
Sono aperte le iscrizioni al
terzo concorso fotografico
«Scorci del territorio di Villa
Carcina». Per info e
regolamento consultare il
sito del Comune.

/ L’Unità Pastorale di Lumez-
zane si appresta concludere il
mese dedicato alle missioni
con iniziative e appuntamenti
pertutta lacomunità. Sicomin-

cia oggi alla chiesa del Villag-
gio Gnutti, dove si terrà la Ve-
glia missionaria di testimo-
nianza con padre Francesco
Salerieuna riflessione diAnsel-
mo Palini su Oscar Romero e
Paolo VI.

Domani i gruppi missionari
«Focolare della Madre» invita-
no, alle 20 nella chiesa di
Sant’Apollonioalla Serata Mis-
sionaria. Nelpomeriggio dido-
maniedomenica,allaCasadel-
la giovane, dalle 14 saranno al-
lestiti i mercatini dei lavori di

cucito e ricamo. E sempre do-
menica, in occasione della
91esima Giornata Missionaria
Mondiale, presso la chiesa di
Sant’Apollonio verrà celebrata
alle 18.30, la santa messa per
adolescenti e giovani dell’Uni-
tà Pastorale ed a seguire in ora-
torio sarà servita la «Cena del
Povero».

Venerdì 26 ottobre alle 20.30
al Cinema dell’oratorio di San
Sebastiano si potrà assistere al
film «Trash». Domenica 28 ot-
tobre, animata dai ragazzi dei
gruppi del catechismo, gli ado-
lescenti e i giovani, si terrà la
raccolta viveri per il Perù. Infi-
nealle 13 all’oratorio di San Se-
bastiano il pranzo tutti insie-
me. // A. SEN.

/ Fondazione della Comuni-
tà Bresciana (Fcb) torna a di-
mostrare la propria attenzio-
neaibisognidelterritorioval-
triumplino e valgobbino,
con una nuova edizione del
bando territoriale dedicato a
queste due zone. Giunta al
nono anno, l’iniziativa si ba-
sa sulla raccolta del cofinan-

ziamento del budget diretta-
mente sul territorio di riferi-
mento, che in un secondo
momento sarà raddoppiato
dalla Onlus. Le risorse del
bando vengono utilizzate
per sostenere esclusivamen-
te progetti di utilità sociale
messi incampodaorganizza-
zioni no profit con sede in
Valtrompia e in Valgobbia.

Quest’anno hanno aderito
all’iniziativa lanciata da Fcb
14 realtà pubbliche e private
(Comunità Montana della
Valtrompia, Azienda Servizi
Valtrompia, i Comuni di Bo-
vezzo, Concesio, Gardone,

Lodrino, Lumezzane, Mar-
cheno,Nave,SarezzoeTaver-
nole, Ispa Group di Polave-
no, Euroacciai di Villa Carci-
na e il Rotary Club della Val-
trompia) e due fondi patri-
moniali costituiti in seno a
Fcb (il Fondo Genesi per la
Valtrompia e la Valgobbia e il
Fondo Solidale e Sociale OR.
MA. della famiglia Mari-Bas-
so).

Gli ambiti.Per il 2018 le risor-
se, che ammontano a 82mila
euro, sono messe a disposi-
zione per metà da Fcb trami-
te il budget destinato agli in-
terventi sul territorio (prove-
niente da Fondazione Cari-
plo) e per l’altra metà dagli
enti sopraelencati. Gli ambiti
di utilità sociale in cui i pro-
getti potranno ricadere sono
quattro: assistenza sociale e
sociosanitaria, tutela e valo-
rizzazione del patrimonio ar-
tistico, storico ed ambienta-
le, iniziative culturali e istru-
zione. Il contributo massimo
erogabile sarà di 10mila euro
su un costo totale massimo
per ogni singolo progetto di
25mila euro iva compresa (in
ogni caso il contributo non
potrà coprire più del 50% dei
costi complessivi di ogni ini-
ziativa).La richiestadi contri-
buto deve essere compilata
online sul sito dellafondazio-
ne (www.fondazionebrescia-
na.org) entro le 12.30 di mar-
tedì 27 novembre 2018. Co-
munitàBrescianapubbliche-
rà l’esito della preselezione
dei progetti entro mercoledì
5 dicembre 2018 in modo da
permetterealle organizzazio-
ni selezionate di procedere
conla raccolta delle donazio-
ni entro il 5 febbraio 2019. //

/ Venerdì 5 ottobre è stato è
stato ufficialmente aperto il
cantiere per la realizzazione
del tracciato Slow Bike della
Greenway di Valtrompia, la pi-
sta ciclabile delle Valli Resilien-
ti che entro il marzo del 2019

unirà ad anello la Valtrompia,
la Valsabbia e la città.

