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GARDA E VALSABBIA
Tignale

Salò

Toscolano

Imparare lo yoga
con il Comune

«Ciscappailgarda»
in Sala Provveditori

Biblioteca, uno scaffale
dedicato alla Shoah

Aperte le iscrizioni al corso
di yoga organizzato
dall’assessorato allo sport
che si terrà dal 22 gennaio
al 12 marzo. Info all’ufficio
commercio: 0365.73017.

Oggi alle 17.30 in Sala dei
Provveditori presentazione
del libro «Ciscappailgarda.
Verso il distretto di
economia solidale» di
Mirko Cavalletto.

Per la Giornata della
memoria fino a metà
febbraio in biblioteca i
lettori troveranno uno
scaffale con bibliografia
dedicata alla Shoah.

Lonato, fotografia. Oggi alle 17.30 alla casa di riposo
della Fondazione Madonna del Corlo si terrà la premiazione
del concorso abbinato alla Fiera «La mia Lonato».

Desenzano, bio. Shopping bio in centro: oggi torna
lungo via Anelli la mostra mercato del biologico a cura di
Aba Lombardia. Bancarelle in strada dalle 8 alle 19.30.

Bedizzole, concerto. Oggi nella chiesa di San Vito
concerto con il sax soprano Gianni Alberti e l’organista Ivan
Ronda, in memoria di Angelo Leali. Alle 20.30.

Così Voltino cambierà... volto
Case, parcheggi, servizi
e nuova viabilità: il Comune
ha acquisito una vasta area
a ridosso del centro storico
Tremosine
Simone Bottura

Al via la «riqualificazione Voltino Ovest». Così è battezzata
l’operazione
congegnata
dall’Amministrazione del sindaco Battista Girardi che porterà in dotazione alla frazione situata sulla strada provinciale
che da Limone sale a San Bartolomeo un insediamento di edilizia popolare, parcheggi, una
migliore viabilità e altri servizi.
Tutto ciò grazie all’acquisizione dalla procedura fallimentare «Immobiliare Voltino srl» di
una vasta area a ridosso del centro del borgo, comprata
all’asta dal Comune per 360mila euro, valore giudicato con-
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gruo dall’Agenzia per il demanio. Il progetto era stato approvato dalla Giunta lo scorso febbraio (e contestualmente candidato a finanziamento sul
Fondo Comuni Confinanti, dal
quale si sono ottenuti 500mila
euro) e dal Consiglio comunale
il 27 dicembre. Martedì scorso
c’è stata la gara: l’ha spuntata il
Comune, ora proprietario di
quest’area che comprende un
magazzino, spazi destinati a
servizi (parcheggi) e una volumetria residenziale importante di circa 2.627 metri cubi,
adatta alla realizzazione di almeno cinque case o una decina di appartamenti.
Lavori. L’intervento relativo

all’edilizia residenziale è la parte più significativa del progetto. «Abbiamo intenzione - aveva spiegato la maggioranza in
Consiglio comunale - di con-

«Custodi sociali»
per i condomini:
ecco il progetto

Presentazione. Un momento dell’incontro per illustrare il progetto

Valsabbia
Si svilupperà
per il primo anno
in due palazzi
a Prevalle e a Gavardo
Abc². Così è stato denominato il progetto promosso dalla
cooperativa La Nuvola nel Sacco e dai Comuni di Prevalle e
Gavardo, con il supporto di
Aler, in risposta ai disagi che si
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registrano da tempo nei due
paesi, in particolare nelle zone
dove sorgono alloggi a edilizia
residenziale pubblica.
Abc² è l’acronimo di «Abitare bene il condominio e la comunità», proprio a voler rimarcare, come ha ricordato il presidente della cooperativa Antonio Terna durante la presentazione dell’iniziativa nel municipio prevallese, «un’idea di welfare territoriale, che segni il
passaggio da una logica di mera assistenza a una che si contraddistingua per interventi di

