
Nell’ambito della festa
dell’oratorio di San Vigilio
oggi alle 21 è in programma
un torneo di calcio balilla
umano. Dalle 19 è attivo lo
stand gastronomico.

Per «Filosofi lungo l’Oglio»
oggi alle 21 nella basilica di
Santa Maria degli Angeli
interviene la sociologa
Gabriella Turnaturi su
«L’amore». Ingresso libero.

/ Apre i battenti oggi, per ri-
chiuderli lunedì 18, la Festa di
Sant’Antonio a Gazzolo, disce-
na nei due polivalenti della fra-
zione. Gli ampi padiglioni, da
700mq ciascuno,sono il«botti-

no» di un percorso lungo sedi-
cianni e intrapreso da un grup-
po di giovani che hanno scelto
di investire nello sport per po-
ter dotare la frazione di un cen-
tro polivalente completo.

Da sempre,sonole composi-
zioni floreali di carta - realizza-
te con pazienza da un gruppo
di signore dellafrazione - ad ar-
ricchire abitazioni e oratorio,
offrendo un colpo d’occhio
suggestivo. Il programma della
festa patronale si divide come
di consueto in una parte reli-
giosa e in una folkloristica. Alle

19 di domani, infatti, si terrà la
celebrazione eucaristica in
chiesa a cui seguirà, domenica
alle 10.30, la Santa Messa con
le autorità. Lunedì, dopo la
Messadelle 19, si terràla solen-
ne processione: la statua di
Sant’Antonio sarà accompa-
gnata dalla Banda cittadina di
San Sebastiano.

Il sipario sul programma
folkloristico si apre invece que-
sta sera alle 21, con una serata
danzanteemusicadal vivo.Ne-
Domani, domenica e lunedì,
dalle 21, saranno proposte poi
delleseratedanzantirispettiva-
mente con i gruppi Francesca
Manfrin Band, «Ekipe dance» e
Gino dei Gonzales. Lunedì, la
gran chiusura con lo spettaco-
lo pirotecnico alle 23. Tutte le
sere resterà aperto lo stand ga-
stronomico a partire dalle
19. // A.SE.

/ Diversamente abili eppure
cosìpieni dirisorse.Èstatodav-
vero un successo quello dei ra-
gazzidell’ Villa Carcinaai Cam-
pionati nazionali paralimpici
Fispes tenutisi sabato 9 e do-
menica 10 giugno a Nembro,
inprovincia di Bergamo. La so-

cietàtriumplina, cheda genna-
iosiè completamente rinnova-
taaprendosianuoviprogetti le-
gati al mondo giovanile e alla
disabilità, è stata l’unica realtà
bresciana a qualificarsi per
questamanifestazione, portan-
do ben sette atleti in otto disci-
pline di corsa, dai 400 metri ai
5000. E il numero di vittorie è
altissimo, visto che ognuno di
loro è riuscito a raggiungere al-

meno il terzo posto nella pro-
pria disciplina e si è formato
un podio, quello della corsa
800metri femminile, contrera-
gazze dell’Athetic.

«Questiragazzi,dicui la mag-
gior parte affetti da sclerosi
multipla, hanno ottenuto in
pochi mesi deirisultati incredi-
bili - spiega il presidente
dell’associazioneAndrea Boro-
ni -. Tre hanno anche ottenuto
il record italiano nella loro di-
sciplina: Cristian Cucco nella
corsa 5000 metri, Andrea Ver-
zelletti nei 1500 e Maria Luisa
Garatti negli 800». // M. G.

/ Il parco del Lembrio è da
sempre una zona di grande
pregio naturalistico, ma la
mancanzadisensocivicodial-
cuni avventori pregiudicava-
no la sua bellezza unica e in-
contaminata. Nei prossimi
mesilarinascitadiquestopic-
colo paradiso a cavallo tra la
Valtrompia e la Valsabbia ve-
drà anche la riattivazione del
laghetto per la pesca delle tro-
te. Con il progetto messo in
campo nell’ambito di «Attiva-
ree_Valli Resilienti», promos-
so da Fondazione Cariplo e
dalle Comunità montane di
Valtrompia e Valsabbia, il de-
grado e l’incuria diventeran-
nosolounricordo.Elarinasci-
tadelparcodelLembrioparle-
rà anche la lingua dell’inclu-

sione sociale. A partire dall’1
giugno la gestione del parco è
stata affidata alla cooperativa
Cascina Clarabella grazie ad
una convenzione concordata
con il Comune di Lodrino.

