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ONORANZE FUNEBRI
di Viotti F. & Fontana R. 
SERVIZI FUNEBRI OVUNQUE 24 ORE SU 24

Zanano di Sarezzo  (BS) - Via Dante 3
Tel. 030 802818 - cell. 335 7906974

•  ABITAZIONI,  CASE DI CURA

   E OSPEDALI

•  SERVIZI CIMITERIALI,

 LAPIDI E CREMAZIONI

•  SERVIZIO DI ASSISTENZA FIORI

•  SERVIZI ITALIA-ESTERO
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FALEGNAMERIA NIBOLI snc

* Progettazione e produzione di infissi in legno, legno+alluminio e PVC

* Porte blindate  

* Porte interne 

* Arredi su  misura

* Riverniciatura persiane ed infissi

* Avvolgibili, Veneziane, zanzariere

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

Infissi certificati per la 
detrazione fiscale del 

65% 
della spesa sostenuta

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeValtrompia

Martedì 20 ottobre alle 18 sarà
inaugurata a Villa Mutti Bernar-
delli a Gardone Valtrompia la
settimanadellaculturascientifi-
ca e tecnologica.
Il nuovissimo Festival inserito

nel progetto “Officina Liberty -
Ri#usodelle ideeedegli spazi”,
promosso dalla Città di Gardo-
ne con l’istituto "C. Beretta", il
Solco Brescia, l’associazione
Treatro, insieme agli sponsor
tecniciPrototekeLaba,e finan-
ziato da Fondazione Cariplo.
Gli incontri, le mostre e gli ap-
puntamenti incartellone soddi-
sfano tutti i gusti e sono proprio
per tutti:dai ragazziaglistuden-

ti, dagli operai ai pensionati. La
settimana scientifica si propo-
ne di attivare sul territorio una
sinergia tra imprese, scuola e
organizzazioni della società ci-
vile sul tema dell’innovazione.
Un laboratorio territoriale per

la sperimentazione e la conta-
minazione dove i diversi lin-
guaggi si fondono e sviluppa-
no. Il Festival porterà una boc-
catad’aria frescae lancerànuo-
vi stimoli rispettoalle tematiche
scientifiche che possono crea-
re, modificare, innovare stili di
vita,diproduzioneedi fruizione
del territorio e dei suoi prodotti.
L’iniziativa è stata appunto

ideataperdarerisaltoalproget-
to Officina Liberty con cui
s’intende arricchire la comuni-
tà triumplina con gli strumenti
per leggere,costruire,modifica-
re, migliorare il proprio futuro e
quello del territorio. È un Festi-
valcheuniscescienza, tecnolo-
gia, divertimento e business. E’
una manifestazione che nasce
per soddisfare un pubblico di
curiosi che vuole conoscere da
vicinoesperimentare lepossibi-
litàdellenuovetecnologie.Eov-
viamente non mancheranno gli
appuntamenti e i laboratori de-
dicatiesclusivamenteallescuo-
le.

LASETTIMANA DELLA CULTURASCIENTIFICA E TECNOLOGICA

IncattedraaGardone
scienzaetecnologia
DAL20OTTOBREOFFICINALIBERTYPROTAGONISTADELL’INNOVAZIONE

A Brione sarà senza dubbio
«Tempo delle mele» nel prossi-
mo week end: nel comune al
confine tra il Sebino e la Val-
trompia si terrà infatti la secon-
da edizione della Sagra delle
Mele che già lo scorso portò in
Valle centinaia di persone.
Da venerdì a domenica la ma-

nifestazione tornerà protagoni-
sta con un programma in linea
con la maggior parte delle sa-
gre popolari che in questo pe-
riodo della stagione cercano di
chiuderelastagione«votata»al-
lo stare in compagnia.
A Brione per tre giorni sarà

quindi costantemente aperto
unostandgastronomicocuisa-
ranno affiancati tanti momenti
dicondivisione,dallamusicaal-
le bancarelle senza dimentica-
re i giochi per i bambini, vero e
propriotoccasanapermoltige-
nitori che in questo modo po-
tranno lasciare per qualche mi-
nuto i propri figli liberi di gioca-
re.
Leggendo il programma, sa-

ranno però due i momenti sa-
lienti della sagra: venerdì sera
saranno davvero in tantissimi
ad ascoltare l’esibizione di Elo-
dea,artistabrescianadi respiro
internazionale, mentre sabato
sera sarà il momento dell’atte-
saCenadelcontadinochepor-
terà in tavola i piatti tipici della
tradizione bresciana come si
conviene per una terra gastro-
nomicamente eccellente.

ABRIONE

Sagra
dellemele
allaseconda
edizione

Nel primo semestre 2015, i dati
relativi alle presenze in ciascu-
na sede del Sistema Museale
dellaComunitàMontanadiVal-
leTrompia indicanocomplessi-
vamente9143visitatori contro i
6539 del primo semestre del
2014,conun incrementopari al
39,82%.
I numeri raccolgono i visitatori

della miniera S. Aloisio e quella
di Pezzaze, dei musei Il Forno
di Tavernole, l’Etnografico di
Lodrino, quello delle Armi di
Gardone e I Magli di Sarezzo e
di Ome. Il forte trend positivo è
dovuto prevalentemente alla
riapertura del percorso avven-

turanellaminieraS.Aloisioeal-
le iniziative realizzatealMuseo I
Magli di Sarezzo in occasione
del “La Torre delle Favole” che
ha sostanzialmente quadrupli-
cato il numero delle presenze.
In netto calo percentuale sono
le presenze rilevate nel Museo
Il Forno di Tavernole, mentre
c'è una rilevante percentuale in
aumento relativa al Museo Et-
nograficodiLodrino. Inaggiun-
ta ai dati raccolti dalla Comuni-
tà Montana, il 2015 ha visto an-
chel'organizzazionediunAmo-
stra inVillaGlisenti aVillaCarci-
na: “I saperidellamontagna.La
collezione di Costanzo Caim”.
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