
BOTTICINO Passeggiate nella na-
tura, esperimenti, testimonianze,
momenti di creatività e attività la-
boratoriali legate a doppio filo con
arte e scienza. Destinatari: piccoli
geni. Il tutto in un contesto stori-
co-culturale che affonda le proprie
radici nella comunità
monastica benedettina
vissuta attorno all’anno
mille e che trova conti-
nuità nel prezioso ope-
rato della scuola di Re-
stauro Enaip di Bottici-
no. Quella che volge al
termine è una settima-
na intensa e ricca di
spunti e condivisione
per 23 bambini di età
compresatrai5ei12 an-
ni e le loro 15 famiglie
che, provenienti da tut-
ta Italia. Un vero e proprio summer
camp:«La menteinmovimento: Al-
chimia tra scienza e arte», ospitato
nei laboratori della scuola regiona-
leper la valorizzazione deibeni cul-
turali, nella foresteria e negli spazi
ad essa attigui.
Organizzato da associazione
Step-Net, Fondazione
Eris e centro Phronesis,
Università di Pavia, ol-
tre che dall’Istituto stes-
so, si rivolge ai bambini
ad alto potenziale e, at-
traverso laboratori,
esperimenti,percorsidi-
dattici guidati, tipica-
mente universitari, ma
per loro rimodulati, si
propone di stimolare il
loro interesse, la loro
creatività, sollecitando
un apprendimento at-
traverso modalità del tutto partico-
lari, che portano i diretti interessati
agiocarecon l’arte, la scienza, la na-
tura, la chimica, la botanica, e i ma-
teriali. «Si tratta di un laboratorio
di ricerca e intervento sui bambini
adaltopotenziale -spiega MariaAs-
suntaZanetti, docente dell’Univer-

sità di Pavia e direttrice del labora-
toriodiricercae sviluppodelpoten-
ziale talento e plusdotazione - che
intende offrire un percorso di sup-
porto tanto ai bambini, quanto alle
famiglie e agli insegnati. E, in que-
stocaso,proponeun’esperienzare-

sidenziale, che fonde
tanto la dimensione co-
gnitiva, quanto quelle
emozionale, valoriale e
relazionale». Insieme,
genitoriefigli,conduco-
nocioèunasortadiviag-
gio della consapevolez-
za che si articola su pas-
saggi modulati secon-
do i vari livelli cognitivi
dei più piccoli, per ri-
spettare le loro esigen-
ze, e su attività pensate
per mamme e papà,

che si concentrano tanto sulla ge-
stione di emozioni e sensazioni,
quanto sulla prospettiva futura.
«Per noi - spiegano Viviana Castel-
li, presidente di Step-Net, e Simo-
na Spinelli, referente dell’associa-
zione per la Regione Lombardia -
questo summer camp (il secondo,

dopo la prima edizione
ospitata lo scorso anno
in Toscana) è un mo-
mento moltoimportan-
te, e va nella direzione
di tutte le nostre attività
che intendono mettere
incontattobambiniefa-
miglie di tutta Italia che
vivono questa situazio-
ne, per condividerla, af-
finché si comprenda
che non si è soli, e per
raggiungere benessere.
E vuole altresì fare rete

conesperti eprofessionisti, per per-
corsicondivisi, e per incentivare in-
formazionee divulgazione delle te-
matiche legate alla plusdotazione,
così da colmare un gap culturale».
Per info e contatti: www.plusdota-
zionetalento.it

Nadia Lonati

cacciapensieri

Prelievi in deroga, partecipata manifestazione davanti all’Ispra

ATTIVITÀ
Percorsi
didattici

tipicamente
universitari

per stimolare
la creatività
dei piccoli

PROGETTO
All’iniziativa

estiva
partecipano

bambini
dai 5 ai 12 anni

provenienti
da tutta Italia

Botticino
Un summer camp
per piccoli geni
Nei locali della scuola di restauro Enaip
23 bambini «speciali» e le loro famiglie

