
Viaggio parrocchiale a
giugno insieme alle
comunità di Cailina,
Carcina, Cogozzo e Cailina
tra la Puglia, Matera e Roma
a giugno. Iscrizioni aperte.

/ L’Avis di Lumezzane, che nel
2015 ha festeggiato i 55 anni
d’età, una settimana fa ha pre-
sentato all’assemblea dei soci
leproprie preoccupazioni lega-
te al nuovo centro prelievi del-
la Valtrompia inaugurato lo
scorso settembre.

Problemi logisitici a parte, è
il costo dell’opera l’aspetto più
critico visto che la metà dei
530.000 euro complessivi sono
a carico delle Avis della Valle.

L’appello alla comunità. «È ne-
cessario avviare una raccolta
fondi»,spiegail presidente Die-
go Danesi invitando tutte le

persone disposte ad offrire il
proprio contributo a visitare il
sitointernetdell’AvisdiLumez-
zane. Considerate le spese da
affrontare, l’assemblea ha elar-
gito ai soci benemerenze quin-
quennali «solo in forma carta-
cea e non in metallo».

Inprima linea.Sono
numerose le attivi-
tà che il sodalizio
svolge per essere
sempre più vicino
alterritorioeallaco-
munità. Dallacolla-
borazione con Lu-
meventi per la con-
suetacorsadelleau-
to storiche «Città di Lumezza-
neCoppad’oroAvis»all’appog-
gioalle iniziativepromosse dal-
la Consulta per il Sociale e dal
Comune di Lumezzane.

Con l’Università. L’Avis di Lu-
mezzane-supportatadaperso-
nale specializzato proveniente

dall’UniversitàCattolicadelSa-
cro Cuore di Brescia - da alcuni
anni tiene degli incontri nel Li-
ceo Levidi Lumezzane per sen-
sibilizzare i giovani all’impor-
tanza di donare il sangue. «I ri-
sultati - spiega il presidente -
sono confortanti e ci spronano
a continuare su questa strada
visto l’interesse dei ragazzi che
in alcuni casi si è trasformato
in iscrizione all’Avis».

Donazioni. Nel 2015 sono state
635 le donazioni complessive
fatte dai 297 donatori attivi, sui
414 complessivi. A fine anno si
concludeilmandatodell’attua-
le consiglio e alcuni consiglie-
ri,stando allo statuto, non pos-

sono più ricandi-
darsi. Tutti gli avisi-
ni iscritti, possono
proporsi per rico-
prire le cariche am-
ministrative. «L’im-
pegno profuso nel
partecipare alle de-
cisioni prese per il
buon funziona-

mento delle attività - osserva il
presidente del sodalizio- trova
unagratificazionenel buonesi-
to di tutte le manifestazioni
che hanno lo scopo di divulga-
re l’importanza del dono del
sangue, valore universalmente
riconosciuto da tutti». //

ANGELO SENECI

/ «Dai vita alle tue idee». È
l’invito che Officina Liberty
estende a tutte le persone
che «hanno idee in testa ma
non riescono a trasformarle
in progetti» proponendo un
percorsodi incontri al via do-
mani sera. Così entra nel vivo

la seconda fase dell’iniziativa
triennale messa in campo
conilcontributo della Fonda-
zione Cariplo che si pone tra
gli obiettivi la creazione di
una officina delle idee nella
palazzina liberty da riqualifi-
care nel parco del Mella.

Avanti tutta. Un primo risul-
tato lo si è avuto con la parte-
cipatissima «Settimana della
scienza». Ora, invece, si pas-
sa ad altro: sono in program-
ma sei incontri informativi
aperti a tutti (studenti, adulti

associazioni... ) che sono utili
per «comprendere meglio le
opportunità offerte dal pro-
getto Officina liberty» e per
«stimolare la presentazione
di nuove idee o progetti».