L’intervento, finanziato gra-
zie al Programma AttivAree di
Fondazione Cariplo nell’ambi-
to del Progetto Valli Resilienti,
consistenel prolungamento fi-
no a Bovegno dell’esistente pi-
sta ciclabile del Mella, che at-
tualmente corre lungo il fiume
esiconcludeaBrozzo.Altermi-
ne dei lavori, che consistono
nellariqualificazionedi 8 chilo-
metri e mezzo di strade secon-
darie o strade forestali già esi-
stenti e nella realizzazione di
un chilometro e mezzo di nuo-

vi tratti, sarà possibile partire
daBrescia e arrivarefino alPar-
codel Mella di Bovegno restan-
do sempre su ciclabile.

Il primo lotto interesserà il
territorio di Tavernole sul Mel-
la, dove sarà creato un nuovo
tratto di pista per raccordare il
tracciato con la via della Viola
(stradacomunale). Questo per-
metterà di mantenere la nuova
pista ciclabile quasi sempre in
sinistra orografica, quindi sul
lato della valle lontano dalla
strada provinciale, godendo
così di inaspettati scorci pano-
ramici tra boschi e prati. Gli in-
terventi successivi saranno lo-
calizzati su via della Viola per
permettereil transitolungotut-
to il sentiero esistente nel bo-
sco, che ad oggi in alcuni tratti
non risulta praticabile. Si pro-
cederà poi con l’intervento più
a nord, nel comune di Bove-
gno, dove verrà razionalizzato
l’accesso all’isola ecologica co-
munale in modo da lasciare
spazio alla pista ciclabile, che
diventerà lo snodo di collega-
mento tra i tratti esistenti. Nel
comune di Pezzaze si andrà in-
vece a riqualificare il percorso
esistente nelle vicinanze della
Chiesa di Lavone e verrà rimo-
dulato il centro facendo transi-
tare i ciclisti all’interno del nu-
cleo storico delpaese. L’ultimo
intervento previsto è il collega-
mento ad oggi inesistente tra
Tavernole e Pezzaze, che vedrà
la realizzazione di un tratto di
pista per il collegamento tra il
centrosportivo eil nucleo rura-
le di Rebecco. // B.FEN.

Week end per le missioni
con la «Cena del Povero»

Lumezzane

Stasera nella chiesa
del Villaggio Gnutti
riflessione su Romero
e su papa Paolo VI

Domenica a Pieve della
Mitria ultima giornata della
Sagra del marrone della
Valle del Garza. Si parte alle
12.30 con uno spiedo (su
prenotazione). Nel

pomeriggio si svolgerà la
premiazione del concorso
rivolto alle scuole «Racconta
il marroneto» in memoria di
Giuseppe Degiacomi e La
Betulla intratterrà grandi e
piccini con delle letture.
L’intrattenimento musicale
sarà curato dalla Selvaggi
band. Animazione e stand
gastronomico.

Al via i lavori
sugli 8 chilometri
della Greenway

Fcb, nuovo bando
da 82mila euro
per progetti sociali

Nuova linfa. Fondi in arrivo dalla Fondazione Comunità Bresciana

Valtrompia

Barbara Fenotti

Le richieste di contributo
a Comunità Bresciana
devono essere presentate
entro la fine di novembre

Nave

Domenica si chiude
la Sagra delmarrone

Villa Carcina

Concorso fotografico
«Scorci del territorio»

Concesio, incontro. Domani alle 10.30 in biblioteca si

tiene l’incontro «Intervista immaginaria con Carlo Levi».
Conduce Letizia Barozzi.

Marcheno, concerto. Oggi alle 20.45 in biblioteca è in

programma un concerto per pianoforte con Alberto Forino e
Gisella Liberini. L’ingresso è gratuito.

Nave, Consiglio. Lunedì alle 20 si riunisce il Consiglio

comunale. Tra i punti all’ordine del giorno la sesta variazione
al bilancio di previsione 2018/2020.

Lavori in corso. La Greenway parte da Brescia e arriverà a Bovegno

Marcheno

L’intervento porterà
la pista ciclabile
dal Parco del Mella
fino a Bovegno
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