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VALTROMPIA&VALSABBIA
INVALTROMPIA. Oltre ventisacchidi rifiutidi ogni genere ecentinaiadi bottiglierecuperatenella giornata pensataanche perfermare leplastichemonouso

Spazzaturaselvaggia,Sarezzo dice basta
Decinedivolontariinazione
compresialcunistudentidelLevi
perdarevita alWorld cleanupday
eripulirelesponde delfiumeMella
Marco Benasseni

Un fronte comune verso un
unico obiettivo: ripulire il
mondo. E dichiarare guerra
alle plastiche monouso. Un’azione coordinata a livello internazionale che ha visto andare in scena una «puntata»
anche in Valtrompia, a Sarezzo, dove un plotone di volontari si è riunito in occasione
del «World cleanup day», il
più grande appuntamento di
volontariato ambientale del
pianeta.
A livello locale l’iniziativa è
stata coordinata dal Comitato per la tutela del Mella e del
Gobbia, che ha accolto l’invito di Retake Brescia impegnata, sempre ieri, con l’operazione «puliAMO il Mella», un’azione di risanamento delle
sponde del fiume a cavallo
delle province di Brescia e
Cremona.
Il ritrovo saretino è stato organizzato nella zona dello
skate park, lungo la pista ciclopedonale. Poco prima delle 9 è arrivato un gruppo di
18 liceali accompagnato da
tre insegnanti dell’Istituto su-

periore «Primo Levi». A seguire si è aggiunta una delegazione del gruppo ambientalista «Volt» di Brescia, affiancata da sei esponenti dell’Associazione senegalesi di Ponte Zanano e dagli assessori
Ruggero Gervasoni e Pierangelo Reboldi. Contando anche i privati cittadini che si
sono mobilitati, il fiume ha ricevuto le attenzioni di una
cinquantina di persone.
«Ringraziamo per la nutrita partecipazione - ha esordito Nicola Corini del Comitato -, e l’agenzia di comunicazione Dexanet, che ci ha sostenuto realizzando la creatività di un rollup che abbiamo
esposto nella biblioteca comunale per ricordare l’importanza di un mondo libero dalla plastica».

sta ciclopedonale e il fiume,
sacchi alla mano per raccogliere vetro, plastica e rifiuti
abbandonati. Il triste bottino? Oltre 20 sacchi di immondizia, centinaia di bottiglie di vetro e plastica, teli
gommati, pezzi di metallo e
una ruota di automobile.
«Bisogna stimolare nei giovani le buone abitudini per
promuovere il rispetto del bene comune - ha dichiarato
l’assessore all’Ambiente Reboldi rivolgendosi agli studenti -. Ognuno di noi deve
fare la propria parte». L’amministratore ha poi ribadito
la disponibilità a collaborare
con le associazioni del territorio per organizzare iniziative
come quella di ieri o nuovi
progetti. «Con Aprica e Cauto siamo già nelle scuole per
insegnare quella che ci piace
definire una nuova disciplina: la raccolta differenziata e
l’importanza del plastic free ha concluso Reboldi -. Comunque ben venga qualsiasi
idea, sono pronto a sedermi
al tavolo con tutti. Salute e
ambiente sono temi che vanno oltre i simboli politici».
Anche gli studenti motivati
dall’insegnante Lucia Rossi
erano soddisfatti per aver
partecipato alla mattinata:
«Piegando la schiena abbiamo toccato con mano il problema. Invitiamo i nostri coetanei a partecipare a queste
iniziative e a metterne in pratica gli insegnamenti». •

Ungruppodi studentidelPrimo Levi impegnatinella giornata

PERTUTTI c’erano guanti, ma-

gliette e cappellini donati da
Retake e sponsorizzati dall’azienda Valledoro, che per
questa occasione ha offerto
anche alcuni snack. Dopo le
fotografie e le spiegazioni di
rito è iniziata la perlustrazione di tutta l’area verde che costeggia piazzale Europa, la pi-

Volontarie rifiutirecuperati aSarezzo col Worldcleanup day

SABBIO CHIESE. Un mezzo ecologico per la consegna dei pasti della Rsa

Servizi sì ma a impatto zero
conl’autoelettricacivica
Gli ultimi giorni dell’estate
hanno fatto da sfondo a una
«vernice» importante a Sabbio Chiese: la presentazione
dell’investimento green che
ha portato nella casa di riposo un’autovettura elettrica
per la distribuzione dei pasti
a domicilio agli anziani.
L’operazione è andata in
porto grazie al cofinanziamento del 50% della spesa
del 50% da parte della Fondazione Comunità Bresciana: il
rimanente è stato trovato dal-

Lavernice delnuovo veicoloelettricocomunale

la cooperativa «Insieme per
Sabbio» che si occupa della
gestione della Rsa Bertella,
una delle poche comunali.
«Ci siamo dati da fare - spiega il presidente Rudi Baruzzi
che da un anno e mezzo guida la struttura sabbiense dopo la morte improvvisa di
Lois Boninsegna - e abbiamo
trovato la disponibilità di tanti privati, ma soprattutto delle aziende Omo di Giorgio Baruzzi e Dallera di Pierdomenico Dallera».
Il neo presidente ringrazia
E parla del futuro: «Grazie
all’importante donazione di
un’ospite, Maddalena Flocchini - spiega - la prossima
primavera daremo il via
all’ampliamento degli spazi
della zona giorno». • M.PAS.


