
/ Preparate canne, ami e lenze
dal momento che si è aperta la
stagionedella pesca nella riser-
va ittica lungo il fiume Toscola-
no, in Valle delle Cartiere. Una
pratica gestita anche quest’an-
no dall’Unione pescatori dilet-
tantidel Garda(Updg),associa-
zione guidata da Lorenzo Ba-
roldi, che ha reso noto il calen-
dario della riserva in cui gli ap-

passionati sidilettano nella pe-
sca di trote iridee, trote fario e
salmerini.

Fino al mese di giugno, e nel
mese di settembre, si potrà pe-
scareilvenerdì, ilsabato elado-
menica, dalle 6.30 alle 10 e dal-
le 13.30 alle 17. In luglio e ago-
sto, invece, l’apertura saràquo-
tidiana. L’Updg curerà, inol-
tre, l’approvvigionamento di
pesci da semina per garantire
pescosità e divertimento agli
oltre 2.500 appassionati che
ogni anno acquistano un per-

messo per pescare nel Toscola-
no.«Sono inprogramma - spie-
ga il presidente Baroldi - semi-
ne di trote iridee adulte per tut-
ti i giorni di apertura. In più, fi-
noa maggio, immetteremoan-
che trote fario e salmerini».

Ricordiamo che il singolo
permesso, che dà diritto al pre-
lievo di 5 trote, costa 16 euro
per gli ospiti, 13 per i soci
Updg, 11 per i bambini e i pen-
sionati residenti. La tessera so-
ciale 2016, comprensiva di un
permesso omaggio, costa 25
euro. L’associazione Updg,
una delle più longeve del Gar-
da, fondatanel 1955, sioccupe-
rà anche di mantenere in ordi-
ne la riserva e di vigilare sul ri-
spetto delle regole. //

Il sindaco ha nominato il
nuovo cda di Desenzano
Azienda speciale servizi:
Anna Berti presidente,
Enrico Benedetti e
Annamaria Finazzi.

Oggi alle 21, all’ex Monte di
pietà, proiezione del film
«Agente 007 - la spia che mi
amava». Organizza il
Cineforum col circolo
«Agitato non mescolato».

/ Svecchiato per essere in li-
nea con i reali bisogni della so-
cietà: il nuovo piano socio assi-
stenziale del Comune diBediz-
zole introduce il capitolo del
«disagio adulto» e punta alle
cause dei problemi, non limi-
tandosi a lenirne le conseguen-
ze.

Aggiornamento. Il documen-
to, frutto di mesi di lavoro
dell’ufficio Servizi sociali,
dell’assessore Graziella Vedo-
vello e della commissione di ri-
ferimento, giunge dopo nove
anni dal precedente: da tanto,
infatti, non veniva aggiornato.
Luca Gazzola, capogruppo di
maggioranza in Consiglio, ha
evidenziato a tal proposito che
«larevisione del piano socioas-
sistenziale è un fondamentale
momento di riflessione sulla

società, un momento che è
mancato da troppi anni e che
dovrebbe essere ripetuto a ca-
denza triennale».

Punti chiave. Vedovello ne ha
evidenziato i punti chiave: «Il
nuovo piano cambia l’approc-
cio ai problemi. Il Servizio so-
ciale non si limiterà a mettere
una pezza, attenuandoli nella
loro diretta manifestazione,
ma interverrà cer-
cando di modifica-
re le condizioni che
li hanno scatenati.
Ai servizi classici, si
aggiungono gli in-
terventi di preven-
zione, di emergen-
za, progetti di soste-
gno e supporto alla
rete familiare: iniziative a tutto
tondoeindividualizzate,cheri-
portino la persona o il nucleo
familiare lungo un percorso di
crescita autonoma».

