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Edmondo Bertussi

Da questa sera Bovegno avrà
un nuovo illustre cittadino: il
filosofo Emanuele Severino.
Il Consiglio comunale, convo-
cato per le 19, gli conferirà in-
fatti la «cittadinanza onora-
ria», su proposta avanzata in
estate da Corrado Della Tor-
re. La motivazione è precisa:
il papà era siciliano di Mineo,
ufficiale nei bersaglieri e poi
bancario, la madre una Tan-
ghetti di Bovegno.

RACCONTA lo stesso Della
Torre che l’idea, ora matura-
ta, gli era venuta un giorno a
Milano aprendo il Corriere
della Sera: in pagina la recen-
sione del libro di Severino «Il
mio ricordo degli eterni», nel
quale un ampio spazio del pri-
mo capitolo è dedicato a Bo-
vegno, dove un bambino di
appena quattro anni stava na-
scosto sotto il tavolo della
grande cucina della casa ma-
terna ad aspettare gli eventi.
Era a Castello, nella Bovegno

antica nella zona di via San
Martino, allora con il prato,
con il gruppo di case che guar-
dano la fontana marmorea di
via Roma. Tanti Tanghetti so-
no ancora lì.

FAMIGLIA importante in pae-
se, con lo zio Edoardo Tan-
ghetti ufficiale nella Grande
Guerra, elencato nella lapide
dei caduti allievi della presti-
giosa «Arici» di Brescia. Il
grande filosofo, classe ’29, al
primo approccio rimase dub-
bioso: spiegò che aveva rifiu-
tato la proposta fattagli dal
Comune di Mineo, paese del
padre, e da Elea (Velia) in ter-
ritorio di Ascea (Salerno), ter-
ra natale nell’allora Magna
Grecia e del filosofo Parmeni-
de, ritratto nell’affresco «La
Scuola di Atene» di Raffael-
lo. Poi, con la nostalgia forse
di quel ragazzo di quattro an-
ni, perché (come lui scrive)
«ciò che se ne va scompare
per un poco. Ma poi, tutto ciò
che è scomparso riappare»,
ha accettato. Alla sua età non
se la sentiva però di salire sta-

sera a Bovegno. Gli è stato
spiegato che non ce n’era la
necessità: la pergamena uffi-
ciale di «cittadino onorario»
gli verrà consegnata in prima-
vera, in occasione con lui con-
cordata. Evidente la sua gioia
per il gesto del paese mater-
no. Lo racconta il sindaco
Tullio Aramini, che venerdì
scorso è andato a trovarlo a
Brescia: un incontro fatto di
cortesia e gentilezza antica.

Gli ha portato il libro «Bove-
gno nell’Arte» e Severino si è
messo a sfogliarlo, ricordan-
do i luoghi, raccontando al
sindaco che dal 1929 al 1940,
in pratica dalla nascita a undi-

ci anni, aveva passato Natale
e mesi estivi nella casa mater-
na con il fratello. Ricordava
la domestica gentile di nome
Preziosa. «Un incontro sem-
plice con un buon caffè - rac-
conta ancora Aramini - con-
cluso da quel gesto, che non
potrò dimenticare, del filoso-
fo di aiutare il “signor sinda-
co“ a mettersi il giaccone».

Il filosofo Severino ha pro-
messo che stasera durante il
Consiglio comunale si senti-
ranno per telefono verso le
19.15 con audio acceso e così
farà gli auguri a tutto il «suo»
paese.•
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Fabio Zizzo

Le calotte fanno bene alle ta-
schedei cittadini. A Lumezza-
ne dal prossimo anno scatte-
rà infatti un’ulteriore riduzio-
ne sulla Tari. Il merito è del
nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti che prevede i cassonet-
ti grigi per l’indifferenziata,
marroni per l’organico e le
campane per carta, plastica,
vetro e lattine. Sistema che
ha consentito un balzo dal 36
al 70 per cento della quota di
differenziata. Anche se, al di
là della qualità del servizio, si
registrano ancora disservizi e
abbandoni, che spesso si asso-
ciano a fenomeni di pendola-
rismo verso la vicina Sarezzo
(che però nel frattempo ha
adottato un sistema «misto»
tra calotta e porta a porta,
chiudendo di fatto le porte ai
pirati in trasferta).

I NUMERI.Il calo dei rifiuti in-
differenziati ha ridotto di 63
mila euro i costi per la raccol-
ta e lo smaltimento. Di conse-
guenze le tariffe a carico dei
cittadini, approvate dal Con-
siglio comunale con l’asten-
sione di «Continuità per Lu-
mezzane», caleranno di altri
due punti, in tutto del 7 per

cento in due anni. Al contra-
rio, per un centinaio di com-
mercianti dell’alimentare la
quota potrebbe salire fino al
10 per cento, aumento il cui
peso graverà anche sulle spal-
le del Comune.

