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Nave Palestre,
quanto costa
fare sport

NAVE L’assessorato allo Sport del
Comune riapre la stagione sportiva
con un regolamento sull’utilizzo delle palestre nuovo di zecca. Dopo aver
collaborato nel periodo estivo a stretto contatto con la Consulta dello
sport e in seguito al fresco rinnovo
delle convenzioni biennali con le società sportive locali, l’assessore allo

Sport Marco Venturini rimarca che
«nonostante la piaga costituita dalle
scarse risorse economiche, le tariffe
di utilizzo delle palestre rimangono
invariate rispetto agli scorsi anni, in
controtendenza ad altri paesi che si
sono visti costretti a farne lievitare il
prezzo». I gruppi composti da adulti
tra i 18 e i 65 anni pagheranno infatti

Meno sprechi per aiutare la Caritas
Lumezzane: grazie alla «legge del Buon Samaritano», i pasti in esubero
nelle scuole saranno ritirati e aggiunti alla borsa spesa settimanale della onlus
VILLA CARCINA

Le associazioni
fanno festa
nell’«Agorà»
VILLA CARCINA Per una
giornata il campo
sportivo di Cailina
diventerà la piazza
principale del paese,
l’«Agorà». Si chiama così
l’appuntamento in
programma sabato
prossimo, 21 settembre, e
che prevede di riunire,
con spazi appositi, le
associazioni di
volontariato del territorio.
L’evento è organizzato
all’interno del
programma delle
«Micheliadi», la festa in
onore del Patrono, San
Michele Arcangelo, che
fino al 6 ottobre offrirà un
programma ricco di
eventi ludici, ma anche
formativi. A partire dal
musical «Sei Paolo»,
spettacolo dei giovani
dell’oratorio di S.Vigilio
ispirato alla vita di Papa
Paolo VI, che andrà in
scena sempre sabato sera.
Domenica 22, invece, le
tre contrade sfileranno
per le vie del paese con i
carri ispirati alle stagioni,
tema portante di
quest’anno. La festa
proseguirà anche per la
settimana successiva e il
giorno di San Michele,
domenica 29 settembre, ci
sarà la Messa con
l’ingresso ufficiale a
Cailina del nuovo
parroco, don Cesare
Verzini. «Una coincidenza
veramente bella, che per
noi è un motivo di
orgoglio - racconta uno
degli organizzatori,
Ruggero Bertazzi-, anche
perché avviene proprio
nell’anno in cui si celebra
il 50esimo anniversario
della nostra parrocchia».
Beatrice Vivaldi

LUMEZZANE Stop agli sprechi e una
mano a chi è in difficoltà. Va letto in questa duplice ottica il nuovo accordo siglato tra l’assessore alla Pubblica istruzione, Lucio Facchinetti, Caritas Lumezzane e la ditta Markas per il ritiro degli alimenti in esubero nelle scuole di Lumezzane.
Dopo l’ottimo risultato dello scorso anno, nel 2013/2014 sarà coinvolto un plesso scolastico in più: non solo quindi le
primarie Caduti per la Patria, Aldo Moro
e le scuole dell’infanzia Seneci e Arcobaleno, ma anche la primaria Bachelet di
Sant’Apollonio. In tutte queste scuole
vengono distribuiti ogni giorno 260 pasti.
«Abbiamo pensato e voluto fortemente
continuare a far ricorso a questa importante possibilità offerta dalla legge definita "Del Buon Samaritano" che disciplina
la distribuzione dei prodotti alimentari a
fine di solidarietà sociale», ha spiegato
l’assessore.
L’ottima intesa stabilita con l’assessorato diretto da Lauretta Staffoni permetterà alla Caritas Lumezzane di disporre di
una media di 17 pasti giornalieri da aggiungere alla borsa spesa settimanale.
«Ricordo - aggiunge Flauzia Panada, referente della Caritas valgobbina - che le
borse spesa distribuite sono 195-200 a
settimana e che gli interessati sono per
lo più cittadini di origine lumezzanese.
Gli extracomunitari infatti hanno rispedito i familiari nei Paesi di origine non
riuscendo a sostenere il costo della vita
in Italia».
Determinante per la prosecuzione del
lavoro è stata la disponibilità della ditta
Markas (vincitrice dell’appalto che ha
interessato anche i comuni di Gardone
e Marcheno), che ha riconosciuto la
professionalità e dedizione degli operatori della Caritas. Caritas che nel frattempo si è anche dotata di un automezzo per il trasporto di personale e di contenitori.
«Fortunatamente la chiarezza che ci contraddistingue e con cui ci muoviamo sul
territorio - ricorda Panada - ci permette
di ricevere ancora il sostegno da parte
dei nostri concittadini. Il fatto che usufruiamo degli alimenti in esubero non
deve fare pensare che noi risparmiamo
sul costo degli alimenti. Infatti abbiamo
registrato un calo di prodotti forniti dal
banco alimentare della comunità europea, a cui facciamo fronte con acquisti
diretti».
Angelo Seneci

