
Oggi in biblioteca prima
serata gratuita, organizzata
da Planet Bridge, per
Appuntamento dalle 21 alle
23. Per prenotazioni
chiamare il 340.2838298.

/ Favorire la qualità del tempo
libero, anche per l’adulto disa-
bile e per la sua famiglia.

Èquestol’obiettivo principa-
ledi «HappyTime», progetto fi-
nanziato dalla Fondazione Co-
munità Bresciana Onlus che,
attraverso il primo bando so-

ciale 2016, ha coinvolto la coo-
perativa sociale «La Cordata»
di Roè Volciano ed in particola-
reilCentrosocioeducativo«Ar-
cobaleno», che viene frequen-
tato da adulti diversamente
abili provenienti dai territori
del Garda e della Valle Sabbia.

Si tratta di un programma di
intervento al quale hanno par-
tecipato, oltre che un’equipe
educativa specifica chelo orga-
nizza e lo gestisce, anche i «Vo-
lontari in Cordata», che hanno
deciso di aderire all’iniziativa
che ha preso avvio nel mese di
settembre dello scorso anno.

Il progetto si concluderà il

prossimo giugno, anche se
l’idea è che possa proseguire
col gruppo di volontari che nel
frattempo sono stati affiancati
e formati «in itinere» e potran-
noquindirealizzarloinautono-
mia.

Giuntial «giro di boa»di que-
sta esperienza, somministrati i
questionari sul grado di soddi-
sfazione, ecco la conferma sul-
la validità del progetto «Happy
Time»: utenti e familiari lo con-
siderano una efficace opportu-
nità ed alternativa costruttiva
del tempo libero del disabile; i
volontari si mostrano entusia-
sti perché «Happy Time» offre
loro la possibilità di vivere e co-
struirein modo più continuati-
vo e consapevole relazioni
d’aiuto.

I partecipanti hanno potuto
sperimentare la decorazione
sui sassi, la lavorazione del le-
gno, hanno trascorso piacevoli
pomeriggi musicali durante i
quali hanno messo in gioco le
loro abilità canore, hanno pas-
seggiatonellanatura traanima-
li, caseifici ed erbe aromatiche,
hanno realizzato dolci di cioc-
colato, hanno visitato musei e
palazzi storici, nonché fatto
esperienze di pernottamento
incontesti diversi da quello co-
mune domestico e del centro
diurno.

«Happy Time» riserverà loro
ancora tante altre sorprese, fra
queste la possibilità di speri-
mentare l’attività sportiva del
nordic walking, con l’utilizzo
della apposita attrezzatura ed
affiancati da una volontaria
espertain tale disciplinasporti-
va. I momenti felici non sono
ancora finiti. //

UBALDOVALLINI

/ Primavera in musica: anche
quest’anno l’Ente Filarmonico
di Desenzano lancia i corsi di
approfondimento musicale.

Siamo alla terza edizione:
una nuova avventura, spinta
dal grande successo che ha ac-
compagnato le precedenti edi-

zioni, quando oltre 300 allievi
hanno raggiunto Desenzano
dal centro e nord Italia per fre-
quentare le lezioni.

Insegnanti di altissimo livel-
lo, di fama nazionale e interna-
zionale: undici classi d’appro-
fondimento, quest’anno, con
alcuni corsi articolati su due
giornate.

La rassegna di Masterclass
per strumenti a fiato, chitarra e

direzione di banda ha l’intento
dioffrire un’opportunitàa mu-
sicisti di differenti livelli di pre-
parazione: allievi delle scuole
di musica, componenti delle
bandemusicali, ragazziche fre-
quentano il liceo musicale,
conservatorio o già diplomati.
Corsi, questi, che cominceran-
no il 19 marzo.

