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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

Oggi apertura serale
per la mostra Chapeau!
Continua fino al 9 settembre
alla galleria Bosio la mostra
«Chapeau! La magia e l'arte
del cappello», con le
fotografie dell’archivio
Macof e modelli di quello

Penelope.
L’esposizione stasera,
mercoledì 1, è
straordinariamente aperta al
pubblico per la Notte Bianca
anche dalle 18 alle 23.
Altrimenti, la mostra è
visitabile il martedì dalle
10,30 alle 13, da giovedì a
domenica dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 17 alle 20.30.

Obbiettivo rinascita. La Spiaggia d’oro adesso vede la luce

Desenzano
Alice Scalfi

Sarà american bar e grill restaurant: la Spiaggia d’oro vede la luce, il nuovo bando è
andato a buon fine e l’assessore alle Attività produttive
Pietro Avanzi è esultante, perché «cosa mai potrebbe andare storto?». Sulla carta, or/

mai, nulla.
Una sola offerta è pervenuta nei termini per la gestione
dell’ex ristorante alla Spiaggia d’oro, ieri è stata aperta la
busta: bando numero sette,
numero uno però per l’attuale Amministrazione. Buona
la prima, dunque: con un rialzo sulla basta (60mila euro)
di 25mila euro, la società
Gandal si è aggiudicata l’immobile a 85mila euro l’anno
per vent’anni. Cifra che scenderà a 55mila circa per lo
«sconto» stabilito dal bando

Ambulatorio e guardia
medica cambiano sede
Desenzano
Trasloca la guardia medica,
traslocal’ambulatorio pediatrico del sabato: da oggi i servizi
di Ats sino a ora erogati negli
spazi del centro commerciale
Le Vele cambiano sede.
La continuità assistenziale è
stata trasferita alla Rsa Sant’Angela Merici di Desenzano, in
via Gramsci, l’ambulatorio pediatrico del sabato e la guardia
turistica, invece, a Padenghe,
alla Casa di riposo Fratelli Be-

/
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La Rsa. La guardia medica si trasferisce

centro sportivo comunale, tutte le sere dalle 21 torna il
festival «Restart Musicando».

Cinema d’estate
con Ella & John

Gavardo, festa d’estate. Da venerdì 3 a domenica 5

Per «Cinema d’estate»
domani sera, 2 agosto, nel
cortile della biblioteca è in
programma la visione del
film «Ella & John».
Appuntamento alle 21.30.

L’attesa è finita,
Spiaggia d’oro
ha il suo gestore
Il settimo bando s’è rivelato
quello decisivo: in arrivo
un american bar
con grill restaurant

Roè Volciano, festival. Da domani a domenica 5, al

Bedizzole

in riferimento ai lavori di riqualificazione necessari.
Avanzi esultante, si diceva:
«È andata molto bene, oltre
ogni aspettativa. La società
che si è aggiudicata l’ex ristorante ha sede a Calvagese,
ma è formata da desenzanesi
che hanno altre attività di diverso genere sul territorio».
Prospettive. Parliamo della
famiglia Guidetti, attiva nel
settore immobiliare, titolare
inoltre degli ambulatori medici Benacus Lab. E ora operativa pure nel food&beverage, con uno dei figli in particolare che, dopo aver accumulato numerose esperienze
all’estero, torna in patria.
«Hanno presentato un ottimo progetto - conferma
Avanzi -, le garanzie bancarie sono di primo livello e il
business plan è interessante.
A settembre firmeremo il
contratto, poi via ai lavori
con l’obiettivo di aprire per
marzo, aprile 2019. E allora si
festeggerà. Siamo comunque molto soddisfatti, per il
Comune e per la città, perché
a parte il discorso economico, si risolve una situazione
di degrado lasciata a sé stessa da troppi anni».
Sulla stessa linea anche il
sindaco, Guido Malinverno:
«Ci fa piacere in modo particolare che il bando, predisposto dai nostri uffici, sia stato
apprezzato dalla società: è
per noi un successo. Una risposta a chi diceva che avevamo peggiorato le condizioni.
Ed è particolarmente positivo il fatto che il ristorante sia
finito in mani desenzanesi, a
persone giovani con voglia di
darsi da fare». //

