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GARDA E VALSABBIA
Bedizzole

L’arte di Raffaello
oggi in sala consiliare
Cominciano questa sera a
Bedizzole gli «Incontri con
l’arte» dedicati alle presenze
pittoriche in Italia
settentrionale e, in
particolare, durante il

Cinquecento. Si parte
dunque questa sera, alle
20.30 in sala consiliare, con
un incontro dal titolo «L’arte
divina di Raffaello».
Il ciclo, organizzato
dall’assessorato alla Cultura
e curato dalla professoressa
Gabriella Biasio, continuerà
poi fino al 6 novembre, ogni
martedì sera.

Desenzano, mercato. Oggi torna il mercato sul

Pozzolengo

lungolago: dalle 8 alle 13 si potranno fare acquisti di ogni
genere e passeggiare tra le bancarelle.

Al via in oratorio
un corso di cucito

Padenghe, Poliglot Club. Stasera torna a riunirsi il

Comincia questa sera a
Pozzolengo il corso di
cucito sartoriale e creativo
organizzato in oratorio:
appuntamento aperto a
tutti alle 20.30.

Poliglot Club: dalle 20.30 al Silvani Bistrò si potrà
chiacchierare in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Pozzolengo, compiti. Oggi è aperto il Punto Giovani di
via Garibaldi: ragazzi di medie e superiori dalle 16.30 alle 19
potranno fare i compiti e trascorrere il tempo libero.

Depuratore del Garda,
c’è l’ipotesi Muscoline
Il sindaco: «Assurda»

Scuola di filosofia,
incontri da oggi
fino ad aprile
Odolo
Un martedì al mese, esattamente il secondo, per approfondire oppure per avvicinarsi
ai temi esistenziali riscoprendo la strada scelta dai pensatori contemporanei più affermati al mondo. Dopo aver perlustrato in lungo e il largo la storia del pensiero, fin dalle sue
origini, la «Scuola di Filosofia
della Conca d’Oro», in Valle
Sabbia, nella sua sesta edizione si dedica appunto al pensiero sviluppato negli anni più vicini a noi, quelli del secolo scorso e anche più recenti. Titolo
della serie: «Verità, necessità e
salvezza nel pensiero contemporaneo».
Si comincia oggi con Edmund Husserl sul tema «Andare alle cose stesse: essenze e verità». Si proseguirà il 13 novembre con Martin Heidegger e un
incontro dal titolo «Esserci,
temporalità e disvelamento».
Martedì 11 dicembre si parlerà
di «Metafisicae redenzione» secondo Theodor Wiesengrund
Adorno. Per il 15 gennaio del
prossimo anno è stato scelto
Jürgen Habermas per «Verità
/

Forte contrarietà
dell’amministrazione
comunale alla soluzione
immaginata dall’Aato
Muscoline

le più praticabili, e quindi
con elevate probabilità di essere la prescelta».

Enrico Giustacchini

Oggi incontro a Roma. Oggi a

Roma è previsto sulla questione un incontro al Ministero
dell’ambiente, a cui parteci/ «Un’ipotesi assurda e insoperanno i delegati di Aato, Restenibile». Il sindaco di Mu- gione Lombardia, Acque brescoline, Davide Comaglio, sciane, Ags e Ats Garda amnon usa mezzi termini per biente. «Ho chiesto che
bocciare il progetto di realiz- nell’occasione venga riferita
la nostra netta
zare il maxidepucontrarietà all’at«Il nostro è
ratore dell’Alto
tuazionediun proGarda nel territoun territorio
che giudirio del suo Comudi grande pregio getto
chiamo a dir poco
ne. «Venerdì - racpaesaggistico,
surreale» spiega il
conta - sono stato
sindaco.
convocatodai verimpensabile
Un
progetto
tici dell’Aato. I requell’impianto»
che venerdì gli è
sponsabilimi hanstato illustrato sono informato che
lo per sommi capi.
una delle cinque
Le acque proveipotesi individuanienti dalle fognate sulla base di
ture di tutti i paesi
uno studio comdell’alto
Garda
missionato
nonché da alcuni
all’Università di
dellaValtenesi verBrescia, prevede
rebberoconvogliala localizzazione
Davide Comaglio
te in tubazioni che
del nuovodepurasindaco di Muscoline
giungerebbero a
tore in un’area
agricola del Comune di Mu- Muscoline da Puegnago, tascoline adiacente al Chiese. gliando le colline, in direzioDa quanto mi è sembrato di ne delle frazioni di San Quiricapire - aggiunge - questa so- co, Morsone e Longavina, per
luzione viene considerata tra concludere il loro viaggio in

Bridge, lingue e italiano:
in biblioteca tanti corsi
Sirmione
Bridge, lingue straniere e lingua italiana per stranieri: nuovi corsi al via nella biblioteca
comunale Mario Ferrari.
Il corso di bridge, tenuto dal
professor Celestino Cavaliere
e giunto alla sua quinta edizione, inizierà oggi alle 21, con lezioni di un’ora e mezza fino a
maggio. Quest’anno l’intero
corso sarà gratuito, e chi fosse
interessato a partecipare potrà presentarsi direttamente
/
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I corsi. La biblioteca di Sirmione