LeMasterclasssono organiz-
zate dall’Ente Filarmonico con
la direzione artistica del mae-
stro Alberto Bardelloni. Per in-
formazioni siconsulti il sitode-
dicato: www.entefilarmonico-
desenzano.it. //

/ Piùched’amore,traibediz-
zolesi e i cassonetti a calotta,
il matrimonio è d’interesse.

Un po’ d’affetto, se voglia-
mo, col tempo è nato. Ma la
spesa sostenuta per acqui-
starli potrebbe pesare sulla
decisione finale: «Abbando-

nareilsistemaacalottasareb-
be antieconomico». Ad ago-
sto 2018 scade il contratto
per la gestione dei rifiuti con
Apricaelacommissioneinca-
ricata di valutare alternative
all’attuale sistema di raccol-
ta ha pronunciato l’altra sera
in Consiglio il suddetto ver-
detto. Non una direzione ob-
bligata per l’Amministrazio-
ne, che dovrà redigere il ban-
do per stipulare una nuova
convenzione, quanto piutto-
sto un caldo suggerimento,
frutto di analisi e compara-

zione di dati. Dati che riguar-
dano, anche, la grossa spesa
sostenuta per avviare l’attua-
le sistema di raccolta misto
(porta a porta per carta e pla-
stica, calotta per umido e in-
differenziato):vale adire l’ac-
quisto, per 600mila euro, dei
cassonetti. Che ancora i be-
dizzolesi stanno pagando e
continueranno a pagare fino
alla scadenza del contratto.

Convenienza. Abbandonare
le calotte e passare ad un si-
stema magari migliore dal
punto di vista della quantità
e della qualità della compo-
nente differenziata, si è evin-
to dalla discussione in Consi-
glio, sarebbe tutt’altro che
conveniente:si getterebbe al-
le ortiche l’investimento. E
una volta che i cassonetti sa-
ranno pagati in toto, la cifra
dovuta ad Aprica sparirà dal-
le bollette e i bedizzolesi ri-
sparmieranno 130mila euro
l’anno, cifra che consentirà
di introdurre alcune miglio-
rie: dal «centro di raccolta
mobile» all’adeguamento
dei green service, sino alla ta-
riffa puntuale.

Ecco dunque che le critici-
tà, messe sul piatto con i van-
taggidelsistema in uso, pesa-
no meno: «Nonostante l’ab-
bandono dei rifiuti, le calotte
rotteo utilizzate male, gli ora-
ri di esposizione in certi casi
mal rispettati e la minor puli-
zia e quantità della parte dif-
ferenziata - riferisce il presi-
dente della commissione,
IvanFacchetti - il sistema mi-
sto comunque funziona, ri-
sulta gradito, è uno dei meno
onerosie risponde allerichie-
ste delle normative». Il divor-
zio per la commissione può
attendere. //

Desenzano

Un ciclo di film per celebrare
la festa della donna. Lo
promuove al cinema-teatro
Salone Pio XI la scuola
Quarena, nell’ambito del
programma di iniziative per

i 130 anni di attività. Si
comincia domani sera alle
ore 20.30 con la proiezione
di «Perfetti sconosciuti» di
Paolo Genovese. A seguire,
mercoledì 15 ci sarà «La
pazza gioia» di Paolo Virzì;
mentre mercoledì 22 è in
programma «Lo
chiamavano Jeeg Robot» di
Gabriele Mainetti.

Roè Volciano

Prosegue fino a giugno
il progetto che favorisce
la qualità del tempo
libero dei disabili adulti

Per le Masterclass musicali
attesi allievi da tutta Italia

/ Strada chiusa: fino al 27 mar-
zo il tratto di lungolago com-
preso tra piazza Cappelletti e
piazza Feltrinelli sarà chiuso al
traffico in entrambi i sensi. I la-
vori alla piazza Cappelletti
stanno per terminare: manca il

rifacimento della pavimenta-
zione sulla sede stradale e sul
lungolago Battisti.

