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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

Il sindaco Malinverno
incontra i cittadini
Desenzano in ogni sua
sfaccettatura: il sindaco
Guido Malinverno incontra i
cittadini per parlare delle
problematiche locali, dei
temi più rilevanti e

fondamentali per la
popolazione e
l’Amministrazione
comunale. Il primo incontro
si terrà mercoledì prossimo
alle 21 al bar Don Carlos di
via Colombare di Centenaro,
a San Pietro. Sono invitati
tutti i cittadini delle frazioni
di Vaccarolo, Centenaro,
Montonale e San Pietro.

Lonato

to il complesso attorno alla
chiesetta, anche in vista delle feste che animeranno i
prossimi mesi.

Alice Scalfi

Per alunni e docenti. In parti-

Nel corso dell’estate magari se la sono presa un po’ più
comoda, ma il gruppo degli
Amici della chiesa di
Sant’Antonio non si è fermato un attimo: continuano a
pieno regime i lavori dei volontari per riqualificare tut-

/

colare l’impegno degli Amici
si sta indirizzando verso il risanamento del bilocale di via
Michelangelo, che è parte integrante del complesso attorno alla chiesa. A partire da ottobre, infatti, quelle stanze
saranno fondamentali: ospiteranno gli alunni e i docenti
della scuola Enaip di Bottici-

Calvagese, groppello. Stasera termina la Festa del

Continua la Garda Fest dei
circoli gardesani del Pd al
parco del vaso Rì: oggi,
domenica 9, alle 17
interverrà l’ex ministro Pier
Carlo Padoan.

no, impegnati proprio da
quel mese nel lungo e complesso lavoro di restauro
dell’altare ligneo di Santa Maria del Suffragio. Un altare seicentesco realizzato in legno
intagliato, dipinto e donato
dalla Confraternita del Suffragio, che ospita, peraltro, una
bella e preziosa statua lignea:
una «Pietà» che rappresenta
la Vergine Addolorata di cui a
metà settembre sarà celebrata la memoria.
La ricorrenza è stata ripresa due anni fa, al termine di
una parziale riqualificazione
dell’altare che ha comportato il rinnovamento della nicchia in cui è collocata la statua e della predella su cui
poggia, oltre che del vestito e
della corona della Madonna.
A completare il tutto, è stato
installato un nuovo sistema
di illuminazione e un nuovo
vetro a protezione della statua.
Celebrazioni. Ora, con i re-

Durante l’estate. Senza sosta i lavori di ristrutturazione

«Suonami», con sei pianoforti disseminati nelle piazze del
centro, a disposizione di chiunque li voglia suonare.

Pier Carlo Padoan
alla festa del Pd

Nella chiesetta
di Sant’Antonio
l’opera di restauro
non si ferma mai
Proseguono i lavori
in tutto il complesso
E a ottobre toccherà
all’antico altare ligneo

Sirmione, «Suonami». Oggi torna l’iniziativa gratuita

Padenghe

stauri al via il prossimo mese,
si completa il quadro e quale
migliore occasione per annunciare l’avvio delle celebrazioni per la Beata Vergine
Maria Addolorata: la Novena
di preparazione è cominciata il 6 settembre e ogni sera,
alle 20.30, nella chiesa di
Sant’Antonio si recita il Settenario. Il giorno clou sarà invece sabato 15 settembre: alle
18.30 nella chiesa di Sant’Antonio (e non in basilica) sarà
celebrata la Messa con la partecipazione del coro; alle 20,
invece, nella tensostruttura
che gli Amici hanno predisposto si terrà una cena conviviale a base di spiedo e polenta (per prenotare telefonare al 348.7073570). //

Groppello al campo sportivo Poli: stand gastronomici dalle
19 e, dalle 21.30, musica dal vivo con la Cisco Band 883.

Manerba, palio. Oggi si disputa il Palio delle frazioni: le
sei contrade del paese si sfideranno in piazza Aldo Moro a
partire dalle 14.

Bimbi protagonisti
tra disegni,
teatro e creatività

Cinquecentesco. Il cortile del palazzo De Toni-Brunori

Lavenone
Da oggi a palazzo
De Toni-Brunori
le iniziative pensate
per i più piccoli
Un settembre carico di eventi quello che interesserà a partire da oggi il palazzo De Toni Brunori di Lavenone, storica
struttura restaurata di recente.
Ci saranno una mostra di dise/

Vermi contro farfalle
per salvare le palme
/ Vermi contro farfalle. Nema-

Salò

A rischio. Già numerose le palme morte

Il Comune cerca nonni vigile
per ingresso e uscita da scuola
Desenzano
Il Comune è in cerca di nonni vigile, per aiutare la Polizia
locale e accrescere la sicurezza
per i ragazzi che frequentano
le scuole della città. Il candidato ideale? Non serve un curriculum specifico: basta essere
pensionati e avere del tempo li/

