
LODRINO.Davenerdì adomenicalatre giorni dei volontari: il clou saràl’inaugurazionedel rinnovato centro sportivointitolato aRemo Prandini

PerlaPolisportivalafestaèdoppia
Coperturadelletribune,pavimentazioneesterna
eunanuovacucina:perilavorispesi80milaeuro
Sabatolacamminataliberaorganizzatadall’Avis

Edmondo Bertussi

Sarà un’edizione davvero spe-
ciale quella di quest’anno per
la tre giorni di festa della Poli-
sportiva Lodrino, da domani
a domenica. A braccetto con
la classica camminata libera
«El gir dè Ludrì», organizza-
ta per sabato dall’Avis, dome-
nica alle ore 19 è infatti in pro-
gramma l’inaugurazione del
rinnovato centro sportivo Re-
mo Prandini, fiore all’occhiel-
lo del paese di 1700 abitanti.

I LAVORI. Sono state coperte
le tribunette, appena prima
della palestra coperta, sovra-
stanti il campo in sintetico
che ospita le sfide casalinghe
dell’Ac Lodrino, illuminato
grazie all’energia fornita da
un impianto fotovoltaico. In-
sieme è stata completata la
pavimentazione esterna alla
palestra collegandola con le
strutture esistenti, aggiun-
gendovi una nuova e moder-
na cucina. Un investimento
da 80.000 euro sostenuto da
Comune, Comunità Monta-
na, Provincia e Fondazione
Comunità Bresciana.

La festa inizia domani sera
alle 19.30 con l’apertura del-

lo stand gastronomico e la se-
rata giovani con intratteni-
mento musicale.

Sabato la camminata libera
(i minori devono essere però
accompagnati da un adulto)
«El Gir dè Ludrì» della sezio-
ne Avis, a sostegno delle sue
numerose attività.

Le iscrizioni, bastano i dati
anagrafici, si possono fare via
mail (avislodrino@libero.it)

o via Facebook fino alle 17 di
domani oppure sabato fino a
mezz’ora prima del via fissa-
to alle 17 dal centro sportivo.
Il costo? 5 euro con maglietta
ricordo ai primi 300 iscritti,
15 euro con lo spiedo da pre-
notare però entro domani.

Prima della partenza è tassa-
tivo il ritiro del cartellino
identificativo necessario per
ristori e controllo del rientro
di tutti i partecipanti. Come
sempre sono previsti due per-
corsi su strade di montagna,
mulattiere e sentieri attorno
al paese che fanno godere da
diversi punti di splendidi pa-
norami: uno di circa 9 chilo-
metri con tempo di percor-
renza totale sulle due ore e
mezza; uno più breve di 6 chi-
lometri da un’ora e quaranta.

SI CONSIGLIA vivamente di
munirsi di abbigliamento da
trekking. Sarà presente lun-
go il percorso personale di
servizio e di controllo.

Saranno premiati il gruppo
Avis e quello generico più nu-
merosi e il concorrente ma-
schio e femmina più anziano.
Sarà in funzione uno stand
gastronomico con intratteni-
mento musicale.

Domenica si comincia alle
10.30 con la messa, a seguire
l’apertura dello stand gastro-
nomico. La sera l’inaugura-
zione delle nuove opere e a se-
guire uno spettacolo pirotec-
nico.•
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Lapartenzadei più piccoli

Tuttoèprontoa Bovegno per
la«La Quattro Campanili»,che
domenicataglierà il traguardo
delle34edizioni. Natacome
corsaagonisticagrazie alla
passionedell’imprenditore
VincenzoFontana, cheaveva
allestitouna squadradiforti
marciatoridi livellonazionale,
hacambiatopelleproseguendo
ilsuo cammino. Passaggio
chiavela collaborazione tra la
PolisportivaAltaValtrompia e
ilcircuito Hinterland
Gardesano,graziealla qualeè
diventatagaraper atletima
ancheper amatoriditutte le
età,cominciandodai
piccolissimi.Meritonello
specificoanchedell’impegno
delleassociazioni locali:
Protezionecivile, carabinieri e
bersaglieri incongedo, gruppo
Ana,Asd TennisBovegno eCai.

SICORRE per la non
competitivalungole vie del
paese,con i giovanissimi divisi
nellediversecategorie per età,
mentrel’agonisticatocca lungo
ilsuo percorso le quattro
chiesedellefrazioni,con i loro
campanili.Quattroi tracciati:
9,5chilometriper adulti verso i
campanilidiCastello, Piano,

LudizzoeSanRocco; 3per i
ragazzi;1,1per i bambini; 880
metriper i pulcini.

Labaseoperativa per partenzae
arrivoèalParco Pineta. Il costo
dell’iscrizione,chesi può
effettuaredomenica sul posto,è
di3eurocon ricordo edi2senza,
compresoilristorofinale. Tuttigli
atletidellecategorie pulcini,
bambinieragazzisaranno
premiatisubitodopo lagara.

