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Leggere in estate fra
la biblioteca... e la bici

Castello celebra
San Gaetano

Musica e cabaret
in piazza Zanardelli

Per il ciclo «Letture
d’estate», stasera «Letture
in bicicletta»: partenza alle
18.30 dalla biblioteca
comunale (i bambini solo
con accompagnatori).

Sabato 4, domenica 5 e
lunedì 6 agosto, nella
frazione di Castello, «Festa
di San Gaetano», con
musica e stand
gastronomici.

Sabato prossimo, 4 agosto,
dalle 19, in piazza
Zanardelli, «Cena sotto le
stelle». A seguire, cabaret
con Gigi Rock e musica con
la band Alterego.

Manerba, musical. All That Musical: stasera, 2 agosto,
piazza Silvia ospita lo spettacolo della Compagnia Bit di
danza e canzoni. Si comincia alle 21.

Desenzano, festa. Continua alla spiaggia di Rivoltella la
Festa del Lago e dell'Ospite dei Cuori ben nati: anche
stasera, 2 agosto, gli stand gastronomici aprono alle 19.

Padenghe, musica. Stasera, giovedì 2, i Corimè portano
il loro concerto «Mediterraneo d’autore» in piazza
D'Annunzio. Appuntamento alle 21.

Meno auto in centro: «buona la prima»,
ma dubbi e criticità restano attuali
Esordio positivo per Grifo
parking eco city, progetto
che riguarda l’accesso
dei turisti agli alberghi

stalli messi a disposizione
non siano sufficienti per tutte
le strutture interessate dal
provvedimento. A questo si
aggiungono le perplessità circa ilcosto troppo alto del servizio e il periodo scelto per testarlo. Scontenti anche i dipendenti, che faticano a trovare parcheggio nella nuova
area di sosta loro riservata.

vieto). Potranno invece parcheggiare in una zona dedicata di piazzale Monte Baldo ed
essere accompagnati alla
struttura prescelta da una navetta elettrica, al costo di 10
euro al giorno più Iva (il mese
di agosto sarà però a carico
del Comune).
I numeri. «Dal 23 luglio abbia-

Sirmione
Francesca Roman

Alcuni dubbi, qualche critica, ma comunque la speranza
che il progetto funzioni, perché sì, sono tutti d’accordo
che nel centro storico debbano circolare meno automobili.
È così che ieri, nel primo e
caldissimo giorno di agosto,
la sperimentazione di «Grifo
parking eco city» promossa
dal Comune in collaborazione con Sirmione Servizi e con
/

il Consorzio albergatori e ristoratori (Cars) ha preso ufficialmente il via.

mo iniziato a raccogliere le
adesioni - riferisce Luca Bisignano, responsabile amministrativo di Sirmione Servizi -.
I destinatari. A essere interes- Al momento sono circa 25 le
sati dall’iniziativa sono gli strutture che hanno firmato
la convenzione».
ospiti delle struttuLorenzo Rossi, rere alberghiere ed Perplessità
sponsabile di proextra-alberghiere sul costo
duzione,spiega insprovviste di par- della navetta
vece come «prima
cheggio (o con parper gli ospiti
gli alberghi adericheggio
insuffie
sul
numero
ciente), comprese
scono prima podi
parcheggi
tremmo sapere il
tra piazza Castello
numero esatto dei
e piazza Piatti, che a disposizione
non potranno più
posti auto necesentrare nel borgo in auto per sari».
scaricare i bagagli (fino al 19
Questo è uno dei dubbi solagosto ancora in via facoltati- levati dagli operatori che non
va, mentre dal 20 agosto al 30 sono del tutto favorevoli
settembre sarà in vigore il di- all’iniziativa, cioè che i 250

Street art, note e
sapori dal mondo
in primo piano

Meraviglia. Una performance sul palcoscenico naturale della rocca

Lonato
Quattro giorni
di spettacoli, mostre,
mercatini e buon cibo
nella rocca del paese
Artisti di strada, circo contemporaneo, musica, gruppi
etnici: al via stasera Lonato in
Festival, quattro giorni di stupore per grandi e piccoli.
Siamo alla sesta edizione per
la manifestazione che ha otte/
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nuto negli anni importanti riscontri anche a livello nazionale: dalle 18.30 a mezzanotte
ogni sera spettacoli di vario genere andranno in scena sul meraviglioso palcoscenico naturale offerto dalla rocca di Lonato.
In più, si potrà anche visitare
la mostra «Stratificazioni», curata dall’associazione Amici
della Fondazione Ugo Da Como: un percorso che si snoda
nel parco e nei cortili della rocca, composto da pannelli con
fotografie, stampe d’epoca e didascalie che faranno scoprire
ai visitatori aspetti inediti della

