
/ Un itinerario tra natura e
leggende che merita di esse-
re riscoperto. La Val Listrea è
indubbiamente uno dei luo-
ghi più affascinanti del terri-
torio di Nave. Ora l’Ammini-
strazione comunale guidata
da Matteo Franzoni è pronta
a mettervi mano per incre-
mentare la sua attrattività
grazie al progetto «Alla sco-
perta della Val Listrea», che è

suddiviso in due fasi e ha un
costocomplessivo dipoco in-
feriore ai 98.000 euro, di cui
62.800 circa messi sul piatto
dal Comune e altri 35.000
frutto di un contributo regio-
nale.«Laprimafasediriquali-
ficazioneèpraticamente par-
tita», spiega l’assessore ai La-
vori pubblici Folco Donati, e
si sta concentrando sul par-
cheggio situato in località
Piezze. Qui è in corso la posa
di una nuova pavimentazio-
ne realizzata con un lastrica-
to in pietra. È inoltre previsto
l’interramento delle linee
elettriche e di quelle telefoni-
che, oltre che la posa di nuovi
guard-rail in acciaio e legno.

Verranno poi installati dei
cartelli che daranno indica-
zioni sul nuovo percorso na-
turalistico.

Gli interventi. Per permette-
re losvolgimento di questi in-
terventi, a partire da lunedì il
parcheggio di Piezze resterà
chiuso al transito dei veicoli,
ma non a quello dei pedoni,
chepotrannocomunquepas-
sare. Seguirà una seconda fa-
se, realizzata anche grazie al
contributo dei volontari del
Cai di Nave e grazie alla di-
sponibilità dei privati resi-
denti in zona, che prevede la
creazione di un nuovo per-
corso ad anello alla scoperta
della Val Listrea. Il percorso
si snoderà tra sentieri, scali-
nate, ponticelli, piccoleferra-
te e guadi alla scoperta delle
cascate di Monteclana, che
ad oggi sono quasi del tutto
inaccessibili. Il tracciato
sfrutterà il sentiero esistente
e accompagnerà i visitatori
lungo la via Piana alla volta
della cascina Broli e della
chiesetta di Sant’Antonio in
Seradello, per poi concluder-
si nuovamente al parcheggio
di Piezze.

La Val Listrea è nota anche
perché nell’immaginario co-
mune è menzionata in diver-
se antiche leggende, che vo-
gliono tra le coinquiline dei
suoi boschi le streghe, come
testimoniano anche le «Sco-
delle delle streghe», la strana
conformazione rocciosa e
piena di buchi che si trova
lungo il cammino. Secondo
laleggenda all’interno dique-
ste scodelle, che altro non so-
nose non il risultato del feno-
meno noto come fitocarsi-
smo,  le streghe riponevano i
doni per Satana. //

/ Un contributo per le fami-
glie in difficoltà e per agevolare
da un lato il pagamentodell’af-
fitto e dall’altro i costi sostenu-
ti per le utenze domestiche. È
quanto l’assessorato ai Servizi

Sociali,guidato dallavicesinda-
co Elena Franceschini, ha po-
sto in essere utilizzando fondi
residui per l’emergenza Covid.

«Abbiamo concesso contri-
butisulla scortadelbando pub-
blico per un totale di 42.800 eu-
ro per fronteggiare i costi
dell’affitto e altri 47.200 per gli
oneri legate alle utenze dome-
stiche» spiega la vicesindaco.

Sono stati così 88 i beneficia-
ri del bando, con somme gra-
duate secondo le necessità
oscillanti dai 300 ai 700 euro.
Per l’affitto le somme sono sta-

te più alte, con 37 erogazioni
da 1.500 euro, una da 1.250 e
un’altra da 1.440, guardando
ai rilievi emersi dalle pratiche
presentate.

«Si tratta di un impegno non
indifferente per il nostro Co-
mune, anche se queste spese
descrivono l’attenzione alle fa-
migliepiùdeboli in unmomen-
to economico delicato e quan-
do la crisi si fa più sentire» con-
tinua Elena Franceschetti.