LODRINO

Gli ex studenti si rimboccano le maniche
LODRINO In tempi in cui le risorse delle Amministrazioni comunali
sono sempre più risicate e l’istruzione, in tutte le sue sfaccettature,
rischia di pagarne a caro prezzo le conseguenze, a Lodrino anche chi la
scuola l’ha finita da un bel po’ continua a impegnarsi pe il diritto allo
studio. Rispondendo anche quest’anno all’appello dell’assessore alla
Cultura Alberto Bettinsoli, un folto gruppo di ragazzi della scuola
media, aiutati anche da quattro ragazzi di Lodrino freschi di diploma e
pieni di energia, e dai loro genitori, si sono rimboccati le maniche e
hanno aiutato l’assessore stesso nei lavori di manutenzione. Con carta
vetro e vernice hanno restaurato le panchine di legno rovinate dal
tempo e dall’esposizione alle intemperie e, sempre aiutati
dall’assessore Bettinsoli in prima persona, hanno anche riverniciato
alcune aule scolastiche.

COLLEBEATO

Una giornata a tutta salute
COLLEBEATO Giornata di
promozione di sani stili di vita
quella in programma per
domani a Collebeato. Il
Comune, in collaborazione con
Auser e Age, propone infatti
un’intera mattinata dedicata a
una vita sana. L’appuntamento
è per le 9 all’area Mercato, dove
sarà presente un gazebo per
promuovere attività finalizzate
al benessere. Alle 9.30 sarà
presentato il gruppo di
cammino con una
passeggiata guidata aperta a
tutti. Per i bambini della scuola

primaria non mancherà la
possibilità di provare il percorso
Piedibus che anche quest’anno
il Comune ha voluto proporre
come segno di attenzione alla
salute e all’ambiente: i genitori
volontari si faranno carico di
accompagnare i bambini sul
percorso opportunamente reso
visibile dall’Amministrazione
comunale grazie alla posa di
un’opportuna segnaletica.
Alla fine della mattinata
rinfresco «salutare» per tutti con
tanta frutta di stagione.
f. b.
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13.50 euro l’ora, gli anziani e i bambini 4 euro e ai portatori di handicap è
garantito l’accesso gratuitamente. Diverse le norme per l’uso delle palestre
più piccole, per le quali è richiesto un
contributo di 8.50 euro l’ora, mentre
per i gruppi non residenti a Nave le
tariffe applicate saranno diverse.
Barbara Fenotti

