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Motta eMussida per sempre
Alleduevittimeorceane
della sciaguradi Linate
sonostate intitolate
dueviedellacittadina

GHEDIL’importante riduzioneverràcalcolatasia sullaparte fissasiasuquella variabile delle tariffepreviste

Tari, taglio dell’80 per cento
per le attività colpite dal Covid
Il Comuneapplicherà losconto
a tutte le realtà chehannosubito
forti perditeper le chiusure forzate
Il sindaco: «Risposteai problemi»

MilenaMoneta

Un’auto si incendia
Emergenza in piazza

••Un «benefit» importan-
te in un momento di crisi:
non solo uno sconto o una di-
lazione dei pagamenti, ma
un vero e proprio abbatti-
mento per la tassa sui rifiuti.
Lo ha deciso l’amministrazio-
ne comunale di Ghedi, dove
la Tari sarà diminuita dell’80
per cento: una riduzione «ve-
ra», calcolata sia sulla parte
fissa sia su quella variabile.

L’abbattimento della Tari
verrà applicato per tutte le at-
tività (produttive, artigiana-
li, commerciali, professiona-
li) che a Ghedi per la pande-
mia hanno incontrato ostaco-
li come chiusure forzate, ri-
duzione del lavoro e della
clientela. Una scelta dell’am-
ministrazione comunale gui-
data da Federico Casali in col-
laborazione con il Cbbo-Con-
sorzio bassa bresciana orien-
tale, che ne è il braccio opera-
tivo gestendo tutta la partita
dei rifiuti. Una lettera invia-
ta dal sindaco, di certo gradi-
ta ai destinatari, spiega che il
ricalcolo della tassa è stata in-
serita nella fattura a saldo. In
un primo momento quando

si è trattato dell’acconto era
stata ipotizzato uno sconto
del 60% sui primi sei mesi.
Considerato che il contribu-
to statale consentiva un ulte-
riore risparmio per gli uten-
ti, Comune e Cbbo hanno de-
ciso di ricalcolare la tassa per
tutti 12 mesi dell’anno scor-
so, alla luce di una più consi-
stente riduzione. «Abbiamo
ritenuto di sostenere in mo-
do concreto le attività più col-
pite dalla diffusione del virus
- commenta il sindaco- An-
che quale ulteriore segno di
vicinanza dell’Amministra-
zione al sistema produttivo
locale, risorsa preziosa che
ha dovuto affrontare non po-
che problematiche con la dif-
fusione del virus».

Il Cbbo, consorzio guidato
da Alessandro Rinaldi, non
solo ha continuato «ad offri-
re il servizio senza interruzio-
ni, ma, facendo appello alla
disponibilità e professionali-
tà di tutti gli operatori, è riu-
scito a far fronte alle aumen-
tate esigenze che i tempi han-
no comportato su diversi ver-
santi, a cominciare dalla ne-
cessità di rafforzare la raccol-
ta differenziata e gli interven-
ti di pulizia dedicati al territo-
rio», spiega il presidente.

Un aumento di lavoro e di
presenza ancora più signifi-
cativo se si considera che pu-
re il Cbbo ha dovuto misurar-
si con riduzioni temporanee
del personale «senza scalfire
qualità e tempestività di un
servizio che, nell’emergenza
ha saputo soddisfare le diver-
se necessità delle aziende del
territorio». •.

IlComunediGhedi:abbattutadell’80percentolatassasuirifiutiper leaziendedanneggiatedallapandemia

••Anche il Comune di Quin-
zano d’Oglio è alle prese con
le sue rose. Non quelle dei pa-
pabili al Quirinale, ma quelle
ricche di spine e che nella bel-
la stagione colorano i bordi
della strada in via Mazzini e
viale Ciocca. Nella primavera
scorsa una ditta del paese si è
occupata gratuitamente di
pulire le aiuole dove crescono
i rosai, mentre molti volonta-
ri si dicevano pronti ad offri-
re il loro contributo.

