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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Lumezzane

Sarezzo

Caino

Conversazioni
in inglese

Gita a Milano
per «Colore»

In sala civica si parla
della povertà

Aperte le iscrizioni alle
conversazioni in inglese per
adulti in partenza a ottobre
nella sede della cooperativa
Il Mosaico. Info e adesioni
al 3355471627.

Il 29 ottobre gita al Muba,
Museo dei bambini di
Milano, per la mostra
«Colore». Adesioni entro il
27 settembre all’ufficio
Cultura: 030.8936248.

Domani alle 20.30 in sala
civica è in programma
l’incontro «Povertà in Italia:
che fare?» con Stefania
Romano, Gian Antonio
Girelli ed Elena Carnevali.

Nave, tennis. Martedì, mercoledì e giovedì al Tennis Club
Nave sono in programma tre giorni di prove gratuite di
tennis per ragazzi dai 5 ai 18 anni. Info al 3385843543.

Nave, lettura. Domani alle 20.30 in biblioteca il gruppo
di lettura Chiarelettere torna a riunirsi per la presentazione
del calendario 2017/2018. Info in biblioteca (030.2537486).

Concesio, open day. Il 24 settembre, per l'open day
alla Cascina Valsorda, attività con gli animali, giochi nella
natura, pic nic e altro; www.cascinavalsorda.com.

Per l’ospedale
un reparto in più
specializzato
sulla cataratta
Inaugurazione. Da sinistra Massimo Ottelli, Fabio Rolfi, Mario Mari ed Ezio Belleri

Apre «Oftalmologia»
grazie alla generosità
di ValtrompiaCuore
e del Fondo Or.Ma.
Gardone
Flavia Bolis

Un nuovo reparto di oftalmologia dedicato alla patologia della cataratta. All’Ospeda/

le di Gardone, grazie alla generosità dell’associazione ValtrompiaCuore, presieduta da
Mario Mari, e a quella del Fondo Or.Ma., istituito dallo stesso Mari nell’ambito della Fondazione della Comunità Bresciana, è stato inaugurato il reparto intitolato alla memoria
di Ornella Basso, moglie di
Mari scomparsa prematura-

Musica, teatro,
balli e acrobazie
accendono Inzino

Scorcio. Una bella veduta del centro storico di Inzino

Gardone
Tra le bancarelle
eccellenze
gastronomiche
e dell’artigianato
Un ponte tra passato e presente. Per rivivere i luoghi della
memoria inun’atmosfera festosa. Questo vuole essere «Incontrada: eventi in festa», l’iniziativa che oggi accenderà il centro
storico di Inzino. Quest’anno

/
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l’appuntamento viene organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con
l’associazioneMadonna del Castello nell’ambito delle iniziative del Settembre Inzinese. La
manifestazione prevede un ricco programma di animazione
dell’intero borgo di Inzino di
sotto, per concludersi nell’Area
campo dove per tutto il pomeriggio sarà allestito uno spazio
giochi per bambini.
Dalle 14.30 vi sarà la possibilità di apprezzare prodotti gastronomici della Valle insieme a
prodotti d’artigianato e oggetti-

la cataratta. Si tratta di un sermente alcuni mesi fa.
Il reparto è stato inaugurato vizio ospedaliero che finalalla presenza dell’assessore Vi- mente permette di evitare le
viana Beccalossi, del presiden- disagevoli trasferte di tanti pazienti triumplini,
te della commissoprattutto anziasione sanità in Re- Gli ambulatori
ni, in altri presidi e
gione, Fabio Rolfi, sono stati
ambulatori».
del direttore gene- dedicati
Quantoall’attivirale degli Spedali
a Ornella Basso,
tà di reparto, dopo
Civili Ezio Belleri,
del presidente del- prematuramente la visita ambulatoriale i pazienti che
la Comunità mon- scomparsa
lo necessitanoventana Massimo Ot- alcuni mesi fa
gono operati e in
telli, e del direttore
dell’oculistica cittadina Fran- giornata fanno ritorno al proprio domicilio con l’unico imcesco Semeraro.
pegno di tornare il giorno sucStop alle trasferte. «Il reparto cessivo per una visita di con- ha sottolineato il presidente trollo.
di ValtrompiaCuore - è stato
fermamente voluto per effet- Passo avanti. Per l’assessore
tuare attività di chirurgia del- Beccalossi e il consigliere Rol-