Perla garaagonisticainpalio i
duetradizionali trofei memorial
«VincenzoFontana» e«Moira
Gatta»,realizzati inlegno
dall’artistadiBovegno Cosimo
Fontana,fratello diVincenzo.Il
ritrovoèalle 8inPineta, per le
iscrizioni: le partenze alle8.50 per
ipulcini, poi insuccessione
bambini,adulti eragazzi. E.BER.
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ABovegnotuttidicorsa
conlaQuattroCampanili

VOBARNO. Il concorso
Oltreealtrove
Tornalasfida
trafotografi
poetieautori

LUMEZZANE. L’iniziativa della Protezione civile

Volontariincattedra
All’oratoriodiPieve
apreilcamposcuola
Traesercitazioni,giochieattività
ilterritoriodiventaprotagonista

Ilcentrosportivo RemoPrandini: si alzailsipariosul restyling

L’illuminazione
dellestrutture
grazieall’energia
chevienefornita
daunimpianto
fotovoltaico

L’evento

Brevi

SAREZZO
SPORTEANIMAZIONE
PERTRESETTIMANE
AMISURADI RAGAZZO
Il Comune di Sarezzo, con
l’associazione sportiva Gio-
cosa, per il terzo anno pro-
pone «Sport d’estate», per
ragazzi dai 5 ai 14 anni, per
3 settimane dal 16 luglio al
3 agosto. La giornata tipo
prevede attività sportive di
squadra e individuali, gio-
chi di socializzazione, mi-
ni olimpiadi di atletica leg-
gera e tanto altro. Gli inse-
gnanti sono tutti qualifica-
ti, con esperienza nel setto-
re. Per informazioni con-
tattare Giorgio Franzinelli
al 338 9937362.

CASTO
SERATADA GUSTARE
BANDAINCONCERTO
ECENA SOTTO LESTELLE
A Casto è tempo di delizie
per le orecchie e il palato.
L’iniziativa è della banda e
della commissione alle po-
litiche giovanili. Appunta-
mento domani alle 20 per
il concerto della banda, di-
retta dal maestro Ruggero
Bosio, che si terrà in piaz-
zetta Tito Speri. Alle 21 se-
guirà poi la «Cena sotto le
stelle» in piazza Passerini.
Il menu per gli adulti, al co-
sto di 18 euro, prevede cre-
spelle alla valdostana, ta-
gliata di manzo con contor-
no, vino, acqua e caffè. Per
i bambini, a 8 euro, cotolet-
ta alla milanese con patati-
ne fritte. La serata sarà al-
lietate dalle musiche degli
Evergreen.

A Vobarno si alza il sipario
sull’ottava edizione del con-
corso letterario «La mia ter-
ra ha buona voce». In cabina
di regia, come sempre, l’asso-
ciazione Agape, con il soste-
gno delle Ferriere Valsabbia
e di Vallesabbianews. Tema:
«Oltre e altrove».

C’è tempo fino al 30 settem-
bre per partecipare propo-
nendo il proprio racconto o i
propri versi in italiano o dia-
letto. Nello spirito di Agape,
presieduta da Barbara Zam-
barda, l’iscrizione è aperta a
tutti con partecipazione gra-
tuita; l’elaborato dovrà esse-
re inedito. Alle quattro sezio-
ni (racconti, poesie in italia-
no, poesie in dialetto, fotogra-
fie) saranno ammessi solo la-
vori individuali e non di grup-
po, e la consegna deve avveni-
re a mano o per posta in bi-
blioteca, a Vobarno. Le opere
saranno poi valutate da una
giuria composta da sette giu-
rati e presieduta da Alfredo
Bonomi. Una giuria di tre ele-
menti curerà invece la scelta
delle fotografie.

I vincitori saranno procla-
mati il 23 novembre al teatro
dell’oratorio di Barghe. Non
c’è nessun premio in denaro,
ma verranno premiati i primi
tre classificati di ogni catego-
ria. E queste opere, assieme a
quelle segnalate dai giurati,
saranno pubblicate.•M.PAS.

Estate intensa e gratificante
per i volontari del gruppo di
Protezione civile guidato da
Emilio Gozzini: da un lato
l’impegno sul campo, con i va-
ri interventi di salvaguardia
del territorio, dall’altro il nuo-
vo campo scuola.

Dopo il cortile dell’elemen-
tare Bachelet di Sant’Apollo-
nio e l’ex Madre Teresa di Cal-
cutta di Faidana, che hanno
ospitato le prime edizioni,
per il quarto anno l’accampa-
mento dei ragazzi sarà all’ora-
torio di Pieve. «Anch’io sono
la Protezione civile» - questo
il titolo scelto per l’iniziativa -
si terrà dal 20 al 25 agosto co-
me sempre su proposta del
Dipartimento nazionale con
le varie realtà di volontariato,
le Regioni e le Province.

INVALGOBBIA le iscrizioni so-
no aperte fino al 30 luglio nel-
la sede di via Cefalonia 53, il
giovedì dalle 20 alle 22 e il
sabato dalle 10 alle 12, per un
numero di partecipanti com-
preso tra i 20 e i 35, dai 10 ai
17 anni (informazioni al 338
6645478). Partendo dall’ora-
torio di Pieve, in tutto il pae-
se ci saranno attività ed eser-
citazioni tra interventi con-
tro gli incendi e per la preven-

zione del rischio idrogeologi-
co, con tanto di utilizzo di uni-
tà cinofile. L’iniziativa si po-
ne l’obiettivo di diffondere il
senso civico tra i giovani, tra-
smettendo ai ragazzi la gran-
de l’importanza della tutela
del patrimonio boschivo e na-
turalistico.

Ma come detto, oltre al cam-
po scuola, il gruppo guidato
da Gozzini è impegnato in
questi giorni, tra le varie atti-
vità e sfruttando il periodo
estivo, nella pulizia del Gob-
bia dalle piante e dai rami pe-
ricolanti.

E non solo, anche per la soli-
darietà. L’associazione, insie-
me ai comuni di Leno, Monti-
sola, Pontevico e Rovato, ha
ricevuto una targa dal Consi-
glio comunale dei ragazzi del
paese di Esanatoglia, provin-
cia di Macerata, colpito dal
terremoto del 2016, per aver
aiutato ad arredare e attrezza-
re la nuova scuola media Car-
lo Alberto dalla Chiesa, inau-
gurata dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarel-
la. L’edificio precedente col-
pito dal sisma, come è succes-
so ad altri pubblici e privati,
era stato dichiarato inagibi-
le.•F.Z.
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