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VALLI
Lumezzane

Album da colorare
per l’infanzia
per favorire il dialogo
interreligioso

«Tre datteri e un bicchiere di latte» è
l’album da colorare per l’infanzia
realizzato da Elisa Belotti e Adele Mori
con il patrocinio del Comune di
Lumezzane, della Biblioteca «Felice
Saleri» e del blog «Le donne della porta
accanto». Una storia di amicizia e
curiosità che spinge al dialogo
interreligioso. Da ieri è disponibile
l’album che fa il punto sulla religione
musulmana proposta dopo la fine del

Ramadan. Attraverso l’incontro con
Ayesha, i bambini e le bambine
possono osservare da vicino il mese di
Ramadan e l’Eid al Fitr, la festa che lo
conclude. Scopriranno inoltre qualche
piccola curiosità legata ai cibi cucinati
durante il Ramadan e potranno
sbizzarrirsi con disegni, colori e dare
sfogo alla loro creatività. L’album può
essere scaricato gratuitamente
attraverso il link

Maculopatia:
Valtrompiacuore
aiuta l’ospedale
a crescere ancora

https://tinyurl.com/albumRamadan
mentre sul blog «Le donne della porta
accanto» si trova la versione estesa
della storia. Il progetto, iniziato a
Pasqua con la festa cattolica e il
confronto con la quella ortodossa è
proseguito ad aprile trattando della
Pasqua Ebraica. «L’iniziativa serve
anche a noi - dicono Elisa, che segue la
parte scritta ed Adele che si dedica alle
illustrazioni - per formarci». // ASEN

intravitreali per i pazienti affetti da maculopatia in aggiuntaagli interventi per la cura della cataratta, che già vengono effettuati da alcuni anni. Un obiettivo a lungo coltivato da Valtrompiacuore (il
quale opera in stretta sinergia con il fondo solidale e sociale Or.Ma della famiglia Mari-Basso), che può diventare
realtà dal momento in cui
l’Asst ha confermato di aver
individuato all’interno del nosocomio gardonese gli spazi
idonei a ospitare questo nuovo servizio, a cui si sommeranno anche le indagini diagnostiche.
Il focus dell’operazione
consisterà nel creare delle
«clean room», ossia degli ambulatori chirurgici equipaggiati con cappe a flusso laminare dove poter effettuare il
trattamento intravitreale.
Avanti tutta. Ora, in prepara-

Ricordi. Nel 2017 Roberto Baggio visitò il reparto dedicato a Ornella Basso, moglie del presidente Mari

In arrivo entro fine estate
il dono dell’associazione:
un nuovo servizio
per effettuare terapie
Gardone
Barbara Fenotti

«presumibilmente nel mese
di settembre», annuncia il
presidente del sodalizio Mario Mari, al reparto di Oftalmologia del presidio ospedaliero di Gardone.
L’omaggio. Reparto intitolato

Valtrompiacuore festeggia
i suoi quindici anni facendo
l’ennesimo regalo ai valtriumplini. Entro la fine dell’estate,
/

a Ornella Basso, la moglie di
Mari scomparsa prematuramente, arriverà un nuovo servizio specialistico di iniezioni

Per i giovani un’estate
di sport e archeologia
Gavardo
Numerose le iniziative estive per giovani e giovanissimi
promosse
o
coordinate
dall’Amministrazione comunale di Gavardo. A cominciare
dal Cre organizzato dal 5 al 30
luglio dall’Assessorato ai Servizi alla persona, sia per i ragazzi
delle elementari sia per quelli
delle medie: il primo nella sede
scolastica, il secondo nel centro sociale di via Mangano
(iscrizioni entro l’11 giugno sul
/

Scavi. Visite e attività al Lucone

GENEROSITÀ

Un milione di regali.
Da quando è nata, quindici anni
fa, Valtrompiacuore ha donato
complessivamente al Civile di
Brescia e ai presidi di
Montichiari e di Gardone
Valtrompia 1 milione e 220mila
euro, cifra che si riferisce al
valore commerciale delle
apparecchiature e delle varie
progettualità.
Mascherine.
Di recente il sodalizio ha inoltre
donato ai Comuni di Marcheno
e di Gardone mascherine Ffp2:
al primo comune ne sono state
destinate 1.500, al secondo
2.500.

sito del Comune). Tante le proposte pure in ambito sportivo.
Proposte. Ecco così il camp di

ginnastica allestito da Artistica
Dafne nel periodo che va dal
14 giugno al 30 luglio (informazioni all’indirizzo mail info@artisticadafne.it); le giornate dedicate al mondo dei cavalli a cura del Centroippico delleSchiave, dal 9 giugno a metà luglio
(info al numero 338.7083550);
il camp per gli amanti della pallacanestro promosso dal
Basket Gavardo dal 14 giugno
al 2 luglio (info: campbasketgavardo@gmail.com); le attività
multisport gestite dall’Ac Gavardo su tre turni, dal 28 giugno al 6 agosto (info@acgavardo.it); il camp del Tennis club
Gavardo, in turni settimanali

