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GARDA E VALSABBIA
Sirmione

Cioccolatini alle terme
per sostenere l’Airc
Ancora una volta Terme di
Sirmione sostiene l’Airc,
aderendo alla campagna
«Cioccolatini della Ricerca».
Da ieri, in tutte le strutture
termali e alberghiere, i

clienti, i cittadini e i turisti
potranno ricevere una delle
oltre quattrocento
confezioni con 200 grammi
di cioccolato fondente, con
una donazione minima di 10
euro (fino a esaurimento). A
fine campagna, Terme di
Sirmione si farà carico delle
confezioni di cioccolatini
rimaste.

Salò
Clara Camplani

In Piazza con Noi, la trasmissione domenicale di Teletutto, sarà in diretta l’11 novembre da Salò. Bella Salò
con i suoi paesaggi incontaminati, il suo lago, le sue piazze, la sua gente. Torniamo
per la seconda volta a Salò, e
/

abbiamo scelto per quest’occasione non il periodo di
massima concentrazione turistica, ma il tempo in cui le
bellezze del luogo cedono il
passo ai colori all’autunno.
Saremo sul lungolago accanto alla sede del Municipio. Butteremo uno sguardo
nella rinnovata piazza Vittorio Emanuele meglio conosciuta come la Fossa, che lo
scorso fine si è animata per la
cerimonia di inaugurazione
della scultura in bronzo, la
«Fanciulla dei fiori» realizza-

Contaminazioni d’arte
dal Chiese al museo
Gavardo
La rassegna «Insoliti
incontri» fa tappa
in paese con un ricco
programma di eventi
Fa tappa al Museo archeologico l’itinerario di «Insoliti incontri. Contaminazioni d’arte
lungo il fiume Chiese». La rassegna, nata dalla collaborazione tra il Sistema museale della
Vallesabbia e la Collezione Pao/
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lo VI di Concesio, giunge a Gavardo dopo le iniziative promosse nelle scorse settimane
al santuario della Madonna
del pianto di Ono Degno. Si comincia domenica alle 17 con la
presentazione dell’opera di Rudy Pulcinelli «Testimonianze
storiche», opera che rimarrà
poi in mostra fino a domenica
25 (orari di apertura: dal lunedì
al mercoledì 9-13, giovedì 9-13
e 14-17, venerdì 9-13 e
20.30-21.30,
domenica
14.30-18.30, sabato chiuso).
Subito dopo si potrà assistere alla conferenza di Paolo Sac-

Nuvolento, presentazione. Domani alle 20.30, nella

Domani alle 20.45,
nell’auditorium comunale,
il Teatro Laboratorio
propone lo spettacolo
teatrale «La Grande guerra
1918-2018».

ta dall’artista salodiano Angiolino Aime, premiato nella
stessa giornata del 4 novembre con il prestigioso riconoscimento comunale del Gasparo da Salò.
Un’opera ispirata ai versi
che Giosuè Carducci dedicò
a Salò: «Ma incontro le porge
dal seno lunato a sinistra Salò, le braccia candide, lieta come fanciulla che in danza entrando abbandona le chiome e il velo e l’aure, e ride e
getta fiori con le man’piene,
e di fiori esulta il capo giovine».
In diretta. Salò è musa ispira-

In postazione. Riflettori puntati domenica su Salò

della Pro loco «Armonie e sapori«, all’osteria Antica Fornace,
serata musicale con il duo Sergio & Edita.

La Grande guerra
si fa dramma teatrale

In Piazza con Noi
dedicata al gioiello
affacciato sul lago
Domenica le telecamere
di Teletutto si accendono
alle 11 per raccontare
volti e voci del territorio

Serle, armonie e sapori. Oggi alle 20, per la rassegna

Roè Volciano

trice non solo di poeti ma anche di artisti, terra di cultura
che racchiude nel suo straordinario museo, il Musa,
l’identità della città, i suoi tesori, il suo contributo scritto
nelle pagine della storia nazionale. Salò terra di aggregazionecon le sue tante associazioni e i gruppi sportivi, la
sua apprezzata Feralpisalò e
la Canottieri Garda che permette, grazie alle sue imbarcazioni e ai corsi realizzati
per i più piccoli, di vedere l’incanto del lago dal lago.
Per raccontare l’impegno
per la tutela Ecologica del
Garda saranno con noi anche i rappresentanti del Consorzio Garda Uno. Ad accoglierci il sindaco Giampiero
Cipanie la giunta. Come sempre tanti gli ospiti che si racconteranno alle nostretelecamere.A fare da colonna sonora saranno la Banda e l’Accademia di musica di Salò. L’appuntamento è come ogni domenica in diretta dalle 11 e in
replica 20.30. L’incanto di Salò e la comunità gardesana ci
aspettano. //

chini «Paolo VI e l'arte. Alle origini della collezione bresciana».Il programma prevede per
venerdì 16 alle 20.30 «Il paradigma infinito. La persistenza
del classico nell'arte contemporanea: l’esperienza dello studio museo Francesco Messina», un incontro con Maria Fratelli, della Direzione centrale
cultura del Comune di Milano.
E ancora, domenica 18 alle
15, «Sperimentando… la tessitura», un laboratorio di archeologia sperimentale; mentre domenica 25, ultimo giorno della
rassegna, sempre alle 15 si svolgerà «Ho perso il filo», caccia al
tesoro per bimbi dai sei ai dodici anni. Informazioni al numero 0365.371474 o su www.museoarcheologicogavardo.
it. // E. GIU.

sala polivalente del Vecchio Mulino, presentazione del libro
«Il destino è così per noi» di Agnelli, Mazzardi e Tofanelli.

