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GARDA E VALSABBIA
Toscolano

Lonato

Gardone

Gaino, concerto
al tramonto

«Ripennellando
l’autunno»

«Remember vintage»
sul lungolago

Oggi alle 18 sulla scalinata
della chiesa di Gaino
«Concerto al tramonto» con
il gruppo da camera Caronte
che propone un percorso
nel progressive rock.

Sarà inaugurata oggi in
biblioteca alle 16 la mostra
«Ripennellando l’autunno»
di Annalisa Bottarelli e
Mina Chiarini. Sarà aperta
fino al 29 settembre.

Oggi (dalle 9 alle 23) e
domani (9-22) a Gardone
Sotto, sul lungolago,
«Remember Vintage»,
mercatino di oggetti di
modernariato e design.

Tribune pericolose,
chiudono i cancelli
del centro sportivo
di Montecroce
La decisione del sindaco
in attesa delle verifiche
statiche. Società sportive
costrette a trasferirsi

ni pervenute in municipio,
segnalazioni tra le quali c’è
anche quella dell’Asst del
Garda,
proprietaria
dell’area: «Abbiamo deciso
di chiudere - ha spiegato il
sindaco Guido Malinverno
in Consiglio comunale - per
evitare qualunque rischio a
chi frequenta il campo. Una
scelta precauzionale, posta
in essere in attesa che l’ufficio tecnico svolga le verifiche
statiche sulle tribune: sono
ammalorate ormai da dieci
anni - ha rimarcato il primo
cittadino-, ma nell’ultimo periodo sembra che la situazione si sia aggravata». I «gradoni» delle tribune sono chiusi
ormai da un pezzo, ma sembra che continuino a scivolare giù, appoggiandosi sempre di più sulla ringhiera davanti: sotto, però, ci sono gli
spogliatoi e nessuno mai vorrebbe chiaramente che qualcuno si facesse del male, magari proprio a seguito della
caduta della ringhiera.
Sopralluogo. Così, la chiusu-

Vietato l’ingresso. L’impianto è stato chiuso per ragioni di sicurezza

Desenzano
Alice Scalfi

Le tribune barcollano ormai da dieci anni, ma ora
sembra che la situazione sia
peggiorata: il Comune chiude il centro sportivo Montecroce. Il tema è stato sollevato in Consiglio comunale
mercoledì sera grazie a un’in/

terrogazione urgente presentata da Sergio Parolini, anche
se poi effettivamente discussa da Valentino Righetti per
una mera questione di rispetto del regolamento (Parolini,
da regolamento appunto,
aveva facoltà di discutere
una sola delle due interrogazioni che aveva presentato).
In Consiglio. La discussione
ha permesso di appurare che
i sigilli sono stati posti lo stesso giorno, mercoledì, a seguito di una serie di segnalazio-

D-Family, un pomeriggio
di divertimenti per le famiglie
Desenzano
Si potrà giocare a bandiera,
ma anche cimentarsi con gli
strumenti musicali. E ci sarà
anche «l’angolo del pensiero»
per scambiarsi riflessioni che
tanto piace all’assessore alle
Politiche sociali Annalisa Colombo. Proprio l’assessorato è
/
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il primo promotore del D-Family , che si terrà oggi al parco
del Laghetto: una giornata tutta dedicata alle famiglie che
l’Amministrazione comunale
ha messo in campo con la collaborazione della cooperativa
Elefanti Volanti e dell’Educativa di Strada.
«Si tratta di un pomeriggio
dedicato alle famiglie - spiega
l’assessore -, in linea con il no-

ra del campo sportivo, con le
società che lo utilizzano costrette a trasferire altrove le
proprie attività: «Confidiamo di riaprire il campo il prima possibile - spiegaa tal proposito Malinverno -. Già lunedì l’ufficio tecnico effettuerà le prime verifiche statiche
e stabiliremo dunque se sarà
o meno necessario fare dei lavori». Lavori che saranno
eventualmente concordati
con l’Asst del Garda. Intanto
le società sportive «troveranno altre soluzioni - continua
Malinverno -: come sindaco
ho ritenuto prioritario tutelare la sicurezza delle persone
e garantirne l’incolumità». //

stro percorso di attenzione ai
nuclei familiari desenzanesi,
per permettere loro di trascorrere insieme del tempo di qualità». Dalle 15 alle 19 si potranno
svolgere numerose attività: laboratori, prove di strumenti a
fiato con la banda cittadina,
tornei di corsa con i sacchi, tiro
alla fune, giochi di squadra, la
baby dance, i gonfiabili». Tra i
gruppi coinvolti, la scuola San
Giovanni, i centri di aggregazione giovanile, la Scuola di
musica del Garda, la parrocchia di Rivoltella, le piscine comunali e la Lega Navale. //

Gavardo, festa. Domani dalle 15, all’oratorio San Filippo
Neri, «Festa di San Luigi». In programma giochi, musica e
gastronomia.

Prevalle, escursione. Domani, con partenza alle 14 da
palazzo Morani, «Camminata sul Carso bresciano alla
scoperta delle colline prevallesi».

Sirmione, sfilata di Om. Storici esemplari di vetture
Om sfileranno in piazzale Porto a Sirmione oggi alle 18.30 e
domani alle 8.30.

