
VILLANUOVA
FEMMINICIDIO
UNMOMENTO
DI RIFLESSIONE
È l’associazione culturale
«La rosa e la spina» a orga-
nizzare in collaborazione
col Comune un breve ciclo
di incontri dedicati, a Villa-
nuova, aldrammatico tema
del femminicidio. La serie,
intitolata «Intrecci d’amo-
re, tra l’uccidere e il morire
c’è il vivere», prenderà il via
questa sera con l’intervento
«Laviolenzanei legamid’a-
more. È possibile un altro
progetto d’amore?». Il te-
ma verrà affrontato dallo
psicologo e psicoterapeuta
Nicola Negretti nella sala
consiliare del Comune.

BRIONE
IN TRASFERTA
IN ROMAGNA
COL COMUNE
Anche per il 2014 il Comu-
ne di Brioneha decisodi in-
serire il soggiorno climati-
co tra le proposte rivolte al-
la popolazione. La destina-
zione? Gatteo a Mare. I par-
tecipanti partiranno il 28
giugnoper laRomagna,per
rimanerci fino al 12 luglio.
La quota individuale di 614
euro comprende il viaggio
di andata e ritorno in pull-
man, il trattamento di pen-
sionecompletaconsistema-
zione in camera doppia, le
bevande inclusee il servizio
spiaggia. Ci si iscrive in mu-
nicipio entro il 28 febbraio,
allegandoladocumentazio-
ne sui redditi percepiti nel
2012.
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GARDONE. Incantieremanutenzionistradali evalorizzazioni turistiche

Lavori,lagiuntaGussago
preparaunastagionericca
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Fabio Zizzo

Nell’ormai vastissimo mondo
della multimedialità, i cellula-
ri di ultima generazione e i ta-
blet non sono - fortunatamen-
te - di esclusivo dominio dei
grandi marchi e dei colossi in-
formatici. Lo spazio viene oc-
cupatoancheda tanti creativi,
e l’elencosièrecentementear-
ricchito anche con un diver-
tente contributo da Lumezza-
ne.
L'idea venuta ai creatori del-

l’ennesima «app» era quella
dipermetterediscoprireonli-
ne in quali locali passare una
serataabrevedistanzadacasa
o, semplicemente, rispetto al-

lapropriaposizione.Cosìèna-
ta «KeFom», un nome ironico
indialettobrescianocheripro-
pone la domanda ricorrente
tra i giovani della nostra pro-
vincia alle prese col riempi-
mentodeltempoliberoserale.
L'app, che si distingue per il

logo con una «K» su sfondo
blu e rosa, è una raccolta di
ben60milalocaliper ildiverti-
mentointuttaItalia,congran-
deattenzioneaicapoluoghico-
meMilano,Roma,Napoliena-
turalmente un occhio di ri-
guardo a tutto il Bresciano. E i
creatori sono i valgobbini Mi-
rko Ceretta, Davide Zanetti e
David Zobbio, tutti associati
al«LumedellaRagione», il so-
dalizio che offre una sala stu-
dio agli universitari.
Pocopiùdiunannofahanno

iniziato a lavorare al progetto
affiancandolo alle rispettive
professioni. Nella «squadra»,
Zanetti,uningegnereinforma-
tico, ha realizzato il program-
ma per far funzionare l'appli-
cazione, Ceretta come trader
si occupa della promozione
sui social network e della ge-

stione dei commenti dal pub-
blicoeZobbio,attualmentene-
gliStatiUnitiperstudio,cura i
rapporti con il mercato e i fi-
nanziatori.
Con loro collaborano altri

tecniciesterni.Elerisorseeco-
nomiche? Visti gli alti costi di
realizzazione interna, i tre val-
gobbini hanno trovato l'aiuto
di un imprenditore bresciano
che vuole mantenere l'anoni-
mato.«Cisiamotrovatiunase-
ra per scegliere in quale locale
andare-raccontano-edèscat-
tata la scintilla. Volevamo un
portaleordinato, semplice, in-
tuitivo e in tempo reale».
Secondo il team, i punti forti

dellaappsonol'anonimatode-

gli iscritti e una chat interna
per ogni locale con la quale i
clienti iscritti possono com-
mentare. «Per un anno abbia-
molavoratoconsacrificiosen-
za sosta, e per noi è già un suc-
cesso-commentano-.Orastia-
mospingendoperchèsidiffon-
da». In due giorni si sonoregi-
strati già 150 download e con
commenti positivi, non solo
nel Bresciano: è stata scarica-
ta anche a Roma, Milano, Bari
e Venezia.
L'app gratuita, disponibile

