
Cellatica
Catechismo, pronti via
Catechismo: iscrizioni, pronti e
via. Domenica alle 10 Messa
con mandato ai catechisti. Alle
14.30 catechismo con le classi e
i genitori. Iscrizioni in oratorio.

Gussago
L’autunnoporta la lirica
A Gussago autunno fa rima
con lirica. Concerto di LiricArte
in programma sabato 30
settembre alle 20.45 nella
chiesa di San Lorenzo.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Gussago
Musica per l’oratorio
Ouverture della festa
dell’oratorio (dal 29 settembre
all’1 ottobre), affidata
all’Orchestra delle Bollicine
domani alle 20.30.

Il voto.
Domenica primo ottobre i seggi
saranno aperti dalle 7 alle 23 e
subito dopo prenderà il via lo
scrutinio. Potranno votare tutti i
residenti che avranno compiuto i
diciotto anni alla data del primo
ottobre presentandosi con un
documento e la tessera
elettorale.

I seggi.
Saranno aperte sedi di voto in
tutti i tre Comuni: a Ponte
saranno quattro (due nelle
scuole di via Bixio e uno ciascuno
nelle frazioni di Pezzo e
Precasaglio), a Temù due (uno in
via Roma a Temù e uno in via IV
Novembre a Villa), mentre a
Vione sarà inmunicipio, in
piazza Vittoria 1.

I quesiti.
Sulla scheda elettorale a vionesi
e temunensi sarà chiesto se
vogliono che il loro Comune sia
fuso per incorporazione in quello
di Ponte e se lo vogliono
sapendo che anche l'altro
municipio potrebbe essere
incorporato. Ai dalignesi se
desiderano che Temù e Vione
siano incorporati in Ponte.

LA

PROVINCIA

/ Insieme contano circa 3.600
abitanti (separati 1.870, 1.010
e 720). In un territorio che oc-
cuperebbe oltre la metà di
quello dell’alta Valle e avrebbe
molte più risorse, visto che ai
Comuni che optano per la fu-
sionelo Statogarantisce cospi-
cuifondiperildecennio aveni-
re. I cittadini rispettivamente
di Ponte di Legno, Temù e Vio-
ne domenica sono chiamati a
esprimere un sì o un noalla fu-
sione per incorporazione di
Temù e Vione in Ponte di Le-
gno. Un tema che, negli ultimi
mesi, è stato parecchio dibat-
tuto, tra gli irriducibili che vor-

rebbero la fusione e quelli che
non la vorrebbero.

Aspra dialettica. I comitati
pro e contro si sono scontrati
su tutto, anche sul fatto di rea-
lizzare un confronto pubblico
tra le ragioni del sì e quelle del
no (alla fine non
celebrato). Ora la
parola passa alle
matite copiative
e alle intenzioni
degli elettori, che
hanno in mano il
futuro delle pro-
prie comunità.
Perché una fusio-
ne comporterebbe di certo un
cambiamento storico, men-
tre il permanere delle tre mu-
nicipalità divise lascerebbe
sul campo i noti problemi alle
finanze e, soprattutto, qual-
che ombra su chi, questo pro-
getto, l’hapropostocinque an-

ni fa e riproposto la primavera
scorsa.

Subito lospoglio.Domenica si
vota, quindi, dalle 7 alle 23,
poi, subito dopo, lo spoglio.
Circolando per i tre paesi i pa-
reri sono contrastanti, anche
se la battaglia pare molto più
ardua a Vione, dove i cittadini
sono più attaccati all’identità
e dove gli oppositori del sinda-
co sono tornati ad alzare la te-
sta. L’esito parrebbe confer-
mato a Ponte di Legno, dove
un lustro fa prevalse il sì (an-
che se qualcuno mormora che
moltidalignesi si siano stanca-
ti della situazione), mentre a

Temù, dove la mag-
gioranza dei resi-
dentivotòno,sareb-
be un testa a testa,
con parecchi anco-
ra scettici.

Nel2012ilreferen-
dum era stato indet-
to dai Consigli co-
munali, questa vol-

ta attraverso tre raccolte firme
di cittadini. Su questo puntano
i comitati del sì, sul fatto che la
richiesta è arrivata dal basso e
quindi è più condivisa. Mentre
il fronte del no si fa forte del fat-
to che la fusione «è solo specu-
lazione e confusione». //

/ Fondazione Comunità Bre-
sciana e la Fondazione Credito
Bergamasco hanno rinnovato
anche per il 2017 la collabora-
zione iniziata nel 2006 con la
creazione del Fondo Credito
Bergamasco.Èstato così emes-

so un bando territoriale (che
apre oggi) congiunto che vuole
sostenere, attraverso un aiuto
ai comuni, progetti di utilità
nell’area del sociale promossi
da organizzazioni senza fini di
lucro, che abbiano la sede lega-
le nel Bresciano.

I comuni interessati sono:
Brescia, Borgosatollo, Brandi-
co, Calvisano, Capriolo, Caste-
gnato, Castel Mella, Castrezza-
to, Chiari, Cividate Camuno,
Cologne,Concesio,Corte Fran-
ca, Darfo Boario Terme, Dello,
Erbusco, Gardone Val Trom-
pia, Gavardo, Gussago, Leno,

Lonato, Lumezzane, Maclo-
dio, Mazzano, Montichiari,
Montirone, Ospitaletto, Palaz-
zolo sull’Oglio,Passirano, Piso-
gne(Fraz. Gratacasolo), Pozzo-
lengo, Provaglio d’Iseo, Rezza-
to, Rodengo Saiano, Rovato,
Rudiano,Salò, Sarezzo,Sirmio-
ne,Travagliato, Trenzano,Ura-
go d’Oglio, Verolavecchia, Vil-
lanuova sul Clisi.

