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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Gardone

La riforma della sanità
spiegata in un incontro
Venerdì alle 17 nella sala
assembleare di Comunità
Montana è in programma
l’incontro «La riforma
socio-sanitaria regionale
lombarda: a che punto

siamo?». Introducono
Gianmaria Giraudini,
Massimo Ottelli, Matteo
Zani. Intervengono Angelo
Capelli e Fabio Rolfi
(Commissione sanità
regionale), Carmelo
Scarcella (direttore di Ats),
Ezio Belleri (direttore
dell’ospedale Civile) e
Daniela Dalola (Civitas).

Concesio, solidarietà. Sabato alle 19 l’associazione

Lumezzane

Insieme presenta in biblioteca i progetti di solidarietà per i
bambini di India e Africa. Segue cena con pane e salamina.

Domenica di sfide
con il torneo di scacchi

Villa Carcina, zanzara tigre. Oggi alle 20.30 nella sala

Domenica 28 l’Ics Polo Est
di via Montini ospita il
torneo scacchistico a
squadre rivolto ai tesserati
nati tra il 2003 e il 2007. Info
sul sito del Comune.

ex cinema di via Manzoni l’incontro su «Zanzara tigre, come
difenderci» organizzato dall’assessorato all’Ambiente.

Sarezzo, teatro. Il 10 e l’11 giugno nel teatro Spazio
Praticabile di via Dante si terrà un laboratorio di danza e
teatro fisico. Per info e iscrizioni rivolgersi al 338.5946090.

Nonni e nipoti in marcia
dalla sede degli Alpini
al passo del Cavallo
Lumezzane
La manifestazione
a scopo benefico
anticipata dalla data
di settembre
Domenica 28 maggio l’associazione Amici degli anziani
Lumezzane onlus promuove
la «Camminata nonni e nipoti», che viene anticipata per
motivi organizzativi, rispetto
alla consueta seconda domenica di settembre.
/

Il ritrovo è fissato per le 8.30
alla sede degli Alpini di
Sant’Apollonio, dove alle 9 saràcelebrata la messa. Alle 10 avverrà la partenza; poi, seguendo il percorso vita si raggiungerà il Cristo dei Monti al Passo
del Cavallo intorno alle 11.30.
Lungo il percorso è previsto un
punto ristoro. Alle 12, sempre
alla sede degli Alpini di
Sant’Apollonio, si terrà il pranzo con spiedo e polenta, per
cui è gradita la prenotazione:
occorre contattare i referenti,
ovvero Domenico (al numero
di telefono 348.6958331), la signora Giusy (320.6052904) ed

Ersilio (334.1246764).
«Ringraziamo il capogruppo
Domenico Pasotti e tutti gli alpini di S. Apollonio per la loro
preziosa collaborazione, che
dura da ben sedici anni» dichiara Ersilio Zavaglio, presidente
degli Amici degli anziani. Il ricavato della giornata sarà devoluto al Centro aggregazione anziani Lumezzane.
Con il patrocinio del Comune di Lumezzane, continua nel
frattempo il progetto 2017
dell’associazione Amici degli
anziani, teso a valorizzare la figura dei nonni nella famiglia e
nella società : chiamato «Anziani INdispensabili», si avvale
della collaborazione della Croce Bianca Lumezzane. Alcuni
volontari dello stesso sodalizio
durante la «Camminata» faranno una dimostrazione di intervento di primo soccorso con
massaggio cardiaco. //
ANGELO SENECI

Ruspe in azione. I lavori avviati alla Palazzina liberty nel Parco del Mella a Gardone

Palazzina Liberty
futura Officina
per dare gambe
alle idee geniali
Avviati i lavori all’edificio
nel Parco del Mella in cui
gli spazi saranno dotati
di strumenti innovativi
Gardone
Flavia Bolis

progetto triennale finanziato
tra l’altro da Fondazione Cariplo per 600.000 euro cui il
Comune ne aggiunge altri
400.000.
Allestimenti. La gara è stata

Sono iniziati i lavori alla palazzina liberty al parco del
Mella destinata a far da supporto al progetto di un «laboratorio urbano» concertato
con soggetti pubblici e privati, singoli e associazioni, che
possa generare risorse, opportunità e economia in ambito culturale, scientifico e
tecnologico.
Dopo la conclusione della
gara d’appalto per il recupero di un luogo che l’Amministrazione aveva individuato
come spazio ideale per la nascita, crescita e sviluppo di
nuove idee, a disposizione di
cittadini, artigiani, giovani inventori grazie a mezzi tecnologici adeguati, ora si avvia la
seconda fase operativa del
/
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troverà spazio e mezzi per farlo. «Il processo di accompagnamento - ricordava Ghibelli nell’illustrazione del progetto - sarà gratuito sino a tre
mesi, poi per azioni che si svilupperanno e troveranno loro vie di mercato si prevedono forme di royalties.
Nel percorso ci saranno anche aiuti per la realizzazione
del piano d’impresa, consulenza al progetto, all’acquisto di licenze e alla registrazione di marchi, brevetti e titoli».

