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VALTROMPIA E LUMEZZANE
Collio

Bruna triumplina
ai Piani de Naanì
Oggi dalle 8.30 alle 16 in
località Piani de Naanì, a
San Colombano, è in
programma la rassegna
Bruna triumplina.
Parteciperanno alla

lcoB0+4z6VwtS/7nx1kzmw9IwzwNIMHrAeaUqBu/jXE=

manifestazione le mucche
che producono il latte usato
per il Nostrano Valtrompia
Dop, le brune alpine.
Verranno esposte anche le
capre della Valtrompia. Alle
14.30 si terrà un concerto di
fisarmoniche a cura di
Federico Crippa e Giuliano
Bianchi. Per informazioni
contattare il 3397150844.

Turismo en plein air...
in biblioteca

Al servizio degli altri. A Lumezzane i volontari sono circa 2.600

Lumezzane
Egidio Bonomi

Se gli uomini di buona volontà godono di pace (affettuosa, sperabilmente) secondo storico annuncio, quanti
si dedicano al volontariato
esercitano volontà doppia e
dovrebbero ricavarne dop/

pia pace. A Lume sono calcolati in circa duemila e 600
quanti si prestano nelle molte associazioni (quasi un centinaio) e nella comunità più
in generale.
Il che significa che l’11%
della popolazione (22mila e
250 abitanti) impiega parte
del tempo al servizio degli altri. Un dato confortante. Fra
gli enti più serviti la Croce
Bianca, la Fondazione «Le
Rondini» e la Caritas. Se queste due ultime registrano un

Sarezzo, per i bimbi. Mercoledì alle 16.15 in biblioteca si

Mercoledì alle 20.45 in
biblioteca si tiene l’incontro
«Andiamo in campeggio!
Pratici consigli sul turismo
en plein air» a cura di
Michele Allegrini.

Volontariato,
in Valgobbia lo fa
un cittadino su 10
In calo solo quelli
della Croce Bianca, dove
sono richiesti requisiti
anagrafici e di formazione

Villa Carcina, concerto. Oggi alle 16 alla Rsa Firmo
Tomaso è in programma il «Concerto in armonia» della Banda
Amica con la partecipazione della Minibanda di Paideia.

Concesio

costante aumento di volontari, non così la Croce Bianca
che è passata da quasi cinquecento militi a 380. La ragione non è individuabile in
una sorta di «disaffezione»,
ma nelle norme che regolano questo servizio vitale. Infatti a 70 anni il volontario
nonpuò più condurre le autoambulanze, un impedimento che sfuma qualche anacronismo perché oggi, i settanta
sono portati quasi sempre
con piglio giovanile. Basterebbe quindi - a semplice
buon senso - controllare
l’idoneità alla guida delle ambulanze. Seconda remora: il
volontario di Croce Bianca è
ormai un mezzo infermiere,
deve frequentare lezioni di
pronto soccorso, di aggiornamenti periodici, avere capacità rianimative coi defibrillatori...
Numeri. Insomma, per «fare»
volontariato in altre associazioni basta la semplice adesione senza dover «andare a
scuola». Così ecco che i volontari de «Le Rondini» da
200 sono saliti a 220 - compresi quanti servono i 10 mila e 700 pasti all’anno ai 37
anziani nel loro domicilio quelli della Caritas non sono
lontani dai 150. Senza nulla
togliere alle molte centinaia
di persone che assecondano
lo stimolo a «fare qualche cosa» per gli altri, magari sospinte anche dal fatto d’essere state abituate al lavoro da
sempre intenso a Lume, per
cui non sanno stare con le
mani in mano. Così eccoli
impegnati nel lavoro più nobile che esista: il volontariato, appunto. //

tiene un laboratorio in occasione della Festa della mamma
per bambini dai 5 agli 11 anni. Prenotazioni all’ufficio Cultura.

Sarezzo, teatro. Oggi alle 20.30 al teatro San Faustino
I Balù de Gardù portano in scena la commedia dialettale
«Ghe piö i mester de ’na olta».

