
Per il 121esimo anniversario
della nascita di Paolo VI
mercoledì alle 20.30 alla
basilica di Sant’Antonino
messa celebrata da don
Gaetano Fontana.

/ Le feste portano sempre il
buonumore ma l’entusia-
smo che si respirava sabato
pomeriggio al Campanile, in
occasione dell’inaugurazio-
ne del laboratorio Liberalar-
te della cooperativa Futura e
del negozio equo e solidale
della Cooperativa di solida-
rietà sociale di Cortine, era
davvero qualcosa di conta-
gioso.Il merito diquesto suc-

cesso va attribuito principal-
mente ai ragazzi disabili del-
la cooperativaFutura, che in-
sieme alla presidente Camil-
la Bonazza e a Debora Marti-
nelli hanno seminato tra i
tanti partecipanti una gran-
de allegria.

Collaborazione.Nelle loro pa-
role e nei loro gesti si è potu-
to leggere l’orgoglio di avere
uno spazio aperto anche alla
cittadinanza dove poter con-
tinuarea produrrearte. Il sin-
daco Tiziano Bertoli ha con-
diviso con i ragazzi di Libera-
larte il taglio del nastro unito
alla gioia per questa bella no-
vità, che si colloca in un edifi-

cio storico del paese. La nuo-
va fucina artistica, che il Co-
mune ha concesso alla coo-
perativa in comodato d’uso
gratuito, insieme al negozio
equo solidale e al laboratorio
di assemblaggio della coope-
rativa gardonese Andropolis
(la qualerecentemente haas-
sorbito la navense Campaz-
zo presieduta da Gianpaolo
Magri) si trova al pianterreno
deilocali dell’ex pizzeria Kilo-
metro 8. Nella stessa palazzi-
na, ai piani superiori, sono
ospitati tramite Sprar (Siste-
ma di protezione per richie-
denti asilo e rifugiati) 14 ri-
chiedenti asilo.

Contributi. Il laboratorio Li-
beralarte, trasferito dalla se-
de della cooperativa di Corti-
ne nel cuore del paese, «vuo-
le essere uno spazio aperto
anche ai ragazzi che attual-
mente non lo frequentano e
in generale a coloro che vo-
gliono affacciarsi al mondo
dell’arte» ha spiegato Camil-
la Bonazza. Questo progetto
è diventato realtà grazie al
contributo di Fondazione
della comunità bresciana,
del Comune di Nave, della
Bcc di Nave e degli alpini di
Concesio, che hanno curato
gli spazi esterni.

Alsuo interno iragazzi, gui-
dati da Debora, lavorano la
ceramica, il vetro, la carta e
altri materiali per produrre
articoli da regalo e bombo-
niereper battesimi,matrimo-
ni, cresime e comunioni. A
breveinizierannoancheicor-
si di pittura, scultura e dise-
gnoaperti atutti,grandi epic-
cini (per informazioni:
333.5061085).

L’appello. Di fianco a Libera-
larte c’è l’ingresso al negozio
equo solidale della Coopera-
tiva di solidarietà sociale di
Cortine presieduta da Mari-
no Ghidini, che durante
l’inaugurazione ha rivolto un
appello alla cittadinanza af-
finché venga a scoprire i tanti
prodotti, tra cui alcuni biolo-
gici e del territorio, in com-
mercio, per «aiutare le zone
più svantaggiate del mon-
do». Anche la presidente di
Civitas Maria Caccagni si è
complimentata con tutti gli
attori di questo progetto «per
aver fatto rete e dato l’occa-
sione ai ragazzi di Futura di
potersi esprimere attraverso
l’arte». //

/ Orgoglio e soddisfazione nel
vedere il piazzale delle piscine
animato da tante associazioni
sportive, da ragazzi e da perso-
ne che spendono il loro tempo

gratuitamente per il bene dei
ragazzi. È questo il sentimento
espresso dal sindaco Matteo
Zani sabato in occasione della
giornata dello sport e del be-
nessere,organizzata dall’Unio-
ne delle associazioni sportive
lumezzanesi, presieduta da
Elio Pasetti ormai da oltre 35
anni.Tra ipresenti anche glias-
sessoriRossana Bossini,Rober-
to Chindamo e Stefano Gaba-
netti e il vicesindaco Rudi Sale-
ri.

Lagiornataèstataanchel’oc-

casione per inaugurare il cam-
petto di calcetto che è stato re-
so utilizzabile anche per altre
due discipline, il tennis ela pal-
lavolo. Una scelta,quella attua-
ta da Albatros di trasformare il
campetto in una struttura poli-
valente, che si è rivelata subito
vincente. «Quando mi hanno
insignito della presidenza - ha
detto soddisfatto il presidente
diAlbatros, Giampietro Monti-
ni - ho chiesto fin da subito che
il campetto del centro di Gom-
baiolo tornasse a vivere prima
della fine del mandato quin-
quennale. Questo è avvenuto e
ringrazio l’amministrazione
per averci seguito nel proget-
to».

