
/ Un maquillage più di so-
stanza che di apparenza,
quello in vista per il castello
bedizzolese: nei primi mesi
del 2018 prenderanno il via i
lavori per il completo rifaci-
mento dei sottoservizi e della
pavimentazione delle tre

viuzze interne e della bella
piazzettaconvista panorami-
ca sulla chiesa parrocchiale.

Treblocchi. Il progetto è stato
depositato in Soprintenden-
za in luglio ed è stato appro-
vato e autorizzato recente-
mente, nel mese di novem-
bre. Il costo totale dell’opera,
attesa ormai da qualche an-
no ma sino ad ora «bloccata»
per carenza di fondi, è di
500mila euro, da suddivider-
si in tre lotti funzionali: il can-
tiere per il primo partirà co-

me detto nei primi mesi del
2018, «ragionevolmente in
marzo - spiega l’assessore ai
Lavori pubblici, Flavio Piardi
-. Abbiamo già ottenuto il pa-
rere favorevole della Soprin-
tendenza, peraltro in tempi
molto rapidi, cosa che ci con-
sente di avviare le procedure
di gara per questo primo lot-
to subito, entro il 31 dicem-
bre. Poi, speriamo che le fi-
nanze ci assistano per varare
nel 2018 le procedure per il
secondo lotto e proseguire
con i lavori senza soluzione
di continuità rispetto al pri-
mo. La conclusione dell’in-
tervento, con il terzo e ultimo
lotto, è prevista nel 2019».

Condotti e torre. L’opera,
dunque, prevede il completo
rifacimento dei sottoservizi:
condutture dell’acquedotto,
fognature, rete della luce e
delgas, si metteràmanoatut-
to.Esarà rifatta anchela pavi-
mentazionedelle trevieinter-
ne e della piazzetta: asfalti
ammalorati e sterrato lasce-
ranno spazio alla pietra.

Ma non è finita, perché an-
che la torre campanaria sarà
oggetto di attenzioni con un
progetto ad hoc. Un progetto
percui, inquesto caso,sièan-
cora in attesa del parere della
Soprintendenza, ma l’inizio
lavori, se tutto va come deve,
è previsto per la primavera/
estate del 2018. Dall’interno
saranno restaurate le mura-
tureesi prevedediconsolida-
re il tetto: lavori importanti e
delicati, che comporteranno
una spesa complessiva di
130mila euro finanziati per
50milagrazie adun contribu-
to privato, nell’ambito
dell’iniziativa ministeriale
«Art bonus». //

Shopping sotto l’albero in
piazza Garibaldi e in piazza
Aldo Moro, nel cuore del
paese: oggi, domenica 24,
dalle 9 ci sono i mercatini
di Natale.

Oggi il presepe meccanico
sarà aperto anche «in
notturna»: oltre al mattino
(9.30-12) e al pomeriggio
(14.30-18.30), si potrà
visitare dalle 22.30 all’una.

/ Nove progetti per la Valle
Sabbia. Sono quelli «presele-
zionati» dalla Fondazione del-
laComunità Brescianain occa-
sionedel decimobandodi«rac-
coltaapatrimonio»dedicatoal-

la Valle solcata dal Chiese. Pia-
nificazioni ritenute idonee al
contributo, che però verrà ero-
gato solo se entro il 21 febbraio
2018 i promotori saranno riu-
sciti a raccogliere sul territorio
almeno la stessa cifra.

Fatte queste premesse, alla
cooperativa sociale «Ai Rucc e
dintorni» di Vobarno andran-
no così 3.750 europer una nuo-
va sala di stagionatura dei for-
maggi. Alla parrocchia odolese
di San Zenone 5mila euro per
nuovi restauri in San Lorenzo.
A Prandaglio di Villanuova sul

Clisi 7mila euro per il restauro
dell’organo della parrocchiale
di San Filastrio. All’associazio-
ne Biù-cultura di Bione 5mila
euro per la pubblicazione di
«Bione e le sue meraviglie: gui-
da ragionata alle bellezze arti-
stiche epaesaggistiche del bor-
go di Bione».

