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VALTROMPIA&VALSABBIA
GARDONE. Contoalla rovesciaper laterzaedizionediuna manifestazione diffusatra Capannoncini evilla Bernardelli

VILLA CARCINA. L’appuntamento il 21 ottobre

la luna:
Lascienzaèdavvero pertutti Apiedisotto
la«Camminanotte»
eilFestivallarendedivertente puntaaquota mille
Laboratori,mostreeconferenze
svilupperanno il tema dell’energia
Invetrinanel ruolodidivulgatori
anchegli studentidel«Beretta»
Laura Piardi

C’è quasi sempre anche una
«faccia» spettacolare della
medaglia della ricerca e della
pratica scientifica, e lo dimostrerà tra poche ore la nuova
edizione (la terza) del «Festival della scienza Officina Liberty» in programma a Gardone da lunedì a domenica
prossima.
INSERITA in un progetto più

ampio battezzato «Officina
Liberty - Ri#uso delle idee e
degli spazi», questa manifestazione cerca un approccio
accessibile alla scienza e alla
tecnologia attraverso mostre, visite guidate, laboratori, spettacoli e conferenze,
per spiegare a un pubblico
eterogeneo che matematica,
fisica e tecnologie applicate
sono alla portata di tutti.
Il filo conduttore di questa
terza edizione sarà l’energia,
indagata in tutte le forme che

la natura manifesta. E visto il
tema sarà inevitabile approfondire imperativi come taglio dei consumi, fonti alternative, innovazione e sostenibilità. Due le novità in questo
Festival: la prima è «La notte
dei talenti», durante la quale
giovani progettisti si confronteranno e lavoreranno insieme, guidati da tutor esterni,
per far maturare le proprie
idee imprenditoriali e per attivare nuove sinergie costruttive. Il secondo debutto sarà
quello del «Social fabric expo», la prima fiera dell’economia sociale legata sempre
all’innovazione e all’energia.
Quest’ultimo spazio presenterà, in collaborazione con otto cooperative appartenenti
a Sol.Co Brescia, alcune esperienze concrete di innovazione al servizio del territorio e
delle comunità. Tutte le attività saranno gratuite, e per i
laboratori didattici, le visite
guidate e alcune attività è obbligatoria la prenotazione.

gia!», e per questa occasione
il ruolo di ciceroni d’eccezione sarà affidati agli studenti
dell’Istituto superiore «Beretta».
INCARTELLONE anche una se-

IlParco delMelladi Gardoneospiteràunaparte deglieventi

Economiasociale
eNottedeitalenti
sonoleduenovità
dellarassegnache
offreunviaggio
nellasostenibilità
L’inaugurazione è fissata per
lunedì 16 alle 20 a Villa Mutti Bernardelli; poi sarà presentato il film documentario
«Domani». Dal lunedì a ve-

nerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 i laboratori didattici
con accesso per le scuole su
prenotazione e che si svolgeranno nel Liceo e nell’Itis Beretta, a villa Mutti Bernardelli, nell’Officina del Torcoliere
e nella elementare Andersen.
Nel fitto programma della
manifestazione ci sono anche le mostre: dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30 nei Capannoncini del Parco del Mella e
a Villa Mutti Bernardelli ci sarà «Motori, scintille, ener-

PERTICABASSA. Dopol’interventoperil taglio deiconsumi eil ricorsoalle fonti rinnovabili

Ono Degno, la scuola ecologica
habisognodiunaltroritocco
Il sindaco lancia un nuovo appello
perl’adeguamento antisismico

Lascuola elementare di OnoDegnodi PerticaBassa

L’inizio dell’anno scolastico è
stato speciale a Ono Degno
di Pertica Bassa; merito degli
oltre 150 mila euro ricevuti
dalla Regione grazie ai quali
l’elementare non ha sostanzialmente cambiato aspetto
ma è diventata energeticamente efficiente; giusto in
tempo per riaprire i battenti
con la prima campanella.
L’edificio, che anche grazie
a due pluriclassi ospita oggi
27 bambini (10 maschi e 17
femmine) dirottati per la
mensa sul servizio offerto al
Comune dal ristorante «Mulino», era pronto per il primo
giorno di scuola dopo la realizzazione del cappotto e la

posa di un impianto fotovoltaico e di pompe di calore;
senza dimenticare la sostituzione degli infissi.
ADESSO però, dopo i doverosi

ringraziamenti all’amminstrazione regionale per
l’intervento sui consumi, il
sindaco Manuel Nicola Bacchetti ha un altro appello da
lanciare: «Per noi sarebbe importante ricevere il contributo necessario a realizzare i lavori per rendere antisismico
l’edificio. Solo così - sottolinea il primo cittadino - potremo dire di aver davvero messo in sicurezza la nostra scuola e i nostri bambini». • M.PAS.

