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Brevi
BOVEGNO
LUDIZZO FESTEGGIA I NOVANTADUE ANNI DI
ELISABETTA MOZZONI
Elisabetta Mozzoni di Ludizzo taglia oggi il traguardo dei 92
anni. Vedova dal 1989, la bisonna di Bovegno ha condotto
fino a poco tempo fa con il figlio l´attività agricola di famiglia.
Nonostante l´età avanzata gode di ottima salute. Oggi a
festeggiarla ci sarà un piccolo esercito dell´affetto guidato
dalla sorella Maria.
CONCESIO
SOCCORSO SANITARIO:
ISTRUZIONI PER L´USO
PER LE ASSOCIAZIONI
Una serata divulgativa sanitaria aperta ai cittadini e alle associazioni di Bovezzo, Concesio, Nave e
Caino. ll nuovo numero delle emergenze e del soccorso sanitario 112 e chiarimenti sul progetto Pad
che prevede l´uso del defibrillatore sul territorio sono i temi al centro dell´incontro fissato per le
20,30 alla media di Sant´Andrea a Concesio.
DESENZANO
NON SOLO EBOLA:
INFEZIONI EMERGENTI SOTTO LA LENTE
«Infezioni emergenti: il paradigma di Ebola» è il titolo del convegno in programma alle 20.30 al
municipio di Desenzano. La relazione è affidata a Francesco Castelli, direttore della Clinica malattie
infettive e tropicali di Brescia e a Walter Piubello, direttore medicina interna di Desenzano.
PUEGNAGO
QUATTRO USCITE
SULLE PISTE DEL MANIVA
PER SCIATORI IN ERBA
Un poker di uscite sulle piste con lo Sci Club della Valsabbia. La meta di «Puegnago sugli sci» sarà
il Maniva e il pacchetto contempla tre ore di lezioni con un maestro di sci. Le iscrizioni vanno
formalizzate entro oggi allo 0365555320 oppure al 3391756914.
BORGOSATOLLO
ZTL A SAN ZENO
E DISAGI A PIFFIONE
IL CASO IN AULA
Alle 19.30 si riunisce il Consiglio comunale di Borgosatollo, chiamato a discutere della questione Ztl
applicata dal 9 gennaio in via Diaz a San Zeno, che ha provocato disagi e aumento di traffico sulle
strade di Piffione.
CALCINATO
IL COMITATO NO TAV
PRESENTA L´AGENDA
DELLA MOBILITAZIONE
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Stasera il Comitato No Tav di Calcinato organizza un´assemblea sulle nuove iniziative in cantiere
per fermare un´opera pubblica ritenuta dal movimento «inutile, dannosa e costosa».
L´appuntamento è alle ore 21 alla sala civica di piazza Pertini a Calcinatello.
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