
/ Gli amanti del pallone di
cuoio possono finalmente
gioire: il campo di calcio di
Sant’Apollonio saluterà pre-
sto il fondo in sabbia per dare
il benvenuto al sintetico. Do-
po anni di attesa uno dei so-
gni, almeno per quanto ri-

guarda lo sport, coltivati
dall’Amministrazioneguida-
ta da Oliviero Gipponi diven-
terà realtà nel giro di qualche
mese. Stando al programma
dei lavori annunciato dall’as-
sessoreMarco Richiedei, l’in-
tervento dovrebbe conclu-
dersi nella primavera del
2018 «in modo da avere tutto
pronto all’alba della stagione
calcistica del Csi locale».

Le risorse. Quello in calenda-
rio sarà un intervento diviso
in due stralci e tutt’altro che

modesto: per le opere edili e
la sistemazione del manto
verranno spesi 140mila euro.
Di questi, 50mila sono soldi
delComune, mentre irestan-
ti90mila provengono dalfon-
do regionale per lo sviluppo
delle Valli prealpine al quale
le Comunità montane di Val-
trompia e Valsabbia hanno
avuto accesso tramite la pre-
sentazione della strategia di
sviluppo locale «Valli attive:
interventiperunturismo gre-
en in Alta Valtrompia e Alta
Valsabbia». Con questo ban-
do è stato possibile cofinan-
ziare 23 interventi a fronte di
16comuni, tra i quali, appun-
to, quello di Pezzaze.

Gli spogliatoi. L’idea iniziale
era quella di investire ildena-
ro per ampliare e rendere più
moderni gli spogliatoi attigui
al campo di calcio in località
Sant’Apollonio, un desiderio
che l’Amministrazione ha in
serbo da tempo, ma che do-
vrà attendere ancora per es-
sere realizzato.

«L’areainteressatadall’am-
pliamento è stata dichiarata
arischio frana- spiegaRichie-
dei - e attualmente stiamo
aspettando il parere dell’in-
gegnere: dubito, in ogni ca-
so, che i lavori possano pren-
dere il via prima di un paio di
anni, anche perché se riceve-
remo il lasciapassare per rea-
lizzarli occorrerà poi trovare
i fondi necessari».

Sempre sul fronte dello
sport ci sono buone notizie
ancheper gli amanti dellepe-
dalate: in primavera verran-
no avviati i lavori per il pro-
lungamento della ciclabile
che da Tavernole proseguirà
la sua corsa fino alla frazione
pezzazese di Lavone. //

Sono aperte le iscrizioni al
laboratorio artistico per
bambini dai 5 agli 11 anni
in programma a Torre
Avogadro domenica alle 16.
Prenotazioni: 030.8936248.

/ Medici, educatori, ausiliari
della Rsa «Le Rondini» tornano
sui… banchi di scuola per dare
corpo ad un metodo innovati-
vo verso la miglior assistenza
nei riguardi degli ospiti.

La formazione è affidata alla
società «Genteclaire» che pro-
pone un’ulteriore frontiera ge-
riatricanell’intento d’avvicina-
re, il più possibile, l’ambiente
dellaRsa,aquellodell’abitazio-
ne dove ha sempre vissuto
l’ospite. Il metodo contempla
un particolare riguardo ai pa-
zienti colpiti da Alzheimer che,
come scienza proclama, non
sono insensibili a particolari
che suscitano in loro immagini
e ricordi gradevoli. Tra l’altro,
in un ventennio, gli ospiti de
«Le Rondini» sono passati da

70 a 150 con l’aggiunta d’una
difficoltà rilevante: allora era-
no pressoché tutti autosuffi-
cienti, oggi lo sono soltanto 30.
I restanti 120 sono costretti in
carrozzella col problema ag-
giuntodellospazio della salari-
storante diventata quasi insuf-
ficiente. L’aggiornamento di
«Genteclaire» riguarda 32 ope-
ratori per una spesa intorno ai
20milaeuro,dieci dei qualiero-
gatidalla Fondazione Comuni-
tà Bresciana e due offerti dai
quasi duecento volontari de
«Le Rondini», grazie alle loro
iniziative (come la «Settima-
na» di spettacoli e intratteni-
menti dall’11 al 19 novembre
prossimo). E a proposito di ge-
nerosità, il presidente, Massi-
mo Bossini ha volutosottoline-
are, ancora una volta, che nei
dieci anni da quando la Rsa è
diventataFondazione, i lumez-
zanesie le Amministrazionico-
munali susseguitesi nel tem-
po, hanno contribuito al mi-
glioramento della struttura
con tre milioni e 600 mila Euro.

La rilevante somma ha con-
sentito una sostanziale trasfor-
mazione della struttura: dalle
due Case famiglia, costate
900mila euro, all’impianto fo-
tovoltaico, per 350mila euro, al
rifacimento delle cucine, delle
caldaie, ai giardini esterni, agli
infissi per renderli funzionali,
ai nuovi letti adatti a lungode-
genti. Un impegno che conti-
nua, segno d’una sensibilità
che non viene meno. Ammire-
volmente. //

EGIDIO BONOMI

/ Ogni sabato sera è una festa
a passo di danza. Non poteva
esserci ripartenza migliore per
le seratedell’associazione Pen-
sionati di Villa Carcina dopo la
pausa estiva e, soprattutto, do-
pola dolorosa perdita, avvenu-
talascorsaestate, delpresiden-
te Giorgio Buffoli, scomparso a
72 anni. Sono più di cento le
personeche ogni sabato accor-
rono per partecipare agli in-
contri organizzati dal gruppo
guidatooradalla mogliedi Buf-
foli, Luisa, che ha preso in ma-
no le redini dell’associazione.

