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Acausadell’effetto negativodi
svisteeritardi, ilmateriale
necessarioperattuare la terza
operazionedisalvataggio degli
anfibiinValsabbiaarriverà solo
nelleprossimeore,maintanto a
Murala«riscoperta» diun pezzo
importantedi naturaa rischio
prosegue.Merito delleinsegnanti,
deiragazzinidellascuola primaria
edeirelativigenitori, tutte
personeche sisono fatte
coinvolgereancoranel
salvataggiodeirospi comuniche
siriproducono nellagodi Bongi.

SEREFAattorno a questopiccolo
bacinoartificiale elungola strada
chelocosteggia brillavano sotto
unapioggialievedecine ditorce.
Eranoquelle deibambini, delle
maestreedi madriepadri cheper
unanottesi sono improvvisati
volontaridelProgetto rospi
togliendocentinaiadiesemplari
dasituazionia rischio:dai
canalettidiscolodeltroppo pieno
alservizio delladigadai qualigli
anfibifaticano a usciree, appunto,
dallastrada intercomunale che
portaaPertica Alta, lungola quale
ogninotteil traffico fadecine di
vittimetra questipiccoli epreziosi
animali.

Incampoc’erano bambine e
bambinigià perfettamente aloro
agionelriconoscere maschie
femmineenelmanipolare gli
esemplariper metterlitutti al
sicuroealtrigiovanissimi più
impacciati:comunque unanuova
generazionechepotràguardare
conmaggiore attenzioneecura
allanaturachehaattorno. P.BAL.

Ci sarà un piccolo esercito di
giovanissimi ad aprire que-
sta mattina la quarta edizio-
ne del «Bookfestival» di Bo-
vezzo ideato dall’assessore al-
la Cultura Nicola Fiorin. In
paese sono attesi oltre 350
bambini della Valtrompia
che, sempre oggi, arricchiran-
no la rassegna dando vita alle
«Bibliolimpiadi».

L’evento andrà in scena nel
fine settimana in alcuni spazi
coperti del parco urbano 2
Aprile e nella sala consiliare,
e sarà davvero speciale: «Ci
tengo a dare un dato impor-
tante. Tre quarti dei costi so-
no stati coperti con il contri-
buto degli sponsor, sulle cas-
se comunali è pesata solo una
piccola parte - ricorda Fiorin
-. Il format è lo stesso del festi-
val di Mantova che si regge
su contributi esterni».

Tornando alle cose speciali,
in questa occasione l’ente lo-
cale ha lanciato anche l’inizia-
tiva «Ti consiglio un buono
libro»: la distribuzione di
buoni sconto da 10 euro riti-
rabili in biblioteca (e negli
spazi del festival) per fare ac-
quisti dagli editori che hanno
aderito alla convenzione. E le
Bibliolimpiadi? Si svolgeran-
no sulla nuova piastra voluta
dal Comune per riqualificare
il parco, e che verrà usata per
la prima volta per ospitare le

17 classi presenti. Oltre a que-
sto ci saranno 20 case editrici
e numerose iniziative a corol-
lario.

Il vicesindaco Fiorin è soddi-
sfatto anche per il fatto di es-
sere riuscito a far leggere ben
5 libri alle centinaia di stu-
denti che si sfideranno que-
sta mattina. Il programma?
Nel pomeriggio si entrerà nel
vivo con una serie di incontri
in compagnia degli autori. Si
inizierà alle 15 con Laura
Branchini che presenterà il
romanzo «Drama for fools»;
seguiranno Valentina Vera-
trini con «In 3», Alessandro
Cuccuru con «Sibrium», Ne-
rina Gatti con «Lettere dal
Novecento», Mario Cottarel-
li con «Parliamo di parolacce
senza dire parolacce» e Lau-
ra Andreoli con «L’anno del
diavolo».

PER I PIÙ PICCOLI ci sarà inve-
ce la mostra interattiva e sen-
soriale «Timbuktu», ma an-
che un momento ideato per
illustrare l’arte della rilegatu-
ra. La giornata si chiuderà al-
le 20,30 quando in sala consi-
liare arriverà lo scrittore e sce-
neggiatore Andrea Purgato-
ri.

