23

GIORNALE DI BRESCIA · Lunedì 19 ottobre 2020

LAGHI & DINTORNI
Lonato

Buoni spesa
per chi è in difficoltà
Buoni spesa per chi è in
difficoltà a causa della
pandemia: li rilascia il
Comune e le domande
possono essere presentate
fino al 5 novembre. La

Gardone Riviera

procedura è digitale: occorre
compilare il modulo online
(si trova sul sito del
Comune) tenendo sotto
mano le proprie credenziali
del Sistema pubblico di
identità digitale (Spid) o la
Carta nazionale dei servizi.
Per informazioni più
dettagliate ci si può
rivolgere allo 030.91392243.

Assegni di studio
per i più meritevoli
Si deve fare domanda entro
il 6 novembre per ottenere
gli assegni di studio del
Comune. Possono
richiederli gli studenti delle
medie (giudizio finale di

C’è la «credenziale»
per chi (ri)scopre
il Benaco a piedi
L’idea di Francinelli
e Coco è realtà: previsti
sconti per chi ha questa
«patente del pellegrino»

di Brescia, con logo e progetto grafico realizzato dalle studentesse Lorena Taglietti e
Michela Vecchi, e stampate
dalla bottega artigiana Toscolano 1381, le «patenti del pellegrino» possono essere richieste tramite il sito leviedelbenaco.it. Costano 5 euro.
Soldi ben spesi.
Nonsolo per la rilevanza artistica e artigianale, o per il
fatto che i proventi serviranno per attività di sensibilizzazione e salvaguardia ambientale, ma anche perché offrono vantaggi pratici.
Vantaggi. Al di là del valore

Eccole. Le credenziali con logo progettato dall’Accademia SantaGiulia

Lago di Garda
Simone Bottura

C’è chi se l’è procurata in
vista di un trekking sul lago e
chi già vi ha fatto apporre i
primi timbri. Anche sul Garda i camminatori da qualche
settimana possono richiedere la «Credenziale», documento-diario che è d’uso comune lungo i cammini classici, come quello di Santiago di
/

Compostela o la Via Francigena, e che l’associazione «Le
vie del Benaco», presieduta
da Barbara Turra, ha importato anche sul lago. L’idea è venuta a Giovanna Coco e Loredana Francinelli, salodiane,
autrici della guida «A piedi
per i santuari del lago di Garda». Ne avevamo già parlato.
Collaborazioni. La novità è

che il progetto, dopo la fase
di gestazione, entra in quella
operativa. Le credenziali sono pronte e disponibili. Realizzate sotto l’ala dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia

personale, legato al ricordo
del cammino percorso, hanno lo scopo di «garantire benefici - spiega Giovanna Coco - con le strutture convenzionate, sparse sul territorio,
alle quali abbiamo chiesto di
fare uno sconto ai camminatori con la credenziale». Già
alcuni hotel e ristoranti hanno garantito la propria disponibilità. Ogni attività dona
quel che può al camminatore, uno sconto, un prezzo fisso, o anche solo un timbro
per la credenziale. Attorno a
tutto ciò, inoltre, sta prendendo forma una rete di camminatori, che si scambiano consigli, idee e magari decidono
di condividere il cammino.
«Le credenziali - dice - possono essere usate per ogni
percorso, anche solo per una
camminata». Ognuno si può
disegnare il proprio itinerario. Quel che importa è «conoscere il mondo in modo
lento e consapevole, esplorare i propri limiti, assaporare
la spiritualità che ogni cammino porta con sé». //

almeno 9/10), delle superiori
(media di almeno 8/10 o
diploma con il punteggio
non inferiore a 85/100) e
dell’università (media di
27/30 o laurea con voto non
inferiore a 100/110). Questi
premi per gli universitari
sono in memoria dell’ex
sindaco Piercarlo Belotti.
Moduli sul sito del Comune.

