
/ Bambini, famiglie e nonni
tutti assieme... appassionata-
mentecon ilcircoloAcli diRo-
vato. I 150 soci dello spazio di
viaOrti1, inauguratonel mag-
gio di due anni fa, hanno vin-
to un bando della Fondazio-
ne Comunità Bresciana. Ol-
tre 8mila euro che serviranno
peranimareilnuovo«Labora-
torio di socialità
con le famiglie».

Coinvolgimento.
Spiega Licia
Lombardo,presi-
dente del circolo
che rappresenta
una delle realtà
sociali più attive
nel centro storico della citta-
dina,anche graziealla fortesi-
nergia con la parrocchia San-
ta Maria Assunta: «Vogliamo
passare dai servizi pensati
per le famiglie a quelli elabo-
rati "con" le famiglie. Ci inte-
ressano il coinvolgimento e
la partecipazione diretta, sia
dei genitori con figli fino a sei

anni, sia dei nonni. Mettere a
confronto generazioni diver-
se e stili educativi differenti,
può essere una grande occa-
sione di crescita per l’intera
comunità».

Tante le novità in cantiere:
dallo spazio giocoai laborato-
ri espressivi, dalla banca del
tempo per genitori (una sorta
di aiuto reciproco nella cura
dei bambini) ai gruppi di pa-
rola,per crearespazi dicondi-
visione e confronto, anche
con i nonni, sulle principali
questioni educative. Anziani
protagonisti,a fiancodigiova-
ni mamme e papà e ai loro fi-

gli, pure del labora-
torio di cucito crea-
tivo.

Le iniziative.La lun-
ga serie di iniziative
anima tutti i giorni i
locali del circolo
Acli, intitolato allo
storico maestro ro-

vatese Giovanni Cadei, pun-
to di riferimento per un folto
gruppo di giovani volontari.
«Da qualche anno - ragiona
ancorala presidente Lombar-
do - ci siamo aperti al territo-
rio, con tante iniziative in col-
laborazionecon altre associa-
zioni ed enti, soprattutto di
formazione e informazione

sui temi del lavoro, della geo-
politica, della politica e del vi-
vere civile. Per noi che ci im-
pegniamo a favore dell’aggre-
gazione della comunità, che
proponiamo iniziative di "fa-
re pensato" e che sogniamo
unluogo dove le famiglie pos-
sano ritrovarsi e condividere
alcunibisogni efatiche maan-
che le grandi risorse di creati-

vità e voglia di stare insieme,
l’apertura della sede rovatese
e la fiducia accordataci da
Fondazione Comunità Bre-
sciana è la concretizzazione
di un sogno».

Per informazioni sui corsi e
contatticon il circolo sono at-
tivi il sito aclirovato.it e la pa-
gina Facebook Circolo Acli di
Rovato. //

Oggi dalle 15.30 alle 17 al
centro diurno Orsatti di via
Zanardelli si terrà l’ultimo
incontro sulle truffe agli
anziani. A cura di
Carabinieri e Polizia locale.

La Fondazione Comunità
Bresciana con 8mila euro
finanzia l’attività
promossa dalle Acli

Tutto pronto nel centro di
Calino per la consueta tre
giorni di castagnate e
solidarietà d’inizio autunno.
La manifestazione -
organizzata come sempre

dal Gruppo Presenza Locale,
una delle associazioni più
impegnate del cazzaghese in
ambito sociale e solidale - si
terrà nella piazza di Calino
domani (dalle 18 alle 23),
sabato (dalle 14 alle 23) e
domenica (dalle 10 alle 22).
Il ricavato verrà utilizzato
per progetti di solidarietà
locale e internazionale.

/ L’esempio della vicina Colo-
gne, che durante questa estate
ha ottenuto numerosi successi
nel contrasto agli abbandoni
di rifiuti, ha portato anche Coc-
caglio a istituire la figura
dell’ispettore ambientale.

Progetto.Adannunciare ilnuo-
vo giro di vite sui furbetti della
spazzatura sono stati, durante
il Consiglio comunale dei gior-
niscorsi, ilsindaco AlbertoFac-
chettie l’assessore alla Sicurez-
za Wolmer Bono, già protago-
nista negli ultimi anni
dell’unione della Polizia locale
del paese (ente capofila della
convenzione in forma associa-
ta) proprio con quella di Colo-
gne. «È grazie alla sinergia de-
gli agenti sul territorio che si è
pensato di sgravare dai compi-

ti del controllo dei rifiuti i vigili
stessi e di affidare a personale
specializzato fornito dalla so-
cietàchegestiscela nettezzaur-
bana il compito di scovare i re-
sponsabili degli abbandoni in-
discriminati,specialmente nel-
le aree di campagna», ha spie-
gato Bono.

C’è da dire che Coccaglio si
era dimostrata innovativa già
durante l’Amministrazione
Claretti in questa direzione. È
qui che si sono sperimentate,
quando ancora in pochi le uti-
lizzavano, le foto-trappole che
hanno dato grandi frutti nella
lotta ai rifiuti abusivi.