Lerisorsedel bando ammon-
tano a 50mila euro e sono mes-
se a disposizione in misura
egualeda FondazionedellaCo-
munità Bresciana tramite il bu-
dget destinato agli «interventi
sul territorio» di provenienza
di Fondazione Cariplo, e dalla
Fondazione Credito Bergama-
sco, tramite la sezione corren-
te del Fondo dello stesso istitu-
to di credito.

È di 5mila euro il contributo
massimo erogabile su un costo
massimo totale dell’intervento
di20mila. In ogni caso il contri-
buto non potrà coprire più del
50% dei costi complessivi del
progetto.

Il bando come detto apre og-
gi e il regolamento è scaricabi-
le, unitamente alle guide per la
compilazione del progetto, sul
sito della Fondazione della Co-
munitàBresciana(www.fonda-
zionebresciana.org). Per info
si possono contattare gli uffici
della Fondazione della Comu-
nità Bresciana (030.46046,
mail progetti.erogazioni@fon-
dazionebresciana.org).

Larichiesta di contributo de-
ve essere compilata online, sul
sito della Fondazione, entro le
ore 12.30 di mercoledì 15 no-
vembre. //

/ Lo spaccio di droga parla...
straniero. Raffica di arresti in
Valle Camonica dove, nei gior-
ni scorsi, i carabinieri in tre di-
verseoperazioni hanno ferma-
to un marocchino, un albane-
se e un tunisino con l’accusa di
detenzione espaccio di sostan-
za stupefaciente.

I militari dell’arma delle sta-
zioni di Edolo, Capo di Ponte,

Breno, Cevo e Radiomobile
hanno sequestrato complessi-
vamente 50 grammi di cocaina
e 1.500 euro in banconote rite-
nute provento dell’attività di
spaccio. Ma, soprattutto, in re-
teèfinito un marocchino 40en-
neresidentea BerzoDemorite-
nuto uno degli «spacciatori se-
riali» più attivi sul territorio:
stando all’indagine portata
avanti dagli uomini dell’arma,
infatti, negli ultimi anni il qua-
rantenneavrebbecedutoalme-
no 2,3 chilogrammi di cocaina

e, ad uno degli acquirenti,
avrebbeestorto denaro minac-
ciandolo anche di lesioni fisi-
che.

Il 40enne è stato arrestato e
trasferito nel carcere di Can-
ton Mombello. Nella rete dei
carabinieri sono finiti anche
un tunisino 27enne, in Italia
senza permesso di soggiorno,
che in zona industriale di Capo
di Ponte è sfuggito ad un posto
di blocco dei carabinieri: in ta-
sca, gli sono stati trovati 42
grammi di cocaina e circa 500
euro in contanti.

Guai anche per un albanese
33enneresidente a Darfo pizzi-
cato con due grammi di «neve»
e circa mille euro in bancono-
te. // GABO

/ Una vita trascorsa in gran par-
te solcando le acque della sua
amatissima Sirmione e del Lago
di Garda. Si è spento ieri pome-
riggio, a 93 anni, Virgilio Bertol-
di,conosciutocomeil«motosca-
fista dei vip», per aver trasporta-
to, nel corso della sua lunga car-
rieraditaxistanautico,moltiper-
sonaggi famosi, da Maria Callas
a Winston Churchill, da Arturo
Toscaninial principeCarlod’In-
ghilterra.

Uomodalgrandecarisma,Vir-
gilio era un’istituzione per la co-
munità sirmionese, che domani
alle 9.30 potrà porgergli l’ultimo
saluto nella chiesa di Santa Ma-
riadellaNeve,doveavrannoluo-
go i funerali.

La passione per la barca Virgi-
liol’avevaereditatadalpadrepe-
scatore,chenel1891avevaavvia-
to la «Bertoldi Boats», attività di
trasporto passeggeri, dapprima
conbarchearemi, epoidal1927
con il primo motoscafo. Virgilio
aveva intuito le potenzialità di
questo mestiere e traghettato
l’azienda di famiglia verso il suc-
cesso, tramandandola poi al fi-
glioealnipote.Seppurinpensio-
ne,hacontinuatoauscireinbar-
cafinoaunpaiodiannifa,prima
chegliacciacchiloallontanasse-
ro dal suo amato lago. // F. R.

LA SCHEDA

Nei tre paesi
i pareri sono
contrastanti
e i comitati
pro e contro sono
estremamente
agguerriti

Ponte, Temù e Vione: comunità al bivio
Domenica si vota per la storica fusione

Il referendum.Ora la parola passa agli elettori

Ponte di Legno

GiulianaMossoni

In caso di vittoria del sì
le municipalità più piccole
verrebbero «incorporate»
Urne aperte dalle 7 alle 23

SulGarda.C’è anche Salò tra i comuni che possono partecipare al bando

Brescia

Insieme Fondazione
Comunità Bresciana
e Fondazione Credito
Bergamasco

Aperto il bando
per progetti
nel sociale

Valcamonica

Carabinieri: in manette
lo «spacciatore seriale»

Addio a Virgilio Bertoldi,
il «motoscafista dei vip»

Lupo... di lago.Virgilio Bertoldi

Sirmione

20 Giovedì 28 settembre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

VoK+I7WF/TMgffBKIBU601CyJ9IsZWS0ucf1M8l4jaU=


