
! Da un lato la volontà di si-
stemare e valorizzare i parchi
pubblici, dall’altro la difficol-
tà di dover fronteggiare non
solol’usuradel tempo,mapu-
requellaprovocatadai vanda-
li.

A Botticino si sono conclu-
se le operazioni che, per alcu-
nimesi,hanno vistofinire sot-
to i ferri una se-
rie di spazi verdi
e adibiti al gioco
per i più piccoli.
Tre, in particola-
re, i parchi cui è
stato restituito
un volto più fre-
sco, distribuiti
tra le frazioni di
Mattina e Sera: quelli di via
Cave, di via Benedusi, e di Ca-
duti Piazza della Loggia, cui si
aggiunge, per l’inserimento
di nuove installazioni, la zo-
na attigua al Centro Lucia.

Gli interventi. In tutti i casi, si
èagitosia peraumentare lasi-
curezza delle aree, andando a

sostiuire i giochi provati da
pioggia e sole, sia per accre-
scere la qualità dell’esperien-
za ludica.

Nel caso di via Caduti Piaz-
zadella Loggia,si èpuntato al-
la messa a norma dei vari
complementi e sono dunque
stati rimossi alcuni giochi,
scalzati da una nuova altale-
na e da uno scivolo multiplo.
Lealtrezone, invece,sonosta-
te investite da operazioni che
hanno portato alla loro stessa
riprogettazione, al fine di ren-
dere tutto più fruibile e di mi-
gliorare la disposizionidei va-
ri attrezzi ad uso ludico.

Per quanto ri-
guarda l’area del
Centro Lucia, i pri-
mimovimentisi so-
no registratigià pri-
ma dell’estate con
l’installazione di
un’altalenaaccessi-
bile anche ai bimbi
diversamente abili,

acquistata anche grazie al so-
stegno dell’azienda Perazzi
Spa, e il posizionamento di
una carrucola. Purtroppo, su
quest’ultima,utilizzata inmo-
do del tutto errato e sottopo-
sta quindi a carico eccessivo,
e su altri complementi inseri-
ti in altre zone, gli operai non
avevano ancora concluso i la-

vori, che già si erano registrati
danneggiamenti.

Educazione. Motivo per cui
l'Amministrazione, oltre ad
intensificare i controlli degli
spazi verdi, sta abozzando
con le scuole del territorio un
percorso di educazione che
sensibilizzi anche i più picco-
li sul tema del bene comune.

«La spesa sostenuta - rendi-
conta il sindaco, Donatella
Marchese - ammonta a circa
30mila euro, spesi sì per la ri-
qualificazione dell’arredo ur-
bano, ma anche per lavaloriz-
zazione gli spazi dedicati alle
famiglie e ai luoghi di incon-
tro dei bambini, per momen-
ti di divertimento e di comu-
nità».

La pista di pattinaggio su
ghiaccio del Villaggio di
Natale è aperta tutti i giorni
fino al 7 gennaio al Centro
Corcione. Info:
emozionigus@gmail.com

Domani alle 20.30 al Centro
Lucia concerto della scuola
di musica Maggini
nell’ambito della rassegna
«Stelle di Natale». Ingresso
libero.

L’associazione Carmagnola
propone domenica alle
10.30 a Palazzo Frera di via
Matteotti l’incontro
«L’attualità del pensiero di
Dante». Ingresso libero.

Gussago, incontro. Lunedì alle 18 nella sala civica Togni
brindisi di Natale e premio Associazioni sportive a cura del
Comune in collaborazione con ristoranti e attività del paese.

Cellatica, Natale. Al termine della messa di mezzanotte
oratorio, alpini e commercianti organizzano il ritrovo in
piazza con panettone, vin brulè, castagne e cioccolata calda.

Castenedolo, danza. Il gruppo «Gli amici del ballo»
propone domenica alla palestra comunale di viale della
Rimembranza un pomeriggio danzante dalle 15 alle 19.

! Unaconvenzione, firmatauf-
ficialmente ieri mattina, ha
sancito la collaborazione tra
l’Hdemia di Belle Arti Santa
Giulia e il comune di Castel
Mella.Un progetto decisamen-
te ambizioso e particolare: i ra-
gazzi, seguiti con attenzione
dall’architetto Alberto Mezza-
na, opereranno un vero e pro-
prio restyling dei Piazza Unità
d’Italia.

«Sitratterà -ha spiegatoMez-
zana - di riempire questo vuo-
to urbano. I nostri ragazzi se-
guiranno tutto il progetto,
l’idea è quella di far vivere que-
sta piazza e restituirla alla co-
munità». Con un’attenzione
ovviamente ai costi e alla scel-
ta di materiali di qualità e di fa-
cile manutenzione. «La cifra
che abbiamo pensato di stan-
ziare - ha spiegato l’assessore
ai lavoripubblici, DanieleMan-
natrizio - si aggira intorno ai
100mila euro».

Decisamente soddisfatti sia

Riccardo Romagnoli, direttore
dell’Hdemia, sia il sindaco
GiorgioGuarneri,perun’inizia-
tiva che propone un vero e pro-
prio scambio e un doppio van-
taggio.