Menteinmovimento
■ Una settimana ricca di
attività per 23 bambini dai
5 ai 12 anni, un vero e
proprio summer camp

BORGOSATOLLO Un’assemblea
pubblica per presentare il bilancio di
previsione, durante la quale i cittadi-
ni potranno esporre le proprie osser-
vazioni e porre domande. È quella di
scenamartedì5agosto,alle 20.30,nel-
la sala consigliare, al piano terra del
municipio di Borgosatollo.
La vera novità, però, sta nel «meto-

do»: non solo, in Comune, ci si potrà
recare fisicamente, ma sarà anche
possibile inviare in diretta le doman-
de,scrivendoall’indirizzoe-mailurp@
comune.borgosatollo.bs.it .L’appun-
tamento sarà trasmesso in diretta
streaming sul canaleYoutube del Co-
mune di Borgosatollo, come già in
precedenza l’incontro, più formale,

del 23 luglio, riguardante la consegna
delbilancio diprevisioneai consiglie-
ri. Il terzo appuntamento, che andrà
a completare il percorso di approva-
zione dello schema contabile, si terrà
venerdì 8 agosto, alle 19.30 in Consi-
glio comunale. Un’ultima tappa in
cui al dibattito politico seguirà il voto
definitivo.  e.b.

Borgosatollo
Bilancio, dibattito
a portata di clic

COLLEBEATO Anche a Col-
lebeato arriva la connessione
Internet ultra veloce grazie a
un accordo fra Comune e In-
tred,prestoquindi sipotràna-
vigare senza problemi.
«La tecnologia che viene uti-
lizzata - ci hanno spiegato in
Municipio - consente di au-
mentare fino a dieci volte la
velocità delle connessioni at-
tualmente disponibili e basa-
te sulla tecnologia Adsl».
Il completamento della rete
sul territorio comunale, che
verrà concluso a breve, com-
portala posa didieci chilome-
tro di fibra e di «armadi stra-
dali» con un investimento a
carico dell’operatore pari a
180mila euro.
Al Comune l’operazione non
è costata nulla. L’Ente si è oc-
cupato solo della concessio-
ne della posa degli «armadi»
sulla strada. In particolare
perdue postazioni,nellapiaz-
za della chiesa e nell’area
adiacenteil Municipio,si è re-
sa necessaria l’autorizzazio-
neinquantosi trattadi immo-
bili soggetti al vincolo delle
belle arti.

Collebeato
Internet,
nuova rete
in fibra ottica

■ I cacciatori italiani hanno manifestato lu-
nedì di fronte alla sede dell'Infs ora Ispra a Oz-
zano Emilia. Circa un migliaio di persone han-
no partecipato con entusiasmo al presidio or-
ganizzato dalle associazionivenatorie di Berga-
mo e Brescia. Motivo del contendere? La ormai
decennale risposta che Ispra continua a dare a
tutte le amministrazioni regionali che vorreb-
bero predisporre atti amministrativi per auto-
rizzare la caccia in deroga a specie vietate dagli
allegati della comunità Europea, e cioè che
non ci sono sufficienti dati a disposizione. Du-
rante la mattinata di lunedì una delegazione
dei cacciatori è stata ricevuta da alcuni ricerca-

tori diIspra chesi sonodati appuntamento uffi-
ciale lunedì 4 agosto. In questa occasione il Di-
rettore Piero Genovesi incontrerà i tecnici del-
le associazioni venatorie per provare a chiarire
una volta per tutte se esiste la possibilità di af-
frontare in modo scientifico, anche assieme,
un argomento fondamentale per la conserva-
zione delle cacce tradizionali italiane.
*Il Senato ha approvato nella giornata di vener-
dìscorso il DecretoCompetitività che contene-
va alcuni articoli inerenti la materia caccia, so-
prattutto sulla detenzione e l'uso dei richiami
vivi. Tutte le istanze del mondo venatorio sono
state accolte. Ora la parola passa alla camera