Una nuova guida
svela gli antichi
segreti del castello

Regina bianca. Al castello di Sirmione è dedicata una nuova guida

Sirmione
Presentato ieri il libro
sul sito trecentesco
insieme alla ristampa
di quello sulle Grotte
Una nuova guida per la rocca di Sirmione, che «nello scacchiere scaligero è la regina
bianca», come scrive nella prefazione il suo autore, nonché
direttore del Polo museale del/

la Lombardia, Stefano L’Occaso. È stata presentata ieri pomeriggio in castello, appunto,
insieme alla ristampa aggiornata della guida delle Grotte diCatullo, a cura dell’archeologa Elisabetta Roffia, già soprintendente ai Beni archeologici della Lombardia.
«Sono guide con un formato
agile - ha precisato la direttrice
dei due siti statali sirmionesi
Nicoletta Giordani - sebbene
racchiudano all’interno dei
contenuti estremamente approfonditi».

L’antico maglio si narra
con i maestri coltellinai
Nuvolento
L’antico maglio del paese
apre le porte ai visitatori per rivelare la storia plurisecolare
racchiusa tra le sue mura.
L’edificio, sorto in epoca rinascimentale dalla trasformazione di un mulino attivo già
nel Medioevo, diventerà nella
giornata di domani teatro di
numerose manifestazioni, promosse dall’Assessorato alla cultura in collaborazione con Ecomuseo del Botticino di Prevalle e Fondazione Civiltà Bresciana.
L’iniziativa avrà un prologo
stasera con il concerto, nella vi/

cina pieve di Santa Stefania,
del pianista Takahiro Yoshikawa, che eseguirà musiche di Beethoven, Chopin e Ravel (ingresso libero fino a esaurimentoposti, ma èconsigliabile prenotare in biblioteca, chiamando allo 030.69008224 o
scrivendo a biblioteca@comune.nuvolento.bs.it).
L’appuntamento vero e proprio al maglio si terrà invece
dalle 11 di domani, per ammirare l’esposizione di una ventina di maestri coltellinai, che arriveranno per l’occasione a Nuvolento da diverse zone d’Italia. In mostra ci saranno coltelli tutti rigorosamente realizzati a mano, delle più diverse tipologie: a serramanico o a la-

Penne nere in concerto
guardando alla solidarietà
Sirmione
Alpini in concerto stasera a
Sirmione, con un’attenzione
particolare alla solidarietà. Dalle 20.30 la chiesa di San Francesco a Colombare ospiterà la
33ª edizione del concerto promosso dalle Penne nere sirmionesi, protagonista il Coro Briga/

Alpini. Il Coro Brigata Tridentina

«L’ultima monografia dedicata al castello risaliva al 1981 precisa L’Occaso -, ma le scoperte portate alla luce dai recenti restauri, soprattutto quello della darsena, e il confronto
con edifici analoghi mi hanno
portato a retrodatare la sua costruzione alla seconda metà
del Trecento, anziché al primo
Quattrocento. Pertanto si è reso necessario fornire al visitatore uno strumento aggiornato.
Questa guida è come una "millefoglie" - prosegue il direttore
del Polo -. Nella prima parte
c’è una semplice descrizione
della visita, mentre nei capitoli
successivi si susseguono approfondimenti sempre più specifici sulla storia della rocca e
di Sirmione».
La guida delle Grotte di Catullo, invece, è una ristampa aggiornata dell’edizione del
2005. «Le novità più importanti riguardano la sezione dedicata al museo - chiarisce l’autrice, che è anche curatrice di un
nuovo volume di prossima
uscita dal titolo Sirmione in età
antica -. Tra queste, un nuovo
capitolo di Barbara Bianchi sui
lacerti pittorici rinvenuti nel
corso dei recenti restauri, oltre
ad aggiornamenti sugli scavi in
via Antiche Mura».
Tradotte anche in inglese e
in tedesco, le guide del castello
(costo 10 euro) e della Grotte di
Catullo (costo 12 euro) sono in
vendita in entrambe le biglietterie dei due siti museali sirmionesi. //
FRANCESCA ROMAN

ma fissa, quelli tipici regionali,
quelli da caccia, da campeggio, da funghi o in stile fantasy,
espressioni di una tradizione
che affonda le sue radici in tempi remoti. Sarà inoltre possibile assistere in diretta alla battitura del ferro e degustare birre
artigianali di produzione bresciana.
Nel pomeriggio, alle 16, verrà presentato il volume «Il recupero della fucina del maglio. Archeologia industriale a Nuvolento», curato da Gianfranco
Cretti, attuale proprietario e
amorevole custode dell’edificio, e pubblicato dal Centro
per la storia e l’arte del ferro di
Fondazione Civiltà Bresciana.
Alle 17 (con replica alle 18 e alle
19), lettura dell’antica fiaba rivisitata «Il fabbro, il diavolo e
l’oro». Alle 21, la chiusura della
manifestazione, che si terrà anche in caso di pioggia. //
ENRICO GIUSTACCHINI

ta Alpina Tridentina e un narratore che racconterà alcuni episodi della lunga e gloriosa epopea delle penne nere italiane.
Ma la serata non sarà solo dedicata al ricordo. «Onorando i
nostri "veci", che per la patria
si sono sacrificati - spiega la corale - vogliamo lasciare una patria migliore ai nostri "bocia"».
Cosìil ricavato della serata (l’ingresso è gratuito con offerta libera) sarà devoluto a nove associazioni impegnate in varie
regioni italiane e in diverse parti del mondo, a favore dei bambini più sfortunati. //