Ma l’amministrazione guida-
ta dal sindaco Lorenzo Oliva-
ri ha preferito farle tagliare di
netto, mettendo però in di-
sparte le piantine con l’inten-
zione donarle ai cittadini.

«Come anticipato annun-
ciando l’intervento di riquali-
ficazione delle aiuole di via
Mazzini, è intenzione del Co-
mune regalare le rose estirpa-
te ai cittadini che ne facciano
richiesta - annuncia il sinda-
co -. Onde evitare che le rose

si sciupino, invitiamo gli inte-
ressati a recarsi al Vivaio Qua-
drifoglio per il ritiro».

Per la distribuzione delle ro-
se il Comune aveva in pro-
gramma di allestire un gaze-
bo in piazza, ma la pandemia
lo consiglia.

«La rimozione delle rose è
stata necessaria per apporta-
re sicurezza stradale e decoro
urbano – informa Olivari -
evitando di seguitare con in-
sostenibili costi di manuten-
zione che, nonostante esbor-
si di 5 mila euro annui, non
riuscivano a garantire visibili-
tà agli automobilisti».

Per sostituire le rose estirpa-
te, sono state acquistate 50
piantine di Ligustro. Una spe-
sa non condivisa dalla mino-
ranza della Nuova Civica per
Quinzano. «Apprezziamo il
fatto che le rose verranno do-
nate spiegano -, Pensiamo ci
siano però altre prioritá per
Quinzano». •. R.Caf.

QUINZANO In viaMazzini evialeCiocca

Le rose del paese
spina nel fianco
della maggioranza
Tolte in primavera ora sono donate
L’opposizione: «Altre lepriorità»

•• Si chiameranno via Luigi
Mussida e via Luigi Motta i
due nuovi bracci di strada
aperti a Orzinuovi dal lottiz-
zo, in viale Francesco Crispi,
accanto all’ospedale, dell’a-
rea dell’ex oleificio Nuova
Odo, azienda storica del set-
tore oli e grassi vegetali.

Il Comune ricorda così, a
vent’anni dalla tragedia, le
due vittime orceane del disa-
stro dell’8 ottobre 2001 all’ae-
roporto di Linate ed intitola
alla loro memoria le vie nate
dalla trasformazione dell’ex
comparto industriale in zona
residenziale. Con la dedica
delle vie il Comune «intende

mantenere viva la memoria
sul disastro aereo più grave
dell’aviazione civile italiana
e su due concittadini, la cui
esistenza era stata contraddi-
stinta da un atteggiamento
esemplare a livello professio-
nale e personale».

L’intitolazione fa seguito
all’inaugurazione del «Parco
8 ottobre 2001 - Per non di-
menticare», all’ingresso del
villaggio Giardino, sulla sini-
stra di viale Europa, all’ester-
no della pista comunale poli-
valente «Vittorio Sartorelli»,
dedicato dieci anni fa ai due
amici e a tutte le vittime del
disastroso impatto tra due ae-
rei sulla pista di decollo dello
scalo milanese.

La mattina dell’8 ottobre
2001, a Linate, avevano pre-
so posto, uno accanto all’al-
tro, sull’Md 80 delle linee

scandinave Sas, due amici or-
ceani, Gigi Motta e Luigi
Mussida, l’uno chimico
esperto nella produzione di
oli vegetali, apprezzato e
chiamato spesso a collabora-
re in molti Paesi, l’altro indu-
striale titolare dell’oleificio
Nuova Odo di Orzinuovi,
sempre pronto a dare una
mano all’amico nell’allesti-
mento di nuovi impianti.

