
■ La città a portata di «touch»
con la nuova app «i-Brescia», nata
dalla collaborazione tra la giovane
start-up desenzanese Tarsì, e l’Ac-
cademia di Belle Arti Santa Giulia,
egrazie allasinergia dei partner Pu-
bliCentro, BresciaUp, ProgettiPer,
Mille1Evento e Toolate.
Versionelocale di«i-Town»,proget-
to nato due anni fa e diffusosi con
successo nei comuni del Lago di
Garda, «i-Brescia» è disponibile
gratuitamentein otto lingue,su tut-
ti gli smartphone con sistema iOS e
Android, e consente di avere a pro-
pria disposizione informazioni sul-
le eccellenze storico-ar-
tistiche e architettoni-
che,ma anchecommer-
ciali ed enogastronomi-
che della città.
Inoltre, l’app consenti-
rà a Brescia di entrare a
far parte dell'intero
network di «i-Town»,
che conta attualmente
ventidue comuni, tra le
province di Brescia, Ve-
rona e Cremona, con il
vantaggio di condivide-
re i propri eventi, mani-
festazioni e promozioni commer-
ciali.
«L’accademia ha sostenuto volen-
tieri l’iniziativa - dichiara il diretto-
re Riccardo Romagnoli -. I nostri
studenti hanno potuto confrontar-
si con un progetto concreto, e allo
stessotempo abbiamo dato un ser-
vizio culturale al territorio, utilean-
che in vista di Expo».
Lasezione «cultura» dell’app, infat-
ti, è stata curata dagli studenti del
corsodiMultimediadeiBeni Cultu-
rali I, tenuto dal professor Riccardo
Bartoletti,che hacaldeggiatola par-

tecipazione dell’Accademia in se-
guitoa unincontro fortuito, lascor-
sa estate, con il fondatore di
«i-Town», Massimiliano Xausa.
«L’idea è nata con l’intento di coin-
volgere gli studenti in un progetto
formativo,chiedendo lorodi realiz-
zare delle schede divulgative sulla
storia e sui principali monumenti
cittadini - precisa Bartoletti -. È un
app "in fieri", che implementere-
mo con altri studenti il prossimo
anno».
L’altra carta vincente dell’applica-
zione, che ha consentito la collabo-
razionecon l’AccademiaSantaGiu-

lia,è laparticolareatten-
zione riservata all’arte.
«Abbiamo sempre so-
stenutogliartisti del ter-
ritorio, organizzando
anche mostre in luoghi
esclusivi,messi adispo-
sizione dagli sponsor»
spiega il pittore Walter
Xausa, fratello diMassi-
miliano e suo partner
nel progetto, con Efrem
Remelli e Nicolò Maro-
stica.
Ultimo, ma non meno

importante, valore aggiunto
dell’app, è la possibilità per l'uten-
te di gestire la propria città virtuale.
Chipossiede un'attività, ochiè arti-
sta, può registrarsi sulla piattafor-
ma www.itown.me, con l’opportu-
nità di aprire gratuitamente una
propria pagina, con foto, contatti,
orari e promozioni.
Ogni cittadino, invece, può inviare
segnalazioni o richieste di collabo-
razione all’indirizzo info@itow-
napp.it.

Francesca Roman

■ La maglietta compie 100 anni. Ma
resta il capo giovane per eccellenza.
Da indumento militare è diventata un
must. E spesso è veicolo di messaggi,
alcunevolte sciocchi, altre volte a sfon-
do sociale o a fine benefico.
Per questo Marco Ghislanzoni, ex atle-
ta, ora studente universitario, l'ha scel-
ta per chiedere più attenzione verso il
campo Calvesi, dal maggio 2013 sotto
sequestro per l'altissimo livello di Pcb
nel terreno.
Questa t-shirt bianca con un leone che
ruggisce, stampato rigorosamente in
blu, nasce per essere indossata dagli
sportivi di squadre bresciane. Non im-
porta la disciplina «perché lo sport - di-
ce lui - unisce e fa crescere».

