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SEBINO E FRANCIACORTA
Rovato

Bando regionale
per pmi del commercio
Il Comune ha deciso di
aderire al bando promosso
dalla Regione
«Storevolution, che supporta
le micro, piccole e medie
imprese commerciali al

dettaglio della Lombardia.
L’obiettivo è stare al passo
con le novità tecnologiche e
digitali diffuse in modo
pervasivo anche nel mondo
del commercio. Per poter
avere maggiori informazioni
è possibile contattare
l'ufficio Commercio del
Comune chiamando il
numero 030.7713224.

In piscina. Giorgio e Rosita con il loro Davide, «malato raro»

I ladri al centro anziani
vanno via a mani vuote
Palazzolo
Nella notte di lunedì
tentato furto alla sede
di via Zanardelli messa
a soqquadro
Sonoentrati nel centroanziani pensando di trovare soldi,
hanno messo tutto a soqquadro, ma se ne sono andati a mani vuote. È questo quanto accaduto nella notte tra lunedì e
martedì. Alcuni malviventi,
/
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Il bar. C’erano solo monete di rame

dalle 21 l’evento «Bollicine cadenti» al monte di
Sant'Onofrio con degustazioni e osservazione delle stelle.

Ripulita la vetta
del Monte Orfano

Palazzolo, San Rocco. Torna la festa di San Rocco

Cacciatori e alpini dei
quattro Comuni del Monte
Orfano, assieme ai volontari
Ekoclub di Erbusco, hanno
ripulito la parte più alta e
impervia del rilievo.

«Una vita rara»:
fondi a Boston
per la ricerca
di una terapia
L’associazione aiuterà
il ricercatore impegnato
a studiare la sindrome
di Allan-Herndon-Dudley

Capriolo, degustazione. La Pro loco organizza sabato

Erbusco

all’oratorio di via Gavazzino. Oggi rosario alle 20.30 e
domani messa e fuochi artificiali.

Rovato, escursione. Uscita notturna estiva per il Cai.
Appuntamento nella serata di sabato 1 settembre sul monte
Pizzocolo (Toscolano Maderno). Necessario prenotare.

ritardo psicomotorio associato alla patologia».
Le speranze. Questo studio

potrebbe significare davvero
un passo avanti decisivo per
migliorare le condizioni di vita dei piccoli rari che, ad oggi,
non possono contare su una
terapia valida. «Speriamo di
avere risposte soddisfacenti commentano il presidente
dell’associazione Giorgio Boniotti e la moglie Rosita, che
hanno fondato l’associazione nel 2016 per dare voce e
speranza al loro figlioletto Davide, affetto da questa patologia, e agli altri piccoli malati -.
Sarebbe solo un piccolo passo, un primo capitolo di un
progetto di ricerca molto
complesso, ma che ci darebbe tanta forza e speranza».
Il piccolo passo ha in realtà
il
carattere
della straordinaMonticelli
rietà, vista la storia molto giovane dell’associazione, nata
Gabriele Minelli
solo due anni fa in seguito alla scoperta della patologia di
cui è affetto Davide, oggi
15enne. Da allora Giorgio e
/ 35 mila euro per un progetRosita (e i tanti amici che hanto di ricerca in grado di stabili- no sposato la loro mission) si
re una terapia efficace per la muovono veloci, di corsa, per
sindrome di Allan-Hern- rendere concreta l’azione deldon-Dudley. È il nuovo impe- la onlus. Ed è proprio la corsa
gno dell’associazione monti- ad essere il fil rouge che lega
cellese «Una vita rara le iniziative di «Una vita raAHDS-MCT8 onlus», che ha ra», con tanti podisti che handestinato il ricavato di tutte le no sposato la causa prestanmanifestazioni di quest’anno do le proprie gambe. Su tutti
ad un progetto del professor l’ultrarunner Luca Sala, che
Paolo Fiorina, medico e ricer- ha guidato la corsa delle parocatore alla Harvard
le rare (la Rare
Medical School di Giorgio Boniotti
words run). Un
Boston.
viaggio che ha
e la moglie
Una ricerca che Rosita hanno
portato ad aprile
vuole donare speSala,Giorgio e alcreato il sodalizio
ranza ai piccoli, aftre dieci persone
fetti da un decifit per aiutare
da Monticelli a
nel trasporto degli il figlio Davide
Roma dal Papa,
ormoni
tiroidei, e altri pazienti
per un incontro
provocatodalla muche ha nutrito la
tazione del gene che produce speranza con le belle parole
la proteina responsabile, ap- di vita di Francesco. Il lavoro
punto, del trasporto: la di divulgazione che accompaMCT8. «Il progetto vuole agi- gna le manifestazioni di «Una
re sulle cellule ematopoieti- vita rara» ha poi il carattere
che, che verranno isolate ed culturale dello splendido liingegnerizzate geneticamen- bro scritto da Cosetta Zanotti
te, prima d’essere reinserite (e illustrato da Lucia Scuderi)
nel paziente - spiega il profes- che racconta la storia di Davisor Fiorina -. Questa terapia de, «Una sorpresa nel bosco»,
mira a correggere quel difetto pronto alla ristampa dopo
genetico che determina il che le prime 2000 copie sono
mancato trasporto dell’ormo- andate esaurite in poche settine tiroideo, risolvendo così il mane. //

