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GARDA E VALSABBIA
Gargnano

Il ruolo della donna
nella Grande Guerra
Il ruolo della donna durante
la Grande Guerra. Se ne
rifletterà, stimolati dal
linguaggio del teatro, stasera
alle 20.30 alla sala Andrea
Castellani in via Teatro 14 a

Gargnano. Eleonora
Dall’Ovo grazie ad una
lettura teatrale col supporto
di immagini del tempo,
porterà gli spettatori a
contatto col ruolo della
donna durante la guerra del
’15-’18. L’incontro, a
ingresso gratuito, è
promosso dall’Assessorato
alla cultura del Comune.

Bedizzole

Corso di taglio-cucito,
aperte le iscrizioni
Rammendare, ma anche
ideare e creare. Sono aperte
le iscrizioni per i corsi di
taglio e cucito all'oratorio.
Per informazioni contattare
il numero 342.5661784.

Bedizzole, asilo. Oggi dalle 10 alle 12 «open day»
all’Angela Volpi. Mamme e papà potranno visitare asilo nido
e scuola dell’infanzia.

Lonato, pranzo Pd. Domani alle ex scuole della
frazione di Sedena si terrà il pranzo d’autunno del Pd locale:
informazioni al numero 366.6632237.

Desenzano, allievi Polizia. Stamattina alle 11 tra
piazza Malvezzi e piazza Cappelletti si terrà il giuramento
degli allievi agenti della Polizia di Stato di Brescia.

Schianto a Solferino fatale per Kevin:
il diciannovenne si è spento al Civile
vaglio dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, che sono
intervenuti sul posto per i rilievi. Le prime ricostruzioni parlano però di un urto inevitabile fra la vettura e lo scooter: Kevin avrebbe provato a compiere un sorpasso, senza però accorgersi che dall’altra parte arrivava un’auto.
L’allarme è stato lanciato
Kevin, nonostante la forza dalla donna di 42 anni che era
derivata dalla giovane età e le a bordo di quel veicolo: in via
preghiere di familiari e amici, San Martino sono state inviapurtroppo non ce l’ha fatta.
te un’ambulanza della Croce
Rossa e un’automedica e il raFrontale. Giovedì
gazzo è stato trapomeriggio Kevin Giocava a calcio
sferito in volo fino
era in sella al suo nella Pro
al Civile, dopo che
scooter: stava per- Desenzano
a lungo i soccorricorrendo via San
tori si sono adopee tifava Milan:
Martino, la strada
rati per stabilizzarche da Solferino gli amici lo
lo.
porta in terra bre- stanno salutando
L’impatto è stasciana, verso Ma- con tanti cuori
to fortissimo, Kedonna della Scovin era incoscienperta e Vaccarolo, quando è te, aveva una ferita alla testa e
andato a sbattere contro traumi su tutto il corpo: in
un’auto che proveniva dalla ospedale è arrivato nemmedirezione opposta. Mancava- no un’ora dopo e da quel mono dieci minuti alle 17.
mento ha lottato per la vita
Cosa sia accaduto è ora al nel reparto di Rianimazione.

Erano pochissime le speranze
che il ragazzo potesse farcela
e il più duro dei verdetti è arrivato ieri pomeriggio, accolto
dall’incredulità e da un intenso dolore.

Giovedì il tragico incidente
In sella al suo scooter
si è scontrato con un’auto
e ha riportato ferite letali
Desenzano
Alice Scalfi

Tutta la comunità di Rivoltella si è stretta attorno alla famiglia di Kevin Zeni, strappato troppo presto alla vita da
un terribile incidente stradale
che ha avuto luogo giovedì pomeriggio a Solferino.
Il ragazzo, 19 anni compiuti
nemmeno un mese fa, è morto ieri all’ospedale Civile di
Brescia: erano troppo gravi le
ferite riportate in quel violento impatto.
/

