
/ L’associazione Genitori si
cresce organizza due corsi, che
saranno tenuti da Ana Lazic Fi-
lka. Una iniziativa, rivolta agli
adulti, riguarda il disegno e la
pitturacon la tecnica dell’affre-
sco e avrà una durata di 3 lezio-
nida 2orel’una.Ilprimo incon-

tro si terrà martedì 23 aprile al-
le 20.30 (gli incontri successivi
verranno stabiliti in base alle
esigenze dei partecipanti) nel-
la sala civica di Irle, a Zanano.
Il costo del corso è di 70 euro.
Ai partecipanti sarà insegnato
adisegnareedipingere suipan-
nelli simulando un muro e uti-
lizzando delle terre naturali
(tutto il materiale sarà fornito
dalla docente). In questo mo-

do ognuno esprimerà la pro-
pria creatività utilizzando i co-
lori, i pennelli e la malta. Le
opere rimarranno di proprietà
dei partecipanti e alla fine ver-
rà organizzata una mostra col-
lettiva.

Il secondo corso è rivolto in-
vece a bambini e ragazzi dai 6
ai18 anni ed èanch’esso incen-
trato sul disegno e sulla pittura
conla tecnica dell’affresco. An-
che in questo caso si terranno
tre lezioni da due ore ciascuna
in partenza alle 17 di mercole-
dì 24 aprile nella sala civica di
Irle. Per info: 327.4545608. //

Domani alle 20.30 in
municipio si tiene un
incontro con i carabinieri,
che parleranno dei temi
legati alla violenza sulle
donne.

/ Continua il programma che
porterà al rinnovamento com-
pleto dell’illuminazione val-
gobbina. Un investimento da
1.700.000 euro che interessa
2.500 punti luce che verranno

convertiti a led. Da domani sa-
ranno interessate via Madre
Lucia Seneci, via Costera, via
Magentae ParcoCodini. Ripar-
tito ad inizio aprile, l’interven-
to verrà concluso in quattro
mesi per circa l’80% .Poi ci vor-
ranno altri 10 mesi per i lavori
di scavo per le nuove linee e i
nuovi quadri elettrici.

Il primo intervento per circa
517 corpi illuminanti riguarda
essenzialmente le linee che so-
no già di proprietà del Comu-
ne di Lumezzane, che non ri-
chiedono lavori aggiuntivi al

cambio del corpo illuminante
e che non hanno problemi di
promiscuità con altre linee.

L’intervento, una volta fini-
to, permetterà di scendere da
un consumo annuo di circa
1.700.000Kwh a uno di 650.000
Kwh, con un risparmio di circa
200.000 euro annui. I lavori si
diversificano a seconda dei ca-
si: in alcuni è sufficiente cam-
biare i corpi illuminanti, men-
tre in altri, è richiesto invece di
verificare sul posto la necessità
di installare nuovi pozzetti o
tracciare nuove linee.

Comediconsueto,perscava-
re nuove linee o per spostare o
sostituire in un secondo tem-
po alcuni lampioni sarà possi-
bile che si debba passare più
voltein tempi diversinelle stes-
se strade. I cittadini e gli auto-
mobilisti in particolare sono
avvisati. // A. S.

Disegno, pittura e creatività
in due corsi per grandi e piccini

/ Un edificio moderno nel
luogo che forse, più di ogni
altro, ha segnato la vita di un
paese come Villa Carcina.
Nel pomeriggio di ieri si è in-
fatti celebrata non solo
l’inaugurazione della nuova
farmacia comunale, opera
attesa da svariati decenni,
ma anche della strada anti-
stante, ora intitolata «Via La-
voratori Tlm». Un’arteria re-
alizzata dall’Amministrazio-
ne comunale alcuni mesi fa
proprio nei luoghi dove un
tempo svettavano gli edifici
della storica fabbrica Trafile-
rie e Laminatoi di Metalli,
l’azienda che nel corso del
’900 ha reso possibile il so-
stentamento di centinaia e
centinaia di famiglie e il cui
simbolo è contenuto nello
stesso gonfalone comunale.

«Da novant’anni gli abi-
tanti di Villa Carcina espri-
mevano la necessità di co-
struire una farmacia di pro-
prietà del Comune e ora fi-
nalmente questo desiderio è
stato realizzato - spiega l’at-
tuale sindaco Gianmaria Gi-
raudini -. Si è trattato di un
lavoro molto impegnativo,
macrediamo che sia un lasci-
to della nostra
amministrazio-
ne che durerà
nel tempo».

Più decoro. Ac-
canto a questo
nuovo e moder-
no edificio, co-
struito in un pun-
to strategico per la cittadi-
nanza, grazie anche all’am-
pio parcheggio realizzato
lungo la nuova strada, svetta-
no i vecchi capannoni della
Tlm anch’essi finiti al centro
del progetto di riqualificazio-
ne dell’area, ora rinnovati di
un nuovo colore rosso mat-
tone.

«In realtà questo è il colo-

re che avevano al tempo del
loro utilizzo e che noi siamo
andati a recuperare - conti-
nua il primo cittadino di Vil-
la Carcina, Giraudini -. La
struttura ora è stata messa in
assoluta sicurezza, con ca-
priate lignee che ricalcano
quelle originali e in futuro
potrà essere la sede di un tea-
tro o di uno spazio dedicato
ai giovani, sicuramente di
una sala consiliare e anche
di un museo dedicato alla
storia di questa fabbrica».

