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In scena la 24esima
Sagra del formaggio

«Pericoli dal cielo»
con il telescopio

Mostra fotografica
sulla Grande Guerra

Sabato e domenica la
frazione di Mondaro ospita
la 24esima Sagra del
formaggio dell’Alta Valle
Trompia. Informazioni al
366.2612973.

Sabato 20 agosto alle 21
l’osservatorio Serafino Zani
organizza la serata
«Pericoli dal cielo» con
osservazioni al telescopio.
Ingresso libero.

Fino al 22 agosto al museo
civico è visitabile la mostra
fotografica «Immagini della
Grande Guerra»
organizzata da Vivere la
nostra storia.

«Officina liberty»:
al parco del Mella
spazio a artigiani,
laboratori ed idee
Ristrutturazione al via
nel 2017: il piano prevede
locali gratis per tre mesi
e l’uso di stampanti 3D

La palazzina. Nell’edificio troverà spazio anche una sala multimediale

Gardone
Flavia Bolis

gico». Quindi, il capitolo iter:
«Ora passiamo alla fase due spiega l’assessore - che si concentra sul recupero della
struttura e il parco, il cui progetto è già all’attenzione della Soprintendenza».
Come funziona. Se il piano sa-

rà approvato, entro l’anno sarà avviata la gara d’appalto e
il 2017 aprirà alla ristrutturazione vera e propria. I lavori
faranno largo a sala convegni
multimediale, spazio espositivo, uffici e un’area lavoro
per cinque équipe dove verranno sviluppate le idee innovative con la possibilità di utilizzare anche una stampante
3D. Insomma chi ha idee, ma
non gli strumenti per realizzarle, nell’officina troverà
spazio e mezzi per farlo.
«Tutto - spiega Ghibelli - sarà gratuito sino a tre mesi poi
si prevedono, ad esempio, forme di royalties. Nel progetto
sono inclusi anche aiuti per la
realizzazione del piano di impresa, consulenza al progetto, all’acquisto di licenze e alla registrazione di marchi,
brevetti e titoli».

A un anno dall’avvio del
progetto, gli occhi sono puntati sul recupero della palazzina Liberty al Parco del Mella. Riuso. Nell’ambito del riuso
Un luogo, questo, che l’Am- degli spazi attenzione è andaministrazione vuole trasfor- ta anche a Villa Mutti Bernarmare in casa per la nascita, delli, che ospita la biblioteca
crescita e sviluppo di nuove che in primavera è stata ogidee, mettendola a disposizio- getto di restyling con l’instalne di cittadini, artigiani e gio- lazione di wi-fi, di due spazi
vani grazie alla disponibilità di autoprestito, di quattro podi mezzi tecnologici adegua- stazioni per l’accesso ad interti: dalle stampanti 3D fino a net dell’utenza, uno schermo
spazi consuleninformativo, due
ze tecniche.
Cariplo e Comune espositori. Grazie alla riorganizzazione
hanno investito
Tempi e costi. A 1 milione di euro,
degli spazi, la bibliosostenere il proteca èora ancheluopronti gli spazi
getto è il finango di informazione
ziamento Cari- della biblioteca
per i servizi offerti
plo di 600mila Al via il Festival
dalla Villa, da Officieuro, cui si ag- della Scienza 2.0
na Liberty, Informagiungono altri
giovani e Comune,
400mila messi sul tavolo dal oltre che vetrina perle iniziatiComune. «L’ambizioso e in- ve e per il turismo.
novativo progetto si declina
Fiore all’occhiello del filoin due filoni - spiega l’assesso- ne riuso delle idee è stata la
re all’Urbanistica, Pierluca prima edizione del Festival
Ghibelli -: il riuso degli spazi, della Scienza: laboratori, moche consentirà di ristruttura- stre e spettacoli sono stati prore la palazzina Liberty, e il riu- mossi da 4mila presenze. Tanuso delle idee per avviare un to che la seconda edizione è
laboratorio urbano in grado alle porte: il sipario si aprirà
di generare risorse, opportu- dal 17 al 23 ottobre e il tema
nità ed economia in ambito sarà «La tecnologia al servizio
culturale, scientifico, tecnolo- della vita quotidiana». //
/

La 13enne Chiara
alle «Ponyadi» di Terni
Lumezzane
La cavallerizza
è reduce dal bronzo
ai Campionati italiani
conquistato a Cervia
Una bresciana alle mini olimpiadi di equitazione. Si svolgerannoall’iniziodelprossimomese di settembre, e in particolare
dall’1 al 4, le «Ponyadi», che terranno banco agli impianti del
«Play Horse Club Umbria di Al/

O9taDVXhyCqqX0vNg3TPCH8cVR84erQhr+obsl0cWcA=

viano (Terni)».
Quest’anno in gara ci sarà anche la lumezzanese Chiara Saleri,appenatredicenne,malanciataversolevettepiùaltedell’equitazione. Chiara è reduce da una
medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Pony Club 2016 nellacategoria«CriteriumPonyBrevetti H110». La manifestazione,
chehavisto ingarala giovanissima cavallerizza con il suo pony
Asia si è tenuta a Cervia in luglio.
Un errore nella prima giornatahacostrettol’amazzoneadimpegnarsi al massimo per risalire
dalla ventitreesima posizione

Caino, corsi. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Step,
Yoga, Gag e Pilates promossi dalla Polisportiva. Info su
www.polisportivacaino.it.

