
Il 5 febbraio in biblioteca si
tiene il primo dei 4 incontri
sulla pittura ad acquarello.
Gli altri sono il 12, 19 e 26
febbraio dalle 16 alle 18.
Per iscrizioni: 030.2751668.

Sarezzo, commedia. Sabato alle 20.30 al teatro San

Faustino va in scena la commedia «Nono, se te tè sét siòr,
me tè völe bè» della compagnia Ars et labor. (5 euro).

Marmentino, spazio compiti. Fino a maggio è attivo

in biblioteca tutti i martedì dalle 14 alle 17 uno spazio
compiti promosso da Civitas.

Gardone, trucco. La makeup artist Silvia Andreoli

organizza un corso di autotrucco il 15 e 16 gennaio dalle
20.30 alle 22.30 in via don Minzoni 2. Costo: 40 euro.

/ «Provare la scuola». Per en-
trarci in contatto, conoscerla
ed eventualmente sceglierla
e frequentarla. Questo è il ti-
tolo sotto il quale l’agenzia
formativa Don Tedoldi di Lu-
mezzane ha deciso di rag-
gruppare gli incontri promo-
zionali della prossima setti-
mana, preceduti sabato
dall’open day in programma
dalle9alle 19.Da lunedìagio-
vedì, quindi, sempre dalle
14.30 alle 16.30, spazio ai la-
boratori: il 13 gennaio quelli
«estetico» ed «elettrico», il 15
quello di «sala e bar», il 16
quelli di panificazione e pa-
sticceria.

«L’obiettivo - spiega la di-
rettrice dell’agenzia, Miche-
laBugatti -èquellodi fare toc-
care dal vivo quello che fac-
ciamo.  Si tratta di un’occa-
sione ulteriore rispetto ad al-
tre iniziative con le quali in-
sieme ai nostri ragazzi siamo
presenti sul territorio, come
ad esempio i rinfreschi orga-

nizzati dall’Amministrazio-
necomunaleoppure leproie-
zioni a tema natalizio realiz-
zate a fine anno sulla facciata
del municipio».    

I corsi attivi. Attualmente ai
corsi della Don Tedoldi sono
iscritte 175 persone: 49 a
quello di operatore elettrico,
37per operatore di produzio-
ni alimentari (panificazione
e pasticceria), 40 per ristora-
zione(salae bar)e49 per ope-
ratore del benessere (esteti-
sta).   L’agenzia è attiva an-
che nella predisposizione di
corsi per ausiliari socio-assi-
stenziali, di formazione per
apprendistato,sicurezza, set-
tore metalmeccanico, oltre
chedisponibile adideare cor-
si ad hoc per aziende e per al-
cunespecifiche figure profes-
sionali. 

La scuola valgobbina, da
sempre sostenuta dal Comu-
ne (per il 2020 è stato stanzia-
to un contributo di 120mila
euro), è cresciuta in cin-
quant’anni di storia, ma cer-
tamente il tema del rapporto
col territorio non può consi-
derarsi risolto: il 50% degli
iscritti proviene infatti da al-
tri Comuni della Valtrom-
pia.  Per questo l’obiettivo

del consiglio di amministra-
zioneinsediatosi loscorso lu-
glio è quello di cercare mag-
giori contatti con le aziende
locali.  Obiettivo che anche
l’Amministrazione comuna-
lecondivide:«La nostra agen-
zia - ricorda l’assessore alla
pubblica istruzione Lucio
Facchinetti  - ha come obiet-
tivo quello di potenziare il
collegamento tra studenti ed
aziende. Per quanto mi ri-
guarda ho già preso contatto
con le associazioni artigiana-
li di categoria per collabora-
re, nel rispetto delle autono-
mie delle scuole di formazio-
ne che le stesse già hanno. Ri-
cordo che il 90% di coloro
che frequentano la Don Te-
doldi, trova lavoro». 

