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GARDA E VALSABBIA
Padenghe

Moniga

Desenzano

Aperitivo multilingue
al Silvani Bistrò

L’atmosfera di Parigi
in sala consiliare

Nuova segnaletica:
isole ecologiche chiuse

È tempo di Poliglot Club:
domani, a partire dalle ore
20.30, si potrà conversare in
lingua straniera al Silvani
Bistrò di piazza
D’Annunzio.

Riprende il ciclo sui viaggi
nel mondo. Giovedì alle 21
in sala consiliare si
respirerà la romantica aria
di Parigi con Cesare Linoto
e Guido Bressan.

Nuova segnaletica: domani
il centro di raccolta di via
Giotto chiuso fino alle
14.30, a seguire in via
Montecorno. Mercoledì
toccherà alla Cremaschina.

Disperso nel bosco,
81enne trovato
morto dall’amico
Il corpo dell’anziano,
che soffriva di Alzheimer,
era nascosto tra le fronde
in località Costa Minigole

gliare la montagna. Un ambiente particolarmente impervio sul quale insiste un fitto bosco. A trovarlo, intorno
alle 11 di ieri mattina, è stato
l’amico Enzo, che abita vicino alla casetta di montagna
che Domenico possedeva in
località Fobbia, sotto il Santuario. È sceso oltre il passo,
in direzione di Clibbio, frazione di Sabbio Chiese, luoghi
che Domenico era solito frequentare, fino in località Costa Minigole, dove ne ha scorto il corpo nascosto dalle
fronde. Lì l’hanno raggiunto
gli uomini del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco. La salma è stata poi portata fino in
piazza a Clibbio, dove un medico ha siglato il decesso del
pensionato, coi carabinieri
di Sabbio al comando del maresciallo Bardini a certificare
la regolarità delle procedure.
La salma è stata poi ricomposta nell’obitorio di Gavardo.

Limone, arte. Domani, martedì 18, dalle 10 alle 23 in
centro storico «L'arte nei vicoli», esposizione e vendita di
quadri e sculture. In serata visita alla limonaia del Castèl.

Salò, servizio civile. Il Comune seleziona un volontario
per un posto presso la biblioteca comunale. Bando sul sito
del Comune. Domande entro il 28 settembre.

Pozzolengo, incontro. Proseguono gli incontri del
gruppo consiliare Terra e futuro sul territorio: oggi saranno
in località Bosco alle 20.30.

10 i capitani delle due fazioni
presteranno giuramento e sarannobenedettipalio egonfaloni (che l’artista locale Tancredi
Mucchetti sta predisponendo
proprio per questa prima edizione). Sabato 29 si entrerà nel
vivo delle sfide al centro sportivodelpaese:alle15.30comincerà il torneo di briscola, un’ora
dopo quello di calcetto.
Domenica, la giornata clou:
spiega l’assessore Luca Rossato
-,sviluppandoalcontempoiva- attorno alle 9.15, dopo la Messa
lori della condivisione e che sarà celebrata nella chiesa
diSan Carlo,a Chizzoline, partidell’amicizia».
Il Palio comincerà domenica rà il corteo del Palio, accompa23 e terminerà il fine settimana gnato dalla banda musicale di
successivo, tra sabato 29 e do- Polpenazze. Tutti i cittadini somenica30:«L’intenzioneècoin- no invitati a partecipare, magavolgere residenti e proprietari ri indossando i colori della propria fazione. Alle
di seconde case 14.30, invece, coconferma il sindaco A decretare
minceranno i gioAlessandroSpaggia- il vincitore
chi nell’area sottori -: sappiamo che gare di briscola
stante il castello: tiquestaprimaedizioe calcetto
ro alla fune, corsa
ne sarà complessa,
con i sacchi, lancio
masperiamodipor- Decisivi anche
dellacatapulta,stafrelebasipercostrui- il miglior spiedo
fetta, ma non manre una nuova tradi- e la miglior torta
cherannoanche un
zione che sia patrimini palio delle botti e due cumonio di tutti per il futuro».
Per quest’anno si sfideranno riosa sfide culinarie, verso le 18,
due fazioni, la squadra di San per decretare il miglior spiedo e
Michelein rosso, e quella di San la miglior torta. E ci si sta anche
Carlo in blu (entrambi compa- organizzando per allestire un
troni del paese): massimo qua- mercatino la giornata di domeranta membri per squadra per nica. Il Palio si disputerà anche
dieci giochi. Si comincerà do- in caso di pioggia: tutti al centro
menica 23: dopo la Messa delle sportivo. // A.S.

Tra sport e cibo
nasce il Palio
di Sant’Albano
Soiano
Si parte domenica 23
A sfidarsi due squadre
i rossi di San Michele
e i blu di San Carlo
Un’occasione per «stanare» i
soianesiefarli usciredi casa: Soiano mette sul piatto un Palio
tuttonuovo, dedicato a Sant’Albano, uno dei patroni, e organizzato con la partecipazione
di tutte le forze in campo, pronte a regalare una grande sfida a
tutta la cittadinanza.
A promuoverlo è l’Amministrazione comunale, ma a dare
una mano ci saranno anche la
parrocchia, il centro sportivo,
la Pro loco e la compagnia Castèl de Soià. «Volevamo ideare
un’iniziativa particolare che
creasse aggregazione e facesse
alzare dal divano i soianesi /

