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A Gardone Valtrompia nasce
l’OfficinaLibertyeprestoarrive-
rà una stampante 3D da mette-
re a disposizione di aziende e
professionisti.
L’interventoprevedela ristrut-

turazione della villa al centro
del Parco del Mella che entrerà
a farparte delprogetto«Ri#uso
delle idee e degli spazi». La ri-
strutturazione comincerà il
prossimoanno,manel frattem-
po saranno creati nuovi spazi
all’interno di Villa Mutti Bernar-
delli.
L’obiettivo è portare in Valle il

concetto di co-working per dar
seguitoaidee imprenditoriali in-
novative.Lasistemazioneparti-
rànel2016:alpianoterranasce-
ràuna sala multimediale per fa-
re presentazioni e convegni, a
fianco ci sarà uno spazio espo-
sitivoper fiere epiccoleesposi-
zioni. Al piano superiore saran-
no realizzati sale di coworking,
con 5 postazioni attrezzate per
un gruppo di lavoro da 25 per-
sone. Ci sarà poi la tanto attesa
stampante3d.Tra ipartner tec-
nici Laba, in qualità di istituto di
alta formazione.
Il cambiamento dei tempi, la

necessità di dare risposte ad
una collettività complessa, ca-
ratterizzataanchedaunaltonu-
mero di immigrati e giovani con
un futuro incerto, dove le fami-
glie sono l’unico punto di riferi-

mento e spesso anche di so-
stentamento, porta l’ammini-
strazione di Gardone a ricopri-
re un ruolo fondamentale
nell’offrire ai cittadini una città
in cui incontrarsi e riconvertire il
sapere locale in cultura.
L’officinaLiberty è chiamata a

ospitare idee innovative,possi-
bili nuove start up, e diventare
poi, tramite un piano di gestio-

ne sostenibile, una realtà auto-
sufficiente.
L’obiettivoèrealizzarenelPar-

co del Mella un polo di sviluppo
culturale, scientifico e tecnolo-
gico, in sinergia con il Museo
delle Armi e con Villa Mutti, do-
ve si organizzano laboratori ed
eventi di vario tipo, tra cui la
«settimana scientifica» in pro-
gramma per il mese di ottobre.

I LAVORI PARTIRANNO NEL 2016 PER DARVITA AUNO SPAZIO DICO-WORKING E INCUBATOREDI IDEE

Nasce«OfficinaLiberty»:
restylingper lavillanelparco
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* Progettazione e produzione di infi ssi in legno, legno+alluminio e PVC

* Porte blindate  

* Porte interne 

* Arredi su  misura

* Riverniciatura persiane ed infi ssi

* Avvolgibili, Veneziane, zanzariere

Gardone V.T. - Via 10 Giornate 73 - Tel./Fax 030 8912463 - mail: falegnameria.niboli@email.it

Infi ssi certifi cati per la 
detrazione fi scale del 

65% 
della spesa sostenuta

PRODUZIONE E VENDITA
TIRANTI IN FUNE ACCIAIO ED

ACCESSORI PER IL
SOLLEVAMENTO IN GENERE

GARDONE V.T. (BS)
 Via Artigiani, 3 - Tel.030.832162 - Fax 030.8336091

di Pasolini G. & C. snc

Estate 2015…Tutte le sere 
Menù Turistico
Aperitivo con stuzzichini
un primo - un secondo acqua caffè…
€ 15,00 a pers.
(primo e secondo a scelta fra quelli proposti in serata…)

GIARDINO ESTERNO

GARDONE V.T. (BS) - Tel. 030 832594 - Cell. 3202781164 - www.lacascinadeigelsi.com

Continuano gli appuntamenti
promossi dal Comune e dalle
associazioni che operano nella
città di Gardone Valtrompia.
Mercoledì alle 20.30 in cartello-
ne uno spettacolo teatrale nel
piazzale Gardoncini: la compa-
gnia «I balù de Gardù» metterà
in scena «Che matinada movi-
mentada», mentre venerdì sarà
la volta della Notte bianca.
Nata per promuovere il com-

mercio locale, oggi è un’occa-
sione per ritrovarsi in piazza e
nelleviediGardoneedincontra-
re vecchi amici.

Per il prossimo fine settima,
dal 17 al 20 luglio, il parco del
Mella ospiterà i Burattini di Gia-
como Onofrio, artista nato e
cresciuto in una famiglia di bu-
rattinai, che ha deciso di porta-
re avanti la vocazione familiare.
Hadebuttato nel1977e daal-

lora, con lamoglie Albertina, ha
viaggiato attraverso il nord Ita-
lia per dare spettacolo di fronte
a bambini di tutte le età.
Nel 1994 ha costruito un tea-

tro arena, il primo in tutta l’Italia
settentrionale in cui dar vita a
questa magica performance.

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeGardone Valtrompia

DERATTIZZAZIONI & DISINFESTAZIONI
Specializzati in:

•Servizio di derattizzazione e monitoraggio;
•Servizio di monitoraggio di insetti striscianti;
•Servizio di monitoraggio insetti alati;
•Servizio di disinfestazione insetti striscianti e alati;
•Disinfezione;
•Allontanamento volatili;
•H.A.C.C.P.

Gardone Val Trompia (BS) - Via Matteotti 210 - Tel: 333/7101326 - info@lpcdisinfestazioni.it
www.lpcdisinfestazioni.it

FABBRICA  DI PARTICOLARI IN LEGNO

ARTA legno snc
GARDONE Valtrompia Magno (BS) - Via X Giornate, 32 
Tel. & Fax.: + 39 030 891 31 28 - E-mail: info@artalegno.it
www.artalegno.it 

Inarrivonegli
spazirinnovati
anchela
tantoattesa
stampantein3d

E’ quasi pronto il nuovo centro
raccoltaadisposizionedelle11
sezionidelleAvisdellaValtrom-
pia. Ancora 15 giorni di lavori e
poi gli oltre 500 metri quadrati
realizzati nel vecchio ospedale
saranno pronti per accogliere i
donatori di sangue.
Prima, però, servono tutte le

autorizzazionisanitarie.Unaco-
sa è certa: appena il centro di-
venteràoperativo,gliavisinipo-
tranno recarsi a donare il san-
guesia il sabato che ladomeni-
ca, senza aspettare le donazio-
ni di gruppo organizzate dalle

diversesezioniesenzaspostar-
si fino al centro di raccolta pro-
vinciale di Brescia.
Per i volontari ci saranno an-

che centinaia di parcheggi gra-
tuiti, messi a disposizione
dall’azienda ospedaliera e dal
Comune di Gardone Valtrom-
pia. La nuova realtà, fortemen-
te voluta da tutte le Avis della
zona, verrà pagata con l’aiuto
dei gruppi locali e di quello pro-
vinciale, ma gli avisini confida-
nonell’aiutodeiprivati.Sequal-
cuno volesse mettersi una ma-
no sul cuore...

DAMERCOLEDI INSCENA VARI SPETTACOLI

Dalteatroaiburattini
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