stica passeggiandoo fra le bancarelle distribuite lungo via Zanardelli. I cortili e alcuni angoli
caratteristici saranno animati
da balli, canti e musica.
Al vecchio Panificio Moretti,
aperto per l’occasione, saranno
allestite due mostre fotografiche: una sull’acqua, «Water frames» di Marco Pedersoli, e l’altra sul calcio «Tra Footbal e fóbal».
Dalle15 alle 18 l ’Associazione culturale Treatro Terre di
Confine, partner del progetto
Officina Liberty, propone «Narrarei Borghi: Là’n doe s’embirùla a belàse el fiöm», un evento
teatrale itinerante in sei cortili
di via Zanardelli: si tratta di brevi rappresentazioni ripetute
più volte in modo da creare una
narrazione collettiva. La narrazione itinerante è il risultato finale di interviste a cittadini che
hanno conservato e messo a disposizione della collettività
frammenti di storie personali
che si intrecciano con la storia e
l’evoluzione del paese. Una sperimentazione volta ad una nuova forma di evento culturale elaborato collettivamente attraverso le figure di esperti unite alle
energie del territorio.
Alle 18.30 la Banda di Gardone «Cico Gottardi» animerà
piazza Bosio coinvolgendo poi
il pubblico in una parata musicale che si concluderà all’Area
Campo per il gran finale con lo
spettacolo comico acrobatico
del gruppo circense «Les Jolies
Fantastiques».
Incaso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a domenica prossima. //

IN BREVE

Dove.
Il nuovo reparto si trova al
quinto piano dell’ospedale di
Gardone.
L’equipe.
Gli interventi vengono
effettuati da parte dell’equipe
cittadina del professor
Semeraro.
I due sodalizi.
ValtrompiaCuore e il fondo Or.
Ma. proseguono la propria
attività studiando le necessità
della popolazione triumplina in
ambito sanitario, con particolare
riguardo alle fasce più deboli.

I furbetti dei rifiuti
colpiscono ancora
in via San Rocco
Caino
Nuovi casi di sacchi
abbandonati in strada
Ma la percentuale
di differenziata cresce
La percentuale di raccolta
differenziata cresce, ma il brutto vizio di abbandonare i sacchetti fuori dai cassonetti permane. Via San Rocco da
quest’ultimo punto di vista fa
/

Inciviltà. Sacchi fuori cassonetto

Le nozioni base del soccorso
spiegate in tre incontri
Concesio
Sono aperte le iscrizioni al
corso gratuito di primo soccorso rivolto a tutta la popolazione e organizzato dal Centro
operativo di soccorso pubblico di Bovezzo.
Il percorso inizierà giovedì
21 settembre per proseguire lu/

nedì 25 e giovedì 28 settembre
dalle 20.30 alle 22 nell’auditorium della scuola media di
Sant’Andrea di via Camerate 5,
a Concesio.
Durante questi tre incontri
si apprenderanno le nozioni di
base che consentono, in caso
di emergenza, di dare il proprio supporto alla persona in
difficoltà.
L’iscrizione è gratuita e può

fi si tratta di un ulteriore passo
avanti per l’ospedale gardonese che negli ultimi anni ha fatto grandi miglioramenti non
solo nell’offerta della diagnosticama anchedelle prestazioni sanitarie di reparto grazie
ad un impegno corale.
Il ricordo. Per il direttore Belle-

ri si è trattato dell’ennesimo
gesto di generosità verso il nosocomio triumplino.
«Inoltre- ha rimarcatoBelleri - sono felice dell’opportunità di poter ricordare Ornella
Basso, una donna paziente,
coraggiosa e forte: non ha mai
perso l’amore e l’attenzione
verso il prossimonemmeno
nei momenti di grande sofferenza». //

cattiva scuola: «Ogni giorno
troviamo diversi sacchi della
spazzatura lasciati a terra per
pigrizia», lamenta il sindaco
Cesare Sambrici.
Storie di ordinaria incivilità
per contrastare le quali il Comune sta studiando una linea
dura: in più di un’occasione,
anche avvalendosi della collaborazione della Polizia locale, i
sacchetti abbandonati sono
stati aperti e in alcuni casi è stato possibile risalire al proprietario grazie ai nomi stampati sulla corrispondenza. Ora, addirittura, in via San Rocco si pensa
a un occhio elettronico che vigili sulla piazzola. A distanza di
otto mesi dall’avvio della differenziata con il sistema misto,
anche Caino si ritrova a fare i
conti con gesti di inciviltà. Fortunatamente non mancano le
buone notizie: «Da una percentuale del 25% siamo passati al
56%». //

essere fatta sul sito del Cosp
www.cosp.it compilando l’apposito form, passando direttamente nella sede di via Vittorio
Veneto 33 tutti i giorni tra le 8 e
le 20 per ritirare il modulo cartaceo, oppure mandando una
mail all’indirizzo formazione@
cosp.it.
Al termine dei tre incontri sarà possibile, per chi lo vorrà, accedere al corso per diventare
soccorritore. Corso che si articola in due fasi della durata di
42 e 78 ore e avrà inizio lunedì
2 ottobre nella sede del Cosp. //

