
/ Un nuovo parcheggio,
l’ampliamento al cimitero e
il miglioramento dello svin-
colo stradale sulla provincia-
le verso Castiglione: ci sono
oltre 300mila euro sul piatto
per Esenta. E a specificarlo è
l’amministrazione, quasi in

risposta alle recriminazioni
giunte nei giorni scorsi dalle
forze di minoranza che la-
mentavano la trascuratezza
della frazione. All’annuncio
delle tre opere, però, è già
giunta replica: il consigliere
di minoranza esentese An-
drea Locantore le definisce
«poco funzionali, in ritardo e
non risolutive».

Parcheggi e cimitero. Nelle
scorse settimane è stata indi-
viduata l’area che ospiterà il
nuovo parcheggio pubblico

su via San Marco, a servizio
delle scuole e della chiesa:
«Gli accordi con la proprietà
sono già stati perfezionati e il
nuovo parcheggio sarà pron-
to per l’autunno del 2019»,
spiega il sindaco, Roberto
Tardani. Costerà circa 70mi-
la euro e garantirà una venti-
na di posti auto. «Pochi - per
ilconsigliere Locantore - i ge-
nitori dovranno continuare a
parcheggiare in strada». Ma
«saranno autorizzati a farlo -
specificailconsiglieredelega-
to ai Lavori pubblici, Oscar
Papa -: la strada sarà posta a
sensounico in orari prestabi-
liti e ci sarà spazio per la sosta
abordocarreggiata». Ilsecon-
do capitolo riguardailcimite-
ro, per cui è prevista una spe-
sa di 250mila euro: a breve la
garad’appalto, poi viaai lavo-
ri per ampliarlo, creando
nuovi loculi senza alterarne
la struttura. Oltre all’ammo-
dernamento dell’illumina-
zione tra cimitero e scuole.

Viabilità.Poi, ilnuovo svinco-
lo d’ingresso sulla Provincia-
leai duenuovicomplessiresi-
denziali: un intervento per
30milaeuro. Facendo lo svin-
colo, sarà collocata anche
nuova illuminazione pubbli-
ca. Interventi, questi, «che
nonrisolveranno tuttele pro-
blematiche della frazione -
per Papa e l’assessore all’Ur-
banistica Moniga Ziglioli -,
ma daranno risposte concre-
te alle esigenze prioritarie».
All’appello, però, manche-
rebbero per Locantore «la
piazza, la rotonda di via Fos-
sadone, marciapiedi in via
Speri e alla Quaera». Ma per
Papa «il consigliere confon-
deilsuo programmaelettora-
le con il nostro». //

Questa sera alle 20.30 in
sala consiliare sarà
proiettato il film «Il
pianista», in occasione delle
commemorazioni nella
Giornata della Memoria.

/ Leggono, prendono libri in
prestito, studiano, consultano
tablet e pc. Sono salodiani, ma
non solo. E sono soprattutto
giovani, a dimostrazione che
Salò- poloscolastico compren-

soriale frequentato da 2.245
studenti delle superiori, di cui
1.974 non residenti - sentiva
con urgenza il bisogno di uno
spazio di comunità dove i ra-
gazzi potessero incontrarsi,
svolgere attività di studio, im-
piegareil loro tempo libero. At-
tività impensabili nella vec-
chiabiblioteca, piccola e infeli-
ce.A quaranta giorni dall’inau-
gurazione della nuova sede, il
primo bilancio è ampiamente
positivo. «Come previsto - dice
il presidente della biblioteca
Marcello Cobelli -, sin dai pri-

