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re liturgie con fantasia. Abbia-
mo sempre camminato con di-
sponibilità da parte della gente, 
sia nella liturgia che nelle feste e
nella catechesi – ricorda don 
Giuseppe -. È stata una comuni-
tà dove si sono condivise tantis-
sime idee e realizzate tante belle
cose: una su tutte l’anno del Giu-
bileo parrocchiale, che era il 
Cinquantesimo della nostra 
chiesa. Lo abbiamo vissuto co-
me se fosse della chiesa univer-
sale e invece era della nostra pic-
cola di Castro. Non ci siamo fatti
mancare niente, è stato un cam-
mino vissuto insieme».

Era il 2011 quando don Giu-
seppe prese il posto del com-
pianto don Lodovico Sizana e 
dieci anni sembrano volati via. 
Al suo posto è arrivato don Mar-
co Perletti con l’incarico di am-
ministratore parrocchiale, in at-
tesa che subentri un nuovo sa-
cerdote l’anno venturo. Ma più 
che un addio, quello di don Giu-
seppe suona come un arriveder-
ci. «Quando i giovanotti diven-
teranno grandi, mi immagino 
già i matrimoni che dovrò fare. 
Proprio a questi ragazzi va un 
ringraziamento speciale: in 
questi anni li ho visti crescere e 
mi hanno dimostrato un legame
di amicizia profonda che mi por-
terò dentro per sempre».
Francesco Moretti

riano Foresti -. Ha costruito tut-
ta una rete di relazioni e di fidu-
cia con le persone più disparate. 
Ha sempre avuto un carattere 
propositivo, un vulcano di idee 
in grado di farsi voler bene da 
tutti».

Don Giuseppe ha lasciato il
segno, per le iniziative per giova-
ni e meno giovani, adolescenti e 
adulti, facendo dell’oratorio un 
luogo di aggregazione molto ap-
prezzato. L’abbraccio finale del-
la comunità sarà un momento 
speciale per ricordare i momen-
ti felici trascorsi insieme negli 
ultimi dieci anni.

«Mi sono sentito a casa, vi-
vendo anche la libertà di propor-

In partenza
La comunità si ritroverà 
con il parroco oggi e domani 
Il sindaco: propositivo, ha 
costruito una rete di relazioni 

La comunità di Castro 
si prepara a salutare il parroco 
don Giuseppe Azzola dopo dieci
anni di cammino percorso insie-
me. Don Giuseppe proseguirà il 
suo ministero sacerdotale senza
allontanarsi dalle sponde del la-
go, come parroco di Tavernola, 
ma non prima di aver salutato la
comunità che per due lustri lo ha
accolto e fatto sentire come a ca-
sa propria. Accadrà oggi alle 18 
con la Messa animata dalla Co-
rale e domani, alle 10.30 e alle 18,
sempre con due funzioni reli-
giose. Al termine di ciascuna 
delle tre celebrazioni seguiran-
no dei momenti di festa, sociali-
tà e condivisione: oggi dopo la 
Messa delle 18 e domani dopo 
quella delle 10.30 con un aperiti-
vo presso l’oratorio, per finire 
con l’ultimo saluto dopo la fun-
zione delle 18 di domani con 
l’aperitivo in sagrato e la festa 
per gli adolescenti in oratorio. 

«Don Giuseppe è stato capace
da subito di inserirsi bene nelle 
dinamiche del paese, riuscendo 
sempre ad andare oltre le diffe-
renze – racconta il sindaco Ma-

Don Giuseppe Azzola

Castro saluta don Giuseppe
dopo 10 anni: un vulcano di idee

SOVERE E PIANICO 

Scuola e impresa 
fanno sbocciare 
i fiori in classe 

L’Istituto Spada di Sovere

GIUSEPPE ARRIGHETTI

«Il giardino delle idee» 
è un’iniziativa dell’Istituto 
Spada e dell’azienda 
Ansa Termoplastici

