
/ Rinnovamento, apertura
anche oltre i confini locali, ma
sempre nel solco di un’identi-
tàcostruitada vent’anniaque-
sta parte. Con questa ispira-
zione, la Strada del Vino Colli
dei Longobardi festeggia il
suo ventesimo compleanno,
annunciando un concorso
cheabbia lafinalitàdirilancia-
re il proprio logo, moderniz-
zandolo. Della Strada del Vi-
no Colli dei Longobardi fanno

parte i comunidi Brescia, Bot-
ticino, Rezzato, Mazzano, Ca-
stenedolo, Montichiari, Mon-
tirone, Capriano del Colle,
Poncarale e Flero.

Missione.«Dall’anno difonda-
zione dell’associa-
zione, ovvero il
2001, l’obiettivo -
spiega il presiden-
tedelsodalizio Fla-
vioBonardi-èsem-
pre stato quello di
valorizzare le pro-
duzioni vitivinico-
lee agricole, le atti-
vità agroalimentari e l’enoga-
stronomia, promuovendo in
parallelo leattrattive naturali-
stiche e culturali presenti lun-

go il percorso della strada. An-
che grazie ai progetti che ab-
biamo in cantiere - sottolinea
- per i mesi futuri, non appena
la pandemia ci lascerà tirare il
fiato, l’intento è continuare in
questa direzione, prestando
ancorapiùattenzione nonsol-
tanto ai pregiati vini delle no-
stre terre, ma anche ai sapori
tipici che rappresentano una
peculiarità dei comuni che
fanno parte del nostro sodali-
zio».

Iniziativa. Il rinnovamento
dell’associazione passa inol-
tre da un concorso artistico ri-

volto a studenti ed
ex studenti delle
Accademie Laba e
Santa Giulia: a
questi si chiede,
entro il prossimo
3 marzo, di dise-
gnareunnuovolo-
go istituzionale
che abbia imme-

diatezza comunicativa, origi-
nalità e semplice riproducibi-
lità (il bando completo è visio-
nabile sul sito internet del so-

dalizio all’indirizzo: Strada-
delvinocollideilongobardi.it).
Il vincitore del concorso, oltre
al pregio di veder utilizzato il
proprio lavoro, spetteranno
500 euro.

Futuro. «Il nuovo logo vuole
essere emblema - prosegue il
presidente Bonardi- di un im-
pegno ancora maggiore a far-
ci conoscere anche oltre il ter-
ritorio limitrofo per approda-
re, anche grazie ai canali so-
cial, all’attenzione di un più
ampiobacinod’utenza. Degu-
stazioni, visite guidate, per-
corsi cicloturistici, eventi a te-
ma ed esposizioni sono quan-
to finora abbiamo proposto
per rendere merito alle eccel-
lenze dei comuni associati.
Partendo da ciò che in questi
vent’anni ha funzionato be-
ne, l’auspicio è poter poten-
ziare ulteriormente la promo-
zione dei nostri prodotti e del-
le nostre offerte culturali. è
questa la direzione in cui si
stiamo muovendo anche gra-
zie al concorso che abbiamo
indetto». //

A partire da mercoledì
prossimo, 3 febbraio,
riaprirà al pubblico lo
sportello
Informalavoro-Informagio-
vani.

Lo sportello sarà fruibile nei
seguenti orari: il mercoledì
dalle 15 alle 18 alla
biblioteca comunale in Via
Mazzini.
Si riceve solo su
appuntamento telefonando
al numero 3427616130
oppure inviando una mail a:
infolavoro@comune.flero.bs.
it.

Giovedì 11 febbraio - alle
20.30 - è in programma
l’incontro on line rivolto ad
artigiani, commercianti e
imprese per il progetto di
inclusione digitale che

intende, in questo tempo di
pandemia, formare ed
educare il «cittadino
digitale».
«Cibersecurity» è il tema
dell’appuntamento; relatore
Giancarlo Turati - AD di
 FasterNet -. Per iscrizioni
inviate una mail
ufficiourp@comune.gussago.
bs.it.

La «Strada del Vino» imbocca la via
del rilancio con l’aiuto degli studenti

/ L’emergenza sanitaria ha ri-
chiamato l’attenzione dei do-
natoriAvis:nonostantesisia re-
gistrata una contrazione com-
plessiva delledonazioni, a cau-
sa delle restrizioni generali del
periodo pandemico, la genero-

sità che caratterizza i membri
dell’associazione si è fatta ve-
dere anche questa volta. La ri-
spostaagliappelli del presiden-
te gussaghese dell’Avis, Rober-
toPensieri, èstata infattipositi-
va.