Buono

Sconto 20%
da conservare

SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI
Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri
Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte
Vostra, Chiamateci subito

ds: fondbresciana

IO12115

Skype: Spurghi

Brevi
CONCESIO
LOSPAGNOLO
SIIMPARA
INBIBLIOTECA
Non parli lo spagnolo e ti
piacerebbe impararlo? La
biblioteca di Concesio organizza un corso per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. I giovedì di ottobre e novembre, con l’eccezione del 31
ottobre, dalle dalle 15 alle
16 un’insegnante madrelingua saprà coinvolgere e
far divertire i partecipanti
con tante attività per imparare le basi in una lingua
sempre più richiesta e parlata. Lo stage è gratuito e
prevede un massimo di 10
partecipanti. L’iscrizione è
obbligatoria, col sito o componendo lo 030 2751668.
VILLACARCINA
VIVALAMUSICA
TORNANOI CORSI
DIPAIDEIA
A Villa Carcina ripartono i
corsi di musica proposti
dall’associazione Paideia
con l’assessorato alla Cultura del Comune. Il programma prevede lezioni di
chitarra, pianoforte, clarinetto, tromba e trombone,
corno, sax, flauto, batteria,
basso, violino, propedeutica e ukulele. Le iscrizioni
vengono raccolte nella sede di via Lazio 6, il sabato
dalle 9,30 alle 12,30, in settimana dalle 17,30 alle
19,30. Per informazioni
338 5600715 oppure via
Facebook AssociazionePaideia, o ancora associazionepaideia1@libero.it.

A Ponte Zanano

Ilpiazzaledei«furbi»
ancoradiscarica:maora
arrivanoletelecamere

Gliimballaggiabbandonati aPonte Zanano
Pernonpagare i costidi
smaltimentodialcuni
imballaggi,un’aziendaha
decisodiabbandonarlia Ponte
ZananodiSarezzo, nelsolito
piazzalevicino allapista
ciclopedonaledovepiù volte
sonostatesegnalate
discaricheestemporanee.
Questavolta ètoccatoa
grossescatoledicartone. I
residentinonhanno visto nulla,
maun volontariodelComitato
perla tuteladel Mellaedel
Gobbiaècerto cheil fattosia
accadutoallalucedel sole,

poichélamattina del giornodel
ritrovamentoquegli imballaggi
nonc’erano.Sul postoè
intervenutol’assessore
all’AmbientePierangelo Reboldi,
accompagnatodagliagenti della
polizialocale chehannotentatodi
risalireal proprietariotramitei
riferimentipresenti sulle scatole.
Peroranonci sono indiziutili,ma
lapacchia staper finire: a Sarezzo
sonoinarrivouna ventinadi
telecamereperla
videosorveglianzaeunadiquesta
saràdestinata proprioa Ponte
Zanano. M.BEN.

INVALSABBIA. Unnuovo invito alla creatività

La musica è per tutti
ConLeDissonanze
sitornaaimparare
L’autunnoriporta gli storicicorsi
organizzatiinsettediversi paesi
Parlare di educazione alla
musica in Valsabbia significa
tirare in ballo l’ormai consolidatissima (e apprezzata)
esperienza della scuola «Le
Dissonanze», grazie alla quale da parecchi anni ormai è
possibile imparare a suonare
nelle sedi dei corsi allestite a
Idro, Casto, Odolo, Sabbio
Chiese, Vestone e Vobarno,
ma anche in quella valtrumplina, ma geograficamente vicina alla Valsabbia, di Lodrino.
A dirigere questa storica istituzione culturale è Sergio
Passerini, che quest’anno rilancia il progetto nato nel lontano 1990 e intitolato da allora «Scuola di musica in Vallesabbia»: ancora una volta
con il patrocinio della Comunità montana e dei Comuni
coinvolti, l’operazione si articola attraverso corsi per ogni
gusto e per ogni età.
Le iscrizioni alla nuova campagna 2019-2020 sono già
aperte, e una volta raggiunti i
numeri minimi necessari verrà dato il via agli stage di musica individuali e collettivi in
tutto il territorio valligiano.
Non c’è limite d’età previsto
per partecipare, e come detto
le lezioni possono possono es-

sere individuali (in 30 puntate) o collettive (su 10 incontri), mentre per quanto riguarda i contenuti si va dalla
musica classica (canto classico, chitarra classica, organo
liturgico, pianoforte classico
e jazz, violino) a quella leggera (basso elettrico, canto moderno, chitarra, acustica ed
elettrica, pianoforte jazz e
moderno, tastiere elettroniche), passando per i corsi
complementari (propedeutico per bambini anche in età
pre scolare, tecniche d’arrangiamento, teoria e solfeggio).
«LE ISCRIZIONI - ricorda il di-

rettore Passerini, che organizza e insegna - si ricevono anche a stage già iniziati». In
cattedra salgono insegnanti
qualificati e con esperienze
di docenza alle spalle, e per
iscriversi ci si deve rivolgere
alle biblioteche comunali
coinvolte, scrivere a scuolaledissonanze@alice.it o utilizzare il 338 8603013 (al direttore, dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 19), anche via
WhatsApp e Skype. Gli insegnamenti, con appuntamenti settimanali, proseguiranno per tutta la durata dell’anno scolastico. • M.PAS.

