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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Villa Carcina

Le migrazioni viste
con gli occhi femminili
Oggi alle 20.30 al chiosco del
parco di Villa Glisenti va in
scena lo spettacolo
«Itineranze», una narrazione
a più voci di esperienze di
migrazione al femminile.

Durante lo spettacolo un
gruppo di donne provenienti
da diverse nazioni
racconteranno di partenze,
viaggi, arrivi, nostalgie e
speranze. Lo spettacolo è
proposto da «I gruppi terre
unite e terre amiche». In
caso di maltempo si svolgerà
nell’ex cinema di via
Manzoni. Ingresso è libero.

Concesio, passeggiata. Nell’ambito di «San Vigilio en

Lodrino

festa» domenica 9 settembre è in programma la prima
passeggiata di regolarità tra le colline locali.

Il Carrozzone fa tappa
in piazza Europa

Villa Carcina, sfilata. Nell’ambito del Palio delle

Domani alle 21 in piazza
Europa previsto lo
spettacolo «Esprimi un
desiderio» del Carrozzone
degli artisti. Annullato in
caso di maltempo.

La cooperativa Cvl
entra nelle scuole
per far conoscere
lo sport ai bambini

contrade oggi alle 10.15 dalla Rsa Firmo Tomaso al via una
sfilata per le vie del paese con la Banda Amica.

Gardone, vertical run. Domenica 9 settembre alle 9 si
terrà la «Almana vertical run»: corsa in salita competitiva e
camminata non competitiva. Per info 338.5278148.

noi seguiamo,- sottolinea
Sandro Bicelli, responsabile
della cooperativa -. Con loro
ci siamo confrontati per riflettere sull’importanza che lo
sport ha per i nostri utenti».
Le adesioni. Da subito sono

state coinvolte le associazione sportive; 15 su 31 presenti
nell’Uasl hanno aderito. Gli
undici partecipanti iniziali al
progetto sperimentale sono
stati divisi in due gruppi, in
base all’età: sette bambini delle scuole elementari e quattro delle superiori.
Ciascun gruppo si è trovato
e continuerà a trovarsi ogni
settimana per un’ora e mezza
nella palestra di Faidana,
l’obiettivo è quello di raddoppiare l’impegno. «Durante gli
orari scelti, che vanno dalle
14.30 alle 16 - spiega Elio Pasetti, presidente dell’Uasl -,
gli spazi sono liberi, pertanto
nessuna società ha dovuto limitare la propria consueta attività. Ci sono anche il calcio,
con il Valgobbia Zanano, la
pallacanestro e la pallavolo.
La società di ciclismo invece
ha mandato un suo rappresentante per collaborare, vista l’impossibilità di praticare questa attività alla luce dei
possibili pericoli sulla strada».
Il sostegno. Per l’avvio del pro-

getto sperimentale la Fondazione comunità bresciana ha
In piscina. Alcuni partecipanti al progetto «Spazio e forma» insieme ad un istruttore
messo a disposizione circa 25
mila euro «un sostegno per il
volto anche Albatros, l’asso- quale ringraziamo vivamenciazione tennistica e l’Unio- te» sottolinea Bicelli. Duranne delle associazione sporti- te gli incontri sono presenti
ve lumezzanesi (Uasl), ha ot- infatti due educatori della cotenuto ad inizio
operativa, una
agosto un finanzia- Il percorso è
persona diplomento di 60mila eu- sostenuto
mata in educaro dalla Fondazio- da Fondazione
zione fisica, olne Cariplo. Alla riatre al rappresenCariplo,
pertura dell’anno
tante delle sociescolastico verran- Albatros, Uasl
tà sportive a turforma», in cui persone disabi- no subito contatta- e associazione
no. «Non pensiatennistica
li
sono
affiancate
durante
l’atte
le
scuole
per
defimo di creare dei
Lumezzane
tività fisica dal personale del- nire i dettagli.
campioni per le
le associazioni sportive val«Spazio e forma» invece Paraolimpiadi, - conclude BiAngelo Seneci
gobbine che hanno aderito, continua a raccogliere succes- celli -, ma vogliamo dare la
questo mese comincia un si. Iniziato nel novembre possibilità ai ragazzi di inconnuovo percorso che coinvol- 2017 e sviluppatosi nel 2018 trarsi con le associazioni sporgerà bambini delle scuole ele- fino allo scorso giugno ha tive, di socializzare e ovvia/ Conferme e novità per la comentari e medie. L’obiettivo chiamato a raccolta la società mente di fare movimento.
operativa sociale Cvl. Accan- è quello di farli avvicinare allo lumezzanese. «Abbiamocoin- Poi se le attitudini lo permetto alla continuazione del pro- sport. La cooperativa, capofi- volto le associazioni sportive teranno, sarà anche possibile
getto denominato «Spazio e la dell’iniziativa che ha coin- e le famiglie dei disabili che tesserarli alle società». //

Con l’inizio delle lezioni
al via il nuovo progetto
dedicato ai disabili. Tante
le realtà locali coinvolte

