
VILLANUOVA. Il sindaco Michele Zanardi parla delle diverse opere pubbliche che verranno finanziate con i contributi stanziati dalla Regione per risollevare la Lombardia

Stradeepalestre, ilpaeseripartedaiservizi
AlviaentroottobreicantieridelrilanciopostCovid
Nell’elencounatensostrutturaperilCfpZanardelli
accessipiùsicuriascuolaeuncimiteroallargato

Massimo Pasinetti

Ci sono le scuole, la viabilità e
la sicurezza a guidare a Villa-
nuova l’impiego dei fondi per
la ripartenza distribuiti an-
che qui dalla Regione. Sul ta-
volo ci sono 350mila euro, e
l’obiettivo è realizzare opere
pubbliche in tempi molto ra-
pidi.

I fondi destinati al Comune
saranno liquidati in tre solu-
zioni, e qui come altrove le
opere collegate dovranno es-
sere avviate entro la fine di ot-
tobre. In municipio non han-

no impiegato molto per defi-
nire le priorità, e il sindaco
Michele Zanardi le elenca ri-
cordando che i cantieri inizie-
ranno «dalla messa in sicu-
rezza dell’accesso al polo sco-
lastico di via Silvio Pellico,
che comprende l’asilo nido,
la scuola dell’infanzia e la
scuola media».

«ABBIAMO previsto l’allarga-
mento della strada - specifica
il primo cittadino - così da
permettere a genitori e bam-
bini un accesso più sicuro
dell’attuale, il tutto richiede-
rà una spesa di circa 90mila

euro».
Altri 36.500 saranno utiliz-

zati per realizzare il secondo
stralcio (il primo è stato por-
tato a termine lo scorso an-
no), per una lunghazza di cir-
ca 4 chilometri, della strada

agrosilvopastorale che parte
da località Peracque e arriva
fino al santuario della Ma-
donna della Neve passando
dallo svincolo della Fobbia.
In questo modo nascerà un
percorso utile anche al rilan-
cio del territorio in chiave tu-
ristica.

PROSEGUENDOcon l’elenco si
passa ad altri servizi diciamo
così inevitabili, perché come
ricorda sempre Zanardi altri
118mila euro serviranno per
ampliare e sistemare una por-
zione del cimitero, un cantie-
re già previsto da tempo ma
rimasto incompiuta negli ul-
timi 20 anni», mentre altri
80mila saranno investiti per
realizzare una tensostruttura
sportiva, in collaborazione
con Provincia e Comunità
montana della Valsabbia,
all’interno del Centro di for-
mazione professionale «Giu-
seppe Zanardelli».

Il piano prevede la colloca-
zione di una palestra polifun-
zionale in legno e metallo che
«al mattino sarà a disposizio-
ne degli studenti del Cfp
(una realtà formativa molto
frequentata che una palestra
non ce l’ha), e al di fuori dell’o-
rario scolastico degli altri cit-
tadini e delle associazioni di
Villanuova».

Infine, nella tarda estate e
nell’autunno di Villanuova
circa 40mila euro verranno
utilizzati per la climatizzazio-
ne del municipio. Come det-
to, per aver accesso alla pri-
ma tranche da 70mila euro
tutti i cantieri dovranno vede-
re il via entro la fine di otto-
bre. •

Sullosfondo c’èil tema
dell’ecologia,eil contestoè
rappresentatodaun
suggestivoincontrodopo
ottocentoanni: la distanzache
separala torreAvogadro
dall’artedigitale.

InautunnosuLumezzane(il
calendarioèancoradadefinire)
siaccenderannoi riflettori:
illuminerannouna mostra
d’artea elevatatecnologia di
cuiin questigiornistanno

emergendoalcuneanticipazionie
chesolleciterài visitatori invari
modi.Gli spazisono appunto quelli
dellatorreAvogadro, cheriaprirài
battenticon «Newart exhibition»
dopomesidichiusura dovuti
all’emergenzasanitaria.
L’esposizionesisarebbe dovuta
tenerelo scorso maggio,male
disposizionisulla sicurezzahanno
costrettoalrinvio. Inognicaso,
peri valgobbini enonsolo sarà
un’esperienzaartistica nuova,

multisensoriale.Nelle stanze dei
trepianidellagalleriacivica,
dedicateaitemi diterraefuoco,
natura,ariae acqua,troveranno
postostampe,foto, video,
sculture,giochi,modelli in3D e
realtàvirtuali. Iltutto realizzatoda
40artistiunder 30chesi sono
candidatia un bando.

L’IDEAèdiAndrea Montinie
SilviaNatali, studentidiNuove
tecnologiedell’arte
dell’AccademiaSantaGiulia di
Brescia,cheètra gli enti
promotoridelprogetto. La
volontàèquella didivulgarel’arte
attraversola tecnologiacon un
focussull’ecologia,delineando
anchesbocchi lavorativi
nell’ambitodell’industria4.0.Il
temadell’esposizione sarà proprio
«Naturaeambiente», e
presenteràunarassegnadigitale,
sensorialeegenerativa che
cercheràdi stimolarei visitatori
trasuoni, colori, profumi,e
interagendoconle opere usando
tastiereejoystick.