sulla piattaforma Android e
nei prossimi giorni su Apple
store, funziona dalle 18 alle 6:
dall'aperitivo a tarda notte. •
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Le ristrettezze economiche
causate da taglio dei trasferi-
menti e tassazione modificata
pesano anche qui; ma come
moltissime altre amministra-
zioni,anchequelladiVillaCar-
cina ha deciso di rinnovare
l’impegno proseguendo il per-
corso avviato da anni per cer-
care di migliorare i servizi e la
qualitàdella vitadella popola-
zione; naturalmente con un
occhio di riguardo alle fasce
più deboli.
Così sta per essere stipulato

il nuovo protocollo di intesa
fra il Comune e i sindacati dei
pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp Uil: un accordo annuale
cheprevedeagevolazionie im-
portanti interventi a favore
delle persone più anziane. «A
breve diventerà operativo il
nuovo protocollo - spiega l’as-
sessore Moris Cadei - e come
sempre sono numerosi gli in-
terventi previsti. Nell'incon-
tro in programma in questi
giorni, organizzato dalle asso-
ciazioni sindacali sul territo-
rio,verràfattoilpuntodellasi-
tuazioneesiufficializzeràl'ini-
zio della contrattazione. Ho
sempretrovatomoltadisponi-
bilitàecollaborazionenei rap-
presentanti sindacali e questo

denota, da entrambe le parti,
una attenzione alle fasce più
deboli».
Le misure di sostegno al red-

dito? Verrà facilitato l’acqui-
sto di farmaci non mutuabili
su prescrizione medica, sarà
erogato un contributo per le
spese di riscaldamento a favo-
redegliultrasessantacinquen-
ni,verràampliato il fondoafa-
vore di persone non autosuffi-
cientiassistiteadomicilioeof-
ferto un aiuto nel pagamento
dell’affitto.
Altri interventi sono mirati a

mantenere il più possibile an-
ziani e disabili nell’ambiente
familiare o abitativo, evitando
la solitudine e l’emarginazio-

ne.Così,oltrealle iniziativeor-
maitradizionalidicuraeriabi-
litazione (l’assistenza domici-
liare, la fornitura di pasti a do-
micilio e il centro diurno inte-
grato), sono stati previsti an-
che il servizio di trasporto e di
accompagnamento, diretta-
mente da parte del Comune o
in accordo con le associazioni
Fratello per fratello e Autolet-
tiga Avis, e la consegna di far-
macia casa.
Danondimenticare anche la

proposta ricreativa che spazia
daisoggiorniclimaticiallagin-
nastica dolce, dalla formazio-
ne igienico sanitaria a quella
culturale. •M.BEN.
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L’ultima parte del mandato
della giunta Gussago prima
delleelezionisaràcaratterizza-
ta, condizioni meteo permet-
tendo, dall’avvio di una serie
piuttosto corposa di cantieri
di interesse pubblico. «Aspet-
tiamo l'arrivo del bel tempo
per mettere in campo una se-
riedi opere anche di livello so-
vraccomunale - annuncia l’as-
sessoreaiLavoripubbliciFau-
stoGamba -, ora in fase di pro-
gettazione e tutte finanziate:
sul tavolo ci sono 915 mila eu-

ro,egli interventi inquestione
si completeranno per la fine
del 2014».
Cosa prevede il programma?

Si inizierà con la manutenzio-
nestraordinaria dimarciapie-
de e strade del territorio, per
unaspesa totale di 80 mila eu-
ro, ma si effettuerà anche una
manutenzionedeicimiteri,at-
tuando un investimento di al-
tri 30 mila. Di maggior peso
economico la prevista manu-
tenzione straordinaria della
strada di collegamento tra la

località Padile e Aleno di Mar-
cheno,checosterà120milaeu-
ro (80 mila in arrivo dalla Co-
munità montana, e gli altri
suddivisi equamente tra il Co-
munediGardoneequellocon-
finante) e che servirà natural-
mente a servire meglio i resi-
denti.
L’entelocalevuolepoivaloriz-

zare turisticamente la località
Piani di Caregno, e per questo
ha programmato un investi-
mento da 170 mila euro. Ma
non è finita: «In accordo con

l’amministrazione comunale
diSarezzoeconilsostegnodel-
la Fondazione Cariplo - ag-
giungeGamba-verràrealizza-
to il corridoio ecologico sul
Mellatraleduecittadine,ever-
rà completata la pista ciclope-
donale che unisce i due comu-
ni, realizzando il tratto di pi-
sta che dalle Cornelle arriverà
fino al vecchio ponte di Ponte
Zanano».
In questo caso a carico della

Fondazione Cariplo ci sono
300milaeuro,mentreidueen-
ti locali ne spenderano 95 mi-
la(Gardone)e105mila(Sarez-
zo) per un totale di mezzo mi-
lione. Infinevacitata lamanu-
tenzionedellastradachecolle-
ga le localitàSugheeAngaride
nella Valle di Inzino. •L.P.
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PREVALLE. Inazione icarabinieridiVobarno