Il piano individua interventi
di sostegno economico e servi-
zi alla popolazione. Nella pri-
macategoria rientrano icontri-
buti economici erogati a vario
titolo dal Comune, tra cui con-
tributistraordinari, per le uten-

ze, per mensa e rette per casa
diriposo. Nella seconda i servi-
zi per anziani, minori e fami-
glie, disabili e la novità, il disa-
gio adulto: «Un capitolo la cui
introduzione si è resa necessa-
ria leggendo i fatti - sottolinea
Vedovello - e che riguarda que-
gli interventi rivoltia chi hagra-
viproblematiche abitative eso-
cio-economiche, di dipenden-
za di vario genere. Problemi
spesso generati dalla crisi, dal-
la perdita del lavoro, da cam-
biamenti traumatici nella vita
quotidiana. E il più delle volte
sono situazioni, queste, che ri-
chiedonoun interventourgen-
te: dal fondo sfratti, di cui nel
2015 hanno usufruito cinque
famiglie, al sostegno per grave
disagio economico (21 contri-
buti l’anno scorso), passando
per il voucher lavoro (35),
l’housing sociale, lo sportello

ludopatia».

Le critiche. Il piano
ha ricevuto il plau-
sodellamaggioran-
za, e qualche per-
plessità è invece
emersa dai banchi
della minoranza:
CivitaseMovimen-

to Cinque Stelle hanno scelto
l’astensione;voto contrario, in-
vece, per Prima Bedizzole che,
con Andrea Stretti, ha rilevato
«l’assenza nel piano di proble-
matiche quali bullismo e vio-
lenza». Ha replicato Vedovello,
spiegando che «si tratta di ma-
terie non citate espressamen-
te, ma già trattate dal piano di
zona». //

ALICE SCALFI

/ «Ci siamo liberati di tutti i
prodotti chimici utilizzati per
la cura del parco».

Esulta il presidente Giorda-
no Bruno Guerri annuncian-
do la nascita di «Vittoriale Na-
turalmente», un nuovo, ambi-
zioso progetto che echeggia
nel nome il festival estivo Te-
ner-a-mente e con il quale si
ufficializza la messa al bando
di pesticidi e sostanze chimi-
che nelle aree verdi del princi-

pato dannunziano. «Non che
prima si usassero prodotti
non consentiti - dice Guerri -,
ma abbiamo voluto promuo-
vere questainiziativanell’otti-
ca di un sempre maggiore im-
pegnocivile delVit-
toriale».

Programma. Inizia-
tiva che sarà pre-
sentata, al pari di
moltealtre, inocca-
sione di una due
giornidi grandi an-
nunci, in program-
ma domani e sabato e battez-
zata «Le sorti della bellezza».
«La fortuna d’Italia - ha scritto
Gabriele d’Annunzio - è inse-
parabile dalle sorti della Bel-

lezza, di cui ella è madre». Pa-
role che Guerri fa proprie,
«tanto più oggi - dice - che la
bellezza viene attaccata e di-
strutta da chi, negando la sto-
ria, assalta presente e futuro.
Perquestoil Vittorialeaumen-
ta il suo impegno civile tanto
nella conservazione della sto-
ria quanto nella crescita della
bellezza».

LeVallette.Perl’occasione sa-
rà aperta un’ulteriore porzio-
ne delle Vallette, con un nuo-
vo sentiero che conduce alla
prua della nave Puglia («Ab-

biamo scoperto
nuove nicchie che
non sapevamo di
avere», dice Guer-
ri), sarà inaugura-
ta la mostra «Che
fai tu, luna, in ciel
neiquadridiSalio-
la?»del pittore An-
tonio Saliola, sa-

ranno annunciate le iniziati-
ve 2016, sarà fatto il punto sul
progetto illuminotecnico del-
la cittadella monumentale,
verranno presentate le recen-

ti acquisizioni, iniziative edi-
toriali e la nuova segnaletica
del parco.

