
LUMEZZANE Il comune
di Lumezzane ha
prorogato al 25 luglio i
termini per la
presentazione delle
domande per
l’assegnazione di voucher
finalizzati a sostenere le
famiglie nella fruizione di
servizi integrativi quali
grest, colonie estive,
campi estivi, attività
ricreative e sportive per
minori da 0 a 13 anni. I
richiedenti devono essere
residenti a Lumezzane
alla data del 3 giugno
2014. Per l’erogazione del
voucher si tiene conto di
alcuni elementi di
fragilità quali la
situazione reddituale
familiare. I richiedenti
dovranno appartenere ad
un nucleo familiare con
Isee non superiore a
20mila euro. Le
condizioni che
consentono l’accesso al
voucher saranno
autocertificate dal
richiedente, che dovrà
allegare in copia alla
domanda: la
dichiarazione Isee relativa
ai redditi del nucleo
familiare; eventuale
certificazione di handicap
ai sensi della legge
104/1992;
documentazione
comprovante la spesa
sostenuta per l’iniziativa
per la quale si chiede il
voucher. Il valore del
voucher è al massimo di
150 euro aumentabili fino
a 800 euro nel caso di
minori disabili. I voucher
verranno distribuiti fino
ad esaurimento delle
risorse disponibili che
ammontano a 16890 euro.

a.sen.

Una parata di modelli delle belle t-shirts disegnate da Giulia Belussi

LUMEZZANE

Proroga al 25 luglio
per chiedere voucher
per gli under 13

GARDONESonostati gli alpi-
ni di Gardone a dare il benve-
nuto ai bambini bielorussi
che ogni anno raggiungono
la Val Trompia grazie all’im-
pegno del comitato di acco-
glienza presieduto da Evelina
Sanzogni. I bambini sono sta-
ti ufficialmente salutati dal
sindaco Lancelotti e dalla vi-
ceConcari oltreche dall’asso-
ciazione Cirenaica. Gli alpini
hanno accolto i bambini e le
famiglie che li ospiteranno
nella loro sede. Per l’occasio-
ne il capogruppo Giuseppe
Tira ha ricordato che è una
tradizione che dura da 12 an-

ni «e che la sede sarà sempre
aperta». Le famiglie triumpli-
ne accolgono i minori prove-
nienti da zone contaminate
dalla nube di Chernobyl, pa-
gando biglietto aereo e vitto,
alloggio e vestiario. La presi-
dente del comitato ha ringra-
ziatotutte lepersone chehan-
no consentito l’abbattimen-
to dei costi di trasporto. Pros-
simo appuntamento il 29 lu-
glio alle 20,30 con la Comuni-
tà parrocchiale e l’ammini-
strazionecomunale all’Orato-
rio di Sant’Andrea di Conce-
sioper ilsalutoprima delrien-
tro a casa. f.b.

Gardone Il benvenuto ai piccoli bielorussi
Festosa accoglienza per i bambini provenienti dalla zona di Chernobyl

LUMEZZANE «Le mie speranze per il fu-
turosono di continuare acreare capi uni-
ci, e che questo mio hobby diventi un la-
voro col quale realizzare i miei progetti
legati sia alle t-shirts che non. Vedere le
mie magliette indossate e riuscire a crea-
re qualcosa partendo da una mia idea è
però già la realizzazione di un sogno.
Ognit-shirtè unica, irripetibilee nonper-
fetta, perché sono proprio le imperfezio-
ni a creare la bellezza». Giulia Belussi 23
anni, dopo il liceo artistico si è laureata
in Graphic Design all’accademia Santa
Giulia. Figlia d’arte, il padre è architetto.
Il «pallino» di personalizzare i capi che
indossava, è nato alle superiori.
Da li l’hobby di sperimentare i disegni
sulle t-shirts. «Make Tee Not War» para-
frasando l’adagio, è il marchio delle sue
realizzazioni, nell’intento di «unire le
mie due passioni, l’arte e le T-shirts. Fin
da subito ho creato le magliette con un
significato celato in ogni disegno, trac-
ciandole a mano, rendendo unica ogni
tee». Giulia, identifica il suo impegno co-
me «laboratorio errante di sperimenta-
zione su t-shirts». La giovane artista ela-
bora grafiche richiamando soggetti lega-
ti alla libertà e alla spiritualità, «cercan-
do di tenere presente la filosofia hippie.
Per creare sempre qualcosa di unico, uti-
lizzoprincipalmente colorie pennelli op-
pure la candeggina».
Le tees create sono fatte col supporto di
stencil o a mano libera e i colori sono blu,
rosso, verde e nero. Oppure sono realiz-
zate con stencil sui quali viene applicata
candeggina. «Essendo spruzzata ran-
dom - spiega Giulia - il controllo sul dise-
gno con gli eventuali gocciolamenti e le
fuoriuscite sono casuali, e rendono ogni
pezzo unico».
I primi soggetti creati erano rondini («da
sempre simbolo di libertà, cambiamen-
to e famigliarità»), quindi le mongolfiere
che danno sempre «l’idea di viaggio ed
avventura», i cuori che da sempre richia-
mano alla mente «sia l’amore più grande
legato,nelmondodeitatuaggi, allamam-
ma, ma anche la sofferenza del cuore
spezzato» ed infine le ancore simboli si-
curamente legati ai marinai, ma che rap-
presentato «la stabilità, la fedeltà e la si-
curezza di un porto dove tornare».
Proprio il tema del viaggio è ricorrente
nelle scelte di Giulia: « le rondini simbo-
leggiano la voglia di intraprendere un
viaggio, di volare. Mongolfiere e barche
hanno poi in comune il voler tornare da
dove si è partiti».