Ricordi. Tra i tanti progetti e
gli sguardi rivolti alla Villa
Carcina che sarà, tra le note
festose della banda che suo-
na e il taglio del nastro inau-
gurale, c’è spazio anche per

un ricordo al pae-
se che è stato e in
particolare alle
persone che han-
no contribuito al
suo sviluppo e
chesul luogo di la-
voro hanno avuto
un infortunio.

Sul muro dei
cappannoncini, infatti, è sta-
ta posta una targa dedicata a
tutti i mutilati e invalidi a
causa del lavoro e per l’occa-
sione hanno partecipato al-
la celebrazione anche i dele-
gati locali e nazionali
dell’Anmil, associazione im-
pegnata nel campo della sen-
sibilizzazione sulle temati-
che della sicurezza. //

È stata inaugurata ieri
dove svettavano gli edifici
della Tlm. Una via ricorda
i lavoratori dell’azienda

In riferimento all’articolo
«Rsa, i nuovi letti oggetto di
ricerca universitaria»
apparso ieri, si specifica che
i maggiori donatori per
l’acquisto di 25 letti

ergonomici per la casa di
riposo Pietro Beretta sono
stati la Fondazione della
Comunità Bresciana tramite
il Fondo Genesi per la
Valtrompia e la Valgobbia, il
Rotary Club della
Valtrompia e gli
organizzatori del Trofeo
Aido Monica Giovanelli e
Annalisa Gnutti.

/ Oltre trecento persone si so-
no riunite ieri al Pala 53 di Con-
cesio per un corso di aggiorna-
mento sulla rianimazione car-
diopolmonare e sull’utilizzo

del defibrillatore. A organizza-
re la maxi lezione è stata l’asso-
ciazione «Gianluca nel cuore»
che da anni gira la provincia
per sensibilizzare alla cono-
scenza delle manovre di primo
soccorso.

Teoria e pratica. Dopo una le-
zione teorica, sostenuta da un
gruppo di istruttori, si è passati
alla parte pratica su manichi-
ni. Quello di ieri è stato un cor-
so di aggiornamento dedicato
a quei cittadini provenenteti

da tutta la provincia che già
hanno frequentato il corso ba-
se.

Essere in grado di utilizzare
un defibrillatore e averne uno
a disposizione in diversi luoghi
del territorio può fare la diffe-
renza. Lo sa bene Anna Bec-
chetti, presidente di «Gianluca
nelcuore» emamma di Gianlu-
ca Notarnicola che nel 2011
morì a causa di un arresto car-
diaco durante una partita di
tamburello.

Latestimonianza.«La nostraas-
sociazione - spiega - è diventa-
ta un centro di formazione su
queste importanti tematiche e
dal 2015 stiamo andando an-
che nelle scuole». L’incontro di
ieri tra istruttori e operatori si
sarebbe dovuto svolgere nel
piazzale davanti al Municipio
ma il maltempo ha cambiato i
programmi.

Concesio conta già oltre 150
personeformate nelle rianima-
zione cardiopolmonare e
nell’utilizzo dei defibrillatore.
Defibrillatori sono presenti in
diversi luoghi in paese: pale-
stre, piscine, centri commer-
ciali, farmacie, case di riposo e
oratorio solo per citarne alcu-
ni. Tutta la provincia conta in-
vece circa 1.660 defibrillatori,
oltre10mila inLombardia. Bre-
scia, con i suoi 38mila operato-
ri laici, è inoltre la seconda cit-
tà in Lombardia per numero di
personeformate nella rianima-
zione cardiopolmonare e
nell’utilizzodel dispositivo sal-
vavita. Sono invece 250mila
nell’intera regione. //
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Lumezzane

L’investimento
è di 1,7 milioni
Ma i consumi saranno
più che dimezzati

I vecchi
capannoni sono
finiti al centro
di un progetto di
riqualificazione
e sono tornati
di color mattone

Strutturamoderna. Il sindaco Giraudini ha inaugurato il nuovo servizio per la comunità di Villa Carcina

Villa Carcina

Marco Guerini

L’attesa è finita:
ecco la farmacia
comunale nel luogo
che segnò la storia

Gardone

RsaBeretta, ecco
imaggiori donatori

Pezzaze

Violenza sulle donne
incontro inmunicipio

Lumezzane, all’Odeon. Martedì alle 20.45 all’Odeon

Paola Rizzi porta in scena «Paese mio che stai sulla collina».
Prevendite alla sede dei volontari della Croce bianca.

Tavernole, a Gargnano. Domenica 28 aprile è in

programma una gita ai giardini di agrumi di Gargnano.
Iscrizioni entro il 24 aprile all’ufficio Protocollo 030.920108.

Pezzaze, letture.Domani alle 16.30 in biblioteca è in

programma «#fattigrande a Pezzaze» pomeriggio di letture
per bambini da 0 a 6 anni e genitori.

In 300 al corso
«avanzato»
di defibrillatore

Primosoccorso.Alcuni ragazzi durante la maxi lezione al Pala 53

Concesio

Grande adesione
all’incontro
organizzato da
«Gianluca nel cuore»

Risparmio energetico:
le luci led si diffondono
sempre più in paese

Sarezzo
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