
PONTEDILEGNO. Iltorneo disputatosul campoimprovvisatodavanti almunicipio è statounostrumento perpromuovereun territorio senza barriere

Tennisincarrozzina,quandolosportèvita

Sentieriaccessibili,Unicef,SkySchooleRotaryfannosquadra
perrenderelestruttureturisticheegli impiantiamisuradidisabili

Lino Febbrari

Un campo da tennis improv-
visato nel piazzale antistante
l’ex municipio di Ponte di Le-
gno per mostrare a residenti
e turisti che questa disciplina
sportiva può essere praticata
anche da persone vittime di
incidenti sul lavoro o sulle
strada e costrette perciò a
muoversi in carrozzina.
L’evento organizzato
dall’Amministratore del cuo-
re onlus in collaborazione
con i Rotary Club Lovere
Iseo Breno e Adda Lodigiano
e della Pontedilegno ski
School, è stato un vero e pro-
prio torneo tra tennisti diver-
samente abili.

«UNA SPLENDIDA iniziativa –
commenta il sindaco Ivan
Faustinelli che ha voluto ci-
mentarsi in unapartita di ten-
nis in carrozzina per speri-
mentare le condizioni dei di-
versamente abili – che tra-
smette un messaggio fonda-
mentale, ovvero che lo sport
può essere praticato anche
da persone che purtroppo
hanno perso l’uso degli arti
inferiori. Ci stiamo impe-
gnando in collaborazione
con questi splendidi organiz-
zatori e con la Sit, per abbatte-
re le barriere architettoniche
anche lungo alcuni sentieri e
piste da sci».

«L’obbiettivo è quello di av-
vicinare ragazzi con disabili-
tà motoria agli sport e in mo-
do particolare agli sport in-
vernali – afferma Paolo Badi-
ni, vice presidente di “Sentie-
ri accessibili” -. È nata una
start up innovativa, che ha co-
me scopo quello di rendere
questa stazione turistica il
più possibile accessibile, non
solo ai ragazzi disabili, ma an-
che a mamme con bambini,
persone anziane che hanno
difficoltà a deambulare. Stia-
mo realizzando un’applica-
zione on line, nella quale ver-
ranno inserite alcune piste
da sci, che stiamo mappando
grazie all’aiuto dei maestri
della Ski School, delle passeg-
giate nei dintorni dell’abitato
e tutte le strutture alberghie-
re che saranno in grado di ac-
cogliere questo tipo di turi-
smo». Un lavoro importante
cherichiede una notevole mo-
le di risorse finanziarie. «Da
luglio siamo su una piattafor-
ma di crowdfunding - aggiun-
ge Badini -, consultabile an-
che sul sito del Consorzio
Pontedilegno Tonale».

Della partita anche la sezio-
ne bresciana di Unicef. «Da
tempo abbiamo creato un
rapporto di partnership con
la Pontedilegno Ski School –
sottolinea il presidente Gian-
franco Missiaia – e siamo fie-
ri di far parte di questo pro-
getto che intende abbattere
le barriere architettoniche,
per consentire la fruizione
del territorio e la pratica del-
lo sport alle persone con gra-
vi problemi di mobilità». •

Massimiliano Magli

Roccafranca ha perso la sua
quercia. Nella notte tra saba-
to e domenica Luigi Vittorio
Cazzago si è spento a 49 anni
vittima di un male terribile e
aggressivo.

In nemmeno due mesi, que-
sta persona coraggiosa, gene-
rosa e pieno di iniziativa ha
ceduto ai colpi di un male in-
curabile che non gli ha lascia-
to scampo. Dopo le cure
all’ospedale di Manerbio, ha

trascorso gli ultimi giorni al
Civile di Brescia nel tentativo
disperato di combattere un
male che pareva non trovare
ostacoli in nessuna forma di
cura. Dopo le prime speran-
ze, gli ultimi giorni hanno an-
nunciato la fine. Vittorio si è
spento tra le braccia della mo-
glie Ana Vreto, lasciando nel
dolore i figli Cristian, France-
sca e Selena, i genitori Fran-
cesco Beniamino e Caterina
Raineri, oltre ai tanti amici e
colleghi di lavoro che aveva
conosciuto su decine di can-

tieri. Un dolore immenso per
tutta la famiglia, che due an-
ni fa aveva dovuto scontare la
scomparsa di Davide, il fratel-
lo. Vittorio lavorava come
muratore, aveva una piccola
impresa che lavorava in tutto
il nord Italia.

Era stato inoltre tra i fonda-
tori del locale gruppo Alpini,
che fino all’ultimo ha rappre-
sentato un suo costante pen-
siero. A maggio, infatti, era
riuscito a raggiungere Tren-
to per il raduno nazionale del-
le Penne Nere, ancora
all’oscuro del destino terribi-
le che l’avrebbe atteso. Que-
sta sera, lunedì, la veglia di
preghiera nell’abitazione in
via Kennedy, domani alle
9.30, saranno celebrati i fune-
rali. •
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SANFELICE.L’Amministrazione hagià stanziato35 milaeuro

Telecamereecontrollidivicinato
nelnuovo«pacchetto»sicurezza

Luciano Costa

Conla messaa dimora
dell’ottavototem,come gli altri
settededicato allapoetica che
illuminail tempo -il varo èin
programmaquestopomeriggio
alle17.30 nell’area delCentro
scolastico-,quest’anno
impreziositodalla poesia
scrittadaGiuseppe
Grattacaso,il concorso
nazionaledi poesiaedita che
dal2010 siriconosce in«Ponte
diLegnoPoesia» svelai suoi
contenutiechiede agli esperti
riunitinellagiuriaeal pubblico
chedalle21èatteso nel
«vecchio»Comune diascoltare,
valutareevotare cosìchealla
finepossa essere proclamatoil
vincitore.