Quella mattina si erano im-
barcati insieme, diretti a Vil-
nius, dove la loro esperienza
ed i loro consigli sarebbero
stati utili per aiutare una dit-
ta della capitale lituana ad av-
viare un oleificio. Il loro viag-
gio, senza neppure il tempo
di decollare, è terminato sul-
la pista dell’aeroporto, quan-
do l’aereo su cui viaggiavano
ha preso fuoco in seguito
all’impatto con un piccolo
Cessna che aveva occupato la
pista di decollo. Persero la vi-
ta 118 persone. Tra le vittime
i due amici orceani, la cui tra-
gica scomparsa non sarà di-
menticata.  •. R.Caf.

QUINZANODopo l’odioso furtonella sede

Arriva l’indennizzo
alla Protezione civile
Eranostati sottratti
preziosi strumenti radio
oltreai pacchialimentari
destinati ai bisognosi

Nientedi grave alla fine, se
nonper la proprietaria
dell’autochehapresoun
brutto spavento e si è
ritrovata traumaticamente «a
piedi»,manonci sonostati
feriti o danni collaterali per
l’incendio che ierimattinaha

ridotto in cenere un’auto
appenaposteggiata nella
centralissimapiazzaRoma, nel
cuoredel centro diGhedi.

Il soledi ierimattina nonha
sorriso aunaghedese che,
giunta in centro al paese, ha

parcheggiato la suaPolo
Volkswagen in piazzaRoma
per recarsi al bar che si
affaccia sulla stessapiazza.
Intornoalle 9.15,
probabilmente per problemi
all’impiantoelettrico della
vettura, la sua automobile ha
preso fuoco. Subito sono
intervenuti gli agenti della
Polizia locale cercandodi
spegnere le fiammeconun
estintore,mentre
provvedevanoadallontanare
tutte le altre automobili dal
parcheggio. Sonodovuti però
intervenire anche i Vigili del
fuoco, chepur spegnendo il
rogonon hannopotuto
impedire che l’auto venisse
quasi distrutta dall’incendio. Il
parcheggio è rimasto chiuso
per alcuneore, per provvedere
alla pulizia del selciato eper
attendere che il veicolo si
raffreddasseper poterlo
rimuovere. Mi.Mon.

Elogiato
il ruolo pubblico
del Consorzio
Bassa bresciana:
«Sempre vicino
ai cittadini»

Irosaidelladiscordia: ilComunelihafattiestirpareelidoneràaicittadini

Dopol’intitolazionedelparcodueviericorderannolevittimedellasciagura

•• Sono in arrivo nuove ap-
parecchiature per il gruppo
Protezione civile di Quinza-
no d’Oglio. La compagnia as-
sicurativa ha risarcito con la
somma di 5.500 euro il furto
di radio e computer perpetra-
to da ignoti nell’aprile scorso.

I ladri erano penetrati di not-
te nella sala operativa della se-
de del gruppo, nella zona in-
dustriale del paese, forzando
la porta sul retro dell’edificio.
Avevano sottratto beni per al-
cune migliaia di euro (una
ventina di radio, un ponte-ra-
dio, la Ram di un pc) e mano-

messo i pacchi di pasta pron-
ti per essere consegnati ai bi-
sognosi del paese.

Un furto odioso e un atto
vandalico che aveva sollevato
l’indignazione della comuni-
tà per l’offesa ad una associa-
zione sempre pronta ad aiuta-
re i bisognosi e particolar-
mente impegnata nel vortice
della pandemia. In quel perio-
do il gruppo provvedeva al
monitoraggio del territorio
per segnalare eventuali viola-
zioni delle restrizioni da co-
vid19, era attivo negli Hub
vaccinali e nella consegna di
pacchi alimentari.

Dopo il furto i volontari ave-
vano stilato l’elenco dei beni
trafugati e denunciato il sini-
stro all’assicurazione. Ora
possono almeno rimpiazzare
le attrezzature.  •. R.Caf

L’interventodeiVigilidelfuoco ierimattinainpiazzaRoma

GHEDI Ierimattina l’allarmeperunaprobabileavariaelettricadelveicolo
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