
I tralicci nel parco di Lovernato, vicino alle abitazioni

Ospitaletto Tralicci, appello alla Soprintendenza
Lettera del comitato CivicaMente: «Ridateci il parco di Lovernato com’era»

OSPITALETTO I tralicci di Lo-
vernato sono diventati il «caso
d’agosto»degli ospitalettesi. Do-
po i vari interventi pubblici, tra i
quali spicca anche un accorato
appello del parroco, don Rena-
to Musatti, alcuni cittadini stan-
no unendo le proprie forze per
avere più voce in capitolo nel-
l’azionedi difesadell’antico bor-
go.
Nei giorni dopo Ferragosto, in-
fatti, si è costituito «CivicaMen-
te - Cittadini di Ospitaletto», un
gruppo che ha come referenti

Annalisa Ardesi e Daniele Pigoli.
I due portavoce hanno inviato
una lettera-esposto al Soprin-
tendente per i Beni architettoni-
ci e paesaggistici, chiedendo la
sospensione immediata dei la-
vori ancora in corso a Loverna-
to, l’abbattimento dei tralicci, il
ripristino allo stato originale del
parco e la riprogettazione del-
l’intero intervento.
«Abbiamochiesto il rispetto del-
le normative vigenti - spiegano
Ardesie Pigoli - e abbiamo invia-
toincopiala letteraancheal Pro-

curatore generale della Repub-
blicadi Bresciae alNucleo regio-
nale tutela beni culturali del Co-
mando dei Carabinieri. Certo è
che nei giorni di Ferragosto si è
perpetrato un sopruso contro
Ospitaletto, quando nel parco
pubblico di Lovernato, a ridosso
della quattrocentesca chiesa di
Santa Maria di Lovernato e del
suo Borgo antico sono stati eret-
ti due tralicci, di circa 35 metri
d’altezza, necessari a modifica-
re le linee elettriche ad alta ten-
sione che, altrimenti, interferi-

rebbero con il collegamento au-
tostradale di connessione della
Brebemi».
La costruzione dei tralicci di Lo-
vernatohacomportatola cantie-
rizzazione del parco pubblico di
Lovernato, unica area verde del-
la frazione, che «è stato senza
preavviso chiuso alla popolazio-
ne».
Lachiusura ha sollevatoleprote-
ste della gente, che ha segnalato
il«fattaccio» dapprima a Legam-
biente Franciacorta e poi al par-
roco di Ospitaletto. dam
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