Prospettive. Negli ultimi an-
ni la scuola ha puntato molto
su corsi legati al mondo della
ristorazione. «Personalmen-
te - dichiara Roberto Stefana,
presidente del cda dell’agen-
zia - il mio sogno, prima che
scada il nostro mandato
quinquennale, è potenziare
il settore alberghiero della
scuola. Mi piacerebbe realiz-
zare almeno un ristorante di-
dattico. Se poi fosse un alber-
go didattico sarebbe il massi-
mo. Lo spazio sul territorio
c’è e in  Valtrompia la poten-
zialità di iscritti  è alta».

Lumezzane ha perso de-
cennifa  un albergo di impor-
tanti dimensioni; chissà che
la struttura, ancora oggi esi-
stente, ma abbandonata,
non possa essere riportata in
vita dall’agenzia formati-
va. //

/ Febbraio è ormai alle porte e
così ha inizio il conto alla rove-
scia in attesa della fiera dei san-
ti Faustino e Giovita, che porta
con sè anche il «Premio d’arte
Comune di Sarezzo»,  giunto
quest’anno alla 29ª edizione.

Il concorso è a tema libero e
aperto a tutti gli artisti, italiani
e stranieri, di qualsiasi tenden-
zaespressiva;sonoduelesezio-
ni: una riservata alla pittura e

unaalla scultura.Sono ammes-
si tutte le tecniche di esecuzio-
ne e tutti i relativi materiali per
realizzarle e ciascun artista po-
trà partecipare con un’unica
opera, che dovrà essere conse-
gnataa palazzo Avogadro,al ci-
vico 2 di via Gremone, venerdì
24 gennaio dalle 9 alle 12.30 e
dalle 16 alle 18.30 e sabato 25
dalle 9 alle 14. La quota di iscri-
zioneè di25euro,chesi riduco-
no a 15 per gli under 35. 

SulsitodelComune èconsul-
tabile il regolamento integrale
del concorso. Per informazio-
ni è possibile rivolgersi all’uffi-
cio Cultura telefonando allo
030.8936274 oppure inviando
una email a cultura@comune.
sarezzo.bs.it. Durante i giorni
della fiera di San Faustino avrà
luogo la cerimonia di premia-
zione degli artisti le cui opere
saranno reputate le migliori. //

/ Più sicura, calda, tecnologi-
cae vicinaalle esigenzedi alun-
ni e genitori. È la scuola mater-
na ed elementare «Montini» a
Brione, oggetto in queste setti-
mane di interventi migliorativi
sia dal punto di vista struttura-
le che funzionale. «Si è provve-
duto a mettere in sicurezza il

muro che si trova sotto le scuo-
le- spiega ilprimo cittadinoAn-
tonella Montini - con una spe-
sa di 40mila euro. Il muro era
in calcestruzzo «probabilmen-
te debolmente armato - si leg-
genella relazione dell’ingegne-
re - manifestava evidenti rota-
zioni e fessurazioni, tali da non
offrire più garanzie certe circa
la stabilità del fronte e da far te-
merel’ipotesi di potenzialecol-
lasso, parziale o totale».

Si è lavorato anche sul piaz-
zale che porta all’entrata della
primariae dellapalestra comu-
nale, oggi completamente ria-
sfaltato;e alla messa in sicurez-
za dei giochi per bambini della

scuola dell’infanzia e all’acqui-
sto di nuovi giochi per il parco
di via Silvane. Rinnovato an-
che il locale caldaia, dotato di
un nuovo impianto di riscalda-
mento: «Durante le vacanze di
Natale - sottolinea Antonella
Montini - è stata sostituita la
vecchia caldaia con una nuova
a metano ed è stato sistemato
il locale che la contiene. Il tutto
per un costo di 50mila euro, re-
alizzato grazie ad un contribu-
to per l’efficientamento ener-
getico».