«Lepersone vengonosoprat-
tutto da fuori Villa Carcina,
moltissimi da Lumezzane, al-
cuni addirittura da Manerbio -
spiega Luisa -. Ci troviamo nel-

la sala ex Cinema di via Manzo-
niperballare liscio oppure mu-
sica da discoteca, sempre con
musicistidalvivo.Abbiamo ini-
ziato a fine settembre e conti-
nueremo fino a maggio. C'è
grandepassione attorno aque-
sta iniziativa: l’entrata è aoffer-
ta libera e si può ballare, man-
giare le torte che prepariamo
per l’occasione. È un bel mo-
do, per le persone anziane, di
trascorrere il sabato sera».

Proprio per ricordare la figu-
ra dell’ex presidente Giorgio
Buffoli, figuramoltoattiva eco-
nosciuta soprattutto per la sua
attività di volontariato è stato
organizzato per domenica 12
novembre, alle 17.30, sempre
nella sala di via Manzoni, lo
spettacolo di cabaret e musica
«Passeggiata Napoletana», in
collaborazione con agli Amici
degli anziani di Lumezzane e
l’associazione coro voci Incan-
to. // MAR.GU.

Sport.Cambierà il fondo del campo di calcio di Sant’Apollonio

Sabato dalle 10 alle 12 in
biblioteca è in programma
un «Inno al minestrone»
condotto dalla cantastorie
Evian Celestina Cigala. Ogni
partecipante imparerà una

canzone dedicata alla
verdura attraverso il
movimento e la gestualità.
Ad ogni bambino, che deve
avere un’età compresa tra i 3
e i 10 anni, verrà poi chiesto
di completare il testo con
disegni di verdure. La lettura
animata e il laboratorio sono
gratuiti, ma occorre la
prenotazione: 030.8982223.

Rsa. L’immobile di Lumezzane sede de «Le Rondini»

Feste a passo di danza
ricordando Giorgio

Balli.Festa a Villa Carcina

Villa Carcina

/ I primi freddi stentano ad ar-
rivare,main Alta Valle giàsi ini-
ziaa pensare alle primeciaspo-
late. Apripista di questa tradi-
zione sempre molto apprezza-
ta anche al di fuori dei confini
dei paesi che promuovono
l’evento sportivo è Collio. An-

che quest’anno è l’associazio-
ne «Apt Le Valli Bresciane» pre-
sieduta da Simone Tanghetti a
inaugurare la stagione delle
passeggiate sulla neve con la
manifestazione «Ciaspolando
a San Colombano», che avrà
luogo sabato 16 dicembre.

Come aderire. Le iscrizioni
all’evento, intitolato ad Alber-
to Tanghetti, sono state aperte

proprio in questi giorni. Anche
le cene negli alberghi conven-
zionati, che per l’occasione
proporrannomenùa prezzi fis-
si, vanno prenotate in antici-
po:persapere qualisonoi risto-
ranti aderenti basta consultare
lapagina Facebook«Apt LeVal-
li Bresciane».

Programma. La ciaspolata, che
copre una distanza di circa 7
chilometri, partirà da piazza
Santa Barbara poco dopo le 18
el’arrivo deipartecipanti è pre-
vistoattorno alle20.15 inlocali-
tà Naani. // B. F.

/ La siccità continua a imper-
versareeil flusso diacqua pota-
bile proveniente dalle sorgenti
si fa sempre più esiguo. Una si-
tuazione tragica che non ha ri-
sparmiato diversi comuni del-
la Valtrompia, tra i quali anche
Marmentino. Proprio in questi

giorni il primo cittadino Sergio
Piardi del paese ha pubblicato
un avviso alla cittadinanza in
cui raccomanda di usare l’ac-
quasolo sestrettamente neces-
sario.

I dettagli. In particolare il sin-
daco sollecita i marmentinesi
ad aprire i rubinetti per i soli
scopi igienici, domestici e zoo-
tecnici, ribadendo il divieto di
attingere l’acqua alle fontane
pubbliche e di utilizzarla per
scopi non primari come irriga-
re e lavare le strade, i marcia-
piedi, i cortili e le auto. // BF

Il campo di calcio
saluta la sabbia
e dà il benvenuto
all’erba sintetica

Pezzaze

Barbara Fenotti

I lavori a Sant’Apollonio
verranno conclusi
in primavera. A bilancio
ci sono 140mila euro

Villa Carcina

«Innoalminestrone»
per tutti i bambini

Sarezzo

Giochi con l’arte
a TorreAvogadro

Lumezzane, teatro. Sabato alle 20.45 al teatro Odeon

va in scena «Somebody to rock» a cura degli Amici degli
anziani e dei Giovani in musical & Feel the fair (10-7 euro).

Marcheno, spiedo. Il comitato «Andrea Vive» in

collaborazione con gli alpini propone per il pranzo del 19 lo
spiedo d’asporto. Prenotazioni entro il 16 al 333.5002589.

Concesio, cena con delitto. Entro il 7 è possibile

iscriversi alla cena con delitto organizzata nella sede degli
alpini mercoledì 15. Adesioni (20 euro) allo 030.2184141.

Alle Rondini
il personale
torna... a scuola

Lumezzane

Medici, educatori
e ausiliari seguiranno
un programma
di formazione

San Colombano si prepara
ad ospitare la ciaspolata

Collio

Siccità, l’appello del sindaco:
«Non sprecate l’acqua»

Acqua.Solo per scopi primari

Marmentino
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