
Cinema all’aperto: stasera
al parco della torre di San
Martino sarà proiettato il
film di animazione «Coco».
Alle 21.30 appuntamento
davanti allo schermo.

Fino all’osso 2018: stasera al
campo sportivo di
Campagna una serata
dedicata alla carne. Menù a
base di tartare, fiorentina,
salamine e tagliata.

/ Comprare casa al lago per
avere un rifugio dal trambu-
sto della vita quotidiana,
un’oasi di serenità. E invece
per qualcuno si sta rivelando
quasi un incubo: la signora
Franca Saleri Tortelli, pro-
prietariadal 1986 di un’abita-
zione al residence Riviera, Ri-
voltella, da tre anni a questa
parte ogni volta che approda
a Desenzano non vede l’ora

di tornarsene acasa, aMonti-
rone.

Perché? I tombini, «su cui
passanocentinaiadiautomo-
bili facendo continuamente
un fracasso incredibile».

Rumore continuo. I tombini
«incriminati» sono quelli di
via Padre Annibale di Fran-
cia che muovendosi ogni vol-
ta che un’auto vi passa sopra,
fannorumore: «Abbiamo più
volte segnalato il problema -
confermalasignora-,manul-
la da fare. L’anno scorso da-
gli uffici comunali ci era stato
detto che sarebbe stato risol-
toequest’invernoeravamofi-
duciosi perché la via è stata

interamente riasfaltata: ab-
biamo pensato che
quest’estate sarebbe andata
meglio. E invece non è cam-
biato proprio nulla, così ab-
biamonuovamentecontatta-
to il Comune e nuovamente
siamo stati rassicurati, ma il
timore è che anche questa
volta finisca come le altre».

A essere disturbata dal ru-
more provocato dai tombini
non è solo la signora Franca,
ma anche alcuni suoi vicini
dicasa, le cui abitazioniaffac-
ciano proprio su via Padre
Annibale di Francia: «Anche
una delle mie vicine si è rivol-
ta in municipio - conferma -.
Ci siamo inoltre accorti che
anche in altre zone di Desen-
zano esiste questo proble-
ma: ormai abbiamo l’orec-
chio allenato e ogni volta che
ci spostiamo ci viene natura-
le percepire questo suono».

Il Comune.Che fare, dunque?
L’assessore ai Lavori pubbli-
ci Giovanni Maiolo rassicu-
ra: «Interverremo subito. In
primo luogo va disposto un
sopralluogo per verificare la
situazione, anche perché la
strada in questione è stata ef-
fettivamente oggetto di una
recente riasfaltatura: qualo-
ra il problema venisse effetti-
vamente constatato, provve-
deremo a risolverlo nel mi-
glioredei modi eil più veloce-
mente possibile. Va chiarito
se i chiusini interessati siano
del Comune o di altri enti
(Enel, per esempio, o Acque
Bresciane): nel primo caso i
lavori necessari saranno
compiuti dai nostri operai,
nel secondo faremo la segna-
lazione e il personale dell’en-
te interverrà». //

/ Ottima cucina, spettacoli,
musica, animazione, sport e
tornei: torna l’attesissima Fe-
sta del lago e dell’ospite.

La manifestazione, organiz-
zata da ormai52 anni dall’inos-
sidabile sodalizio dei Cuori
BenNati diRivoltella,èallepor-
te: si svolgerà da mercoledì 1 a
domenica 5 agosto al porto e
gli oltre duecento volontari

coinvolti sono pronti a tornare
davanti alle griglie.

La formula è collaudatissi-
ma: dalle 19 fuochi alti in cuci-
na per preparare le migliori
specialità bresciane secondo
le ricette genuine dei Cuori
Ben Nati. Primi piatti, pesce,
spiedo del Tillio, grigliate mi-
ste, contorni, dolci e delizie va-
rie annaffiate da Lugana e Bar-
dolino delle cantine Zenato o
da una fresca birra spillata al
gazebo dei Los Caballeros, che
anche quest’anno hanno ga-

rantito la loro vivace animazio-
ne latina. Taglio del nastro affi-
dato al sindaco Guido Malin-
verno mercoledì 1 agosto, poi
largo alle danze: dalle 21, musi-
ca e animazione in diretta con
Radio Studio Più e il dj Grazia-
no Fanelli.

Ogni sera, uno spettacolo di-
verso:giovedì3 alle 21seratala-
tina con la band «Esquin Ca-
liente», venerdì 4 si ballerà in-
vece con i fantastici «Oxxxa».

Poi i tornei: sabato 4 la gior-
nata inizierà presto con la gara
di pesca per «Pierini», il torneo
di «Beach Volley 3x3» e, dalle
21, serata dance con la «Curly
Band»; alle 22.30 una pausa
per la sfilata della giovane stili-
sta desenzanese Beatrice Cac-
camo, che presenterà gli abiti
prêt a porter della sua collezio-
ne.

Domenica 5 alle 9 la giornata
prenderà il via con la tradizio-
nale biciclettata tra lago ed en-
troterra «Na pedalada a Riultè-
la», promossa dal gruppo «Ci-
cloamatoriRivoltella». Ilpome-
riggio in spiaggia si giocheran-
no le fasi finali del torneo di
«Miniball 2016»e ilsettimo tro-
feo «Beach Cafè».

