
Èunincontrovirtuoso tra
socialeetecnologiaquello che,
sottoil titolo «Super Abile»,
puntaa progettareeprodurre
oggettiestrumenticapaci di
innalzarela qualità dellavita
dellepersone diversamente
abili.Lo hannoconcepito la
cooperativasocialeCogess
(chehasedea Idro) eil «Fablab
Vallesabbia»,una realtà
pubblico-privatacheopera a
Villanuovanellavecchia sede

Cogess,el’obiettivoèappunto
quellodirealizzare dispositivi utili
arendere sempre piùdignitosa
l’esistenzadi chi convivecon
problemidimovimento e
manualità.Delle persone che
spessosi trovanoindifficoltà nel
compierenormaliazioni
quotidiane.

L’ideapuòconcretizzarsisolo
attraversola tecnologia;per
questo,grazie alcontributo
fondamentaledellaFondazione

dellaComunitàbresciana,ha
presovita il progettoSuperAbile.
L’esperienzadioltre25anni
maturatadalla cooperativa
socialevalsabbinamessa a
confrontocon le tecnichepiù
avanzatemesseincampo dal
FablabVallesabbia(un laboratorio
diproduzionedigitale emanuale
sostenutodalla Comunità
montanadellaValsabbia, dal
Comunedi Villanuovaedalla
cooperativasocialeArea)ha
generatounasinergia i cui effetti
sonodecisamente attesi.

DOPOILPRIMO confrontosi è
arrivatirapidamente alla
creazionediinedititeamdi
coprogettazionenei quali le
personecon disabilità ei loro
bisogniquotidianisono state
messeal centrodelpercorso di
studioerealizzazione dicosesu
misuradapartedeiprogettisti del
FabLab,sempreaffiancati dagli
operatoriCogess.

Inutiledireche c’ègrandeattesa
peri risultati diquestaoperazione
nataper inventaredal nulla
strumentichenonesistonoma
preziosi,perchè inmolticasile
difficoltàdichi fatica a superarele
barrieresono dovute proprio
all’assenzadiadeguati supporti.
Esistonosì quellistandard,ma a
voltenonsono risolutivi; nonsono
all’altezzaditantieunici problemi
dimovimentoeautonomia. La
speranzaèchedesideri che
possonosembrare banaliper la
maggiorpartedellepersone
possanofinalmente essere
realizzati. M.PAS.

Marco Benasseni

Giorni fa Bresciaoggi si era
occupato della complessa si-
tuazione di Omar Mariotti, il
senzatetto di Villa Carcina
che da settimana vive in un
camper fatiscente parcheg-
giato a Sarezzo. Dalla pubbli-
cazione del primo servizio,
però, la situazione è finita fuo-
ri controllo o quasi. Nei gior-
ni scorsi l’uomo, impiegato
tra il personale Asa nela casa
di riposo di Sarezzo, ha deci-
so di protestare allestendo
un alloggio di fortuna fuori
dal municipio di Villa Carci-
na.

LOHAFATTOperché chiede di
essere aiutato per evitare di
dormire in un camper: vuole
una casa, e nel frattempo i re-
sidenti di via dei Pianotti, la
strada lungo la quale l’indi-
gente staziona da inizio giu-
gno, stanno perdendo la pa-
zienza. Da una parte non vo-
gliono che qualcuno viva in
un camper parcheggiato da-
vanti alle loro abitazioni,
dall’altra ne fanno una que-
stione di sicurezza.

«Nei giorni scorsi abbiamo
chiamato i carabinieri segna-
lando movimenti sospetti -
raccontano -, e sono interve-

nuti con un’unità cinofila».
L’ospite poco apprezzato
commenta dicendo che in oc-
casione del controllo ha con-
segnato ai militari la marijua-
na che deteneva per uso per-
sonale: «Sono arrivati i cara-

binieri, ma il cane non ha do-
vuto faticare - spiega -. Fac-
cio uso di droghe leggere per
dormire. Compro spesso la
cannabis legale, ma il merca-
to non regolare ha prezzi più
accessibili. Ho fatto presente
alle forze dell’ordine che la so-
stanza consegnata era per
uso personale».

