
/ Si avvicinano i tempi di re-
cupero della palazzina liber-
tyalparcodelMella.Sièinfat-
ti conclusa la gara d’appalto
per i lavori di restauro dello
spazio che l’Amministrazio-
necomunaleintendedestina-
re a luogo di nascita e svilup-

podinuoveidee,adisposizio-
ne di cittadini, artigiani, gio-
vani inventori grazie alla di-
sponibilità di mezzi tecnolo-
gici adeguati.

Cantieri. Ad aggiudicarsi i la-
vori una ditta di Viterbo, la
Pro.Mu. Restauri, che rispet-
to alla base d’asta fissata in
670.000 euro, ha proposto
525.000 più Iva al 10%. Un ri-
basso di oltre il 23% che con-
sentirà al Comune di indiriz-
zareirisparmiinaltra direzio-
ne. Grazie anche ad un finan-

ziamento Cariplo di 600mila
euro l’ambizioso e innovati-
vo progetto di recupero della
palazzinapuò partire:unpro-
getto che si declina lungo due
filoni, il Ri#uso degli spazi e il
Ri#uso delle idee per avviare
un laboratorio urbano in gra-
dodi generarerisorse, oppor-
tunità ed economia in ambi-
to culturale, scientifico, tec-
nologico.

Progetto. «Come ci eravamo
prefissi - dice l’assessore
all’Urbanistica Pierluca Ghi-
belli - ora passiamo alla fase
duechesi concentra sul recu-
pero della struttura e il 2017
sarà finalmente l’anno della
ristrutturazione al fine di rea-
lizzareunasalaconvegnimul-
timediale, spazio espositivo,
uffici, un’area lavoro per cin-
queequipedoveverrannosvi-
luppate le idee innovative
con la possibilità di utilizzare
per i prototipi anche una
stampante 3D». Insomma
chi ha idee ma non gli stru-
menti troverà spazio e mezzi
per farlo in un contenitore
d’eccezione per piccole real-
tà produttive, giovani creati-
vi, associazioni. «Il processo
di accompagnamento - spie-
ga Ghibelli - sarà gratuito si-
no a tre mesi. Poi per azioni
che si svilupperanno e trove-
ranno loro vie di mercato si
prevedono ad esempio for-
me di royalties. Nel percorso
anche aiuti per la realizzazio-
ne del piano di impresa, con-
sulenzaal progetto,all’acqui-
stodilicenzeeallaregistrazio-
nedi marchi, brevettie titoli».

IlRi#usodelleideehagiàvi-
sto le prime due edizioni del
Festival della Scienza, che ha
fattoregistraremigliaiadipre-
senze. //

Sabato al teatro Lux va in
scena la commedia
dialettale «Dumà compése
j-agn» della Filodrammatica
Dedalo. Alle 20.45. Entrata
a offerta libera.

Sabato 27 maggio è in
programma la prima visita
guidata a Brescia con le
guide di ScopriBrescia.
Prenotazioni entro il 21
aprile all’ufficio Cultura.

/ Il consigliere Regionale Fa-
bio Rolfi è stato ieri sera nella
sede dei volontari dei vigili del

Fuoco di Lumezzane per pre-
sentare la legge regionale di
cui è stato primo firmatario,
con cui sono stati stanziati
600mila euro per l’acquisto di
materiale e mezzi, ed altri
150mila euro per la formazio-
ne. Introdotto dal comandan-
te del gruppo valgobbino Da-
rio Lentini, Rolfi è entrato subi-
to nel tema. «Lo stanziamento
è garantito per tre anni, ha ri-
cordato e per il prossimo vor-

remmo arrivare al milione per
l’acquisto di mezzi. La regione
Lombardia non ha competen-
zedirettesuiVvf,perquesto ab-
biamo pensato di identificare
le associazioni che li sostengo-
no come beneficiari dei fondi.
Faremo un elenco regionale
dove si potranno iscrivere. En-
tro il mese di agosto, emettere-
mo dei bandi e mi auguro che
siano tanti i progetti che ver-
ranno presentati».

In Lombardia i volontari dei
Vvfsono1.600dislocati in70se-
di. Lumezzane da tempo si è
dotata dell’associazione, uni-
ca Onlus in provincia di Bre-
scia, «Sostenitori dei Vigili del
Fuoco di Lumezzane» presie-
duta da Mauro Bossini, che per
raccogliere fondi organizzaan-
cheunafesta annuale. Ildistac-
camento valgobbino ha già un
progetto per partecipare al
bando: la sostituzione del mez-
zo principale, il City 2000 che
ha 17 anni. «Utilizzato sulle no-
stre strade piene di salite e cur-
ve comincia ad avere qualche
problema».

Allapresentazionedella nuo-
va norma regionale erano pre-
sentianche l’assessoreallapro-
tezione civile di Lumezzane,
StefanoGabanetti e ilconsiglie-
re dell’associazione nazionale
amici dei Vvf Gianluca Colossi.
«Il lavoro fatto - ha ricordato
Gabanetti - è frutto del lavoro
di un gruppo di persone com-
petenti e preparate, che sot-
traggono tempo alle loro fami-
glie per dedicarlo alla comuni-
tà». // A. SEN.

