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GARDA E VALSABBIA
Calcinato

Teatro e sfilata
per l’85° degli alpini
Domani cominciano gli
appuntamenti per l’85° anno
di fondazione del gruppo
calcinatese degli alpini: alle
20.45 all’auditorium Don
Bertini andrà in scena lo

spettacolo teatrale «Non si
lascia indietro nessuno».
Sabato, invece, alle 9.30
l’alzabandiera alla torre
civica. Domenica sarà la
giornata clou:
ammassamento alle 8.30
all’oratorio e, dopo la messa
delle 10, sfilata e
inaugurazione del parco
intitolato alle penne nere.

Gavardo
Enrico Giustacchini

«Siamo tutti compattinel ribadire il nostro no al progetto
dei maxidepuratori del Garda
elaborato da Acque Bresciane». Così Davide Comaglio,
portavoce dei sindaci dei Comuni dell’asta del Chiese, al
terminedell’assembleaconvo/

cata l’altra sera nel municipio
di Gavardo.
Unincontro che sièprolungato oltre il previsto, per dar
modoaiprimicittadiniconvenuti, in rappresentanza di un
territoriochevadaRoèVolciano fino ad Acquafredda, di
compiere un’approfondita
analisi della situazione e definire le iniziative da mettere in
campo.
«Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per come stanno procedendo le cose - ha sottolineato Comaglio.

Via dei Ronchi, si cambia
«Colpa della Provincia»
Polpenazze
Modifiche alla viabilità
per chi va a Puegnago
Il Comune: «Non è
una nostra decisione»
Addio aiuole spartitraffico
in via dei Ronchi. L’assessore
alla Sicurezza di Polpenazze
Luca Benedetti: «Se i cittadini
sentiranno la necessità di lamentarsi, si rivolgano in Provincia».
/
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Perché la scelta, rimarca l’assessore, «è esclusivamente della Provincia. Il nostro Comune
si è sempre detto contrario e
ha proposto anche soluzioni alternative, che però non sono
maistate prese in considerazione».
Questo mese le due aiuole
poste su via dei Ronchi diventeranno una sola: saranno unite,
dunque, e cambierà completamente la viabilità. Nel senso
che chi si troverà a dover andare verso Puegnago da Fontanelle non potrà più farlo direttamente tenendo la sinistra al bi-

Toscolano, Aido. Oggi alle 20.30 in biblioteca si parla di

Oggi nella saletta storica di
piazza Biolchi sarà
presentato un progetto a
favore di persone disabili o
fragili proposto da Comune
e Cogess. Alle 18.30.

-Ilsostegnoalprogettoannunciato pubblicamente da Aib e
Coldiretti ci ha confermato
che in alto si intende comunque andare avanti, scavalcandoci se non ignorando le nostre ragioni. Noi, però, non intendiamo arrenderci: ci batteremo anzi con più forza ancora e con ogni strumento».
Le azioni. L’incontrodeisinda-

Come dovrebbe essere. Una resa grafica del maxi depuratore

appuntamento con «Diario di viaggio». Protagonista Liliana
Crescini con «Namibia: Africa effetto... wow».

Inclusione sociale,
c’è un progetto

Maxi depuratore,
i sindaci propongono
sedi alternative
I primi cittadini coinvolti
commissionano a esperti
uno studio del progetto
e di possibili variazioni

Salò, viaggi. Oggi alle 20.30 al centro sociale primo

Polpenazze

ci ha dato il via libera alla proposta di commissionare a
esperti del settore uno studio
che esamini accuratamente il
progetto, in particolare per
quanto riguarda i parametri
utilizzati per individuare
nell’ubicazione dei futuri impianti a Gavardo e Montichiari la soluzione giudicata come
lamigliore.UnasceltacheiComuni del Chiese intendono
confutare in toto, suggerendo
soluzioni alternative, sulla base del documento elaborato,
cheverrà presentatoad Acque
Bresciane entro dicembre.
Intanto, si allarga la solidarietàaglioppositoridelprogetto. Nei giorni scorsi è arrivato
l’appoggiodell’assembleadellaComunitàmontanadiVallesabbia, che ha approvato
all’unanimità una mozione di
sostegnoal Comune di Gavardo «nell’azione ferma e critica
rispetto alla realizzazione
dell’impiantosulproprioterritorio, in ragione delle altissimecriticitàtecnicheeambientali che tale progetto comporta». Sostegno è giunto anche
dai consigli comunali di due
paesi limitrofi, Nuvolento e
Nuvolera. Una mozione
sull’argomentosaràinoltrediscussa martedì prossimo in
Broletto dal Consiglio provinciale. //

vio, ma dovrà svoltare a destra,
tornare verso Polpenazze per
circa cinquecento metri e poi
girare finalmente verso Puegnago.
Benedetti non ha dubbi: «Sarà un disagio sicuro per i cittadini. Oltre che uno spreco di
benzina per loro e fonte di inquinamento. Con il comandante della Polizia locale Stefano Traverso abbiamo proposto una soluzione alternativa,
cheavrebbe consentito a chi intendeva seguire per Puegnago
di evitarsi i cinquecento metri
aggiuntivi, ma non è stata nemmeno presa in considerazione.
Ora, quando la nuova viabilità
sarà effettiva, invito i cittadini
a portare le loro rimostranze direttamente alla Provincia, che
così ha deciso». //

donazione degli organi con i volontari dell’Aido. La serata è
promossa per ricordare il dott. Giuseppe Frazzini.