retta San Giuseppe, in via San
Rocco.
Si è discusso della novità anche in Consiglio comunale lunedì sera, grazie a un’interrogazione urgente presentata
dall’ex sindaco Rosa Leso, che
ha chiesto all’attuale primo cittadino Guido Malinverno chiarimenti sul trasferimento, a
suo parere «molto negativo,
perché viene meno un servizio
per la collettività». Concorde si
è detto Malinverno, il quale ha
rilevato che «è stato fatto un
cattivo servizio alla città e non
ne è stato informato il sindaco.
L’Amministrazione comunale
non è stata consultata: l’abbiamo saputo casualmente solo
cinque giorni fa, quando ormai le nuove collocazioni erano state stabilite». // A. S.

agosto, nella piazzetta di via dell'Elmo a Soprazocco, «Festa
d'estate», con musica e stand gastronomici.

Polpenazze, scavi. Venerdì 3 alle 15, al sito dell'ex lago
Lucone, «A scavo aperto», visita guidata a cura del Museo
archeologico di Gavardo.

sorse delle famiglie.
Nel frattempo, in attesa del
suono della prima campanella, procede anche l’iter per
l’ampliamento della scuola elementare. Nei giorni scorsi si è
chiuso il bando per un partenariato pubblico e privato di 7 milioni di euro (oltre ai 5 già stanziati dalla Regione), che prevede anche il mantenimento delsera - abbiamo aumentato l’in- la struttura per 20 anni.
Tre ditte sono state ammesvestimento nei servizi di trasporto, pedibus, mensa e assi- se alla fase amministrativa,
stenza ad personam. Nuovi mentre sono iniziate le verificontributi sono poi stati stan- che tecniche. Ora sono previsti
ziati per le scuole dell’infanzia 60 giorni per la stipula del con(che contano 292 iscritti, ndr), tratto e altrettanti per la progetmentre alle elementari e alle tazione esecutiva. A quel punmedie (617 iscritti, ndr) abbia- to la società vincitrice dell’apmo potenziato le lingue stra- palto avrà circa 16 mesi di tempo per realizzare
niere, con l’inseril’opera.
mento del tedesco Chiuso il bando
Il progetto prevee delle certificazio- per l’appalto
de una parziale deni per inglese efran- della primaria,
molizione dell’edicese nell’attività pola società
ficio esistente, che
meridiana
della
vincitrice avrà
conta sedici classi,
"scuola aperta"».
16
mesi
per
rifare
e la realizzazione di
Nuove sono pure
la
struttura
altre sei aule, oltre a
le iniziative per concinque laboratori,
trastare il cyberbullismo anche tra gli alunni della una mensa, un auditorium da
primaria, e per insegnare il ri- circa 100 posti, una sala polivaspetto della legalità a quelli del- lente, una biblioteca, una palela secondaria di primo grado, stra, alcuni magazzini e, inficon un progetto di giustizia ri- ne, un orto botanico, il tutto riparativa per i sospesi. Resta co- coperto da un tetto verde pianstante, invece, la politica tarif- tumato. //
faria solidale e adeguata alle riFRANCESCA ROMAN

Alle scuole in arrivo
più servizi, corsi
extra e aule nuove
Sirmione
Più di un milione per
il Piano di diritto allo
studio e 12 per i lavori
alla «B. B. Porro»
Un Piano per il diritto allo
studio sempre più consistente,
del valore di oltre 1 milione e
290mila euro, in attesa dell’ampliamento delle scuole elementari «Benedetta Bianchi Porro», con un investimento di 12
milioni, di cui 5 finanziati da
Regione Lombardia.
L’Amministrazionecomunale di Sirmione ribadisce così il
suo «forte impegno nel campo
dell’istruzione, in linea con le
nuove esigenze del mondo scolastico. Per l’anno scolastico
2018-2019 - ha specificato il vicesindaco Luisa Lavelli nel
Consiglio comunale di lunedì
/

