
Sabato alle 20.30 nella
chiesa di San Martino a
Magno la corale di
Marcheno propone una
riflessione sulla santità di
San Francesco.

/ Risultati confortanti in ter-
mini di iscritti al liceo scienti-
fico ad indirizzo sportivo, che
fa capo alla sezione staccata
valgobbina del Primo Levi di
Sarezzo: per il nuovo anno
scolastico sono 28, di cui 16
femmine e 12 maschi. La
scuola superiore lumezzane-
se conta poi sull’Itis, con 14
iscritti, e sulla
scuolaprofessio-
nale con corso
triennale, che ne
conta 23. «Il pro-
getto lanciato
cinque anni fa -
dichiarailprofes-
sor Giovanni
Giaquinto, re-
sponsabile della sezione stac-
cata - ha fatto recuperare
iscritti. Ci sono poi tanti pro-
getti sul potenziamento spor-
tivo anche negli altri indirizzi
che metteremo in pratica».

Lasfida.L’animadelliceo spe-
rimentale dello sport è la pro-
fessoressa Sabina Pappalar-

do, che invita i giovani lumez-
zanesi a credere di più nella
scuola locale: «Abbiamo solo
quattro iscritti di Lumezzane
per quest’anno - racconta
Pappalardo -. Questo mi sor-
prende, in quanto Lumezza-
ne ha tante associazioni spor-
tive estrutture. Abbiamo avu-
to riconoscimenti importanti
per il lavoro che facciamo,
ma proprio in casa non sfon-
diamo. I nostri iscritti sono
per il 90% giovani che già pra-
ticano sport». La scuola val-
gobbina richiede un impe-
gno che va al di là di quello
classico del liceo, in quanto

nei primi due anni
sono previste 5 ore
settimanaliaggiun-
tive dedicate alle
scienze motorie e
discipline sportive.

I risultati. L’impe-
gno ha però porta-
to a dei risultati: lo

scorso anno sono stati 60 i
brevetticonseguiti, spendibi-
li in varie discipline: nuoto,
pallacanestro, pallavolo, gin-
nastica artistica e calcio. Così
i ragazzi possono dedicarsi
all’arbitraggio e fare gli assi-
stenti bagnanti: dal momen-
to che sono previsti anche dei
compensi,questoaiutadi cer-

to le famiglie ed i ragazzi. «Ab-
biamo un’ottima collabora-
zione con le società sportive
valgobbine- continua Pappa-
lardo -. In particolare con Al-
batros per la piscina, con il
tennisperi campi,con l’atleti-
ca e con il rugby che mette a
disposizioneilpreparatoreat-
letico e un giocatore di prima
squadra per fare la formazio-

nenel biennio.L’amministra-
zione inoltre mette a disposi-
zione il pulmino per raggiun-
gere le strutture».

La novità per quest’anno
scolastico è l’estensione agli
altri indirizzi dell’aspetto
sportivo: un’ora alla settima-
na, in aggiunta a quelle curri-
culari,non obbligatorie, dedi-
cata alla difesa personale. //

In riferimento all’articolo
«Iscrivetevi alla race for the
cure e farete del bene» di
lunedì 17 settembre, il
gruppo Paola cammina con
noi tiene a specificare che

«Race for the cure» in
programma a Brescia da
venerdì 5 a domenica 7
ottobre è promossa
dall’organizzazione Susan
G.Komen Italia, così come la
carovana per le visite
gratuite che stazionerà a
Gardone il 25 settembre.
L’edizione 2017 della Race ha
contato quasi 8.000 iscritti.

/ Nella mattinata di domeni-
ca, gliabitanti di Brozzo, torne-
ranno finalmente a risentire il
suono delle loro campane.

Dopo la ristrutturazione,
che è iniziata i primi giorni di
luglio ed è terminata al princi-
pio di settembre, domenica at-
torno alle 11, subito dopo la
messache avràinizioalle10,sa-
rà eseguita la benedizione del-
lenuove campane, cheperl’oc-
casione saranno appoggiate

sul sagrato della chiesa parroc-
chiale. Nel corso delle cerimo-
nia in programma domenica
mattina saranno ringraziati i
donatori privati, la Fondazio-
ne della comunità bresciana e
il fondo Or.Ma, che con il loro
contributo hanno permesso il
restauro. L’intervento si è arti-
colato in fasi diverse, tra cui la
revisione meccanica dell’inte-
ro complesso campanario (in-
clusa lasistemazione dell’inca-
stellatura attuale), la riparazio-
ne delle maniglie di supporto
delle campane (che risultava-
no gravemente compromesse)
il ripristinodeidispositividi an-
coraggio delle campane ai cep-
pi e il rifacimento dell’impian-
to elettrico che permette il loro
utilizzo. //

BARBARA FENOTTI

/ Domenica, dalle 14 alle
17.30, in piazza Cesare Battisti
torna la Festa delle associazio-
ni organizzata dall’assessorato
per lo Sviluppo del terzo setto-
rein collaborazione coni grup-
pi, i comitati e le associazioni
del territorio.

