
/ Un nuovo collegamento
per l’intera sponda brescia-
na, partenze ogni ora da Bre-
scia verso le principali locali-
tàsul Benaco, il bigliettogior-
naliero per godersi il lago in
tutta calma e le convenzioni
con Gardaland e il Vittoriale:

con «Arriva Sia» il Garda è
«OnBus».Unprogetto pensa-
to per favorire la mobilità so-
stenibile eil turismo nel baci-
no gardesano nella stagione
estiva: letratte prevedonofer-
mate nei pressi dei punti di
maggiore interesse, tra i qua-
li il Vittoriale e le grotte di Ca-
tullo, ma anche l’arena di Ve-
rona e il Monte Baldo.

Dove e come. «Garda Lake
On Bus» strizza l’occhio an-
che a divertimento e cultura,
con collegamenti verso Gar-

dalandeimuseidell’altoGar-
da, come il MuSa di Salò e il
Museo della Carta. Cosa pre-
vede il progetto? In primo
luogo, «Arriva Sia», gruppo
che opera nel settore del tra-
sporto pubblico extraurbano
e urbano, ha intensificato i
collegamenti sulle proprie li-
nee che interessano il lago.
Sono stati realizzati collega-
menti da Riva per Peschiera,
passando da Limone, Gar-
gnano, Toscolano, Gardone,
Salò, Desenzano e Sirmione
(dove è attivo il servizio di
bus-navetta): sei nuove cor-
se su questa tratta (orari:
www.arriva.it/gardalake).
Inoltre è stato potenziato il
servizio tra Salò e Desenza-
no, con l’aggiunta di alcune
corsein coincidenzaconiser-
vizi ferroviari, e tra Desenza-
no, Sirmione e Peschiera,
con la possibilità di raggiun-
gere Garda (in sponda vero-
nese)grazie alla collaborazio-
ne venutasi a creare con «Atv
Verona». Restando da quelle
parti, va segnalato che chiac-
quisterà il biglietto turistico
giornaliero «Oneday» («Arri-
va» permette di usufruire di
tutti i servizi di trasporto ex-
traurbani della provincia a 7
euro), potrà godere di uno
sconto di 5 euro sull’ingresso
a Gardaland.

Va segnalata l’iniziativa
«Vieni al concerto in bus»,
correlata agli spettacoli del
Festival Tener-a-mente, al
Vittoriale. Gli spettatori po-
trannorientrare a Bresciauti-
lizzando un bus post-evento
(su prenotazione. www.sia.
estore.arriva.it). Per raggiun-
gere il Festival basterà preno-
tare il posto sul bus del rien-
tro e scegliere una qualsiasi
corsa della Linea S202. //

Stasera, mercoledì 10 luglio,
la notte è Brio: dalle 18.30
tornano infatti i mercatini
serali, con musica e buon
cibo nel centro storico di
San Felice.

Per «Cori dal mondo»
stasera, nella chiesa
parrocchiale si esibiranno
tre corali provenienti da
Belgio, Francia e Russia.
Appuntamento alle 21.

/ Torna alla luce l’orologio di-
menticato. Una scoperta stra-
ordinaria, e del tutto inattesa,
quella che hanno fatto nei gior-
ni scorsi i restauratori del cam-
paniledella parrocchiale diNu-

volera. Leonardo Gatti e il suo
staff, al lavoro per un’impor-
tante operazione di consolida-
mento della torre, hanno indi-
viduato e recuperato - sul lato
nord dell’edificio - un antico
orologio di cui si era perduta
ogni traccia.

Il quadrante, nascosto sotto
un denso strato di intonaco,
era infatti diventato «invisibi-
le». Un’invisibilità a cui aveva
concorso pure l’innalzamento
della chiesa, realizzato in pas-
sato, e che di fatto impediva da
terra la visuale di quel punto.

«L’esistenza dell’orologio è
stata una sorpresa anche per
noi - confessano i restauratori.
-. Abbiamo proceduto con un
interventometicoloso arimuo-
vere completamente il velo
d’intonaco,cosìdariportareal-
la luce le quattro grandi pietre
che compongono il quadran-
te. Benché purtroppo non vi si-
anopiù né le lancette né il mec-
canismo, la scoperta costitui-
sce comunque un evento di as-
soluto rilievo a livello storico e
culturale, per Nuvolera e non
solo».

