
Puegnago
«L’arte della Libertà»
Comunità Puegnago organizza
per il 25 aprile alle 20,30 in sala
consiliare «L’arte della Libertà»:
poesie, canzoni e danze per
ricordare la Resistenza.

Desenzano
Sulle orme di Calvino
Per la Festa della Liberazione
oggi villa Brunati ospita Livio
Vianello, il quale presenterà «il
sentiero dei nidi di ragno» di
Italo Calvino. Alle 20.45.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Nuvolera
Favole della buonanotte
Oggi, martedì 24 aprile, alle
20.45, in biblioteca,
appuntamento con «Favole
della buonanotte» per tutti i
bambini.

/ Tre giorni per approfondire
il temadellamobilità sostenibi-
le: è questo il senso del Festival
ideato e promosso dal Circolo
Legambiente Franciacorta e
dall’associazione Il Viandante.

Lo spunto della rassegna è
nato proprio dall’installazione
presso la stazione di Provaglio
d’Iseo (dove i due sodalizi han-
no la propria sede) di un punto
di ricarica per auto elettriche
Green 100%. «La colonnina
erogherà energia da fonti rin-
novabili, ecco perché è total-
mente "Green", con un voltag-
gio di 7,4 kiloWatt ora che ver-
rà, inizialmente "regalato" agli
ospiti de Il Viandante» spiega
Samantha Turrin, responsabi-

le turismo ed eventi del circolo
franciacortino.

Il taglio del nastro è in pro-
gramma venerdì 27 aprile in
concomitanzacon la presenta-
zione del libro «Green mobili-
ty, come cambiare la città e la

vita»di Andrea Poggio e una ta-
volarotonda sul temaa cuipar-
teciperanno Federico Manzo-
ni, assessore del Comune di
Brescia con delega alle Politi-
che della mobilità e Sergio Tor-
re, direttore di Duferco Ener-
gia.

Le iniziative proseguiranno i
due giorni successivi, sabato
28 aprile, con «Un viaggio elet-
trico» tra il lago e la montagna,
una sorta di «prova» per bici-
cletta, motorino, barca ed auto
elettrica proposta da Alessan-
dro Sammartini e domenica 29
con il passaggio del «Treno dei
sapori» sulla linea Bre-
scia-Iseo-Edolo.

Per quest’ultimo saranno
estratticinque viaggi«dei sapo-
ri» per gli avventori de Il Vian-
dante, mentre sabato alle 8.45,
dalla stazione ferroviaria di
Provaglio d’Iseo partiranno
un’autovettura totalmente
elettrica, una Nissan Leaf che
raggiungerà Vigolo (e la sua sa-
lita con il 22% di pendenza),
una bici guidata da Maurizio
Paiardieun’imbarcazione elet-
trica, che partirà dal porto di
Iseo, messa a disposizione da
Ecoline Marine. //

VERONICAMASSUSSI

LA

PROVINCIA

/ Rimettere al centro della vi-
ta delle persone, specialmen-
te dei più giovani, la cultura e
le relazioni umane: è questa la
nuova arma scelta dalla Co-
munità montana della Val-
trompiaper combattere il gio-
co d’azzardo patologico, che
purtroppo è un fenomeno
molto diffuso anche lungo la
Valle del Mella.

Gli attori. In particolare sono
le biblioteche, e in alcuni casi
gli oratori, i luoghi di aggrega-
zione sui quali si concentra
l’attenzionedelnuovo proget-
to «Slot off life on», realizzato
in collaborazione con Civitas
e i diciotto Comuni della val-
le, ai quali si sono aggiunti an-
che Collebeato e Ome. L’ini-
ziativa vede inoltre il coinvol-
gimento dello Smi «Gli Acro-
bati» di Concesio ed il contri-
buto economico di 15.000 eu-
ro proveniente dalla Regione
attraverso un bando del 2017
per lo sviluppo e il consolida-
mento di azioni di contrasto
al gioco d’azzardo patologico.

