
/ Sono stati consegnati ai circa
200 alunni del secondo anno di
scuolemediechehannoparteci-
pato all’iniziativa Girls and Boys’
day2017gliattestatidipartecipa-
zionealprogetto.Presentiilvice-
sindaco Rudi Saleri e l’assessore
StefanoGabanetti,MariaCacca-

gnieMauroZoli,exedattualeDi-
rigente del Polo Est, mentre per
Confartigianato mandamento
di Lumezzane, promotore
dell’iniziativa, il presidente Ivan
Salvatti e la rappresentante del
MovimentoDonneImpresaFla-
via Caldera.

«Le otto classi - ha ricordato
Salvatti - hanno partecipato con
interesseall’iniziativa,promossa

in collaborazione con gli istituti
comprensivi dei poli Est ed
Ovestedell’assessoratoallaPub-
blicaIstruzione».Iragazzihanno
incontratoleeccellenzedelmon-
do artigianale per conoscere più
da vicino la tradizione e la cultu-
ra lavorativa locale.

Il progetto Girls and Boys’
Day,giuntoalsuosestoanno,siè
dimostrato ancora una volta lo
strumento con cui i giovani pos-
sonoavvicinarsi al territorio sco-
prendone anche le opportunità
lavorative: uno strumento che,
difatto, favoriscel’orientamento
nelle scelte scolastiche delle
scuole superiori.

Ospitareglialunninelleazien-
de,hannoricordatogliimprendi-
tori, è un impegno, ma questo
sforzo serve a colmare la distan-
zatrascuolaemondo dellavoro.
Tutto è testimoniato dal raccon-
todeiragazzisullaesperienzafat-
ta nelle aziende di Lumezzane.
Un ringraziamento particolare è
stato tributato ai rappresentanti
delle aziende che hanno ospita-
to i futuri lavoratori.

Le attività economiche che
hannoaderitoall’invitodell’asso-
ciazione valgobbina di Confarti-
gianato sono state 31: dall’attivi-
tà artigiana a quella edile, fino ai
servizi finanziari e ai servizi alla
persona. // A.SEN.

/ Si parte con l’orchestra
puntandoadottenere una se-
zione musicale vera e pro-
pria, dopo che quest’anno
pervarimotivi l’autorizzazio-
ne non è arrivata. All’istituto
Canossi decolla un nuovo
progetto grazie all’ammini-

strazionecomunale, associa-
zione Amici della Canossi,
Banda di Gardone e Fonda-
zione della Comunità bre-
scianache, grazie alla passio-
ne di Giuseppe Tagliani inse-
gnate di musica da oltre
trent’anni e alla disponibilità
della scuola, insieme hanno
dato il via ad un vero e pro-
prio corso per orchestra.

«Il progetto - ha ricordato il
nuovo dirigente scolastico
Paolo Taddei - è stato imma-
ginato lo scorso anno con la
richiesta di una specifica se-

zione ad indirizzo musicale,
chepurtroppononsiamoriu-
sciti ad ottenere. Non ci sia-
mo arresi, e grazie a molti
amici abbiamo immaginato
di dare vita ad un’orchestra».

Il progetto.Gli iscritti ai corsi
sono già 36, frequenteranno
lascuoladuepomeriggi laset-
timana utilizzando gli stru-
menti acquistati dall’ammi-
nistrazione comunale anche
con il contributo del Fondo
Genesi di Comunità Brescia-
na. Il percorso didattico for-
mativo musicale sarà extra-
curricolare,«in attesadell’av-
vio, speriamo il prossimo an-
no- ha sottolineatoPierange-
lo Guizzi che in Fondazione
comunità bresciana siede in
cda e gestisce il Fondo Gene-
si per la Valtrompia e Valgob-
bia con Cesare Giovanelli e
Luigi Moretti - della sezione
musicale. La valle se lo meri-
ta, perché la musica ha un
grande valore formativo».

Per l’assessore alla Cultura
Emilia Giacomelli il progetto
«rinforzauna tradizione terri-
toriale ediventapunto dirife-
rimento per ragazzi che po-
trebbero far della musica la
propria scelta di vita». «L’alto
numero di iscritti - ha ricor-
dato Tagliani - testimonia
l’attesaper una scuoladi que-
sto tipo. Grazie a insegnanti
qualificati il progetto ha tutte
le caratteristiche per la for-
mazione di un’orchestra».

Gli strumenti saranno di
proprietà della scuola, che li
darà in comodato d’uso ai ra-
gazzi tramite l’associazione
Amici della Canossi, presie-
duta da Stefano Ravagnani.
Unico costo a carico delle fa-
miglie sarà per la manuten-
zione dello strumento. //

Mercoledì alle 19.30 sono in
programma l’assemblea
dell’Unione dei Comuni
della Valle del Garza e il
Consiglio comunale sulla
variazione di bilancio.

/ Continuano sabato 28 otto-
brei festeggiamenti per i 70 an-
ni del gruppo scout Lumezza-
ne 1 di S. Apollonio.

