
Franco Solina, alpinista bresciano che conquistò l’Eiger

PALAZZOLO Per Alessan-
dro Sala arriva forte il soste-
gno politico dei vertici bre-
sciani del Pdl. Con un comu-
nicato diffuso ieri Giuseppe
Romele, vicepresidente della
Provincia, e gli onorevoli Ma-
ria Stella Gelmini e Viviana
Beccalossi (insieme a nume-
rosi consiglieri e assessori
provinciali del Pdl) si sono
espressi a favore del candida-
to della civica Sala sindaco e
della Lega Nord. «L’augurio è
che Sala - si legge nella nota -
possa essere sostenitore dei
valori legati alla famiglia e al
mondodel lavoro e che sia ca-
pace di recuperare rapporti
di collaborazione all’interno
delle forze politiche per il be-
ne della città».
Nell’universopalazzolese, pe-
rò, le idee sono diverse. Se ne
fa portavoceGianpiero Capo-
ferri, del direttivo locale del
Pdl: «Vorremmo che il partito
ci coinvolgesse nelle decisio-
ni e che i singoli leader nazio-
nali non interferissero con il
livello locale: così facendo
spezzanoil partito e nonfavo-
riscono un lavoro coeso».
Ricordiamo che al primo tur-
noil Pdl insieme all’Udc ed al-
lalista«ImpegnoCivicaPalaz-
zolo» aveva sostenuto il can-
didatosindaco TarcisioRuba-
gotti. Mentre l’Udc da giorni
ha dichiarato il suo appoggio
all’uomo nuovo del Pd Ga-
briele Zanni, ieri il Pdl, prima
della presa di posizione dei
vertici provinciali, ha ribadi-
to di non voler sostenere nes-
suno dei due candidati al bal-
lottaggio: «Il centrosinistra
nonrappresentala nostrasto-
ria e la nostra cultura - spiega
Gianpiero Capoferri - per cui
non possiamo appoggiarlo.
Ugualmentenon sosteniamo
un accordo con la Lega, il cui
segretario provinciale dice di
essere lontano dal Pdl e che
se dovesse vincere ripropor-
rebbe la situazione di inco-
municabilità politica che ha
comportato la caduta della
Giunta Sala. Ai nostri elettori

consigliamo di votare secon-
do coscienza». Intanto, a so-
stegno del suo candidato, la
Lega di Palazzolo ha organiz-
zato un incontro con il sinda-
co di Verona Flavio Tosi, che
si terrà domani alle 21 al par-
co Life in via Levadello.
Anche «Impegno Civica Pa-
lazzolo» lascia gli elettori libe-
ridi scegliere, sottolineando -
con le parole del portavoce
Gritti - la propria natura di
centrodestra,salvo però met-
tere l’accento sullo «spreco di

risorse della precedente Am-
ministrazione Sala e sul non
dialogo, per non parlare delle
notizie di un bilancio lasciato
con un buco di oltre 2 milioni
di euro. Non fatevi ingannare
da chi ha fatto tutto questo;
piuttosto non andate a vota-
re».
Per le civiche Palazzolo cam-
bia con noi e + Palazzolo (che
hanno sostenuto la candida-
tura di Selina Grasso) hanno
parlato i portavoce Alessan-
dro Belotti, Gianni Stucchi e

Alberto Bonetti: «L’alternati-
va che abbiamo proposto
non è stata percepita dagli
elettori, che, ancora una vol-
ta, si sono avventurati su un
terreno che non è più il no-
stro. Continuiamo a ritenere
cheSelinaGrasso sarebbesta-
ta la persona più adatta ad in-
carnaretale progettodigover-
no». Come a dire che ormai la
scelta del sindaco non è più
un problema della coalizio-
ne, che di fatto si tira fuori dai
giochi.  r.bell.