DESENZANO

Il ricordo e l’addio. «Abbiamo

Recupero. Gli uomini del Soccorso Alpino trasportano il corpo di Goffi

Villanuova

sconvolgente come lo è l’alzheimer.
Il ritrovamento. Si sono con-

Ubaldo Vallini

L’hanno ritrovato fra quelle montagne che tanto aveva
amato, fra quei sentieri che
probabilmente non riconosceva più.
Supino, nel fitto del bosco,
dove si era rifugiato al riparo
dai fantasmi di una malattia
/

cluse nella tarda mattinata di
ieri le ricerche di Domenico
(Menec) Goffi, l’ottantunenne scomparso la domenica
prima lungo la strada che da
Villanuova sale in direzione
del santuario della Madonna
della Neve. Le ricerche non si
erano mai interrotte e anzi
nel fine settimana si erano ulteriormente rafforzate con
più di cento uomini a pattu-

Deflusso minimo vitale,
Boni torna all’attacco
Toscolano
«Nessuno contesta il fatto
che Enel stia agendo nel rispetto delle procedure amministrative. Ma è proprio questo il problema». Il consigliere comunale Davide Boni controreplica ad
EnelGreenPowersulla questione del deflusso minimo vitale
nel fiume Toscolano. «Nel pieno rispetto delle procedure - dice Boni - è possibile per enti
pubblici poco zelanti e aziende
con spalle particolarmente lar/

8o1ZGMEFxRoCl5RxsQCppVINi67y4PqjjbHJyFc1F2Q=

ghe lasciare che le situazioni si
trascinino, senza che i problemi vengano affrontati».
La sfiducia di Boni circa la
possibilitàdiagireefficacemente seguendo i canali ordinari è
legata alla risposta ai seguenti
quesiti: «Qualcuno - si chiede il
consigliere - può affermare che
oggi dalla diga di Ponte Cola
vengono rilasciati nel fiume Toscolano 174 l/s, pari a ciò che la
normativa prevedeva a partire
dal 2016? Qualcuno può affermare che la Provincia di Brescia, Ufficio Acque, abbia chiuso nei termini previsti l’istrutto-

fatto tutto quello che era possibile, nella speranza di ritrovare Domenico ancora in vita o almeno di scongiurare la
peggiore delle ipotesi, quella
di non trovarlo affatto - ci ha
detto il sindaco di Villanuova
Michele Zanardi -. Purtroppo è finita così, almeno la famiglia e gli amici avranno la
possibilità di rendergli l’estremo saluto». Più di 400 gli uomini che dal 9 settembre si sono prodigati nelle ricerche.
Domenico si era smarrito anche il 14 febbraio dello scorso anno e in quell’occasione
l’avevano cercato per otto
oregli uomini del Soccorso alpino, prima di ritrovarlo proprio a Clibbio. //

riaper dareunarisposta ad Enel
circa il progetto di turbinamentodelDMV,comepresentatoattraverso VIA? Qualcuno può affermare che Regione Lombardia ha adempiuto agli obblighi
previsti dalla normativa deliberando sui coefficienti correttivi
da applicarsi alla componente
idrologica del DMV, necessari a
rendere la quantificazione del
deflusso minimo vitale più coerente? Qualcuno può affermare
che il Parco Alto Garda Bresciano abbia prodotto documentazione tesa a dimostrare l’urgenza di rilascio del DMV?».
Inattesadirisposte,Boniribadisce la sua volontà di inscenare forme di protesta, persino
uno sciopero della sete, per vedere rilasciata «l’acqua di cui il
fiume ha bisogno». //

Chiude per 10 giorni l’ufficio postale
A partire da oggi, l'ufficio postale di Desenzano sarà chiuso al pubblico, ma per usufruire dei
servizi postali ci si potrà rivolgere a Rivoltella o a Montichiari. La chiusura durerà fino al 26
settembre e servirà i lavori per adeguare l’impianto di condizionamento e per le opere di
insonorizzazione. All’ufficio postale di Rivoltella sarà attivo uno sportello dell'ufficio di Desenzano che,
per l'occasione, sarà aperto al pubblico dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.35 il
sabato. Ci potrà anche rivolgere agli uffici postali di Montichiari, aperti nei medesimo orari.

Insulti omofobi al bar
18enne in ospedale
Gavardo
È un episodio tutto da chiarire quello accaduto sabato sera
in una gelateria di Gavardo e finito con il locale sottospora e
un 18enne medicato in ospedale per le contusioni riportate.
Diverse persone che erano
ai tavolini hanno raccontato
quanto accaduto in diversi
post che fin dalla scorsa notte
hanno iniziato a girare su facebook ed è stata la stessa titola
re del locale a confermare la
/

Soccorsi. Il ferito in ambulanza

sommaria ricostruzione dell’accaduto. Una vicenda che è
ora al vaglio dei carabinieri che
devono attribuire eventuali responsabilità.
Attorno alle 22, nel bar gelateria Consuelo, si stava seguendo una partita in tv quando tra
alcuni avventori e uno dei giovanissimi che stava guardando la televisione è nata una discussione. Pare che subito verso il 18enne siano stati lanciati
insulti e epiteti omobofi e questo abbia provocato la sua violenza reazione. Chi era nel locale racconta di bicchieri infranti
e anche di una bilancia scagliata, fino a quando il personale è
riuscito ad intervenire e dividere i contendenti. Il18enne è stato trasferito in ospedale dove è
stato medicato. //