La storia di piazza Unità
d’Italia inizia quasi dieci anni
fa: fu l’amministrazione guida-
ta da Ettore Aliprandi a decide-
re la realizzazione del nuovo
Municipio e quindi del grande
spazio antistante. Poi una se-
rie di eventi (soprattutto dovu-
ti alla crisi che ha fatto fallire
l’aziendacostruttrice delleabi-
tazioniprivate, creando unasi-
tuazione che sembrava desti-
nata a non sbloccarsi) hanno
fatto sì che la piazza rimanesse
vuota e incompleta.

È di quest’estate la notizia
che tutti gli appartamenti
dell’area sono stati venduti,
che numerose attività hanno
decisodiacquistare glispazi di-
sponibili e che il centro diurno
anziani e una nuova aula stu-
dio hanno quindi trovato po-
stonell’edificio di frontealcon-
dominio.

E con quest’ultimo tassello
piazza Unità d’Italia dovrebbe
finalmente trovare la sua giu-
sta dimensione, quella di un
grande spazio comune da vive-
re per tutta la comunità. //

CORRADO CONSOLANDI

! Saràinaugurata domani,nel-
lafrazionediPiffione, laFarma-
ciaComunale Borgosatollo. Al-
le 11, in via IV Novembre 266, il
taglio del nastro alla presenza
delle autorità locali.

Si tratta della terza farmacia
del paese, data in concessione

per trent’anni all’Antica azien-
da farmaceutica, che si è aggiu-
dicata il bando la scorsa estate.

La farmacia, per ora, è aper-
ta dalle 8.15 alle 13 e dalle 15
alle 17, mentre resta chiusa il
sabatopomeriggio.Gliorariso-
noprovvisoriesaranno modifi-
cati in base alle esigenze degli
utenti. La gestione è affidata a
EnricaZugno chesarà affianca-
ta da Veronica Ragnoli. // E .B.

! Piena convergenza tra Co-
mune, Fondazione Richiedei e
associazione Cuore di Donna
per la prevenzione ai tumori
del seno. Il progetto territoria-
le «Ricordati di te… Prevenire
è vivere» - rivolto a donne in
età tra i 35 e i 49 anni residenti
nel solo Comune di Gussago -
è stato presentato ufficialmen-
te ieri, in Municipio e prevede,
comespiegatodal sindacoCoc-
coli e dall’assessore Mazzini

«una prima fase di sensibilizza-
zione, per far comprendere al-
lagente l’importanza della pre-
venzione di questo tumore che
purtroppo colpisce anche le
donne più giovani - hanno di-
chiarato Coccoli e Mazzini -: è
poiprevisto loscreeninggratui-
to presso le strutture messe a
disposizionedaFondazione Ri-
chiedeiela restituzionealla po-
polazionedei risultati. L’auspi-
cioèdiestendereilprogetto an-
che ad altri Comuni». «Saran-
no circa 200 le visite previste
perquesto primo anno - hasot-
tolineato il presidente della
Fondazione Richiedei, Carlo
Bonometti - ma la speranza è
chiaramentediestendereil ser-
vizio, in base alle risorse dispo-
nibili, a un numero sempre
maggiore di persone e ad altri

Comuni. Un progetto dall’im-
portante valenza scientifica in
quanto i dati saranno conse-
gnati all’Ats per creare un data-
base su questa fascia d’età».

Le agguerrite e «invincibili»
volontarie dell’associazione
Cuore di Donna saranno pre-
senti mercoledì 20 e sabato 23
dicembre in Comune per dare
il via alla campagna informati-
va e alla raccolta di adesioni.

«È la realizzazione di un so-
gno- ammette Angela,una del-
le volontarie -: dobbiamo dire
grazie alla popolazione, alla
FondazioneealComune. Le vi-
site inizieranno dopo l’Epifa-
nia. Speriamo e crediamo
nell’aiuto di tutti».

Per contribuire: www.cuore-
didonna.it. //

 FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

Il Comune ha
anche avviato
un percorso
di educazione
per i più piccoli
sul tema
del bene comune

Doppio scivolo e altalene
per tutti: così rinascono
le aree gioco per i bimbi

In via Cave. I giochi segnati dall’usura del tempo sono stati sostituiti

Botticino

Nadia Lonati

Si è concluso il restyling
di tre parchi nelle frazioni
Mattina e Sera e nella
zona del Centro Lucia

In via Benedusi. Gli interventi sui parchi sono costati 30mila euro

Gussago

Fino al 7 gennaio
c’è l’Ice Village

Botticino

«Il giro delmondo
su 180 corde»

Castenedolo

Un incontro per
riflettere suDante

Gli studenti
dell’Hdemia rifanno
piazza Unità d’Italia

CastelMella

Siglato l’accordo
con il Comune
che per il progetto
stanzierà 100mila euro

Domani taglio del nastro
per la nuova farmacia

Borgosatollo

Il «Cuore di Donna»
batte per la prevenzione

La presentazione. Ieri in Municipio

Gussago
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