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GARDA E VALSABBIA
Serle

Lonato

Desenzano

Annullata la festa
dell’Altopiano

Letture animate
oggi in biblioteca

Musica e buon cibo
alla Festa Country

Quest’anno la Festa
dell’Altopiano non si farà.
Annullata, per problemi
organizzativi, la kermesse
della Pro loco prevista
domenica.

«Parti in viaggio con noi»:
questo pomeriggio in
biblioteca letture animate
per i più piccoli (dai 7 agli
11 anni). Appuntamento
alle 17.

Prosegue la Festa Country a
San Martino: fino a
domenica, all’oratorio di
piazza per la Concordia,
musica, animazione e
l’immancabile buon cibo.

Gavardo, sagra. Da stasera a domenica, all’oratorio di
Soprazocco, in programma la Sagra dei santi Biagio e
Giacomo, con stand gastronomici e serate danzanti.

Gardone, Notte bianca. Oggi, dalle 17 alle 23 sul
lungolago D’Annunzio va in scena la Notte bianca creativa,
mostra mercato dedicata all’artigianato locale.

Gargnano, storia. Appuntamento stasera con «C’era
una volta a Gargnano», visita con rievocazione storica dal
medioevo al’900. Ritrovo alle 20.30 a San Martino.

Valle delle Cartiere, il Comune interviene
Spesa di 140mila euro
per la messa in sicurezza
della parete rocciosa
dove vi furono dei crolli
Toscolano
Simone Bottura

Opere da 140mila euro per
la sicurezza della Valle delle
Cartiere. Il Comune sta lavorando sulla parete rocciosa a
lato della strada di fondo valle, all’altezza dell’ingresso al
Museo della Carta, a Maina Inferiore. Si tratta di interventi
di somma urgenza che si sono
resi necessari dopo il crollo di
un ammasso roccioso caduto
sulla strada sottostante lo
scorso 7 agosto.
/

L’intervento. Dopo lo smotta-

mento le verifiche tecniche
hanno evidenziato la necessità di mettere in sicurezza la pa-

rete per la presenza di ulteriore materiale instabile. Si è così
provveduto al disgaggio delle
rocce malferme, alla rimozione dei detriti, alla messa in sicurezza della parete e, infine,
alla posa di una rete metallica
a maglia che imbriglia l’intero
versante affacciato sulla strada. Ovviamente è disposta la
chiusura del tratto di via Valle
delle Cartiere interessato ai lavori. In questi giorni si può arrivare fino al Museo della Carta, regolarmente aperto e accessibile, ma non oltre.
A monte della zona dei lavori si trovano alcune abitazioni
private. «È stata evacuata una
famiglia - dice il sindaco Delia
Castellini -, che sta usufruendo del contributo di autonoma sistemazione». Si tratta
dell’aiuto economico previsto per chi ha dovuto lasciare
la propria casa non per pro-

TOSCOLANO

Nella notte rubati
quattro motori nautici
Quattro motori nautici rubati la scorsa notte al porto di
Toscolano. I ladri hanno poi abbandonato le barche
depredate alla spiaggia Riva Granda. Indagano i carabinieri.

IN DETTAGLIO

I costi.
Per la messa in sicurezza della
Valle delle cartiere, il Comune ha
investito 140mila euro. Si sta
lavorando alla parete rocciosa a
a lato della strada di fondo valle,
all’altezza dell’ingresso al museo
della Carta, a Maina Inferiore.
L’emergenza.
Gli interventi si sono resi
necessari dopo il crollo di rocce
sulla strada sottostante il 7
agosto. Le verifiche tecniche
hanno ravvisato la necessità di
mettere in sicurezza la parete,
vista la presenza di altro
materiale instabile.
Lavori in corso. La parete rocciosa sarà messa in sicurezza dopo i crolli del 7 agosto

pria volontà ma per effetto di
una ordinanza sindacale. «I lavori dovrebbero concludersi
entro martedì 4 settembre»,
dice il sindaco. Poi l’accesso
alla zona prima del Museo sarà nuovamente garantita.
Strade chiuse. Resta però sot-

to sequestro il tratto che passa
nella stretta di Covoli, per l’indagine aperta dopo il tragico

