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Lascienzaèdavveropertutti
eilFestivallarendedivertente
Laboratori,mostreeconferenze
svilupperannoil temadell’energia
Invetrinanelruolodidivulgatori
ancheglistudentidel«Beretta»

Laura Piardi

C’è quasi sempre anche una
«faccia» spettacolare della
medaglia della ricerca e della
pratica scientifica, e lo dimo-
strerà tra poche ore la nuova
edizione (la terza) del «Festi-
val della scienza Officina Li-
berty» in programma a Gar-
done da lunedì a domenica
prossima.

INSERITA in un progetto più
ampio battezzato «Officina
Liberty - Ri#uso delle idee e
degli spazi», questa manife-
stazione cerca un approccio
accessibile alla scienza e alla
tecnologia attraverso mo-
stre, visite guidate, laborato-
ri, spettacoli e conferenze,
per spiegare a un pubblico
eterogeneo che matematica,
fisica e tecnologie applicate
sono alla portata di tutti.

Il filo conduttore di questa
terza edizione sarà l’energia,
indagata in tutte le forme che

la natura manifesta. E visto il
tema sarà inevitabile appro-
fondire imperativi come ta-
glio dei consumi, fonti alter-
native, innovazione e sosteni-
bilità. Due le novità in questo
Festival: la prima è «La notte
dei talenti», durante la quale
giovani progettisti si confron-
teranno e lavoreranno insie-
me, guidati da tutor esterni,
per far maturare le proprie
idee imprenditoriali e per at-
tivare nuove sinergie costrut-
tive. Il secondo debutto sarà
quello del «Social fabric ex-
po», la prima fiera dell’econo-
mia sociale legata sempre
all’innovazione e all’energia.

Quest’ultimo spazio presen-
terà, in collaborazione con ot-
to cooperative appartenenti
a Sol.Co Brescia, alcune espe-
rienze concrete di innovazio-
ne al servizio del territorio e
delle comunità. Tutte le atti-
vità saranno gratuite, e per i
laboratori didattici, le visite
guidate e alcune attività è ob-
bligatoria la prenotazione.

L’inaugurazione è fissata per
lunedì 16 alle 20 a Villa Mut-
ti Bernardelli; poi sarà pre-
sentato il film documentario
«Domani». Dal lunedì a ve-

nerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 i laboratori didattici
con accesso per le scuole su
prenotazione e che si svolge-
ranno nel Liceo e nell’Itis Be-
retta, a villa Mutti Bernardel-
li, nell’Officina del Torcoliere
e nella elementare Andersen.

Nel fitto programma della
manifestazione ci sono an-
che le mostre: dal lunedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14.30 alle 18.30 nei Capan-
noncini del Parco del Mella e
a Villa Mutti Bernardelli ci sa-
rà «Motori, scintille, ener-

gia!», e per questa occasione
il ruolo di ciceroni d’eccezio-
ne sarà affidati agli studenti
dell’Istituto superiore «Beret-
ta».

INCARTELLONEanche una se-
rie di conferenze; sempre nei
Capannoncini ma alle
20.30: martedì Luca Novelli
parlerà di «Tesla e la macchi-
na a energia cosmica». Giove-
dì 19 toccherà a Marco Drago
con «La scoperta delle onde
gravitazionali». Venerdì 20
Giovanni Cinti, Mario Da-
miani e Paolo Delzanno af-
fronteranno la «Mobilità a
idrogeno».

Il «Sabato scientifico»: dal-
le 14.30 alle 18.30 il cartello-
ne prevede laboratori didatti-
ci nella villa Mutti Bernardel-
li, in primo piano la robotica
di base con i materiali della
Lego. E mentre alle 22 inizie-
rà la Notte dei talenti, i Ca-
pannoncini ospiteranno il So-
cial fabric expo. Infine, il gior-
no dopo si ripartirà col conve-
gno «Droni e realtà aumenta-
ta: punti di vista innovativi
per un mondo che cambia».

Per saperne di più sul pro-
gramma c’è il sito www.offici-
naliberty.it. Per prenotarsi so-
no a disposizione i recapiti
030 832187 o info officinali-
berty.it. •

PERTICABASSA. Dopol’interventoperil taglio deiconsumi eil ricorsoalle fonti rinnovabili

OnoDegno, lascuolaecologica
habisognodiunaltroritocco
Il sindaco lanciaunnuovoappello
perl’adeguamentoantisismico

VILLA CARCINA. L’appuntamento il 21 ottobre

Apiedisottolaluna:
la«Camminanotte»
puntaaquotamille
IlCaipromuoveunasuggestiva
escursionesullemontagnedicasa

Faticaespettacolo avranno
ancoraunavolta comescenario
il«pezzo» diValsabbia
compresotraNozza di
VestoneeBelpratodiPertica
Alta:unosfondo cheoggi sarà
animatodallaquattordicesima
edizionediun ormaicelebre
trofeoriservato alladisciplina
delloskiroll ebattezzato
appuntoNozza-Belprato;una
garaatecnica libera
organizzatadal Cai vestonese.

