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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Marmentino

La festa della semina
con musica e laboratori
La casa vacanze Soaghe
ospita sabato la festa della
semina organizzata dalla
cooperativa Fraternità
Impronta in collaborazione
con la Pro Loco, il Comune e

il programma Valli resilienti.
Si inizia alle 14 con la
semina di ortaggi e piccoli
frutti e i laboratori ludici per
i più piccoli. Alle 15 ci sarà
una degustazione dei
prodotti del territorio e
musica live con Claudio
Schivalocchi. In caso di
pioggia l’evento sarà
rimandato il 26 maggio.

Lumezzane, al teatro Odeon. Per la rassegna «Vers e

Caino

ùs» sabato alle 20.45 al teatro Odeon va in scena lo
spettacolo gratuito «Col coo tra i nigoi...con i pè per tèra».

Lezioni di calcio col
coach della nazionale

Nave, grest estivo. Dall’11 al 22 giugno, dal 2 luglio al 10

Oggi alle 16.30 al centro
sportivo lezione gratuita di
scuola calcio per bimbi nati
tra il 2007 e il 2011 col
preparatore della nazionale
turca Carlo Nicolini.

agosto e dal 27 agosto al 7 settembre grest estivo con
lezioni di equitazione al centro «Il Ciliegio». Info 3475760867.

Concesio, in biblioteca. Domani alle 20.45 l’incontro «I
vestiti della musica», viaggio nel tempo in compagnia di
Paolo Mazzucchelli alla riscoperta delle copertine dei dischi.

Terzo anno per la «Città dei bambini»
l’educazione civica tra lavoro e servizi
I piccoli studenti devono
costruire la loro comunità
e dividersi i compiti:
sindaco, operaio, vigile
Gardone
Barbara Fenotti

Nella«Cittàdeibambini»tutto funziona proprio come nella
vita reale: c’è un municipio dove il sindaco e la sua squadra,
doporegolarielezioni,ragionano sulle scelte da prendere per
il bene dei cittadini. Non mancanoinegozi,lebancheepersino un corpo di polizia che fa rispettare le regole. Le cose si acquistano con i «Big money»,
l’equivalentedella monetareale, e tutti possiedono una carta
di identità sulla quale sono riportate le multe, le regole (non
si ruba, non si spreca, non si
rompe,nonsiurla…)eleorelavorative.
/

Il progetto. Il lavoro nella «Cit-

tà dei bambini» è cruciale, perché tutti devono fare la propria
parte. Fantascienza? Non proprio. Si tratta piuttosto del pro-

bini», lunedì pomeriggio, erano infatti presenti, oltre al parroco Aldo Rinaldi, anche PierangeloGuizzidelFondoGenesiperlaValtrompiaelaValgobbia (afferente alla Fondazione
Comunità bresciana) e Angelo
Rivaroli per Cassa Padana.
Iniziative. Unpomeriggioden-

so di emozioni che è iniziato a
gettodieducazionecivicaealla scuola con l’intervento di Ivacittadinanza attiva messo in na Sanzogni e Roberta Bertaricampo per il terzo anno conse- ni del Comitato Spiedo Solidacutivo alla scuola elementare le (composto dalla scuola AnAndersen e che vede la parteci- dersen, AndersenFest, Oratopazione di 44 bambini delle rio San Giovanni Bosco e Luclassi quarte. Tutor e ideatore mezzane San Sebastiano, alpidella «Città dei bambini», che nidiSarezzoeLumezzaneeGadura per tutto l’anno scolasti- im), che hanno fatto un resoco, è Giancarlo Casanova conto degli aiuti portati ad
dell’associazione Saltabanco. AmatriceeaNorciadalComitaGli studenti già da
to.Aiutiaiqualihansettembre ragio- L’iniziativa
no contribuito annano su come sia è sostenuta
che gli alunni della
organizzata una dalla Fondazione
Andersen, che a Pacittà. Fatto questo
squa hanno rinundella Comunità
sipassaalle candiciato a decine di uodature e ai pro- Bresciana e da
va per donarle ai
grammi: i bimbi Cassa Padana:
bambini terremotasono guidati a va- coinvolti 44 bimbi ti.Iltourdeforcedellutare la bontà e
lasolidarietàèprosevalidità dei programmi e dei guito con la consegna di un asprogetti del candidato e dei segno da 1.000 euro, frutto dei
suoi assessori. Eletto il sindaco proventi della Festa della Soliegliassessorisidividonoicom- darietà 2017 promossa dall’aspiti: chi fa il bancario, chi il far- sociazione AndersenFest, a Pamacista,chil’operaioechiilpo- ola Masserdotti, presidente
liziotto. Il progetto quest’anno dell’associazione «RicerChiaè stato finanziato da Fondazio- mo» per la ricerca sul cancro
ne della Comunità Bresciana e dell’apparato digerente. La
da Cassa Padana: all’inaugura- scuola si è impegnata a sostezionedellaterza«Cittàdeibam- nerla per tre anni. //