fortificazione.
A cosa si potrà dunque assistere? Tra i numerosi artisti
chiamati a Lonato ci sarà Materiaviva,con lo spettacolo «Aeroclub» e dal Brasile arriverà il
duo acrobatico Cia de la Pra.
Suggestiva la performance sulla corda molle proposta da Gioia Zaniboni, «Capuche», spettacolare la clownerie pirotecnica
di Otto Panzer. Non mancherà
il teatro di figura, con La Fiaberie, e gli eventi «da ridere», come il monologo proposto da
Domenico Lannutti «Quando
non c’è più scampo, ci mangiamo la seppia» e «Zirk Comedy»
di Lannutti e Corbo.
Da segnalare, inoltre, la partecipazione musicale al Festival del gruppo sefardita Mi Linda Dama, che offrirà un viaggio musicale lungo il Mediterraneo.
Ci sarà anche spazio per il relax in ambientazioni particolari, come la zona dedicata al salone da tè marocchino. E lo
shopping: imperdibile è il
«mercatino dei continenti»,
con bancarelle di spezie, profumi, ceramiche e artigianato.
Chi volesse allietare il palato, potrà trovare soddisfazione
nel ristorante vegano e in quello tradizionale, oltre ai vari
stand per la degustazione di arrosticini, pannocchie arrostite, gelati e frullati, birre e prodotti locali.
Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.lonatoinfestival.it. Il biglietto d’ingresso costa otto euro, due euro per i
bambini fino a 12 anni. // A. S.

Flessibilità. «La decisione di

A piedi. L’area interessata è compresa tra le piazze Castello e Piatti

Garda Fest, porte
aperte a trenta
circoli democratici
Desenzano
Trenta circoli democratici,
una sola grande festa: il secondo fine settimana di settembre
al parco del Vaso Rì di Padenghe c’è la Garda Fest.
L’iniziativa è stata ufficialmente presentata ieri alla sede
del Pd desenzanese, ma coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione sono circa
trenta circoli sparsi attorno al
Garda: circoli lombardi, veneti
/

e trentini che affacciano direttamente sul Benaco, ma pure
dell’entroterra e della Valsabbia. Senza confini, insomma,
«uniti», che è pure lo slogan della festa perché «spesso, negli ultimi tempi, il Pd non trasmette
un grande senso di unità - spiegano i promotori della Garda
Fest -, ma sul territorio, sulle tematiche quotidiane, non è così: il lago è una grande entità
unica».
Da venerdì 7 a domenica 9
settembre, dalle 19 a mezzanotte venerdì, sabato e dome-

Una passeggiata nella capitale
gardesana dell’atletica
Gargnano
Una passeggiata nel verde,
sullo sfondo i borghi dell’entroterra semimontano gargnanese. È in programma sabato a
Navazzo, la capitale gardesana
dell’atletica, raggiungibile da
Gargnano in una decina di minuti in auto. Sei i chilometri da
/

Caminàa. Domenica anche la gara

far partire ora il progetto - risponde Bisignano -, è dettata
dalla necessità di individuare
le eventuali criticità nel periodo di massimo carico». Per Fabio Barelli, presidente di Cars
«i parcheggi sono sufficienti,
perché abbiamo calcolato
che in agosto e settembre il
25% dei turisti arriva a Sirmione con mezzi diversi dall’automobile». In caso contrario sarà possibile aumentare gli stalli. «Il nostro impegno - dichiara infine Diego Bianchi, presidente dei commercianti - è garantire concretamente il numero invariato dei posti auto
per i dipendenti». //

nica dalle 10 alle 17 e dalle 19 a
mezzanotte: al mattino, sabato e domenica, ci saranno i tavoli di lavoro concentrati su tematiche spazieranno dalla sostenibilità al territorio, dall’amministrazione ai giovani e al lavoro fino alla mobilità. Tavoli
aperti a tutti, da cui nasceranno le domande da porre agli
ospiti presenti la sera. Sono attesi grandi nomi: dal sindaco
di Brescia Emilio Del Bono, al
segretario del Pd MaurizioMartina.
Tanta politica, ma anche tanto divertimento: l’aspetto «enogastromico» della tre giorni è
affidato ai food truck di Eatinero,mentre ogni sera sono previsti concerti. Il venerdì sarà la
«serata nostalgia», con cover
band; sabato si ballerà fino a
notte, mentre il palcoscenico
domenica sera sarà invece affidato alle realtà giovanili del territorio. // A.C.

percorerre, facili facili, dato
che il dislivello è di soli 250 metri. Tempo massimo due ore e
mezza. Il percorso è ad anello e
la partenza è alle 8 del mattino
da Navazzo.
La passeggiata è organizzata
da Gsa Gargnano e Bvg Altogarda. Il tutto si svolge anticipando di solo un giorno la ben più
impegnativa «Caminàa storica
trail», gara d’altura spettacolare aperta a runner ed atleti ben
più esperti.
Per informazioni contattare
Osvaldo Andreoli al numero
339-4280669. //

