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Sirmione

Torna la notte Brio
con i mercatini

Tre corali in scena
nella parrocchiale

«Dracula» oggi
e domani in Castello

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.

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

Un’estate «on bus»
tra cultura
e divertimenti:
più corse e sconti
Il gruppo «Arriva Sia»
intensifica i collegamenti
con le cittadine turistiche,
i musei e il Vittoriale

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

Desenzano
Alice Scalfi

Un nuovo collegamento
per l’intera sponda bresciana, partenze ogni ora da Brescia verso le principali località sul Benaco, il biglietto giornaliero per godersi il lago in
tutta calma e le convenzioni
con Gardaland e il Vittoriale:
/

con «Arriva Sia» il Garda è
«On Bus». Un progetto pensato per favorire la mobilità sostenibile e il turismo nel bacino gardesano nella stagione
estiva:le tratte prevedono fermate nei pressi dei punti di
maggiore interesse, tra i quali il Vittoriale e le grotte di Catullo, ma anche l’arena di Verona e il Monte Baldo.
Dove e come. «Garda Lake

On Bus» strizza l’occhio anche a divertimento e cultura,
con collegamenti verso Gar-

Servizio pediatrico di base:
la soluzione sarebbe in arrivo
Alto Garda
Si susseguono in alto Garda
gli incontri sulla situazione del
servizio pediatria di base. Ieri il
sindaco di Tignale Daniele Bonassi ha incontrato le mamme
delpaese. Oggitocca a Tremosine (18.30, in municipio) e a Gargnano, dove il sindaco Giovan/
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ni Albini ha convocato un incontro pubblico alle 18 in sala
Castellani. «Forse siamo vicini
ad una soluzione», dice a bassa
voce Albini. Ma prima di comunicarla vuole avere l’ufficialità,
attesa per oggi, delle decisioni
in proposito dell’Ats di Brescia.
Tutto ha origine dalla legittima richiesta di trasferimento
di una delle quattro pediatre di
libera scelta dell’ambito alto-

daland e i musei dell’alto Garda, come il MuSa di Salò e il
Museo della Carta. Cosa prevede il progetto? In primo
luogo, «Arriva Sia», gruppo
che opera nel settore del trasporto pubblico extraurbano
e urbano, ha intensificato i
collegamenti sulle proprie linee che interessano il lago.
Sono stati realizzati collegamenti da Riva per Peschiera,
passando da Limone, Gargnano, Toscolano, Gardone,
Salò, Desenzano e Sirmione
(dove è attivo il servizio di
bus-navetta): sei nuove corse su questa tratta (orari:
www.arriva.it/gardalake).
Inoltre è stato potenziato il
servizio tra Salò e Desenzano, con l’aggiunta di alcune
corsein coincidenza con i servizi ferroviari, e tra Desenzano, Sirmione e Peschiera,
con la possibilità di raggiungere Garda (in sponda veronese) grazie alla collaborazione venutasi a creare con «Atv
Verona». Restando da quelle
parti, va segnalato che chi acquisterà il biglietto turistico
giornaliero «Oneday» («Arriva» permette di usufruire di
tutti i servizi di trasporto extraurbani 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 potranno rientrare a Brescia utilizzando un bus post-evento
(su prenotazione. www.sia.
estore.arriva.it). Per raggiungere il Festival basterà prenotare il posto sul bus del rientro e scegliere una qualsiasi
corsa della Linea S202. //

gardesano, quella che opera a
Gargnano, Tignale, Tremosine
e Limone, alla quale fanno riferimento circa 500 bambini. Così, 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 mamme, dal momento che le altre
pediatre sono sì disposte a farsi
carico dei nuovi utenti, ma nei
loro ambulatori di Salò e Toscolano. Le mamme dell’alto Garda vedrebbero così allontanarsi il servizio. //

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»

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

Nuvolera
I lavori di restauro
sul campanile
hanno riportato alla
luce un quadrante
Torna alla luce l’orologio dimenticato. Una scoperta straordinaria, e del tutto inattesa,
quella che hanno fatto nei giorni scorsi i restauratori del campanile della parrocchiale di Nu/

volera. Leonardo Gatti e il suo
staff, al lavoro per un’importante operazione di consolidamento della torre, hanno individuato 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 «invisibile». Un’invisibilità a cui aveva
concorso pure l’innalzamento
della chiesa, realizzato in passato, e che di fatto impediva da
terra la visuale di quel punto.

