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Lago d’Iseo e Valli
IN BREVE

Promosso il ticket
al Lido Nettuno
E vale 19.500 euro

SARNICO

Diritto allo studio
stasera Consiglio
Convocazione del Consiglio comunale questa sera
a Sarnico. Nove i punti all’ordine del giorno della
seduta che prenderà il via
alle 20,30. Tra questi, il
piano per il diritto allo studio per l’anno 2014-2015,
l’elezione del conservatore del Museo civico Gianni
Bellini e la definizione
delle linee programmatiche dell’amministrazione
comunale. E c’è attesa
inoltre per la serata di lunedì 29, quando nella sala
dell’auditorium del municipio si discuterà delle
prospettive e degli scenari
futuri del centro storico,
con la nascita di un comitato ad hoc. Inizio alle 21.

Sarnico, è quanto entrato nelle casse comunali
nei due mesi sperimentali. Sindaco soddisfatto
«Nel 2015 area cani e pulizia contro le alghe»
Sarnico
LUCA CUNI

di costi complessivi di gestione
e di conseguenza che era indispensabile introdurre un biglietto, seppur contenuto. Una soluzione che di fatto ha contribuito
a una selezione della gente in
entrata, anche a garanzia di tutti,
con il lido ritornato sicuro per le
famiglie».

Lido Nettuno, test superato. La
sperimentazione sui ticket chiude in modo positivo, senza peraltro dover ricorrere alla scure delle notifiche contro i «portoghesi» decisi a fare rotta su Sarnico
e sul lido con accesso gratuito.
Dal primo luglio, giorno dell’ad- Niente multe, ma info
dio all’ingresso libero e sino a Tolleranza anche da parte degli
fine agosto, nelle casse comunali agenti di polizia locale, i quali
sono entrati 19.500
avevano la responsaeuro, conseguenza del
bilità di controllare il
balzello imposto per
«L’anno corretto pagamento
recarsi al parco: due
ticket, ma che di
prossimo dei
euro per tutto il giorfatto hanno svolto, in
no, uno per il pomegli introiti collaborazione con il
riggio ed esenzione
dei volontari
potrebbero servizio
per i residenti a Sarnidell’Associazione cacoprire rabinieri in congedo,
co, disabili e minori di
12 anni.
il compito
le spese» solamente
«Siamo più che
di informare gli ospiti
soddisfatti per una
in ingresso dell’obbliscelta di buon senso – commenta go di staccare il biglietto. Quindi
il primo cittadino Giorgio Ber- nessuna multa «stagionale» per
tazzoli –, peraltro abbiamo dovu- i trasgressori, che era prevista fra
to fare i conti con una stagione i 25 e i 500 euro.
a dir poco bizzarra, senza afa,
E sempre dal sindaco Bertazaccompagnata fra luglio e agosto zoli giungono le prime conferme
da venti giorni di maltempo che sui progetti per il 2015: «Posiziohanno limitato le presenze e te- neremo un secondo distributore
nuto chiuso ombrelloni e teli da automatico di ticket per evitare
spiaggia. I frequentatori del lido le code e, in risposta alle limitacomunale hanno compreso che zioni di accesso ai proprietari di
non era sostenibile per la cittadi- cani per esigenze di igiene e sicuna sobbarcarsi oltre 90 mila euro rezza scattate a luglio, allestire-

Aggredisce i militari
con le arti marziali
Condannato a 6 mesi

Una mossa di arti marziali proposta da Giorgio Pasotti, figlio d’arte

Lovere
Ha disturbato durante la festa di beneficenza a Lovere e, all’arrivo dei
carabinieri di Costa Volpino, li ha
aggrediti con mosse di arti marziali.
A. T., 46enne marocchino, è stato arrestato sabato pomeriggio dai militari e, ieri mattina, condannato per
direttissima a sei mesi di reclusione.

L’uomo, assistito dall’avvoca-

tessa Federica Margiotta, si è
giustificato affermando di aver
preso delle medicine (è in cura
per un problema di alcolismo)
e che non ricorda nulla dell’accaduto. Lo ricorderanno invece i partecipanti alla manifestazione (tra cui i bambini) e
i due carabinieri aggrediti, che
hanno riportato lesioni guaribili in cinque e otto giorni.

mo all’interno del Lido Nettuno
un’area dedicata». News anche
sul fronte alghe, dopo la domenica «nera» del 24 agosto scorso,
con le acque antistanti il lido
completamente invase dalle alghe e con una coda lunga di polemiche dopo che i bagnanti erano
stati costretti a liberare il lago.
«Ci confronteremo con l’Autorità di bacino del lago competente
per l’attività – chiarisce Giorgio
Bertazzoli – affinché si possa valutare l’eventualità di una pulizia
anche la domenica nei periodi
estivi critici».
Conclude il sindaco: «Riteniamo soddisfacente l’introduzione
del pagamento di accesso introdotto in via sperimentale. Considerando anche gli introiti per la
gestione del bar interno, possiamo ipotizzare che per l’anno
prossimo gli introiti potrebbero
coprire le spese da sostenere. Sarebbe un risultato significativo
e un segnale di corretta gestione
della cosa pubblica». La decisione di introdurre un ticket di ingresso aveva sollevato polemiche
in Consiglio comunale da parte
delle due liste di minoranza, che
avevano puntato il dito sulla
mancanza di informazioni preventive da parte della Giunta di
centrodestra sulle novità pianificate per il lido Nettuno. 1
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TRESCORE
Il Lido Nettuno invaso dai bagnanti, tra le mete preferite di Sarnico

Si vota il direttivo
della Pro loco

Questione traffico

Sabato si terrà l’assemblea
per il rinnovo del consiglio
direttivo e del collegio dei
revisori dei conti della Pro
loco di Trescore. Convocata alle 10, l’assemblea si
svolgerà nella sede di via
Suardi 20. Sarà possibile
votare fino alle 12,30.