L’allestimentoviene promosso
dallaProvincia con ilComune, e
insiemeall’Associazione artisti
bresciani,all’Entenazionale
attivitàculturali,a Il Lume della
Ragione,all’Agenzia formativa
DonTedoldiea Interstellars;
senzadimenticare diversi
sponsor.

Inanticiporispetto alla mostra,
insiemea Elena Baldigli ideatori
hannopensato dicoinvolgereil
pubblico.Cliccandosu
newartex.cloudneiprossimi giorni
sipotràaccedere all’installazione
interattivainstreaming
«Lumens»:daognidispositivo,24
oresu24si potranno lanciare
istruzionipermodificare lo
scenariodigitale. F.Z.

Arteemultimedialità
LatorreAvogadroriapre
conuna mostra di giovani

Icentoanni di AngelaPedersoli

PEZZAZE. Un Ferragosto speciale nella Casa di riposo «Istituto Bregoli»

Angelataglia il traguardodelsecolo
CompleannoarischiozeronellaRsa

IDRO.Lapolizia locale hadenunciatoun venditoreambulante di Casto

AVestacomeinRomagna
Vestiti taroccati inspiaggia

IlCfp «GiuseppeZanardelli»di Villanuova avràunapalestra

Ifondicisono
eprestotoccherà
ancheailavori
perclimatizzare
l’edificiosede
delComune

È stato un Ferragosto specia-
le quello trascorso nella Casa
di riposo «Istituto Bregoli»
di Pezzaze. La festa nella
struttura socio-assistenziale
è stata rallegrata dal com-
pleanno di Angela Pedersoli
che ha tagliato di slancio il se-
colo di vita. La ricorrenza è
stata naturalmente celebrata
da parenti, personale e ospiti
della Rsa pur rispettando le
norme anti contagio.

La famiglia di Angela era
originaria di Capovalle, in
Valsabbia, ma lei con il resto
dei fratelli è cresciuta a Invi-

co di Lodrino, dove arrivò
all’età di due anni con il pa-
dre Luigi e la mamma Cecilia
Bertanzetti. E lì è rimasta per
tutta la vita insieme all’ama-
to marito Davide Bettinsoli,
che l’ha lasciata sette anni fa
dopo più di settant’anni di
matrimonio, mettendo al
mondo cinque figlie.

Nonostante l’età avanzata
gode di buona salute ed è
sempre di ottimo umore.
Una circostanza che può esse-
re considerata un vero elisir
di lunga vita. •B.BERT.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LatorreAvogadrodi Lumezzane riapreibattenti

A Lumezzane

L’altra faccia della moda, che
spesso ha la stessa origine
parlando dei produttori, è
quella dei marchi contraffat-
ti. La richiesta non manca, e
la vendita ambulante di vesti-
ti e accessori «taroccati» non
riguarda soltanto le spiagge
marine: venerdì, su quella
più modesta di Vesta di Idro
è finito nei guai un immigra-
to di mezza età di origine se-
negalese.

Arrivava da Casto, non ave-
va alcuna licenza per la vendi-

ta ambulante e, appunto, cer-
cava di piazzare prodotti col
marchio contraffatto. E ha in-
contrato gli agenti della poli-
zia locale dell’Aggregazione
della Valsabbia, che tra spiag-
gia, furgone e abitazione gli
hanno sequestrato oltre
1.150 pezzi falsi che avrebbe-
ro potuto rendere tra i sei e i
settemila euro, e che che inve-
ce gli sono costati sanzioni
per 4.000.

L’uomo è finito nei guai nel
pomeriggio, «mentre era in

corso proprio un servizio di
contrasto della vendita di ma-
teriale contraffatto - spiega il
comandante Fabio Vallini -.
Abbiamo individuato un
59enne di origine senegalese
intento a vendere alcuni og-
getti, tra i quali molti capi di
abbigliamento dal marchio
falso». Subito dopo il control-
lo si è esteso al furgoncino del
venditore, dove è stata ritro-
vata altra merce dello stesso
tipo. E infine si è passati an-
che a una perquisizione

nell’abitazione di Casto, an-
che questa fruttuosa. È stato
tutto sottoposto a sequestro
amministrativo e penale, «e
il venditore è stato denuncia-
to penalmente per ricettazio-
ne e per introduzione sul suo-
lo italiano di prodotti col mar-
chio contraffatto; oltre che
per il fatto che stava effet-
tuando la vendita senza esse-
re in possesso di alcuna auto-
rizzazione».

«VA DETTO che raramente a
Idro si verificano episodi di
questo tipo - conclude il co-
mandante della locale -. È in-
fatti uno dei primissimi casi
di applicazione di questo tipo
di normativa, perché finora
non ce n’era mai praticamen-
te stato bisogno». •M.PAS.
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