La festa, che sarà preceduta
dalla messa alle 18.30, prevede
la creazione di un piccolo fuo-
co di bivacco sul sagrato della
parrocchiale, a cui seguirà, nel
salone, l’incontro con gli «an-
ziani» scoutisti valgobbini che
non hanno potuto partecipare

alla festa svolta sul colle San
Bernardo.

Il gruppo scout Lumezzane
1 conta oggi su un’ottantina di
persone di età compresa tra gli
8 e i 45 anni: la sezione dei più
giovani, i lupetti, è quella con il
maggior numero di compo-
nenti, 25.

Tanti gli anni di attività
dell’ormai storico gruppo, fon-
dato nel 1947 da nove giovani
di Sant’Apollonio: Vigilio Cal-
dera, Lodovico Montini, Pier-
fausto Savesi e Emilio Bugatti,
purtropposcomparsi, epoi Vir-
gilio Ghidini, Augusto Bossini,
Franco Cattalini, Giacomino
Donati e Giulio Ghidini, anco-
ra oggi residenti a Lumezzane.

«Siamo la pianta che venne
piantata tanti anni fa», sottoli-
nea Giorgio Bonomi, uno dei
capi scout di oggi.

La presenza scoutistica sul
territorio valgobbino è segnata
dagrandelavoro, impegnoesa-
crificio.

Tutto questo ha permesso di
raggiungerelasignificativame-
ta superando con tenacia tutte
le difficoltà che inevitabilmen-
te una così lunga esperienza
tradizionale porta con sé. //

ANGELO SENECI

Lascuola. L’esterno della «Canossi» di Gardone

Sono aperte le iscrizioni ai
laboratori per bambini dai 5
agli 11 anni in programma a
Torre Avogadro. Il primo si
terrà domenica 29 alle 16 e
sarà incentrato su abiti,

travestimenti e decorazioni
in vista della notte di
Halloween. Il secondo,
domenica 5 novembre alle
16, si chiama «Impara l’arte
e mettila da parte».
La partecipazione è gratuita,
ma è necessario prenotarsi
all’ufficio Cultura (al
numero 030.8936248)
oppure via mail.

Ricordi.Scout in una vecchia foto

Attestati. Il gruppo di imprenditori che ha ospitato gli studenti in azienda

Duecento studenti
dai banchi di scuola
alla prova del lavoro

Lumezzane

/ IlCentro di aggregazionean-
ziani al villaggio Gnutti ripren-
de gli incontri della rassegna
«Culturando»: l’appuntamen-
to è per giovedì 19 ottobre alle
20.30 con il primo degli eventi
dedicati all’informazione, alla
storiaeagli aneddoti diLumez-

zane. Nel corso della prima se-
rata Luca Attisani, medico spe-
cialista in chirurgia vascolare,
tratterà del tema della preven-
zione.

«Culturando - sottolinea il
presidente degli Amici degli
Anziani Ersilio Zavaglio - rap-
presenta un impegno che vede
il Gruppo amici degli anziani
in prima linea per essere il più
vicino possibile agli anziani,

coinvolgendoli in iniziative di
diverso genere». Un esempio
dell’unione di forze diverse: «I
volontari prestano il loro pre-
zioso tempo libero gratuita-
mente al servizio degli anziani:
a loro,e airelatori che aderisco-
no volentieri alle nostre inizia-
tive, vanno i nostri ringrazia-
menti».

Gli argomenti proposti non
riguardano solo la salute: dopo
aver trattato il tema delle ban-
che online, in futuro il gruppo
intende incontrare alcuni rap-
presentanti di diverse associa-
zioni di categoria. // A.SEN.

Ecco gli strumenti:
ora il via ai corsi
per formare
una vera orchestra

Gardone

Flavia Bolis

Il progetto del Comune
e Amici della «Canossi»,
in attesa che sia attivata
la sezione musicale

Sarezzo

Laboratori d’arte,
iscrizioni aperte

Nave

Doppia convocazione
per le istituzioni

Caino, direttivo. L’assemblea della Polisportiva ha

riconfermato il direttivo per i prossimi cinque anni: Carlo
Maffioli rimane al vertice con il vice Duilio Garbelli.

Villa Carcina, corsi.Mercoledì alle 20.30 nella sala

dell’ex cinema di via Manzoni presentazione dei corsi
dell’Università degli adulti.

Concesio, biblioteca.Domani alle 20.45 in biblioteca

incontro a cura di Intercultura con gli studenti che hanno
trascorso un periodo di studio all'estero.

Scout in festa
per i 70 anni
del gruppo «1»

Lumezzane

Giovani lupetti e
«vecchia guardia»
si ritroveranno
sabato 28 ottobre

Torna giovedì «Culturando»
con incontri per la terza età

Lumezzane
Trasferta nel borgo me-
dievalediCastell’Arqua-
to per gli Amici degli an-

ziani. Il prossimo appuntamento
sarà la visita natalizia alle scuole
materne valgobbine, ormai un
tradizionale appuntamento del
gruppo, che hadedicatomolte ri-
sorse umane e finanziarie al pro-
gettoAnzianiINdispensabili,met-
tendo in evidenza l'importanza
dei nonni.

Lumezzane

Amici degli anziani
a Castell’Arquato
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