ds: comunedigardone

A Pertica Alta

Belpratofadasfondo
alnuovotrofeodelCai
Faticaespettacolo avranno
ancoraunavolta comescenario
il«pezzo» diValsabbia
compresotraNozza di
VestoneeBelpratodiPertica
Alta:unosfondo cheoggi sarà
animatodallaquattordicesima
edizionediun ormaicelebre
trofeoriservato alladisciplina
delloskiroll ebattezzato
appuntoNozza-Belprato;una
garaatecnica libera
organizzatadal Cai vestonese.
Sitrattadiun appuntamento
sportivoormai affermatissimo
emoltoaffollato(eseguito);
ancheperchèla partecipazione
èapertaa tutti,non soloai
tesseratial Clubalpinoitaliano.
Ilprogramma prevede il ritrovo
alle13.30 a Nozza,nelpiazzale
dellaComunitàmontanadella
Valsabbia,ela partenzaalle
15.20.Ènecessario
presentarsimuniti dicasco,
bastoncinieprotezioni contro
lecadute, ela quota d’iscrizione
ammontaa10 euro,12 perchi
siiscriverà direttamenteprima
dellapartenza,cheavverrà
dallalocalità Sardello.
L’arrivo,dopo7chilometri e
mezzoe500 metri didislivello
sullastrada provinciale 50,per

l’occasionechiusa al traffico econ
gliorganizzatori lungoil percorso
aoccuparsidellasicurezza e
dell’assistenza,avverrà nella
piazzadiBelprato; ma ci sarà
ancheunpercorso ridotto a4,6
chilometriper i partecipanticon
menodi 16anni.

SONOATTESI alla partenzaoltre
50concorrenti,efunzioneranno
unservizio ditrasportobagagli
dallapartenza all’arrivoedei
partecipantidal traguardo alla
partenza.Senzadimenticare
l’assistenzasanitaria per
l’eventualeprontosoccorso. Le
premiazioniavverrannonella
stessapiazzadiBelprato, dove
saràallestito un ristoroabase di
prodottilocali(ilrinfrescodelle
«Ragazze»dellasottosezione
Cai).
Sarannopremiatii primi 10della
classificaassolutaei primi3delle
categoriefemminile, giovanie
over50, oltreallasocietàpiù
numerosa.Infine,per chi riuscirà
adabbattereil temporecord
registratofinora,pari a25 minuti
e17secondi, cisarà un
riconoscimentospeciale:un
buonoacquistodel valoredi 300
euro. M.PAS.

rie di conferenze; sempre nei
Capannoncini
ma
alle
20.30: martedì Luca Novelli
parlerà di «Tesla e la macchina a energia cosmica». Giovedì 19 toccherà a Marco Drago
con «La scoperta delle onde
gravitazionali». Venerdì 20
Giovanni Cinti, Mario Damiani e Paolo Delzanno affronteranno la «Mobilità a
idrogeno».
Il «Sabato scientifico»: dalle 14.30 alle 18.30 il cartellone prevede laboratori didattici nella villa Mutti Bernardelli, in primo piano la robotica
di base con i materiali della
Lego. E mentre alle 22 inizierà la Notte dei talenti, i Capannoncini ospiteranno il Social fabric expo. Infine, il giorno dopo si ripartirà col convegno «Droni e realtà aumentata: punti di vista innovativi
per un mondo che cambia».
Per saperne di più sul programma c’è il sito www.officinaliberty.it. Per prenotarsi sono a disposizione i recapiti
030 832187 o info officinaliberty.it. •

Brevi
GARDONE/1
CORIAINZINO
PERLACHIUSURA
DEL«SETTEMBRE»
Sarà ancora una volta una
rassegna corale a chiudere
il Settembre inzinese. È ormai una tradizione che dura da 24 anni. Il coro Inzino manderà in archivio oggi la manifestazione con la
propria proposta, che
quest’anno è dedicata in
particolare a don Nicola
Bragadina, il fondatore,
nel ventesimo della scomparsa. Con quello di casa
saranno in scena i gruppi
El Vajo di Chiampo e Angelo di Villongo. L’appuntamento, a ingresso libero, è
per le 20,45 nel teatro parrocchiale.
GARDONE/2
ALPINISMO
UNPARCO RICORDA
VICOBERNARDELLI
Gardone vivrà quest’oggi
un sabato all’insegna della
memoria, perchè a partire
dalle 10.30, l’amministrazione comunale affiancata
dalla sezione del Club alpino italiano intitolerà il parco esistente in via Edith
Stein di Inzino, alle spalle
del cimitero, all’alpinista
di casa Lodovico «Vico»
Bernardelli, vicepresidente e poi presidente della sezione del Cai di Gardone
dal 1945 al 1975. Il programma prevede i saluti e
gli interventi delle autorità
e dei rappresentanti della
grande associazione escursionistica.