Alla cooperativa sociale Area
onlus di Barghe, con 9.850 eu-
ro, la possibilità di acquistare
uno strumento terapico per il
centro diurno. Al Museo della
civiltà contadina e dei mestieri
di Sabbio Chiese andranno
6.500 euro per l’iniziativa «Il
Bosco e il Sacro. I luoghi di cul-
to dell’età del ferro nella Valle
Sabbia».All’istituto comprensi-
vo statale «G. Bertolotti» di Ga-
vardo 10mila euro per un pro-
getto di meta-scuola. Alla par-
rocchia di Lavenone 6mila eu-
ro per il restauro dell’Ultima
Cena di Andrea Bertanza. Per
ultimo il progetto «Mobility
2.0» della Cogess di Barghe per
9.960 euro.

Per accedere al contributo
chi ha proposto il progetto de-
ve anche essere in grado di
coinvolgere la comunità loca-
le. Per le donazioni minori
dell’obiettivodiraccolta, ilcon-
tributo decade e l’importo rac-
colto verrà messo a disposizio-
ne dell’organizzazione per al-
tre iniziative di utilità sociale.
Per le donazioni superiori
all’obiettivo di raccoltala varia-
zione verrà utilizzata come in-
cremento per il progetto stes-
so. Maggiori info su www.fon-
dazionebresciana.org. // VAL.

/ Sirmione costituirà un tavo-
lo di lavoro per combattere gli
sprechi alimentari. Mercoledì
sera il Consiglio comunale ha
approvato all’unanimità un
emendamento alla mozione
presentata dal consigliere An-
drea Volpi (Progetto civico per
Sirmione)chechiedelapromo-
zione della legge 166 del 2016
nel Comune peninsulare.

In sintesi, questa prevede
l’adozione di pratiche «anti
spreco» in ambito domestico e
commerciale-ricettivo, l’avvio
di una campagna di sensibiliz-
zazionedi concerto con il Con-
sorzio albergatori e ristoratori,
e l’applicazione di una riduzio-
ne della tariffa rifiuti, propor-
zionale alla quantità dei pro-
dotti alimentari ritirati dalla
vendita e donati a persone o
istituzionibisognose,come co-
operative, canili e gattili.

«Nel nostro Comune alcune
azioni sono già state intrapre-
se, ma si può fare di più» ha
spiegato il sindaco Alessandro
Mattinzoli che ha proposto -
con successo - di creare «un
gruppo di lavoro che fornisca

un’analisi precisa della situa-
zione sul territorio».

Soddisfatto Volpi, che con il
consigliere Donatella Garla-
schi, gli assessori Luisa Lavelli
ed Elena Boschi, e altri rappre-
sentantidellecategorie interes-
sate, avrà tempo fino al 28 feb-
braio per presentare i dati ne-
cessari ad avviare un progetto
specifico contro lo spreco ali-
mentare.

Nel corso del Consiglio co-
munale, è stato inoltre appro-
vato il bilancio di previsione
per il triennio 2018-2020, che
ammonta a oltre 65 milioni di
euro. Tra i principali ambiti di
spesa, l’istruzione, i servizi so-
ciali, il personale, lemanifesta-
zioni e le opere pubbliche, tra
cui l’ampliamento e la ristrut-
turazione delle elementari e la
riqualificazione di piazza Car-
ducci, piazza Castello, via To-
deschino e via Verona. //

FRANCESCA ROMAN

In tre fasi. Il castello di Bedizzole sarà «curato» con 500mila euro

Nel giorno di Santo Stefano
il palazzo comunale ospita,
nella sala Celesti, il
concerto del coro
Arcangelo da Lonato.
L’appuntamento è alle 16.