Lo spirito.Numerose, peraltro,
sono state le persone guarite
dal Covid che si sono offerte
per la donazione, nell’ambito
di una possibile terapia con
plasma-immune.

«Ma non tutti possono esse-
re ammessi a quella funzione -
spiega il presidente Pensieri -.

Leindicazioniprevedonoinfat-
ti l’uso di plasma con alti livelli
di anticorpi specifici. Nella
maggior parte dei casi non si
rientra nei parametri, nono-
stante sia stata contratta l’infe-
zione».

La generosa offerta si è co-
munquetrasformatainuncon-
tatto importante tra nuovi do-
natori e il gruppo che qui riuni-
sce oltre 500 soci attivi.

I numeri. Sessantanove sono
stati i nuovi iscritti che hanno
fatto una donazione nei mesi
scorsi. Tra i nuovi iscritti, 29 so-
no femmine e 40 i maschi. In
questo gruppo, nella fascia un-
der 45, si registrano 27 maschi
e 22 femmine.

«Abbiamo avuto diversi con-
tatti con persone che hanno
chiesto e chiedono ancora in-
formazioni per quanto riguar-
dalenuove donazioni- fasape-
re il presidente Avis Gussago -.
Adesso manderemo le lettere
per le adesioni ai nati nel 2002.
È interessante notare che ab-
biamo avuto anche una venti-
na di rientri nell’ambito del
gruppo di soci che da tempo
non faceva più donazioni.
Quel che è certo è che abbiamo
bisogno del ricambio genera-
zionale. I buoni segnali ci sono
ma speriamo che all’appello ri-
spondano tanti ragazzi e tante
ragazze».

Per la raccolta delle donazio-
ni di sangue, l’Avis Gussago fa
riferimento al centro diRoden-
go Saiano, al quale afferiscono
complessivamente undici se-
zioni del circondario. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

/ Il presepe di Ronco non si
batte. Ennesimo riconosci-
mento per la splendida opera
dei «Maringù» locali, protago-
nisti da undici anni dell’instal-
lazione immersiva che intrat-
tiene nel tempo di Natale con
effetti scenografici, effetti otti-
ci, giochi di specchi e splendi-
de scene, i visitatori (quest’an-
no solo virtuali) all’interno
dell’oratorio locale. «Ci siamo

classificati primi, nella catego-
ria Gruppi, al concorso dei pre-
sepi Mcl. Abbiamo realizzato
un video che è stato postato
online e che ha permesso a tut-
ti di immergersi nel nostro
mondo - spiega Luca Ravarini,
membro dei «Maringù del pre-
sepio di Ronco» -.Siamo stati
chiusi al pubblico e ci eravamo
portati avanti nei mesi prima
con la speranza e l’entusiasmo
di poter aprire».

La struttura è realizzata in
modo tale che ciò che si osser-
va non è mai dove si trova real-
mente, ma è visibile solo grazie
all’immagine rimandata da 3 o
4 specchi. Gli specchi sono più
di cento e si adattano agli scor-
ci della frazione di Ronco, che
è stata riprodotta fedelmente.

La premiazione è avvenuta
nelle ore scorse in
presenza del vescovo di Bre-
scia Pierantonio Tremolada e
del sindaco Del Bono. //

/ «Non siamo solo un bar, sia-
mo anche un servizio per la so-
cialità! Senza questa siamo so-
lo manichini».

Con questo post i fratelli Ar-
naldo e Gabriele Turotti titola-
ri del «Richs bar» a Rezzato,
hanno spalancato le porte agli

avventori pur essendo in zona
arancione.Nulla di illegale, pe-
rò, perché si è trattato di una
provocatoria installazione,
con alcuni manichini seduti ai
tavolini o in piedi davanti al
bancone, a rappresentare quei
clienti in carne ed ossa che da
tempo sono«bloccati» dalle re-
strizioni dovute al Covid.

L’installazione ha suscitato
la curiosità ma anche il plauso
di clienti, amici e delle molte
persone che si sono fermate
per ammirare la singolare e
amaramente ironica rappre-
sentazione. //

Possono
partecipare
alunni ed ex
alunni delle
Accademie Laba
e Santa Giulia
di Brescia
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