A parte questo episodio,
questo padre di famiglia che
non riesce a pagarsi un affit-
to a causa dell’obbligo del
mantenimento alle figlie si è
appunto rivolto al Comune
di Villa Carcina con la prete-
sa di avere una casa. «È stato

incontrato dall’assessore ai
Servizi sociali Stefano Mino
e dall’assistente sociale Rita
Luppi ma ha rifiutato, come
in passato, qualsiasi tipo di
collaborazione - precisa il sin-
daco Moris Cadei -. Gli abbia-
mo fatto proposte come il
dormitorio e la soluzione abi-
tativa per padri separati che
avremmo valutato a Lumez-
zane, ma le ha rifiutate en-
trambe. Gli abbiamo teso an-
cora una volta la mano, ma
da parte sua serve un’espres-
sa volontà. Non dimentichia-
mo che al contrario di altre
persone Mariotti ha un reddi-
to».

Non è ancora finita. Nelle ul-
time ore la situazione si è ulte-
riormente aggravata, visto
che il senzatetto sostiene che
la moglie abbia portato con
sè le figlie a Brindisi lascian-
do la casa di proprietà in cui
vivevano: «Avrei potuto star-
ci io in quella casa. La mia ex
moglie la voleva invece offri-
re in comodato d’uso a una
famiglia con minori - raccon-
ta -. Così ho deciso di occupa-
re il mio appartamento per
non lasciarlo a degli estranei.
Sono anche preoccupato per
l’incolumità delle mie bambi-
ne, e incontrerò il marescial-
lo di Villa Carcina per sporge-
re denuncia», conclude. •

VILLA CARCINA. Lasciato temporaneamente il vecchio camper parcheggiato a Sarezzo Omar Mariotti ha creato altro movimento attorno al suo caso di padre separato

Ilsenzatettoha«occupato»lacasaperduta
PrimahaavutolavisitadeicarabinieriedormitodavantialComune
rifiutandoancoralealternativeabitativeoffertedaiServizisociali

TAVERNOLE. Ilprogetto«Valliresilienti»sconfina anchenella valorizzazione delletradizioni gastronomichelocali

Cucinaestoria,acenanelfornofusorio
Domanisera la tavolata
conle pietanze del«Tamì»
Saràpreceduta dallavisita
dellafucinamusealizzata

ALTAVALSABBIA. Ipartecipanti dovranno costruiree «varare»leloro imbarcazioni direttamentesulla spiaggia

Anfo,sabatotornalaregatapiùpazza
Sonogià 22 iteamiscritti
prontia divertirsi inacqua
cercandodi finirela gara
conle barchedicartone

Cogess e FabLab insieme
perlaqualitàdellavita
dellepersonedisabili

Si chiama progetto «Valli re-
silienti», e non si occupa solo
di finanziare progetti di inte-
resse culturale ed economico
per il rilancio di Valtrompia e
Valsabbia. Nel programma
di sviluppo è prevista anche
la promozione della gastrono-
mia tradizionale, ed è pro-
prio quello che succederà do-
mani sera in un contesto mol-
to speciale.

Proprio da una collaborazio-
ne tra il Valli resilienti e la ap-
prezzatissima trattoria «Ta-
mì» di Collio, che ha fatto
dell’elaborazione in chiave in-
novativa dei prodotti locali il
suo punto di forza, nasce un
percorso culturale enogastro-
nomico ribattezzato «Ritor-
no al cuore del territorio».
Un percorso che inizia doma-
ni nel suggestivo contenitore
del Museo del forno fusorio
di Tavernole, in cui si potran-
no assaporare i piatti dello
chef Mauro Lazzari, tutti ri-
gorosamente a chilometri ze-
ro, e allo stesso tempo scopri-

re questa antica cattedrale
del lavoro.

La serata inizierà alle 19 con
un aperitivo della tradizione
durante il quale le guide
dell’associazione ScopriVal-
trompia presenteranno i di-
versi spazi del forno. Poi, in
collaborazione con la coope-
rativa Fraternità Impronta,
sarà servita la cena. La quota
di partecipazione è di 50 eu-
ro e per prenotare basta con-
tattare la trattoria Tamì al nu-
mero 030 927112.

Perché questa proposta?
Perché la valorizzazione dei
prodotti tipici rientra tra gli

obiettivi del progetto Valli re-
silienti, finanziato dalla Fon-
dazione Cariplo nell’ambito
del programma AttivAree.
Un’altra iniziativa del proget-
to che sta partendo e che pun-
ta a promuovere un consumo
consapevole, legato alle filie-
re locali, è la seconda edizio-
ne del laboratorio gastrono-
mico, iniziato lunedì col pri-
mo di due momenti formati-
vi dedicati ai ristoratori ma
aperti anche agli appassiona-
ti. Il prossimo si terrà lunedì
29 dalle 14 nell’Istituto Man-
tegna di Brescia. Poi, in au-
tunno 10 cene a chilometri ze-
ro, 5 in Valtrompia e altret-
tante in Valsabbia, in dieci ri-
storanti. Per saperne di più
info@attivaree-valliresilien-
ti.it. •B.BERT.

