
/ Èstatoper27 anninel consi-
glio di amministrazione, che
ha presieduto per dodici an-
ni.Oggi,aun annodallascom-
parsa di Gianprimo Vielmi, la
casa di riposo di Esine è cre-
sciuta ed è diventata più ospi-
tale, anche grazie alle sue idee
e alla sua volontà. Per questo
il cda gli ha intestato il nuovo
nucleo per anziani, inaugura-

to nei giorni scorsi.
Con una cerimonia sempli-

ce, ma molto emozionante, il
personale e la dirigenza della
fondazione Ninj Beccagutti,
con gli esinesi e gli ammini-
stratori, hanno tagliato il na-
stro del rinnovato immobile,
che ha visto la realizzazione
di piùinterventi di ristruttura-
zione. Anzitutto è stato creato
il nuovo nucleo da undici po-
sti letto,per il quale verràchie-
sto l’accreditamento di un re-
parto di cure intermedie, e
ampliate le zone comuni al
primo piano (tra cui la sala di
animazione, la palestrina e la
saletta ricevimento).

In parallelo, la struttura è
stata adeguata alle norme an-
tisismiche, sono state rifatte
le pavimentazioni esterne
con materiali antiscivolo e re-
alizzato un piccolo campo da
bocce, sempre all’esterno.

Lavori. Il cantiere è stato aper-
to a luglio 2016 e si è chiuso
dopo circa un anno, sotto la
direzionedella presidente Ca-
terina Massoli e del direttore
Eleonora Marioli. Il nucleo ha
portato a un aumento dei po-
sti letto, ma soprattutto a una
omogeneizzazione degli spa-
zicomunineitrenuclei giàesi-
stenti, con nuove sale e sog-
giorni più ampi e ariosi.

Larsa esinese,acadenza fis-
sa,apportamigliorie allastrut-
tura: solo pochi anni fa, a
esempio, è stato creato il giar-
dino di Cecilia, mentre in pri-
mavera sono arrivate le nuo-
ve certificazioni. //

Domani il museo romano
attente i bambini e i loro
genitori per la giornata
nazionale delle famiglie al
museo, per scoprine i tesori
e «abbattere i muri».

È in programma per questa
mattina dalle 11 alle 13,
nell’aula magna del liceo
Golgi di Breno, il convegno
«Il messaggio di don Milani
a cinquant’anni dalla

morte»: saranno presenti
Valeria Milani Comparetti,
nipote del parroco e autrice
del libro «Don Milani e suo
padre: carezzarsi con le
parole. Testimonianze
inedite dagli archivi di
famiglia». A coordinare i
lavori ci sarà Giancarlo
Maculotti, presidente del
circolo culturale Ghislandi.

/ «Ti racconto la Santa Crùs»,
un libro illustrato, simpatico e
semplice per narrare l’evento
decennale di Cerveno ai più
piccoli. Ci hanno lavorato in
molti, non solo l’autrice Coset-
ta Zanotti e l’illustratrice Silvia
Colombo, ma anche molti cer-
venesi, giovani e anziani.

Lastoria accompagna i letto-
ri alla scoperta di una tradizio-
necentenariaattraverso i ricor-
di dei nonni e l’entusiasmo dei
bambini, evidenziando come
anche il mondo magico sia un
elemento comune tra le gene-
razioni. Il volume sarà presen-
tato domani alle 14.30 in Casa
museo, con letture animate e
laboratorio grafico pittorico.

L’iniziativa fa parte di un più
ampio progetto dell’associa-
zione Santa Crùs e finanziato
dalla Fondazione Comunità
Bresciana. Nel libro sarà possi-
bilescoprirepersonaggi,ogget-
ti, percorsi vecchi e nuovi che
hanno caratterizzato la sacra
rappresentazione. L’obiettivo
è far dialogare i bimbi di oggi
con quelli di ieri e raccogliere
per poi tramandare ricordi ed
emozioni della Santa Crùs. //

Boario Terme,movimentiamoci. Domani alle 14

all’Archeopark di Boario Terme, andrà in scena
«Movimentiamoci» con camminata e giochi per famiglie.

Artogne, rinvio. Per prolemi organizzativi, il corso di

costruzione di libri tattili inizierà il 15 ottobre. Per avere
informazioni si può contattare il numero 366-4423771.

Malegno, premioMites. Sono aperti i termini per il

premio «Mites terram possident» per la solidarietà e la
pace: candidature da inviare in Comune entro il 4 novembre.

Insieme.Gli ospiti della casa di riposo nei nuovi ambienti

Esine
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Inaugurati gli spazi con undici
posti letto, dedicati al compianto
ex presidente dell’ente Nelverde. L’esterno dell’immobile dove sono stati creati i posti letto
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