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VALTROMPIA&VALSABBIA
GARDONE. Il recupero del cuore del Parco del Mella da sogno a realtà: a febbraio aprirà il cantiere

PalazzinaLiberty, lavorial via
Ilprogetto«vede»iltraguardo
Alsuointerno corsi, incontri,eventie showcase:
un’officinadelle idee peraziende eimprenditori
L’inaugurazioneèprevistaperottobre del2017
Laura Piardi

Da sogno a progetto. Da progetto a realtà. L’Officina Liberty di Gardone è a un passo
dal traguardo.
Grazie anche a Fondazione
Cariplo, che ha garantito un
finanziamento a fondo perduto da 580 mila euro (dei quali
il 60% destinato a ristrutturazioni e il 40% alle attività);
soldi ai quali l’Amministrazione comunale e i suoi partner aggiungeranno alti 500
mila euro circa, accendendo
un mutuo per la ristrutturazione dell’edifico nel parco
del Mella che un tempo ospitava i colletti bianchi. A tracciare un bilancio della situazione è l’assessore all’urbanistica Pierluca Ghibelli.
«Nel 2015, primo anno del
progetto, abbiamo promosso
attività volte a farci conoscere sul territorio attraverso incontri e percorsi. Tra gli eventi di spicco il primo festival
della scienza. In contemporanea abbiamo poi provveduto
a riorganizzare gli spazi della
biblioteca deputati a ospitare

coincidere la data dell’inaugurazione dell’edificio ristrutturato con il terzo festival della scienza a ottobre 2017». Intanto in questo mese di settembre, in orario serale, partiranno alcuni percorsi di formazione base gratuiti aperti
a tutti, che saranno ospitati
in biblioteca e all’associazione Treatro. Tre le tematiche
che saranno affrontate: «rudimenti del business plan»,
«design in 3D» e «modellazione solida tridimensionale». «In sostanza oltre 40 ore
di corsi gratuiti aperti a tutti
- precisa l’assessore - che offriranno le basi per una nuova
imprenditoria».
ALTRO OBIETTIVO è quello di

LaPalazzina Liberty diGardone all’internodelParcodelMella

DaFondazione
CariploeComune
piùdi1milione
perfinanziare
l’intervento
eleattività

l’info point. È inoltre stata valutata la fattibilità dell’intervento di ristrutturazione della Palazzina Liberty situata
nel parco del Mella. Sono tre
i progetti al riguardo che presto valuteremo».
Prossimo passaggio il bando di gara, mentre i lavori dovrebbero iniziare a marzo del
2017. «L’obiettivo - prosegue
l’assessore Ghibelli - è di far

garantire al progetto una sua
sostenibilità e un’autonoma
organizzazione per la gestione. Nella sede della Palazzina Liberty l’intenzione è quella di creare una piattaforma
per corsi da offrire alle aziende e uno spazio pubblico per
le presentazioni di prodotti.
«In ogni caso - conclude
Ghibelli - la palazzina ristrutturata sarà il motore del parco, e andremo a restituire alla comunità uno spazio rinnovato e funzionale senza ulteriori costi per il Comune.
Sempre secondo la politica
dei piccoli passi». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
LUMEZZANE
SCIENZAPERTUTTI
SOTTOLACUPOLA
DELL’OSSERVATORIO
Il programma di «Scienza
per tutti» di settembre,
evento proposto dal centro
studi e ricerche Serafino
Zani, parte stasera alle 21
all’osservatorio astronomico sul colle San Bernardo.
Ivan Prandelli terrà una lezione seguita dalla pratica
al telescopio. Sabato 10 settembre alle 21, con Wladimiro Marinello, si parlerà
di equinozio di autunno.
Sabato 17, alle 21, una la lezione guidata da Umberto
Donzelli. Mercoledì 21 alle
17.30, chiusura al planetario di via Mazzini.
GARDONE
ILCUOREDIBROZZO
BATTE PER I TERREMOTATI
DELCENTROITALIA
I ragazzi dell’associazione
«Biondo sempre con noi»,
nata lo scorso anno e che
ha organizzato la festa in
memoria di Andrea Fausti
«Biondo» che si sta svolgendo a Brozzo (anche questa sera eventi sportivi, musicali e specialità), devolverà il ricavato dell’evento in
favore dei terremotati del
Centro Italia. L’idea iniziale era di utilizzare una parte degli introiti per l’acquisto di macchinari sanitari,
ma poi, sentendo anche
«Valtrompia Cuore», si è
preferito pensare ai terremotati.