Domani si ripartirà alle 10
con la presentazione del libro
«Mission cyber bulli» di Co-
setta Zanotti, seguito da

«Bulli e balli» di Annalisa
Strada e «La scelta di Etto-
re» di Claudia Reghenzi. Poi
interverranno Cristiano To-
gnoli con «Io, Tullio e Mi-
ke», Lidia Masci con «Le ali

di Alì», Roberto Capo con
«Le avventure di nonno Ba-
stiano», Angelo de Lorenzi
con «Paolo VI il santo della
vita», Silvia De Iudicibus con
«San Giustino martire, il pri-
mo filosofo cristiano» e via
presentando.

Nel pomeriggio domenicale
anche una gara di scacchi e
una caccia al tesoro per bam-
bini e genitori. L’altro ospite
d’eccezione, Andrea Vitali, ar-
riverà alle 17 per presentare il
libro «Certe fortune». Infine,
alle 18 il gran finale con l’ape-
ritivo con delitto. •M.BEN.

Massimo Pasinetti

È un ritorno al passato gastro-
nomico, sociale ed etnografi-
co, e insieme una valorizza-
zione di qualcosa che è sem-
pre stato qui, attorno ai no-
stri piedi. È il progetto «Erbe
spontanee edibili», attuando
il quale gli studenti della
scuola Alberghiera dell’Istitu-
to superiore «Giacomo Perla-
sca» di Idro (le seconde A e B
del corso di Cucina) stanno
valorizzando un tesoro.

L’idea l’ha lanciata Sara Sil-
vestri, guida ambientale
escursionistica nonché esper-
ta di erbe spontanee (ed ex
studentessa del Perlasca) tro-
vando il sostegno di Maria
Rosaria Chierchia, docente
di Scienze e referente al pro-
getto: «Effettuando in questi
anni alcune escursioni con i
ragazzi per mostrare loro la
bellezza del territorio - spie-
gano le promotrici - ci siamo
rese conto che non sapevano
assolutamente riconoscere le
erbe spontanee commestibili
presenti nei prati».

Erbe comuni che in aprile e
in maggio crescono e fiorisco-
no in Valsabbia «che sono lì
da sempre, e che una volta
erano utilizzate in cucina nei
momenti di carestia in sosti-

tuzione delle coltivazioni
dell’orto». Specie che più che
l’estinzione stanno rischian-
do di essere dimenticate:
«Un sapore antico che si va
perdendo e che ora si prova a
valorizzare».

IL PROGETTO, che si è conclu-
so con una classe e che ora si
ripete con l’altra, ha visto pri-
ma una fase teorica, con la
presentazione in aula delle
specie alimentari del territo-
rio: dal tarassaco (quella che
volgarmentechiamiamo cico-
ria) alla silene (il virzulì),
dall’ortica (buona per i mal-
fatti e il risotto, ma non solo)

all’aglio orsino (l’aglio selvati-
co), dall’erba cipollina al lup-
polo (il loertis), dal timo sel-
vatico alla piantaggine (da
cui si ricavano succo e scirop-
po) ai fiori di sambuco.

La seconda fase, che ha vi-
sto i ragazzi seguiti dalla do-
cente di Italiano Nadia Mel-
zani, si è sviluppata con la ri-
cerca delle ricette tradiziona-
li realizzate con queste pian-
te facendo riferimento so-
prattutto a nonni e bisnonni.
Nella terza fase c’è stata l’usci-
ta sul campo per identificare
e raccogliere erbe commesti-
bili, e nella quarta, quella di
didattica laboratoriale, i ra-
gazzi in cucina, seguiti da vici-
no dal loro chef Fabio Taba-
relli, hanno realizzato le ricet-
te, piatti antichi rivisitati in
chiave moderna.

«Ora prevediamo un’ulti-
ma fase - anticipa Rosaria
Chierchia, la docente referen-
te -, ovvero la raccolta del ma-
teriale realizzato per trasfor-
marlo in un documento frui-
bile». Un volumetto, un sito
dedicato, filmati e fotografie
e spiegazioni tecniche (bota-
niche, ambientali e culina-
rie). La campagna, avviata a
febbraio, si concluderà col
mese di maggio coinvolgen-
do in tutto 34 futuri cuo-
chi».•

Bambinisottolestelle
nellanottedeirospi
attornoallagodiBongi

GARDONE. Incampodiversidonatori privati

Serviziaglianziani
Lacasadiriposo
oraèpiùaccogliente
Unacordatasolidalefailmiracolo
25nuovilettispecialiperlaRsa

