
/ La nuova viabilità porta in
via Roma. O in via XX Aprile.
Certo, non porta più in via
Dante: la stretta viuzza che
sbuca direttamente in piazza
San Martino va tutelata, e
con essa i pedoni che vi tran-
sitano. È questa la ragione al-
la base delle modifiche viabi-
listiche che l’amministrazio-

ne comunale ha proposto al-
la cittadinanza nel corso di
un’assemblea pubblica, l’al-
tra sera.

Assembleapubblica.Sala gre-
mita, il sindaco Lorella Lavo
ha spiegato che «l’intento è
sentire il paese: nel prossimo
Consiglio comunale faremo
sintesi eprenderemo una de-
cisione definitiva». Decisio-
ne definitiva che è improba-
bile si discosti da quella pro-
spettata, peraltro tutto som-
mato accolta con favore dal-
la platea.

Tutto potrebbe cambiare a

partire da quest’estate. Scar-
tata l’ipotesi di istituire una
Ztl in centro (un «sogno»
troppo costoso da gestire) e
nemmeno da prendersi in
considerazione quella di pe-
donalizzarlo (è in vigore una
convenzione con il benzina-
io in forza della quale la stra-
da deve per forza restare
aperta, peraltro anche in oc-
casione degli eventi estivi),
restano i divieti di accesso.

Il primo, che presumibil-
mente sarà messo in funzio-
ne già prima dell’estate, è
quello in via San Giovanni: le
auto che provengono dalla
rotatoriasulla statale potran-
no svoltarea destrain via Ma-
donna della Neve, e quindi
raggiungere il porto, le spiag-
ge, le strutture ricettive e il ci-
mitero, ma non potranno in-
vece proseguire dritte verso
ilcentro(e versoviaDanteap-
punto). Così è stato spiegato:
«I tanti che utilizzano questo
percorsoper raggiungere Ma-
nerba evitando il traffico del-
la statale non potranno più
farlo».

In viaRoma.È stato preventi-
vato un aumento del traffico
su via Roma, ma è certo più
larga di via Dante, ha i mar-
ciapiedi e può sostenerlo.

Il secondo divieto sarà col-
locato in viaMagenta: in que-
sto caso, chi arriva da Maner-
ba dovrà svoltare a destra in
via Tre Santi e poi su, ancora
invia Roma o invia XXV Apri-
le.La strada che già percorro-
no gliautobus: «Questo inter-
vento- ha specificatoilsinda-
co - è meno urgente. Per met-
terlo in atto aspetteremo di
realizzare i marciapiedi sulla
via XXV Aprile, quest’autun-
no». //

Torna oggi e domani la
mostra mercato del
biologico a cura di Aba
Lombardia: le bancarelle
saranno in via Anelli dalle 8
alle 19.30.

Oggi alle 20.30, alle scuole
elementari, il sindaco
consegna le borse di studio
agli alunni più meritevoli e
un riconoscimento
all’insegnante Flora Pluda.

/ Una parola per descrivere
l’attività amministrativa? Per i
consiglieridelPartitodemocra-
tico e del gruppo Righetti per
Desenzano, «soporifera». Gli
argomenti in tavola sono tanti,
ma uniti da questi comuni de-

nominatori: «La povertà
dell’agire amministrativo»,
per Valentino Righetti, «l’im-
mobilismo e la mancanza di
trasparenza», per l’ex sindaco
Rosa Leso, e «l’assenza di pro-
gettualità», per Maurizio Maf-
fi.

Nel dar conto delle loro stoc-
cate, le minoranze toccano un
po’tutti i temi caldi dellacittà. A
partire dal Tav: «L’osservatorio
deliberato in fretta e furia a set-
tembre2017 ancora nonè parti-
to, ma Cepav Due nel frattem-
poha già chiuso almeno due ac-
cordibonari,e moltoben paga-

ti. In compenso - rimarca Maffi
- ad oggi abbiamo speso 18mi-
la euro per i ricorsi, unico Co-
munepresente nella lista dei ri-
correnti».

Ancora la Lepanto: «Se aves-
serodato esecuzioneal proget-
to del ponte - sottolinea Leso -
ora la passeggiata sarebbe ter-
minata. E non sarebbe costato
1,1 milioni come dicono, ma a
Desenzano trecentomila euro.
Se andrà bene a ottobre partirà
la riqualificazione dei giardini
Maratona: saranno le stesse
aiuole che vediamo oggi in
piazza Matteotti o le pietraie
che stanno facendo ora sulle
rotatorie delle Vele».

Righetti amplia il discorso:
«Si riempiono la bocca di deco-
ro, quando a Desenzano ci so-
no ben altre urgenze: dove so-
no finiti gli albergatori che ci
sollecitavano per una città più
fortee accogliente? Dove spen-
dono i soldi della tassa di sog-
giorno?Penalizzanoconunau-
mento la categoria delle case
vacanza, che nonostante rap-
presenti duemila, tremila po-
sti letto, nemmeno siede in
commissione».

