
Domani alle 21.30 è in
programma la proiezione
del film «Vita di Pi».
L’appuntamento è
organizzato a Villa Mutti
Bernardelli.

/ Lumezzane si è riscoperta
culturalmenteattivaconlepro-
poste dell’assessorato alla cul-
tura. A dire il vero, alcune non
hannoriscosso lapartecipazio-

ne che avrebbero meritato.
«Le attività culturali aumen-

tano la percezione di benesse-
re e desiderio di vivere un terri-
torio -ricorda l’assessore Ros-
sanaBossini -. Per questo moti-
vo, è fondamentale coinvolge-
re le associazioni e le realtà
commerciali per promuovere
iniziative ed eventi che rispon-
dano ai bisogni della comuni-
tà. Il concerto delle Perseidi a
SanBernardo èunodegliesem-
pi di questa modalità proget-
tuale, molto impegnativa pro-

prio perché costruita grazie al
contributo di numerosissime
persone».

I concerti che si sono svolti
all’auditorium Dante Alighieri,
con artisti internazionali, sono
unprimoassaggiodiun proget-
to più ampio che si realizzerà il
prossimo anno. «Questo pro-
getto sarà caratterizzato da
una forte commistione fra l’ar-
te e le radici della nostra comu-
nità, a partire dal lavoro e dalla
cultura d’impresa che da sem-
pre la caratterizzano».

Per l’ultima manifestazione,
è stato chiesto l’apporto di due
attività commerciali, Fashion
e Gallery Pub, che hanno gesti-
to lo spazio ristoro all’interno
dell’auditorium. //

/ Obiettivo raggiunto. Con
un investimento di 120mila
euro, lacooperativaCvlha ac-
quistato due pulmini a nove
postiedueautodacinque,at-
trezzateperil trasportodicar-
rozzine.

«Non abbiamo ancora tut-
tala somma,maabbiamo de-
ciso di chiudere la campagna

di raccolta - ricorda Giulio
Pellegrini presidente del so-
dalizio -. Per questo, invitia-
mo a diffidare da chiunque
oggi dica di raccogliere fondi
per la Cvl per l’acquisto diau-
tomezzi o altre iniziative».

Si può contribuire. Con la
campagna sono stati raccolti
94mila euro. Chi vuol contri-
buire, lo può ancora fare tra-
mite un’erogazione liberale
(l’Iban della cooperativa Cvl
è IT 35 T 08692 54680
004000402737) favorendo il
rientro dal mutuo cheera sta-
to contratto ad inizio proget-

to. «Dobbiamo dire un grazie
a tutti, in particolare alla dit-
ta 4G della famiglia Ghidini
che ha contribuitoper un ter-
zo di quanto raccolto - ag-
giungePietro Bossini, coordi-
natore per la Cvl del progetto
-. Una donazione in ricordo
dei trent’anni di fondazione
della loro realtà».

Nuovi mezzi. I quattro nuovi
mezzi verranno inaugurati a
metà settembre e ne sostitui-
ranno altri ormai datati, che
richiedevano continue ma-
nutenzioni.

Lacooperativa Cvl ha undi-
ci mezzi totali, mentre gli
utenti complessivi, divisi tra i
diversi servizi offerti, sono
110circa. Ma laCvl,cometut-
te le aziende, non si ferma
mai.

Chiuso, o quasi, un proget-
to, un altro è già in cantiere e
riguarda il mondo dello
sport. In collaborazione con
l’Amministrazione comuna-
le è stata lanciata l’iniziativa
checoinvolgerà leassociazio-
ni sportive lumezzanesi per
un lavoro sinergico con i ra-
gazzi disabili. L’iniziativa,
che è frutto di un’intesa an-
che con le famiglie dei ragaz-
zi che ne saranno protagoni-
sti, ha già ricevuto un finan-
ziamento di 10mila euro da
parte della Fondazione della
Comunità Bresciana.