Ghislanzoni,sostenutodall’associazio-
ne «Generazione» e da «For Art», l’ha
già proposta ai capitani delle principa-
lirealtà sportive perchèvenganoindos-
sate nel pre-gara o dopo. Nessuno pe-
rò è escluso e la campagna è appena
partita. «Loro - sottolinea Ghislanzoni
- hanno un impatto mediatico impor-
tante,che inpochihanno». Ora siatten-
de il via libera delle società sportive
che devono autorizzare i propri atleti
ad indossare le maglie in occasioniuffi-
ciali. L'obiettivo è sensibilizzare i bre-
sciani e tenere alta l'attenzione su
l'area inquinata da Pcb. Ghislanzoni
non chiude, non senza dispiacere,
all’ipotesi di un nuovo campo. «L’im-
portante - dice - è che non si distrugga

un settore che tanto ha dato e che può
fare ancora molto per la città».
La Loggia però nei mesi scorsi ha pro-
messo, dopo nuove analisi, l'interven-
to sullo storico campo di atletica, tea-
tro di momenti importanti della storia
sportiva, come il record mondiale del 4
agosto1978 diSara Simeoniche nelsal-
to in alto femminile, oltrepassò l'asti-
cella fissata a 2,01 m.
Due milioni di euro per la bonifica sa-
rebbero già pronti, nelle casse della
Loggia, e un'ipotesi di tempi per la ria-
pertura anche. Ma l'invito, per sportivi
e cittadini, è a indossare la maglia o di-
gitare sui social l'hashtag #saveatleti-
cabrescia e non dimenticarsi del Cam-
po Calvesi. Elisa Rossi

Una maglietta per salvare il campo Calvesi
Creata da uno studente per gli sportivi vuole dare una spinta alla bonifica
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La città ora è a portata di «touch»
Ogni informazione nella nuova app «i-Brescia», gratuita e in otto lingue, frutto della
collaborazione tra la start-up desenzanese Tarsì e l’Accademia di Belle Arti Santa Giulia

■ «Il Gruppo culturale don-
ne bresciane si è sempre di-
stinto per la qualità delle pro-
poste di cultura e per il soste-
gno a rivendicazioni con
sguardo al femminile. Il pros-
simo appuntamento, nel se-
gno di una vivacità intellet-
tuale che accompagna il
Gruppo sin dalle sue origini,,
non a caso è dedicato alle
donne che hanno raggiunto
responsabilità importanti».
Così l’assessore comunale al-
la Cultura e vicesindaco, Lau-
ra Castelletti, ha introdotto la
presentazione del convegno
-tavola rotonda in program-
ma mercoledì 15 aprile alle
16nella sedestorica del Grup-
po, all’Unione agricoltori, in
via Creta 50.
Comprensibile l’orgoglio,
per l'attestazione di stima,
della presidente Mariella Goi
che ha illustrato in Loggia,
nella sala della Giunta, l’ini-
ziativa dedicata alle donne la
cuiposizione«neglianniDue-
mila è molto cambiata; alcu-
ne, con non poca fatica, sono
giunte anche alla stanza dei
bottoni e con grande meri-
to».
AllaguidadelGruppo cultura-
le donne bresciane, che ha
fondato 29 anni fa, Mariella
Goisièsempreposta l’obietti-
vo, attraverso la cultura, di
consentire alle donne di in-
contrarsi e di ritrovarsi.
Mercoledì 15 aprile a parlare
del mondo femminile che ha
raggiunto una posizione do-
minante nella società («pur-
troppoalcune- osservala pre-
sidente - cercano di imitare
gli uomini e questo non è un
bene, perché ricoprire posi-
zioni di rilievo non equivale a
rinnegare la propria natura»)
saranno Luisa Antonini, già
primario di Fisiopatologia re-
spiratoria all’Ospedale Civile
e vicepresidente dell’Ordine
dei medici sul tema «Donne e
salute»; Elisabetta Selmi , do-
cente di Letteratura italiana
all’UniversitàdiPadova sulte-
ma «Donne e cultura»; Ba-
sma Bouzid, di origini tunisi-
ne, vicecomandantedella po-
lizia locale di Gargnano sul te-
ma «Donne e istituzioni»;
Mimma Ferraboli, contitola-
re dell’azienda di famiglia a
Prevalle, sul tema «Donne e
lavoro».
Parteciperà anche il vicesin-
daco, con delega alla Cultura,
Laura Castelletti.
 Gianni Pezzotti

