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GARDA E VALSABBIA
Roè Volciano, spettacolo. Oggi alle 18,

Gardone

Salò

Lonato

Al Vittoriale s’inaugura
una mostra su Fiume

Antiquariato
sotto al municipio

Piccoli artisti
alle fornaci romane

Oggi alle 12 al Vittoriale si
inaugura la mostra «Fiume
1850-2018. La filatelia
fiumana tra mito, storia ed
economia», visitabile fino al
30 aprile.

Oggi dalle 8 alle 18 sotto la
loggia del municipio, in
piazza Vittoria, ultimo
appuntamento del 2018
con il mercatino
dell’antiquariato.

Oggi alle fornaci romane si
terrà un laboratorio di
modellato con l’argilla per
piccoli artisti da 5 a 12
anni. L’attività comincerà
alle 15.

Per combattere le mafie
un percorso comune
nel segno della legalità
Oltre cento realtà
coinvolte, tra le quali
tutti i 22 Municipi
del Garda bresciano

nell’auditorium comunale va in scena «A cuore scalzo»,
spettacolo dell’associazione culturale La Rosa e la Spina.

Padenghe, danza. Oggi in sala polivalente si torna a
danzare grazie ad un nuovo appuntamento con «Domenica
in ballo». Musica accesa dalle 15.30 alle 18.30.

Desenzano, concerto. Oggi la palestra Catullo ospita il
Concerto di Santa Cecilia dell’Ente filarmonico Banda
cittadina. Alle 16.

La comunità premia
il proprio orgoglio:
volontari e studenti

Nella palestra. Un momento della cerimonia di premiazione

San Felice
San Felice premia il proprio
orgoglio: volontari e studenti
meritevoli.
La cerimonia si è tenuta nei
giorni scorsi nella palestra comunale e da un lato è stata utile per premiare l’impegno dei
sodalizi di volontariato attivi
in paese, dall’altro per consegnare gli assegni agli studenti
dalle scuole primarie all’università. Questi ultimi, in tutto
sono stati trentasei, per un totale di 12.600 euro. Ad altri sette
ragazzi, invece, è spettata la
borsa di studio intitolata a Cesarina Ricca Tedesco e Francesco Marpicati, per altri 2.543
euro.
/

di due anni di lavoro tra i principali attori del settore sociaPuegnago
le - ha riassunto Paolo Guglielmi, project manager - : sotto
Alice Scalfi
la guida dell’Azienda speciale
consortile Garda sociale, si sono riuniti otto cooperative,
due consorzi di cooperative
/ Essere «scorta della legalisociali e una rete di 98 soggettà» attraverso la condivisio- ti tra i quali gli istituti scolastine, per generare una cultura ci, il Sistema bibliotecario, la
della legalità come bene co- Fondazione della Comunità
mune, la comprensione, per Bresciana».
Le attività che saranno mesaccrescere il senso di responsabilità individuale, la trasfor- se in atto nei prossimi tre anmazione, perché l’avvicina- ni avranno un valore di
1.654.000 euro, fimento dei cittananziati per 950 midini
passa Previsti progetti
la euro da Fondadall’innovazio- per 1,6 milioni
zione Cariplo.
ne: sono queste di euro,
le tre direttrici finanziati
Con le scuole. Il landel progetto Lecio di ieri è stato un
gami Leali. Una per oltre la metà
percorso dentro al
sfida volta al da Fondazione
senso di legalità, ricoinvolgimento Cariplo
lettodai ragazzideldella comunità
in un processo di riattivazio- le scuole medie di Salò, San
ne del senso dicorresponsabi- Felice e Gardone Riviera, che
hanno presentato le loro rilità.
flessioni sul tema e si sono ciLa presentazione. Un proget- mentati nel ruolo di ciceroni
to ambizioso, lanciato ieri a nella visita guidata ai due apVilla Galnica alla presenza partamenti confiscati alla cridei rappresentati politici dei minalità organizzata a PueComuni interessati ma an- gnago. Si è anche fatto il punche della Regione, che «coin- to sulla situazione bresciana
volge tutti i ventidue Comuni in tal senso: con Milano, Bredel Garda bresciano e frutto scia «ha lo spiacevole prima-