Il ritrovamento si è verifica-
to, come abbiamo detto,
nell’ambito dei lavori di restau-
ro e stabilizzazione della torre
campanaria della chiesa mag-
giore, lavori promossi alcuni
anni orsono dall’allora parro-
co, don Luciano Salvi, e prose-
guiti oggi sotto il suo successo-
re, don Angelo Perlato.

L’operazione, diretta dall’ar-
chitetto Giuseppe Maiolie par-
zialmentefinanziatada unado-
nazione di Fondazione della
Comunità Bresciana, ha come
obiettivo principale la messa
in sicurezza della struttura, da
ottenersi mediante il fissaggio
e il consolidamento delle mu-
rature, nonché la ripulitura da-
gli arbustie dai licheni che ave-
vano ormai «invaso» in più
punti il campanile, provocan-
do anche, in qualche caso, la
caduta di pietre. Un interven-
to, insomma, assolutamente
necessario e non più procrasti-
nabile. //

ENRICO GIUSTACCHINI

/ Da qui in avanti, regole più
chiareeprecise per tutti: perso-
ne, per le quali vige il divieto di
balneazione dopo le 20, e cani,
che restano confinati alla
Spiaggia d’oro. Ma con qual-
che «apertura».

Il sindaco Guido Malinver-
no ha firmato l’ordinanza l’al-
tro giorno: obiettivo, «rendere
maggiormente fruibile l’uso
dellearee edei percorsipubbli-
ci posti in adiacenza al litorale,
con le necessarie prescrizioni
atte a evitare situazioni di peri-
colo». Partiamo dagli esseri
umani: «La balneazione è con-

sentita dalle ore 8.30 alle ore
20». Niente bagno all’alba,
niente bagno dopo il tramon-
to: può dispiacere a qualcuno,
ma la sicurezza viene prima di
tutto. Per i trasgressori, però,
non si ravvisano sanzioni
nell’ordinanza. Se ne ravvisa-
no invece per numerosissimi
altri atteggiamenti. Qualche
esempio: giocare a bocce, pal-
lone, tennis da spiaggia se si
creadisturbo,tenerealtalamu-
sica o ascoltarla dalle 13 alle
15, abbandonare rifiuti, racco-
gliere fiori e frutti, transitare
con biciclette e veicoli a moto-
re sulle passeggiate a lago. Le
multe vanno per tutte le infra-
zioni da 20 euro a 150 euro. Ve-
niamo ai cani, per i quali, si di-

ceva, oltre all’ormai nota area
alla Spiaggia d’oro è prevista
qualche apertura. La possibili-
tàèdatadaunarecente senten-
za del Tar del Lazio, che ha sta-
bilito che i Comuni non possa-
no vietare in senso assoluto
l’accesso dei cani nelle spiagge
liberesenza proporre dei rime-
di alternativi che non compri-
mano la libertà dei proprietari.

Con la nuova ordinanza i ca-
ni potranno continuare ad ac-
cedere alla Spiaggia d’oro, ma
anche a qualche «ritaglio» di
area di balneazione libera non
espressamente menzionata
tra i punti sottoposti a monito-
raggio dall’Agenzia di tutela
della salute. Eccetto la Spiag-
gia d’oro, che resta area cani.
Gli altri sono le località San
Francesco, Punta del Vò e Ma-
donna della Villa, i centri bal-
neari di Rivoltella e del Desen-
zanino, le spiagge del Vò, di via
Lario e Feltrinelli. //

Per i concerti. In bus agli spettacoli del Festival Tener-a-mente

Oggi e domani in Castello il
musical «Dracula»
dell’Accademia Showbiz.
Ingresso gratuito solo con
biglietto, da ritirare
all’Ufficio Cultura.