P
edagogia ed educazio-
ne, innovazione e svi-
luppo, impresa e scuo-
la. Sono i cardini at-

torno a cui ruota «Il giardino 
delle idee», un progetto del-
l’Istituto comprensivo Daniele
Spada e dell’azienda Ansa Ter-
moplastici di Sovere, che hanno
deciso di collaborare per pro-
porre ai ragazzi delle scuole pri-
marie di Sovere e Pianico 
un’esperienza di cura della na-
tura e di crescita delle compe-
tenze cognitive attraverso l’os-
servazione della natura e la ma-
nipolazione della terra e delle
piante.
Al ritorno in classe i bambini 
hanno trovato in giardino il 
nuovo «Potabaleno», una strut-
tura realizzata interamente 

con materiale riciclato e riciclabile
da utilizzare come orto rialzato, 
mentre in classe c’è «Gaia», una 
piccola serra dove seminare ortag-
gi, fiori e altre piante. «Potabaleno»
e «Gaia» danno continuità agli in-
terventi portati avanti negli ultimi
anni dall’Istituto soverese, che con
l’introduzione della «scuola senza
zaino», le aule riservate a singole
materie, l’orto didattico e le lezioni
all’aperto, è stata individuata come
una delle realtà scolastiche più in-
novative d’Italia.
«Ci piace sognare in grande – dice
Salvatore Lentini, il dirigente sco-
lastico – e la scuola può essere vista
anche come un laboratorio green
dove sperimentare e prendersi cu-
ra di un percorso di apprendimen-
to destinato a diventare nel tempo
l’unica vera arma per un futuro 
possibile. Zappetta e rastrello, in-
sieme ad astuccio e libri, diventano
indispensabili strumenti di ap-
prendimento». La struttura che 
compone il «Potabaleno» è com-
posta da lastre in policarbonato 
realizzate seguendo la gamma cro-

matica dei 7 colori dell’arcoba-
leno; le 15 serrette «Gaia», una
per ogni aula dei due plessi 
coinvolti, offriranno uno spazio
in cui i bambini impareranno a
sviluppare rapporti di prossi-
mità con le piante.
«Il giardino delle idee – sottoli-
nea Alessandro Conterno, tito-
lare di Ansa Termoplastici - 
vuole proporre una didattica 
innovativa orientata al poten-
ziamento dell’individuo e al fa-
re cultura insieme. Tutto que-
sto ha a che fare con la respon-
sabilità sociale che la nostra im-
presa sente fortemente su di 
sé». Racconti, poesie e disegni
dei bambini a seguito di questa
esperienza verranno pubblica-
ti sul giornalino scolastico in 
modo da poterle condividere 
con altre realtà educative .

MONTELLO

MONICA ARMELI

Dopo l’emergenza 
pandemica, riparte l’iniziativa 
provinciale ex Fiumi sicuri, ora 
ribattezzata con il nome di Pro 
Terra. La prima tappa si è svolta 
nei giorni scorsi a Montello e 
Costa di Mezzate. 

Tanti mezzi e volontari al-
l’opera per la pulizia dei torrenti
della zona. Il sindaco Diego Gat-
ti è intervenuto alla manifesta-
zione per coordinare gli inter-
venti lungo il torrente Zerra e il 
Seniga: «Facciamo da apripista, 
viene fatto oggi un intervento 
straordinario di manutenzione 
dei corsi d’acqua, i due torrenti si
incontrano proprio in questo 
punto, in centro paese, vicino al 
ponte romano. L’ultimo inter-
vento risale a tre anni fa, l’anno 

Uno degli interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua 

I lavori. Si rimuovono i detriti 
per mettere in sicurezza i corsi 
d’acqua. All’opera 40 volontari 

scorso avrebbe dovuto svolgersi 
ma per l’emergenza sanitaria 
abbiamo preferito rinviare. 
Quello svolto è un intervento 
massivo, con il Consorzio di bo-
nifica, la protezione civile, con 
l’aiuto di Provincia e Regione. Si 
sta provvedendo alla rimozione 
dei detriti accumulati, un isolot-
to si è formato prima del ponte 
romano, e alla pulizia straordi-
naria della vegetazione». Pre-
sente alla manifestazione Mar-
co Gavazzeni, funzionario della 
protezione civile provinciale: 
«Stanno intervenendo 40 vo-
lontari, con le attrezzature con-
cesse gratuitamente dal Con-
sorzio di bonifica. Da tempo la 
protezione civile è impegnata 
negli hub vaccinali, oggi c’è ne-
cessità del territorio di ricomin-
ciare con l’attenzione all’am-