In parallelo il Comune di Fle-
rohaavviatoanchela pubblica-
zione di un bando a favore del-
le associazioni sportive ecultu-
rali. «Anche in questo caso ab-
biamo avuto una buona rispo-
sta in un settore, quello della
promozionedella culturae del-
le iniziative locali, dove da an-
ni non avviavamo una politica
di sostegno allemolte realtàca-
pacidirealizzare eventi emani-
festazioni straordinarie» conti-
nuano dal Comune. Anche in
questo caso sono stati messi a
disposizione 20mila euro. «Si
tratta di una goccia nel mare
magnum delle spese e dagli in-
vestimenti sostenuti dai grup-
pi e dalle realtàdel territorio af-
fidate al volontariato, ma rap-
presenta una presenza al fian-
co di chi agisce per la comuni-
tà, certi che presto arriveranno
tempimigliori pertutti. Investi-
re sul capitale umano è quindi
per noi prioritario esiamo dun-
que certi che il ritorno che ot-
terremo sarà assolutamente
con un saldo positivo per tutta
la comunità flerese» conclude
Elena Franceschini. //

/ Più di dieci tonnellate di og-
getti raccolti e destinati in se-
guito a una nuova vita: al cen-
tro del riutilizzo si tutela l’am-
biente e si promuovela solida-
rietà sociale grazie alla colla-
borazione con la cooperativa
Approdo, che presto lancerà
la «falegnameria sociale».

Il servizio è stato avviato nel
giugno del 2020 e sta riscuo-
tendo un ottimo riscontro: si-
tuatoall’isola ecologica, icitta-
dini vi possono portare tutti
quegli oggetti che non usano
più affinché possano essere
riutilizzati e destinati ad altri.

E così mobili, casalinghi, gio-
cattoli e chi più ne ha, più ne
metta, acquistano nuova vita,
nondiventano rifiuti e non ge-
nerano di conseguenza
quell’impatto ambientale e
quei costi che invece genere-
rebbero se lo diventassero. 
Che succede, poi, una volta
conferito il proprio «oggetto»
alcentro del riuso?Viene recu-
perato e, dopo restauro o re-
styling, viene messo in vendi-
ta al mercatino dell’usato del-
la cooperativa sociale Appro-
do, che lo ricordiamo si trova
in via Caselle.

Prima di finire «in vetrina»
 c’è il restauro: gli oggetti «pas-
sanonellemani»direstaurato-
ri e falegnami dipendenti del-

la cooperativa sociale. Si trat-
ta di figure professionali che
da un lato sì, lavorano, ma che
dall’altrodanno ancheuncon-
tributo significativo alla mis-
sion della cooperativa stessa,
affiancando inprogetti educa-
tivi alcuni ragazzi fragili, cre-
ando un ambiente protetto
che permette loro di acquisire
conoscenze e competenze
professionali. Insomma, im-
parano un mestiere. 

Nelle loro mani sono passa-
te oltre dieci tonnellate di og-
getti provenienti dal centro
del riuso e presto ci sarà una
novità: la nascitadella falegna-
meria sociale, che si occuperà
nel concreto non solo di ripri-
stinare ante e infissi, ma an-
che di riparare e modificare
mobilio, in stretta sinergia
con il servizio di trasloco e
sgombero già offerto dalla co-
operativa. //

ALICE SCALFI

Alla scoperta
della Val Listrea
tra scalini, ponti
streghe e leggende

Lecascate.Una delle maggiori attrazioni della Val Listrea

Sostegno affitti
e aiuto bollette:
mano tesa per 88

In campo. Il Comune di Flero a fianco delle fasce più deboli del territorio

Al centro riuso nuova vita
per 10 tonnellate di oggetti

Bedizzole

/ Grande fermento, aBorgosa-
tollo, per l’edilizia privata. Un
resocontoannualeèstato com-
pilato dall’area tecnica del Co-
mune per quanto riguarda il
settore edilizio. Da gennaio a
novembre 2022 le pratiche edi-
lizie emesse dall’Ufficio sono
state 304, di cui 89 hanno ri-