zione all’avvio vero e proprio
del nuovo servizio, le prossime tappe consisteranno
nell’acquisto delle apparecchiature necessarie e nell’individuazione di personale sanitario e amministrativo ad
hoc. Si tratta di una conquista non da poco per i cittadini
della Valtrompia, specie per
quelli della Media e Alta Valle, che ad oggi devono recarsi
per due giorni consecutivi
(all’iniezione segue, il giorno
successivo, il controllo) ai presidi della città per effettuare
questo genere di terapie.
«Quando abbiamo intrapreso questo progetto l’intenzione era di limitare i tempi
d’attesa e i disagi dovuti alle
trasferte cittadine dei valtriumplini - spiega Mari -. Mi
è capitato più volte di trovare
negli ospedali della città pazienti, spesso anziani, di Collio, Pezzaze o Gardone e mi
ero ripromesso di cercare
una soluzione affinché questo genere di servizio potesse
essere più vicino al luogo di
residenza di chi necessita di
cure di questo genere».
Poco dopo l’inaugurazione
del reparto di Oftalmologia e
la sua intitolazione alla moglie Ornella Basso, entrambe
avvenute nel 2017, Mario Mari accompagnò qui in visita
l’amico Roberto Baggio. //

dal 14 giugno al 6 agosto (info
al numero 0365.31948).
Anche il Museo della Vallesabbia scende in campo, organizzando la «Settimana da archeologo» per bimbi dai sei
agli undici anni, dal 16 al 20
agosto presso la propria sede e
nell’area degli scavi del Lucone (info@museoarcheologicogavardo.it).
Infine, le proposte degli oratori: i grest del «San Filippo Neri» per i ragazzi delle elementari e per quelli delle medie (entrambi dal 28 giugno al 23 luglio, il primo di mattina, il secondo di pomeriggio), il grest
del «Piergiorgio Frassati» di Sopraponte (dal 28 giugno al 9 luglio) e il campo amicizia, sempre al «San Filippo Neri», dal 23
agosto al 3 settembre. // E. GIU.

Stop alle code,
il cantiere si sposta
in orario notturno
Breno
Stop alle code, alla rabbia e
alle infinite perdite di tempo
lungo la statale 42. Da alcune
settimane gli automobilisti camuni sanno facendo i conti
con diversi cantieri in superstrada, che hanno causato anche alcuni incidenti (l’ultimo
in settimana, con un maxi tamponamento in cui è stato coinvolto anche un carro funebre).
Per provare a porvi rimedio il
presidente della Comunità
montanaAlessandro Bonomelli ha contattato Anas, per chiedere di spostare in orario notturno alcuni lavori, ottenendo
una parziale risposta positiva.
I cantieri continueranno con il
consueto svolgimento sino a fine maggio, ma nell’arco delle
24 ore, quindi proseguiranno
solo con il buio. «Gli interventi
di manutenzione sono indispensabili per garantire la sicurezza delle nostre strade - dichiara Bonomelli - e altri ce ne
/

Incolonnati. Coda per il cantiere

saranno nei prossimi mesi. Ma
grazie a un proficuo dialogo
con Anas, che abbiamo avviato, stiamo raggiungendo un accordo per procedere durante
la notte. Un primo segnale importante lo avremo già questo
fine settimana, quando si lavorerà dalle 21 alle 6, grazie alla
particolare attenzione e sensibilità che Anas ha riservato al
nostro territorio. A loro va il
mio ringraziamento a nome di
tutti i cittadini camuni». //

Montecampione, Carrara
guida i commercianti
Artogne
Cambio alla guida dell’Associazione Commercianti di
Montecampione. All’assemblea elettiva per il 2021-2023 il
presidente Stefano Iorio ha rassegnato le dimissioni, al suo posto è stato eletto Maurizio Carrara, proprietario della Pasticceria Alpiaz e vicepresidente
nello scorso mandato.
L’assemblea si è svolta in presenza al Cinema Alpiaz. Il primo a parlare è stato Iorio come
presidente uscente e poi an/

che come presidente di Montecampione Ski Area. Ha voluto
ringraziare i commercianti
che, pur soffrendo, hanno stretto i denti. Dopo di lui, il presidente del Consorzio Montecampione Paolo Birnbaum ha
spiegato i progetti. Il direttivo,
oltre a Carrara, è così composto: vicepresidente Domenico
Arrigoni (tabaccheria Arrigoni), segretaria Alessandra Scanferlato (Montecampione Ski
Area) e i consiglieri Alessandro
Cividini (Boutique Michelle
Ferrè), Francesco Mondini (ristorante Il Bait) e Marta Fontana (pizzeria Fiocco di Neve). //

Car sharing, in arrivo
un’auto elettrica
Gianico
Gianico più bella, Gianico
più vivibile, Gianico più sicura
e tra poco anche più… rispettosa. La conferma arriva direttamente dall’Amministrazione
comunale che, non contenta
di aver reso il proprio paese tra
i più ricicloni della Valle Camonica, si appresta adesso a seguire le orme di Pian Camuno entrando nel circuito di car sharing di E-Vai, società di Ferrovie Nord con oltre 140 punti in
/

Lombardiache mette a disposizione di Amministrazioni e residenti delle auto elettriche.
Il Comune di Gianico tiene
così fede alla propria vocazione per il rispetto dell’ambiente, uno dei cavalli di battaglia
del primo cittadino Mirco Pendoli. A breve i dipendenti comunali e gli abitanti di Gianico
avranno quindi a disposizione
un’auto elettrica a cinque posti, con cambio automatico,
dotata di navigatore.
L’utilizzo sarà possibile previa prenotazione tramite
un’apposita app. //

