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Lavori Municipio bonificato
e ora sanificato dai piccioni
A Piadena Drizzona l’intervento grazie alla Imbal Carton. E a breve una nuova auto per disabili
da cui entravano i volatili e
il posizionamento di una
speciale guaina di protezione». In precedenza un intervento analogo al sottotetto era stato effettuato una
dozzina di anni fa.

di DAVIDE BAZZANI

n PIADENA DRIZZONA La
Imbal Carton, specializzata
nella produzione di imballaggi in cartone, con sedi
operative a Piadena Drizzona e Prevalle (Brescia), è
sponsor di tre importanti interventi a beneficio della
collettività.
SOTTOTETTO MUNICIPIO
Un lavoro già concluso, finanziato con circa 25 mila
euro, è quello relativo alla
bonifica dal guano e la sanificazione del sottotetto del
palazzo municipale. «L’incarico è stato affidato dall’ufficio tecnico alla ditta Sanatec di Cremona — spiega il
sindaco Matteo Priori, affiancato dal vicesindaco
Gianfranco Cavenaghi e da
Michele Lancellotti, amministratore delegato della Imbal Carton —. Nel vano sottotetto del municipio si era
formato nel corso del tempo
un considerevole accumulo
di guano di volatili che impedisce lo svolgimento, in
condizioni di sicurezza, delle ispezioni periodiche effettuate per la verifica dello
stato di conservazione della
struttura di copertura, nonché degli impianti tecnologici».
La bonifica si è resa necessaria per garantire la corretta manutenzione e conservazione dell’edifico, nonché
per ripristinare le idonee
condizioni di igienicità e salubrità degli ambienti. L’appalto è stato finanziato con
la sponsorizzazione finanziaria di progetti, eventi, investimenti di interesse pubblico prevista dalla convenzione stipulata tra il Comune e la ditta. «In particolare
— ricorda il sindaco — sono
stati effettuati una disinfestazione preventiva da zecche, l’aspirazione del guano
mediante un sistema autocarrato con gru, il trasporto
e lo smaltimento del rifiuto
presso un centro autorizzato
e l’intervento di disinfezione
finale. In totale sono state
aspirate 50 quintali di guano
che naturalmente appesantivano la stessa struttura del
municipio che, ricordiamo, è
un bene vincolato dalla Soprintendenza». Oltre a ciò,
«a cura dell’impresa edile
Seniga di Calvatone, sono
stati effettuati dei lavori edili
per la chiusura delle fessure

Il sindaco Matteo Priori con l’ad di Imbal Carton Michele Lancellotti e il vicesindaco Gianfranco Cavenaghi

NUOVA AUTOVETTURA
«Grazie alla sponsorizzazione della Imbal Carton - aggiunge Cavenaghi - è stato
previsto l’acquisto di una
nuova autovettura per i servizi sociali, attrezzata con
un dispositivo per il trasporto delle carrozzine per persone disabili». Il Comune
valuterà, anche su richiesta
di Lancellotti in un’ot tica
ecologica, se sul mercato
esistano vetture ibride che
possano essere attrezzate
con quanto serve per il trasporto delle carrozzine. La
ricerca in questione inizierà
a breve.

BORRACCE PER LE SCUOLE
Il terzo intervento previsto,
continua il vicesindaco, «riguarda l’acquisto di borracce ecologiche in acciaio
inossidabile da distribuire a
tutti i ragazzi dell’Is t itu t o
comprensivo Gian Maria
Sacchi». Un modo per sottolineare l’esigenza di ridurre il consumo della plastica.
Si sa che la plastica è ovunque e che purtroppo una
buona parte finisce nei mari
e negli oceani. Il Consiglio di
Stato dell’Unione Europea
ha già approvato la legge che
vieta, a partire dal 2021, la
vendita di alcuni prodotti di
plastica usa e getta come
posate piatti da picnic, cannucce monouso, cotton fioc
e bastoncini di plastica per
palloncini. Anche a livello
locale diversi Comuni stanno adottando iniziative tese
a migliorare la situazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cavo Magio La strada cede, tecnici in azione

