
LUMEZZANE Il Rotary Valtrompia
haconsegnato unnuovofurgone Nis-
san, che sarà utilizzato dai volontari
dell’Ant della Valtrompia con sede a
Lumezzane. Il Furgone è stato dona-
to interamente dal Rotary Valtrom-
pia,cheha sposatodasubitoilproget-
to di assistenza domiciliare gratuita
aisofferenti di tumore,comprenden-

do e condividendo la necessità di do-
tare i volontari di un mezzo adegua-
to.
«Questo-diceAndrea Longo,segreta-
rio provinciale dell’Ant - servirà per
trasportare a domicilio i presidi sani-
tari: letti, comode, piantane e carroz-
zine, fondamentali per allestire le ca-
se degli assistiti Ant come vere e pro-

priecamereospedaliere». All’inaugu-
razione, nella parrocchiale di S. Apol-
lonio, il parroco don Tino Bergama-
schiharicordatocomeifamiliariassi-
stitidescrivanoivolontaridell’Antco-
me «angeli», paragonando la missio-
nea quelladi Madre Teresadi Calcut-
ta,chenonabbandonavanessunma-
lato alla solitudine della malattia.

La sede della cooperativa sociale «La Vela» a Muratello

COLLEBEATO Qua-
rant’anni ma non li
dimostra. Ricorre
quest’anno il
quarantesimo di
fondazione del Club
Amici della Musica di
Collebeato. Una data
importante, che racconta
di un impegno a tutto
campo nel settore della
promozione della musica
attraverso corsi, attività
formative, concerti,
impegno nei confronti
delle scuole e molto altro
ancora. Per festeggiare il
compleanno, il sodalizio
ha organizzato questa
sera alle 20.45 un
concerto a Palazzo
Martinengo. Ospite la
Suite orchestra «una
formazione - sottolinea
Giuseppe Amadei
direttore artistico del Cam
- diretta dal collebeatese
Massimiliano Pezzotti ma
che nasce alla scuola
media di Chiari cinque
anni fa, dagli allievi della
terza B cui Pezzotti chiese
di fare musica insieme».
L’organico è cresciuto e
oggi la Suite orchestra
presieduta da Paolo
Ravizza è composta da 35
elementi di età compresa
fra i 13 e 21 anni.
«Per noi - spiega Amadei -
è importante ospitare
questo gruppo nato in
maniera quasi informale
ed giunto a un importante
risultato. Festeggiare il
quarantesimo con questa
iniziativa ci pare
significativo e di buon
auspicio». Gli
appuntamenti per i
quarant’anni del gruppo
proseguono con alcune
serate nel mese di luglio e
dopo la pausa estiva.

CONCESIO Piazza Paolo VI a
Concesio ospiterà stasera alle 21
la decima edizione del «Festival
della Canzone Vitaliano
Caruso», riservata a bambini,
ragazzi e giovani. La
manifestazione è stata
promossa dall’Accademia
musicale «Gli Scoiattoli» dopo la
morte di Caruso, discografico
milanese e ha trovato il sostegno
dell’Amministrazione
comunale, consapevole del
ruolo importante svolto
dall’Accademia sul territorio.
La serata sarà presentata da

Elena Parla, Nazzareno Capitani
e Natale Vassura con la
partecipazione del «Piccolo
Coro San Benedetto» di Brescia,
diretto dal maestro Raffaele
Vergotti. Le coreografie sono
affidate all’Asd Ritmica Villa
Carcina - Concesio. Inoltre, in
qualità di ospiti, la piccola
«Maga Serena» (ha partecipato
al Campionato italiano di magia
2010 a Milano) e Ricky Carbone.
In caso di maltempo il Festival
della Canzone si svolgerà
all’interno, nel Teatro
parrocchiale di Costorio.

