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Dall’Isola di Pasqua un «Moai» a Chiuduno

Chiuduno
Lo Spirito del Pianeta, il festival indige-

no tribale che giunge alla 15a edizione,

si apre quest’anno con una novità in

più: direttamente dall’Isola di Pasqua

arriveranno 14 uomini a costruire un

«Moai», la celeberrima statua della

loro terra.

Per realizzare l’opera verrà uti-
lizzato un monolite proveniente
da Credaro. La scultura rimarrà
come testimonianza del festival
e verrà inaugurata alla fine della
manifestazione che si terrà dal I giganteschi Moai dell’Isola di Pasqua: uno verrà realizzato a Chiuduno

29 maggio al 14 giugno come
sempre al Palasettembre.

I Moai sono statue che si tro-
vano sull’Isola di Pasqua. Nella
maggior parte dei casi si tratta
di statue monolitiche, cioè rica-
vate e scavate da un unico blocco
di tufo vulcanico; alcune possie-
dono sulla testa un tozzo cilin-
dro (pukao) ricavato da un altro
tipo di tufo di colore rossastro,
interpretato come un copricapo
oppure come l’acconciatura un
tempo diffusa tra i maschi. I Mo-
ai sono alti da 2,5 metri fino a 10

metri. Ma non è l’unica novità
della 15a edizione: ci saranno
partite di pelota con un gruppo
di Maya del Guatemala, accam-
pamenti e tende tradizionali, le
cerimonie del tè e molto altro.
Tra gli ospiti Hevia, che aprirà
il festival, Finlay Mac Donald,
Kila, gruppi tradizionale di Na-
vajo, Maasai, Maya, e ancora
cacciatori di teste della Malesia,
Inca e molti altri.

Da sempre attento al rispetto
dei popoli e della terra, come lo
scorso anno, ripropongono
un’operazione di raccolta diffe-
renziata che, grazie all’utilizzo
del Mater B, permetterà al festi-
val di riciclare il 64% dei rifiu-
ti. �

IN BREVE

CASAZZA

Affido minori
in un incontro
La «Rete famiglie della Val-
cavallina», realtà impegna-
ta nei progetti di affido di
minori, organizza un in-
contro dedicato alla cono-
scenza e alla scoperta del-
l’accoglienza familiare. 
L’appuntamento è per ve-
nerdì sera a Casazza, nella
sede dell’ex municipio in 
via Nazionale. La serata è
rivolta a coppie e single che
hanno in corso un affido 
familiare o desiderano co-
noscere e avvicinarsi a 
questa esperienza. Per in-
formazioni, 392.1308650.

BOSSICO

Soccorso per bebè
C’è una lezione
La biblioteca di Bossico or-
ganizza una lezione di pri-
mo soccorso pediatrico 
che sarà tenuta dai volon-
tari della Croce Blu di Gro-
mo: ai genitori, gli operato-
ri del 118 mostreranno co-
me liberare le vie aeree di
un bambino in caso di sof-
focamento e come com-
portarsi nei casi di emer-
genza. Il corso si svolgerà
venerdì in sala consigliare
alle 20,30. Il costo è di 5 
euro per ogni partecipante.
Le iscrizioni si raccolgono
in biblioteca o in farmacia.

GRONE

Sport e disabilità
al palazzetto
La commissione Gruppo 
lavoro inclusione dell’isti-
tuto comprensivo di Borgo
di Terzo, diretto da Ales-
sandra De Fiori, con la par-
tecipazione dei Comuni 
dell’Unione Media Val Ca-
vallina, Grone e Berzo, or-
ganizza una serata con mo-
menti di incontro tra sport
e le diverse abilità. L’ap-
puntamento è per venerdì
alle 20,30 al palazzetto del-
lo sport di Grone. Interver-
rà alla serata, durante la 
quale saranno proiettati 
filmati e fotografie delle at-
tività svolte dagli alunni, 
Mauro Bernardi. Ingresso
libero.

Sebino
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«Chi inquina paga». Il principio
è molto semplice ed è stato riba-
dito anche a Bruxelles: l’ex Selca
di Berzo Demo, in Valle Camoni-
ca (Brescia), deve smaltire i ri-
fiuti che ha accumulato nel suo
capannone. È fallita? Ci deve
pensare il curatore. 