Alle 14.15 ci si ritrova in piaz-
zaperla formazione dellesqua-
dre che parteciperanno poi al-
la caccia al tesoro, in partenza
alle 14.30: sono ammesse per-

sone dai 6 in poi.
Alle 15 si svolgerà il concorso

fotografico estemporaneo «Lo
scatto: volti ed espressioni del
volontariato saretino» il cui
obiettivo è di valorizzare i vo-
lontari e le associazioni di cui
fanno parte, cogliendo in uno
scatto il loro impegno e i mo-
menti significativi della mani-
festazione.

Il contest a premi è aperto a
tuttie le fotografiepotranno es-
sere scattate esclusivamente
durante la Festa delle associa-
zioni dalle 15 alle 16.30. L’iscri-
zione è gratuita e va effettuata
durante la festa alla postazio-
ne dedicata al concorso. Nel
pomeriggio ci sarà anche ani-
mazione per i più piccoli segui-
ta, alle 16, dalla merenda e alle
16.30 dalla conclusione della

caccia al tesoro e del concorso
estemporaneo.Ivincitoridien-
trambe le iniziative saranno
premiati alle 17, mentre alle
17.30 è previsto in piazza l’arri-
vo delle auto storiche che
avranno partecipato all’attesa
gara 18esimo Trofeo Aido Mo-
nica Giovanelli - Gran premio
Annalisa Gnutti. Nell’ambito
della Festa delle associazioni
saranno allestite in piazza Ce-
sare Battisti due mostre foto-
grafichevisitabili gratuitamen-
te, entrambe sulla figura di pa-
pa Paolo VI: la prima racconte-
rà, attraverso alcune immagini
di archivio, la vita di Giovanni
Battista Montini e la seconda
sarà dedicata alla progettazio-
ne, realizzazione e collocazio-
ne della statua del pontefice
sul monte Guglielmo. // B.F.

Nel 2017/2018
sono stati 60
i brevetti per
nuoto, basket,
volley, calcio
e ginnastica
artistica

Al liceo sportivo
i nuovi iscritti sono 28
ma solo 4 valgobbini

Studenti. Le attività in corso al liceo scientifico sportivo

Lumezzane

Angelo Seneci

Risultati confortanti
per il corso di studi
Ora si punta a coinvolgere
di più il territorio

Anno2017/2018. La classe prima dello scorso anno

Gardone

Race for the cure è

firmataKomen Italia

Gardone

Chiesa di SanMartino,

la corale in concerto

Villa Carcina,mostra. Sabato alle 18 a Villa Glisenti

inaugura la mostra d’arte contemporanea «Europa in
dialogo» visitabile fino al 14 ottobre.

Gardone,Malghesetti. Domenica alle 17 alla casa delle

associazioni di Inzino è in programma l’inaugurazione della
nuova sede della band I Malghesetti.

Pezzaze, visite guidate. Sabato e domenica dalle

14.30 alle 18 al museo Orma sono in programma visite
guidate. Per prenotazioni: 333.1425093.

Tornano a suonare
le campane di Brozzo

Marcheno

Domenica mattina
la benedizione
dopo il restauro
iniziato a luglio

È partita la nuova stagione di ginnastica artistica dell’Azzurra
in Valle, dopo i numerosi successi delle atlete triumpline allo
scorso campionato nazionale a Lignano Sabbiadoro. In

particolare la squadra Johnson (prima fascia super) ha ottenuto un
ottimo secondo posto: nella foto, da sinistra, Camilla Guerini, Camilla
Partito, Chiara Casalotti, Valentina D’Angello, Giulia Calufetti, Alessia
Singia e Beatrice Zipponi Info: 030.8900743.

La«Azzurra» riparte
dopo i successi

Associazioni in festa
tra arte e divertimento

Nel2017. L’arrivo del Trofeo Aido

Sarezzo
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