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Valnure e Valdarda Concerto nella sala Bot 
Carpaneto: domenica 24 giugno (ore 21) nella 
sala Bot del municipio, concerto “Not(t)e 
d’estate” dei cori San Fermo e Le Ferriere

●  Chiuse le scuole, è il mo-
mento dei centri estivi, aiuto 
prezioso per le famiglie. Partirà 
domani il centro estivo per i 
bambini di Bettola, organizza-
to dall’amministrazione comu-
nale in collaborazione con il 
Circolo Anspi Don Vincenzo 
Calda e la Lombardia nuoto. La 
durata del centro estivo è previ-

BETTOLA 
Partirà domani il 
centro estivo fra 
piscina e oratorio

21 e sarà proposto all’interno 
del cortile del palazzo comu-
nale di piazza XX Settembre. 
La commedia di Elisabetta 
Squarcina, suddivisa in tre at-
ti, è tratta da “Kein Auskom-
men Mit Dein Einkommen” di 
Fritz Wempner e avrà la tradu-
zione e l’adattamento di Ga-
briele Nitidi. La regia è stata 
affidata a Elsa Castellini. 
L’evento fa parte della pro-
grammazione estiva carpane-
tese che proseguirà domenica 
24 con un concerto del Corale 
San Fermo e il Coro Le Ferrie-
re._Flu

●  Giovedì  prossimo, 21 giu-
gno, l’amministrazione co-
munale di Carpaneto, in col-
laborazione con la 
Filodrammatica Turris di 
Piacenza, presenterà la com-
media dialettale “Camera a 
ore - Lava e meta”. L’inizio 
dello spettacolo, ad ingresso 
gratuito, è previsto per le ore 

AL PALAZZO COMUNALE 
Commedia in 
dialetto giovedì 
sera a Carpaneto

sta per otto settimane dal lu-
nedì  al venerdì. Diverse sono 
le iniziative in programma 
che si svolgeranno tra la pi-
scina, l’oratorio, il campetto 
parrocchiale e la sala poliva-
lente. Tra queste “Zumba 
Kids”, giornate in maneggio in 
collaborazione con l’Agrituri-
smo Villa Enrichetta di Betto-
la, momenti di gioco articolati 
in lingua inglese con una si-
gnora madre lingua, attività 
in acqua e anche momenti di 
studio con la possibilità di fa-
re i compiti delle vacanze.  

_MC

In consiglio a Podenzano altre novità: il 28 
giugno l’inaugurazione del centro socio-
riabilitativo per disabili in via Montegrappa

Gianmaria Vianova 

PODENZANO 
● Ammonta a 850.000 euro il se-
condo stralcio stanziato dall’am-
ministrazione comunale di Poden-
zano per la realizzazione della 
nuova caserma dei Carabinieri. Il 
Consiglio comunale, convocato al-
le ore 12 e 30 di sabato 16 giugno, 
ha infatti deliberato modifiche al 
programma triennale delle opere 
pubbliche 2018/2020, nonché va-
riazioni al bilancio di previsione 
degli esercizi finanziari 2018/2020. 
«La deroga concessaci dalla Regio-
ne Emilia Romagna - spiegava il 
sindaco Alessandro Piva - ha per-
messo di annullare il terzo stralcio, 

Stanziati 850mila euro nel 2018 
per la caserma dei carabinieri

inizialmente previsto per 100.000 
euro nel 2019, e anticipare lo stan-
ziamento a quest’anno». «Abbia-
mo così  aumentato la somma ini-
zialmente prevista di ulteriori 
437.000 euro, raggiungendo gli 
85.0000, attingendo all’avanzo di-
sponibile della nostra amministra-
zione: siamo convinti di riuscire a 
terminare il progetto proprio con 
questo secondo stralcio». Il vice-
sindaco Mario Scaravella ha pre-
cisato: «Grazie alla modifica del 
Patto di stabilità riusciamo a finan-
ziare totalmente la caserma, que-
sto atto non ha aumentato debiti o 
flussi verso il comune ma anzi ci 
ha permesso di utilizzare i fondi 
che già avevamo a disposizione». 
Scaravella ha anche comunicato 
l’anticipazione nello stanziamen-
to di 127.000 euro destinati alla 
Nuova Strada dietro San Germa-
no.  
La stima del valore complessivo 
della caserma è 1,4 milioni di eu-
ro. Un progetto che, dice il sinda-
co Piva, è stato rivisto completa-
mente in accordo con l’Arma dei 
Carabinieri: «Chiaramente una si-
mile struttura ha requisiti e mate-

riali diversi da quelli di un immo-
bile convenzionale, specialmente 
a livello di impianti e di sicurezza». 
«Sebbene la metratura si sia ridot-
ta, la somma da destinare non ha 
subito grandi variazioni al ribas-
so», questa la riflessione del consi-
gliere di minoranza Matteo Sbruz-
zi. Il sindaco Piva ha quindi repli-
cato che «In prima battuta non è 
possibile arrivare ad una stima pre-
cisa, va considerato che nel primo 
progetto non erano previste ope-
re nel confine con le case limitro-
fe, la struttura in cemento armato 
era prefabbricata, ora non più». 
Con un impegno totale dell’avan-
zo per 859.000 euro, l’importo in 
rimanenza che risulta in bilancio 