L’entità dell’aiuto che arrive-
rà da via Monsuello dipende-
rà da quale margine di mano-
vra verrà concesso dalla leg-
ge di Stabilità in discussione
in Parlamento.

Passando ai numeri, per re-
golamento l’intero costo del
servizio, 2,6 milioni di euro,
deve essere coperto dalle ta-
riffe. Dal punto di vista opera-
tivo, l’assessore all’Ambiente
Roberto Chindamo ha an-

nunciato alcuni lavori alle mi-
ni isole ecologiche per miglio-
rare l’accesso e il potenzia-
mento della raccolta durante
le feste di Natale.

L’idea, invece, di aggiunge-
re il porta a porta per carta,
plastica e vetro come era sta-
to anticipato, al momento vie-
ne «congelata». «Abbiamo
ereditato un appalto che è sta-
to anche impugnato in tribu-
nale - ha precisato il sindaco
Matteo Zani - Vogliamo esse-
re prudenti, aspetteremo due
anni per le eventuali modifi-
che. Stiamo studiando anche
il caso di Sarezzo che ha atti-
vato il sistema misto».•
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VILLACARCINA
IMPRENDITORIIN CAMPO
PER«ACCENDERE»
ILGRANDEALBERO

Una cordata di imprendi-
tori guidata da Benito Me-
gale Maruggi, anche asses-
sore al Bilancio del Comu-
ne di Villa Carcina, è scesa
in campo e ha salvato il tra-
dizionale albero di Natale
che da anni illumina la pro-
vinciale 345. Il Comune di
Villa Carcina non poteva
coprire i costi delle lumina-
rie e c’era dunque il rischio
che il Natale restasse orfa-
no del grande pino. Ma la
generosità di alcune azien-
de ha permesso di accende-
re l’albero al centro del pae-
seper augurare buon Nata-
le a tutta la Valtrompia.
Un gesto che vuole anche
essere di buon auspicio
per la ripresa economica
attesa per il nuovo anno.

ValdePut
eGobbia
lepriorità

La capanna e i pastorelli. Le
botteghe e i laboratori. Gli an-
tichi mestieri, i Magi all’oriz-
zonte, gli angeli posati sulla
capanna. A Sarezzo torna la
magia del presepe vivente.

Tre le rappresentazioni: il
pomeriggio di Santo Stefano
e dell’Epifania, dalle 14 alle
17, e domenica 3 gennaio, in
notturna, dalle 17 alle 20. Co-
me sempre sarà attivo il servi-
zio di bus navetta che ogni 15
minuti partirà dal parcheg-
gio della scuola media di via
Verdi, arrivando in prossimi-
tà della rappresentazione; da
qui un altro mezzo sarà a di-
sposizione per portare al pre-
sepe coloro che fossero im-
possibilitati a percorrere i po-
chi metri che separano la stra-
da dalla località Cave.

IL PRESEPE della Valle di Sa-
rezzo è particolarmente affa-
scinante perché, lungo un
percorso allestito in un pae-
saggio che ricorda le colline
di Betlemme, si incontrano
oltre 100 personaggi, calati
in una perfetta ricostruzione
scenica dei tempi di Gesù. Il
presepe si caratterizza per la
rappresentazione della Nati-

vità nella bella grotta natura-
le chiamata «Cuel». Tra i fi-
guranti ci sono i bambini na-
ti nel 2015 e i loro genitori.

Lungo il percorso si posso-
no vedere l’Annunciazione, il
lago di Tiberiade con i pesca-
tori, il castello di Erode, il mu-
lino per la macina del grano e
varie postazioni dove i visita-
tori potranno osservare i vo-
lontari all’opera in alcuni me-
stieri tradizionali. L’iniziati-
va è promossa dall’associazio-
ne Gstl, con il Comune e la
parrocchia. Per informazioni
Giuseppe Perini risponde al
335 1251791.•L.P.
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VOBARNO
ARRIVANOLE FESTIVITÀ
EILMERCATO SISPOSTA
ALGIOVEDÌPOMERIGGIO
A Vobarno, da sempre, il
venerdì è giorno di merca-
to. Ma in occasione delle
imminenti festività il Co-
mune ha deciso di anticipa-
re l’appuntamento con am-
bulanti e bancarelle. Che
saranno in piazza domani,
dalle ore 14 alle 18, e giove-
dì 31, sempre nel pomerig-
gio con il medesimo ora-
rio. Il tutto per lasciare spa-
zio alle celebrazioni e alle
feste per il Natale e il Pri-
mo dell’anno.

PREVALLE
COCAINANASCOSTA
DENTROILCUSCINO:
NEIGUAI UN 40ENNE
34 grammi di cocaina na-
scosti nella federa del cu-
scino e più di 2000 euro in
contanti. È quanto hanno
sequestrato i carabinieri di
di Vobarno e del Radiomo-
bile dopo aver perquisito
l’abitazione di un maroc-
chino di 40 anni. Che nella
notte tra sabato e domeni-
ca era stato fermato e iden-
tificato in un bar di Gavar-
do: in tasca aveva 500 eu-
ro in banconote di vario ta-
glio. A gennaio il processo.