migiorni di aperturadella nuo-
va sede abbiamo registrato un
grande afflusso di utenti. Ma
quello che ci ha veramente sor-
preso è stato il gran numero di
ragazzi che approfittano degli
spazi messi a disposizione.
Questo ci deve far riflettere sul
bisogno che hanno i ragazzi di
spazi a loro dedicati». E il bello
deve ancora venire, perchè è in
via di attuazione un progetto
triennale da 200mila euro, al
50%finanziato dalla Fondazio-
ne della Comunità Bresciana,
che coinvolgerà educatori ed
esperti per fare della biblioteca
un incubatore di iniziative de-
dicate proprio ai più giovani.
«Lo sforzo - continua Cobelli -,
è ora rivolto all’incremento de-
gli orari di apertura. Da febbra-
io la biblioteca sarà aperta 50
ore settimanali, uno impegno
importanteche poche bibliote-
che riescono a garantire. Pro-
porremo orari di apertura du-
rante la pausa pranzo e nelle
ore serali, il giovedì addirittura
fino alle 22». Tante le iniziative
in cantiere: il concorso lettera-
rio per le scuole elementari e
medie «Raccontami la bellez-
za», incontri e presentazioni,
gli inviti alla lettura del proget-
to «Nati per leggere». La biblio-
teca, insomma, sta diventando
unacasaaccoglienteperun nu-
mero crescente di utenti. Una
casa in cui, il prossimo 16 feb-
braio i bambini dagli 8 ai 10 an-
no potranno addirittura tra-
scorrere la notte, tra letture,
racconti e sorprese. Basterà
portare un sacco e pelo. // S. B.

/ Il vicesindaco Alberto Berta-
gna nominato nel Consiglio di
amministrazione dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Mila-
no: dal Comitato Cittadini
«congratulazioni, con l’auspi-
cio di un’attenzione particola-
re al territorio» e la richiesta di
approfondimento dello studio
epidemiologico compiuto da
Ats nel 2017. La nomina di Ber-
tagna, come ha spiegato lui
stesso,è«squisitamenteammi-
nistrativa: forte della mia espe-
rienzadi vicesindaco e nei con-
sigli di amministrazione di nu-
merosi enti, tra cui il Consor-
zio di bonifica del Medio Chie-
se,da cuiho peraltro dovutodi-
mettermi a malincuore, e Gar-
da Uno, darò il mio contributo

con la massima umiltà, senza
ovviamente entrare nell’ambi-
to medico». Ieri il Comitato ha
inviato a Bertagna una lettera
aperta invitandolo a prestare
attenzione, «utilizzando le sue
competenze e la sua determi-
nazione a favore del territorio
e della cittadinanza locale». Al-
legato, lo studio epidemiologi-
co di Ats in cui viene evidenzia-
to «il preoccupante aumento
di mortalità per tumori a Calci-
nato, delle prime vie respirato-
rie nel sesso maschile (+55%) e
un incremento degli accessi
nei pronto soccorsi pediatrici
per crisi respiratorie (+23%).
Ats aveva a suo tempo sottoli-
neato la necessità di approfon-
dire questa indagine - spiega il
Comitato- eintaleapprofondi-
mentosarebbe dovutaemerge-
re la percentuale di popolazio-
ne affetta da patologie neopla-
stiche. Siamo ancora in attesa
dei risultati». // A. S.

AEsenta.Auto parcheggiate bordo strada nella frazione

Anche quest’anno Terme di
Sirmione sposa la campagna
di Airc «Le arance della
salute»: fino a martedì 29
gennaio, allo stabilimento
Virgilio, all’Hotel Acquaviva

e ad Aquaria, clienti,
cittadini e turisti potranno
ricevere una delle reticella
da 2,5 kg di arance rosse,
con un contributo minimo
di 9 euro. Da sette anni
Terme di Sirmione sostiene
numerose iniziative di Airc,
e a fine campagna si farà
carico delle arance
eventualmente rimaste.