Il progetto. La cooperativa si
sta impegnando a mettere a
posto i fuochi e i tavoli che
p u n t e g g i a n o
l’areaverdeeapo-
sizionarenuovice-
stini. Non solo:
per evitare giri
dell’oca quando si
ha bisogno della
toilette,è in fase di
costruzione un
ponticello che
condurrà direttamente alla
strutturaunavoltaadibitaari-
storante. Qui si stanno risiste-
mando i bagni, che saranno a
disposizione degli avventori
del parco, e verrà ricavata una
salapensataperospitareleco-
mitive quando il meteo non è
deimigliori.Ilcostodelproget-
to di aggira attorno ai 170.000

euroeprevedenonsololarige-
nerazione, ma anche la valo-
rizzazione dell’area verde.

Valorizzazione.Anzitutto con
la realizzazione di un impian-
to di pescicoltura di medie di-
mesioni che sfrutterà i due la-
ghetti già presenti con l’obiet-
tivo finale di metterlo al servi-
zio sia degli abitanti della zo-
na, sia del resto del Bresciano.
La gestione dell’impianto è
pensata anche in un’ottica di
inclusione sociale, che coin-
volgeràlapopolazionedisabi-
le e svantaggiata presente sul
territorio: è infatti pensata co-
me occupazione per le perso-
nediversamenteabilicheaffe-
risconoaiservizidelCse(Cen-

tro socio-educati-
vi) e dello Sfa (Ser-
vizi di formazione
all’autonomia)ge-
stiti dalle quattro
cooperative della
disabilità presenti
sul territorio della
Valtrompia. Le re-
altà che aderisco-

noaquestaretesonolacoope-
rativa Il Ponte di Villa Carcina,
laTroticolturaFogliodellaVal-
sabbiaeleassociazionideipe-
scatori della Provincia.

«Siamo molto soddisfatti, è
unprogettochedàlutroalno-
stro paese» commenta il sin-
daco di Lodrino, Iside Bettin-
soli. //

Domani alle 21
all’Osservatorio Zani in
occasione della Festa del
solstizio avranno luogo
letture recitate a cura di
Claudio Bontempi.

Concesio, libro. Domani, alle 11 in biblioteca, si terrà la

presentazione del libro «Stella chiarissima» di Letizia
Barozzi, vincitrice agli inediti del concorso Castelfiorentino.

Gardone, cinema. Alle 21 di stasera, ai Capannoncini del

parco del Mella, si proietta il corto «Lampedusa: to whom it
may concern» di Zakaria Mohamed Alì.

Lumezzane, giochi. Per la rassegna «Il giro della Valle in

80 giochi» domani alle 9.30 in biblioteca giochi da tavolo per
ragazzi dai 10 ai 16 anni. L’ingresso è libero.

Sacro e profano in scena
a Gazzolo per i tre giorni
dedicati a Sant’Antonio

Il piano rientra
in «Attivaree_Valli
Resilienti» voluto
da Fondazione
Cariplo
e dalle Comunità
montane

L’areaverde.Tra i progetti la realizzazione di un impianto di pescicoltura

Lodrino
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per riqualificare l’area
La gestione affidata
alla Cascina Clarabella

Parco del Lembrio,
pronto il rilancio
In arrivo ristorante,
passerella e laghetto

Concesio

Calcio balilla umano
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Filosofi lungo l’Oglio
C’è Turnaturi

Lumezzane

Letture recitate
guardando il cielo

Lumezzane

Torna l’appuntamento
con la tradizione:
lunedì la processione,
poi i fuochi d’artificio

Disabili dell’Athletic Club
super campioni nella corsa

Villa Carcina

-1 Centro
Città

TRILOCALI

- BRESCIA CENTRO in contesto

elegante, affittasi trilocale arredato al

terzo piano. Soggiorno con angolo

cottura, bagno, due camere. Tutto

parquet e travi a vista. Solo referenziati.