Sarezzo
Dopo il rinvio,
sabato sarà
Notte Bianca
SAREZZO Sabato prossimo sarà finalmente Notte Bianca. Dopo il rinvio estiva, la proposta dell’Associazione commercianti di Sarezzo è pronta ad animare il paese a partire dalle 16, sperando
che il maltempo non guasti la festa.
Ricco il programma dell’iniziativa che si
sviluppa in piazza Battisti, via Roma, Borgo Bailo, in biblioteca, via Bailo e via Zanardelli. Musica, sfilate, esibizioni di
gruppi locali ma anche momenti di formazione, animazione e teatro, contribuiranno a rendere magica la notte saretina
che si concluderà a mezzanotte. Da segnalare in biblioteca l’appuntamento
con Sara Cadei e Chiara Ghizzardi alle
19, per una conferenza sul tema «Ansia e
stress come gestirli nella quotidianità».
Sempre in biblioteca, alle 21, avrà luogo
la performance teatrale proposta da Treatro terre di Confine dal titolo «Per un pugno di sale». A rendere più vivace la serata anche la presenza di hobbisti, gonfiabili per bambini e spettacoli itineranti.

Concesio
Imparare
a difendersi
in dodici lezioni
CONCESIO Dodici lezioni per imparare a difendersi. Comincia stasera nell’auditorium della scuola media di Sant’Andrea a Concesio un corso antiaggressione per donne. Dodici lezioni della durata di due ore l’una e dal costo contenuto
che va da un minimo di 2 a un massimo
di 5 euro a lezione.
Il programma del corso è tenuto da un
tecnico federale Fesik, che segue la parte
pratica della difesa personale secondo il
metodo krav maga; da uno psicologo,
che parlerà di luoghi e situazioni a rischio; da un avvocato o un rappresentante delle forze dell’ordine, che curerà
l’aspetto legale per informare che cosa
prevede la normativa italiana in merito
alla legittima difesa, articolo 52 del codice penale.
Chi volesse iscriversi può contattare il
numero di telefono 030.2184110 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica fiorella.pollini@comune.concesio.brescia.it.
Le lezioni si terranno tutti i giovedì a partire dalle 20.

Gardone Pronto soccorso, a ottobre via ai lavori
Con il restyling gli spazi saranno raddoppiati e resi più accoglienti e funzionali

L’ingresso del Pronto soccorso gardonese

GARDONE Dovrebbero partire a ottobre i lavori per la ristrutturazione del Pronto soccorso
dell’Ospedale di Gardone. I
triumplini attendono l’avvio del
cantiere per un’opera molto attesa. Da anni infatti si parla della
ristrutturazione del blocco destinato al primo intervento, un progetto sulla carta che rientrava
nel pacchetto di lavori per oltre
6 milioni di euro, per la verità
mai giunti: avrebbero dovuto
portare a una rivisitazione complessiva della struttura ospeda-

liera gardonese. Ricordiamo
che a dicembre 2011, proprio a
ridosso della chiusura del punto
nascita, avvenuta il giorno 23, la
Regione aveva stanziato un milione e mezzo di euro proprio
per il Pronto soccorso triumplino. Quasi due anni di attesa e alla fine la ristrutturazione finalmente partirà. Al termine dei lavori gli spazi saranno più che
raddoppiati: si dovrebbe passare infatti dagli attuali 300 metri
quadrati ai futuri 750.
«Potremo - ha ricordato in varie

occasioni il direttore del servizio Maurizio Poli - dare risposte
più adeguate all’utenza della intera Valle che gravita su di noi».
Alcuni accorgimenti di natura
tecnica, come ad esempio
un’unica sala con più postazioni per diagnosi e terapia, una sala dedicata alle emergenze-urgenze, una più accogliente sala
d’attesa, la dotazione di pluriservizi, nonché l’ampliamento della «camera calda» di accoglienza consentiranno una maggiore
fruibilità del servizio e, per il per-

sonale, la possibilità di lavorare
in un ambiente spazioso con minori dispersioni. Sono più o meno 24mila gli utenti annuali del
servizio di Pronto soccorso
dell’Ospedale di Gardone, circa
70 al giorno. «Notevole è il carico di lavoro - ha rimarcato ancora Poli in vari incontri -: circa il
sessanta per cento dei pazienti
che arrivano da noi sono cittadini ultra settantacinquenni con
patologie complesse e sovrapposte».
Flavia Bolis