A Villa Galnica. Sala gremita durante la presentazione

La visita. Uno dei due immobili confiscati alla mafia

to di vedere entro i propri
confini ramificazioni di tutte
e quattro le principali organizzazioni criminali d’Italia», ha spiegato Mattia Maestri, dell’Osservatorio sulla
criminalità
organizzata
dell’Università Statale di Milano. In provincia sono «105
gli immobili confiscati e già
dati in gestione, 134 sono invece in attesa», ha precisato
Jennifer Riboli, volontaria
dell’associazione Libera. Cinque quelli che si confida di

riuscire a riattivare grazie a
Legami Leali: due a Puegnago e uno ciascuno per Manerba, Desenzano e Toscolano.
Ma la riattivazione sociale
è solo una delle attività che si
propone l’iniziativa: i patti di
collaborazione con i cittadini, i laboratori e le attività di
alternanza scuola lavoro con
gli istituti della zona, i percorsi per minori a rischio devianza o che già hanno commesso reati sono altri esempi del
percorso. //

Ampia, luminosa, colorata:
ecco la mensa dei bimbi
Villanuova
È stata inaugurata ieri la nuova mensa scolastica. La struttura sorge a fianco della primaria
Don Milani, nell’ala di recente
edificata a tale scopo dall’amministrazione comunale.
La mensa è in grado di accogliere fino a 136 alunni. «La
sua realizzazione - spiega il sindaco Michele Zanardi - era
molto attesa dalle famiglie villanovesi, in quanto fino allo
scorso anno il servizio veniva
/
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erogato all’esterno della scuola, al Centro sociale, con tutti i
conseguenti, inevitabili disagi».
La nuova struttura dispone
di locali ampi, luminosi e coloratissimi. Al piano superiore
ha poi trovato posto una sala
che, oltre a funzionare come
aula magna della Don Milani,
potrà ospitare incontri e conferenze aperti alla cittadinanza.
Ieri mattina, come si diceva,
l’inaugurazione. Dopo l’introduzione dell’assessore all’istruzione Elisa Omodei, sono inter-

Alla scuola primaria. La mensa può contenere fino a 136 alunni

venuti il primo cittadino, la dirigente dell’Istituto comprensivo Maria Vittoria Papa, il progettista Davide Baretto e Attilio Piccinelli, presidente della

cooperativa servizio di ristorazione scolastica. Quindi la benedizione e il taglio del nastro
di rito. //
ENRICO GIUSTACCHINI

Più di trenta, invece, sono stati i gruppi e le associazioni che
hanno ricevuto nel corso della
serata un riconoscimento per il
loro impegno, segno di un’evidente vivacità del mondo del
volontariato che denota San Felice. Tra i vari sodalizi premiati
il gruppo bandistico Sinus Felix, ma anche la Fondazione Cominelli, la Polisportiva, i due
gruppi della terza età, gli scout
e la Protezione civile, i Volontari del Garda e il gruppo del Cineforum Feliciano, oltre alle varie
associazioni d’arma e reduci. Il
sindaco Paolo Rosa, rivolgendosi ai giovani e ai volontari, ha
detto: «Siete motivo d’orgoglio
per il nostro paese e molte delle
cose fatte in questi anni, senza
il vostro impegno non sarebbero state possibili». //

Il mercato settimanale anticipa
per Natale e Capodanno
Desenzano
Il calendario quest’anno vuole che Natale e Capodanno cadano di martedì: si anticipa il
mercato settimanale.
La richiesta è giunta nei giorni dall’Associazione nazionale
venditori ambulanti: anticipare il mercato per evitare agli
operatori di perdere due gior/

nate lavorative. Richiesta accolta dalla giunta visto il regolamento comunale, che disciplina il mercato e che prevede,
proprio per le giornate di Natale e Capodanno, la possibilità
di anticipare il mercato alla domenica precedente.
Nessun problema, dunque,
il mercato si svolgerà domenica 23 e domenica 30 dicembre
sl lungolago, peraltro già chiuso al traffico. //