Nellabellaedemozionante
formulachesovrintende lo
svolgimentodel concorso– tre
finalistiper ogniserata incui
ognunopotràcolloquiarecon
gliesperti eregalare al
pubblicoalcunesueliriche –,
diversamentedaquelche
spessoavviene nellagranselva
deiconcorsi,c’è tuttoil
necessariopernon darenulla
perscontato. Eper restituire
allapoesia lasua magia.

QUESTASERA, Lorenzo
Chiuchiù(«ampiezzadiuno
sguardouniversalenellacruna
diunaparolaacutissima»,
secondoilcritico), Vincenzo
Mascolo(«maa cosaservono i
poeti…se poi i poeti
sopravvivonoa fatica… ela
lorofaticatrasuda solo
versi…»,scrive tra millealtre

cose)eBaldo Meo («guardoin
strada,guardo incielo enonmi
aspettonulla…»dicecon severa
sincerità),avrannoa disposizione
ilproscenio allestitoper loroda
«MirellaCultura»con il sostegnodi
RegioneLombardia,Comune di
Pontedi Legno,Comunità
MontanadiValcamonica, Rotary
ClubLovere-Iseo-Brenoe
Parrocchia.Alla giuria formatadal
presidenteGiuseppeLangella,
MiloDeAngelis,Eletta Flocchini,
VincenzoGuarracino eAlberto
Tonila responsabilitàdigiudicare;
alpubblico quelladivotare per
assegnareil premiospeciale
contrassegnatodal titolo di
«popolare».

DOMANISERA, con la stessa
formulatoccherà a Nina Nasilli
(poesiadialettaledinucleo
rodigino-polesanoper
confermarecome «senza
soggettodialettale…tanti
accordinon potrebbero
riemergere»eperdire, tradotto,
che«ilsoles’accorcia es’allunga
comegli piace… manoi come
facciamoa stargli dietro?»)
AlbertoNessi (primosvizzero a
concorso,ma«uno svizzero che
guardaoltreper capire edentro
farriflettere…») eGiancarlo
Pontiggia(una poesia dipensiero,
«pochiversi,ma veri; valgonoper
te,comeper me»).

Mercoledì,alle 18,le
premiazioni, il riconoscimento alla
carrieradi LucianoLuisi, ilricordo
delBeatoPaolo VInel
quanrantesimodellamorte ea
pochimesidalla sua
canonizzazioneel’assegnazione
delpremiopopolare.
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PontediLegnoPoesia:
oggiuntrisdireading
perincoronareilvincitore

Lagiornata di tennisin carrozzinaè statouno straordinario testimonial perla campagnalanciataadogni livello perrendere ilterritorio e lestruttureturistiche amisura didisabili

L’iniziativadi Pontedi Legno ha coinvoltoanche giovanissimi Unmomento dipausa

Ancheilsindaco IvanFaustinelliha provato iltennisin carrozzinaUnodegliatleti incampo

ROCCAFRANCA.LuigiVittorio Cazzagoera tra i fondatori deglialpini

Lepennenerepiangono
lalorogiovane«guida»

AddioaLuigiVittorio Cazzago

L’ondata di furti che per qual-
che settimana aveva tenuto
banco in paese pare ormai de-
finitivamente superata: ma è
proprio per evitare che si ripe-
ta, o perlomeno per rendere
più difficile il mestiere ai topi
d’appartamento, che il Comu-
ne di San Felice annuncia so-
stanziosi investimenti per un
nuovo «progetto di sicurezza
urbana» che prevede il poten-
ziamento del sistema di vi-
deosorveglianza e l’adesione
a un programma di controllo
del vicinato in collaborazio-
ne con la Prefettura. Un’espe-
rienza già avviata in altri pae-

si del Garda. In Consiglio co-
munale sono stati stanziati
35mila euro per l’installazio-
ne di una serie di nuovi «oc-
chi elettronici»: parte della
somma sarà destinata anche
all’aggiornamento degli im-
pianti già esistenti.

Per quanto riguarda il con-
trollo del vicinato, in questi
giorni è stato avviato l’iter
che porterà alla sottoscrizio-
ne di un protocollo con la Pre-
fettura, per avviare poi un
percorso formativo curato
dall’associazione nazionale
di controllo del vicinato che
coinvolgerà i cittadini in col-

laborazione con le forze
dell’ordine.

Niente ronde, sia chiaro: i
cittadini verranno formati e
organizzati in gruppi che ter-
ranno d’occhio i vari quartie-
ri, segnalando appunto i casi
sospetti.

«Per spiegare ai cittadini co-
me aderire al progetto – pre-
cisa a questo proposito il con-
sigliere Flavio D’Aietti, con
delega alla sicurezza – verrà
organizzato un incontro in-
formativo».

Tempi tecnici permetten-
do, se ne parlerà prima della
fine dell’estate.

Pontedi Legno torna ad esserela «culla» dellapoesiad’autore

Il concorso
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