Potenziamentobiblioteca.Garantiti orari prolungati ed eventi

Istituto Tumori, Alberto
Bertagna entra nel cda

AlbertoBertagna.Vicesindaco

Calcinato

/ «Storia, storie…ed altro an-
cora» è questo il titolo del libro,
frescodistampa,scrittoda San-
tino Pialorsi, voluto dalla mo-
glie e dalle figlie per onorare la
sua memoria e per farlo ricor-
dare, e con lui ricordare i tempi
elepersone diunpassato anco-

ra vivo. Il libro raccoglie gli
scritti pubblicati sul bollettino
parrocchiale «El Vistù» dal
1985al 2005,al qualecollabora-
rono, tra gli altri, Felice Mazzi,
Giovanni Tabarelli, don Luigi
Bresciani, Mario Rigoni Stern,
e che dava ampio spazio non
solo a temi strettamente reli-
giosi,ma anche storici, cultura-
li, locali.

Rileggendoadistanzaditem-

po i suoi scritti, emergono la
passione e la freschezza che ri-
versava nelle sue pagine, che
lo portavano a toccare argo-
menti molto diversi tra loro.
Nei 90 articoli si spazia dal rac-
conto alla cronaca, dal paese al
mondo, dagli amici alla natu-
ra. Il volume, arricchito da im-
magini di valenti fotografi co-
me Stefano Stagnoli, EnzoBaz-
zolie GiancarloZambelli espri-
meanche lapassione dell’auto-
re per la poesia, con alcuni
componimenti inediti e con
cinque poesie in dialetto di
Martina Pilotelli. // GI. MA.

/ La Giornata della Memoria
coincide, in paese, con il ricor-
dodel terribile bombardamen-
to che il 29 gennaio 1945 colpì
gran parte del centro storico,
provocandocinquantuno vitti-
me e immani distruzioni. An-
che quest’anno, la duplice ri-

correnza sarà celebrata con di-
verseiniziative. Si comincia og-
gi. Alle 20.30, nell’auditorium
Cecilia Zane verrà proiettato il
film di Leonardo Tiberi «Il de-
stino degli uomini». Si tratta
del primo appuntamento del
cineforum promosso dalla lo-
cale sottosezione del Cai, cine-
forum che continuerà poi nei
due venerdì successivi, con
«Solo di cordata» di Davide Ri-

va e «Viaggio al termine dell’in-
verno» di Anne ed Erik Lapied.
Domenica 27 alle 17, al teatro
Salone Pio XI, ecco invece «Il
coraggio di vivere. La vera sto-
ria di Nedo Fiano», spettacolo
di e con Emanuele Turelli, pro-
posto dall’associazione cultu-
rale Violetmoon. Infine, marte-
dì 29, Ente e Parrocchia invita-
no tutti a unirsi nel ricordo del
drammatico evento del 1945.
Alle20, nellachiesa parrocchia-
le, verrà celebrata una Messa
solenne; poi la commemora-
zione civile, tenuta dalla stori-
ca Maria Paola Pasini. // E. GIU.

Parcheggio, cimitero
e un nuovo svincolo:
300mila euro
pronti per Esenta

Lonato

Alice Scalfi

Dopo l’annuncio dell’Ente
la minoranza attacca:
«Misure poco funzionali,
in ritardo e non risolutive»

Sirmione

Arancedella salute,
l’Airc arriva alle terme

Manerba

Shoah, sullo schermo
il film «Il pianista»

Lonato, Biennio rosso. Stasera alle 20.30 nella sala

degli specchi della biblioteca si terrà una conferenza
dedicata agli anni del Biennio Rosso.

Desenzano, teatro. Stasera alle 21 l’auditorium Celesti

ospita lo spettacolo dal titolo «Giorgio Perlasca. Il magnifico
impostore».

Desenzano, laboratorio. Oggi alle 16 si terrà un

laboratorio per ragazzi da 10 a 13 anni con David Conati, dal
titolo «L’invenzione delle storie».

Boom di giovani
in biblioteca: ora
diventa «alloggio»

Salò

Bilancio positivo
a un mese dall’apertura
I bambini potranno
trascorrere la notte lì

Dal paese al mondo, 20 anni
di storie diventano un libro

Vestone

Il ricordo per le 51 vittime
del bombardamento nel 1945

Gavardo
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