In centro a Piadena Drizzona viabilità modificata per l’intervento di Padania Acque
n PIADENA DRIZZONA Ancora
una volta, come già avvenuto
ripetutamente in passato, il
Cavo Magio provoca dei problemi nella zona di via Vacchelli. «Questa volta — spiega
il sindaco Matteo Priori — il
problema è stato individuato
di fronte all’ingresso del supermercato Coop».
La presenza di un avvallamento lungo la strada ha reso
necessario l’intervento dei
tecnici di Padania Acque, la
Spa che si occupa del ciclo
dell’acqua, compreso il sistema fognario, per un’opera di
sistemazione del punto ammalorato. La presenza di vecchi tubi dell’Enel, ormai vuoti,
avrebbe provocato una sorta
di «smottamento» nel sottosuolo, con la creazione di cavità che hanno reso non sicuro un tratto di strada. Di qui
l’esigenza di circoscrivere la
zone con delle transenne.
«Naturalmente — aggiunge il
sindaco — è stato necessario
modificare la viabilità». L’accesso al parcheggio del supermercato Coop, comunque, per
chi proviene da via Marconi e
da via Orlandi, è consentito
regolarmente. Le vetture non

Il punto in cui si è verificato l’avvallamento nella strada con il foro
possono procedere oltre, in
direzione della stazione ferroviaria. In via Marconi, per il
periodo previsto dei lavori, è
stato ripristinato il doppio
senso di circolazione. Ieri
mattina è stata tracciata una
linea gialla a metà della carreggiata.
A luglio dello scorso anno, a
pochi metri dall’attuale problematica, a cure dell’impresa
edile Bolsieri di Canneto sul-

l’Oglio, erano stati effettuati
altri lavori di sistemazione
dopo l’apertura di un foro nel
manto stradale in via Filanda
con tanto di voragine sottostante. Anche in questo caso le
opere erano state dirette da
Padania Acque Spa.
In quel caso era stato escluso
che responsabile dell’inconveniente fosse il Cavo Magio,
perché passa lungo un percorso più centrale rispetto alla

TORRE CLASSE 1946
IN FESTA, I COSCRITTI
A PRANZO INSIEME

TORRE DALL’ARCI
DI PERSICHELLO
IN VISITA ALLE FOTO

n TORRE DE’ PICENARDI I coscritti del 1946 di Torre de’ Picenardi si sono ritrovati il 12
settembre scorso al ristorante
Il Ganascino di San Martino
del Lago per festeggiare i loro
74 anni. La data della rimpatriata è sempre stata il 25 aprile — perché i coscritti del 1946
si considerano i «Figli della
Liberazione» —, ma quest’anno hanno dovuto rimandarla di qualche mese a causa
della pandemia da Covid 19.

n TORRE DE’ PICENARDI Biciclettata dei soci dell’Arci di
Persichello a Torre de’ Picenardi per visitare la mostra
diffusa «La mia Africa» di
Giuseppe Morandi, organizzata
dalla Soms, dal Comune e
dalla Torre di Controllo. Le
fotografie disseminate sul
territorio comunale si prestano a essere raggiunte con
le due ruote. Al termine della
visita rinfresco presso la sede
della Soms.

Le transenne che circoscrivono il cantiere di Padania Acque
strada. Il foro era più addossato alla recinzione del condominio che si affaccia, oltre che
su via Filanda, anche su via
Am e n d ol a e s u l p i a z z a l e
Gramsci. La causa venne attribuita alla perdita di una fognatura, che avrebbe «scavato» sotto il manto stradale fino
a provocare la rottura dell’asfalto.
Di fatto, nel corso degli ultimi
anni, la zona compresa tra via

Vacchelli e via Filanda, e anche l’incrocio tra via Vacchelli
e via Libertà, sempre nei pressi o in corrispondenza del Cavo Magio, è stata oggetto di
numerosi interventi. «Attualmente il consorzio di bonifica
Dugali, visti i lavori in corso,
ha dovuto interrompere il
flusso dell’acqua nel Cavo Magio», aggiunge il primo cittadino.
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