vertire la destinazione delle cubature presenti a edilizia economico-popolare. Vogliamo
permettere alle famiglie e ai cittadini interessati di costruire
qui la propria prima casa. Il Comune cederà i terreni al minor
prezzo possibile, rientrando
semplicemente delle spese sostenute per l’acquisto».
Non è tutto. Il magazzino esistente sarà destinato in parte a
deposito comunale e in parte
concesso ai Vigili del Fuoco Volontari di Tremosine, che dispongono di mezzi ma non di
una sede appropriata.Una parte dell’area sarà destinata alla
costruzione di un parcheggio
da 50 posti auto, al servizio degli abitanti e delle attività commerciali. L’acquisizione consentirà inoltre di ampliare via
Vivaldi, la strada che dalla Provinciale sale al centro storico.
Con i 140mila euro del finanziamento concesso dal Fondo
Comuni Confinanti non spesi
per l’acquisto dell’area sarà ristrutturato il tetto dell’ex asilo
di Voltino, di proprietà comunale. «In prospettiva - dice
l’Amministrazione - vogliamo
valutare la possibilità di fare
della struttura un asilo nido o,
in alternativa, un nuovo ufficio turistico». //

prossimità, innovativi e ricompositivi». Una realtà complessa, quella legata alle residenze
popolari destinate a persone
in difficoltà. Qualche cifra: 42
gli alloggi a Prevalle, a ospitare
38 nuclei familiari; 68 a Gavardo, dove le famiglie sono 64.
«I problemi non mancano ha sottolineato la coordinatrice della Nuvola nel Sacco Federica Avigo -. Le situazioni di fragilità sono moltissime, sia da
un punto di vista economico
che da quello della convivenza». Il progetto che partirà a
giorni intende appunto provare ad affrontare tutto ciò coinvolgendo il mondo imprenditoriale e associativo locale, così da consentire ai soggetti interessati il raggiungimento di livelli di autonomia.
«La principale scommessa hanno spiegato gli operatori sarà legata all’avvio dell’esperienza dei custodi sociali, figure di sostegno promotrici di
momenti aggregativi, di orientamento e informazione. Si è
deciso inoltre di attivare laboratori sociali e, con il contributo dell’agenzia Solco, iniziative
di aiuto alla ricerca di un’occupazione, favorita anche da corsi formativi e tirocini da effettuarsi in aziende della zona».
Il progetto Abc² gode del finanziamento da parte di Fondazione comunità bresciana e
dell’Associazione comuni bresciani. Riguarderà, per il primo
anno, due condomini: uno a
Prevalle in via Leonardo da Vinci e uno a Gavardo in via Andrea Gosa, per un totale di una
trentina di nuclei familiari. //

Scuolabus,
scolari e autista
senza cintura:
altolà dai vigili
Gargnano
Una disattenzione che è costata quindici punti sulla patente e una segnalazione all’autorità giudiziaria.
Stava trasportando sul minibus da nove posti, scolari e studenti della Costa, senza essersi sincerato che avessero allacciato le cinture. E senza cintura era anche chi guidava, quando gli agenti della Polizia locale di Gargnano hanno effettuato il controllo lungo la strada
che porta alle frazioni del monte.
Una azienda privata garantisce i quattro viaggi giornalieri
da Costa, la frazione più distante dal capoluogo, alle scuole
del monte. I ragazzi delle medie raggiungono Gargnano
con bus di linea che fa tappa a
Navazzo.
Nei controlli della Polizia locale sono incappati anche un
automobilista che aveva ecceduto col bere - patente ritirata
- e tre motociclisti: mancavano
in due casi l’assicurazione
mentre il terzo viaggiava senza
casco e la moto non era stata
revisionata. // F. MO.
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Comprata all’asta. Delimitata in rosso l’area acquisita dal Comune

Il borgo. Una bella veduta della frazione Voltino

