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GARDA E VALSABBIA
Gavardo

Il progetto di Esedra
in casa di riposo
Domani sera alle 20.30, alla
casa di riposo La Memoria,
incontro aperto alla
popolazione su «L’approccio
Montessori applicato alle
demenze». Verranno

presentati i risultati del
progetto realizzato dalla
cooperativa Esedra con il
contributo di Fondazione
Comunità bresciana e che
ha coinvolto un gruppo di
pazienti valsabbini e i loro
familiari. Introdurrà la
serata Stefano Boffelli, del
dipartimento di geriatria
della Poliambulanza.

Alto Garda
Simone Bottura

Trasporto scolastico inadeguato - tra lunghe attese alla
fermata e pullman strapieni per i ragazzi di Tremosine e
Limone che frequentano gli
istituti superiori di Riva del
Garda. Tutta colpa della settimana corta al «G. Floriani»,
storico istituto tecnico e tecnologico che ha sede nella cit/

tadina del Garda trentino, in
viale dei Tigli: qui da
quest’anno le lezioni sono
spalmate su cinque giorni,
dal lunedì al venerdì, anziché su sei, fino al sabato.
Ovviamente si sono dovuti
adeguare ai nuovi orari
dell’istituto anche i pullman
dell’azienda Sia Arriva che
fanno servizio tra Riva e i comuni bresciani di Limone e
Tremosine. A farne le spese,
così, sono stati gli studenti
tremosinesi e limonesi che
frequentato quegli istituti superiori rivani che, a differenza del Floriani, non hanno in-

Il Faro Tricolore fa luce
sugli ideali della Costituzione
Desenzano
Comincia domani, e dalla
Costituzione, il nuovo anno
dell’associazione Faro Tricolore. Proprio domani, infatti, si
terrà la prima iniziativa della
stagione: una conferenza (palazzo Todeschini, alle 20.30)
dal titolo «Le grandi voci lonta/
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ne. Ideali costituenti e attualità
della Costituzione», con relatore Matteo Frau, docente universitario di diritto pubblico
comparato. Il 30 settembre,
poi, il Faro sarà tra i protagonisti della Festa delle associazioni in castello: saranno proiettate foto e si terrà una sfilata di
abiti ottocenteschi. Prosegue
inoltre l’attività didattica nelle
scuole e, novità, anche all’uni-

Tignale, sere d’estate. Oggi a Gardola, dalle 19 nel

Stasera, al centro sociale di
San Martino, incontro
organizzativo e informativo
per dare il via al controllo
del vicinato nella frazione.
S’inizia alle 21.

piazzale Francesco d’Assisi e in via Roma, «Sere d’estate»,
degustazione di prodotti tipici, musica e mercato serale.

Padenghe, burraco in oratorio. Al via stasera alle 20
il burraco in oratorio: la stagione estiva è terminata e la
contrada Villa torna a organizzare i tornei.

Coppa Cobram,
800 fantozziani
salgono in sella

trodotto la settimana corta e,
dunque, fanno lezione anche al sabato.
La protesta dei genitori. «Se

fino all’anno scorso i nostri figli prendevano il pullman alle 13.35 - spiega una mamma
- ora devono attendere fino
alle 14.10. Se ne devono stare
45 minuti ad aspettare in stazione. Già siamo penalizzati
dal fatto di vivere in zone
montane, ora ci tocca pure
sopportare quest’altro disagio».
Aggiungono altri genitori:
«Siamo stati informati delle
avvenute modifiche all’orario dei mezzi del tragitto
scuola-casa mercoledì 12, il
giorno stesso dell’inizio
dell’anno scolastico. Non ci
pare corretto, anche perché
abbiamo pagato l’abbonamento convinti che il servizio sarebbe stato il medesimo dello scorso anno».
Come sardine in scatola. I ge-

Sulla Gardesana. La strada percorsa per andare a scuola

Marconi, «Concerto di San Matteo» proposto dalla banda
cittadina Carlo Zambelli.

Controllo del vicinato,
si parte a San Martino

Odissea quotidiana
per gli studenti
che frequentano
le scuole di Riva
Dai pullman strapieni
alle lunghissime attese
alle fermate. Sotto accusa
anche la settimana corta

Villanuova, banda. Domani alle 20.30, in piazza

Desenzano

nitori pongono l’accento anche su un’altra problematica: «La mattina, sui pullman
che li portano a scuola, i nostri ragazzi sono stipati come
sardine in scatola. È una questione di sicurezza. Sono anni che lo facciamo notare,
ma il problema è ancora irrisolto». A subirlo non sono in
pochi. I ragazzi di Tremosine
e Limone che frequentano
gli istituti rivani sino 120 circa. Ora, stanchi di sopportare in silenzio, alcuni genitori
hanno deciso di far sentire la
loro voce. È in corso una raccolta firme per segnalare ai
Comuni coinvolti, alla Comunità Montana dell’Alto Garda e alla Prefettura le problematiche sul tappeto. //

versità del Garda, con la presidente Maria D’Arconte in veste di docente del corso di storia del Risorgimento. Per godere poi dell’atmosfera risorgimentale, in programma c’è sia
il picnic sull’erba del 7 ottobre
al parco Sigurtà, sia la passeggiata storica del 14 ottobre, nelle campagne della Battaglia.
Poi gli ultimi due appuntamenti del 2018: il 24 novembre, con
l’associazione Brusa e gli Amici della musica, si celebra Rossini e il desenzanese Anelli; il 14
dicembre, un focus su cibo e arte con Rossella Carpentieri. //