VILLACARCINA

LUMEZZANE

Lecontrade
siaffrontano
nellasfida
peril Palio

Sant’Apollonio
sivesteafesta
periltorneo
traiquartieri

Si alza il sipario sul Palio delle contrade di Villa. Tra sacro
e profano, a partire da oggi,
negli spazi dell’oratorio della
parrocchia dei Santi Emiliano e Tirso, inizieranno gare e
giochi che proseguiranno poi
fino a domenica 11.
Il via oggi alle 17 con la classica sfilata per le vie del paese
con partenza dall’Rsd Firmo
Tomaso; alle 18 la messa di
apertura con i figuranti. Alle
20.30 la presentazione delle
squadre.

Nel 2014 la vittoria era andata a Montagnone, l’anno scorso lo scettro è passato a Sonico. Torna, per la terza edizione, il Palio delle contrade di
Sant’Apollonio. Un appuntamento fisso di fine estate.
Tanto che già da settimane le
contrade Montagnone, Sonico, Premiano e Mosniga stanno lavorando a lustrini e addobbi. La rassegna organizzata dalla parrocchia parte domani e dura fino all’11 settembre. Il programma dei giochi
prevede sfide di palla bollata,
tiro alla fune, chiodo schiaccia chiodo, quaterna, botti,
carriolata, gimkana in bici,
corsa con i sacchi e una staffetta. Domani le delegazioni
delle quattro contrade arriveranno alle 10 sul sagrato della chiesa, poi la messa e dalle
15 la sfilata. Alle 16.30 la caccia al tesoro; in serata una gara di cucina. La sera di sabato
10 spazio alla staffetta e alle
21 le finali di pallabollata. Domenica 11 le premiazioni alle
21 in oratorio per stabilire a
chi sarà assegnato il palio tra
Montagnone (azzurro) del capo contrada Luisa Ghidini,
Sonico (blu) di Rino Prandelli, Premiano (giallo) di Mirko
Pasini e Mosniga (verde) di
Mirella Biemmi. Con il palio
calerà anche il sipario sul cartellone «R-Estate Sant’Apollonio». • F.Z.

IL COMITATO organizzatore

ha lavorato a questa edizione
numero 28 fin dalla primavera. E dopo tanti anni non è
semplice trovare nuove idee,
ma i volontari riescono sempre a sorprendere. La festa è
un successo assicurato per
merito dei capi contrada e
dei contradaioli, ma anche
dei volontari dello stand gastronomico, del bar dell’oratorio e degli sponsor, senza i
quali non sarebbe possibile
organizzare una settimana di
eventi. La festa proseguirà
domani mattina alle 10.30
con la celebrazione degli anniversari di matrimonio,
mentre alle 14.30 spazio alla
caccia al tesoro per i bambini. Seguiranno la carriolata e
il torneo di pallavolo. Lunedì
sera ancora sport, sempre in
oratorio dalle 20.30. • M.BEN.

VILLANUOVA. Lo storico cinema-teatro riapretra confermee novità

Unastagioneda 10e lode
peri60 annidel «Corallo»
Il cinema teatro Corallo compie 60 anni. Ed è pronto a festeggiarli con una nuova stagione all’insegna del cinema,
del teatro e della musica.
Una stagione sulla quale il
sipario si alzerà questa sera.
In programma un evento dedicato ai bambini, con la proiezione del film d’animazione «L’era glaciale: in rotta di
collisione», il quinto della serie, sempre con Scrat che insegue la sua ghianda e che
per questo finisce nello spa-

zio dove causa eventi cosmici
che minacciano il mondo. Solo l’intervento di Sid, Manny,
Diego e gli altri permetterà,
in un clima ricco di risate, di
salvare la terra.
Prima del film, a partire dalle 20, e dopo lo spettacolo saranno presenti in carne e ossa supereroi, Minions e personaggi delle fiabe, con i quali i
bambini potranno parlare e
scattare foto ricordo. E questo avverrà anche domani, alla proiezione delle 14.