Nuovo gestore
dei parcheggi
«30 mila euro
di risparmio»
In autunno si volta pagina sul fronte
parcheggi a pagamento, a Sarnico.
«Project Automation Spa» di Monza sostituirà «Brescia Mobilità»
nella gestione dei parking blu a pagamento. «L’amministrazione comunale – ha chiarito il primo cittadino Giorgio Bertazzoli, che ha in carico anche l’area Sicurezza – assicurerà alle casse comunali un risparmio
annuo di circa 30 mila euro rispetto
alla precedente gestione». Il nuovo
appalto, che salperà da ottobre,
avrà durata di due anni. Prosegue
Bertazzoli: «La gestione prevede

l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia, con la possibilità di dare resto
fino a 10 euro e pagamento con carte
di credito e bancomat. Inoltre abbiamo introdotto i 15 minuti gratuiti, nel senso che spendendo la tariffa minima verranno assicurati ulteriori 15 minuti. Quindi con 20 centesimi di euro non si avranno più 20
minuti, ma 35». La novità di gestione prevede inoltre il posizionamento di 21 nuove telecamere in alta
definizione che presidieranno i distributori e le aree strategiche della
cittadina, per una maggiore sicurezza. Inoltre c’è l’accordo per la
creazione di due nuovi posti di lavoro per sarnicesi come ausiliari del
traffico, i cui costi saranno in carico
alla società brianzola fornitrice del
servizio. «Anche sul piano delle tariffe – conclude il sindaco Bertazzoli
– l’amministrazione ha deciso di
mantenere a un euro il costo orario
a sostegno di utenti e turisti» . L. C.

La scenata durante l’evento

Sabato durante la festa delle
associazioni di volontariato
del territorio dell’Alto Sebino
che si è tenuta in piazza XIII
Martiri per l’intera giornata, il
46enne (ha precedenti per guida in stato di ebbrezza) ha iniziato a infastidire i partecipanti, salendo sul palco e girando
tra i tavoli insultando le persone e pronunciando frasi volgari.
Al loro arrivo i carabinieri di
Costa Volpino hanno cercato
di calmarlo, lui però si è mostrato subito aggressivo anche
nei loro confronti: ha lanciato
frasi pesanti e inoltre ha cercato di tenerli lontani con delle
mosse di arti marziali. Nel tentativo di bloccarlo, i due militari sono stati colpiti da calci e
pugni ma, grazie anche al supporto della polizia locale di
Lovere, le forze dell’ordine
hanno ammanettato l’uomo.
Che, dentro l’auto di servizio,
ha proseguito nel suo atteggiamento collerico, danneggiando
con dei calci la portiera. Ieri la
convalida dell’arresto e il patteggiamento a sei mesi. 1
A. Lo.

SAN PAOLO D’ARGON

Venerdì sera c’è
«Fiato ai libri»
La rassegna «Fiato ai libri» farà tappa a San Paolo
d’Argon: l’appuntamento
è per venerdì alle 20,45,
all’auditorium comunale
di via Medaglie d’oro, con
«Il ritratto della salute».
Sarà messo in scena da
Chiara Stoppa e Mattia
Fabbris, alla chitarra Massimo Betti.

Castelli Calepio
Ciclo di incontri
su salute
e prevenzione
Castelli Calepio
Primo appuntamento del ciclo di incontri
«ComuneInForma»realizzatodalComune di Castelli Calepio con il supporto dell’assessorato alle Politiche sociali.

Un grazie di 35 metri
Con il grazie «urlato» dallo uno striscione di 35 metri posto
sui «Teedèi», lo spicchio di roccia sopra le «Molere» che
sovrasta la cittadina di Sarnico, appeso domenica dai volontari della Protezione civile Ana, si sono conclusi i festeggiamenti di saluto al parroco don Luciano Ravasio che, dopo 13 anni
di attività pastorale, lascia il Basso Sebino per un nuovo
incarico a Osio Sotto.
«Abbiamo voluto fare le cose in grande – ha detto Paolo
Ravelli, capogruppo delle penne nere di Sarnico – perché
don Luciano è stato un grande parroco».

Intende promuovere la sana e corretta informazione medica e preventiva, oltre che stili di vita utili
per la salute. Oggi si parla di «Pap
test e papilloma virus», serata informativa a cura dell’ostetrica Silvia Ghitti sulle patologie del tumore all’utero e del papilloma virus. Il corso sarà al centro anziani
di Cividino dalle 20,30. Per info:
0354494293, 035848673 o servizisociali@comune.castellicalepio.bg.it. Prossimo incontro il 7
ottobre sulle manovre di disostruzione pediatrica, nell’aula magna
della scuola media di Tagliuno. Sarà a cura della Croce Rossa Italiana, con iscrizione a pagamento. 1