Ciclisti speciali. L’iniziativa prende spunto dal film di Paolo Villaggio

Desenzano
Domenica torna
la manifestazione,
quest’anno giunta
alla quinta edizione
Il Visconte Cobram ha già
cambiato le batterie al megafono ed è pronto a dare il via alla
corsa più scalcinata d’Italia: domenica 800 fantozziani renderanno omaggio al ragioniere
/

più surreale del mondo nella
quinta edizione della Coppa
Cobram.
Organizzata come ormai tradizione da Mauro Bresciani, il
biciclettaio matto di Desenzano, la corsa raccoglie ogni anno adesioni crescenti: vuoi per
una certa dose di masochismo
dei partecipanti, vuoi perché
ormai è assodato che la giornata sarà tutta all’insegna della
goliardia e del divertimento, i
posti disponibili sono terminati tre mesi fa.
Gli «inferiori» cominceran-

Poesia, musica e arte
al Sirmio Poetry festival
Sirmione
S’inizia domani alle 21
Domenica si chiude
con l’omaggio jazz
a Michel Petrucciani
Nella penisola tanto cara a
Catullo torna, nel fine settimana, il Sirmio International Poetry Festival, la rassegna dedicata al mondo della poesia, promossa per il quarto anno consecutivo
dall’associazione
mantovana La Corte dei poeti,
in collaborazione con il Comune di Sirmione. In scena da domani a domenica sera, il Festi/

val alternerà curiose novità a
gradite conferme. Tra queste
la presentazione, sabato mattina alle 10.30 a Palazzo Callas,
del secondo Quaderno del Festival, che raccoglie poesie,
prose liriche, riflessioni e studi
inediti di poeti, critici e saggisti
che avevano peso parte all’iniziativa nel 2017.
Tra le novità di quest’anno,
invece, i tre appuntamenti con
il «teatro di poesia» in piazza
Carducci. «Sono azioni complesse, a più voci, pensate proprio per essere proposte in una
piazza - chiarisce Stefano Iori,
curatore del Festival -, con l’intento di offrire al pubblico che
arriverà a Sirmione qualcosa
di più di una lettura poetica».

Arriva una notte da... Leone
per il lancio dei nuovi iPhone
Lonato
Cupertino-dipendenti, domani è il gran giorno: anche
all’Apple Store del Leone si terrà il lancio dei tre nuovi modelli di iPhone (Xs, Xs Max e Xr) e
del nuovo Watch. E visto l’afflusso previsto, il centro commerciale ha deciso di andar lo/

Lo store. Domani aprirà alle 8

no ad arrivare in piazza Cappelletti attorno alle 9.30 di domenica, per la colazione del campione e la punzonatura, oltre
che per la sfilata. Al via, in piazza Cappelletti alle 11, si presenteranno in ottocento e come di
consueto saranno tutti agghindati alla fantozziana, con abbigliamento, accessori e bici a tema. Poi, la partenza: in sella ai
loro mezzi, si dirigeranno verso l’entroterra e verso il parco
Don Giussani di Pozzolengo,
dove dalle 12.30 alle 15.30 sarà
allestita un'area anche per il
pubblico, con uno stand di degustazione di vini e prodotti locali, dallo zafferano al salame
morenico, passando per i vini
autoctoni. Ottima occasione
anche per vedere da vicino gli
improbabili corridori e per fotografarli mentre sono alle prese con le loro gag, portate in
scena per l’occasione.
Alle 17, infine, la corsa si concluderà come sempre al porto
di Rivoltella: al Classic Rock Beach Cafè ci saranno musica,
aperitivi e grigliate. Oltre alla
consegna degli omaggi e dei riconoscimenti agli «inferiori»
più meritevoli, inclusa la bellissima bicicletta «Spirito Retro»
realizzata dal Biciclettaio Matto.
L’organizzazione fa sapere
che la gara si svolgerà (ovviamente e soprattutto) anche in
caso di maltempo: come nelle
edizioni precedenti, anche in
questa sarà fornito un pratico
sacco dello sporco per proteggersi dalla pioggia. //

S’inizia domani sera alle 21
con «Passione van Gogh». Sabato sera invece, sempre alle
21, andrà in scena «Rosaspina
- Il tempo del sogno», mentre
domenica alle 17.30 sarà la volta di «Ursprungliches Leben».
Altra novità del 2018 è il «social
dreaming» proposto dal poeta
e psicoterapeuta Giancarlo
Stoccoro sabato alle 16 a Palazzo Callas, una conversazione
corale che coinvolgerà il pubblico, prendendo spunto da letture poetiche. Non mancheranno, infine, letture che propongono una panoramica su
diverse tendenze poetiche contemporanee. In chiusura del
Festival, domenica alle 21 in
piazza Carducci, l’omaggio al
poeta del jazz Michel Petrucciani, con il Looking Up Trio
(iniziative gratuite, programma completo sul sito www.sirmionebs.it). //
FRANCESCA ROMAN

ro incontro. Sarà consentito alla clientela di stazionare, nella
notte tra oggi e domani, fuori
dall’ingresso sud del primo piano (quello più vicino all’Apple
Store).Nella notte si potrà accedere alla toilette del primo piano e tutta la zona interna ed
esterna sarà presidiata da personale di sicurezza. Domattina i clienti dell’Apple Store potranno accedere alla galleria
dalle 6.30 per garantirsi i primi
posti nella fila: l’Apple store
aprirà alle 8. I negozi della galleria che lo desidereranno potranno aprire alla stessa ora. //