Villanuova, strage piazza Loggia. Domani alle
20.30, nella Sala consiliare presentazione del volume «Un
lampo di verità. La sentenza della strage di piazza Loggia».

Sesso con allieve:
«Ha distrutto la
loro adolescenza»

Condannato. Nove anni e due mesi in appello per il maestro di karate

Lonato
Così la Corte d’Appello
nelle motivazioni
del processo
al maestro di karate
/ Uno sconto minimo, 4 mesi,

che non cambia la sostanza di
unapena. «Vi è stato un notevole inquinamento e corruzione
della personalità delle vittime»
scrive la Corte d’appello di Brescia nelle motivazioni della

sentenza di condanna, a nove
anni e due mesi, inflitta in secondo grado a Carmelo Cipriano, titolare di una palestra di
karate a Lonato del Garda, e ritenuto responsabile di aver
consumato rapporti sessuali
con le sue allieve quando erano minorenni.
In un caso, con la grande accusatrice Giada Fusaro, oggi
22enne e costituitasi parte civile, i primi approcci erano iniziati quando lei aveva 12 anni durante un pigiama party organizzato nella palestra gardesana.
«Cipriano ha consapevolmen-

te scelto di trasmettere alle allieve ben altri insegnamenti rispetto a quelli dello sport, corrompendone la personalità e
distruggendo la loro adolescenza, in una fase assai difficile di
crescita e formazione delle giovani persone offese» scrive il
presidente della Corte.
In carcere Cipriano, che ha
ammesso i rapporti sostenendo che considerava quelle ragazzine molto più giovani di
lui come delle fidanzate, sta seguendo un percorso psicologico. «Un fatto che appare recessivo - si legge - rispetto all’enorme danno cagionato alle ragazzine che hanno visto turnato il
loro normale sviluppo psicologico, emotivo e sessuale». Secondo i giudici le giovani allieve del maestro di karate erano
costrette ai rapporti che avvenivano all’interno di uno stanzino della palestra. «L’iniziativa
veniva sempre presa da Cipriano con adescamenti pressanti,
utilizzando l’evidente ascendente sulle giovani - e a volte
giovanissime - allieve che aveva il suo ruolo di maestro di karate».
Anche nel processo d’appello è emersa la personalità di
Carmelo Cipriano. «Ha avuto
gioco facile sulle giovani allieve
che ha manipolato sapientementealfine del raggiungimento dei suoi scopi sessuali. Tutte
le giovani - scrivono i giudici hanno infatti descritto l’abile
attività manipolatoria posta in
essere dall’imputato». //
ANDREA CITTADINI

DESENZANO

Quando la vela fa scuola
Il futuro è a vela sul Garda: sono stati 1800 gli alunni che nella stagione velica appena conclusa
hanno partecipato ai corsi dedicati agli istituti scolastici, proposti dal circolo Fraglia guidato da
Romana Fosson. Ad aderire sono stati circa venti istituti del Bresciano e delle province limitrofe.
«Stiamo lavorando per la prossima primavera - spiega il responsabile della Scuola vela Stefano Girelli - e
la nostra attenzione sarà rivolta in particolare alla tutela ambientale e alla lotta contro la plastica».

In bici travolto da un’auto,
89enne finisce in ospedale
Gargnano
L’uomo ha sfondato
il parabrezza
Alla guida dell’utilitaria
una 42enne
Investito da un’utilitaria a 89
anni, con la testa ha sfondato il
parabrezza prima di cadere a
terra, ma se l’è cavata. L’incidente è accaduto ieri mattina
alle 10.40 a Gargnano, sulla
Gardesana, pochi metri oltre
/

Soccorsi. L’uomo non è grave

piazzale Boldini che è capolinea dei bus. Un pensionato del
paese stava pedalando sulla
statale nonostante la pioggia.
Per cause al vaglio degli agenti
della polizia locale una Panda
bianca condotta da una 42enne - procedeva in direzione Salò - ha investito il pensionato.
Da accertare grazie anche alle
telecamere di sicurezza poste
a poca distanza se l’anziano
che ha riportato un trauma cranico e una ferita alla fronte abbia sbandato o cercato di attraversare. È stata la stessa donna, insieme ad un portalettere,
a prestare i soccorsi sino all’arrivo dell’ambulanza. Il ferito
inizialmente ha chiesto di essere accompagnato a casa. Il traffico per oltre un’ora è stato a
senso unico alternato. //