L’arte ritorna
d’avanguardia
cinquant’anni dopo
Anfo
Il paese ricorderà
i giorni del 1968
quando fu «invasa»
da decine di artisti
Era il 1968, l’anno della contestazione. Il piccolo centro di
Anfo, per 15 giorni (con l’aggiunta di qualche mese di strascico giudiziario) diventò capitale dell’avanguardia artistica.
A doversi presentare davanti a
un giudice furono l’allora sindaco Romeo Seccamani e il vicepresidente della Pro loco Anselmo Foglio, con l’accusa di offesa al comune senso del pudore. Vennero assolti a gennaio
’69, con una storica sentenza,
ma non fu una passeggiata.
Cinquant’anni dopo Anfo rivive quei trascorsi con una tre
giorni dedicata proprio all’arte
contemporanea, con una cinquantina di artisti da diverse
parti d’Italia e anche dall’estero, che si esprimeranno con
tecniche pittoriche e scultoree, ma anche con installazionia funzione estetica, poesievisuali e sonore, musica elettro/

Domenica la traversata
per un lago accessibile
Desenzano
Due chilometri e mezzo a
nuoto per dimostrare che il lago è di tutti e per tutti: domenica l’associazioneGarda lago accessibile scende di nuovo in acqua. Dopo la traversata Sirmione-Rivoltella della scorsa settimana, ora tocca alla tratta lido
di Lonato-Desenzanino: i nuotatori capitanati da Marco«Mastro» Bottardi partiranno dalla
spiaggia del chiosco Madai verso le 17.30 per far rotta poi ver/
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so la spiaggia Feltrinelli. Una
nuotata di 2.5 chilometri aperta a tutti, disabili e non, all’insegna del divertimento: l’obiettivo è sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere architettoniche e mentali, favorire il reinserimento di persone che hanno subito un trauma e rimarcare il chiaro concetto che davvero tutti possono nuotare. Ogni
partecipante sarà obbligatoriamente munito di boa personale e forze dell’ordine e volontari seguiranno la nuotata con i
loro mezzi. Al termine spiedo
per tutti. //

episodio del 12 giugno scorso,
quando il vicecomandante
della Polizia Locale Gino Zanardini venne colpito mortalmente da un sasso mentre si
trovava in sopralluogo a Covoli, dopo un temporale.
Fino al 30 settembre nei fine settimana (dalle 9 alle 19)
vige il divieto di transito veicolare su via Valle delle Cartiere
a partire dal civico 53, ovvero

nica, film sperimentali, inedite
performance artistiche. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro loco con il sostegno del
Comune, il contributo della Regione, il patrocinio della Comunità montana di Valle Sabbia e
dell’Associazione artisti bresciani. Si comincerà oggi con
l’allestimento delle opere e, alle 18, l’apertura della mostra di
documenti e opere del 1968 negli spazi di via Caduti.
Alle 21, al porto, la videoproiezione di Vertigo di Federico Cozzucoli. Sabato alle 10 in
municipio l’incontro sull’evento del 1868 condotto dal giornalista Massimo Tedeschi, al quale parteciperanno lo stesso Romeo Seccamani, la ricercatrice
Alessandra Acocella, lo storico
valsabbino Giancarlo Marchesi, ed il critico d’arte Fausto Lorenzi. Sarà preceduto dalla proiezione del docufilm Anfo
1968: ricordi d’avanguardia.
Alle 15 per strada la pittura
danzata di Patrizia Biosa e alle
17 la pittura del corpo di Mary
Sperti. Alle 10 di domenica Romeo Seccamani condurrà una
visita guidata agli affreschi conservati in Sant’Antonio. Chiusura conviviale alle 13 al centro
sportivo. //

dall’imbocco della valle. Nei
giorni feriali si può invece percorrere in auto il primo tratto
fino al parcheggio in località
Quattro Ruote. Nel weekend
si può accedere esclusivamente a piedi, in bici o con il trenino turistico che assicura i collegamenti tra il lungolago e il
Museo della Carta. Il divieto
intende tutelare la sicurezza
dei pedoni. //

I lavori.
Le rocce ancora a rischio crollo
sono state rimosse, i detriti
portati via e la parete rocciosa è
stata messa in sicurezza anche
attraverso la posa di una rete
metallica.
I divieti.
Fino al 30 settembre, nei fine
settimana, dalle 9 alle 19, divieto
di transito veicolare su via Valle
della Cartiere a partire dal civico
53.

