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VALLI
Lumezzane

Dai Servizi sociali
assistenza telefonica
per la prenotazione
dei vaccini anti-Covid

Un aiuto per prenotare la vaccinazione
anti Covid-19. Lo fornirà l’Ufficio Servizi
sociali del Comune di Lumezzane ai
cittadini più anziani: si potrà ricevere
assistenza per la prenotazione del
vaccino chiamando l’Ufficio al
numero 3297503858 dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 12. «Ho voluto
allestire questo servizio - dice
l’assessore Sonia Peli - per andare
incontro alle difficoltà manifestate da

alcuni anziani che non hanno
dimestichezza con gli strumenti
informatici. La cosa migliore è che
queste persone vengano aiutate da figli
o nipoti o conoscenti, anche per evitare
che escano di casa. Qualora questo non
fosse possibile, ho voluto offrire questo
servizio di assistenza telefonica».
L’amministrazione, in una fase ancora
di forte difficoltà sanitaria, intende così
avvicinarsi il più possibile ai cittadini.

L’ospedale dedica
la Radiologia
a Valtrompiacuore:
«È il nostro grazie»
L’associazione di Mari
ha donato altri strumenti
per 130mila euro: sono
due moderni ecotomografi

termini qualitativi, con una
diagnostica maggiormente
approfondita, sia dal punto
di vista temporale grazie alla
riduzione dei tempi di attesa.
L’intitolazione a Valtrompiacuore «è un riconoscimento a tanta dedizione e volontà e un modo per ricordare a
tutti i pazienti che, accanto alle dotazioni istituzionali e al
lavoro degli operatori, esiste
la generosità di persone che
vogliono lasciare una traccia
- afferma Maria Rosa Cristinelli, responsabile del reparto -. I due ottimi ecografi, di
cui uno dedicato alla senologia, affiancano la tac donata
nel 2014 e le apparecchiature
del 2010 per la risonanza magnetica del cuore».

«Il momento - aggiunge il sindaco
Josehf Facchini - è ancora difficile per
tutti, con tanti sacrifici e rinunce. Per
questo come amministratori comunali
abbiamo deliberato di non applicare la
maggiorazione del 3% prevista dalla
legge sulle indennità di funzione
spettanti a sindaco, suo vice, assessori e
presidente del Consiglio. Penso possa
essere un segnale di rispetto nei
confronti dei cittadini». // A. S.

Scende in campo
il padel e «seduce»
la Valtrompia

Sotto rete. Nella foto i campi di via Repubblica

Sarezzo
Il progetto, promosso
da gestori del centro
tennis, ha trovato casa
in via Repubblica
/ Il padel arriva in Valtrompia,

anche se con un po’di ritardo
rispetto a quanto preventivato
dai suoi «importatori».

Federico Gricini e sua moglie Annamaria, già gestori del
Centro tennis comunale di via
Fiume 38, all’inizio del 2020
avevano deciso di investire in
un progetto tutto loro per creare all’interno di un capannone
in via Repubblica 197/H, a Sarezzo, due campi di padel al coperto, una reception, una hall
e degli spogliatoi con doccia. A
capo dell’iniziativa è stata messa l’associazione sportiva dilettantistica e di promozione so-

ciale Gripadel Padel, presieduta dallo stesso Gricini.
Già dai primi mesi del 2020 i
campi, gli spogliatoi e la zona
relax erano pronti all’uso costituendo, di fatto, la prima struttura in Valtrompia a promuovere il padel, una disciplina cugina del tennis tradizionale oggi molto apprezzata e in voga.
Poi, però, con l’arrivo dellapandemia e le virate imposte dai
vari Dpcm anche in merito allo
sport e ai luoghi in cui viene
praticato, la struttura è stata
sfruttata solamente a singhiozzo e specialmente per disputare tornei.
La voce sull’apertura del centrogestito da Gripadel si è tuttavia diffusa in fretta e i giocatori
che hanno calcato i campi di
via Repubblica arrivano un po’
da tutta a Valtrompia e anche
dalla città.
«Il progetto ci sta dando soddisfazioni - racconta Gricini -:
oltre al servizio di affitto campi
e a ospitare tornei di padel ora,
in qualità di associazione di
promozione sportiva, stiamo
iniziando a promuovere anche
dei corsi».
Il primo a partire si rivolge
agli adulti di tutte le età e di tutti i livelli: dai neofiti a chi desidera perfezionare la tecnica.
C’è la possibilità di scegliere
tra lezioni di 60, 90 oppure 120
minuti per una o due volte alla
settimana. Per informazioni e
iscrizioni è possibile visitare la
pagina Facebook A.S.D. Gripadel Padel oppure telefonare al
338.8678790. // B.F

Regali. Nell’agosto del 2020

Riconoscenza. Il reparto è stato intitolato a Valtrompiacuore

Gardone
Barbara Fenotti

Di fronte all’impegno portato avanti in 15 anni dall’associazione Valtrompiacuore
e dal fondo Or.Ma., che hanno donato centinaia di migliaia di euro in apparecchiature agli ospedali del Bresciano, il presidio di Gardone Val/

trompia ha deciso di intitolare il reparto di Radiologia a
Valtrompiacuore. Un riconoscimento giunto all’indomani dell’ennesima donazione
effettuata al nosocomio da
parte del sodalizio presieduto da Mario Mari, che a gennaio ha regalato alla Radiologia due ecotomografi di ultima generazione per un valore di 130mila euro.
Servizio migliore. Le due ap-