900 Euro. Euroimmobiliare - Tel.

03036348 C.E. G IPE 185.00kWh/m²a Rif.

t256

PLURILOCALI

- BRESCIA Corso Palestro, signorile

palazzo progettato dall’architetto Vantini

luminoso quadrilocale di 178 mq.:

soggiorno, cucina, tre camere

matrimoniali, due servizi, disponibilità di

posto auto. Euro 450.000 trattabili e

dilazionabili - Agenzia Briarava 036520277

- 3341514412 C.E. G IPE 224.56kWh/m²a

-3 Città
ZonaSud

PLURILOCALI

- VIA ROMANINO vendiamo

quadrilocale al 3’ piano con ascensore in

splendido contesto di recente

ristrutturazione. Box auto. Palazzo molto

ben abitato e splendidamente tenuto.

548000 Euro. Euroimmobiliare - Tel.

030363648 C.E. F IPE 171.00kWh/m²a Rif.

q904

-5 Città
ZonaOvest

MONO-BILOCALI

- ZONAOVEST proponiamo bilocale a
piano terra con giardino privato in
palazzina di recente costruzione di sole 6
unità abitative. Riscaldamento
autonomo. Posto auto Immobile
attualmente a reddito. 120000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. C
IPE 79.00kWh/m²a Rif. b692

-8 Località
Turistiche

MONO-BILOCALI

- GARDONERIVIERA privato vende a
due passi dal lago, di fronte alla casa di
cura "Villa Gemma" grande bilocale 80
mq., giardino esclusivo 100 mq., grande
parco e parcheggio condominiale. Euro
148.000 trattabili - 036520237 C.E. G IPE
242.56kWh/m²a

TRILOCALI

- GARGNANO a Villa, la splendida
frazione a lago del paese, appartamento
a 30 metri dal porticciolo: ingresso
indipendente, su due livelli complessivi
120 mq. (più sottotetto), completamente
da ristrutturare. Euro 148.000,00 Briarava
036520277 - 3341514412 Immobile non
soggetto alla richiesta di Classificazione
Energetica.

-9 Attività comm.
Uffici

CITTA’

- BRESCIA DUE affittasi luminosissimo
ufficio di mq. 275, al sesto piano, servito
da doppio ascensore. Ottime condizioni,
parzialmente arredato. Zona strategica e
ben servita. Due posti auto di proprietà.
3000 Euro. Euroimmobiliare - Tel.
030363648 C.E. G IPE 0.00kWh/m²a Rif.
U348-a

- FACCHINETTI 3921306228 The Best.

Caffetteria centralissima Brescia nel cuore

della rinnovata Piazza Vittoria ,attiguo

uscita metrò, passaggio inverosimile

proponiamo elegante caffetteria bar con

grandi potenzialità anche

serali;attualmente chiusura serale,

clientela consolidata, dehor esterno

strategico. Immobile non soggetto alla

richiesta di Classificazione Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228 negozio

ufficio affittasi Via F.lli Ugoni Brescia

superfice mq. 300 completamente

arredato, caveau impianto

videosorveglianza, ideale per istituti

finanziari, uffici dirazionali aperti al

pubblico. Affittiamo anche vuoto. Tre

posti auto esclusivi. Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- FACCHINETTI 3921306228

tabaccheria Lotto GrattaVinci ricariche

zona residenziale commerciale fronte

chiesa parrocchiale, fronte strada,

posizione strategica, elevati aggi oltre

100.000,00 annui ampiamente

documentabili, reddito incrementabile,

affitto Euro 500,00 mensili cediamo

causa motivi famigliari . Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- SANT’EUFEMIA affittasi ufficio open

space di mq. 250 con doppio ingresso.

Disposto su due livelli. Garage e due posti

auto. Disponibilità immediata. 2700 Euro.

Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. D

IPE 0.00kWh/m²a Rif. U346

-11
Rustici
Terreni

- LAGODI GARDA a Gardone lotto di
terreno agricolo vista lago, circa 6.000
mq.. Euro 128.000 Briarava 036520277 -
3341514412 Immobile non soggetto alla
richiesta di Classificazione Energetica.
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