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Rischi e potenzialità
della Rete

Gli alpini «compiono»
80 anni, la cerimonia

Gli anziani in gita
nella Foresta nera

Oggi alle 20.30 al Forno
fusorio è in programma
l’incontro «Il web: rischi e
potenzialità della rete per i
nativi digitali» con Luisa
Ravagnani.

Per l’80°anniversario degli
alpini domani alle 20.45
all’auditorium comunale va
in scena lo spettacolo
«Nella fresca primavera
della vita».

L’associazione Volontariato
anziani organizza dal 2 al 4
giugno una gita a Friburgo e
alla Foresta nera. Le
iscrizioni in sede dalle 14
alle 17.30 fino al 10 maggio.

Sarezzo, spiedo. Il 25 aprile spiedo d’asporto del
Gruppo per la salvaguardia delle tradizioni locali nell’area
verde della Valle di Sarezzo. Prenotazioni allo 030.801518.

Concesio, sport. Domani dalle 20.30 alle 22.30
all’oratorio di Sant’Andrea è in programma «Sport party»
riservato agli studenti della scuola media dell’IC di Concesio.

Concesio, cena etnica. Sabato 5 maggio alle 20.30
nella sede degli alpini si tiene una cena etnica con piatti
afgani al costo di 20 euro. Adesioni all’ufficio Cultura.

Civitas, via al servizio di ecografie al seno
Grazie ad alcune donazioni
lo attiverà il consultorio
Obiettivo: fare prevenzione
Sarezzo
Barbara Fenotti

In Valtrompia si torna a investire sulla salute e sulla prevenzione grazie a una siner/

gia di forze che potranno fare
la differenza per molte donne. La diagnosi precoce del tumore al seno, infatti, garantisce una sopravvivenza del
99%. Ecco perché al consultorio Civitas di Sarezzo a maggio entrerà in funzione un
nuovo ecografo a elevate prestazioni dotato di una sonda
per il seno, parte integrante

Se la kick boxing si mette
al servizio dei disabili
Villa Carcina
L’ex campione del
mondo Ivan Pelizzari
organizza incontri per
ragazzi con difficoltà
Uno sport da combattimento come la kick boxing al servizio della disabilità. È questo
l’intento dell’associazione Kik
Boxing Villa Carcina dell’ex
campione del mondo di full
contact Ivan Pelizzari che, perseguendo in un progetto iniziato già lo scorso anno, continua
a impegnare il proprio tempo e
i proprispazi per accogliere i ragazzi disabili seguiti da realtà
locali come la cooperativa il
Ponte o l’associazione Comunità Mamrè. «Da alcuni mesi
stiamo organizzando con questi ragazzi degli incontri che ab/

biano almeno una cadenza
mensile - racconta Pelizzari -.
Ci piace l’idea di "sbarbarizzare" gli sport da contatto e di
metterli al servizio di tutti. Anche se sembra qualcosa di lontano, uno sport come il nostro,
attraverso l’allenamento, può
divenire per loro una valvola di
sfogo e fonte di motivazione».
Le lezioni si svolgono nella palestra dell’associazione a Carcina, dove, seguiti da operatori
preparati, i ragazzi possono
mettersi in gioco utilizzando i
guantoni e i sacchi e da boxe. A
coronamento di questo progetto il 5 maggio si svolgerà un’esibizione dimostrativa con alcuni degli atleti partecipanti. «Sarà all’interno del nostro Combat Day che si svolgerà nell’auditorium di via Roma - conclude Pelizzari -. Quel giorno si terrà anche la difesa del titolo europeo professionisti 64 kg del
nostro Giuseppe Chiaramonte». // M. G.

«Apriti libro», un mondo
di parole da leggere
Lumezzane
Dalla parte della letteratura.
Taglio del nastro, oggi, per la
rassegna «apriti Libro», promossa dal Comune e giunta alla dodicesima edizione con un
programma intenso e ricco di
nomi conosciuti. L’appuntamento di apertura, alle 20.30 al
centro di formazione della Associazione volontari Croce
Bianca di Lumezzane prevede
una conferenza dal titolo «La
biblioteca del futuro - visioni e
orizzonti relazionali» con relatori Marco G. Palladino e Sandro Foti. Questo appuntamento sarà anche l’occasione per
fare il punto sullo stato dell’arte riguardo il progetto del nuo/
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vo Polo culturale di Lumezzane, dove verrà trasferita la sede
della biblioteca civica Felice Saleri. Fra gli autori più importanti della nuova edizione, vanno
ricordati Paolo Crepet, noto
psichiatra e sociologo, che incontrerà il pubblico al Teatro
Odeon il 23 aprile nella Giornata Mondiale del Libro, alle
20,30, il dott. Piercamillo Davigo alla Torre Avogadro lunedì
7 maggio alle 18,30, ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, già membro
del pool di «Mani Pulite», autore di diversi saggi sul tema della corruzione. E ancora, Giuseppe Mendicino venerdì 4
maggio, 18,30 con il suo nuovo
volume «Portfolio Alpino» ed
Eugenio Raspi , giovedì 26 aprile, alle 18,30 con il romanzo
«Inox». // A. S.

del progetto «Donne in salute». L’iniziativa è stata possibile grazie alla Fondazione della Comunità Bresciana, che
ha erogato a Civitas 10mila euro e oltre 51mila attraverso il
Fondo Genesi per la Valtrompia e la Valgobbia.
Aiuti. Determinante è stato an-

che il contributo della fondazione per l’Educazione alla salute attiva (Esa) presieduta da
Nini Ferrari, che ha messo a disposizione 4.500 euro per l’acquisto della sonda mammaria. Il consultorio è quindi ora
in grado di offrire non solo la
tradizionale ecografia pelvi-

Strumento. Da sinistra Dalola, Giovannelli, Guizzi e Nini Ferrari

ca, che insieme alla visita ginecologica e al pap test rappresenta il più importante esame
di prevenzione delle patologie femminili, ma anche l’ecografia al seno. Il servizio sarà
regolato da una convenzione
con l’Asst di Brescia: Mariarosa Cristinelli dell’ospedale di
Gardone eseguirà lo screening mammario. Grande la
soddisfazione del Comune e
della Comunità montana, del
presidente della Civitas Agostino Damiolini e di Riccardo
Frati (società Civitas).
Grande disponibilità è stata
data da Luigi Leone, direttore
medico dell’ospedale. //