La 52esima Festa del lago si
chiuderà con il liscio dell’or-
chestra »Magnifici» e, alle 23, i
baglioridel tradizionalespetta-
colo pirotecnico. //

/ Fiabe per bambini, mostre,
nuovi allestimenti e postazioni
di sperimentazionediretta, tat-
tile e creativa, sul tema della
carta fatta a mano e della stam-
pa nel Cinquecento. Sono le
novità che il Museo della Carta
di Toscolano svelerà al pubbli-
co oggi, nel corso di un pome-
riggio di eventi, presentazioni
e sorprese. Sono i risultati del
progetto «Il Regno della Carta.
Storiedi uominiedi mondidal-

laValle delleCartiere»,cofinan-
ziato da Fondazione Comuni-
tà Bresciana nell’ambito del
BandoCultura 2017,che haim-
pegnato il Museo della Carta
per un anno.

Si comincia alle 16.30 con la
presentazionedidue libridi fia-
be sulla valle ideate dalla diret-
trice del museo Lisa Cervigni
incollaborazione con l’illustra-
tore gardesano Marco Bonatti
e con il coinvolgimento dei
bambini del posto.

I bozzetti di Bonatti saranno
inoltre esposti nella mostra
«GattieSirene peril Museodel-

laCarta». Ma la Valle del Tosco-
lano non è solo carta: nella se-
zione museale dedicata all’ar-
cheologia si potranno vedere e
toccare le ceramiche riprodot-
te da alcuni frammenti di piat-
ti, brocche, scodelle del XVI se-
colo rinvenuti durante gli scavi
della cartiera di Gatto. Novità
anche nella sezione dedicata
allostampatore AlessandroPa-
ganini.

I suoi libri preziosi stampati
nel ’500 escono dalle techegra-
zie alla collaborazione con la
bottega artigiana Toscolano
1381, che ancora oggi produce
carta come si faceva secoli fa:
potretecosì sfogliarli,per senti-
re tra le vostre mani la morbi-
dezza della carta fatta a mano e
ammirare la maestria del gran-
de tipografo. //

/ Vivono a Salò, ma sono en-
trambi bagossi. Ballerini pro-
fessionisti,giàvincitorinellase-
lezione regionale, nei giorni
scorsi si sono laureati campio-
ni italiani sia nel «Ballo liscio
unificato» sia nel «Ballo da sa-
la».

SonoAnnamariaMoraeLeu-
terioGarzarella,che fannocop-
pia anche nella danza della vi-
ta coniugale oltre ad essere in-
separabili sulla pista da ballo.

Il riconoscimento è arrivato
in occasione dei Campionati
italiani organizzati dalla Fede-
razione italiana danza sporti-
va, che sisono disputati a Rimi-
ni dal 5 al 15 luglio.

I coniugi si allenano alla
scuola di ballo «Cristian Dan-
ce» del maestro Cristian Gatti,
pluricampione italiano e mon-
diale nelle specialità «Ballo li-
scio», «Balloda sala» e «Combi-
nata nazionale».

Annamaria e Leuterio, per
l’occasione hanno anche di-
sputato la difficile competizio-
ne delle «Danze standard se-
nior» IV Classe B3, riuscendo a
piazzarsialquarto postosuses-
santa coppie partecipanti, pas-
sando così di merito in Classe
B1. //
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e fanno un gran fracasso»
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Carne a più non posso
con«Fino all’osso»

Paitone, festa. Oggi e domani al chiosco comunale

«Festa al parco» con musica live. Entrambe le serate stand
gastronomici con lo «Spiedo degli alpini».

Prevalle, oratorio. All’oratorio di San Zenone, oggi e

domani, «Festa dell’oratorio», con giochi per grandi e piccoli,
musica e gastronomia.

Vallio Terme, concerto. Oggi alle 21, nel piazzale degli

Alpini, concerto con il quartetto rock blues Chicken Machine.
Per tutta la sera aperto lo stand gastronomico.

Una Festa del lago
e dell’ospite lunga
cinquantadue anni

Grandepartecipazione.Uno scatto della passata edizione

Sulle colline presto si navigherà veloce: sono appena iniziati i lavori per l’installazione della fibra
ottica che connetterà tutta Polpenazze. Un'operazione a costo zero per il Comune, sottolinea
l’assessore ai Lavori pubblici Luca Benedetti: «Abbiamo cominciato con via dei Prati e via

Borrine, ma entro la fine dell’anno tutto il territorio comunale sarà coperto». Benedetti annuncia anche
un’ulteriore novità: «Via Ribelli finalmente è illuminata: dopo anni di sollecitazioni abbiamo ottenuto
l’opera compensativa che ci spettava. Anche in questo caso, quindi, il Comune non ha speso un euro».

Partiti i lavoriper la fibraottica

Una giornata speciale
per il Museo della Carta

Toscolano

Annamaria e Leuterio,
coniugi tricolore di ballo

Inseparabili.Campioni italiani
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