Sorpresiconlacocaina
Duestranierineiguai

GARDONE.Tantiaugurialla grandeanziana

Compleannieccellenti
Gisellaèaquota101

VALTROMPIA&VALSABBIA

Lanovità
ègiàstata
«scaricata»
damoltiutenti
dalBresciano
allacapitale

È stata una passerella dedica-
taairagazzimigliorie insieme
una festa per tutta la comuni-
tà quella andata in scena ieri
sera nella biblioteca comuna-
le di Vobarno. Il programma
prevedeva la consegna delle
borsedistudio,e l’eventoèsta-
to particolarmente affollato,
datoche insalac’eranoben64
destinatari: 60 borse di studio
«normali» e in più quattro
premi speciali per altrettanti
neolaureatiresidentinellacit-
tadina.
«Le sessanta assegnazioni

dedicateaglistudentivobarne-
si della scuola superiore (che
frequentanole scuoledi Idroe
Vobarno in Valsabbia, ma an-
che quelle saldiane e in misu-
ra minore quelle di Brescia) -
ricorda Giambattista Bonelli
della biblioteca - sono state
consegnate in 41 casi a ragazzi
del capoluogo e in 19 a quelli
delle frazioni; in totale 29 ma-
schi e 31 femmine, e l’aggiudi-
cazione è avvenuta grazie a un
punteggio creato da un mix
tra reddito familiare e risulta-
ti scolastici».

La vetrina dei ragazzi d’oro è
stataaccompagnatadallamu-
sicadellaband«TheMaples»,
specializzata nella musica ita-
liana degli anni ’60, e dalle let-
ture a tema affidate e Irene
Carta. Ma ci sono stati anche i
discorsi di sindaco e assessore
alle Politiche giovanili. E pro-
prioCarloPanzeraeValeriano
Buffoli hanno distribuito a
ogni singolo premiato un fon-
docassa complessivo di 10 mi-
la euro.
Egliuniversitari?Questavol-

ta il Comune ha voluto diceva-

mo offrire un riconoscimento
ancheaquattroragazzevobar-
nesi che si sono laureate nel
2013: nell’elenco Veronica
Francinelli e Roberta Ferrari
di Vobarno (la prima laureata
inScienzeetecnologiealimen-
tari nell’Università di Parma,
e la seconda in Scienza dell’E-
ducazione e della formazione
nellaCattolicadiBrescia),eSa-
raeSimonaCorsettidiPompe-
gnino(laprimaperunaspecia-
listica in Ingegneria edile e ar-
chitettura nell’Università de-
gli studi di Brescia e la secon-
da in Assistenza sanitaria,
sempre nella statale cittadi-
na). Hanno ricevuto un diplo-
maeunatargabronzeadalCo-
mune,ese lovorrannopotran-
no depositare in biblioteca
una copia della tesi. •M.PAS.
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È stato un doppio arresto in
trasferta quello attuato nelle
ultime ore dai carabinieri del-
la stazione di Vobarno. L’ope-
razioneèandatainportonella
tarda serata di mercoledì, con
il fermo di due due giovani di-
soccupati di origine nordafri-
cana che sono finiti nei guai
per spaccio di cocaina.
I militari sono risaliti ai due

alterminediunaseriediservi-
zi di osservazione e pedina-
mento, e li hanno fermati nel
territorio comunale di Preval-
le proprio mentre cedevano
due grammi di stupefacente a

un cliente del paese. Bloccati
in flagranzadi reato sonostati
perquisiti e trovati inpossesso
dicontantiper160euroinban-
conote di piccolo taglio che i
carabinieri ritengono fossero
il ricavato dell'attività «com-
merciale».
Già ieri mattina gli arrestati

sonostatiprocessaticolritodi-
rettissimo, e il magistrato ha
convalidato gli arresti e con-
dannato i trafficanti a un an-
nodi reclusioneealpagamen-
to di tremila euro di multa;
ma con la contestuale sospen-
sione della pena. •

InaltoCeretta e Zobbio.Inprimo piano Zanetti

Lanuovaapplicazionegratuita
harichiestounannodilavoro
eraccoglienotizieecommenti
suben60milalocalidituttaItalia

Ilpalazzo comunalediVilla Carcina

Ritornanolediverseformedisostegnoalreddito
mapureisoggiorniclimaticieleiniziativeculturali

Una figura dolce, aggraziata e
minuta che trasmette sereni-
tà.ÈilritrattodellasignoraGi-
sella Bontacchio, una cono-
sciutissimagardoneseorigina-
ria di Inzino che oggi spegne-
rà 101 candeline sulla tortadel
suo compleanno, festeggian-
dolo circondata dall'affetto
dei familiari, e in particolare
dei 5 nipoti e dei 6 pronipoti.
Da tre anni la grande anzia-

navivenellacasadiriposogar-
donese, ma fino ai 96 abitava
dasola inviaRovedoloeanda-
va a prendere regolarmente la
propria pensione in po-
sta.•L.P. GisellaBontacchio
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