Donne e ruoli:
un incontro
del Gruppo
culturale

■ La solidarietà salverà la cap-
pella monumentale del cimite-
ro di Mompiano.
Partirannoa breve, infatti, i lavo-
ri di risanamento conservativo
voluti dalla Proloco di Mompia-
no con l’aiuto degli alpini della
sezione Mompiano e della par-
rocchia. «Pensavamo potesse
bastare un’imbiancatura- dice
l’architetto Luca Pellegrinelli-,
ma con un sopralluogo più at-
tento abbiamo trovato gravi in-
filtrazioni di acqua che hanno
degradato sia l’interno che

l’esterno della cappella».
Il progetto, date stime approssi-
mative, costerà circa 30 mila eu-
ro:
«Abbiamoraccolto con duespie-
di benefici organizzati all’inter-
no del nostro "Premio Bontà per
la comunità di Mompiano" cir-
ca 3000 euro- dice Marina Rossi,
presidente della Proloco di
Mompiano-, ai quali abbiamo
aggiunto alti 6 mila euro raccolti
durante la "Festa delle associa-
zioni". Da poco abbiamo anche
deliberato di stanziare altri 5 mi-

la euro».
Oltre alle piccole donazioni del-
la gente comune, la svolta verso
la concretizzazione della ristrut-
turazione, è arrivata grazie ad
una donazione anonima: «Mi
ha chiamato un bresciano- rac-
conta don Alberto- che ha volu-
to donarci 5000 euro. Mi ha det-
to che voleva fare qualcosa per i
pretichelo avevano aiutatomol-
to durante la sua vita. Non solo,
si è reso disponibile ad altre do-
nazioni pur di avere la sicurezza
che il progetto cominci. Non

pensavo saremmo riusciti
nell’impresa, ma la Provvidenza
non ha limiti».
I lavori dureranno circa un an-
no: «I primi sei mesi saranno de-
dicati agli aspetti burocratici-
spiega l’architetto Pellegrinelli-,
poi cominceremo gli interventi.
Si tratta di: rifacimento comple-
to della copertura della cappel-
la, risanamento degli apparati
scultorei esterni e di alcune par-
ti in ferro, e dell’impiantistica
della parte elettrica».
 f.mar.

Mompiano, alpini e parrocchia per la chiesetta
A breve l’inizio dei lavori di risanamento della cappella monumentale del cimitero

L’ingresso al cimitero di Mompiano

■ Prosegue domani la manifestazione «Brixia Florum - Expo Flowers 2015»,
mostra mercato di piante e fiori organizzata dall’Associazione Florovivaisti
Bresciani in collaborazione con il comune di Brescia che dal 2009 colora il centro
storico della città. Il programma dell'iniziativa prevede per domani due incontri
gratuiti che si terranno in Largo Formentone sotto il gazebo dell’Associazione
Florovivaisti Bresciani. Alle 16 è in programma la conferenza dal titolo «Benefici
per l’uomo con le piante giuste negli ambienti di casa, lavoro e relax», relatore
Mario Chesini. Si tratta di un approfondimento sulle qualità e sulla possibilità
delle piante di migliorare gli ambienti in cui viviamo.
Alle 17, invece, Fiorenzo Scaroni intratterrà il pubblico sul tema «Sementi per
l’orto e giardino: consigli pratici e agronomici per il loro corretto impiego». Sarà
un incontro utile per conoscere le sementi.

Torna domani in Largo Formentone Brixia Florum
Due gli incontri tra piante e sementi per i giardini

Marco Ghislanzoni con la maglia
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