ma le indagini non hanno
escluso sia potuto trattare di
una persona singola, hanno
preso di mira la sede dell’associazione pensionati di via Zanardelli, collocata nel parco
delle Tre Ville. I ladri si sono intrufolati nella struttura facendo affidamento sul silenzio
che vige in zona nelle ore notturne; invece che cercare invano di aprire la porta di ingresso, hanno rotto la finestra del
bagno e sono così entrati
nell’edificio.
Primo bersaglio è stato il registratore di cassa del bar, che è
stato aperto probabilmente utilizzando uno strumento metallico. Dentro, però, non vi era
che qualche moneta di rame,
pochi centesimi che sono stati
lasciati sul pavimento. A que-

sto punto i ladri si sarebbero
«divertiti» nel mettere a soqquadro il locale, aprendo armadietti e cassetti in cerca di oggetti di valore, fortunatamente
assenti.
Prima di andarsene, hanno
provato anche a rubare le monete dalla macchinetta del caffè, ribaltata. Questa, però, funziona solo con chiavetta. Insomma, un buco nell’acqua
per questi malviventi. L’intrusione è stata scoperta ieri mattina dai volontari dell’associazione che hanno sporto regolare
denuncia ai carabinieri. A destare maggiore preoccupazione, come ha confermato il presidente del sodalizio Aldo Micheloni, sono i danni causati
dall’infrazione. //
LUCA BORDONI

Scontro tra scooter
e furgone: in gravi
condizioni il centauro

Via Adro. L’uomo coinvolto è un 49enne residente nella Bergamasca

Capriolo
È stato trasportato all’Ospedale Civile di Brescia in gravi
condizioni il centauro 49enne
rimasto ferito ieri mattina a
Capriolo in un incidente con
un furgone. L’uomo, residente a Credaro (Bergamo) ma originario di Capriolo, stava percorrendo via Adro col suo scooterone in direzione del centro abitato quando, poco dopo le 9.30, un furgoncino di
una panetteria guidato da un
dipendente 57enne è uscito
/

da via XII dicembre, traversa
proprio della strada principale che conduce nel cuore della
Franciacorta.
La dinamica dell’incidente
è ancora al vaglio della Polizia
stradale: l’impatto non si sarebbe svolto ad alta velocità,
ma il motociclista sarebbe caduto rovinosamente a terra riportando numerose lesioni.
Sul posto è giunta l’ambulanza dei volontari di Capriolo,
mentre da Brescia è giunto
l’elisoccorso che portato l’uomo in ospedale. La prognosi
del 49enne rimane riservata. //

Le fiaccole illuminano
la vetta di Punta Almana
Sale Marasino
Una rievocazione storico religiosa ma anche di omaggio al
territorio ed al limite con lo
sportivo: la «Fiaccolata in Punta Almana» coniuga questi
aspetti in una sola iniziativa.
In programma domenica alle 21, la manifestazione è organizzata dagli Amici della montagna, dalla Pro loco e dal Comune ed è stata pensata per ricordare don Angelo Valdini,
morto a Sale Marasino nel
/

1855 a causa di un’epidemia di
colera. Sepolto nel cimitero salese,la tomba è ancora oggi meta di pellegrini anche di altri paesi.
Da allora sulle alture della
montagna vengono accesi dei
falò in memoria del prete, che
sarà commemorato con una
messa domenica alle 19. La
fiaccolata, che prevede la salita
fino alla Punta Almana ad
un’altitudine di 1390 metri, inizierà con il ritrovo dei partecipanti alle 18 in località Forcella. Al termine ritrovo a Portole
ala Trattoria Rita. //

Prevenzione legionella:
le indicazioni dell’Ats
Cazzago
Un intervento di clorazione
per disinfettare l’acqua e delle
indicazioni ben precise per gli
abitanti dell’area interessata
dai contagi.
In attesa dei risultati dei prelievi effettuati nelle abitazioni
dei due anziani colpiti venerdì
dalla malattia del legionario a
Bornato, l’Ats ha emesso un comunicato per informare la cittadinanza circa i prossimi provvedimenti sul tema «legionel/

la», con l’ente gestore dell’acquedotto che metterà in atto
un intervento di sanificazione
basato sulla clorazione dell’acqua distribuita e alcune misure che i residenti delle aree del
bornatese interessate (via Pasini e via degli Alpini) dovranno
adottare.
«Raccomandiamo innanzitutto i cittadini di disinfettare i
filtri di tutti i rubinetti - spiegano dall’Ats - e assicurare il deflusso di acqua a 70-80 gradi da
tutti i punti di erogazione per
almeno 30 minuti giornalieri
per i prossimi tre giorni». //