8o1ZGMEFxRpBlwcVY3noNH7fJwRGsDolzGgNWvD5pJA=

bero da dedicare alla mansione, ovviamente negli orari di
entrata e uscita da scuola. Con
un minimo impegno, i nonni
vigile daranno un prezioso aiuto a Desenzano, ottenendo anche un piccolo riconoscimento economico. I compiti che saranno assegnati ai selezionati
sono semplici, ma fondamentali: basterà che aiutino gli studenti ad attraversare la strada,

posizionandosi in corrispondenza delle strisce pedonali e
fermando, se necessario il traffico in arrivo. Sarà anche occasione per trascorrere qualche
ora in compagnia: volontariato, dunque, che fa bene a tutti.
Per informazioni e per fornire la propria adesione è possibile rivolgersi all’ufficio Istruzione o ai Servizi sociali: gli sportelli sono aperti al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
Telefonicamente, invece, sono
raggiungibili allo 030.9994160,
oppure 030.9120737. //

gni di bimbi patrimonio della
Pinacoteca dell’età evolutiva
di Rezzato, teatro, cinema e laboratori creativi. «Immagina
un palazzo» è stata intitolata la
rassegna, organizzata grazie alla disponibilità dei proprietari
dall’associazione di promozione sociale «Vardà». Tutte iniziative a partecipazione libera e
gratuita fino ad esaurimento
posti, grazie al contributo del
Comune di Lavenone e allo
sponsor La Cassa Rurale. Si comincerà oggi alle 17 con l’apertura della mostra «Alberi», che

todi contro Paysandisia archon. Una vera e propria guerra biologica per salvare le palme salodiane. Il Comune ha deciso di affidarsi a un insetto per
debellarne un altro. Il nemico,
in questo caso, è appunto la
Paysandisia archon, la «farfalla delle palme», lepidottero originario del Sud America che
sullariviera benacense sta uccidendo palme a centinaia, anche secolari, nei più bei giardini del lago (sono stati quantificati mille casi tra Padenghe e
Toscolano). Contro la Paysandisia, Salò schiererà un altro insetto, un suo antagonista naturale, appunto i nematodi, vermi microscopici, invisibili a oc-

Poesia dialettale, martedì
la premiazione del concorso
Gavardo
Un concorso e un libro per
valorizzare la poesia dialettale.
A promuoverli, l’associazione
Borgo del Quadrèl. «La proposta - riferisce il presidente Gabriele Abastanotti - ha raccolto
uno straordinario consenso,
superiore a ogni previsione.
/

Una cinquantina gli autori
che, da tutta la Valsabbia, hanno inviato le loro liriche, e per
la giuria, guidata da un esperto
come Alfredo Bonomi, non è
stato certo facile emettere il
proprio verdetto».
Verdetto che è arrivato dopo
un’attenta valutazione che ha
tenuto conto di quattro criteri:
genuinità e competenza linguistica, originalità espressiva, ar-

ripercorre il tema degli alberi,
le terre, le radici, i rami e il vento tra le foglie, in una selezione
di una cinquantina di disegni
provenienti da vari Paesi del
mondo. Sabato 15 settembre
alle 20 il cortile cinquecentesco del palazzo ospiterà lo spettacolo «Esprimi un desiderio»,
curato da Il Carrozzone che
avràcome sfondo culturale l’inclusione sociale. Sabato 29 settembre 20 verrà proiettato il
film di animazione per famiglie «Arrietty - Studio Ghibli» e
la serata sarà curata dall’apprezzato cinefilo Nicola Cargnoni. Tutte le domeniche pomeriggio alle 15 saranno inoltre attivati dei laboratori creativi per bambini dai 5 agli 11 anni. Bimbi che potranno partecipare se accompagnati da adulti: domenica 16 «Rosso, giallo e
blu» con l’artista Elena Niboli;
domenica 23 «Immagina un albero» con l’educatrice museale Corinna Marca; il 30 «Dalle
piante il colore» con l’esperta
in tintura naturale Anna Roberti.
L’idea è di un approccio condivido fra privati e istituzioni
nella valorizzazione di un bene
tutelato e partecipato come il
palazzo De Toni - Brunori. Una
struttura dal grande valore storico-culturale che, grazie al recente e attento restauro conservativo di alcune parti, voluto
dalla proprietaria Teresa De Toni e curato dallo studio di architettura Cadeo di Brescia, tornerà così a rivivere. //
UBALDO VALLINI

chio nudo, ma letali per la farfalla killer che minaccia le palme attorno al golfo, elemento
caratterizzante del paesaggio
locale.
È un trattamento efficace e
sicuro. Questi piccolissimi vermi, hanno la capacità di penetrare all’interno delle larve della farfalla tramite le aperture
naturali e di portarle a morte
per setticemia. Si tratta peraltro di un sistema del tutto naturale e biologico, che non danneggia né l’ambiente né la salute. Il trattamento sarà eseguito
sulle palme di Salò e della frazione Barbarano nelle prossime settimane e sarà poi ripetuto in primavera. I nematodi sono tra l’altro efficaci anche contro il Punteruolo Rosso (Rhynchophorus ferrugineus), altro
nemico delle palme gardesane, un coleottero proveniente
dall’Asia Sud Orientale che le
divora dall’interno. //

monia dell’insieme e contenuto. Cinque le poesie premiate,
due quelle segnalate. «Buono il
livello complessivo - commenta Bonomi, - e notevole l’utilizzo del dialetto per illustrare
con efficacia stati d’animo, ambienti e atmosfere».
Il concorso, intitolato alla
memoria di Cesare Cavagnini,
è poi confluito in un volume,
«Rime e ricordi», che Verrà presentato durante la cerimonia
di premiazione dei vincitori.
L'appuntamento è alle 20.30
all'auditorium Cecilia Zane a
Gavardo. // E.GIU.