Crescibellezza.«Cresci, bellez-
za, cresci», esorta Guerri. Re-
stada segnalareche dalloscor-
so 15 febbraio ilVittoriale è uf-
ficialmente la 54° casa museo,
la prima della Lombardia, che
entra a far parte dell’associa-
zione nazionale Case della
Memoria, che mette in rete le
abitazioni di personaggi illu-
stri della cultura italiana, da
Dante a Pavarotti.

«Siamoconvinti - diceil pre-
sidente- che costituire una re-
te aumenti la potenzialità dei
singolipartecipanti, eper que-
sto consideriamo importante
partecipare a questa associa-
zione: con opportune iniziati-
vepotremoaggiungere bellez-
za a bellezza, cultura a cultu-
ra,ricchezza a ricchezza. IlVit-
toriale, la casa-museo più visi-
tata al mondo dopo quella di
Shakespeare, potrà contribui-
realla crescita dell’associazio-
ne e trarne giovamento esso
stesso». //

Un trentenne marocchino è
stato arrestato in un bar di
Bione dopo aver
minacciato e spintonato dei
carabinieri. Sarà
processato a metà marzo.

Bedizzole

Redatto a nove anni
dal precedente, il piano
si adegua ai bisogni
reali della società

Toscolano

/ Le pale dell’altare tornano a
splendere e l’occasione è buo-
na per metterle in mostra.

Sono serviti 60 mila euro per
rimettere a nuovo il patrimo-
nio pittorico della chiesa di
SantaMaria Bambina,testimo-
nianza della scuola manierista
ebarocca lombardo-veneta: fi-
nanziati dal Ministero dei Beni
culturali,dalla Fondazione Co-
munità Bresciana e da contri-
butigiunti da istituzioni efami-

glie locali, i restauri nella bella
chiesadellapiazzadiPolpenaz-
ze si sono conclusi da pochi
giorni e per domenica 6 la par-
rocchia ha organizzato un po-
meriggio che abbina arte, sto-
ria e musica. Alle 16.30 è infatti
in programma una visita nella
qualeogniopera saràracconta-
ta dallo studioso di storia e arte
locale Gabriele Bocchio, che
ha coordinato e seguito i lavo-
ri.La spiegazionedi ogni dipin-
to sarà accompagnata da un
brano di musica sacra corri-
spondente al soggetto icono-
graficorappresentato. Lamusi-
ca sarà eseguita dalla Corale
Polifonica Ars Nova diretta dal
maestro Mario Tononi, impe-
gnato alla tastiera dell’organo
monumentale Inzoli, anch’es-
so da poco restaurato. //

Domani e sabato
saranno
presentate
le iniziative
che animeranno
la struttura
nei prossimi mesi

Nel piano
i contributi
e i servizi
per famiglie,
anziani, disabili
e minori
in difficoltà

Il Vittoriale a difesa dell’ambiente:
eliminati tutti i pesticidi dalle aree verdi

Fascino. Il Vittoriale sceglie la strada dell’impegno civile

Gardone

Simone Bottura

Il presidente Guerri:
«Ci siamo liberati
di tutti i prodotti chimici
che usavamo nel parco»

Desenzano

Azienda speciale
servizi, nuovo cda

San Felice

Una serata
con JamesBond

Bedizzole, cinema. Questa sera al centro sociale di

Bedizzole sarà proiettato il film «Grand Budapest Hotel».
Appuntamento alle 20.45.

Vallio Terme, rogo della vecchia. Oggi dalle 19,

all’oratorio, «Bruciamo la Vecchia», con stand gastronomico
e frittelle per tutti.

Gavardo, arresto. I Cc di Gavardo hanno sorpreso in via

della Pace un centrafricano nell’atto di spacciare marijuana;
l’uomo è stato condannato a 9 mesi di reclusione.

Bione

Marocchinominaccia
i carabineri, arrestato

Assistenza:
il Comune pensa
al disagio adulto

Updg: apre la stagione
di pesca sul Toscolano

Visita con musica
alle pale restaurate

In chiesa. In S. Maria Bambina

Polpenazze
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