L’Avis in festa
premia il Centro
di aiuto alla vita
Desenzano
Va al Centro aiuto alla vita il
Premio Solidarietà dell’Avis: il
riconoscimento per quest’anno sarà consegnato ufficialmente domani, in occasione
della 14ª edizione della Giornata del donatore. Giornata che
regalerà un doppio appuntamento. Oltre alla consegna del
Premio ci sarà anche il ringraziamento ai soci Avis che hanno raggiunto e superato le cen/

to donazioni (settanta per le
donne) e che hanno interrotto
solo per limiti di età. L’iniziativa è organizzata dal sodalizio
presieduto da Claudio Mafrici
in collaborazione con l’Avis
provinciale e il patrocinio di
Comune e Asst del Garda.
La Giornata inizierà alle 9.30
con la messa in ricordo dei donatori nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, in piazza Garibaldi. Poi gli avisini si sposteranno a palazzo Todeschini,
dove alle 11 avverrà la consegna delle benemerenze ai do-

Verso il voto, «apertura»
da Gavardo in Movimento
Gavardo
«Siamo interessati a contribuire alla creazione di una lista
civica alternativa a chi ha governato il paese negli ultimi nove anni e alla definizione di un
programma serio e condiviso».
Lo afferma Gavardo in Movimento, intervenendo nel dibat/
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tito in vista delle amministrative di primavera.
«Auspichiamo un confronto
serio e costruttivo anzitutto
con Gavardo Rinasce, che nella legislatura uscente ha vissuto con noi l’esperienza dell’opposizione - spiega Gavardo in
Movimento, - ma anche con le
associazioni, i gruppi organizzati e i singoli cittadini che credono nel progetto di una lista

natori e il conferimento del Premio di Solidarietà. Il riconoscimento viene assegnato con cadenza biennale ad associazioni e realtà che lavorano a beneficio del prossimo: «Premiare
chi fa del bene è la massima
soddisfazione per un gruppo
di volontariato come i donatori desenzanesi, che in 61 anni
di attività ha coinvolto oltre
7.200 volontari nel Basso Garda e che oggi conta 2.629 soci
attivi. Un primato di solidarietà che ogni anno permette di
raccogliere circa 4mila sacche
di sangue intero e plasma, che
contribuiscono a garantire
l’autosufficienza al Servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale di Brescia».
Il Centro aiuto alla vita di Rivoltella dal 1988 sostiene le maternità difficili, con la fornitura
di beni di prima necessità, sostegno economico e consulenza psicologica e legale. // A. S.

di netto cambiamento, formata da persone oneste e competenti, con un candidato sindaco autorevole in grado di fare
sintesi delle differenti anime».
Per Gavardo in Movimento
sarà importante che tale lista
«abbia un minimo comune denominatore di valori e proposte. Per questo è indispensabile che il percorso sia pienamente condiviso fin dai passi iniziali: una fase delicata, durante la
quale ci si dovrà confrontare,
mettere in discussione e capire insieme quali siano le scelte
migliori da compiere». // E.GIU.

Lacrime. Una tragedia che ha

Il sorriso di Kevin. Il 19enne di Rivoltella si è spento ieri al Civile

scosso nel profondo tutta la
comunità di Rivoltella, dove
la famiglia è molto conosciuta
anche in virtù del fatto che il
padre ha gestito uno dei bar
del centro. Lui, Kevin, aveva
frequentato il «Dandolo» di
Lonato e giocava a calcio da
quandoera bambino, oggi nella Pro Desenzano. Tifava Milan, adorava il suo scooter e
aveva tanti amici, che sui social lo stanno salutando con
cuoricini di tutti i colori. Una
disgrazia per cui nella piccola
comunità di Rivoltella e per
esteso in tutta Desenzano
non si riescono a trovare parole di conforto per il papà e la
mamma, Omar e Samanta,
che ora, così all’improvviso,
sono costretti a dire addio al
loro bambino già grande, ma
ancora così piccolo. //