«Nausicaa», richiamo di donne in difficoltà
La Cooperativa «La Vela» gestisce a Nave una comunità di recupero per minori

VILLA CARCINA Quale destinazione
assegnare a Casa Capponi, un vecchio
edificio rurale testimonianza dell’attivi-
tà agricola collinare di Villa Carcina? Fi-
no a quindici anni fa aveva svolto la sua
funzione. Ma poi, con lo spopolamento
dellezone di montagna, l’edificio è anda-
to incontro ad un lento ma inesorabile
degrado.
Per il suo rilancio ci sono ora due ipotesi.
La prima è dell’assessorato all’Ambiente
di Gianleone Gnali; la seconda è stata
avanzata da Valter Saresini consigliere
comunaled’opposizione per la civica«Li-
beramente».
L’Amministrazione è orientata a ricon-
vertire Casa Capponi in un ostello, sul-
l’esempio di quanto realizzato ai Piani di
Caregno. «Per questo - osserva Gnali -
stiamo sul punto di ripristinare la linea
elettrica. La nostra intenzione è di affi-
darne la gestione al Corpo agro forestale
antincendio di Villa Carcina, che ritenia-
mo all’altezza di svolgere il compito di
un’adeguata manutenzione e conserva-
zione. Il tutto è ancora nella fase embrio-
nale, in quantodovremo anchemigliora-
re la strada vicinale di accesso (si trova
sopra Villa, raggiungibile da via Trento),
inserita nella Vas del Pgt. Come ripeto
siamo ancora all’inizio di un progetto di
valenza ambientale, non escludendo di
prendere in esame proposte alternative
nell’interesse della Comunità».
Sulpiatto anchequelladella lista «Libera-
mente» che mercoledì 22 giugno alle
20.30 ha indetto un incontro pubblico
sul tema «Casa Capponi, un luogo per
tutti, un progetto per tutti». Come inten-
de destinarla il gruppo di Saresini? In
una Casa Natura sull’esempio di quanto
realizzato a Bovezzo: nella Valle del Can-
none l’ex ovile Rampinelli è stato ricon-
vertito in un punto di riferimento di nu-
merose iniziative ambientali. Durante la
serata, sono stati invitati i rappresentan-
ti di alcune realtà comunali che hanno
già realizzato esperienze di lavoro analo-
ghe. «È un progetto - spiega Saresini - di
riqualificazione funzionale. Con l’occa-
sionesaràpossibile conoscerequesta po-
co nota area pubblica, che possiede in-
torno alla struttura maroneti e alberi di
ciliegie. Da lassù si gode uno splendido
panorama della Valtrompia, in una zona
immersa in una vasta area verde. La co-
noscenza delle montagne di Villa Carci-
na costituisce il primo passo per un loro
recupero». Le possibili opzioni sono
quindi due: ostello o Casa Natura.

