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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Lumezzane

Sarezzo

Gardone

Astronomia pratica,
il corso al Planetario

Giochi di Halloween
alla Catena Rossa

Si «gioca» coi droni
oggi ai Capannoncini

Martedì alle 21 al
Planetario corso di
astronomia pratica. Le
adesioni si raccolgono a
osservatorio@serafinozani.
it.

La fattoria didattica Catena
Rossa propone il 29 ottobre
alle 14 una caccia al tesoro
e un pomeriggio di
animazione per Halloween.
Prenotazioni: 335.8328548.

Oggi per il Festival di
Officina Liberty, alle 15 ai
Capannoncini del parco del
Mella, dimostrazione di
droni e realtà aumentata
aperta a tutti.

Lumezzane, coppie. Sono aperte le iscrizioni al
percorso per coppie che desiderano aumentare le capacità
comunicative al via il 14 novembre a Civitas.

Lumezzane, incontro. Martedì alle 20.30 alla
fondazione Le Rondini è in programma l’incontro «Quanto
sei consapevole nel mangiare?». L’ingresso è gratuito.

Concesio, spagnolo. Tutti i martedì dalle 15.30 alle
16.30 in biblioteca «Vamos a jugar!»: attività per mettere
alla prove le proprie conoscenze di spagnolo.

Al Maniva «fioccano» già le nuove offerte
per la stagione sciistica al via l’8 dicembre
per i residenti, che consente
agli abitanti di Bagolino e di
Collio di usufruire di uno sconto del 30% per l’intera stagione. Altra promozione è «Ski
with my kids»: in bassa stagione l’adulto che paga il giornaliero avrà diritto a far sciare
gratis un bimbo fino agli otto
anni. Agli appassionati di sci e
snowboard che acquisterangli impianti con i collaudi ri- no in prevendita lo stagionale
tuali e il posizionamento dei verrà applicato uno sconto a
cannoni; dall’altro i nostri uffi- seconda del tipo di skipass.
ci si stanno occupando di tutPer saperne di più su questa
to ciò che riguarda il marke- promozione, che è valida fino
ting, incluse le tante novità al 19 novembre, basta cliccare
studiate per agevosu
www.manilare il più possibile Sono state
vaski.it.
la clientela».
«Ancora oggi ci
studiate molte
sono
bresciani
promozioni
Novità. E mentre
che non sanno
per far conoscere
35 gruppi, scolastinulla del Maniva ci e non, prove- il comprensorio
spiega Lucchini -,
nienti da tutta Eu- che si trova a
il che è abbastanropahanno giàpre- un’ora da Brescia za bizzarro visto
notato le loro settiche il comprensomane bianche tra sport e ne- rio con i suoi 40 chilometri di
ve, la stagione invernale piste e gli 8 impianti di risalita,
2017/2018 si aprirà con alcu- senza contare le ottime strutne promozioni mai proposte ture ricettive, si trova solo a
prima: in primis lo stagionale un’ora dalla città».

Previsti sconti per chi vive
in paese e a Bagolino
I cannoni sparaneve sono
pronti a entrare in azione
Collio
Barbara Fenotti

I cannoni sparaneve sono
usciti dal letargo e due squadre sono al lavoro per preparare al meglio il comprensorio
in vista dell’apertura che si terrà nel week end dell’Immacolata, venerdì 8 dicembre. Fuori e dentro le piste del Maniva
«stiamo lavorando su due
fronti - spiega il direttore di
Maniva Ski Stefano Lucchini
-: da un lato siamo concentrati sulla preparazione fisica de/

Polo culturale,
polemica civica:
«Spesa inutile»

Il progetto. Così sarà la «casa della cultura» di Lumezzane

Lumezzane
Zobbio, Pasotti e
Ferraro criticano
il maxi intervento
da oltre 4 milioni
Le elezioni amministrative
sono ancora lontane, ma il clima politico si surriscalda in Va/
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legobbia. Il primo gruppo politico a muoversi è la civica Continuità per Lumezzane, che ha
tre rappresentanti in Consiglio: Ruggero Zobbio, Fausto
Pasotti e Rocco Ferraro. «Siamo in dissenso sull’operato
della Giunta - dicono all’unisono -. A cominciare dal progetto
del polo culturale, previsto
nell’ex scuola di Faidana, che è
uno spreco di fondi pubblici e
non risponde ai bisogni dei cit-