Il primo appuntamento è
domani alle 20.30 ai Capan-
noncini sul tema «Cos’è una
start up». Parteciperanno Lo-
renzo Maternini, vicepresi-
dente di Talent Garden, Ric-
cardo Trichilo, presidente
delCentro Servizi multisetto-
riale e tecnologico (Cmst) e
Francesco Piovani, Salvatore
Pironti e Mattia Colombo di
Cassa Padana. Martedì 23 in-
vece si parlerà di «Fab Lab».

Stampa3D. I temi delle serate
successivesaranno, ad esem-
pio, «la stampa 3D per le pic-
cole e medie imprese del ter-
ritorio»(grazie all’Istituto Be-
retta e ai partner tecnici Pro-
totek e Selltek), «nuove for-
me di economia e d’impre-
sa», «innovazione, welfare e
servizi» e «turismo, cultura e
impresa». «L’obiettivo del
percorso - ha detto l’assesso-
re Pierluca Ghibelli - è trova-
re risposte concrete ad
un’idea. Proprioin questa ot-
tica abbiamo messo in pista
una vera e propria occasione
per identificare e far crescere
lenuoveidee». Officina Liber-
ty - oltre a proporre questi in-
contri utili a trasformare le
idee in progetti - invita tutti a
proporre il proprio progetto
a info@officinaliberty.it en-
tro il 30 giugno. La cabina di
regia di Officina Liberty sele-
zionerà le proposte più inte-
ressanti e accompagnerà i
promotori nella definizione
dei progetti. Per informazio-
ni: www.officinaliberty.it. //

L’Agenzia formativa Don
Angelo Tedoldi organizza un
corso di formazione gratuito
per assistenti domiciliari. Le
lezioni inizieranno a marzo
2016. La durata del corso è

di 160 ore. Le lezioni sono
previste nei giorni di
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 15 alle 18. Requisiti:
stato di disoccupazione da
almeno 36 mesi, Isee non
superiore a 18mila euro e
non fruizione di integrazioni
al reddito. Per info
contattare la segreteria
dell’Agenzia: 030.8253800.

Lumezzane

Il sodalizio è
preoccupato alla luce
delle spese che deve
sostenere quest’anno

Il centro di formazione «Don Tedoldi» ha ricevuto la visita di una delegazione di docenti e
formatori provenienti dal Cip (Citizens in Power) di Cipro e dalla Slovenia nell’ambito di un
progetto contro la dispersione scolastica. «In Italia la dispersione è intorno al 26% - dice Flavio

Bonardi responsabile del Settore Formazione dell’agenzia valgobbina -. Da noi l’abbandono è a quota 5%.
Avevamo steso un progetto nel 2007 contro la dispersione e i visitatori stranieri hanno voluto vedere
quali buone prassi contenute in quel progetto si possono utilizzare».

DaCiproper il «DonTedoldi»

/ Prima il Mella, poi il Garza: le
morie di pesci nei due fiumi
continuano a destare allarme.
Lo scorso venerdì è toccato al
torrente che attraversa Nave fi-
nire sotto osservazione per es-
seresottopostoad alcuniaccer-

tamenti legati a un episodio di
moria balzato all’occhio di al-
cuni cittadini. Lo scenario, per
chisi èritrovatoa passare all’al-
tezza del ponte di San Cesario,
è risultato da subito preoccu-
pante: sebbene sembra che i
pesci galleggianti senza vita
non fossero molti, l’insolito
spettacolo ha spinto diverse
persone a lanciare l’allarme.

Aicarabinieri di Nave è infat-
ti giunta più di una segnalazio-
neriguardantel’anomala situa-
zione, immediatamente finita
sotto la lente degli organi com-
petenti. Venerdì stesso il tratto

di torrente interessato dalla
moria è stato raggiunto dai mi-
litaridell’Arma, daalcuniasses-
sori, dai tecnici di A2A e di Ar-
pa. Dall’analisi delle acque cir-
costanti la moria non sembra-
no però emergere anomalie
per quanto riguarda i valori di
cloro rilevati, i quali, secondo
quanto dichiara A2A «rientra-
vano ampiamente neiparame-
tri consentiti dalla legge».