«Stiamo aspettando il pa-
trocino del Coni, prima di
presentare i dettagli del pro-
getto - spiega Sandro Bicelli,
direttore delle attività della
Cvl -. Pensiamo che, a fine
agosto, massimo nei primi
giorni di settembre, potremo
presentare il progetto com-
pleto». //

/ Offrire in maniera semplice
ma approfondita la possibilità
di conoscere la valle del Mella
in tutte le sue sfaccettature.
Questo l’obiettivo del progetto
«Cose da fare in Val Trompia»,
messoincampo dalla Comuni-

tà montana.
Quattro i filoni su cui si svi-

luppa: cose da visitare, da pro-
vare, da non perdere e da bam-
bini. Utilizzando quattro di-
stinte vie di scoperta, che alla
fine si intrecciano, si passa
dall’opportunità di conoscere
e visitare i luoghi storici, sacri e
civili del territorio, alla scoper-
ta del bosco e dei suoi mestieri,
del ferro e della sua lavorazio-
ne, ma anche degli alimenti,
dei mulini e dell’acqua. Le vie
«da visitare» non sono solo de-
scritte sulla carta ma proposte
attraversoitinerari e vere epro-

prie realizzazioni sparse qua e
là nella valle del Mella. Le «co-
se da nonperdere» fanno riferi-
mento ad appuntamenti, con-
ferenze, feste, mostre, spetta-
coliche sisusseguono numero-
si soprattutto in questo perio-
do estivo; le «cose da provare»
alletipicità culinarieedalimen-
taridella zona; quelle «da bam-
bini» sono ricche di proposte
mirate.

«Abbiamo voluto in questo
modo definire in maniera pre-
cisa un’offerta che si declina in
tutta la sua ricchezza e varietà
e che fa del nostro territorio
unospazio appetibile e interes-
sante» ha avuto più volte occa-
sione di ricordare l’assessore
alla Cultura, Clara Ricci.

Offrirel’opportunità dicono-
scere spazi naturali che hanno
contribuitoaplasmare unterri-
torioele suevestigia,approfon-
dire la rinnovata vocazione le-
gata all’agricoltura di monta-
gna, il recupero di quella storia
definita «minore» ma non me-
no importante è un’occasione,
tral’altro, a portata di click, gra-
zie al sito della Comunità mon-
tanachededica unospaziospe-
ciale alle «cose da fare».

A pochi chilometri dalla città
c’è infatti un mondo tutto da
scoprire,un regnochehatrova-
to rinnovato vigore grazie alla
caparbia volontà dell’ente so-
vracomunale che - in collabo-
razione con amministrazioni
locali, associazioni e privati -
ha messo in pista una rete di
proposte destinata a diventare
sempre più grande. // F.B.

Culturalmente attiva,
la città guarda al futuro

Lumezzane

Le molte iniziative
hanno coinvolto
anche associazioni
e commercianti

Sono sempre funzionanti le
sei postazioni a disposizione
per depositare olio vegetale
esausto. I punti di
smistamento si trovano nei
pressi delle scuole

Gianburrasca a Magno,
all’ingresso della scuola
dell’infanzia Anna Frank ad
Inzino, Andersen, Rodari e
Canossi a Gardone, a Inzino
in località Oneto, via II
giugno, nell’area Pozzo
Oneto. Un apposito spazio
dedicato è inoltre
predisposto e allestito
all’isola ecologica.

Quattro percorsi
per scoprire
i tesori della Valle

Trastoriaenatura.Nell’itinerario anche un percorso dedicato ai bambini

La cooperativa Cvl
ha pulmini ed auto
nuovi di zecca

Unmezzo.Una delle due automobili del rinnovato parco macchine

Lumezzane

Angelo Seneci

Son costati 120mila euro:
la raccolta fondi è chiusa,
ma è ancora possibile
fare erogazioni liberali

Gardone

Olio vegetale esausto,
ecco dove smaltirlo

Gardone

Cinema, aVillaMutti
si proietta «Vita di Pi»

Gardone, chiusure estive. La biblioteca comunale e il

museo delle armi rimarranno chiusi al pubblico da lunedì 14
a sabato 19 agosto. Entrambi riapriranno lunedì 21.

Sarezzo, visita guidata. Visita guidata al percorso

«Brescia curiosa» sabato 7 ottobre. Costo: 15 euro (trasporto
incluso); iscrizioni all’ufficio Cultura del Comune.

Sarezzo, caccia e pesca. L’ufficio Caccia e pesca, da

mercoledì al 28 settembre (dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle
12.30) consegnerà ai residenti i tesserini venatori.

Gardone

Nel progetto firmato
dalla Comunità
montana attività,
scorci e curiosità locali
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