tadini». La cifra da spendere
per il polo, di oltre quattro milioni di euro, per la civica è
«sproporzionata ed eccessiva
per la realizzazione di una biblioteca e sala polivalente, perché il rilancio della nostra cittadina dovrebbe passare attraverso la cultura del lavoro, del
commercio, del fare e come
supporto del mondo economico produttivo».
Lo spostamento della biblioteca, oggi nel centro Noal di
San Sebastiano, per la civica
porterebbe al deapuperamento di una parte della frazione,
oltre che lasciare «sulle spalle
dei cittadini il pagamento delle spese condominiali dell’immobile lasciato libero». In alternativa la civica propone di utilizzare l’ex scuola per trasferire
l’Agenzia Formativa Don Tedoldi, oggi a Premiano, «facendole acquisire una centralità
maggiore, un adeguato sistema di trasporto con mezzi pubblici, oggi non presente». Ampliando il discorso dai servizi
di trasporto alla viabilità, i consiglieri puntano il dito sulle code chilometriche che si presentano su via Antonini verso Sarezzo, unica sostanziale arteria
per collegarsi al capoluogo: «I
nostri cittadini, e più in generale quelli della Valtrompia, meritano più attenzione dalla classe politica nazionale, con riferimento all’inizio dei lavori del
raccordo autostradale e della
realizzazione di una rotatoria a
Sarezzo. Cittadini ed imprese
risultano invece penalizzati
dall’assenza di interventi non
più procrastinabili». // A.SEN.

IN BREVE

Ponte dell’Immacolata.
Al comprensorio sciistico Maniva
Ski fervono i preparativi in vista
della riapertura, prevista per il
week end dell’Immacolata. La
stagione inaugurerà l’8
dicembre e si chiuderà il
prossimo 1 aprile.
Residenti e bambini.
Le novità più significative di
quest’anno si concentrano sulle
promozioni: i residenti di Collio e
di Bagolino potranno beneficiare
di uno sconto del 30% sullo
stagionale, mentre per ogni
adulto che acquista uno skipass
giornaliero c’è la possibilità di
far sciare gratis un bambino fino
agli 8 anni di età.
Inverno ricco.
L'arrivo del giovane direttore di
Maniva Ski, Stefano Lucchini, è
stato un toccasana nell’ottica di
rilancio del comprensorio. Dopo
un’estate densa di iniziative,
l’inverno si preannuncia
altrettanto ricco.

In prima linea. Ecco schierati i cannoni sparaneve

LODRINO

L’Aido fa scuola ai più piccoli
Donare è il primo comandamento nel decalogo dei donatori Aido. Un precetto che ancora una
volta è stato osservato con entusiasmo dal gruppo di Lodrino, che negli scorsi giorni è entrato
nelle scuole per far conoscere l’associazione ai più piccoli. Per l'occasione il presidente Claudio
Leni e alcuni volontari hanno portato in regalo agli alunni della prima elementare uno zainetto e un
cappellino, il cui acquisto è stato possibile grazie al contributo di Cassa Padana. Quest’anno l'Aido ha
posizionato al parco giochi anche un trenino di legno e un nuovo seggiolino per l'altalena.

Bambini e calcio, incontro
per andare oltre il campo
Concesio
L’Asd Concesio calcio festeggia la doppia collaborazione attivata con il Centro di formazione giovanile dell’Inter e la scuola calcio Voluntasdi Montichiari.
Nel novero di queste nuove
partnership mercoledì prossi/

mo, 25 ottobre, alle 20 nella sala Alberina di via Mattei a Concesio si terrà una serata formativa per i genitori dei piccoli allievi su «Evoluzione del gioco
delbambino fra allenatore e genitore».
La lezione sarà tenuta da Davide Franchi, responsabile della scuola della Voluntas Montichiari e membro del centro di
formazione dell’Inter.

«Con questa serata - spiega
Fernando Leo, presidente della rinata società di calcio del paese trumplino - si apre ufficialmente
la
collaborazione
dell’Asd Concesio calcio con
una delle più importanti realtà
di formazione sportiva a livello
nazionale. Il nostro obbiettivo
- conclude Leo - è quello di dare ai nostri ragazzi la possibilità di allenarsi divertendosi,
non tralasciando ovviamente
l’aspettoeducativo, un elemento necessario alla loro crescita
come uomini prima ancora
che come atleti». // S.M.

