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Capriano Il gas trova casa sottoterra
Edison e A2A intendono creare una sede di stoccaggio riattivando un giacimento esausto
Il sindaco ha presentato l’altra sera il progetto ai cittadini. Numerose le perplessità emerse
FIESSE

Musica e «Pursèl»
nel ricco menù
della 21esima sagra

FIESSE Il prossimo fine
settimana a Fiesse sarà
all’insegna del «Pursèl». Il
tondo roseo animale
salirà ancora sul trono per
diventare principe e
protagonista della più
grande manifestazione
del paese della Bassa. Un
evento che si ripete per la
21esima volta e che
offrendo variegate
proposte di convergenza e
incontro riesce a
calamitare sempre un
numeroso pubblico da
tutta la provincia.
L’obiettivo è offrire
l’opportunità di
assaporare gustose
pietanze (a base di carne
di maiale su ricette
tipiche) confezionate
dalla «trattoria del
pursèl». Per domani,
serata di apertura (dalle
19.30), è prevista una
degustazione di prodotti
lombardo-emiliani nella
palestra comunale. È
previsto anche
l’intrattenimento del
«Trio di fisarmoniche».

CAPRIANO A Capriano del
che i cittadini» e Fabrizio BelColle, e precisamente nei
lini, direttore tecnico della
pressi della cascina Movico,
Ecosphera, una società che
c’è un giacimento esausto di
fra le varie attività si interessa
gas.
di impatto ambientale. «La
L’impianto è stato utilizzato
questione è semplice - ha
fino al 2000, quindi, da 11 anesordito Bellini - Capriano ha
ni a questa parte, l’attività
un giacimento di gas inutilizestrattiva è sospesa. Tuttavia
zato dal 2000 che potrebbe esil giacimento potrebbe essesere riattivato per essere trare riattivato.
sformato in un giacimento di
Per parlare di questo argostoccaggio».
mento l’altra sera l’Ammini«La ditta richiedente, che imstrazione comunale ha orgaporta gas dalla Russia, è intennizzato un’assemblea, a cui
zionata a immettere, fino a
hanno preso parte circa set1.200 metri di profondità, il
tanta persone, desiderose di
gas in estate, per poi estrarlo
ottenere informazioni in med’inverno. È un tipo di imrito al nuovo propianto simile a
getto che prevede
quelli già attivi a
la
riattivazione
Bordolano, CorneIL PROGETTO
del vecchio giaciglianoeRomanenIl gas dovrebbe
mento per essere
go». Molte le pertrasformato
in
plessitàmanifestaessere immesso
una sede di stocte dai presenti.
in estate
caggio di gas natuFra queste, quella
fino a 1.200 metri sollevata da Salvarale.
di profondità
L’operazioneè statore Fierro, del lota richiesta dalla
per essere estratto caleComitato civimultinazionale
co salute ed amdurante l’inverno biente, che ha sotEdison e da A2A,
che tra un anno
tolineato la natucirca, potrebbero
ra sismica di quegià iniettare nel sottosuolo
sta parte del territorio.
del comune di Capriano (ma
Con lui anche l’ambientalista
questa operazione andrebbe
Ezio Corradi che, oltre a sottoa coinvolgere anche il territolineare l’aspetto di grave imrio sotterraneo di Bagnolo
patto ambientale, ha informaMella e Dello per un totale di
to i presenti di un dato ecla34 chilometri quadrati) 88 mitante: «Al mondo esistono
lioni di metri cubi di gas l’an600 stoccaggi; sei di questi sono.
no concentrati nella Pianura
All’assemblea hanno preso
Padana. Dobbiamo alzare il liparte il sindaco Claudio Lamvello di guardia perché non
berti, che ha fatto gli onori di
c’è alcuna certezza scientificasa ed ha introdotto il tema
ca circa le reazioni che pochiarendo che «l’Amministratrebbe avere il territorio sollezione comunale intende gecitato con questo tipo di attistire questo progetto con travità». La Regione affronterà il
sparenza, coinvolgendo antema a fine mese.
mtm

Uno scorcio di Capriano del Colle

MONTICHIARI

A teatro «Semplicemente donna»
MONTICHIARI «Semplicemente donna». Questo è il
titolo dello spettacolo che «Le donne del Cafè di Piöcc»
proporranno sabato 26 alle 21 al teatro Bonoris di
Montichiari (platea-palchi 6 euro, galleria 4 euro).
«Uno spettacolo - spiegano le attrici - tutto al femminile
pensato per parlare alle donne e agli uomini che amano il
teatro. È infatti l’amore per il teatro ad averci spinto a
sperimentare, ad averci portato a mettere in scena questa
inedita rappresentazione». Adriana Mori ha scritto i testi,
Manuela Danieli si è occupata della regia.

Montichiari
Dibattito
sul mestiere
della bici
MONTICHIARI L’altra sera
al Velodromo di Montichiari,
si è svolto il primo incontro
dell’edizione 2011 dei Mestieri del Ciclismo organizzato
dal Velodromo Fassa Bortolo
di Montichiari e dalla Ciclistica Pompiano.
Alla tavola rotonda hanno
preso parte Daniele Fiorin
(tecnico del velodromo), Guido Bontempi (Direttore Sportivo Astana), Elia Viviani (Professionista del Team Liquigas
Cannondale), Roberto Salvadeo (esperto di tecnologie del
ciclismo) ed Enrico De Angeli
(esperto di ciclismo di ultradistanza). Dopo il saluto delle
autorità Piero Bregoli, che ha
ricordato il lavoro del velodromo come fiore all’occhiello
dell’Italia, e Priscilla Bontempi, che ha centrato il saluto in
particolare sul mondo amatoriale, scolastico e dei disabili,
la parola è passata immediatamente a Daniele Fiorin, tecnico del Velodromo e scopritore di talenti come Maria
Giulia Confalonieri e Chiara
Vannucci. «La pista fa benissimo all’attività su strada, ti fa
fare il salto di qualità; è importante attirare i bambini a svolgere anche questo tipo di attività, valorizzando, nel limite
del possibile, anche altre discipline sportive non solo ciclistiche: qualsiasi attività
sportiva,infatti, porta degli insegnamenti». È stata poi la
volta di Bontempi (due record del mondo): «È molto
importante stimolare i ragazzi all’attività su pista, obbligarli non serve, ma per loro è
molto formativo». Tra i relatori Elia Viviani medaglia d’argento ai Mondiali in Olanda.