Biciclette sui treni
nel week end:
«Che confusione»

Non su tutti. Le due ruote possono «viaggiare» solo su alcuni treni

Iseo
Balotta: «Per i turisti
non è facile
individuare i convogli
che le ammettono»
Tempi difficili per chi vuol
muoversi in bicicletta sul lago
d’Iseo o raggiungerlo dalla città. Il divieto di accesso è stato
superato, ma portare le biciclette sui treni della Brescia-Iseo-Edolo è sempre diffi/

cile. Nonostante il motto in
conclusione alla prima ondata
primaverile dell’epidemia fosse «più sostenibilità», e nonostante si pensava che i primi
passi verso la nuova sostenibilità dovessero essere fatti in tema di trasporti, fino a ora tra
Iseo e Pisogne l’attenzione nei
confronti di chi vuol muoversi
in bici non è cresciuta.
Anzi, in attesa di nuovi provvedimenti a favore dei cicloturisti, si può dire che rispetto
all’anno scorso sia peggiorata.
Chi vuol portare la bici sul treno oggi si trova a brancolare

Dal Comune un aiuto
ai non autosufficienti
Paderno
Ore di assistenza a sostegno
dei soggetti non autosufficienti. Il Comune di Paderno Franciacorta ha aperto un bando
che mette a disposizione delle
famiglie che hanno nel loro
nucleo una persona non autosufficiente un pacchetto di
ore di assistenza gratuita.

/

Questo intervento va a sommarsi agli altri progetti messi
in campo dall’Amministrazione comunale durante questi
mesi purtroppo dominati dal
Covid-19: dal Banco alimentare al bando per l’erogazione
una tantum a sostegno del pagamento delle utenze domestiche per i cittadini in difficoltà.
«Questo pacchetto di ore di
assistenza gratuita - spiegano

nel buio. Quali sono i treni su
cui si può caricare? A che ora
partono da Brescia o passano
dalla diverse stazioni? In che
modo si può sapere? Secondo
l’esperto di trasporti regionali
e ambientalista Dario Balotta
«riuscire a capirlo è diventato
un terno al lotto». Si sarebbe infatti creata «una situazione
confusa, in cui il gestore della
linea avrebbe individuato come atti al trasporto solo alcuni
treni, ma sapere quali per un
turista o un escursionista del fine settimana è difficile».
Nel recente passato le bici
potevano essere caricate su
qualsiasi convoglio in partenza da Brescia o di passaggio dalle diverse stazioni, mentre oggi
possono salire solo sui treni
Staedtler, quelli più nuovi e
spaziosi. Sui vecchi 668 lo spazio un tempo adibito alle bici è
stato occupato dai dispositivi
di sicurezza. Trenord, pungolata da Legambiente, starebbe
valutando l’opportunità di attaccare una carrozza in più a
due treni del mattino e due della sera in partenza da Brescia e
dalla Valcamonica il sabato e
la domenica, proprio per caricarci le biciclette, come già succede sulla Merano-Malles.
Dalla Vello-Toline invece arrivano buone notizie. Il passaggio è aperto. Dopo la chiusure
e riaperture di luglio e settembre, la prima volta per una piccola frana caduta in Val finale e
la seconda per rinnovare il fondo della carreggiata, oggi la Vello-Toline ha manto d’asfalto e
segnaletica nuovi di zecca. //
FLAVIO ARCHETTI

dal Comune padernese - fa
parte di un intervento che è
stato studiato per sollevare le
famiglie o i caregiver dagli eccessivi carichi assistenziali dovuti al lungo periodo di emergenza legato al Coronavirus».
Per ulteriori informazioni
sulle possibilità d’accesso al
bando (dalla residenza padernese alla certificazione della
condizione di non autosufficienza del familiare) contattare l’ufficio Servizi sociali al numero 030/6853932 oppure visitare il sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.
padernofranciacorta.bs.it. //
GABRIELE MINELLI