dei Deputati e sebbene il Senato abbia dato il
via libera al decreto la partita non è ancora
chiusa. Per questo invitiamo tutti i nostri asso-
ciati ad inviare il maggior numero di messaggi,
scritti in modo semplice e chiaro, senza eccessi
a centromessaggi@governo.it indirizzo delPre-
sidente del Consiglio Matteo Renzi. I messaggi
devono esprimere il ringraziamento per l'at-
tenzione posta al tema e l'importanza che que-
sto riveste per la cultura italiana, ma altrettan-
to poco capace di farsi ascoltare.
*Adro organizza l'1-2-3-4-5 agosto tutte le sere
la «Festa del cacciatore» presso il Teatro Muc-
chetti in via Indipendenza.

*Erbusco organizza sabato 2 ore 14 e domenica
3 ore 6 una prova su starne liberate senza sparo
in terreno libero «Memorial Lazzaroni Giovan-
ni - Franzoni Biagio» - località Sottomonte Zo-
na Autogrill.
* Convento di Trenzano organizza sabato 2 ore
14 e domenica 3 ore 6 gara su quaglie con sparo
presso quagliodromo Le Vicine.
* Leno organizza sabato 2 ore 14 e domenica 3
ore 6 gara su starne in località cascina Bredavi-
co strada per cascina Olmo.
*Prevalle organizza sabato 2 ore 14 e domenica
3 ore 6 prova cinofila su quaglie senza sparo
presso la zona addestramento cani tipo C di
Prevalle.
* Castenedolo organizza domenica 3 ore 6 pro-
va su starne in località cave Italcementi.

a cura di Federcaccia Brescia

CASTELMELLA Si chiama «servizio
aggregativo» ed è rivolto agli studen-
ti della scuola primaria e secondaria
diprimo grado, chepotranno usufru-
ire di un «doposcuola straordinario».
Nasce con l’obiettivo di sostenere le
famiglie il progetto istituito dagli as-
sessorati alla Pubblica istruzione e ai
Servizi sociali del Comune di Castel
Mella: dal 15 al 19 settembre, grazie
alla collaborazione con la Cooperati-
va «Pa.Sol» di Ospitaletto, gli studen-
ti potranno rimanere con personale
specializzato all’interno della scuo-
la, negli spazi dedicati al doposcuo-
la. Dal termine delle lezioni (le 12.30
per la primaria, le 13 per la seconda-
ria) sino alle 18.

Durantequeste ore i partecipanti po-
tranno pranzare e portare avanti la
loro attività seguiti dagli educatori.
«Abbiamo voluto questa iniziativa -
sintetizza l’assessore Mafalda Gritti -
per essere vicini in modo particolare
ai bisogni delle famiglie nelle quali
entrambi i genitori lavorano. In que-
sto modo possono avere la certezza
cheancheinquelle specifiche giorna-
te i loro figli saranno non solo in un
luogo sicuro e confortevole, ma sa-
ranno anche seguiti da personale
competente e preparato. Abbiamo
percepito questa esigenza da parte
didiversefamiglie, desiderose dicon-
ciliare al meglio la vita lavorativa e
quella famigliare, e ci siamo attivati

per offrire una risposta concreta».
Per informazioni più precise e per
iscriversi al servizio è possibile rivol-
gersi all’ufficio servizi sociali del Co-
mune (tel. 030.2550820, mail servizi-
sociali@comune.castelmella.bs.it)
oppureconsultare ilsito www.segna-
lisociali.it dove l’iniziativa viene illu-
strata nei dettagli.
Leiscrizioni, che sipotrannoeffettua-
re anche alla segreteria del Centro
estivo rivolgendosi direttamente alla
«Pa.Sol», rimarranno aperte fino a
giovedì 14 agosto. Il servizio, che ha
un costo complessivo di 55 euro, ver-
rà attivato con un numero minimo
di 15 partecipanti, per un massimo
di 50 presenze.

Castel Mella Il doposcuola fa il «prolungato»
Servizio ampliato fino alle 18. Gritti: un aiuto concreto per le famiglie
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