
Oggi alle 20.30 al Forno
fusorio è in programma
l’incontro «Il web: rischi e
potenzialità della rete per i
nativi digitali» con Luisa
Ravagnani.

L’associazione Volontariato
anziani organizza dal 2 al 4
giugno una gita a Friburgo e
alla Foresta nera. Le
iscrizioni in sede dalle 14
alle 17.30 fino al 10 maggio.

/ In Valtrompia si torna a in-
vestire sulla salute e sulla pre-
venzione grazie a una siner-

gia di forze che potranno fare
la differenza per molte don-
ne. Ladiagnosi precocedel tu-
more al seno, infatti, garanti-
sce una sopravvivenza del
99%. Ecco perché al consulto-
rio Civitas di Sarezzo a mag-
gio entrerà in funzione un
nuovo ecografo a elevate pre-
stazioni dotato di una sonda
per il seno, parte integrante

del progetto «Donne in salu-
te».L’iniziativa èstata possibi-
le grazie alla Fondazione del-
la Comunità Bresciana, che
haerogato aCivitas10milaeu-
ro e oltre 51mila attraverso il
Fondo Genesi per la Valtrom-
pia e la Valgobbia.

Aiuti.Determinanteèstatoan-
che il contributo della fonda-
zioneper l’Educazione allasa-
lute attiva (Esa) presieduta da
NiniFerrari,cheha messoadi-
sposizione 4.500 euro per l’ac-
quisto della sonda mamma-
ria. Il consultorio è quindi ora
in grado di offrire non solo la
tradizionale ecografia pelvi-

ca,che insiemealla visita gine-
cologica e al pap test rappre-
senta il più importante esame
di prevenzione delle patolo-
gie femminili, maanche l’eco-
grafia al seno. Il servizio sarà
regolato da una convenzione
con l’Asst di Brescia: Mariaro-
sa Cristinelli dell’ospedale di
Gardone eseguirà lo scree-
ning mammario. Grande la
soddisfazione del Comune e
della Comunità montana, del
presidente della Civitas Ago-
stino Damiolini e di Riccardo
Frati (società Civitas).

Grande disponibilità è stata
data da Luigi Leone, direttore
medico dell’ospedale. //

Per l’80°anniversario degli
alpini domani alle 20.45
all’auditorium comunale va
in scena lo spettacolo
«Nella fresca primavera
della vita».

/ Uno sport da combattimen-
to come la kick boxing al servi-
zio della disabilità. È questo
l’intento dell’associazione Kik
Boxing Villa Carcina dell’ex
campione del mondo di full
contact Ivan Pelizzari che, per-
seguendoin unprogetto inizia-
to già lo scorso anno, continua
a impegnare il proprio tempo e
iproprispazi peraccogliereira-
gazzi disabili seguiti da realtà
locali come la cooperativa il
Ponte o l’associazione Comu-
nità Mamrè. «Da alcuni mesi
stiamo organizzando con que-
stiragazzidegli incontriche ab-

biano almeno una cadenza
mensile - racconta Pelizzari -.
Ci piace l’idea di "sbarbarizza-
re" gli sport da contatto e di
metterli al servizio di tutti. An-
che se sembra qualcosa di lon-
tano, uno sport come il nostro,
attraverso l’allenamento, può
divenire per loro una valvola di
sfogo e fonte di motivazione».
Le lezioni si svolgono nella pa-
lestra dell’associazioneaCarci-
na, dove, seguiti da operatori
preparati, i ragazzi possono
mettersi in gioco utilizzando i
guantoni e i sacchi e da boxe. A
coronamentodi questo proget-
toil 5 maggio sisvolgerà un’esi-
bizione dimostrativa con alcu-
nidegli atleti partecipanti. «Sa-
rà all’interno del nostro Com-
bat Day che si svolgerà nell’au-
ditorium di via Roma - conclu-
dePelizzari-. Quelgiorno siter-
rà anche la difesa del titolo eu-
ropeo professionisti 64 kg del
nostro Giuseppe Chiaramon-
te». // M. G.

/ Dalla parte della letteratura.
Taglio del nastro, oggi, per la
rassegna «apriti Libro», pro-
mossa dal Comune e giunta al-
la dodicesima edizione con un
programma intenso e ricco di
nomi conosciuti. L’appunta-
mento di apertura, alle 20.30 al
centro di formazione della As-
sociazione volontari Croce
Bianca di Lumezzane prevede
una conferenza dal titolo «La
biblioteca del futuro - visioni e
orizzonti relazionali» con rela-
tori Marco G. Palladino e San-
dro Foti. Questo appuntamen-
to sarà anche l’occasione per
fare il punto sullo stato dell’ar-
te riguardo il progetto del nuo-

vo Polo culturale di Lumezza-
ne, dove verrà trasferita la sede
dellabiblioteca civica FeliceSa-
leri.Fra gliautoripiù importan-
ti della nuova edizione, vanno
ricordati Paolo Crepet, noto
psichiatra e sociologo, che in-
contrerà il pubblico al Teatro
Odeon il 23 aprile nella Giorna-
ta Mondiale del Libro, alle
20,30, il dott. Piercamillo Davi-
go alla Torre Avogadro lunedì
7 maggio alle 18,30, ex presi-
dentedell’Associazione Nazio-
nale Magistrati, già membro
del pool di «Mani Pulite», auto-
re di diversi saggi sul tema del-
la corruzione. E ancora, Giu-
seppe Mendicino venerdì 4
maggio, 18,30 con il suo nuovo
volume «Portfolio Alpino» ed
Eugenio Raspi ,giovedì 26 apri-
le, alle 18,30 con il romanzo
«Inox». // A. S.

Strumento.Da sinistra Dalola, Giovannelli, Guizzi e Nini Ferrari
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Sarezzo, spiedo. Il 25 aprile spiedo d’asporto del

Gruppo per la salvaguardia delle tradizioni locali nell’area
verde della Valle di Sarezzo. Prenotazioni allo 030.801518.

Concesio, sport. Domani dalle 20.30 alle 22.30

all’oratorio di Sant’Andrea è in programma «Sport party»
riservato agli studenti della scuola media dell’IC di Concesio.

Concesio, cena etnica. Sabato 5 maggio alle 20.30

nella sede degli alpini si tiene una cena etnica con piatti
afgani al costo di 20 euro. Adesioni all’ufficio Cultura.
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