Bagno dopo il tramonto?
Vietato. E anche all’alba
Desenzano
Da qui in avanti, regole più
chiare e precise per tutti: persone, per le quali vige il divieto di
balneazione dopo le 20, e cani,
che restano confinati alla
Spiaggia d’oro. Ma con qualche «apertura».
Il sindaco Guido Malinverno ha firmato l’ordinanza l’altro giorno: obiettivo, «rendere
maggiormente fruibile l’uso
delle aree e dei percorsi pubblici posti in adiacenza al litorale,
con le necessarie prescrizioni
atte a evitare situazioni di pericolo». Partiamo dagli esseri
umani: «La balneazione è con/

sentita dalle ore 8.30 alle ore
20». Niente bagno all’alba,
niente bagno dopo il tramonto: può dispiacere a qualcuno,
ma la sicurezza viene prima di
tutto. Per i trasgressori, però,
non si ravvisano sanzioni
nell’ordinanza. Se ne ravvisano invece per numerosissimi
altri atteggiamenti. Qualche
esempio: giocare a bocce, pallone, tennis da spiaggia se si
crea disturbo, tenere alta la musica o ascoltarla dalle 13 alle
15, abbandonare rifiuti, raccogliere fiori e frutti, transitare
con biciclette e veicoli a motore sulle passeggiate a lago. Le
multe vanno per tutte le infrazioni da 20 euro a 150 euro. Veniamo ai cani, per i quali, si di-

Il territorio si lascia gustare
ne «L’angolo delle delizie»
Gargnano
Villa di Gargnano, la «piccola Portofino», così viene chiamata da molti la frazione gargnanese adagiata in riva al lago tra il capoluogo e Bogliaco,
ha una nuova attività commerciale. 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 alimentari ha infatti chiuso i battenti due anni fa.
Una scommessa che Daniel
Nedrotti, gargnanese doc di 31
anni e Michela Facchini, di Tremosine, sperando di vincere.
«Puntiamo sui prodotti locali
come olio, vini e confetture, o

«L’esistenza dell’orologio è
stata una sorpresa anche per
noi - confessano i restauratori.
-. Abbiamo proceduto con un
intervento meticoloso a rimuovere completamente il velo
d’intonaco, così da riportare alla luce le quattro grandi pietre
che compongono il quadrante. Benché purtroppo non vi siano più né le lancette né il meccanismo, la scoperta costituisce comunque un evento di assoluto rilievo a livello storico e
culturale, per Nuvolera e non
solo».
Il ritrovamento si è verificato, come abbiamo detto,
nell’ambito dei lavori di restauro e stabilizzazione della torre
campanaria della chiesa maggiore, lavori promossi alcuni
anni orsono dall’allora parroco, don Luciano Salvi, e proseguiti oggi sotto il suo successore, don Angelo Perlato.
L’operazione, diretta dall’architetto Giuseppe Maioli e parzialmente finanziatada una donazione di Fondazione della
Comunità Bresciana, ha come
obiettivo principale la messa
in sicurezza della struttura, da
ottenersi mediante il fissaggio
e il consolidamento delle murature, nonché la ripulitura dagli arbusti e dai licheni che avevano ormai «invaso» in più
punti il campanile, provocando anche, in qualche caso, la
caduta di pietre. Un intervento, insomma, assolutamente
necessario e non più procrastinabile. //
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ceva, oltre all’ormai nota area
alla Spiaggia d’oro è prevista
qualche apertura. La possibilità è data da una recente sentenza del Tar del Lazio, che ha stabilito che i Comuni non possano vietare in senso assoluto
l’accesso dei cani nelle spiagge
libere senza proporre dei rimedi alternativi che non comprimano la libertà dei proprietari.
Con la nuova ordinanza i cani potranno continuare ad accedere alla Spiaggia d’oro, ma
anche a qualche «ritaglio» di
area di balneazione libera non
espressamente menzionata
tra i punti sottoposti a monitoraggio dall’Agenzia di tutela
della salute. Eccetto la Spiaggia d’oro, che resta area cani.
Gli altri sono le località San
Francesco, Punta del Vò e Madonna della Villa, i centri balneari di Rivoltella e del Desenzanino, le spiagge del Vò, di via
Lario e Feltrinelli. //

dell’alto Garda come molti formaggi e, se carenti, ci rivolgiamo ad artigiani del sapore.
Quindi prosciutti di Langhirano e salumi speciali, che in altri negozi in zona non si trovano. Abbiamo voluto riportare
anche una gelateria a Villa, ridar quindi vita alla piazza» racconta Daniel. «Siamo legati
all’associazione Terre & sapori, ma spero di collaborare co i
produttori della zona per vendere quanto il territorio sa dare, come olive e capperi in concia». Il negozio si trova davanti
al caratteristico porticciolo. //