«Il progetto - spiega l’asses-

sore alla Cultura della Comu-
nità montana Clara Ricci, che
ha curato l’iniziativa in siner-
gia con il collega Mario Folli
dei Servizi sociali - è finalizza-
to a promuovere una cultura
di attenzione nei confronti
del gioco d’azzardo perpreve-
nire le dipendenze attraverso
uno stile di gioco "sano" e a ri-
mettere al centro della vita dei
nostri cittadini le biblioteche.
"Slot off life on" fa seguito a
un primo proget-
to con le medesi-
me finalità attiva-
tograzieaunban-
do regionale del
2015».

Il progetto. Nel
concreto «Slot off
life on» consiste
inun vero eproprio tour, chia-
mato «Il giro della Valle in ot-
tanta giochi», attraverso le bi-
blioteche valtrumpline che
avrà inizio il 30 di aprile e si
concluderà a fine giugno. Al
centro di questo viaggio c’è
una ludoteca itinerante com-
posta da quasi 150 giochi in
scatola acquistati dal Sistema
bibliotecario di Valle Trompia
con il contributo del Pirello-
ne. Questo piccolo tesoro ap-
proderàdivolta involtaneiva-

ri paesi sotto forma di appun-
tamenti dedicati a target d’età
piuttosto estesi: ci saranno in-
fatti pomeriggi organizzati
per i bambini delle elementa-
ri, ma anche per gli adulti e le
famiglie.

Prospettive. L’obiettivo è
quellodi intendere il gioco co-
me ponte tra soggetti diversi,
che attraverso un pomeriggio
ludico possono scoprirsi, co-
noscersi e accrescersi a vicen-
da.

Oltre ai giochi in scatola a
Villa Carcina, a Nave e al «Pri-
mo Levi» diSarezzo viene pro-
posto il Teatro Forum, «una
sorta di teatro educativo che
consiste nell’uso del linguag-
gio teatrale applicato alla for-
mazione e al confronto in
grandi gruppi - spiega France-

scaStefana,respon-
sabiledell’areaPoli-
tichegiovanili diCi-
vitas-:si tratta inso-
stanza di uno stru-
mento utile per il
problem solving,
una competenza
che adolescenti e
preadolescenti è

importante acquisiscano af-
finché siano in grado di dire
no alle dipendenze».

Il bello della ludoteca itine-
rante è anche che «una volta
esauritoil progetto i giochi en-
treranno a far parte del patri-
moniodelle biblioteche- spie-
ga Marco Ardesi, coordinato-
re del Sistema bibliotecario
della Valtrompia - e saranno
utilizzabili da tutti gli utenti e
prestabili tra le diverse biblio-
teche». //

La Valtrompia gioca insieme
per evitare la «trappola» delle slot

/ «Il giro della Valle in 80 gio-
chi» parte alla biblioteca di
Ome il 30 aprile alle 20.30 con
unareplicail15maggioeprose-
gue a Polaveno il 2 e il 16 mag-
gio alle 16. Al Bailo di Sarezzo
appuntamento il 3 maggio e il
23 giugno alle 16 e il 19 e il 31
maggio alle 15.30.

Le tappe lumezzanesi si ter-

ranno in biblioteca il 5 maggio
alle14.30el’8dellostessomese
alle 20 e il 16 giugno alle 9.30,
mentre il 24 maggio alle 16 si
sposteranno al cag Arcallegra.
Si prosegue a Brione il 9 e il 23
maggio alle 16, poi a Pezzaze il
10 e il 17 maggio alle 9.30 e a
Marchenoil17eil24maggioal-
le 20.30. Per Lodrino le date da
segnare sono il 14 e 21 maggio
(alle 20), a Nave il 12 , 19 e 26
maggio alle 15. Villa Carcina
propone l’8, il 15, il 22 e il 29

maggioalle20,mentreaGardo-
ne si gioca il 18 e il 25 maggio e
l’1 giugno alle 14.30. Bovegno
ha scelto il 25 maggio e l’1 giu-
gno alle 16.30, Irma il 22 mag-
gio alle 16.30 e Caino il 17 e 31
maggio alle 16.

