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HINTERLAND
Gussago

Botticino

Castenedolo

Fino al 7 gennaio
c’è l’Ice Village

«Il giro del mondo
su 180 corde»

Un incontro per
riflettere su Dante

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.

Doppio scivolo e altalene
per tutti: così rinascono
le aree gioco per i bimbi
Si è concluso il restyling
di tre parchi nelle frazioni
Mattina e Sera e nella
zona del Centro Lucia
sostiuire i giochi provati da
pioggia e sole, sia per accrescere la qualità dell’esperienza ludica.
Nadia Lonati
Nel caso di via Caduti Piazza della Loggia, si è puntato alla messa a norma dei vari
complementi e sono dunque
! Da un lato la volontà di sistati rimossi alcuni giochi,
stemare e valorizzare i parchi scalzati da una nuova altalepubblici, dall’altro la difficol- na e da uno scivolo multiplo.
tà di dover fronteggiare non Le altre zone, invece, sono stasolo l’usura del tempo, ma pu- te investite da operazioni che
re quella provocata dai vanda- hanno portato alla loro stessa
riprogettazione, al fine di renli.
A Botticino si sono conclu- dere tutto più fruibile e di mise le operazioni che, per alcu- gliorare la disposizioni dei vani mesi, hanno visto finire sot- ri attrezzi ad uso ludico.
Per quanto rito i ferri una seguarda l’area del
rie di spazi verdi Il Comune ha
Centro Lucia, i prie adibiti al gioco anche avviato
mi movimenti si soper i più piccoli. un percorso
no registrati già priTre, in particola- di educazione
ma dell’estate con
re, i parchi cui è
l’installazione di
stato restituito per i più piccoli
un’altalena accessiun volto più fre- sul tema
sco, distribuiti del bene comune bile anche ai bimbi
diversamente abili,
tra le frazioni di
Mattina e Sera: quelli di via acquistata anche grazie al soCave, di via Benedusi, e di Ca- stegno dell’azienda Perazzi
duti Piazza della Loggia, cui si Spa, e il posizionamento di
aggiunge, per l’inserimento una carrucola. Purtroppo, su
di nuove installazioni, la zo- quest’ultima,utilizzata inmodo del tutto errato e sottopona attigua al Centro Lucia.
sta quindi a carico eccessivo,
Gli interventi. In tutti i casi, si e su altri complementi inseriè agito sia per aumentare la si- ti in altre zone, gli operai non
curezza delle aree, andando a avevano ancora concluso i la-

Gussago
Piena convergenza tra Comune, Fondazione Richiedei e
associazione Cuore di Donna
per la prevenzione ai tumori
del seno. Il progetto territoriale «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 ufficialmente ieri, in Municipio e prevede,
come spiegato dal sindaco Coccoli e dall’assessore Mazzini
!
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La presentazione. Ieri in Municipio

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.

Gli studenti
dell’Hdemia rifanno
piazza Unità d’Italia
Castel Mella
Siglato l’accordo
con il Comune
che per il progetto
stanzierà 100mila euro
Una convenzione, firmata ufficialmente ieri mattina, ha
sancito la collaborazione tra
l’Hdemia di Belle Arti Santa
Giulia e il comune di Castel
Mella. Un progetto decisamente ambizioso e particolare: i ragazzi, seguiti con attenzione
dall’architetto Alberto Mezzana, opereranno un vero e proprio restyling dei Piazza Unità
d’Italia.
«Sitratterà - ha spiegato Mezzana - di riempire questo vuoto urbano. I nostri ragazzi seguiranno tutto il progetto,
l’idea è quella di far vivere questa piazza e restituirla alla comunità». Con un’attenzione
ovviamente ai costi e alla scelta di materiali di qualità e di facile manutenzione. «La cifra
che abbiamo pensato di stanziare - ha spiegato l’assessore
ai lavori pubblici, Daniele Mannatrizio - si aggira intorno ai
100mila euro».
Decisamente soddisfatti sia
!

Botticino

Il «Cuore di Donna»
batte per la prevenzione

Gussago, incontro. Lunedì alle 18 nella sala civica Togni

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

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

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 piccoli sul tema del bene comune.

«una prima fase di sensibilizzazione, per far comprendere alla gente l’importanza della prevenzione di questo tumore che
purtroppo colpisce anche le
donne più giovani - hanno dichiarato Coccoli e Mazzini -: è
poiprevisto lo screening gratuito presso le strutture messe a
disposizione da Fondazione Richiedei e la restituzione alla popolazione dei risultati. L’auspicio è di estendere ilprogetto anche ad altri Comuni». «Saranno circa 200 le visite previste
per questo primo anno - ha sottolineato il presidente della
Fondazione Richiedei, Carlo
Bonometti - ma la speranza è
chiaramente di estendere il servizio, in base alle risorse disponibili, a un numero sempre
maggiore di persone e ad altri

«La spesa sostenuta - rendiconta il sindaco, Donatella
Marchese - ammonta a circa
30mila euro, spesi sì per la riqualificazione dell’arredo urbano, ma anche per la valorizzazione gli spazi dedicati alle
famiglie e ai luoghi di incontro dei bambini, per momenti di divertimento e di comunità».

Comuni. Un progetto dall’importante valenza scientifica in
quanto i dati saranno consegnati all’Ats per creare un database su questa fascia d’età».
Le agguerrite e «invincibili»
volontarie dell’associazione
Cuore di Donna saranno presenti mercoledì 20 e sabato 23
dicembre in Comune per dare
il via alla campagna informativa e alla raccolta di adesioni.
«È la realizzazione di un sogno - ammette Angela, una delle volontarie -: dobbiamo dire
grazie alla popolazione, alla
Fondazione e al Comune. Le visite inizieranno dopo l’Epifania. Speriamo e crediamo
nell’aiuto di tutti».
Per contribuire: www.cuoredidonna.it. //
FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

Riccardo Romagnoli, direttore
dell’Hdemia, sia il sindaco
Giorgio Guarneri, per un’iniziativa che propone un vero e proprio scambio e un doppio vantaggio.
La storia di piazza Unità
d’Italia inizia quasi dieci anni
fa: fu l’amministrazione guidata da Ettore Aliprandi a decidere la realizzazione del nuovo
Municipio e quindi del grande
spazio antistante. Poi una serie di eventi (soprattutto dovuti alla crisi che ha fatto fallire
l’azienda costruttrice delle abitazioni private, creando una situazione che sembrava destinata 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
deciso di acquistare gli spazi disponibili e che il centro diurno
anziani e una nuova aula studio hanno quindi trovato posto nell’edificio di fronte al condominio.
E con quest’ultimo tassello
piazza Unità d’Italia dovrebbe
finalmente trovare la sua giusta dimensione, quella di un
grande spazio comune da vivere per tutta la comunità. //
CORRADO CONSOLANDI

Domani taglio del nastro
per la nuova farmacia
Borgosatollo
Sarà inaugurata domani, nella frazione di Piffione, la Farmacia Comunale Borgosatollo. Alle 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 azienda farmaceutica, che si è aggiudicata il bando la scorsa estate.
La farmacia, per ora, è aperta dalle 8.15 alle 13 e dalle 15
alle 17, mentre resta chiusa il
sabato pomeriggio. Gli orari sono provvisori e saranno modificati in base alle esigenze degli
utenti. La gestione è affidata a
Enrica Zugno che sarà affiancata da Veronica Ragnoli. // E .B.

