20

S9+NEdSztdfM5rNfH0tVJGSGaXh5YBQDCcrF37Ydb2s=

Sabato 1 aprile 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

PalaBrescia: pista da roller
per corsi e feste private

La scienza si fa gioco
nella Valle di Mompiano
Famiglie
Oggi pomeriggio, in occasione della manifestazione«Scienza Viva nella Valle di Mompiano», è in programma un ricco
pomeriggio destinato soprattutto alle famiglie e ai giovanissimi. Non è necessaria la prenotazione.
Si comincia alle ore 14.15
con una breve passeggiata sulla collina di San Giuseppe, durante la quale si parlerà di rocce e di fossili. La partenza è dalla saletta di via Resolino 4. Alle
ore 15 avrà luogo la visita, guidata dai tecnici di a2a, alla fonte di Mompiano, situata in via
Fontane 48.
/

Fino al 17 giugno si potrà
utilizzare solo per lezioni
ed eventi su prenotazione
poi sarà aperto a tutti
Svago e sport
Amedea Ziliani

La fine di marzo ha chiuso
definitivamentela stagione invernale del PalaBrescia per
aprirequellaestiva conuna serie di novità.
Dopo il pattinaggio sul
ghiaccio la tensostruttura di
via San Zeno si prepara a diventare PalaRoller, un punto
di riferimento che da tre anni
riunisce pattinatori su rollerblade esperti o alle prime armi. La società Matel e l’associazione B-Young sono pronte ad inaugurare i nuovi corsi
per avvicinare il pubblico a
questo sport, una scommessa
che si ispira al successo che i
roller avevano negli anni Novanta eche insieme allo skateboard stanno «tornando di
moda».
/

Verso l’estate. I 1.200 metri

quadrati di pista resteranno
apertiperilcalendariodelle le-

zioni fino al 17 giugno, data in
cui tutto il PalaBrescia si trasformerà in centro estivo e la
pista avrà aperture libere giornaliere, un luogo di divertimento e svago per tutti e non
solo, aperto agli sportivi. Proprio in questi giorni, infatti,
verranno ultimati i lavori di
appianamento del parcheggio, di ripristino e ingrandimento del verde giardino e di
ristrutturazione del ristoranteinterno che, gestito dallacooperativa Alborea, abbinerà
al servizio catering alcuni
eventi culturali. «Dopo un inverno pienodi iniziative epartecipazione al PalaGhiaccio,
nella quale sono state contate
ben più di 20mila presenze, il
PalaRoller e tutto lo spazio
esternosi prefiggono l’obiettivo di diventare centro di aggregazione estiva per tutta la
città - ha dichiarato il direttore del PalaBrescia ,Attilio Rossi -. Stiamo inoltre realizzando spazi destinati anche ad altri sport come il basket, il pingpong e il beach tennis».
Per noninterferire con il ricco palinsesto di concerti e
spettacoli, da aprile a giugno

Verranno inoltre descritti gli
alberi e gli arbusti del giardino
della fonte, dove si possono vedere anche i resti dell’antico acquedotto romano. Infine alle
ore 16, sempre in via Resolino
4, avrà inizio il laboratorio dedicato ai bambini «Adotta un libro». La partecipazione è libera, ma i piccoli che desiderano
partecipare al laboratorio devono portare da casa uno stick
di colla. Per tutti gli altri ci sarà
la possibilità di osservare e disegnare al microscopio.
La manifestazione è a cura
del Coordinamento dei gruppi
scientifici bresciani. La visita
guidata alla fonte di Mompianoe il laboratorio per i bambini avranno luogo anche in caso
di pioggia. //

IN CITTÀ

Insieme. Don Mori a sin, e Rossi a destra. Al centro istruttore e allievi

la pista resterà aperta solo su
prenotazione ai gruppi da lunedì a giovedì mentreper le lezioniil martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19 con il corso dai
4 ai 17 anni e dalle 19.30 alle
21 per gli adulti. Ogni lezione
con l’istruttore avrà un costo
di 7 euro ogni 90 minuti compreso il noleggio dell’attrezzatura, previa quota di iscrizione associativaannuale con assicurazione di 20 euro. La fine
dei corsi coinciderà con
l’apertura libera al pubblico.

Feste. Una ulteriore novità è

la possibilità di riservare il PalaRollerper feste private,compleanni e attività organizzate
anche dagli oratori cittadini.
«Penso che tutto il centro del
PalaBrescia abbia una vocazione per il territorio - ha concluso don Marco Mori, presidentedel CentroOratori-. Fornisce
un’opportunità,
un’idea originale a disposizione della città. Un luogo che
vuole
diventare
fulcro
dell’estate bresciana». //

Fobap: abbelliti
gli spazi di affissione
Grazie a un accordo di collaborazione tra il Comune e la
Fondazione Fobap, un gruppo di persone con disabilità si
sta impegnando ad abbellire spazi di affissione sparsi per la
città. I disabili si sono resi disponibili anche al mantenimento del
decoro del parco «La Rosa Blu - Amici dell’Anffas» di via Nullo.

