20

Lunedì 24 luglio 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

VALTROMPIA E LUMEZZANE
Sarezzo

Esprimi un desiderio:
teatro col Carrozzone
«Esprimi un desiderio» è lo
spettacolo teatrale itinerante
del «Carrozzone» che
domani alle 21 sarà in piazza
Cesare Battisti (se piove, al
teatro San Faustino). Nel

pomeriggio, dalle 16 alle
17.30, lo spettacolo sarà
preceduto da un laboratorio
teatrale per bambini che
saranno poi coinvolti nello
spettacolo serale.
Prima dell’appuntamento, ci
sarà anche un’esibizione di
ginnastica artistica delle
ginnaste della Ginnastica
Azzurra.

all’oratorio. Sarà attivo lo stand gastronomico e a partire
dalle 21 si ballerà sulle note della musica di Rinaldo.

«Zootropolis»
nel polmone verde

Lumezzane, a tutta musica. Mercoledì alle 21

Terzo appuntamenti con il
cinema all’aperto al parco
«Donatori di sangue» in via
Antonini: venerdì alle 21.30
è il turno del film
«Zootropolis». Gratuito.

Officina Liberty,
per il riuso di spazi
ed idee innovative
Proseguono i lavori
di recupero dello storico
edificio, col pensiero alla
prima «Notte dei talenti»

Bovegno, festa grande. Ultimo giorno di festa, oggi,

Sarezzo

l’anfiteatro Alighieri ospita il primo appuntamento della
rassegna «Tre Motivi Per... » con Patrizia Laquidara (12 euro).

Brione, pallavolo. Per «Brione in festa», il martedì e il
giovedì si disputa il torneo di pallavolo al campo sportivo.
Finali e premiazioni sono in programma il 4 agosto.

In Senegal e Paraguay
due ambulanze
della Croce Bianca

na dedicata alla fabbricazione digitale. La palazzina ospiterà anche una sala conferenze per esposizioni e dibattiti.
Cariplo e Comune. Grazie ad

un finanziamento Cariplo di
seicento mila euro e ad altri
400mila del Comune, l’ambizioso e innovativo progetto che si declina lungo due filoni, il Ri#uso degli spazi e il Ri#
uso delle idee per avviare un
laboratorio urbano in grado
di generare risorse, opportunità ed economia in ambito
culturale, scientifico e tecnologico - fa un passo importante visto che la fine dei lavori
di recupero dello stabile è
prevista per fine anno .

Sodalizio. Militi e rappresentanti dell’associazione senegalese

Lumezzane
I due mezzi non
possono più essere
utilizzati in Italia,
in altri Paesi invece sì
/ La Croce Bianca di Lumezza-

ne, ha donato alla comunità
cattolica senegalese di Brescia
un’ambulanza; altrettanto fa-

rà per un'associazione del Paraguay. «Sono due mezzi che
per la legge regionale della
Lombardia non possono essere più utilizzati - dice Valeriano Gobbi presidente dell’associazione valgobbina-. Due nostri volontari, Jean Cloude del
Senegal e Pabla del Paraguay,
ci hanno chiesto, anzichè demolire il mezzo, di poterlo dare ai loro Paesi d’origine. Una
richiesta apprezzabile, cui abbiamo subito aderito».

Il mezzo destinato al Senegal è stato imbarcato venerdì a
Genova.La Croce Bianca ha anche regalato alcune divise non
più utilizzabili o restituite dai
militi che hanno lascito il sodalizio.
L’associazione valgobbina
per il servizio ai cittadini di Lumezzane ora dispone di sei pulmini e sei ambulanze. Per completare il parco macchine sarebbe necessaria una nuova
ambulanza, che prenda il posto delle due donate: «Si cerca
un donatore - sottolinea Gobbi. Sul mezzo dato al Senegal,
donatoci dal Comune durante
l’amministrazione di Ottorino
Bugatti a metà anni ’90, abbiamo lasciato la scritta originaria
"donata dalla popolazione"» e
questo potrebbe essere un suggerimento.
Con soddisfazione il presidente del sodalizio ricorda anche che per tutto il mese di agosto, nonostante le ferie, saranno coperti dai volontari tutti i
turni per 24 ore al giorno sia
per emergenze sia per trasportare i dializzati. Per incrementare il numero dei volontari, si
sta tenendo il corso di 120 ore
cui partecipano circa 30 persone, al termine del quale saranno autorizzate ad operare sulle
ambulanze di emergenza come soccorritori. // A. S.

Concentrati sul recupero. «Co-

Il luogo. La palazzina Liberty nel parco del Mella

Gardone
Flavia Bolis

ni, aziende. «Avrà l’obiettivo
- spiega l’assessore Pierluca
Ghibelli - di raccogliere esperienze e competenze diverse».

me ci eravamo prefissi - aggiunge l’assessore - ora siamo concentrati sul recupero
della struttura. Tuttavia, abbiamo già in cantiere una serie di iniziative. Dopo la pausa estiva ci sarà la presentazione del logo ufficiale del
progetto, frutto della collaborazione con LABA, così come
verrà attivato in biblioteca
uno spazio dove sarà possibile imparare a stampare in 3D
con una delle macchine che
poi troveranno spazio all’officina».

LUMEZZANE

La notte dei talenti. In autunProgettualità. In definitiva
/ Un luogo del fare. Questo il

destino della palazzina Liberty nel parco del Mella. Proseguono, infatti, i lavori di recupero dello storico edificio destinato, nell’ambito del progetto Officina Liberty, a spazio per cittadini, associazio-
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nella palazzina, grazie alle dotazioni informatiche e alle
cinque postazioni di lavoro
equipaggiate per concepire,
disegnare e sviluppare progettualità, si potranno realizzare progetti e costruire prototipi. Sarà possibile, anche,
avere a disposizione una zo-

no ci sarà la prima «Notte dei
Talenti» con una sessione di
lavoro notturno; per chi ha
già in testa un progetto, Officina Liberty metterà a disposizione esperti e tecnici in
grado di fornire suggerimenti ed indicazioni. Dal 2018 infine spazio all’Officina vera e
propria. //

Luglio alpino, vince l’Aeronautica
La squadra dell’Arma Aeronautica di Lumezzane per la sesta volta, la quarta consecutiva, ha vinto il
«Luglio alpino», che ha visto confrontarsi 20 squadre in sei giochi (bocce, freccette, dama, briscola,
piumini e calcio balilla). La finale si è svolta contro la squadra «Nelly 13» e la vittoria è arrivata solo
all’ultimo gioco, quello delle bocce. «Ringraziamo gli alpini di San Sebastiano - dice Giuliano Bossini,
presidente della sezione Arma Aeronautica valgobbina - per le belle serate che ci hanno fatto trascorrere».