La ristrutturazione è costata
30mila euro e ha richiesto due
mesidi lavoro. «Graziead Alba-
tros che ha spinto per rimette-
re la struttura in funzione - ha
aggiunto il primo cittadino Za-
ni - abbiamo optato per una
possibilità di utilizzo per diver-
si sport,così da sfruttare in ma-
niera adeguata luoghi ed am-
bienti. Anche questi piccoli in-
terventi, come fa l’Unione del-
le associazioni sportive lumez-
zanesi quotidianamente, per-
mettono di diffondere la cultu-
ra dello sport, in particolare tra
i giovani, e di utilizzare bene i
nostri spazi».

Il pomeriggio si è concluso
con la premiazione degli atleti,
indicatida ciascunadellesocie-
tà affiliate all’Uasl come i più
meritevoliper la stagione spor-
tiva scorsa. //

ANGELO SENECI

In riferimento all’articolo
«Ospedale, in giardino
nascerà un percorso per la
riabilitazione» pubblicato
sabato 22 settembre a
pagina 33 specifichiamo che

l’ultramaratoneta Stefano
Miglietti (che donerà parte
del ricavato della sua
traversata dei deserti del
Marocco del sud a
Valtrompiacuore) è
bresciano e non brianzolo.
Stefano Miglietti è infatti
nato in un ospedale della
Brianza, ma vive da sempre
a Brescia.

/ Mostra d’arte di grande re-
spiro europeo quella che è co-
minciata sabato e che prose-
guirà fino a domenica 14 otto-
bre nei locali della Villa Glisen-
ti. «Europa in dialogo», questo
il titolo della rassegna che ri-
chiamerà diciassette artisti

provenienti da tutto il mondo
e già affermati in ambito inter-
nazionale, in particolare euro-
peo,checon i lorodipinti forni-
ranno uno spaccato, per usare
le parole di Pierluigi Cattaneo,
curatore della mostra e presi-
dente dall’Associazione cultu-
rale centro Arte Lupier di Gar-
doneValtrompia,della«tempe-
rie creativa del nostro perio-
do».

L’associazione, nata nel
1996 nel Comune triumplino
per volontà dello stesso Catta-
neo, ha come scopo principale
la ricerca divulgazione dell’ar-
tecontemporanea e non in tut-
te le sue manifestazioni ed
espressioni e, per questo, si fa
promotrice dell’organizzazio-
ne dimostre, installazioni, per-
formance e conferenze sul ter-
ritorio.

L’apertura della mostra è
prevista tutti i sabati, dalle 16
alle 19, e la domenica dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 19, con in-
gresso libero. // M. G.

Tagliodel nastro. Il sindaco Tiziano Bertoli con alcuni ragazzi di Futura

Aperta la casa
Liberalarte
dove la fantasia
abbatte le barriere

Entusiasmo.Espressioni di gioia davanti alla sede del laboratorio

Nave

Barbara Fenotti

Accanto al laboratorio
della cooperativa Futura
inaugurato anche
un negozio equo solidale

Gardone

Unatleta bresciano
in corsa per la solidarietà

Concesio

Unamessa in ricordo
della nascita di Paolo VI

Sarezzo, karaoke in oratorio. Sabato 29 settembre

alle 19.30 all’oratorio di Ponte Zanano cena per le famiglie
con musica e karaoke. Adesioni in oratorio.

Lumezzane, fotografia. Domani alle 20.45 nella

palestra di via Cavour 4 si tiene una proiezione di fotografie
di Pier Scuri. Organizza il Cai.

Lumezzane,mostra. Venerdì alle 20.30 a Torre

Avogadro inaugura la mostra «Immagina 2018» del Photo
Club Lumezzane.

Festa di sport
attorno al campo
polivalente

Sportebenessere.Un momento dell’evento di sabato

Lumezzane

In occasione
dell’inaugurazione
premiati gli atleti
distintisi l’anno scorso

Una mostra dal sapore europeo
con 17 artisti da tutto il mondo

Villa Carcina

Ha preso parte anche Vincenzo Regis con suamoglie al Trofeo AidoMonica Giovanelli, Gran
premio Annalisa Gnutti, che si è svolto ieri tra Gardone e Sarezzo. Lamanifestazione a scopo
benefico, alla quale hanno partecipato una sessantina di equipaggi, è una gara di regolarità per

auto storiche costruite fino al 1961 che si inserisce nell’ambito delle festività per il Settembre Inzinese. La
competizione agonistica nata nel 1997 da un’idea del gruppo Aido di Gardone Valtrompia è intitolata a
Monica Giovanelli con l’intento di promuovere e diffondere gli ideali della donazione degli organi.

AncheRegisal TrofeoAido

GARDONE
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