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GARDA E VALSABBIA
Magasa

Muscoline

Polpenazze

Serata astronomica
domani a Cima Rest

«Misericordia!»
con accento tedesco

Scavi del Lucone
aperti al pubblico

Domani serata di
osservazioni all’osservatorio
astronomico di Cima Rest.
Prenotazione obbligatoria
all’Infopoint della
Valvestino (0365.745060).

Domani alle 20.30, nella
chiesa parrocchiale, è
previsto «Misericordia!»,
concerto di musica
sacra del coro da camera
del Baden-Württemberg.

Scavo aperto: oggi il sito
palafitticolo del Lucone è
aperto al pubblico. La visita
guidata è gratuita, senza
prenotazione e comincia
alle 15.

Dritti in caserma
i 130mila euro
per le ciclabili
Cambio di strategia
del Comune, che pensa
prima a ristrutturare
gli immobili di proprietà

Ma il sindaco, Guido Malinverno, rassicura: «Non stiamo trascurando le ciclabili,
le svilupperemo negli anni a
venire». Anche perché, conferma Maiolo, è in fase di studio un progetto generale sulle piste del territorio: «Con
una visione complessiva
avremo l’opportunità di
spendere in maniera più mirata».
Altri fondi. Oltre ai 130mila

Lavori. I fondi serviranno alle caserme di carabinieri (in foto) e Finanza

Desenzano
Alice Scalfi

Per le piste ciclabili
quest’anno si spenderà zero.
Con i 130mila euro che erano
stati stanziati in origine per
loro si sistemeranno le caserme di Carabinieri e Guardia
di finanza, il municipio e, se
avanzerà qualcosa, anche le
tribune del campo Tre Stelle.
/

La novità è delle ultime ore
ed è stata annunciata in consiglio comunale dall’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Maiolo. La decisione ha suscitato la perplessità della minoranza, in particolare di
Maurizio Maffi (Pd): «Stralciare l’importo destinato alle
piste ciclabili è operazione
azzardata e non condivisibile - rileva -: le buone pratiche
di mobilità sostenibile vanno perseguite con maggior vigore anche in virtù dei ritorni
ambientali e per l’offerta turistica».

Una classe di cartone
solida ed ecologica
Prevalle
Un’aula
arredata
con
mobili… di cartone. È quella
che la scuola media Giovanni
Verga ha riservato ai colloqui
tra genitori e insegnanti. Va subito precisato: niente a che vedere con la precarietà. Perché i
mobili in questione sono eleganti e, soprattutto, solidissimi. Opera del talento creativo
di Giordano Avanzi, il giovane
ideatore dell’insolito arredamento.
/
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L’aula. I mobili di Imbal Carton

euro inizialmente previsti
per le piste ciclabili, a rimpinguare il capitolo relativo alla
manutenzione degli immobili comunali anche i 150mila
euro prima stanziati per la sistemazionedell’istituto Roseto: il Comune avrebbe dovuto versarli alla Provincia come contributo, ma «il Broletto hacomunicato di non averne bisogno immediato - spiega l’assessore -: abbiamo preferito destinarli agli immobili comunali». In tutto, dunque, 280mila euro: «Verranno utilizzati per la caserma
dei Carabinieri, per realizzare una pensilina sul cortile
esterno, che sarà anche riasfaltato, e per quella della Finanza, a cui sarà rifatto il tetto. Saranno inoltre rifatti gli
intonaci e riqualificato l’ingresso di palazzo Bagatta, anche per dare il buon esempio
ai privati che hanno immobili in centro. Se intendiamo
produrre un’ordinanza per
la sistemazione delle facciate, è bene che il Comune sia il
primo ad adeguarsi. Se avanzeranno soldi, infine, si interverrà anche al campo Tre
Stelle, dove la tribuna ha
estremo bisogno di una nuova copertura». //

«Si è trattato di un gradito dono arrivatoci da Imbal Carton,
azienda prevallese leader nella
produzione di questo materiale - spiega la dirigente dell’Istituto comprensivo Maria Vittoria Papa. - Poiché nei giorni
scorsi era in programma il trasferimento dei nostri uffici dalla vecchia sede a quella nuova
alla scuola media, avevamo
chiesto ai titolari di Imbal Carton se potessero omaggiarci degli scatoloni necessari per il trasloco.
L’azienda ha fatto di più: ci
ha regalato questo innovativo
mobilio destinato alla saletta
dei colloqui. Davvero una bellissima sorpresa».
Ecco così un’aula decisamente votata all’ecologia ed
economica. // E.GIU.