E ancora : «Vicenda intricata
ed emblematica. Follia peral-
tro installarla alla Maratona:
avremmo perso un terzo degli
stalli e settantamila euro. Il
bando in scadenza il 14 febbra-
io era andato deserto, ma il 26
febbraio la ruota era stata asse-
gnata comunque: il 6 marzo, a
pochi giorni dall’inchiesta sul-
leruote panoramiche, il proce-
dimento è stato chiuso». //

/ Ha riaperto, con tante novi-
tà, il Museo della carta, in Valle
delle Cartiere. Il centro chenel-

lavecchiafabbrica diMaina In-
feriore racconta la storia della
produzione cartaria a Toscola-
no ha aperto i battenti ieri e re-
sterà aperto tutti i giorni fino al
15 ottobre, con orario conti-
nuato dalle 10 alle 18. Non

mancano,da subito, leoccasio-
ni per una visita. Oggi alle 17
sarà inaugurato l’allestimento
«L’archeologia attraverso le
emozioni. Ceramiche cinque-
centesche come chiavi per
aprire mondi nascosti».
Un’istallazione interattiva che
permetterà ai visitatori, attra-
verso il contatto con le copie
delle ceramiche cinquecente-
sche rinvenute in valle, di rivi-
vere il passato e scoprire i se-
greti della vita quotidiana in
una cartiera.

L’installazione è stata realiz-
zata da Sfelab con il contributo
di Fondazione della Comunità
Bresciana. Domani, invece, al-
le 14.30 e alle 16, «Quante sto-
rie da raccontare!», un percor-
so per i più piccoli, che potran-
no creare il proprio libricino di
carta. Partecipazione gratuita
previa iscrizione
(0365.641050, info@valledelle-
cartiere.it). // S. BOTT.

Datutelare.Uno scorcio di via Dante

Stamattina due sale della
biblioteca saranno
intitolate a Maria
Montessori e a Grazia
Deledda. Appuntamento
alle 10.

Lapasserella. Il progetto della Leso per completare la passeggiata a lago

Museo della carta,
riapertura ricca di novità

Lastruttura. Il museo resterà aperto tutti i giorni fino al 15 ottobre

Toscolano

/ Marco Bersanelli, docente
di astrofisica all’Università di
Milano torna sul Garda per te-
nere un convegno. Appunta-
mento oggi alle 20.30 nell’aula
magna della sede distaccata
gargnanese dell’Università di
Milano che da decenni orga-

nizza ogni estate corsi di italia-
no e letteratura italiana per
stranieri.

Marco Bersanelli torna a
Gargnano per far conoscere
cielo e stelle. Da ragazzino lo
faceva con il suo telescopio la-
sciando gli amici con la bocca
aperta. Indicava stelle, pianeti
e satelliti e mostrava i crateri
della luna lasciandoci con la
bocca aperta.

Gran bei ricordi. Nottate
che finivano con una spaghet-
tata o interminabili partite a
briscola.

Oggi il professor Bersanelli
si occupa di cosmologia osser-
vativa, in particolare dell’os-
servazione dell’universo pri-
mordiale attraverso il Fondo
cosmicodimicroonde. Hapre-
soparte a duespedizioniscien-
tifiche al Polo Sud e collabora
con l’Agenzia spaziale euro-
pea. A Gargnano interverrà -
ingresso al pubblico libero -
sull’affascinante tema «La pri-
ma luce dell’universo». //

/ «Il Vangelo lungo le strade».
Da oggi e fino alla fine del me-
se, Gavardo vivrà la missione
popolare, guidata dai padri
oblati di Maria Immacolata.

«L’ultima iniziativa di que-
sto tipo risaliva ormai a una
trentina d’anni fa - ricorda il

parroco mons. Italo Gorni -. Ci
auguriamo che si tratti anche
stavolta di una bella esperien-
za, che rianimi la nostra fede e
ci stimoli a un maggior spirito
comunitario e di condivisio-
ne». Dopo la celebrazione di
apertura, che si terrà sabato al-
le 18.30 nella chiesa parroc-
chiale, sono in programma nu-
merosi momenti di preghiera,
meditazione e riflessione. In

particolare, da lunedì prossi-
mo a martedì 26 saranno attivi
i centri di ascolto, ospitati nelle
abitazioni delle varie zone del
paese, secondo un calendario
che è stato distribuito a tutte le
famiglie.

Sonostatipoiprevistiper ira-
gazzi, i preadolescenti, gli ado-
lescenti e i giovani, incontri
specifici che avranno luogo
all’oratorio; sempre all’orato-
rio, domenica 24 alle 15, ecco
poi l’incontrocollettivo riserva-
to agli anziani. Una quindicina
i missionari coinvolti. Info allo
0365.512535. // E. GIU.

L’estate porta
una nuova viabilità
in centro storico:
ecco i divieti

Moniga

Alice Scalfi

Obiettivo: salvaguardare
via Dante, la stretta
viuzza che sbuca
in piazza San Martino

Desenzano

Mostramercato
a tutto bio

Nuvolera

Borse di studio
ai piùmeritevoli

Bedizzole

Doppia intitolazione
alla biblioteca

Muscoline, per i bimbi. Oggi alle 16, in biblioteca,

«Emozioni per l’uso», laboratorio per bambini con la
psicologa Sabina Moro.

Vallio Terme, incontro. Oggi alle 17.30, in biblioteca,

«Scritture al femminile: il giallo e il sentimento», incontro
con le autrici Giorgia Boragini e Daniela Rossi.

Lonato, ballo. Oggi al palazzetto dello sport si balla con

l’associazione Quattro Amici, che intende raccogliere fondi a
favore della Lega italiana fibrosi cistica. Alle 21.

Dalla ruota
alle passeggiate:
le stoccate del Pd

Desenzano

Attacco a tutto campo
dell’opposizione:
bocciata l’attività
della giunta

La prima luce dell’universo
raccontata dal prof. Bersanelli

Gargnano

Padri oblati in missione
con «Il Vangelo lungo le strade»

Gavardo
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