Celebrazioni per i 50 anni
di presenza comboniana
Limone
/ Mezzo secolo di presenza
comboniana a Limone. Era
l’agosto del 1968 quando si formò al Tesöl, la casa natale di
San Daniele Comboni, la comunità dei missionari che ancora oggi presidiano questo
straordinario luogo di fede,
che è al tempo stesso centro di
spiritualità, museo e santuario. I comboniani limonesi sono un segno fisico di una presenza più profonda, quella dello spirito di San Daniele Comboni, che risale ai tempi in cui
il Santo percorreva le strade
del paese in cui nacque nel

1831. «È proprio questo spirito
- dicono i missionari - che come famiglia missionaria vogliamo condividere con pellegrini,
turisti ed altri visitatori».
Per marcare il significato di
questi sessant’anni di presenza missionaria a Limone sono
stati organizzati alcuni momenti celebrativi. Fino a martedì 7 agosto, è allestita la mostra
fotografica «Un Giorno in Africa, 24 ore nella vita del continente vero», visitabile al Centro Comboniano di viaCampaldo (tutti i giorni 9-21). I comboniani limonesi ripropongono
inoltre i «Giovedì in Monastero»: tutti i giovedì di agosto, dalle 9.30 alle 11.30, la casa natale
di San Comboni ospita incon-

Una... jazz Connection
che suona l’integrazione
Nuvolera
Quando l’integrazione si fa
attraverso la musica. Perché
niente, come la musica, sa offrire occasioni di incontro e di accoglienza.
Succede a Nuvolera, dove,
con la regia di Nicola Bianco
Speroni, è stato presentato nei
giorni scorsi «Connection»,
progetto nato per riunire quattro giovani strumentisti jazz di
diversa nazionalità, ma che,
sottolinea Bianco Speroni, «si
/

Musica. Protagonisti

tri di approfondimento sul significato del cammino di fede,
momenti di ascolto, riflessione
e
preghiera
(info:
0365.954091).
Altre iniziative sono in programma in autunno. Domenica 7 ottobre alle 20.30 in sala
congressi concerto animato
da un gruppo multietnico: sarà
un’opportunità per presentare la realtà comboniana anche
ai turisti. Mercoledì 10 ottobre,
festa di San Daniele Comboni
con Messa solenne in Parrocchia alle 20.30. A partire da lunedì 5 novembre verrà allestita
una mostra fotografica dedicata ai 50 anni dei comboniani a
Limone. Poi ancora: il 17 novembre spiedo preparato dagli
alpini al Tesöl per vivere insieme un momento di fraternità e
sostenere un piccolo progetto
in Africa. La chiusura domenica 18 novembre alle 10.30 con
una Messa in parrocchia. // SB

ritrovano in un luogo comune,
che supera ogni barriera, sia
dal punto di vista artistico che
da quello umano».
Il quartetto è composto dal
lettone Mikelis Dzenuskas, vibrafonista, da Ildo Nandja,
contrabbassista che proviene
dal Mozambico, dal batterista
Umberto Odone e, a far gli onori di casa, dal pianista nuvolerese Andrea Ragnoli. Andrea ha
conosciuto Mikelis durante
all’accademia musicale di Riga, Ildo e Umberto invece si sono incontrati in Olanda, dove
entrambi hanno perfezionato
le proprie tecniche esecutive.
A Nuvolera, come si diceva, la
presentazione ufficiale del progetto. Poi, il quartetto partirà
in tour. E presto arriverà anche
il primo disco. // E.GIU.