Brevi

ROÈVOLCIANO
ILNATALEIN MUSICA
ACCENDEIL BORGO
DILUCI EARMONIE
A Roè Volciano, domani al-
le ore 18, è in programma
«Arie di Natale per le vie»,
concerto itinerante con
partenza dalla casa di ripo-
so, mentre sabato 26saran-
no le bande di Roè Volcia-
no e di Vobarno a esibirsi
alle 16 nella chiesa di San
Pietro in Vincoli, sotto la
direzione del maestro Giu-
lio Piccinelli. Infine merco-
ledì 6 gennaio, ancora nel-
la chiesa di San Pietro, il
concerto dell’Epifania.

Iprimi mesidel 2016saranno
dedicatiagli interventichesi
sarebberodovuticoncludere
quest’anno.Lo haannunciatoin
Consigliol’assessore
all’AmbienteRoberto
Chindamodurante la
presentazionedel bilancio
preventivo.L’attenzionesarà
rivoltasoprattuttoallaValde
Puteal Gobbia. Dellaprimase
neparladadecenni, tra
progettidiognigenereela
complicataacquisizionedelle
proprietàprivate. Ora,
finalmente, l’obiettivoèchiaro:
creareun nuovo parco
pubblico.«Abbiamodefinito il
concorsodiidee eavutoun
parerepositivo dagli architetti
-spiegal’assessore- Ora
passeràincommissione,in
giuntaeinfinesarà pubblicato
ilbando». Perquel cheriguarda
ilGobbia, sono terminate in
questigiornileverifiche
tecnicheperl’acquisto diuna
centralinadimonitoraggio da
aggiungerealle quattroche
misuranoi livellideimetalli.
Quellanuova si occuperàdi
solventiefanghi. F.Z.

Ambiente

Ilpresepe dellaValledi Sarezzo

SAREZZO.Torna lasacrarappresentazione

Ilfascinoelamagia
delpresepevivente
nelcuoredellaValle
Piùdicentoifigurantiimpegnati
ASantoStefanol’attesodebutto

A Gavardo un concerto di Na-
tale davvero speciale: sarà la
prima uscita ufficiale con cui
il coro «La Faita» celebrerà i
suoi primi 50 anni. L’appun-
tamento è per stasera alle
20.45 nella chiesa di Santa
Maria degli Angeli, in compa-
gnia del Quartetto del Lago.
La storia del coro: «La Fai-
ta», nome della collina che so-
vrasta il paese, nasce nel ’66
dall’iniziativa di un gruppo
di amici «amanti del bel can-
to»: dai canti alpini alle can-
zoni di Bepi de Marzi, e poi
brani di polifonia sacra e pro-

fana, musica popolare italia-
na e internazionale. Ancora
oggi si compone di una trenti-
na di coristi: tenori, baritoni
e bassi guidati dal Maestro
Valerio Bertolotti. In Valsab-
bia sono già un’istituzione: il
coro ha già inciso due Lp e
tre Cd, ogni due anni organiz-
za la rassegna «Storie da sal-
vare», si è esibito in Russia e
in Giappone ma pure in Vati-
cano, davanti a Giovanni Pao-
lo II. Il 2016 sarà l’anno del
cinquantesimo, con dedica a
Ottorino Baccaglioni, tra i
fondatori del gruppo.•A.GAT.

GAVARDO.Lafestadi compleannodel coro

Mezzosecoloinmusica
Tantiauguri«LaFaita»

Durante l’ultima seduta del
Consiglio comunale è stata
approvata la variazione al bi-
lancio, senza scostamenti ri-
spetto alle previsioni dell’ese-
cutivo del sindaco Paolo Bon-
vicini. C’è però un’importan-
te novità dovuta all’allenta-
mento del Patto di stabilità
concesso dalla Regione che
vede maggiori risorse dispo-
nibili - per circa 50 mila euro
- che l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di destina-
re alla sostituzione dei serra-
menti della scuola seconda-
ria, che da anni necessitava-
no di manutenzioni. I lavori

sono in corso e prevedono la
sostituzione degli infissi al
piano terra e al primo piano
dell’istituto scolastico del pae-
se. L’importo delle opere è di
48.117,49 euro e i lavori ter-
mineranno a fine anno.

Altro provvedimento impor-
tante approvato dall’assem-
blea è il piano di zonizzazio-
ne acustica: una mappatura
dell’intero territorio comuna-
le, che è stato suddiviso in di-
verse zone a seconda della de-
stinazione d’uso fissandone i
limiti entro i quali è possibile
tollerare fenomeni di inqui-
namento acustico.•A.SC.

SERLE.Nuove risorseperl’istituto del paese
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