Lanciando uno sguardo al di
là delle possibili ipotesi, la si-
tuazione, nel letto del fiume,
torna ciclicamente ad allerta-
re: a luglio, all’altezza delle ca-
scate di Muratello, la superfi-
cie dell’acqua si mostrava rico-
perta di una coltre verdastra e
maleodorante accompagnata
da chiazze bianche simili a
schiuma. // B. FEN.

/ Prende il via in questi giorni
il calendario di iniziative che
vede in cabina di regia Civitas,
Comunità Montana e i diciotto
comuni della Valle.

Il primo incontro è in pro-
gramma domani alle 20.30 nel

palazzo municipale di Bovez-
zosul tema«Alimentazioneeri-
schi per la salute»; relatori:
Maurizio Ronconi, direttore
del reparto di Chirurgia
dell’ospedale di Gardone, e la
dietista Antonella Spada. Se-
guirannofino amaggio vari ap-
puntamenti su salute e benes-
sere, menopausa, genitoriali-
tà, adolescenza e prevenzione
della violenza contro le donne.

Civitas opera in stretto rap-
portocon istituzioni eterzoset-
tore ed offre risposte ai bisogni
di prevenzione, promozione
della salute e benessere psico-

logicodeicittadini. Il neopresi-
dente Riccardo Frati sottoli-
nea come «la società abbia rag-
giunto un buon livello di pro-
fessionalità e conoscenza del
territorio,operando in collabo-
razione con le Amministrazio-
nicomunali,ComunitàMonta-
na, Ats e terzo settore. Il tutto
cercando di cogliere i bisogni
dei cittadini della Valtrompia e
difornire lorounarisposta tem-
pestiva ed adeguata». Proprio
in quest’ottica si inserisce la
proposta di eventi in program-
ma fino a maggio. «Volgiamo -
diceildirettore generaleDanie-
laDalola- che il consultorioen-
tri in stretto contatto con il ter-
ritorio in spazi condivisi dalla
comunità e fornisca un appro-
fondimentodi alto livellosu te-
mi di grande interesse». // FB

Per risparmiare
una settimana fa
sono state
elargite ai soci
benemerenze
in forma cartacea
e non in metallo

Percorso.Un aiuto per valorizzare le idee vincenti

Gardone

Flavia Bolis

Al via domani la serie
di incontri promossa
da Officina Liberty
per stimolare le intuizioni

Una bussola
per trasformare
idee in progetti

Lumezzane

Assistenti domiciliari
Ecco il corso gratuito

Villa Carcina

Unviaggio nel Sud
traRomaeMatera

Concesio, antimafia. Giovedì alle 20.45 alla media di

Sant’Andrea «L’etica nelle professioni» con i consiglieri
regionali Umberto Ambrosoli e Gianantonio Girelli.

Nave, negozi. Mercoledì alle 20.30 nella sala civica 28

Maggio riunione dell’associazione Commercianti e artigiani
per bilancio 2015 ed eventi in programma nel 2016.

Sarezzo, su il sipario. Giovedì alle 20.30 nello spazio

praticabile di via Dante primo incontro del ciclo «Nel gelido
prato» organizzato dall’associazione Treatro Terrediconfine.

Centro prelievi
L’Avis lancia
la raccolta fondi

Moria di pesci: Garza
sotto osservazione

Nave

I cittadini hanno
lanciato l’allarme
Sul posto carabinieri,
A2A, Arpa e Comune

Cucina e benessere
Se ne parla con Civitas

Gardone

Iniziano domani
gli approfondimenti
su temi legati
alla salute

LUMEZZANE

GIORNALE DI BRESCIA · Lunedì 15 febbraio 2016 19

VALTROMPIA E LUMEZZANE

Vu6yoESy2+aLFFYbkPDKYhXAmHoZJboZj2Z3+3Mdx74=


