
Corso di teatro per ragazzi
in collaborazione con Pietro
Arrigoni e l’Associazione
Genitori: iscrizioni
cultura@comune.castelmel-
la.bs.it o 030 2550861.

/ Roberto Pensieri è stato insi-
gnitodelpremiocivicoCampa-
nili 2019, riconoscimento che
lacomunità conferisceannual-
mente al cittadino che mag-
giormente opera con generosi-
tà a favore degli altri.

Ex lavoratore della Sant’Eu-
stacchio, maestro del lavoro,
presidente della sezione Avis,
oltre a un impegno notevole
svolto all’interno dell’associa-
zione benefica, è un punto di
riferimento sul territorio e de-
dica il proprio tempo libero,
sempre come volontario, nelle
attività di servizio dell’orato-
rio.

Dal 2003 è il diligente custo-
de della sala monsignor Bazza-
ni della Parrocchia Santa Mar-
ta Assunta di gussago, «con le
precise funzioni di tuttofare -

dice Valerio Cirelli, presidente
della Proloco gussaghese- per-
ché la sala sia sempre ordinata,
pulita e funzionale».

«È un’autentica persona del
fare - è scritto nel dispositivo di
motivazione del premio -. La
sua discreta ma importante
presenza, la generosa disponi-
bilità e la scrupolosa attenzio-
ne nel compiere bene e pun-
tualmente gli impegni assunti
meritanotutta lanostra ricono-
scenza e il nostro ringrazia-
mento». // FBC

/ Scuola, istituzioni eassocia-
zioni tengono vivo un territo-
rio e lo aiutano a crescere. Ma
è pur vero che questo è abita-
to da persone, da famiglie. E
allora perché non far sì che le
primesi facciano traghettatri-
cidi percorsi che poi le secon-
de portino avanti in autono-
mia? A San Gallo di Botticino
ci si prova con il
progetto «Scuo-
la Bene Comu-
ne», varato
dall’assessorato
alla Pubblica
Istruzione incol-
laborazione con
la cooperativa
La Sorgente che
gestisce la scuola dell’infan-
zia,e co-finanziato da Fonda-
zione Comunità Bresciana.

Nel vivo. Ha già fatto i suoi
esordi con ottimi numeri, ed
ora è pienamente nel vivo,
con le attività proposte tutte
indirizzate verso un unico
obiettivo:unire scuole eagen-

zie educative del territorio
per farne «scuola di comuni-
tà». «L’idea - spiega Michela
Razio, insegnante dell’infan-
zia e tra le coordinatrici - è
quella di creare momenti di
aggregazione, anche sempli-
ci e per tutti, che possano es-
sere primi passi sui quali poi
il territorio cammini da solo».
In tal senso, sono già state
proposte un paio di passeg-
giatenei boschiamisuradi fa-
miglia, arricchite da attività e
laboratori.

Ora si prosegue: domenica
con «Un pomeriggio con i
nonni»,che dalle 15alle 17ve-

drà giochi e meren-
da all’oratorio di
San Gallo, poi con
altre uscite previste
il 27 ottobre e il 29
novembre,econ at-
tività collaterali.
«Le due cammina-
te partiranno en-
trambealle9.30dal-

la località Trinità. Nel primo
caso si approderà al parco
pubblico della scuola prima-
ria, anch’essa protagonista
del progetto con le insegnan-
ti: dopo una manutenzione
sarà resitutito rinnovato. Lo
spazio,sin qui poco valorizza-
to e maltenuto, vedrà poi
coinvolti i bambini nella cura

e nella gestione, affinché pas-
si il messaggio che è luogo di
tutti, del quale tutti sono re-
sponsabili, in un’ottica an-
che di prevenzione degli atti
vandalici. A fine novembre,
invece, si visiterà il museo et-
nografico Il Castelliere ai
Cap. Dicembre, infine, vedrà
unospettacolo teatrale in dia-
letto bresciano, esito di un
percorso laboratoriale attivo
e rivolto agli adulti durante il
quale, oltre a proporre la lin-
gua dei nostri avi come veico-
lo di comicità, si valorizza la
stessa, studiandola e impa-
rando a leggerla. Parallela-

mente, è attivo un corso di
mindfulness pensato per do-
centi e mamme e papà per
aiutare a rilassarsi e concen-
trarsi meglio.

Fare comunità. «Attraverso
una scuola che si fa luogo
aperto, che diventa comuni-
tà e punto di incontro di forze
e persone - chiosa l’assessore
alla Pubblica Istruzione Irina
Mai - ci auguriamo che tutto
questo possa continuare, che
le famiglie si possano abitua-
re al ritrovo e divenire quindi
promotricidipercorsieinizia-
tive per la comunità». //

Al centro Le Gocce di via
Staffoli, venerdì è in
programma, alle 17 la prova
gratuita di difesa personale
dedicato a tutte le donne
over 14 anni. Il corso si terrà

il venerdì dalle 17 alle 18 ed
è tenuto dall’istruttore
Luciano Botticini, tecnico
federale abilitato
all’insegnamento Metodo
Globale Autodifesa Fijlkam.
L’obiettivo è sviluppare
abilità per una reazione in
caso di aggressione, anche
per chi non ha mai praticato
arti marziali.

/ Borgosatollo plastic free.No-
vità per chi utilizza le macchi-
ne del caffè posizionate nel pa-
lazzo comunale e nella biblio-
teca Giannetto Valzelli di Bor-
gosatollo.

Al posto di bicchieri e di pa-
lette di plastica, nei distributo-
ri automatici di bevande sono
stati caricati bicchieri in carta e
paletteinlegnoche possonoes-
sere smaltiti rispettivamente
nella carta e nell’umido, con
sensibileuna diminuzione sul-

la produzione di plastica.
«L’iniziativa, in linea con il

nostro programma in tema
#BorgoPlasticFree, è un primo
piccolo passo verso la minore
produzionecomplessivadipla-
stica usa e getta. Penso che
l’Ente Pubblico ed i suoi attori
principalidebbanofare ladiffe-
renza e dare il buon esempio -
spiega l’assessore con delega
verdeerifiuti,Alessandro Paga-
ni -. Credo che il buon esempio
debba anzitutto venire da noi,
eche ognunodinoi debbaesse-
reun veicolopositivo per sensi-
bilizzare le personecon cui vie-
ne a contatto». //

Cellatica,musical. Domenica alle 21 al teatro comunale

di Cellatica, lo spettacolo «Dancing Queen» a cura
dell’Accademia Zerootto, patrocinato dal Comune.

Gussago, festa dei nonni: teatro. Spettacolo «Vule

vu balà con me stasera» sabato alle 20.30 nella sala Bazzani
di piazza Vittorio Veneto.

Rezzato, arte. Corso di disegno e pittura con il maestro

Riccardo Franzoni. L'inizio domani dalle 20,30 alle 22.30 negli
spazi del Cipiesse in via Parti 59 a Rezzato.

Il progetto parte
a San Gallo
con Comune,
coop La Sorgente
e Fondazione
Comunità
Bresciana

Scuola e associazioni
chiamano a partecipare,
le famiglie rispondono
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