Bedizzole, musica. Domani in biblioteca va in scena
l’ultimo appuntamento della rassegna jazz del Comune: alle
20.30 si esibirà il Bs Gipsy Trio.

La libertà creativa
batte la demenza:
le opere in mostra

Carta e inchiostro. Un’ospite di Caffè Alzheimer impegnata a dipingere

Lonato
Visibili fino a domani
le opere esito del
«Caffè in Atelier». Oggi
incontro con esperti
«Il mio papà dava da mangiare alle mucche, faceva il mandriano». Vergata con scrittura
incerta e consegnata alla carta
insieme a un piccolo disegno,
la frase, semplice e delicata,
tocca il cuore. Come i linea/

menti di alcuni ritratti, come le
linee che definiscono i profili
di alcune case, perché dietro di
loro ci sono mani guidate da
menti che, ogni giorno, devono lottare contro la perdita di
lucidità. Eppure, nel tempo silenzioso e libero del gesto creativo, riescono a riprendere ricordi, riannodare fili che parevano perduti per sempre.
E che ora sono emozioni e
racconti per immagini, esito di
un percorso cominciato circa
un anno fa con il progetto Atelier Colore, adesso in mostra
nella Sala dei Celesti di piazza

Travolta dal furgone
in retro: ferita 75enne
Sirmione
L’incidente ieri in via
XXV Aprile. La donna
è stata portata in
ospedale a Peschiera
È stata travolta da un furgone in retromarcia mentre era a
piedi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
La vittima dell’incidente avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 lungo via XXV Aprile,

Una vicenda a lieto fine
e dai contorni incredibili
quella accaduta nei giorni scorsi a Raffaele di Desenzano.
«Sono tornato a casa da un viaggio e nel parcheggio vicino casa
hoperso il portafogliche conteneva mille euro» racconta. Un ignoto cittadino, ritrovando a terra il
portafoglismarrito, ha provveduto a restituirglielo. «Me lo sono
trovato nella cassetta della posta. Quando l'ho aperto, al suo interno c'erano ancora tutti i soldi.
Perrintracciarloholanciato unappello: ho affisso un cartello nel
piazzale in cui è avvenuto il ritrovamento. Voglio ringraziarlo».

all’altezza dell’Hotel Miramar,
è una donna di 75 anni. La signora stava con ogni probabilità passeggiando lungo la strada principale di collegamento
tra Colombare e il centro storico, quando sarebbe stata investita da un furgone che stava facendo manovra in retromarcia
per uscire da un parcheggio.
Soccorsi. Il luogo dell’impatto

/

Desenzano
Perde il portafogli
«gonfio»: restituito

Martiri della Libertà, a Lonato
del Garda. Atelier Colore è uno
spazio del servizio gratuito Caffé Alzheimer, promosso da cooperativa La Rondine di Mazzano in collaborazione con Gruppodi Ricerca Geriatrica, Fondazione Madonna del Corlo e Associazione Aurora e il contributo di Fondazione Comunità
Bresciana, rivolto a persone affette da demenza e decadimento cognitivo e ai loro familiari.
«Con a materiali artistici diversi - spiega Ilaria Apostoli,
esperta di didattica dell’arte gli utenti hanno trovato nel gesto e nello strumento creativo
un canale alternativo per esprimersi. Con estrema serenità si
è lasciata piena libertà
d’espressione. Con esiti che
ora tutti possono apprezzare».
L’esposizione «Caffé in Atelier» è stata inaugurata lunedì
alla presenza degli autori dei lavori e dei rappresentanti di tutte le realtà coinvolte, e sarà visitabile fino a domani, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Contestualmente, oggi alle 14.30, si
terrà un incontro formativo
per operatori e professionisti
sul rapporto tra tra demenza e
fare creativo (per prenotazioni
areaservizidomiciliari@larondinecoop.it, o 030.2629716),
mentre in settimana, con le
scuole del territorio, si sono tenuti laboratori per bambini
per affrontare in maniera delicata i concetti di fragilità e malattia. // N. L.

In campo. Un’ambulanza

è stato raggiunto dalla Polizia
stradale di Salò e da due mezzi
di soccorso, un’auto medica e
un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano.
La donna è stata quindi trasportata in codice rosso
all’ospedale Pederzoli di Peschiera. Dalle informazioni fornite dai soccorritori non parrebbe in pericolo di vita. //