Il7eil14giugnoalle15sifarà
tappa a Marmentino, mentre
Collio ha optato per il 4 e l’11
giugno alle 15. A Collebeato si
farà tappa il 20 e il 27 giugno al-
le 14, mentre a Tavernole sono
in programma alcuni incontri
riservatiaglistudentidellascuo-
laconsortile. Tre date all’orato-
rio di Bovezzo: 23 maggio (ore
16.15) 8 e 26 giugno (rispettiva-
mentealle20.30ealle14.30). //

/ Sarà la settimana lionistica
per eccellenza: dal 3 al 9 mag-
giotutti i temicari aiLionse tut-
to l’impegno che profondono
saranno concentrati nella Li-
ons Week, la maratona di even-
ti che coinvolgerà tutto il Gar-
da, ma non solo, organizzata
dalla Circoscrizione 4 del Di-
stretto Lions «108ib2».

Undici Lions Club e due Leo
Club al lavoro «per comunica-
re che dove c’è bisogno - ha
spiegato il governatore distret-
tuale, Alberto Soci - noi ci sia-
mo,epercreareun rapportodi-
retto con le comunità del terri-
torio». Come? Attraverso i tanti
eventi presentati ieri con l’as-
sessore alla Cultura di Desen-

zanoFrancesca Cerinieilpresi-
dente della Circoscrizione 4
Ezio Zanola: ce ne sarà in ogni
dove e per tutti i gusti.

Si comincia il 3 maggio a Sir-
mione, con la tavola rotonda
«Lagiustizia riparativa come ri-
sorsa per l’ambiente», mentre
il 4 maggio si parlerà di educa-
zione,a Desenzano,nell’incon-
tro pensato per gli studenti
«Quando la sanzione è educa-
zione». Lo stesso giorno, ma a
Gardone Riviera, il mondo ac-
cademico e quello istituziona-
le si confronteranno sulla Car-
ta di Verona, sottoscritta a sal-
vaguardia del lago di Garda.

Il 5 maggio toccherà ai Leo
Club: a Desenzano, in piazza
Cappelletti, dalle 9.30 alle 18
bambini e adulti potranno co-
noscere un mondo «diverso»,
con attività che spazieranno

dalla sicurezza stradale al
basket in carrozzina, fino alla
dimostrazione di addestra-
mentodeicani guida peripove-
denti (uno sarà ufficialmente
consegnato). Sempre il 5 mag-
gio, in castello a Desenzano si
parlerà di diabete, mentre al
museo della CroceRossa di Ca-
stiglione si terrà la premiazio-
nedel concorso «Un poster per
la pace». In serata, poi, il Pala-
congressi di Sirmione ospiterà
la «Notte degli Oscar» a favore
dei terremotati delle Marche.

Il6 maggio si terràil «Ciclora-
duno Lions per l’Ambiente»,
con ritrovo a Peschiera e via fi-
no a Mantova; il 7 al Battisti di
Salò, corso di primo soccorso,
mentre l’8 maggio a Guidizzo-
lo saranno consegnati i premi
aigiovanichehanno partecipa-
to al Progetto Rinascimento le-
gato all’imprenditoria.

Infine, il 9 maggio, la chiusu-
ra della Lions Week all’orato-
rio di Montichiari: con l’asso-
ciazione Special Olympics si
giocherà a basket e rugby tra
persone con e senza disabilità
intellettive.Il programma com-
pleto è sul sito www.li-
ons108ib2.it. //

ALICE SCALFI

«Slot off line on»
vuole rimettere
le relazioni
al centro della vita
delle persone
In tre paesi anche
il «Teatro Forum»

Per stare insieme. I giochi in scatola come occasione per un divertimento sano

Una ludoteca itinerante
attraverserà le biblioteche
della Valle per diffondere
il divertimento sano

Barbara Fenotti

Si parte da Ome il 30 aprile
per finire a Collebeato

Il percorso

Con Legambiente
per discutere a fondo
di mobilità sostenibile

Energia. La colonnina a Provaglio

Provaglio

Lions Week, 7 giorni
per rinnovare
l’impegno dei club

Desenzano
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