biente. Sono coinvolti i gruppi di
Montello - Costa, Bolgare, Palo-
sco, Bagnatica e l’associazione 
antincendio boschivo di Carob-
bio».A fine luglio nella zona si è 
verificata un’importante moria 
di pesci: «Abbiamo interessato 
Arpa, tutti gli organi competen-
ti, - ricorda il sindaco Gatti -, 
aspettiamo i risultati per capire 
se ci sono stati degli scarichi e 
rintracciare gli autori». Si è par-
lato del rischio idrogeologico e 
della vasca di laminazione in fa-
se di progettazione: «La zona 
più critica dal punto di vista 
idrogeologico è questa vicina al 
ponte romano, fortunatamente 

dal 2016 non ci sono state eson-
dazioni. Per evitare questi ri-
schi, con Regione Lombardia e i 
Comuni coinvolti, siamo in sta-
to avanzato per la realizzazione 
di una vasca di laminazione che 
è prevista nel vicino comune di 
Albano. Siamo nella fase di pro-
getto definitivo, credo che l’in-
tervento possa vedere la luce in 
un paio di anni. Sono 4 i milioni 
stanziati per quest’opera. È un 
intervento importante che farà 
da catalizzatore in caso di piena,
impedendone il flusso in prossi-
mità dei centri abitati», conclu-
de il sindaco di Montello.
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schivo. Non si può dimentica-
re il controllo degli elettro-
dotti da parte di ditte specia-
lizzate e dai avio diportisti,
dai paracadutisti, dai delta-
planisti e dai parapendisti,
per i quali l’area Iseo Lake
Airfield è considerata indi-
spensabile per la sicurezza
del volo. Da ultimo, si ricorda
l’entità del traffico aereo ca-
ratterizzato da aeroplani ed
elicotteri che sorvolano il lago
e la Valle Camonica ogni gior-
no: piloti e addetti alla sicu-
rezza del volo sanno bene che,
in caso di necessità, sia mete-
orologica che per emergenze
tecniche, chi vola può utiliz-
zare l’area in piena sicurezza.
Non dimentichiamo inoltre
che l’area, essendo interdetta
alla caccia, è diventata una ri-
serva protetta per la selvaggi-
na che popola l’alto lago
d’Iseo».

Attività legittima
Bonafini chiarisce anche la
piena legittimità delle attività
svolte a Costa Volpino:
«L’aviosuperficie è stata isti-
tuita da Enac ad aprile 2020
ed è operativa dal 1 maggio
dello scorso anno sulla base di
un contratto di locazione dei
terreni con la proprietà (eredi
Burlotti Giovanmaria) per 20
anni dal 2018».
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Costa Volpino
Il gestore di «Iseo Lake 
Airfield» difende 
l’attività anche come 
presidio di sicurezza

Un’opportunità turi-
stica e sociale, oltre che un’in-
frastruttura a servizio del ter-
ritorio per la sua sicurezza.
Gianni Bonafini, gestore del-
l’aviosuperficie «Iseo Lake
Airfield», ne è convinto e ri-
lancia le attività dell’area ri-
spondendo così alle critiche
delle associazioni ambienta-
liste, oltre che al temporeg-
giare e ai dubbi sollevati dai
candidati sindaci Federico
Baiguini e Nicola Facchinetti.

Sviluppo turistico
Da anni Bonafini lavora a un
progetto di sviluppo turistico
globale dell’area che possa so-
stenere la crescita economica
della sponda nord del lago Se-
bino visto che genererebbe
flussi di visitatori classificati
come «medio-alto spenden-
ti».

«Attualmente – spiega Bo-
nafini – l’area è utilizzata con
successo dalle forze armate,
quali l’esercito italiano, l’ae-
ronautica militare ed i carabi-
nieri, dalla polizia di stato, dai
vigili del fuoco e dai mezzi ae-
rei addetti all’antincendio bo-

Laghi

Montello, stop
allagamenti 
dai torrenti 
Zerra e Seniga 

«L’aviosuperficie
è un’opportunità
per il turismo»


