
•• Gli scarichi fognari di
Edolo, Sonico e Malonno
continuano implacabilmen-
te a finire nell’Oglio senza su-
bire alcun processo di ripuli-
tura. Uno scempio che conti-
nua mentre appare purtrop-
po ancora lontana la fine del
primo lotto del depuratore
consortile che, dalla fine del
2019, e con un notevole ritar-
do, sta nascendo in una vasta
area prativa a Molbeno, un
chilometro circa dall’abitato
di Malonno.

Almeno però, dopo l’attacco
dello scorso mese di settem-
bre arrivato dal presidente
della Siv Corrado Tomasi, il
quale si era lamentato pro-
prio del rallentamento che
ha sconvolto il cronopro-
gramma, l’impresa si ha acce-
lerato e i fabbricati sono a
buon punto, le coperture rea-
lizzate e le pareti sono state
tinteggiate: mancano gli in-
fissi e le finiture. All’interno
di alcuni edifici i tecnici han-
no pure iniziato a mettere
mano aicomplessi macchina-
ri che contribuiranno a gesti-
re il trattamento delle acque
reflue. E anche all’esterno il
complesso sta prendendo po-
co alla volta la sua forma defi-
nitiva: la recinzione è stata in
gran parte posata e stanno
procedendo anche la posa
dei cordoli e la sistemazione
della strada di accesso all’im-

pianto; così come si avvia al
termine la costruzione della
stazione di sollevamento a
fianco dell’Oglio, vicino al
ponte di Lorengo.

Secondo il presidente della
Società idrica di Valcamoni-
ca (la Siv, appunto), che ha
commissionato l’opera per
un costo di circa 4 milioni, il
cantiere sarebbe ormai arri-
vato più o meno al 90%. Ri-
cordiamo che la fine lavori
era stabilita a metà dicembre
del 2021, 13 mesi fa, ma una
serie di complicazioni (com-
preso il Covid) e, soprattutto,
a parere di Tomasi, i pochi
operai impiegati (per lunghi
periodi l’attività pareva so-
spesa del tutto)hanno di mol-
to rallentato la conclusione
di quest’opera fondamentale
attesa da decenni, il cui pri-
mo lotto funzionale dovreb-
be arrivare in porto entro l’e-
state.

Ricordiamo anche che dalla
metà anni degli anni ’90 e fi-
no a pochi anni fa, i cittadini
erano costretti a versare la ga-
bella della depurazione pur
essendo questa solo una spe-
ranza. Inoltre, prima dell’ini-
zio del trattamento dei reflui
fognari dei tre Comuni biso-
gnerà aspettare che Acque
Bresciane, che si prenderà cu-
ra del secondo lotto, porti a
termine il collettamento dei
tre paesi, ossia che le tubazio-
ni arrivino fino all’impianto.
I più ottimisti dicono che co-
me minino ci vorrà un altro
anno. •. Un’altraistantaneadelcantiereallepreseconunforteritardo
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Oglio pulito, un sogno rinviato
Il depuratore viaggia in ritardo
Accelerata l’attività di un cantiere che doveva consegnare l’opera finita ben 13 mesi fa
La struttura è a buon punto ma manca ancora la posa del collettore dei reflui fognari
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