Sitrattadiun appuntamento
sportivoormai affermatissimo
emoltoaffollato(eseguito);
ancheperchèla partecipazione
èapertaa tutti,non soloai
tesseratial Clubalpinoitaliano.
Ilprogramma prevede il ritrovo
alle13.30 a Nozza,nelpiazzale
dellaComunitàmontanadella
Valsabbia,ela partenzaalle
15.20.Ènecessario
presentarsimuniti dicasco,
bastoncinieprotezioni contro
lecadute, ela quota d’iscrizione
ammontaa10 euro,12 perchi
siiscriverà direttamenteprima
dellapartenza,cheavverrà
dallalocalità Sardello.

L’arrivo,dopo7chilometri e
mezzoe500 metri didislivello
sullastrada provinciale 50,per

l’occasionechiusa al traffico econ
gliorganizzatori lungoil percorso
aoccuparsidellasicurezza e
dell’assistenza,avverrà nella
piazzadiBelprato; ma ci sarà
ancheunpercorso ridotto a4,6
chilometriper i partecipanticon
menodi 16anni.

SONOATTESIalla partenzaoltre
50concorrenti,efunzioneranno
unservizio ditrasportobagagli
dallapartenza all’arrivoedei
partecipantidal traguardo alla
partenza.Senzadimenticare
l’assistenzasanitaria per
l’eventualeprontosoccorso. Le
premiazioniavverrannonella
stessapiazzadiBelprato, dove
saràallestito un ristoroabase di
prodotti locali (ilrinfrescodelle
«Ragazze»dellasottosezione
Cai).

Sarannopremiati i primi 10della
classificaassolutaei primi3delle
categoriefemminile, giovanie
over50, oltreallasocietàpiù
numerosa.Infine,per chi riuscirà
adabbattereil temporecord
registratofinora,pari a25 minuti
e17secondi, cisarà un
riconoscimentospeciale:un
buonoacquistodel valoredi 300
euro. M.PAS.

Belpratofadasfondo
alnuovotrofeodelCai

IlParco delMelladi Gardoneospiteràunaparte deglieventi

Economiasociale
eNottedeitalenti
sonoleduenovità
dellarassegnache
offreunviaggio
nellasostenibilità

Lo scorso anno al via c’erano
quasi 800 partecipanti, ma
per la quinta dizione della
«Camminanotte», a Villa
Carcina puntano al risultato
delle mille presenze. Organiz-
zata dal Club alpino italiano,
la manifestazione è in calen-
dario per sabato 21 ottobre
nella forma che tanti ormai
conoscono: una camminata
al chiaro di luna sui sentieri
che si sviluppano sulle mon-
tagne del paese.

SARÀ un’occasione per tra-
scorrere del tempo insieme
ad amici e familiari, ma an-
che un modo per fare attività
fisica, conoscere e apprezza-
re le montagne a due passi da
casa. Per iscriversi c’è ancora
tempo: basta presentarsi
martedì sera nella sede del
Cai di via Bernocchi 69 (dalle
20,30 alle 22), oppure con-
sultare il sito www.caivilla-
carcina.it.

Ecco il dettaglio della gior-
nata: il ritiro del tesserino è
in programma per sabato dal-
le 14 alle 16,30, mentre la par-
tenza è prevista alle 17,30 dal
campo sportivo dell’oratorio
nuovo San Luigi. Il percorso,

lungo i sentieri 302 e 301, mi-
sura 10 chilometri e richiede
circa tre ore e mezza. Una
passeggiata di gruppo da non
perdere per gli amanti
dell’escursionismo, ma an-
che per chi desidera vivere
un’esperienza singolare nella
natura. Gli organizzatori ga-
rantiscono massima sicurez-
za per tutti i partecipanti e as-
sicurano una serata di alle-
gria.

Per partecipare bisogna mu-
nirsi di pila frontale o torcia,
bastoncini e scarponi da trek-
king; e ovviamente di un ab-
bigliamento da montagna.
La Camminanotte 2017 è co-
me sempre possibile grazie al-
la collaborazione delle asso-
ciazioni del territorio che par-
tecipano a questo evento; chi
per garantire assistenza e si-
curezza, chi per organizzare i
punti ristoro sistemati lungo
il percorso che toccherà alcu-
ne località suggestive: chiesa
di San Rocco, cascine Cappo-
ni e Ronchetti, capanno Nas-
sini e roccolo del Prete. La
conclusione della passeggia-
ta in notturna è prevista al
campo sportivo di Villa Carci-
na. •M.BEN.

Brevi

GARDONE/2
ALPINISMO
UNPARCO RICORDA
VICOBERNARDELLI
Gardone vivrà quest’oggi
un sabato all’insegna della
memoria, perchè a partire
dalle 10.30, l’amministra-
zione comunale affiancata
dalla sezione del Club alpi-
no italiano intitolerà il par-
co esistente in via Edith
Stein di Inzino, alle spalle
del cimitero, all’alpinista
di casa Lodovico «Vico»
Bernardelli, vicepresiden-
te e poi presidente della se-
zione del Cai di Gardone
dal 1945 al 1975. Il pro-
gramma prevede i saluti e
gli interventi delle autorità
e dei rappresentanti della
grande associazione escur-
sionistica.