■ Quattro date e cinque
località toccate e
«ripulite» soprattutto sul
fondo: comincia oggi la
settima edizione di
«Fondali Puliti 2012»,
iniziativa trasformata in
una vera e propria
manifestazione
«didattica».
Dalla sua ideazione, ad
opera del Consorzio di
Gestione dei laghi d’Iseo
Endine e Moro, «Fondali
Puliti» si occupa della
promozione
dell’ambiente lacustre sul
territorio dei tre laghi
consorziati: Iseo, Endine e
Moro, convogliando le
potenzialità delle
associazioni subacquee e
di protezione civile
operanti sul Lago d’Iseo
ma non solo. Dai
lungolaghi rivieraschi
viene effettuata una
pulizia dei fondali con i
volontari di tutte le
associazioni promotrici,
ripescando oggetti che
possono essere caduti in
lago o, talvolta,
incautamente lasciati da
qualche mano poco civile.
Nelle ultime tre edizioni
della manifestazione sono
state organizzate diverse
giornate dedicate alle
scolaresche del lago
riuscendo a portare sulle
sponde del sebino più di
3mila alunni delle scuole
elementari e medie.
La prima data in
calendario della fase
operativa di Fondali Puliti
2012 è oggi nei porti di
Sarnico e
contemporaneamente
nell’area delle «Chiatte» di
Paratico.
L’iniziativa proseguirà nei
prossimi mesi toccando le
sponde del lago d’Endine
(sabato 9 giugno), il
lungolago di Marone
(domenica 17 giugno) e di
Tavernola Bergamasca
(domenica 24 giugno).
L’iniziativa terminerà
con una «tre giorni»
interamente dedicata alle
scolaresche prevista per il
18, 19 e 20 settembre al
Lido di Sassabanek a
Iseo. v. mass.

OSPITALETTO La Cooperativa Pa.sol (Pace
e solidarietà) organizza a Ospitaletto
«Estate no stop 2012», un centro estivo per
bambini dai 5 ai 14 anni. Lo scopo
dell’iniziativa è aiutare le famiglie a gestire
l’estate dei figli. I bambini saranno accolti
nella casa di Pa.sol, in via Brigata Alpina
Julia. La proposta copre l’intero periodo
delle vacanze, dall’11 giugno al 7 settembre,
con un’interruzione dal 9 al 17 agosto.
L’orario prevede l’ingresso tra le 7.30 e le 9 e
l’uscita tra le 17 e le 18, dal lunedì al

venerdì, con possibilità di frequentare
anche solo mezza giornata. I prezzi: 90 euro
la settimana per la giornata intera, 70 euro
la settimana per la mezza giornata con
pasto. Sono previsti sconti per chi frequenta
più di due settimane e per i fratelli di
iscritti. Le attività prevedono giochi, sport,
laboratori, gite, assistenza nei compiti.
Iscrizioni alla sede della cooperativa in via
Martiri della Libertà, preferibilmente entro
il 25 maggio. Informazioni: 030.6840970 e
335.6122610.  dam

Solina: «Per l’Eiger mi allenai sotto la pioggia»
A Iseo l’alpinista bresciano ha ricordato l’impresa della cordata italiana di 50 anni fa

L’INIZIATIVA

Iseo, Endine e Moro:
i fondali si puliscono
facendo cultura

OSPITALETTO

Pa.sol intrattiene
i ragazzi
tutta l’estate

PALAZZOLO

IIS Falcone: nuovo spazio verde per disabili

Gussago
Ecco la Giunta: Ricci
Coccoli e Mazzini
sono i volti nuovi

Palazzolo I vertici del Pdl per Sala
Romele, Gelmini e Beccalossi a favore dell’ex sindaco. Invece la dirigenza locale invita
a votare secondo coscienza e chiede ai leader di non interferire. Per la Lega domani c’è Tosi

PALAZZOLO Il giardino come esperienza sensoriale di colori e odori dove ritrovare il
contatto con la natura: è il principio che otto anni fa ha ispirato il professor Francesco
Scarpulla per la creazione di uno spazio verde a disposizione dei disabili nell’IIS Giovanni
Falcone. Inaugurato nel 2007, il giardino è divenuto sempre più motore aggregativo anche
per i normodotati, che hanno utilizzato l’area per incontrarsi prima e dopo le lezioni. Sulla
scorta della positiva esperienza del Giardino H, è stato ora inaugurato il Giardino 2. Creato
grazie ai contributi di Provincia, Comune Dotato di gazebo, con vialetti e piante, lo spazio
verde è dedicato agli studenti della scuola palazzolese, al personale e agli ospiti.

