
Sulla Rotonda di Sabbio

di Ubaldo Vallini

Domenica scorsa, il grande prato circolare all'interno della rotonda di Sabbio Chiese, è diventato spazio dedicato al dialogo, al coraggio, alla memoria.

 
“Il dialogo, il coraggio, la difesa, valori che rendono bene la carabinierità di cui siamo portatori. Sempre al servizio della collettività, in divisa o quando siamo in congedo”.
Nelle parole pronunciate dal generale di Brigata Antonio Serva, ispettore regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tutta la concretezza e la linearità di una
manifestazione che non ha lasciato spazio alla retorica. E che si è conclusa regalando alla Valle Sabbia il suo primo monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri e in
particolare alla memoria degli uomini della Benemerita caduti in ogni terra e in ogni luogo.
 
A darsi appuntamento, poco prima del mezzogiorno di domenica sulla rotonda che a Sabbio Chiese interrompe la Provinciale IV per dare accesso alla Lumezzane-Valsabbia,
un migliaio di persone, accompagnate in corteo dalla Filarmonica Conca d’Oro dopo la messa in San Michele.
C’erano i sindaci del territorio in rappresentanza delle istituzioni; i carabinieri valsabbini in armi con i loro comandanti, il capitano Lubello per la compagnia di Salò, il
comandante provinciale Marco Turchi; quelli in congedo con il presidente Matteo Alamia.
Per l’occasione, il sessantesimo anniversario della sezione Anc della valle Sabbia e il 6° raduno propvinciale delle sezioni bresciane, c’erano anche moltissime persone
comuni, a significare l’attaccamento dell’Arma al territorio.
 
Il monumento, sul quale di notte si proietta il Tricolore, realizzato dall’Architetto Daniela Seminara del Politecnico di Milano, è costituito da due elementi che partono dalla
stessa geometria quadrata per svilupparsi uno come scudo a rappresentare la “difesa”, l’altro più massiccio a significare il legame col territorio e il dialogo con la comunità.
 
----------
I lettori più affezionati ricorderanno quando con il loro aiuto vallesabbianews.it ha pubblicato pseudo progetti di utilizzo dello spazio interno alla rotonda di Sabbio.
Ci abbiamo messo di tutto: un macDonald, Jurassic Park, un eliporto, un parco giochi, una pista di go-cart...
Ci siamo divertiti a provocare amministratori e tecnici perchè si dessero da fare.
Prima c'erano stati gli errori di progettazione, poi quelli posa dell'asfalto, i tombini sporgenti... insomma, da quelle parti è capitato di tutto.

Ora finalmente le cose sono andate a posto.
In particolare, riteniamo che l'amministrazione comunale, l'Anc valsabbina ed il Politecnico di Milano, abbiano fatto un'ottima scelta nel dedicare quello spazio, altrimenti
inutilizzato, all'Arma dei Carabinieri.
Bello il monumento così come è stato realizzato, suggestivo soprattutto di notte, quando accoglie chi percorre la valle con un luminoso Tricolore.
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