Bovegno, esposizione. La frazione di Magno ospita
sabato «Gh’ira ’na olta». Appuntamento alle 10 con
un’esposizione di mobili e accessori antichi in paese.

Gardone. corsi. Ripartono a settembre i corsi di Business
Plan, Design 3d, Modellazione e Public Speaking organizzati
da Officina Liberty. Info a info@officinaliberty.it.

Al via la Festa d’estate
col 25esimo degli alpini
Marmentino
Sei giorni di festa no stop a
base di musica e buon cibo per
celebrare la fresca estate di
Marmentino: torna anche
quest’anno al centro sportivo
la Festa d’estate 2016, organizzata dalla Polisportiva di Marmentino. Con una novità dedicata ai più golosi, che potranno anche gustare la pizza, oltre
alle tante prelibatezze preparate dallo stand gastronomico in
funzione ogni sera dalle 19. Per
ogni serata della festa è stato
scelto un tema particolare: si
inizia stasera alle 19.30 con il
maxi spiedo dedicato ai cacciatori, cui farà seguito una serata
danzante a cura dell’orchestra
Roberta & Luigi Band. L’appuntamento di domani è tutto dedicato ai giovani, con il Summer dance tour animato dai dj
Skegia e Snake. Dai giovani ai
meno giovani, sabato alle 12 il
pranzo è tutto per i nonni. La
sera si torna a ballare sulle no/

te dell’orchestra Boni Daniel.
Domenica sarà una giornata
speciale, perché si celebra il
25esimo anniversario del monumento degli alpini: alle 9.30
si parte con una sfilata dal centro sportivo in direzione della
parrocchiale, dove alle 11 verrà celebrata la messa. Alle
12.30 il pranzo collettivo verrà
preparato dai volontari dello
stand. Alle 16 sarà la volta dei
più piccoli, con il Nutella party
e tanti giochi. L’orchestra Zeus
promette di animare la serata a
partire dalle 21. Lunedì, giorno
di Ferragosto, è in programma
il pranzo a base di maxi spiedo
(prenotazione
gradita
al
3662650672), mentre la sera si
danza con l’orchestra Walter
Villa.
Martedì, ultimo giorno della
Festa d’estate, i festeggiamenti
si aprono alle 14 con una gara
di briscola aperta a tutti. Alle
21 salirà sul palco l’orchestra
Luca Signorini che allieterà la
serata fino alle 23, ora in cui è
fissata l’estrazione della lotteria. // B.FEN.

MARCHENO

Torna la cronoscalata
Vandeno Vertical Run
L’11 settembre torna il quinto Vandeno Vertical Run, la
cronoscalata competitiva lungo il percorso della Brigata
Garibaldi (con possibilità di camminata non competitiva
aperta alle famiglie) organizzata dal Gam di Sarezzo e dal Comune di
Marcheno. Partenza alle 9 dall’oratorio di Marcheno e arrivo al
Santuario di Sant’Emiliano. Info e iscrizioni al 338.9941012.

Un fondo per aiutare
lavoratori in difficoltà
Nave
Un fondo anticrisi aperto alla partecipazione di tutti per il
sostegno ai lavoratori della Stefana di via Bologna: l’appello,
rivolto a cittadini, associazioni
e a organizzazioni di Brescia e
provincia è stato lanciato negli
scorsi giorni dalla Fiom, il sindacato dei lavoratori metalmeccanici. Dopo l’assegnazione di 3 stabilimenti su 4 del
gruppo Stefana, in concordato
preventivo, i lavoratori dello
/

In sella. La tredicenne Chiara Saleri in sella al suo pony

dove era precipitata. Il secondo
percorso, senza penalità, l’ha vista risalire fino all’undicesimo
posto,mentreconunaltronetto
il terzo giorno è arrivata la possibilità di disputare il barrage ed
ottenere l’atteso gradino del podio.

La giovane atleta lumezzanese non ha perso mai la concentrazione supportatadalla istruttrice Barbara Panati. A Terni dovrà vedersela con ragazzi tra i
cinque e i quattordici anni, selezionati dai vari Comitati Regionali d’Italia. //

stabilimento di via Bologna
non sono ancora coinvolti in ricollocazioni e dal 3 giugno non
hanno più coperture contributive. In attesa dell’esito del
prossimo bando, a settembre,
Fiom, Comune di Nave, Comunità Montana, Provincia e Regione hanno istituito un fondo
anticrisi al quale chiunque
può contribuire. Per effettuare
un versamento sul conto corrente aperto alla Bcc di Nave la
causale è: sottoscrizione lavoratori Stefana e il codice Iban:
IT26U08692548000000000237
54. //