Sono questo le risposte avute
da Marco Zanni, europarlamen-
tare loverese del Movimento 5
Stelle, che nei mesi scorsi aveva
presentato un’interrogazione 
per capire come sia possibile
sbloccare l’iter di bonifica dei 37
mila metri cubi di veleni stoccati
nei capannoni e nei piazzali del-
la società fallita nel 2010. «La
risposta che ho avuto dagli uffici
di Bruxelles – spiega Zanni –
non lascia spazio a dubbi: la vec-
chia proprietà o la curatela falli-
mentare devono mettere in atto
tutte le procedure per la rimo-
zione e lo smaltimento corretto
dei rifiuti».

Il curatore fallimentare lo sa
bene, visto che il suo ricorso pre-
sentato contro le due ordinanze
del Comune di Berzo Demo che
lo invitano a intervenire è stato

I rifiuti, tossici e pericolosi, stoccati sui piazzali dell’ex Selca in riva all’Oglio a Berzo Demo, in Val Camonica

«Ex Selca, l’Europa parla chiaro
Anche se fallita deve bonificare»
La risposta di Bruxelles all’europarlamentare Zanni (5 Stelle)
«Il curatore deve procedere». Dubbi sui veleni: già nella falda?

respinto sia dal Tar, sia dal Con-
siglio di Stato, ma per ora non ha
intrapreso nessuna iniziativa.
«Occorre che su di lui – aggiunge
Zanni – venga esercitata una
forte e continua pressione poli-
tica». In questa direzione anda-
va anche il presidio organizzato

Lago d’Iseo e Valli

proprio dal Movimento 5 Stelle
domenica in paese: il risultato
però non è stato dei migliori.
Nonostante fossero stati invitati
quasi 90 sindaci e ben 240 asso-
ciazioni di ogni tipo di tutta la
Valle Camonica e del Sebino, a
manifestare all’esterno dell’ex

sale». Tuttavia, non si registrano
tra i Comuni bergamaschi prese
di posizione nette sull’argomen-
to: né i Comuni da Costa Volpino
a Sarnico, né la Comunità mon-
tana dei laghi bergamaschi han-
no finora votato un qualsiasi do-
cumento di richiesta di bonifica.

Trasversale vuole però essere
la raccolta firme promossa dal
comitato che scatterà nei pros-
simi giorni: «Stiamo ultimando
il testo – spiega il sindaco di Ber-
zo Demo, Giovan Battista Ber-
nardi – e lo distribuiremo in tut-
to il comprensorio: vogliamo
raccogliere migliaia e migliaia di
adesioni per dimostrare ai tri-
bunali e alla politica che non si
deve più perdere tempo: occorre
intervenire al più presto per ri-
muovere i rifiuti e impedire che
vengano dispersi nell’acqua e
nell’aria». 

Secondo alcune indiscrezioni
però siamo già oltre il punto di
non ritorno: le ultime analisi
dell’Arpa avrebbero rivelato che
i fluoruri e i cianuri hanno ormai
raggiunto la falda. «A me non
risulta – spiega il sindaco – che
l’Arpa abbia controllato i pozzi
piezometrici di recente. Credo
che se ci fossero rischi per la
salute pubblica sarei stato il pri-
mo a essere informato. Comun-
que verificheremo anche questa
voce».

Intanto è ormai stato definito
il progetto per la messa in sicu-
rezza dei cumuli di rifiuti situati
all’esterno dei capannoni: la Re-
gione, che all’inizio di aprile ha
deciso di costituirsi parte civile
nel processo che inizierà a giu-
gno a carico degli ex titolari della
Selca, i fratelli Bettoni di Darfo,
ha stanziato per questo primo
intervento 242 mila euro. �
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Selca c’erano solo un centinaio
di sostenitori pentastellati.

«Probabilmente perché – ha
evidenziato Pier Luigi Mottinel-
li, presidente della Provincia di
Brescia – hanno voluto connota-
re politicamente una iniziativa
che deve essere invece trasver-