GUSSAGO È già al lavoro la
nuova squadra di Marchina.
Sebbene l’ufficializzazione si
avrà nel primo consiglio co-
munale previsto tra il 23 e il
24 maggio, i nomi dei nuovi
assessori gussaghesi sono già
stati resi noti attraverso la
pubblicazione sul sito inter-
net del gruppo consiliare di
maggioranza Gussago Insie-
me. La delega come vicesin-
daco viene affidata a Renato
Verona a cui verranno affida-
te anche le competenze per
Lavori pubblici e Sport, unico
insieme allo stesso sindaco
Marchina a essere stato pre-
sente nelle giunte dei prece-
denti mandati. I volti nuovi
sono invece Giovanni Cocco-
li come assessore all’Agricol-
tura, Ambiente, Attività pro-
duttive,Commercioe Promo-
zione del territorio; Nicola
Mazziniassessore aServiziso-
cialie famiglia;PaolaRicci, as-
sessore a Cultura, scuola e
partecipazione. Unica figura
esterna saràquella dell’asses-
sore a Bilancio e personale,
che è l’ex segretario comuna-
le di Gussago Roberto Pace.
Comegià avvenutonei prece-
dentimandati ilprimocittadi-
no ha tenutoin seno la delica-
ta delega all’Urbanistica.
«È una giunta giovane e mol-
to motivata - rimarca Marchi-
na -: come si può notare c’è
stato un grande rinnovamen-
to e si è puntato su persone
molto valide e senza dubbio
competenti. Come da tradi-
zione, abbiamo voluto man-
tenere esterna la delega al bi-
lancio, anche se credo che la
riconosciuta preparazione di
Roberto Pace, profondo co-
noscitore di Gussago, sia una
garanzia.Che cisia grandeen-
tusiasmo nella squadra - ag-
giunge - lo dimostra il fatto
che anche gli assessori abbia-
nogiàiniziatoaprenderecon-
tattisia congli uffici ei funzio-
nari sia con le realtà di riferi-
mento del territorio, viste an-
che le imminenti scadenze
del piano di diritto allo studio
e del rendiconto di bilancio».
Ilsindacohaancheannuncia-
to che la prossima settimana
incontreràirappresentatidel-
l’opposizione per poter scio-
gliere la questione commis-
sioni nel primo Consiglio,
chedovrebbeessere convoca-
to il 23 o il 24 maggio. Quanto
al patto di stabilità, ha osser-
vato,«fortunatamente possia-
mo contare su un buon avan-
zo di amministrazione».

Davide Lorenzini

ISEO Cento immagini-simbolo
e un racconto che ha ripercorso
le sue gesta alpinistiche, prima
tratutte l’ascesaall’Eiger. Vener-
dì, al castello Oldofredi, Franco
Solina, in una sala stracolma, è
stato protagonista di una serata
organizzata dal Cai di Iseo pro-
prio inoccasione del cinquante-
simo della prima salita italiana
sulla montagna svizzera, a cui
l’alpinista bresciano prese par-
te.
Prima della cordata di cin-
quant’anni fa, l’Eiger era «uno

dei problemi irrisolti» per l’Ita-
lia. «L’idea di scalare la monta-
gna svizzera nacque sul Monte
Bianco quando, con Armando
Aste, ci trovammo a bivaccare
perduenotti, inattesa cheil tem-
po migliorasse. D’altronde - ri-
corda Solina - per noi scalare era
una passione vissuta senza tre-
gua: mentre si apriva una via si
pensava già alla successiva. Per
prepararmi all’Eiger - ricorda il
bresciano- cominciaia staresot-
to la pioggia per giorni, al fine di
abituarmi alla condizione che

avremmovissuto là. Quandoso-
no partito non ho detto niente a
nessuno, le cose si dicevano do-
po».
L’Eiger, infatti, aveva una fama
terribile. Se quella a cui ha preso
parte Solina è stata la ventisette-
sima ascesa, nelle precedenti i
morti erano stati venti. Nono-
stante le difficoltà - raccontate
anche dalle immagini proposte
nell’incontro -, dopo sei bivac-
chi la cordata dei sei italiani rag-
giunse la cima. Non pago, una
settimana dopo Solina aprì una

nuova via in Brenta. Il racconto
si è poi concentrato su una vetta
nonraggiunta, quella delle «Tor-
ri del Paine» in Patagonia: «Se-
gna di più una scalata non fatta
che una riuscita» ha affermato
l’alpinista.A concludere l’excur-
sus, le fotografie scattate sulle
«nostre» montagne, in primis
l’Adamello,dove Solina ha ritro-
vato quello spirito che, da ragaz-
zo, l’aveva spinto verso l’alpini-
smo. Quel desiderio irrefrenabi-
le di «perdersi tra le nuvole».

Veronica Massussi
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