Allavoro in salaCucina perpreparare leerbe selvatiche

Unapentola disapori Provesul campoper superarela diffidenza

Ibambinidellaelementare di Muranella notte deirospi

Mura per l’ambiente

PREVALLE
UNARRESTO
PERSPACCIO
DICOCAINA
Nella notte tra mercoledì e
giovedì, i carabinieri di Nu-
volento hanno arrestato a
Prevalle un cittadino ma-
rocchino per spaccio. È sta-
to notato da una pattuglia
nel centro mentre si spo-
stava a bordo della sua
Golf, e quando si è fermato
in una piazzetta è stato fer-
mato e perquisito. All’in-
terno di un vano ricavato
sotto il volante nasconde-
va 3 dosi di cocaina e aveva
con sé circa 200 euro pro-
babile ricavato dello spac-
cio. È stato arrestato e la
magistratura ha convalida-
to il provvedimento.

CONCESIO
DEFIBRILLATORI
UNSUPER CORSO
PER350PERSONE
Oggi a Concesio arriveran-
no in oltre 350 per parteci-
pare al corso di rianimazio-
ne cardiopolmonare orga-
nizzato grazie al contribu-
to dell’associazione Gianlu-
ca nel cuore. Sarà un ag-
giornamento per i cittadi-
ni che hanno già fatto il
corso base, e che sarà ospi-
tato in un paese che conta
già su oltre 150 persone for-
mate e che ha sempre di-
mostrato particolare atten-
zione a questo tema. A
Concesio, in effetti, ci sono
defibrillatori salva vita un
po’ dappertutto, in scuole,
palestra, fuori dalle farma-
cie e negli oratori.

BreviBOVEZZO.L’assessorealla Cultura invita aun’edizione sostenutasoprattutto daglisponsor

Tornalagrandefieradellibro
einprimafilacisonoiragazzi
Oggisarannoin350adanimareleBibliolimpiadicollegateall’evento
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IlBookfestival
saraanimato
daventieditori
epergliacquisti
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delComune

Il privato sociale ha creduto
in questa iniziativa, e così, tra
qualche settimana il proget-
to lanciato per il 2019 dalla
Fondazione di cura «Città di
Gardone Val Trompia», l’en-
te che gestisce la casa di ripo-
so gardonese, diventerà real-
tà: nella struttura assistenzia-
le troveranno posto 25 letti er-
gonomici con basculamento
laterale utili al benessere del-
gi ospiti e alla sicurezza del
personale.

OGNUNO di questi letti ha un
costo di quasi tremila euro, e
l’obiettivo è stato raggiunto
solo grazie alla raccolta fondi
sostenuta, in qualità di part-
ner, dalla Fondazione Comu-
nità Bresciana (Fondo Gene-
si per la Valtrompia e Valgob-
bia), dal Trofeo Aido «Moni-
ca Giovanelli e Annalisa
Gnutti» e dal Rotary Club
Valtrompia; senza dimentica-
re il concorso di numerosi al-
tri donatori.

Il quattro maggio è prevista
l’inaugurazione ufficiale dei
letti ergonomici, «promossi»
dalla ricerca condotta dalla
responsabile dei servizi sani-
tari Denise Massenti legata
al suo master per l’Università
cattolica di Brescia. I risultati

della tesi, discussi e rivisiti
con Angela Carta, ricercatri-
ce di Medicina del lavoro
dell’Università degli studi di
Brescia e membro della Socie-
tà italiana di ergonomia, han-
no portato a un lavoro scienti-
fico presentato in occasione
di un congresso.

Oggi però sono pochi gli stu-
di che valutano l’efficacia
dell’introduzione di questi
letti innovativi: si è quindi at-
tivata una collaborazione
con il Centro di ricerca inter-
dipartimentale Mistral
dell’Università degli studi di
Brescia e con la Società italia-
na di ergonomia: lostudio du-
rerà un anno.

ATTRAVERSO l’attuazione di
questo progetto, la Fondazio-
ne gardonese ha realizzato a
cascata un gesto di solidarie-
tà: i 25 letti articolati mecca-
nici che sono ora sostituiti da
quelli ergonomici di ultima
generazione sono infatti stati
donati all’associazione «Esse-
re carità bresciana», che ades-
so li porterà a Tirana, nella
casa di riposo gestita dalla
suore di Madre Teresa di Cal-
cutta, e in un lebbrosario atti-
vo nello Stato africano della
Liberia. •L.P.
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