parecchiature miglioreranno il servizio all’utenza sia in

Depuratore, gli ambientalisti
scrivono al consigliere Sarnico
Gavardo
/ I comitati ambientalisti scrivono a Giovanni Battista Sarnico, consigliere provinciale con
delega al ciclo idrico circa la
questione del maxidepuratore.
«Sono passati oltre due mesi
dall’approvazione in Broletto
della mozione che porta il suo

nome - ricordano Gaia, Mamme del Chiese, Acqua Alma, Visano Respira e Ambiente Futuro Lombardia -, senza che ad oggi nulla trapeli su che cosa si
stia facendo per rendere operativa la norma sancita dalla mozione stessa. Per tutti coloro che
si sono impegnati per una soluzione di buon senso - osservano
-, l’approvazione della sua mozione rappresenta il punto fon-

l’associazione di Mari ha donato il suo quindicesimo ventilatore polmonare a Gardone per coadiuvare il recupero di pazienti con problemi
respiratori. «Valtrompiacuore ha saputo nel tempo costruire una relazione importante con l’ospedale e la comunità, segno questo di dedizione e attenzione ai bisogni
della struttura e di chi necessita di cure», osserva il direttore sanitario del presidio
Mauro Ricca.
L’impegno dell’associazione sul fronte della sensibilizzazione alla solidarietà si è
inoltre concretizzato nel bando «Patrimoniamo 4.0» tramite il quale Valtrompiacuore ha erogato un contributo
di 3.300 euro alla scuola media Francesco Bertussi di
Marcheno. Il progetto prevede la realizzazione sulla parete della biblioteca di un murales. //

damentale da cui partire per elaborare nuove risposte che devono trovare sul territorio benacense la sede più idonea a risolvere le problematiche. Chiediamo pertanto a lei, - concludono
-, di rendere pubblici i passaggi
cherenderanno la normaesecutiva, attivandosi affinché pure
gliorganismi preposti, Ato inprimis, diano prova di analoga trasparenza». All’appello hanno
aderito anche Tavolo Basta veleni, Ambiente Sud Brescia, Cat
Desenzano, Mamme del Garda
e associazione La Rosa e la Spina. // E. GIU.

Dalle famiglie ai disabili:
aiuto concreto ai fragili
Breno
/ Un intervento a tutto tondo,

che abbraccia le esigenze concrete delle fasce più fragili della popolazione camuna: è
quanto portato avanti nel coso
dell’ultimo anno dall’Azienda
territoriale per i servizi alla persona.
Un quadro in chiaroscuro,
per la crescente e preoccupante esigenza di ricevere assistenza su misura a seconda delle urgenze riscontrate e per il sollievo generato dalle tante azioni
intraprese.
Partendo dalle famiglie, sono circa 400 quelle che hanno

beneficiato del Pacchetto famiglia per il pagamento delle rate
del mutuo della prima casa e
altre 111 sono state supportate
nell’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza. Il bando Mantenimento casa in affitto ha permesso
di finanziare 397 domande per
oltre 25mila euro.
Nel settore della disabilità,
sono anzitutto state aiutate le
strutture che erogano servizi,
come i centri socio educativi e
i servizi formazione all'autonomia, che vedono inserite 61
persone. Sono inoltre stati garantiti interventi a distanza o a
domicilio alternativi alla frequenza delle strutture per 700
oree la partecipazione dimino-

All’eremo in marzo il corso
sui padri fondatori della Chiesa
Bienno
/ All’Eremo di Bienno è tempo
di programmare il mese di marzo. Il direttore don Tino Clementi ha pensato ad alcune iniziative che, decreti permettendo, hanno la pretesa di offrire
«un po’ di respiro spirituale» in
tempo di quaresima. Si parte

con il corso sui padri fondatori
della Chiesa, con relatore Mino
Morandini, già il primo marzo,
parlando di Agostino e Monica;
a seguire i lunedì 8 e 15, sempre
alle 20.30, con Benedetto e Scolastica e Francesco e Chiara
(trasmesse anche sul canale
YouTube Eremo dei Santi Pietro e Paolo). Dal 7 al 12 sono previsti gli esercizi spirituali per sacerdoti religiosi e laici, con pre-

ri disabili alle attività dei centri
estivi, coinvolgendo nove bambini.
Passando poi agli anziani, è
stato stipulato con gli enti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare un accordo
che ha permesso una maggiorazione della tariffa ordinaria,
garantendo così continuità e
sostenibilità del servizio. Infine il Fondo per l’emergenza
territoriale ha erogato 100mila
euro a 25 Comuni che hanno
attivato 75 interventi a beneficio di altrettante persone in povertà o disagio sociale.
«Tutte queste risorse sono
un extra rispetto agli oltre 5 milioni elargiti dall’Azienda per
garantire i servizi sociali ai cittadini - dichiarano i vertici del
sodalizio valligiano -: è un segnale concreto di vicinanza e
sostegno in tempi di pandemia». //
GIULIANA MOSSONI

dicatore don Adelio Brambilla
sul tema del «Discepolo amato» (iscrizioni a info@eremodeisantipietoepaolo.it). Gli esercizi nella vita corrente saranno
dal 22 al 26 con padre Fiorenzo, con possibilità di scegliere
l’orario (15-17 o 20-21.30). Confermati poi gli appuntamenti
dalla Clarisse, gli ultimi prima
della chiusura del convento: il
mercoledì alle 6 l’Ufficio della
letture e il giovedì alle 20.30 la
Messa. Completano il calendario di marzo i ritiri: il 16 per le
donne e il 20 per le persone consacrate. //