GARDONE/1
CORIAINZINO
PERLACHIUSURA
DEL«SETTEMBRE»
Sarà ancora una volta una
rassegna corale a chiudere
il Settembre inzinese. È or-
mai una tradizione che du-
ra da 24 anni. Il coro Inzi-
no manderà in archivio og-
gi la manifestazione con la
propria proposta, che
quest’anno è dedicata in
particolare a don Nicola
Bragadina, il fondatore,
nel ventesimo della scom-
parsa. Con quello di casa
saranno in scena i gruppi
ElVajo di Chiampo e Ange-
lo di Villongo. L’appunta-
mento, a ingresso libero, è
per le 20,45 nel teatro par-
rocchiale.

L’inizio dell’anno scolastico è
stato speciale a Ono Degno
di Pertica Bassa; merito degli
oltre 150 mila euro ricevuti
dalla Regione grazie ai quali
l’elementare non ha sostan-
zialmente cambiato aspetto
ma è diventata energetica-
mente efficiente; giusto in
tempo per riaprire i battenti
con la prima campanella.

L’edificio, che anche grazie
a due pluriclassi ospita oggi
27 bambini (10 maschi e 17
femmine) dirottati per la
mensa sul servizio offerto al
Comune dal ristorante «Mu-
lino», era pronto per il primo
giorno di scuola dopo la rea-
lizzazione del cappotto e la

posa di un impianto fotovol-
taico e di pompe di calore;
senza dimenticare la sostitu-
zione degli infissi.

ADESSOperò, dopo i doverosi
ringraziamenti all’ammin-
strazione regionale per
l’intervento sui consumi, il
sindaco Manuel Nicola Bac-
chetti ha un altro appello da
lanciare:«Per noi sarebbe im-
portante ricevere il contribu-
to necessario a realizzare i la-
vori per rendere antisismico
l’edificio. Solo così - sottoli-
nea il primo cittadino - potre-
mo dire di aver davvero mes-
so in sicurezza la nostra scuo-
la e i nostri bambini». •M.PAS.

Lascuola elementare di OnoDegnodi PerticaBassa

A Pertica Alta

L’hanno battezzata «Cielo,
che mostra!», e il titolo
dell’esposizione itinerante
che verrà aperta oggi a Gavar-
do ne anticipa chiaramente il
contenuto astronomico. Vo-
luta dal Sistema biblioteca-
rio del Nordest coinvolge le
biblioteche del Garda e della
Valsabbia, e sarà proprio la
sala civica gavardese «Oria-
na Fallaci» a ospitarne l’esor-
dio.

Dopo il taglio del nastro del-
le 16, Alan Zamboni guiderà
l’incontroper bambini e fami-
glie «La nostra Terra, il no-

stro Sistema solare, la nostra
Via Lattea» sullo sfondo del-
le fotografie scattate
dall’osservatorio astronomi-
co di Cima Rest. Pensata per
favorire l’approccio di bambi-
ni e insegnanti ai libri sulla
scienza astronomica presenti
nelle biblioteche, la rassegna
toccherà oltre 20 Comuni,
sempre accompagnata da in-
contri con le elementari con-
dotti dalla cooperativa Abi-
book, e il programma preve-
de anche visite guidate
dell’Ecomuseo della Valvesti-
no e a Cima Rest. •M.PAS.

GAVARDO.L’esordiodi un progettoitinerante

Astronomiadaleggere
Cipensaunamostra

Si intitola «Un sorriso per Si-
mone» la cena benefica di
Prevalle alla quale questa se-
ra sono attese più di 150 per-
sone. L’ha organizzata l’Asso-
ciazione nazionale carabinie-
ri di Nuvolera (che compren-
de anche Nuvolento, Paito-
ne, Prevalle e Serle) e l’intero
ricavato sarà devoluto in be-
neficenza.

La destinazione? Per metà
alla famiglia di Simone An-
dreassi, 6 anni, affetto dalla
sindrome di Angelmann, e il
resto all’Associazione Angel-
mann, una onlus che si occu-
pa proprio di finanziare la ri-

cerca su questa malattia per
cui a oggi non esiste cura. Ci
sarà anche il presidente Luca
Patelli, anche lui padre di
una bimba affetta da questa
rarissima patologia.

I posti a sedere sono esauri-
ti da tempo, ma c’è sempre
tempo per dare un piccolo
contributo partecipando alla
lotteria, oppure con una do-
nazione: l’appuntamento è al-
le 19.30 nella sede degli alpi-
ni di Prevalle. «Saremo in
tanti, e questo ci fa immensa-
mente piacere» commenta
Luigino Tonni, presidente
dell’Anc Nuvolera. •AL.GAT.

PREVALLE.Conl’Associazione carabinieri

Malattieincercadicura
Atavolaperlaricerca
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