Ilteatro Corallodi Villanuova

Il modo migliore per iniziare la lunga festa per i 60 del
Corallo. «Nella scorsa stagione - spiegano gli organizzatori, guidati dal responsabile
Giulio Bazzani - sono entrate
in sala quasi 10.000 persone.
L’anticipo dell’apertura della
stagione permetterà ai villanovesi, soprattutto ai più giovani, di vedere i film in prima
visione». Ad esempio il 16 verrà proiettato «Alla ricerca di
Dory», con questa che, dalla
barriera corallina dove vive
nell’Oceano con Nemo e Marvin, parte alla ricerca della
sua famiglia e raggiunge un
parco oceanografico in California. Ma tante altre sorprese arriveranno durante la stagione, a festeggiare i 60 anni
di attività. • M.PAS.

Ristorante - Pizzeria
ALBERGO MILANO
BANCHETTI PER CERIMONIA

IDRO. La lunga giornata dedicata alla montagna VALSABBIA. Torna il progetto «Alimentiamoci»

Glialpinisul «Sassello» Storia,eventi,golosità:
per l’omaggio alla croce lacultura èda gustare
Gli alpini di Idro festeggiano
il decimo anniversario del posizionamento della croce sul
Monte Sassello con una giornata speciale. Appuntamento domani alle 7.15 in località
Pieve vecchia, da dove si partirà per imboccare il sentiero
457 e raggiungere, dopo circa due ore, il Dosso Sassello.
Giunti sulla cima verrà deposto un mazzo di fiori ai piedi della Croce che 10 anni fa
gli alpini sostituirono dopo
che quella preesistente venne divelta da un fulmine. Ridiscesa a valle la comitiva alle 11.15 si sposterà nella chie-

sa di Santa Maria ad undas,
sempre alla Pieve, dove Francesca Martinelli leggerà brani tratti dal diario di guerra
del reduce Gianni Rizzardi,
con intervalli canori del coro
«Le altre armonie».
Alle 13 tutti sotto la tensostruttura di Crone per assaporare lo spiedo preparato dalla Sezione paracadutisti lago
d’Idro. E poi ancora tutti insiemi a cantare le tipiche canzoni di montagna.
In caso di maltempo la gita
verrà sospesa, e il programma diventerà: 8.30 messa e a
seguire letture e coro. • M.ROV.

ds: comunedigardone

Torna il Valsabbia il progetto
«AliMENTIamoci». Per un
altro mese di visite a luoghi
storici e monumenti abbinate alla riscoperta di sapori e
tradizioni. Partner del sistema bibliotecario NordEst,
che organizza l’evento, sono
la Comunità Montana, il Gal
e «ArteconNoi», associazione che si occupa delle visite, a
ciascuna delle quali è abbinata una degustazione a base di
prodotti tipici. Dopo la pausa, gli appuntamenti settembrini ripartono domani a Bagolino con la visita alla chiesa
di San Rocco e alla coop Val-

le. L’11 ad Auro di Casto protagonisti saranno il Santuario della Madonna della Neve e l’azienda agricola «Le Cole». Il 18 a Muscoline la chiesa di San Quirico e la cascina
Belmonte a Moniga del Bosco. Infine, in data da decidere, la visita a Idro alla chiesa
di San Michele e all’alberghiero Perlasca. Costo 6 euro a
persona. Prenotazione obbligatoria (al 3403503863 o cinzia.pasini@arteconnoi.it, entro). Con almeno 10 iscritti,
ogni volta ci si troverà alle 15
davanti al monumento da visitare. • M.PAS.

Hotel Ristorante Milano

IDRO (Bs) - Via Trento, 35
Tel. 0365 823391 - Fax 0365 823820 - info@hotelmilano.it

www.hotelmilano.bs.it