Per i giovani. Tutto questo
aggiudicata per 525.000 euro per esempio potrebbe accacon un ribasso di oltre il 23%. dere ad alcuni giovani
«Come ci eravamo prefissi - dell’Itis i cui progetti, nei giorha ricordato in vani scorsi sono starie occasioni l’as- Il progetto
ti premiati nelsessore all’Urba- è finanziato
l’ambito del l’alnistica Pierluca da Fondazione
ternanza scuolaGhibelli - ora sialavoro effettuata
Cariplo per
mo passati alla faalla Sil di Lumezse 2 che ci porterà 600mila euro
zane che ha voluad ospitare senza e dal Comune
to valorizzare le
aumenti di volu- per 400mila
proposte più simetrie una sala
gnificativeche poconvegni
multimediale, trebbero avere futuro. I ragazun’area espositiva, uffici, zi infatti hanno messo in piun’area lavoro per cinque sta una serie di progetti inteequipe dove verranno svilup- ressanti: dal drone elettrico
pate idee innovative con la per il trasporto breve di merpossibilità di utilizzare per i ci alle scarpe che ricaricano
prototipi anche una stam- le batterie camminando, dal
pante 3D». Insomma chi ha kit « no alcol» ad un impianto
le idee ma non gli strumenti per non vedenti e molto alper realizzarle, nell’Officina tro. //

Differenziata,
dalla Valle
un «gran rifiuto»

Fuori dalle calotte. Sacchetti abbandonati in strada in via Indipendenza

Marcheno
Nonostante l’avvio
sperimentale restano
resistenze e sacchi
abbandonati per strada
Sacchetti abbandonati fuori
dai cassonetti, calotte incastrate e campane della carta stracolme: in Alta Valle il primo approccio con le calotte non è sta/

Lumezzane
Vent’anni di sede
per la biblioteca
Sabato apertura straordinaria della biblioteca
dalle 14 alle 18.30 per festeggiare i vent'anni della sede.
Inoccasione della giornata delriuso, dalle 15 alle 18 previsto il seminario su il magico potere del riordino.Ingresso liberoegratuito. Ricordando che riordinare è più importante di quel che pensiamo, la
domanda è però: ma come si fa?
Relatrice Cristina Boniotti.

to dei migliori. Certo è che la situazione da Marcheno in su
non è poi così differente da altri paesi trumplini dove la differenziata dovrebbe peraltro ormai essere una realtà consolidata: da Concesio a Nave, passando per Caino (dove il sistema misto è arrivato da poco), il
fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti continua a tenere viva
l’attenzione dei cittadini.
A poco meno di un mese dalla rivoluzione del servizio di
igiene urbana che ha coinvolto

10 paesi dell’Alta Valtrompia
(inclusi Polaveno e Brione) per
mezzo di un bando da 15 milioni curato dalla Centrale unica
di committenza della Comunità Montana, Marcheno detiene il primato per numero di lamenteleconsegnate alle bacheche dei social: non manca giorno che gli abitanti postino uno
scatto che ritrae l’immondizia
abbandonata, la calotta inceppata o la campana strabordante di carta.
Qualcuno punta il dito contro l’inciviltà, qualcun altro aggiunge che «i cassonetti sono
insufficienti» e che «i passaggi
degli addetti sono stati mal calibrati». Tra questi ultimi c’è anche il rappresentante bresciano dell’Italia dei Valori Massimo Bertuzzi: «Avendo trasferito la sede di Idv a Marcheno ho
sotto gli occhi tutti i giorni i disagi comportati dal nuovo sistema e contemporaneamente sono diverse le persone che
si rivolgono a me lamentandosi del modo in cui sono state organizzate le cose». Secondo
Bertuzzi «le campane della carta posizionate sul territorio sono troppo poche e praticamente sempre piene, tanto che c’è
chi è costretto a farsi diversi
viaggi fino a Tavernole per gettare la spazzatura». Un disagio
al quale il sindaco Diego Bertussi non è estraneo: «Riconosco che in paese ci sono alcuni
punti critici ma serve tener presente che il sistema ha preso il
via ai primi di maggio e siamo
in rodaggio». // B.F.