guardato l’efficientamento
energetico legato al Bonus
110%,  68 pratiche di sanatoria
di piccoli abusi edilizi o situa-
zioni non dichiarate, ma che
sono emerse a fronte di ristrut-
turazioni o richieste di bonus
statali e le restanti pratiche le-
gate alla manutenzione straor-
dinaria di immobili privati. Nel
2021, per i primi 11 mesi
dell’anno, le pratiche sono sta-
te circa 274.

Nel 2022 c’è stato quindi un
incremento del 10% circa. Pa-
rallelamente  si sta concluden-
do il percorso della variante al
Pgt, che vedrà al suo interno
specifiche norme che andran-
no a rendere più facile la riqua-
lificazione del costruito e sco-
raggerà il nuovo consumo di
territorio verde che rappresen-
taun’importante cinturaattor-
noal nucleoabitato diBorgosa-
tollo.

A Borgosatollo il territorio
agricolorappresentail 70%del-
la superficie del Paese ed è per
la gran parte costituito da cam-
pi coltivati a cereali per uso zo-
otecnico. «È necessario invece
investire da parte del privato
nella riqualificazione del co-
struito storico di Borgosatollo,
grazie aincentivi statalio regio-
nali e a pratiche autorizzative
più moderne - commenta l’as-
sessore all’Urbanistica, Marco

Frusca-. L’ufficio tecnico co-
munale sta svolgendo un mi-
nuziosolavoro legatoalle prati-
che edilizie. I numeri mostra-
no in modo chiaro quanto fer-
mento edilizio ci sia nel nostro
territorio che vede da un lato
l’importante riqualificazione
dell’esistente,attività dirigene-
razione urbana e anche nuove
costruzionigià previstedai pre-
cedenti Pgt. Questi numeri di-
mostrano anche che Borgosa-
tollo è ancora attrattivo per la
residenza di nuove famiglie e
giovani che vogliono trovare
servizi strutturati e un territo-
rio a misura d’uomo». //

Nave

Barbara Fenotti

Il Comune è pronto
a realizzare un progetto
da quasi 100mila euro
Primo step da lunedì

Vivo cordoglio ha destato la notizia
della scomparsa di Ferdinando
Gabana, storico edicolante del paese.
Ferdinando, per tutti «Nando», aveva
novantacinque anni. Oltre sessant’anni
fa aveva aperto a Nuvolento con la
moglie Jolanda una rivendita di
giornali. Da allora, per decenni aveva
assolto scrupolosamente il proprio
compito, affiancandolo a quello della
consegna a domicilio. Ogni mattina, in

sella al suo motorino percorreva le vie
del paese per recapitare il Giornale di
Brescia nelle case degli abbonati.
Qualche anno orsono, anche a seguito
di un incidente, aveva deciso di passare
la mano, affidando il servizio di
consegna al genero Vittorio. Fino a
poco tempo fa, non aveva comunque
rinunciato a far presenza nel negozio,
oggi gestito dalla figlia Grazia e dal
marito. «La morte di Nando lascia un

vuoto profondo nella nostra comunità
- ricorda Angelo Pasini, a lungo
sindaco -. La sua edicola è sempre stata
un frequentato luogo di incontro.
Impossibile poi dimenticare l’impegno
che ha sempre riservato alla diffusione
dello sport locale, sia come promotore
di importanti gare ciclistiche sia come
organizzatore di tornei di calcio». I
funerali si svolgeranno lunedì alle 10
nella chiesa parrocchiale.

Nuvolento

A95anni si è spento
NandoGabana
Lunedì l’addio
allo storico edicolante

Flero

Il Comune ha messo
in campo 90mila euro
per aiutare famiglie
in difficoltà economica

Edilizia privata, il Municipio spinge le riqualificazioni

Fermento.Crescono i cantieri

Borgosatollo
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