Puegnago, cinema. Cinema all’aperto: stasera
all’oratorio di Raffa sarà proiettato il film d’animazione
«Ferdinand». Alle 21.

Padenghe, festa Alpini. Al via stasera la Festa degli
Alpini al parco di via Verdi: fino a lunedì, ogni sera si
potranno degustare specialità gastronomiche e ballare.

Gavardo, mercatino. Nella giornata di domani a
Gavardo, in via Capoborgo, si terrà un mercatino di vintage,
shabby e modernariato.

Palio delle botti, sfida
ai campioni di Puegnago
Manerba
Vincerà ancora Puegnago?
Questo fine settimana si corre
il Palio delle botti, edizione numero 27, e chissà come andrà a
finire.
Ai nastri di partenza oltre allo squadrone di Puegnago,
campione in carica da otto anni consecutivi e vincitore di
ben quindici edizioni del Palio, si schiereranno i padroni di
casa, quest’anno i manerbesi,
poi i bottai di Moniga, Padenghe, Polpenazze e Soiano, che
ospitò la manifestazione l’an/

no scorso. Le date da segnarsi
con cura sul calendario sono
quelle di domani e di domenica: domani alle 20.30 cominceranno le prove libere di corsa,
per stabilire la griglia di partenza di domenica, quando alle
21.30 si disputerà la gara vera e
propria.
Prima, però, alle 20.30, lungo il percorso sfileranno i gonfaloni dei comuni partecipanti
e gli atleti.
La vera corsa durerà in tutto
una manciata di minuti, ma saranno al cardiopalma. L’obiettivo è sfilare la vittoria a Puegnago e si deciderà tutto nei
primi metri di gara: l’anno scor-

Tra Emilia e penisola il ricordo
della venerabile Bianchi Porro
Sirmione
Due celebrazioni per festeggiare la ricorrenza della nascita della venerabile Benedetta
Bianchi Porro, nata nel paesino romagnolo di Dovadola
(Forlì) l’8 agosto 1936, ma poi
vissuta sulla penisola e morta a
Sirmione nel 1964.
/

Domenica alle 10.30 sarà celebrata una messa solenne nella chiesa di Sant’Andrea a Dovadola, presieduta dal vescovo
di Forlì-Bertinoro Livio Corazza. Alle 16 è poi in programma
nella stessa abbazia una preghiera scenica sulla Venerabile, organizzata dall’associazione «Amici Sirmionesi di Benedetta» e articolata in dialoghi e
voci sulla sua vita.

so, infatti, lo squadrone distanziò i contendenti sin dal principio e si tenne saldo al vertice
fino alla fine. Gli altri, dietro a
darsi battaglia per gli altri piazzamenti.
Comunque andrà, al massimo si potrà spezzare la catena
di vittorie puegnaghesi e a livello diclassifica generale cambierà poco: Puegnago si manterrà
al primo posto in ogni caso.
Con quindici vittorie complessive, è seguito a lunga distanza
da Polpenazze, con sette, e da
Moniga con due. Una sola vittoria per i manerbesi padroni
dicasa, zero per Padenghe e Soiano.
L’appuntamento, dunque,
domani e domenica è al campo Rolly. Sarà in corso la Festa
del Volontario di Valtenesi Soccorso:musica e stand gastronomici assicurati. //

Si tratta di un progetto drammaturgico già andato in scena
alcuni fa nella chiesa di Sirmione, con la regia di Jim Graziano
Maglia, devoto della Venerabile. L’introduzione sarà letta
dall’ex parroco del centro storico, monsignor Evelino Dal
Bon.
Mercoledì 8 alle 18, invece, si
terrà una celebrazione nella
chiesa di Santa Maria della Neve a Sirmione, dove nel 1964 si
erano svolte le esequie di Benedetta. La Messa sarà presieduta dal parroco monsignor Mario Masina. // F.ROM.