Progetto. L’inaugurazione

«RicerChiamo». L’assegno donato a Paola Masserdotti

Gli studenti. Sono 44 i bambini della scuola elementare Andersen coinvolti nel progetto

Al via le asfaltature,
anche per i marciapiedi

Festa e solidarietà,
torna il «Gaim
Summer Festival»

Nave
Le asfaltatrici sono tornate
in azione sulle strade navensi.
Sono una decina i tratti di strada che verranno sistemati. Duecentocinquantamila gli euro
che il Comune ha deciso di investire in questa operazione,
che durerà fino a giugno e coinvolgerà anche il disastrato marciapiede di via Ferruccio Ventura, da tempo deformato dalle radici delle piante.
/

Lumezzane
Venerdì parte la nuova
edizione dell’iniziativa
Obiettivo: raccogliere
fondi per il Malawi
Torna il Summer Festival del
Gaim, acronimo di «Giovani
amici in missione», l’iniziativa a
favore delle missioni africane in
Malawi. La manifestazione,
giunta alla 17esima edizione,
partirà venerdì 18 maggio nel
piazzaledellepiscineeproseguirà fino a lunedì.
Il Gaim, presieduto da Alessandro Boschetti, è una onlus e
ha come obiettivo la costruzione di una scuola a Monkey Bay
in Malawi, Africa sud Orientale.
/

VoK+I7WF/TPDxnXvEiPkVvud5rWQzR963r+iZmyDQgg=

«I nostri aiuti - ricorda il presidente - sono però anche verso il
territorio lumezzanese e le personechenehannobisogno.Negli ultimi anni i nostri aiuti sono
stati prevalentemente di denaro, stante la crisi economica che
siabbattesullefamiglie.Aiutisono stati poi dati all’associazione
CVL e a scuola e nido di Valle
«Teresa Fiorini». Quello che ci
dà soddisfazione è che, nonostante i nostri impegni verso le
missioni di Nawera, Nthceu e
Nauguali siano aumentati, a livello locale il nostro impegno
non viene meno».
Venerdi 18 maggio alle 19 è in
programma l’apertura dello
stand gastronomico. Alle 22 appuntamento con la Coast to Coast Live Band mentre si continua alle 24 con Dj set del Summer Tour. Sabato apertura alle

Malawi. Il Gaim è attivo in progetti di solidarietà in Africa

14.30con l’esposizioneedesibizione di modellismo, cena con
lo spiedo ed a seguire alle 22.30
il tributo a Vasco Rossi. La festa
continua, a mezzanotte, con Dj
set del Summer Tour.
Domenica 20 alle 12.30 pranzoconspiedo,mentrenelpomeriggio,alle14.30,tornal’esibizione ed esposizione di modellismo. La festa continua alle 19
con il Crazy Wig Party «Cos’hai
in testa» dove i partecipanti do-

vranno indossare parrucca più
strana per partecipare. Alle
21.30 replica Cover Band. Lo
spiedo sia sabato che domenica
saràdisponibileanchedaasporto con contenitori propri. Il tutto si chiuderà lunedì 21 maggio
con apertura dello stand alle
18.30 ed il karaoke di Chicca alle
21.00.Per tuttaladuratadellafesta troveranno spazio anche gli
stand delle associazioni e giochi
gonfiabili. // A.SEN.

Gli interventi. Per risolvere que-

sta questione, che mette in pericolo chi cammina su questo
marciapiede, l’assessorato ai
Lavori pubblici ha optato per
alcunui lavori di fresatura
dell’asfalto che saranno accompagnati dalla sistemazione delle aiuole.
Nell’ambito di quest’ultima
operazione «si cercherà di tutelare anche le piante». Oltre ai

marciapiedi davanti alla scuola elementare di Muratello, le
vie che verranno asfaltate nei
tratti messi peggio sono: San
Marco, Zanardelli, Necropoli
Romana, Pozzo per Cortine, le
vie Predenno (incluso il parcheggio condiviso dal centro
sportivo comunale, dagli alpini e dal Tennis Nave) Maddalena e Castagnotta per Muratello
e, infine, a Nave via Sassiva,
Dernago e Moia.
Le asfaltature hanno invece
già coinvolto via Edison e la
Provinciale nel tratto in cui
hanno avuto luogo i lavori per
il collettore fognario, questi ultimi a carico di A2A.
Nei prossimi giorni finirà sotto i ferri anche la ciclopedonale che dal piazzale ex Stefana
giunge fino al Casello. Verrà rifatto il fondo della pista e anche sistemato il muro che la separa dalla strada. Durante i lavori verrà istituito il senso unico alternato per una ventina di
giorni. // B. F.