Angelo Seneci

Lumezzane Arte da indossare sul cuore
Da Giulia Belussi «t-shirts» uniche ed esclusive, apprezzate tra i giovani
Un cimento da artista che potrebbe anche diventare una solida professione

POLAVENO Venerdì prossimo sarà
una giornata tutta dedicata alla preven-
zioneal femminile, aPolaveno e, in parti-
colare all’istituto comprensivo nella fra-
zione di San Giovanni.
Dalla cooperazione tra i comuni di Pola-
veno e Brione con l’Asl di Brescia è nata
la proposta, aperta alle donne dai venti-
cinque ai sessantaquattro anni che non
abbiano effettuato il pap-test negli ulti-
mi tre anni, di mettere a disposizione
un’unità mobile per la prevenzione del
tumore al collo dell’utero.
Dalle mattina alle 9 alle ore 13, grazie alla
consulenza di ostetriche e di altri profes-
sionisti, non solo sarà possibile eseguire
gratuitamente e anche senza appunta-
mento il pap-test di screening, ma anche
ricevere informazioni utili in merito alla
salute,agli stili di vita sani, alledipenden-
ze e ad ognialtro aspettodella prevenzio-
ne.
Alle interessate basterà presentarsi fuori
dall’istituto comprensivo, con la tessera
sanitaria e, eventualmente, i risultati di
esami precedenti, mentre per chi prefe-
risse prenotare ad un orario specifico, è
attivo il numero verde del centro scree-
ning 800.077040, così come il
320.4320133 per parlare direttamente
con le ostetriche nella giornata del 25 lu-
glio.

Greta Rambaldini

Polaveno Venerdì
la giornata dedicata
alla prevenzione
dei tumori femminili

Il gruppo degli Alpini di Gardone con i piccoli ospiti

SAREZZO Giocare a calcetto a oltre
mille metri, per la precisione al San-
tuario di Sant’Emiliano. Accadrà sa-
bato prossimo, dalla 10.30 con il qua-
drangolare di calcetto «7° Memorial
NicolaBenigno- Gino Sartori». Il san-
tuariograziealladinamicitàdelGrup-
po Autonomo Montano che l’ha avu-
to in affido dall’amministrazione co-

munale, è aperto ogni fine settimana
daaprileadottobre einagostohaatti-
vo un punto di ristoro. Ora tocca al
calcio in attesa della festa alpina di
mezza estate in programma il 3 ago-
sto. L’11 agosto, invece, come tradi-
zione l’omaggio sarà per San Firmo
con la celebrazione della messa alle
11, ilpranzo comunitarioe nelpome-

riggio, alle 15, il concerto strumenta-
le a cura alle 15 concerto strumentale
della Ensemble «Paolo VI» diretta da
don Luigi Salvetti. Nel corso della ce-
lebrazione in onore del Santo avrà
luogo anche la tradizionale benedi-
zione del sale, un’antica usanza cara
agli allevatori che usavano il sale be-
nedetto per gli animali. fb

Sarezzo
Quadrangolare
a Sant’Emiliano

LUMEZZANE La Parrocchia di
San Carlo della frazione Valle di
lumezzane organizza il 1° con-
corso fotografico denominato
«Valle, Mezzaluna & dintorni».
Con le fotografie ricevute verrà
allestitauna Mostra presso l’ora-
torio di Valle tra il 20 e il 22 set-
tembre,durantela festapatrona-
le. Le schede di partecipazione
sono reperibili al Bar Acli di Val-
le. Sul retro di ogni fotografia de-
vono essere riportati: il nome e il
cognome dell’autore, il titolo
dell’immagine, il luogo dello

scatto e data, se conosciuta, il
numero di telefono o l’indirizzo
mail dell’autore. «Stiamo stu-
diando alcune novità da intro-
durre nelle giornate di festa, di-
ce Neva Milini, referente per il
concorso. Conalcuni altri giova-
ni della frazione, intendiamo ri-
portare in alto i fasti della festa».
Ecco quindi l’idea del concorso
gratuito, aperto a tutti e con lo
scopo di valorizzare il territorio
neidintorni della frazionedi Val-
le. «Saranno accettate fotografie
scattate dall’inizio della località

Terminefinoa Mezzaluna,ricor-
da l’ideatrice del singolare con-
corso. Fotografie scattate dalla
Valle fino a Porcino, nelle zone
di Provaglione e Campolupi, Via
Scaletta e Via Regne, e in tutti i
boschi nei dintorni dei suddetti
luoghi».Potranno esserepresen-
tate fotografie a colori, in bianco
e nero, scatti originali od elabo-
razioni digitali, fotografie attuali
o storiche. Ogni autore potrà
presentare fino a 5 immagini,
stampate su carta fotografica
20x25 o 20x30. Il termine della

presentazione è fissato per le 12
di venerdì 19 settembre con la
consegna presso Bar Acli di Val-
le. La comunicazione vincitori e
premiazione si terrà sabato 20
settembre alle 21 allo stand del-
la Festa Patronale San Carlo.
Questi ipremi:1° classificato: ab-
bonamento internet per 6 mesi
offertodaEir;al secondounbuo-
noacquistoofferto daHobby Fo-
to del valore di 100 euro; al 3° un
buonobenzinaoffertoda Primo-
il del valore di 30 euro. Per infor-
mazioni: 3332714622. a. sen.

Lumezzane Un concorso fotografico per Valle
Con la festa patronale di San Carlo una nuova iniziativa per rilanciare la manifestazione

La frazione Valle di Lumezzane
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