Lascoperta. Il quadrante rimasto a lungo «nascosto» dall’intonaco

Bagno dopo il tramonto?
Vietato. E anche all’alba

Desenzano

/ Si susseguono in alto Garda
gli incontri sulla situazione del
servizio pediatria di base. Ieri il
sindaco di Tignale Daniele Bo-
nassi ha incontrato le mamme
delpaese.OggitoccaaTremosi-
ne(18.30, in municipio)eaGar-
gnano, dove il sindaco Giovan-

ni Albini ha convocato un in-
contro pubblico alle 18 in sala
Castellani. «Forse siamo vicini
ad una soluzione», dice a bassa
voceAlbini.Maprima dicomu-
nicarla vuole avere l’ufficialità,
attesa per oggi, delle decisioni
in proposito dell’Ats di Brescia.

Tutto ha origine dalla legitti-
ma richiesta di trasferimento
di una delle quattro pediatre di
libera scelta dell’ambito alto-

gardesano, quella che opera a
Gargnano, Tignale, Tremosine
e Limone, alla quale fanno rife-
rimento circa500bambini. Co-
sì, visto che le altre tre pediatre
dell’ambito hanno la capacità
di «assorbire» l’utenza della
dottoressa che se ne andrà, per
Ats il problema non si pone.

Si pone, invece, per le mam-
me, dal momento che le altre
pediatre sono sì disposte a farsi
carico dei nuovi utenti, ma nei
loroambulatoridiSalòeTosco-
lano. Le mamme dell’alto Gar-
da vedrebbero così allontanar-
si il servizio. //

/ Villa di Gargnano, la «picco-
la Portofino», così viene chia-
mata da molti la frazione gar-
gnanese adagiata in riva al la-
go tra il capoluogo e Bogliaco,
hauna nuovaattività commer-
ciale. Viene inauguarato oggi
alle 18 «L’angolo delle delizie»,

negozio di generi alimentari e
prodotti locali, che colma un
vuoto per i residenti e i turisti.
L’unico negozio di generi ali-
mentari ha infatti chiuso i bat-
tenti due anni fa.

Una scommessa che Daniel
Nedrotti, gargnanese doc di 31
annieMichelaFacchini,diTre-
mosine, sperando di vincere.
«Puntiamo sui prodotti locali
come olio, vini e confetture, o

dell’alto Garda come molti for-
maggi e, se carenti, ci rivolgia-
mo ad artigiani del sapore.
Quindi prosciutti di Langhira-
no e salumi speciali, che in al-
tri negozi in zona non si trova-
no. Abbiamo voluto riportare
anche una gelateria a Villa, ri-
dar quindi vita alla piazza»rac-
conta Daniel. «Siamo legati
all’associazione Terre & sapo-
ri, ma spero di collaborare co i
produttori della zona per ven-
dere quanto il territorio sa da-
re, come olive ecapperi in con-
cia». Il negozio si trova davanti
al caratteristico porticciolo. //

Un’estate «on bus»
tra cultura
e divertimenti:
più corse e sconti

Desenzano

Alice Scalfi

Il gruppo «Arriva Sia»
intensifica i collegamenti
con le cittadine turistiche,
i musei e il Vittoriale

San Felice

Torna la notte Brio
con imercatini

Bedizzole

Tre corali in scena
nella parrocchiale

Sirmione

«Dracula» oggi
e domani in Castello

Vallio Terme, Rex. Oggi, 10 luglio, alle 21.15, nel piazzale

degli Alpini, per l’«Estate al cinema», proiezione del film
«Rex, un cucciolo a palazzo».

Nuvolento,musica. Domani alle 21.15, alla fonte Sum,

«Una cascata di musiche», balli delle tradizioni popolari
proposti da Ande Bal Folk.

Nuvolera, spettacolo. Domani alle 21.15, al parco degli

Alpini, «Thioro, un Cappuccetto Rosso senegalese» messo in
scena da Teatro delle Albe e Accademia Perduta.

La parrocchiale
ritrova l’orologio
«dimenticato»

Nuvolera

I lavori di restauro
sul campanile
hanno riportato alla
luce un quadrante

Servizio pediatrico di base:
la soluzione sarebbe in arrivo

Alto Garda

Il territorio si lascia gustare
ne «L’angolo delle delizie»

Gargnano
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