Pergliautobus finoal 27mar-
zo è stato previsto un percorso
alternativo. Per la linea 2 diret-
ta a Rivoltella, il bus non prose-
guirà dritto su via Gramsci, ma
svolterà a sinistra su via Loren-
zini, poi a destra su via San Be-
nedetto, di nuovo a destra per
tornare su via Gramsci, a sini-
stra su via Marconi e a destra
su via Rambotti, per ritornare
sul percorso normale. Per la li-
nea 3 diretta al lungolago, da
via Dal Molin il bus non prose-

guirà dritto per via Anelli, ma
svolterà asinistra su via Marco-
ni, per poi girare a destra in via
Gramsci, e infine a sinistra per
imboccare il lungolago Battisti
all’altezza del Desenzanino.
Tuttele fermate sui percorsisa-
ranno effettuate.

I lavori erano cominciati a fi-
ne estate. Circa 450mila euro il
costodell’opera, voluta dal Co-
mune per «ricollegare il centro
al lago». Lavori che non hanno
mancato di sollevare polemi-
che tra l’altro in merito all’eli-
minazione della quarantina di
parcheggi prima presenti, per
la pavimentazione prescelta e,
nonultimo,per lemodificheal-
la disposizione delle bancarel-
le. Ma ora manca poco: la nuo-
va «terrazza a lago» di piazza
Cappelletti è quasi pronta. //

/ LaConsulta Giovani siè inse-
diata: coordinerà e sosterrà at-
tività per i giovani, formulerà
proposte, idee e iniziative per
incrementare il coinvolgimen-
to di questa fascia d’età. La
Consulta è stata introdotta so-

lo di recente ed è coordinata
da un delegato del sindaco, il
consigliere Matteo Loda, ed è
costituita da 14 componenti,
cinque indicati dai capigruppo
consiliari, nove dalle associa-
zioni.

Presidente è Enrico Chiodi,
segretarioGiuliaViviani.La pri-
ma seduta si è svolta in un cli-
madisteso: vi hanno preso par-
te anche l’assessore alla Parte-
cipazione Rosangela Comini e
il sindaco Giovanni Cottini,
che ha rimarcato la necessità
di un maggiore coinvolgimen-
to civile e sociale dei giovani.
Dopounmomentodedicatoal-
le presentazioni, sisono chiari-
ti i compiti e si è cominciato a
parlare di proposte concrete
chesarannoelaboratenel pros-
simo incontro. //

Calotte.Cassonetti con la calotta per umido e indifferenziata

Bedizzole

Alice Scalfi

L’apposita commissione
ha analizzato vantaggi
e svantaggi del passaggio
ad altro tipo di raccolta

Rifiuti, il divorzio
dalla calotta
non s’ha da fare

Gavardo

Un ciclo di film
dedicati alle donne

Desenzano

Corso di bridge
gratis in biblioteca

Puegnago, fotografia. Stasera, alle 20.30 a villa

Galnica si terrà l’incontro di presentazione del corso
avanzato di fotografia organizzato da Portfolio Lab.

Bedizzole, laboratorio. Oggi in biblioteca laboratorio

di pratiche filosofiche «Sulla giustizia: ovvero sull’essere
giusti». Dalle 20.30 alle 22.30.

Polpenazze, screening. Per tutto marzo al centro

medico Esteka, ogni martedì e giovedì, screening di
ecografia mammaria. Per info e prenotazioni 0365.676152.

Insiemecol sorriso. Foto di gruppo di alcuni partecipanti al progetto

Un «Happy Time»
fra cucina, vacanze
e nordic walking

Il lungolago è chiuso...
per restyling in piazza

Desenzano

Fino al 27 marzo
il tratto fra Cappelletti
e Feltrinelli è vietato
al traffico veicolare

Largo ai giovani, così
nasce la loro Consulta

I vertici. La Consulta Giovani

Bedizzole

L’organismo creato
per formulare
proposte e suggerire
idee è già al lavoro
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