/ Esamidelsanguesuperscon-
tati per promuovere la preven-
zione e offrire un servizio di
grande importanza ai cittadi-
ni: succede a Marmentino, do-
vel’Amministrazionecomuna-
le guidata da Sergio Piardi, in
collaborazione con Novolabs,
si prepara a scendere in cam-
po proponendo un pacchetto
di analisi del sangue scontato
quasi della metà. La data da se-
gnare è domenica 9 aprile,
quando dalle 7.30 alle 9.30 nei
locali dell’ambulatorio di via
Del Santellone 7 sarà possibile
fare tutta una serie di esami
con uno sconto del 48% rispet-
to a quanto si spenderebbe re-
candosi con la prescrizione
medica in uno qualsiasi dei la-

boratori del Servizio sanitario
nazionale (Ssn). Nello specifi-
co gli under 40 pagheranno 23
euro anziché 43,40, mentre le
donne e gli uomini con più di
40 anni spenderanno 31 euro
invece dei 59,25 previsti dal
Ssn. Per tutti sarà possibile ri-
chiedere anche l’esame opzio-
nale della Vitamina D (25OH)
aggiungendo 11 euro in più.

Un’opportunità vantaggio-
sa, che si colloca nell’ambito
delle iniziative legate alla pro-
mozione della salute e non ri-
chiedealcunaprenotazione,al-
la quale sarà possibile accede-
re senza presentare la classica
ricetta: basterà avere con sé la
propria carta di identità. Gli
esamipotrannodiseguitoesse-
re ritirati all’ufficio Protocollo
del Comune di Marmentino,
oppure scaricati dal sito inter-
net www.novolabs.it inseren-
do username e password. Per
informazioni: 030220110. //

Palazzina. L’edificio sarà fulcro dei progetti di Ri#uso di spazi e idee

Domenica giornata
ecologica a Castello
(rimandata in caso di
maltempo). Ritrovo alle 8
in piazzale Caduti sul
lavoro. Info al 3395336643.

Volontari. Foto di gruppo dei Vigili del fuoco di Lumezzane

Prevenzione, esami
scontati della metà

L’ambulatorio.È in via Del Santellone

Marmentino

/ Dopo i corsi di scultura, foto-
grafia e scacchi che hanno te-
nuto banco nel mese di marzo,
sarà un aprile all’insegna della
musica quello in arrivo a Bove-
gno.Dalla classicaall’elettroni-
ca,per finirecon lenote delme-
tal, spaziano a 360°gradi gli ap-

puntamenti propostidall’asso-
ciazione Il Setticlavio con il pa-
trocinio del Comune.

In programma ci sono tre se-
rate che si terranno nella nuo-
va sede dell’associazione, in
via Cà de le Bachere 3, tutte in
partenza alle 20.30. La rasse-
gna verrà aperta giovedì 6 apri-
lecon l'incontro «V&w.Giusep-
pe Verdi e Richard Wagner: i
maestri del melodramma»,

condotto da Andrea Faini.
La data successiva è quella

di giovedì 13 aprile, quando
GiovanniRemedio terràuna le-
zione sull’introduzione alla
musica elettronica attraverso
il loop e l’arte del campionare.
Terza eultima tappa delle sera-
te musicali è fissata per giovedì
20 aprile: toccherà a Giacomo
Negretti addentrarsi nella
«Febbre del metal: storia a in-
fluenze di un genere musica-
le». La partecipazione agli in-
contri è gratuita. Per informa-
zioniè possibile contattare Da-
niela al 3477088190. //

/ Domenica 23 aprile si torna a
correre lungo il «Sentiero dei
carbonai»inoccasionedellade-
cima edizione di «Valtrompia
Trail» organizzata dalla Poli-
sportiva di Pezzaze in collabo-
razione con il Comune. Cono-
sciuta anche come «Valtrom-

pia Half Marathon», la gara po-
distica che misura 21 chilome-
tri partirà dal piazzale della mi-
niera Stese per raggiungere il
Colle di San Zeno e, dopo aver
compiuto un tratto del percor-
so immersi nel bosco, tornerà
verso il percorso di partenza
passando attraverso le località
LaGuarda, rifugio alpino Casci-
nelle, roccoli di Bertaret, rocco-
lo della Pasada e Canei. Le iscri-

zioni alla competizione si rice-
vono fino alle 20 del 21 aprile
da Promosport Valli Bresciane,
da Botti Sport a Gardone oppu-
re da Gialdini e hanno un costo
di 14 euro comprensivi di gad-
get, ristori e assistenza medica.
Contestualmente alla «Val-
trompia Half Marathon» è in
programma una «Mini Mara-
thon» non competitiva, riserva-
ta ai giovani organizzata
dall’Avis e dall’Aido di Pezzaze.
Per partecipare a quest’ultima
è richiesta una quota simbolica
paria1 euro.Info: www.promo-
sportvallibresciane.it. //

La palazzina liberty
pronta a rinascere
come laboratorio
di idee e start up
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I lavori di ristrutturazione
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Sabato al teatro Lux
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guidata aBrescia
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Domenica giornata
ecologica a Castello

Concesio, incontro. Oggi alle 20.30 in biblioteca «Gioco
e son desto»: serata a base di giochi di società con gli Amici
dell'antro del drago ed Emanuele Bonera di Playbazar.it.

Caino, consiglio. Domani alle 19 è convocato il Consiglio
comunale. Al centro ol Piano triennale delle Opere pubbliche
e il Piano finanziario 2017 della Tari.

Concesio, solidarietà. Domenica dalle 10.30 alle 12 sul
sagrato della chiesa di Pieve si potranno comprare le uova
della solidarietà per una sala operatoria in Congo.

Il Pirellone
un alleato per
i Vigili del fuoco

Lumezzane

Presentata la legge
che stanzia fondi
I Vvf: li utilizzeremo
per cambiare i mezzi

Aprile dolce... musicare
con tre lezioni sulle note

Bovegno

Valtrompia Trail, tutti di corsa
lungo il Sentiero dei carbonai

Pezzaze
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