IlCai promuoveunasuggestiva
escursione sulle montagne di casa
Lo scorso anno al via c’erano
quasi 800 partecipanti, ma
per la quinta dizione della
«Camminanotte», a Villa
Carcina puntano al risultato
delle mille presenze. Organizzata dal Club alpino italiano,
la manifestazione è in calendario per sabato 21 ottobre
nella forma che tanti ormai
conoscono: una camminata
al chiaro di luna sui sentieri
che si sviluppano sulle montagne del paese.
SARÀ un’occasione per tra-

scorrere del tempo insieme
ad amici e familiari, ma anche un modo per fare attività
fisica, conoscere e apprezzare le montagne a due passi da
casa. Per iscriversi c’è ancora
tempo: basta presentarsi
martedì sera nella sede del
Cai di via Bernocchi 69 (dalle
20,30 alle 22), oppure consultare il sito www.caivillacarcina.it.
Ecco il dettaglio della giornata: il ritiro del tesserino è
in programma per sabato dalle 14 alle 16,30, mentre la partenza è prevista alle 17,30 dal
campo sportivo dell’oratorio
nuovo San Luigi. Il percorso,

lungo i sentieri 302 e 301, misura 10 chilometri e richiede
circa tre ore e mezza. Una
passeggiata di gruppo da non
perdere per gli amanti
dell’escursionismo, ma anche per chi desidera vivere
un’esperienza singolare nella
natura. Gli organizzatori garantiscono massima sicurezza per tutti i partecipanti e assicurano una serata di allegria.
Per partecipare bisogna munirsi di pila frontale o torcia,
bastoncini e scarponi da trekking; e ovviamente di un abbigliamento da montagna.
La Camminanotte 2017 è come sempre possibile grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio che partecipano a questo evento; chi
per garantire assistenza e sicurezza, chi per organizzare i
punti ristoro sistemati lungo
il percorso che toccherà alcune località suggestive: chiesa
di San Rocco, cascine Capponi e Ronchetti, capanno Nassini e roccolo del Prete. La
conclusione della passeggiata in notturna è prevista al
campo sportivo di Villa Carcina. • M.BEN.

GAVARDO. L’esordiodi un progettoitinerante

Astronomiada leggere
Cipensauna mostra
L’hanno battezzata «Cielo,
che mostra!», e il titolo
dell’esposizione itinerante
che verrà aperta oggi a Gavardo ne anticipa chiaramente il
contenuto astronomico. Voluta dal Sistema bibliotecario del Nordest coinvolge le
biblioteche del Garda e della
Valsabbia, e sarà proprio la
sala civica gavardese «Oriana Fallaci» a ospitarne l’esordio.
Dopo il taglio del nastro delle 16, Alan Zamboni guiderà
l’incontro per bambini e famiglie «La nostra Terra, il no-

stro Sistema solare, la nostra
Via Lattea» sullo sfondo delle
fotografie
scattate
dall’osservatorio astronomico di Cima Rest. Pensata per
favorire l’approccio di bambini e insegnanti ai libri sulla
scienza astronomica presenti
nelle biblioteche, la rassegna
toccherà oltre 20 Comuni,
sempre accompagnata da incontri con le elementari condotti dalla cooperativa Abibook, e il programma prevede anche visite guidate
dell’Ecomuseo della Valvestino e a Cima Rest. • M.PAS.

PREVALLE. Conl’Associazione carabinieri

Malattie in cerca di cura
Atavolaperlaricerca
Si intitola «Un sorriso per Simone» la cena benefica di
Prevalle alla quale questa sera sono attese più di 150 persone. L’ha organizzata l’Associazione nazionale carabinieri di Nuvolera (che comprende anche Nuvolento, Paitone, Prevalle e Serle) e l’intero
ricavato sarà devoluto in beneficenza.
La destinazione? Per metà
alla famiglia di Simone Andreassi, 6 anni, affetto dalla
sindrome di Angelmann, e il
resto all’Associazione Angelmann, una onlus che si occupa proprio di finanziare la ri-

cerca su questa malattia per
cui a oggi non esiste cura. Ci
sarà anche il presidente Luca
Patelli, anche lui padre di
una bimba affetta da questa
rarissima patologia.
I posti a sedere sono esauriti da tempo, ma c’è sempre
tempo per dare un piccolo
contributo partecipando alla
lotteria, oppure con una donazione: l’appuntamento è alle 19.30 nella sede degli alpini di Prevalle. «Saremo in
tanti, e questo ci fa immensamente piacere» commenta
Luigino Tonni, presidente
dell’Anc Nuvolera. • AL.GAT.

