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GARDA E VALSABBIA
Prevalle

Luci, parole, suoni:
arriva Babbo Natale
Torna «Luci, parole, suoni e
colori». L’appuntamento è a
palazzo Morani, dove alle 14
apriranno il mercatino degli
hobbisti e quello della
solidarietà, con gli stand
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delle scuole dell’infanzia
prevallesi, del Cosp di
Mazzano e del Gruppo Fiori
Don Tadini di Botticino.
Alle 16 è previsto l’arrivo di
Santa Lucia e di Babbo
Natale, che raccoglieranno
le letterine con i desideri dei
bambini. Per tutto il
pomeriggio in programma
laboratori per ragazzi.

Vallio, rassegna corale. Alle 20.30, nella parrocchiale,

Bedizzole

la rassegna corale, con la partecipazione del coro La Valle, de
I Cantori del Caldone e del coro della montagna Inzino.

Alla casa degli alpini
un albero per ogni nato

Villanuova, antiquariato. Domani dalle 9 in piazza

L’amministrazione
festeggia i nati da gennaio al
30 giugno piantando per
ciascuno un albero vicino
alla casetta degli alpini.
Appuntamento alle 10.

Donatori di sangue «Dalla soffitta alla strada» mercatino
comunale di antiquariato e modernariato.

Muscoline, oratorio in festa. Domani dalle 14,
all’oratorio per la festa del Ringraziamento, intrattenimento
con stand gastronomici e giochi per i più piccoli.

Green Up in campo per il futuro
dell’ex centralina al Bettoletto
L’azienda che gestisce la discarica
investe 500mila euro. L’idea:
museo di archeologia industriale

Da recuperare. L’ex centralina idroelettrica del Bettoletto

Bedizzole
Alice Scalfi

Da una parte il Comune,
che da anni coltiva il sogno
di sistemare la ex centralina
idroelettrica del Bettoletto;
/

dall’altra Green Up (ex Faeco), che intende essere «risorsa per il territorio». Sogno realizzato, volontà accolta: la
discarica bedizzolese regalerà al paese la riqualificazione
dell’edificio posto proprio al
suo ingresso. E vi investirà la
non trascurabile cifra di
500mila euro.
Lo spiega il vicesindaco,
Flavio Piardi: «Green Up da-

rà risposta ad una nostra forte preoccupazione: la ex centralina, che un anno e mezzo
fa abbiamo inserito tra gli
edifici dell’Art Bonus, è in stato di forte degrado. Si trova
proprio al confine con una
proprietà privata da un lato,
e con la provinciale dall’altro: un intervento, anche solo di messa in sicurezza, era a
questo punto necessario e
doveroso».

all’interno è ricco di macchinari, quadri elettrici, ci sono
ancora gli argani in legno delle chiuse: stiamo parlando di
archeologia industriale, che
ora sarà valorizzata».
Un secolo dopo. Si tratta di

una struttura del 1922, che
ha funzionato fino alla fine
degli anni Cinquanta, quando è stata realizzata la centrale di Salaghetto. E ora diventerà un nuovo polo attrattivo
Si parte dal tetto. Ci penserà del paese: «Lo speriamo Green Up, che ha colto al vo- conferma Raimondo -. Anlo l’occasione: «Siamo sul ter- che perché si trova proprio alritorio e ne sfruttiamo una la fine della lunga passeggiaparte - riferisce
ta sul Chiese:
l’amministratore All’interno
magari potrà andelegato, Flavio Ra- dell’edificio
che creare indotimondo -. Voglia- macchinari,
to».
mo però esserne
L’investimenquadri, antiche
anche una risorsa
to di Green Up è
e per questo abbia- chiuse che
tra le dimostramo chiesto la dove- si vorrebbero
zioni del «nuovo
rosa possibilità di valorizzare
clima», per dirla
reinvestire a Bedizcon Piardi, che è
zole parte dei nostri utili. La venuto a crearsi dacché la diex centrale idroelettrica ci è scarica è passata di mano,
sembrata la giusta soluzio- l’anno scorso: «Ora i pagane, anche in linea con la no- menti sono puntuali, anche
stra filosofia aziendale: ha in anticipo, e siamo riusciti
rappresentato, se vogliamo, di comune accordo ad inteuna delle prime forme di gre- grare la convenzione in moen economy». Il progetto è do da garantire più traspaora in via di elaborazione, renza». Soddisfatto anche il
poi dovrà essere approvato sindaco, Giovanni Cottini:
dalla Soprintendenza, ma en- «Green Up si è dimostrata
tro l’inverno si spera di riusci- sensibile, più di quanto la
re a sistemare il tetto e a met- convenzione preveda. Adestere in sicurezza la copertu- so vediamo concretizzarsi
ra: «Sarà, poi, un intervento un progetto per cui lavoravadi restauro filologico - spiega mo da anni, che va peraltro
ancora Piardi -. All’esterno ad incrementare il valore di
l’edificio appare diroccato, quella zona». //

«Gavardo Domani»
al lavoro verso il voto
Gavardo
Si susseguono le prese di posizione delle forze politiche in
vista delle amministrative. A intervenire oracon un comunicato è Gavardo Domani. Questa
formazione, lo ricordiamo, si
era costituita nel 2011, a seguito delle divergenze emerse
all’interno della maggioranza
di centrodestra. Nel 2014, aveva contribuito al progetto di
Gavardo Rinasce, civica che si
era presentata alle urne, non
riuscendo tuttavia ad affermarsi sulla lista avversaria guidata
da Vezzola.
«L’esperienza fatta, anche
dall’opposizione - afferma Gavardo Domani - ci dice che
l’unione tra diverse sensibilità
ed esperienze è motivo di posi/

tività e di crescita; intendiamo
quindi perseguire e ampliare la
proposta rivolta a tutti i cittadini che, indipendentemente dal
credo politico, vogliano mettersi al servizio della comunità.
Certo la situazione, rispetto al
2014, è mutata e necessita di
scelte al passo con i tempi. Questo comporterà probabilmente
la presenza di un soggetto nuovo, ma aspettative e progetti arrivano in primo luogo da chi ha
già sostenuto un’esperienza
che non è assolutamente da accantonare, bensì da far progredire. Gavardo Domani sarà come sempre parte attiva del percorso, cercando di rappresentare tutti coloro che, anche nel
centrodestra, reputano il ruolo
tenuto dai partiti nelle vicende
negative del recente passato
non scevro da errori e responsabilità». // E. GIU.

«Di-verso in verso»
apre la stagione teatrale
Sirmione
Debutta oggi la stagione teatrale sirmionese al Palazzo dei
Congressi: quest’anno sarà dedicata all’operetta, in collaborazione con la compagnia Elena D’Angelo. A inaugurare la
rassegna sarà però lo spettacolo «Di-verso in verso, mi svelo e
ti ri-velo» di Fausto Ghirardini,
a cura della compagnia
dell’Asino Verde - Anffas di Desenzano, che per la seconda
volta torna in scena a Sirmione
/

oggi alle 21 (ingresso gratuito).
Il 15 dicembre alle 21, invece, il Festival dell’Operetta entrerà nel vivo con la «Grande
soirée al Café chantant», a cui
seguiranno «La vedova allegra» il 26 gennaio e «Il paese
dei campanelli» il 23 febbraio
(inizio sempre alle 21, ingresso
10 euro, gratuito per i sirmionesi). Completano il calendario
due conversazioni musicali dedicate alla storia del cinema (il
16 febbraio in biblioteca) e
all’arte e all’architettura (il 9
marzo nell’azienda agricola
Ca’ dei Frati a Lugana). //