L’anno da poco concluso ha
portato all’introduzione di
nuove tecnologie nella scuola
brionese: l’approdo della lim,
la lavagna interattiva multime-
diale, ad esempio, ha apporta-
to notevoli benefici, spiegano
gli insegnanti, in termini di
coinvolgimento ed in fase di
apprendimentodegli studenti,
motivatie stimolatidalle proie-
zioni interattive.

«Un intervento questo - ha
sottolineato il sindaco - che ha
migliorato notevolmente la
qualità della scuola». A dicem-
bre è stato attivato anche il ser-
viziodi spazio compiti, in colla-
borazione con la Comunità
Montana di Valle Trompia, ri-
volto ai bambini della scuola
primaria, come utile e qualifi-
cato supporto alle famiglie nel-
la gestione del tempo extrasco-
lastico, tutti i giovedì pomerig-
gio. Una scuola accogliente e
alpassocoitempi, chesi prepa-
ra così a riabbracciare gli stu-
denti guidati nella quotidiani-
tà lungo il percorso della cono-
scenza e della crescita. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

Villa dei Pini ospita «Ridi in
Villa» sessioni gratuite di
yoga della risata aperte a
tutti e tenute dal teacher
training Luca Ghizzardi. Tre
sono gli appuntamenti

previsti: il primo il sabato in
arrivo e gli altri due il 18 e 25
gennaio dalle 9.30 alle 10.30.
Lo yoga della risata,
disciplina nata in India negli
anni ’90 grazie all’intuizione
del medico Madan Kataria,
si basa sulla combinazione
di tecniche di respirazione e
di risate. Per
info: 338.5460665.

Sarezzo

/ Dal gospel al bebop in cin-
que appuntamenti, passando
per le visioni di David Bowie e
gli assoli di chitarra di Chuck
Berry conracconti direttamen-
te dal Village Vanguard di New
York fino alla musica suprema
di Charles Mingus: la rassegna

«Suoni&Parole» messa a pun-
to dalla scuola di musica Sara-
banda sta scaldando i motori.

Il primo dei cinque appunta-
menti in programma nella se-
de dell’associazione, al centro
culturale Luigi Bussacchini di
via Moia alle 21, si terrà sabato
18 gennaio e si concentrerà su
David Bowie. Sul palco a con-
durre la serata sarà lo scrittore
e  musicologo Marco Ghiotto,

cheattraversotestidelle canzo-
ni, aneddoti e letture personali
della vita e dell’arte, traccerà
un ritratto originale dell’artista
inglese.Verranno proiettati de-
gli estratti dal video «Life On
Mars» e gli interventi musicali
saranno curati da Giuseppe
Piol, polistrumentista, cantan-
te e produttore. Gli incontri
successivi tratteranno la musi-
ca pop (1 febbraio), la nascita
del rock’n’roll (29 febbraio), il
bebop (10 aprile) per finire con
una lezione-concerto a cura di
Tullio Pernis su Charles Min-
gus (18 aprile). //

Scuola «Montini»
più sicura, calda
e tecnologica

La Don Tedoldi
apre le porte
e strizza l’occhio
all’alberghiero

Obiettivo lavoro. L’agenzia formativa Don Tedoldi di Lumezzane

Lumezzane

Angelo Seneci

Sabato l’open day
all’agenzia di formazione
che cerca maggiori
sinergie col territorio

Villa Carcina

AVilla dei Pini torna
lo yogadella risata

Concesio

Quattro incontri
dedicati all’acquarello

PalazzoAvogadro.Qui andranno

consegnate le opere in concorso

Si avvicina la Fiera:
torna il Premio d’arte
«Comune di Sarezzo»

«Suoni&Parole», il fascino
della musica in cinque serate

Nave

Ultimi ritocchi. Le opere di sistemazione della scuola «Montini» a Brione

Brione

Durante le vacanze
sono stati realizzati
alcuni interventi
per migliorare il plesso
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