Non è mai
troppo presto
per amare il verde

La piantumazione. Un momento della festa all’oratorio di Gazzolo

Lumezzane
Oltre duecento
i bambini che hanno
partecipato
alla Festa dell’Albero
Duecento bambini hanno
partecipato venerdì alla Festa
dell’Albero, tenutasi all’oratorio di Gazzolo, anziché al parco Cornelia Bossini a causa
maltempo che ha segnato la
conclusione del progetto «Gli
/

alberi raccontano». Il progetto
è stato voluto dalla Consulta
del sociale di Lumezzane, è stato patrocinato dal Comune ed
è stato proposto a tutte le scuole dell’infanzia valgobbine . Sono stati coinvolte anche alcune realtà associative e cooperative quali Cvl, Il Mosaico, Il
Mondo in casa, la Protezione
Civile, gli Amici di S. Bernardo,
l’Acat.
Il progetto. «I bambini - spiega

Renata Bianchi, presidente della consulta sociale - in una prima fase hannoavuto l’opportu-

Donati venticinque nuovi letti
alla Rsa «Pietro Beretta»
Gardone
Una cerimonia per inaugurare ufficialmente i 25 letti ergonomici che dallo scorso 1 marzo sono stati portati al secondo
piano della casa di riposo «Pietro Beretta». L’iniziativa ha avuto luogo ieri mattina, quando è
stata scoperta dal presidente
/

del cda della casa di riposo Valentino Maffina la targa commemorativa per ringraziare i
tanti donatori. In prima linea
per l’acquisto dei letti c’erano
la Fondazione della Comunità
Bresciana tramite il Fondo Genesi per la Valtrompia e la Valgobbia, il Rotary Club della Valtrompia e gli organizzatori del
Trofeo Aido Monica Giovanelli
e Annalisa Gnutti. Gli altri con-

nità di conoscere i parchi vicini ai loro asili, scoprendo la varietà di alberi presenti. Successivamente si sono cimentati in
diversi laboratori: alcuni hanno svolto attività botaniche, altri, con i nonni, hanno conosciuto i giochi di un tempo, altri ancora attraverso il gioco
hanno scoperto l’importanza
del rispetto dell’ambiente e delle sue regole».
Nella giornata di venerdì sono stati piantumati, in un’aiuola improvvisata, due alberi di
betulla. Uno in ricordo di Narciso Bonomi, primo volontario
del gruppo antincendio agro
forestale nel 1985 e promotore
della festa dell’albero, l’altro invece dedicato ai bambini nati
nel 2018.
«Gli alberi sono stati circondati da 12 piantine di fiori coltivate dai bambini nei loro laboratori - aggiunge Bianchi -: una
per ogni mese. E a ogni piantina erano abbinati i nomi dei
piccoli. Ai presenti inoltre sono stati donati alcuni germogli».
Gioia e condivisione. All’inizio

della cerimonia hanno portato
il loro saluto il primo cittadino
Matteo Zani e, per il consiglio
comunale dei ragazzi, il sindaco Vittorio Gennari, mentre il
parroco di Pieve-Fontana, don
Riccardo, ha concluso il momento della piantumazione
con una preghiera e la benedizione. Dopo il pranzo al sacco
sono stati i giochi antichi a
coinvolgere i bambini in un’atmosfera di gioia e condivisione. Con un canto finale tutti si
sono salutati dandosi appuntamento al prossimo anno. //

tributi sono stati elargiti dagli
Amici della rsa Pietro Beretta,
da Anla Beretta, dall’azienda
bresciana Petroli Nocivelli, da
Biem Spa, da Alberto Broli,
dall’associazione Cireneo, dal
Cral aziendale Beretta, da Dama Engineering, da Ediltre Srl,
da Gamba Pietro Snc, dall’impresa edile Aldeni, dall’associazione La Pieve, da Giacomina
Mensi, Antonella Rebuffoni e
Roberto Saccone.
I letti, che complessivamente sono costati 60.000 euro, sono dotati di basculamento laterale. //