Per la cultura. Il Museo etnografico di Sabbio, tra i beneficiari

Un pool per combattere
gli sprechi alimentari

/ Raccolta rifiuti porta a porta:
occhio ai passaggi posticipati
durante le feste. Il servizio sarà
sospeso nei giorni di Natale, lu-
nedì 25 dicembre, e Capodan-
no, lunedì 1°gennaio. Nellaset-
timanada Santo Stefanoa mar-
tedì2 gennaio subirannomodi-

fiche i passaggi nelle zone A
(centro storico), B e C, come ri-
porta l’eco-calendario 2017.

L’avviso diramato dal Comu-
ne riguardatutte le utenze salo-
diane (domestiche e non), ma
non vale per le cosiddette gran-
di utenze della zona A (alber-
ghi, ristoranti, bar, negozi con
alimenti freschi), sebbene an-
che per loro siano comunque
previsti servizi posticipati per

Natale e Capodanno. Ma dato
chelegrandiutenzeusufruisco-
no di un apposito calendario,
più fitto e diversificato, sono
state raggiunte capillarmente
dal Comune con comunicazio-
ni mirate. Intanto a Salò, dove
grazie alportaa portasi è passa-
ti nel giro di un anno dal 30 al
70% di rifiuti differenziati, ci si
appresta ad estendere il porta a
porta anche alle frazioni di Ser-
niga e San Bartolomeo. Anche
qui,da febbraio, si passerà defi-
nitivamente al nuovo sistema
di raccolta, eliminando i casso-
netti stradali. //

/ Cioccolato di ogni genere,
gusto, forma o tipologia. Da ac-
quistare, assaggiare o sempli-
cemente ammirare per la mae-
stria con cui è stato realizzato e
presentato. Fino al giorno di
Santo Stefano piazza Malvezzi
a Desenzano ospita «Chocola-

te». Esposizione, vendita e la-
boratorio di cioccolato artigia-
nale (e tante altre dolcezze) so-
no a cura dell’associazione Sa-
peri e Sapori di Verona, che ha
radunato una ventina di espo-
sitori e maestri cioccolatieri
provenienti da tutta Italia.

Pervederliall’operal’appun-
tamentodasegnare incalenda-
rioèproprioil giornodichiusu-
ra: il26 dicembre, alle16, realiz-
zeranno una spettacolare stec-
ca di cioccolato lunga 20 metri.
Chocolate è aperta al pubblico
tutti i giorni dalle 10 alle 20, og-
gi fino a mezzanotte. //

Sirmione

Voto unanime in
Consiglio. Coinvolto
anche il Consorzio
albergatori e ristoratori

Il 2018 sarà l’anno
zero del Castello:
al via le opere
di riqualificazione

Bedizzole

Alice Scalfi

Pavimentazione di strade
e piazze interne, torre
e sottoservizi nel progetto
da 500mila euro

Manerba

Vigilia di shopping
sotto l’albero

Lonato

Canti natalizi
a Santo Stefano

Manerba

Apertura notturna
per il presepe

Moniga, rifiuti. La raccolta porta a porta sarà sospesa

nelle giornate del 25 e del 26 dicembre, ma si recupera il 27. Lo
stesso vale per l’1 e il 2 gennaio, sospesa, con recupero il 3.

Desenzano, concerto. Oggi, domenica 24, il centro di

Rivoltella si animerà con il concerto dei Cuori Ben Nati.
L’appuntamento è alle 16.30.

Calcinato, nella torre. A Natale e a Santo Stefano si

potrà visitare la torre civica e il presepio lì allestito dalle 15
alle 18.

Preselezionati
nove progetti
da finanziare

Valsabbia

La Fondazione
Comunità Bresciana
continua a sostenere
il territorio

Raccolta rifiuti porta a porta:
con le feste passaggi posticipati

Salò

Festività al gusto di cioccolato:
martedì maxi stecca di 20 metri

Leccornie.Al sapore di cacao

Desenzano
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