Sergio Botta
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LUMEZZANE Grande successo per la
sesta partecipata edizione del raduno
«Per correre e crescere insieme», l’ormai
tradizionale passeggiata su auto stori-
che in compagnia dei ragazzi diversa-
mente abili della Cooperativa Cvl di Lu-
mezzane.
Il Club Motori Storici Lumezzane, anche
quest’anno ha voluto rinsaldare il rap-
porto con i ragazzi, che da sempre si di-
mostrano molto entusiasti diquesta par-
ticolare iniziativa. Il percorso ha toccato
i laghetti di Sovenigo, dove è stato offer-
to il rinfresco, per arrivare fino a Vallio
Terme, dove era fissato idealmente il tra-
guardo.
«Anche quest’anno la Pro loco di Vallio
ha dato il suo speciale contributo per la
buona riuscita della manifestazione - ri-
cordail presidente del Club Motori Stori-
civalgobbino, Ugo Pasotti -. Proprio vici-
no al campo sportivo di Vallio Terme, si è
tenuta la gara di regolarità su due prove
cronometrate, in cui i ragazzi della Cvl
hanno svolto l’importante mansione di
navigatori».
Questi i nomi dei vincitori della gara: pri-
ma classificata Valentina Grenci a bordo
diuna Alfa Romeo Spiderduetto condot-
ta daFiorenzo Belleri; seconda classifica-
ta Mariarosa Zogno a bordo di una Lan-
cia Appia II serie pilotata da Emanuele
Bonera, mentre terza si è invece classifi-
cata Laura Berardi a bordo di una Lancia
AppiaII serie con allaguida GiuseppeTo-
ninelli.
Gli altri partecipanti sono giunti tutti in
quarta posizione a pari merito. Passato
l’entusiasmo delmomentodella premia-
zione, il corposo gruppo formato da cir-
ca 160 persone è stato allietato dalla mu-
sica e tutti hanno partecipato ai canti. Le
auto storiche partecipanti erano ben 40,
a testimoniare la valenza sociale dell’ini-
ziativa.
«Il Club Motori Storici Lumezzane vuole
ringraziare tutti coloro che sisono prodi-
gati affinché tutto andasse per il meglio
ed in particolare: gli sponsor, la Pro loco
diVallio Terme, la CooperativaCvl, gli ac-
compagnatori dei ragazzi ed i volontari,
il Club Amici delle Nonne, tutti i parteci-
panti ed i collaboratori del Club. La sod-
disfazione più grande è aver visto il sorri-
so perdurare per tutta la giornata sul vol-
to dei ragazzi ed anche il messaggio di
un pilota, neofita della situazione, che
ha ringraziato gli organizzatori per avere
permessodi partecipare ad unevento co-
sì speciale». Appuntamento alla settima
edizione, dunque.

NAVE Alle spalle hanno avuto
episodi di disagio sociale o fami-
liare, e in qualche caso eventi
traumatici hanno messo in di-
scussione il normale trend esi-
stenziale.Sono leragazze ospita-
te a Muratello di Nave nella sede
dellaCooperativasociale «La Ve-
la», operativa dal 1984. Proprio
il loro recupero sta alla base del
progetto «Nausicaa», che regi-
strailcoinvolgimento delComu-
ne di Nave, Asl di Brescia e la
stessa Cooperativa, che si stan-
no prendendo cura di ragazze

sotto i 18 anni che hanno vissu-
to in famiglia, comportamenti
sbagliati. Abusi e maltrattamen-
ti stanno alla base di comporta-
menti che vanno modificati alla
radice, portando questi soggetti
a reinserirsi, dopo un periodo di
recupero, nella società.
Nella comunità alloggio, gestita
da «La Vela»sono ospitate sei ra-
gazze. «Nausicaa» è considerato
un investimentoche guarda lon-
tano.«Inquesto momentocitro-
viamo ancora ad un livello pio-
nieristico - osserva il vice presi-

dente Loretta Romano - per rea-
lizzare un sistema di comunità
servizi con gli operatori delle
agenzie qualificate. Il progetto,
elaboratodaStefaniaPiardi, pre-
sidente della cooperativa socia-
le, è stato oggetto di un conve-
gno dal titolo "Fare Posto, nuo-
va sperimentazione per lavora-
re con adolescenti difficili"».
La cooperativa sociale «La Vela»
è anche impegnata su altri fron-
ti nella gestione dei servizi. Per
l’area della prima infanzia si oc-
cupa di asili nido, spazi gioco,

percorsi di laboratorio per fami-
glie con figli da 0 a 6 anni. Inoltre
gestisce comunità alloggio per
pre e adolescenti femmine, ga-
rantisce assistenza domiciliare
ai minori, educativa scolastica,
orientamento al lavoro per mi-
nori insituazionedi disagio,cen-
tri ricreativi estivi, mediazione
familiare.Infineperl’areaadulti/
anziani, eroga il servizio di assi-
stenza domiciliare, animazione
ai Centri diurni e nelle Case di
riposo. se. bot.
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