La scelta di potenziare que-
sto ambito ha messo d’accor-
do anche la minoranza di Pas-
sione Civica, cheperò ha sotto-
lineato che «alle sanzioni an-
drannoaffiancate anche politi-
che di prevenzione». Sempre
dall’opposizione, in occasione
dell’approvazione del Dup,
hanno sollevato critiche per
«l’assenzadi politicheper laca-
sa e l’edilizia popolare», non-
ché per «la scarsa attenzione
agli aiuti ai bisognosi nelle
scuole, specie per la mensa». //

/ Dopo i corsi di degustazione
di olio Dop, gastronomia loca-
le e produzioni agricole, di in-
glese e di social media marke-
ting,non potevamancare quel-
lo sul vino.

La Comunità montana del
Sebino ha programmato un
corso con l’Onav, l’Organizza-
zione nazionale assaggiatori di
vino, tra il 10 ottobre e il 2 di-
cembre, a Sale Marasino nella
ex chiesa dei Disciplini. Gli in-

contri saranno 15, infrasetti-
manali, dalle 20.30 alle 22.30; a
conclusione del percorso, è
prevista l’iscrizione all’albo
Onav. I temi riguarderanno gli
elementi fisiologici dei sensi,
le tecniche di assaggio, le eti-
chette, la viticoltura, la pratica
di produzione del vino, l’anali-
si di tipologie di vini e gli abbi-
namenti. Il costo è 250 euro (a
cuisi sommanoeuro 70diiscri-
zioneall’Onav).Èpossibilepar-
tecipare compilando il modu-
lopubblicato sul sito www.cm-
sebino.bs.it e inviandolo ad in-
fo@cmsebino.it. // V. MASS.

/ Gli ingredienti in campo so-
no molti. In primis, la voglia di
ripulire il territorio dai rifiuti
abbandonati dai soliti incivili.
Secondo, l’intenzione di rac-
contarecome quei rifiuti lì ci si-
ano arrivati e rimasti. E poi,
non da ultimo, il desiderio di
far appassionare i cittadini a
scorci fluviali non così battuti.
Ggap (Gruppo Giovani Am-
bientalisti Paratico), insieme a
Progetto Eco Sebino e Brigate

di solidarietà attiva organizza-
nolaprima «PuntàdadeBorde-
ghènt» che - spiegano i promo-
tori - significa «la camminata
dellosporco in gaì, l’antico dia-
letto usato dai pastori delle no-
stre valli,passato ormai indisu-
so».

L’iniziativa si terrà domeni-
ca: ritrovo alle 9 dal cimitero di
Paratico, «con la speranza che,
al via, ci siano più persone pos-
sibile», dicono gli organizzato-
ri.C’èdaaspettarsi unacammi-
nata di tre ore, armati di guanti
e sacchi per l’immondizia: si
costeggerà la roggia Fusia e il
fiumeOgliopartendodaParati-
co e sbucando a Capriolo, per
una raccolta collettiva dei rifiu-
ti che contaminano le rive. Ma
non sarà solo una giornata di
pulizia(per inciso:«l’immondi-

ziaverràtutta differenziata»,di-
conoipromotori): lapasseggia-
ta sarà volta alla riscoperta di
un angolo di territorio pococo-
nosciuto,grazie anche alla pre-
senza di esperti narratori.

Esperti, nel senso che ad ac-
compagnare i partecipanti ci
saranno persone che hanno
fatto della tutela dell’ambiente
una missione di vita e che, sia
per lavoro sia per passione, si
sono occupati di difendere il
territorio.A loro toccherà quin-
di raccontare i luoghi battuti,
la storia e le dinamiche che ne
minacciano il futuro.

I partecipanti alla cammina-
ta dovranno portare con sé
guanti e sacchetti per rifiuti. E
anche tutto l’occorrente per
un picnic in compagnia. //

SARA VENCHIARUTTI

Palazzolo, film. Stasera alle 21 al circolo Arci Base di via

Cesare Costa torna il ciclo Cinebunker, stavolta dedicato al
genere del western americano e ai suoi capolavori.

Cologne, teatro. Ricominciano lunedì i laboratori

teatrali. Lunedì prove gratis: alle 16.45 per 6-13 anni, alle
18.30 per 14-18 anni, alle 21 per adulti. Info al 328.0998268.

Capriolo, Dna. Questa sera alle 20.45 all’auditorium Bcc

interviene Telmo Pievani, professore di bioetica e filosofia
delle scienze biologiche: parlerà di riscrittura del Dna.

Dialogo tra
generazioni
anche sui temi
dell’educazione e
del mutuo aiuto
attraverso la
banca del tempo

Dal cucito all’educazione
i laboratori del circolo
mettono in gioco i nonni

Tempo libero.Un momento di svago per gli aderenti al circolo Acli

Rovato

Daniele Piacentini

Condivisione.Nelle sale di via Orti spazio all’incontro

Cazzago

Castagne e solidarietà
per tre giornate

Palazzolo

Truffe agli anziani:
come saperne di più

Contro i furbetti
dei rifiuti arrivano
gli ispettori

Coccaglio

Il Comune segue
l’esempio di Cologne
e sgrava i vigili
dal ruolo di controllori

Tutti i segreti del vino
nel corso di quindici incontri

SaleMarasino

Scoprire il territorio
combattendo l’inciviltà

Domenica.Via alla raccolta

Paratico
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