I lavori del consiglio comunale FFOOTTO O VIANOVAVIANOVA

ad oggi è di 279mila euro, come il-
lustrato dall’assessore Paola Par-
meggiani: «L’avanzo maturato nel 
2017 ammontava a 1.138.000 eu-
ro, tutta la parte vincolata è stata 
utilizzata». 
Il sindaco Piva, nelle comunicazio-
ni, ha annunciato che alle 16 e 30 
del 28 giugno avverrà l’inaugura-
zione del centro socio-riabilitativo 
per disabili in via Montegrappa, ce-
rimonia a cui sarà presente il pre-
sidente della Regione Emilia-Ro-
magna Stefano Bonaccini. Nella 
giornata di lunedì  18 giugno, inve-
ce, inizieranno i lavori per il ripri-
stino del manto stradale dei tratti 
compromessi lungo la provincia-
le 654 tra Gariga e Maiano.

18 
giugno inizio dei lavori 
per il ripristino del 
manto stradale della 
provinciale 654

La serata degli alpini dedicata alla Grande guerra FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Alpini sulle tracce 
dei protagonisti 
della Grande Guerra

CARPANETO 
●  Nell’attesa della Festa Granda 
del prossimo 7,8 e 9 settembre, il 
gruppo alpini di Carpaneto ha or-
ganizzato una serata della memo-
ria dal titolo “Sulle orme di Felix 
Hecht”, a cura della S.A.T. Caré Al-
to e del Comitato Storico S.A.T. (So-
cietà Alpinisti Tridentini). La sera-
ta, presentata dal capogruppo Al-
do Rigolli, ha avuto come ospiti 
Piergiorgio Motter, presidente Sat 
dal 2009 al 2012, che ha parlato del 
diario di Felix Hecht, e Marco Gra-
mola, presidente Comitato Stori-
co Sat, che ha spiegato il fronte 
Adamello della Grande Guerra, la 
galleria del Corno di Cavento. Nel 
corso della serata è stato proietta-
to il film “Carè alto Cavento 15-18 
per non dimenticare”. «Il nostro 
comitato  – ha spiegato Gramola – 
si occupa delle realtà storiche pre-
senti sulle montagne del Trentino. 
Lavoriamo dall’anno 2000 con la 

Provincia per recuperare le vesti-
gia della Grande Guerra. Nel film 
abbiamo visto ed ascoltato anche 
una testimonianza dell’ultimo sol-
dato, scomparso all’età di 104 an-
ni, Augusto Giovannini, che ha 
raccontato la durissima vita di sa-
crificio che i nostri giovani solda-
ti facevano sulle montagne dura-
te la Prima guerra mondiale. Tan-
ti di loro sono morti a causa delle 
condizioni climatiche proibitive. 
Su quegli stessi monti era in cor-
so, fino al nostro intervento, una 
sorta di saccheggio dei ricordi, del-
le tracce e degli oggetti lasciati dai 
nostri soldati e che ancora affiora-
no quando si sciolgono le nevi. Ab-
biamo trovato in una galleria tan-
tissimi materiali abbandonati 100 
anni fa e oggi conservati nei ma-
gazzini provinciali e probabilmen-
te in futuro saranno visibili ai mu-
sei della Val Rendena. Abbiamo 
trovato scritti, dispacci militari, ar-
mi, elmetti vettovaglie e tanto al-
tro, tutto è stato inventariato».  
Ha suscitato molto interesse an-
che la lettura e la spiegazione del 
diario di Felix Hecht, austriaco 
morto nel giugno del ‘17, a 3.400 
metri di quota, attaccato alla sua 
mitragliatrice e col diario nella ta-
sca del suo giubbotto.  
«Mi sono emozionata – ha detto 
una spettatrice al termine della se-
rata – Ringrazio pubblicamente gli 
alpini per quello che fanno, tutti 
dovrebbero imparare da loro su 
come valorizzare la nostra storia 
passata, la Grande Guerra non va 
dimenticata». _Flu

« 
Salvati dal saccheggio 
tanti ricordi dei soldati» 
(Marco Gramola del 
comitato storico Sat)

La storia dei soldati sul fronte 
dell’Adamello rivissuta grazie 
a un documentario 