L’area interessata. Il depuratore potrebbe essere costruito qui

un pianoro alle pendici del
monte San Martino. Qui dovrebbe sorgere il maxidepuratore, il quale sverserebbe poi
le acque trattate nel Chiese,
che scorre a breve distanza.
Gli argomenti. «Il territorio

del nostro Comune - fa notare Comaglio - è di grande pregio paesaggistico. Grazie
all’impegno delle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi vent’anni, la tutela ambientale è massima,
con vincoli che arrivano a coprire oltre il 90% del territorio
stesso. Come si può anche solo immaginare di insediare
qui un impianto di tali dimensioni?». Perplessità suscita pure il fatto che a poche centinaia di metri da lì entrerà presto
in funzione un altro depurato-

in biblioteca la sera stessa. Sul
fronte delle lingue, invece, raddoppia l’offerta del corso di italiano per stranieri, che conterà ben 14 lezioni di un’ora e
mezza, il mercoledì e il venerdì alle 17, dal 24 ottobre. Le lezioni sono tenute dal professor Edoardo Manara, al costo
di 5 euro. Per iscriversi è necessario rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune (030.
9909184).
Per il terzo anno consecutivo al via anche i corsi di francese, inglese e spagnolo, tenuti
dalla professoressa Raffaella
Adinolfi (345.8339060). Il pacchetto prevede 20 lezioni della
durata di un’ora, al costo di
140 euro. Il corso di francese
inizierà il 24, quello di inglese
il 25 e quello di spagnolo il 26

re, destinato a servire le utenze di Gavardo, Vallio e Villanuova. «E ancora - rincara la
doseil sindaco - come potranno avvenire i collegamenti, visto che il sito indicato è oggi
privo di adeguata viabilità? Si
intende forse costruire una
strada? Si è poi tenuto conto
che il corso del Chiese, in
quel punto, ha carattere torrentizio, e per nove-dieci mesi l’anno pesantemente "salassato" dalle derivazioni per
le attività agricole e per la centrale idroelettrica? Vogliamo
trasformare il fiume in una fogna?».
Tutte ragioni che inducono
Muscoline a dire un secco no
al progetto. «Se non verremo
ascoltati - annuncia Comaglio, - siamo pronti a batterci
con ogni mezzo». //

ottobre. Novità di quest’anno,
invece, sarà il corso di lingua
russa tenuto dalla signora Natalia Gulyaeva (327.0034569)
ogni lunedì sera per 30 lezioni,
dal 22 ottobre. Due i livelli previsti: il base (iscrizione 150 euro) dalle 19 alle 20, e l’intermedio (170 euro) dalle 20 alle 21.
Al via, infine, anche il corso
di tedesco tenuto dalla signora Magrit Wagner (340.
8300735), che prevede un livello base in 25 lezioni (250 euro).
Il corso inizierà il 23 ottobre
e si terrà dalle 17 alle 18.30
ogni martedì. Tutti coloro che
desiderano partecipare, dovranno contattare direttamente gli insegnanti per poter procedere all’iscrizione. //
FRANCESCA ROMAN

etica, democrazia e religione».
Il 12 febbraio sarà la volta di Michel Foucault e di «Volontà di
conoscenza e potere». Un mese dopo, il 12 marzo, il pensatore di turno sarà Jacques Derrida e il tema «Linguaggio e presenza del vero», il 9 aprile Walter Benjamin («Storia, teologia
e salvezza»). Ultimo incontro il
14 maggio con «Essere, necessità e redenzione» secondo Emanuele Severino.
Tutti gli incontri si svolgeranno nella biblioteca comunale
di Odolo dalle 20,30 alle 22,30.
Saranno tenuti o comunque
coordinati dal professor Luciano Pace, bionese, dottore di ricercain Filosofia dell’educazione. La partecipazione agli incontri è completamente gratuita e aperta a giovani ed adulti
interessati. Per gli insegnanti
vale ai fini della formazione
personale e dell’auto-formazione in servizio degli insegnanti di religione cattolica delladiocesi di Brescia. Chi lo desidera, quindi, a fine corso otterrà il relativo attestato di partecipazione. La scuola di filosofia
della Valle Sabbia, nel corso degli anni, è diventato un appuntamento fisso per decine di appassionati del genere. //

Tre serate per raccontare
l’evoluzione della moneta
Manerba
Tre incontri (in sala consiliare alle 21), «Dalla conchiglia alle criptovalute», per raccontare
l’evoluzione della valuta nella
storia. A organizzarli l’associazione «Viva Valtenesi».
Il ciclo prenderà il via venerdì con un incontro dal titolo «I
percorsi della moneta: dalla
conchiglia all’oro»: relatore sa-

/

rà Maurizio Pegrari, professore
ordinario di Storia Economica
all’Università di Verona. Il 19 ottobre, invece, si parlerà di
«Crypto & Blockchain: la nuova
era dei pagamenti decentralizzati e non solo», a cura di Luigi
di Benedetto. Infine, il 26 ottobre, «La finanza etica come alternativa sostenibile», relatori
Maurizio Bianchetti, membro
del cda di Banca Etica, e Claudio Cominelli, rappresentante
dei soci della stessa Banca. //

DESENZANO

I bimbi della «Mazzolari»
hanno... pulito il mondo
Stiamo lavorando per noi: era questa la scritta che
campeggiava sulle pettorine dei bimbi della scuola primaria
Don Mazzolari, che venerdì armati di guanti e sacchetti
hanno «pulito il mondo». La scuola ha infatti aderito a «Puliamo il
mondo», la giornata promossa da Legambiente, e i giovani studenti,
hanno «battuto» e ripulito la spiaggia compresa tra l’Idroscalo e il
porto di Rivoltella, con meta finale la Spiaggia d’oro.