Un defibrillatore
anche per la farmacia
Concesio
Concesio è sempre più un paese cardioprotetto. Nei giorni
scorsi l’Amministrazione ha
consegnato un defibrillatore alla farmacia comunale diretta
da Chicca Crescini e ora sia lei
sia i suoi dipendenti seguiranno il corso per imparare a utilizzare l’apparecchio. L’assessorato allo Sport guidato da Stefano
Arrighini in collaborazione con
Areu e l’associazione Franciacorta col cuore ha iniziato nel
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2015 a sensibilizzare il mondo
sportivo sull’importanza della
formazione finalizzata all’utilizzo dei defibrillatori. Da allora
circa 160 persone hanno partecipato ai corsi di rianimazione
cardio-polmonare di base.
Dal 2016 il Comune di Concesio ha acquistato 7 defibrillatori semiautomatici, che nel
corso dell’anno sono stati posizionati nelle palestre e nei campi da calcio. A questi se ne sono
aggiunti quattro, uno donato
dall’associazione Amici del
Basket (posizionato nella palestra del centro culturale), uno

Addio a Becchetti,
imprenditore
delle cromature
Lumezzane
Antonio Becchetti, imprenditore della vecchia guardia,
ha chiuso i suoi lunghi giorni
quietamente, a 89 anni. Con
lui scompare una figura di persona pacata, di spontanea cordialità, continuatore, col fratello Giuseppe, dell’attività galvanica di nichelatura e cromatura dei metalli, creata dal padre
Francesco, detto Chino, fin dal
lontano 1929 e rinverdita nel
1987 con la nuova identità di
«Chino Color», in memoria del
fondatore.
Antonio, negli anni Sessanta, è stato fra i primissimi a effettuare la cromatura delle materie plastiche, in particolare il
sifoname, che allora trovava interessante mercato in Francia.
Anche quando gli anni si sono
affastellati, Antonio non ha
mai mancato il giretto in azienda, con l’occhio reso esperto
dai lunghi decenni alle prese
con la chimica. Uomo riservato, sapeva però elargire
/

Lutto. Antonio Becchetti

un’aperta affabilità sia nei rapporti esterni sia nell’ambiente
di lavoro.
Lascia la moglie, Ermida, i
fratelli Graziella e Giuseppe ai
quali è stato sempre strettamente legato e che con lui hanno condiviso un’intera vita
d’affetti, di questi tempi, esempio alquanto raro di comunione d’intenti. Oggi i funerali alle
ore 16, partendo dell’abitazione di famiglia, in S. Francesco,
a S. Apollonio. //
EGIDIO BONOMI

Come ogni anno torna lo spiedo
che strizza l’occhio al sociale
Gardone
Il Comitato Acqualunga centro storico torna a proporre anche quest’anno «In centro a tavola», tradizionale spiedo che
sarà servito in via Zanardelli.
La data da segnare è domenica 9 settembre alle 12.30. Le
prenotazioni vanno effettuate
entro oggi in uno dei seguenti
esercizi commerciali: Tommy’s Bar, macelleria Peruchetti, macelleria da Stefano, fruttivendolo Zanelli, forneria Pangrillo, bar I Portici. In caso di
/

pioggia la tavolata verrà allestita nei locali della scuola primaria Andersen, in Via Roma.
Parte del ricavato della manifestazione verrà destinato alla
cooperativa L’Aquilone impegnata nel progetto «Con noi dopo di noi», che ha come obiettivo la realizzazione di una casa
per i disabili della Valtrompia
rimasti senza genitori e parenti che li accudiscano. Il menù
della manifestazione di domenica prevede spiedo con polenta, verdura, frutta, dolce, acqua e vino. Gli adulti pagano
16 euro, i bambini 13. Da asporto il costo è di 13 euro. //

Insieme seduti a tavola
nel nome dell’Avis
Nave
A tavola tutti insieme con
l’Avis per contribuire a diffondere il dono del sangue: torna
anche quest’anno l’appuntamento con il pranzo organizzato dagli avisini della sezione
Nave-Caino.
La data da segnare è quella
di domenica 9 settembre alle
12.30. L’iniziativa rientra nella
rosa delle attività organizzate
nell’ottica di far conoscere ai
cittadini l’associazione presie/

La consegna. Il nuovo apparecchio è stato acquistato dal Comune

dal Gruppo Alpini di Concesio
alla Casa delle associazioni,
uno dalle Acli di S. Vigilio
(all’esterno delle Acli stesse) e
uno dall’asd Sant’Andrea Con-

cesio (campo sportivo di via Camerate). Con il bando di Areu a
fine 2017 sono stati assegnati
in comodato d’uso altri 5 defibrillatori. //

duta da Enrico Bernardis. Il
pranzo «A tavola con l’Avis»
avrà luogo all’oratorio di Muratello. Il menù del giorno sarà tipicamente bresciano: protagonista del pranzo sarà infatti lo
spiedo, da gustare in oratorio
oppure da asporto.
Per i bambini c’è la possibilità di richiedere il menù baby.
Le prenotazioni vanno effettuate entro domani direttamente alla sede dell’Avis in via
Sorelle Minola 17/c aperta tutti i lunedì dalle 20 alle 22 oppure telefonando al numero
347.1349325. // B.F.