La «prima» dello scorso an-
no ha registrato un successo
clamoroso in termini di parte-
cipanti e di pubblico, e quin-
di ad Anfo non si sono fatti
sfuggire l’opportunità di bis-
sare - sabato sulla spiaggia
del paese - la stravagante «re-
gata» delle barche di carto-
ne.

Saràappunto la seconda edi-
zione di un evento divertente
nato quasi per scherzo l’anno

scorso per iniziativa di un
gruppo di ragazzi di Anfo e
Vestone. La cosa ha lasciato
il segno, e l’entusiasmo è tale
che per sabato si contano già
più di 20 team iscritti alla ga-
ra.

Le modalità di partecipazio-
ne non sono semplicissime:
si inizierà alle 9.30 armati di
nastro adesivo e taglierino,
per assemblare in tanti modi
«navigabili» diversi i cartoni
che saranno messi a disposi-
zione dall’organizzazione. In-
somma: le squadre, formate
da un minimo di tre e fino a
un massimo di 5 persone, de-
vono costruirsi la barca sul

posto; al massimo da casa po-
tranno portarsi il progetto.

L’attività cantieristica potrà
proseguire fino alle 16.30,
poi tutte le follie acquatiche
dovranno essere varate per la
competizione. Che si svolge-
rà su un percorso segnato da
boe rigorosamente sorveglia-
to da barche vere. I premi in
palio saranno due: uno per
l’imbarcazione più bella e
uno per quella che arriverà
prima, ovvero per quella che
non affonderà.

Quest’anno la manifestazio-
ne è più organizzata, è stata
battezzata «Paper cup Eridio
lake 2019» e ha trovato il so-

stegno del Comune e della
Pro loco di Anfo; insieme a
numerosi sponsor tra i quali,
coerentemente, la valsabbi-
na «Imbal carton» che ha re-
galato il materiale necessa-
rio.

TUTTOè pronto e sicuramen-
te ci sarà da divertirsi duran-
te la regata: non mancherà la
barca che affonderà al varo o
quella che inizierà a imbarca-
re acqua dopo poco; ma an-
che questo farà parte dello
spettacolo.

Le squadre iscritte sono già
22 e gli organizzatori ne pre-
vedono un massimo di tren-
ta: chi volesse cimentarsi in
questa competizione deve
semplicemente chiedere in-
formazioni a info@papercu-
peridiolake.it. •M.ROV.

Mariottiha «occupato»ilsuovecchio appartamento diSarezzo

L’appartamento
inpignoramento
èstatolasciato
dall’exmoglie
cheadessolui
vuoldenunciare

Unodegli spazidelFabLabdi Villanuova

Idro e Villanuova

VILLACARCINA
ILPATRONO
PORTASPORT
EDIVERTIMENTO
Fino a domenica nella fra-
zione di Carcina terrà ban-
co la festa patronale di San
Giacomo Maggiore. Nel fi-
ne settimana saranno atti-
vi anche stand gastronomi-
co e pesca di beneficenza,
per domani è in program-
ma la cena con delitto e sa-
bato alle 9 inizierà il tor-
neo «12h di AcquaVolley».
A mezzogiorno spaghetta-
ta, e nel pomeriggio giochi
per bambini e ragazzi e li-
ve music con gruppi pop e
rock. Domenica pomerig-
gio riprenderanno i giochi
animati però dagli acroba-
ti del circo.

GARDONE
PARIOPPORTUNITÀ
PORTEAPERTE
INCOMMISSIONE
A settembre il sindaco di
Gardone Pierangelo Lan-
celotti nominerà la nuova
commissione per le Pari
Opportunità, a cui parteci-
peranno l’assessore o il
consigliere delegato, tre
consiglieri comunali e otto
membri esterni scelti tra i
cittadini interessati e sensi-
bili a questo tema. Basta
presentare la propria can-
didatura inviando la do-
manda entro le 12 del 30
agosto al Protocollo, alle-
gando curriculum e una di-
chiarazione sul possesso
dei requisiti necessari. Sul
sito del Comune si trovano
tutte le indicazioni.

Brevi

L’internodelfornofusorio di Tavernole

Unaistantanea dellaregata dellebarche di cartonedel 2018
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