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GARDA E VALSABBIA
Bedizzole

Una scatola di pasticcini
per fare beneficenza
Dall’associazione Il Faro
l’idea regalo solidale: una
scatola di frolle e pasticcini il
cui ricavato della vendita
sarà destinato a sostegno
delle attività del sodalizio e

contribuirà a terminare la
casa di accoglienza che sta
costruendo a San Vito,
destinata ad ospitare i
ragazzi diversamente abili.
Le scatole di pasticcini
saranno preparate dalla
pasticceria Aldida, con
offerta minima di 10 euro.
Per prenotarle basta
telefonare al 339.4726952.

Gavardo

già nell’aria, considerando
che il consiglio di amministrazione è per statuto di nomina del sindaco.

Enrico Giustacchini

Interruzione. Le dimissioni,

Fondazione La Memoria,
azzerato il consiglio di amministrazione. Firmata dal commissario prefettizio Anna Pavone la revoca dei vertici
dell’organo che gestisce la casa di riposo gavardese. Una
decisione che era peraltro
/

in luglio, del primo cittadino
Emanuele Vezzola, con la
conseguente interruzione anticipata della legislatura, avevano comportato la decadenza dei rappresentanti del Comune in diversi enti e istituzioni. Se per alcuni di essi il
commissario aveva deciso di
confermare, «al fine di assicu-

Polpenazze, bellezza. «Beauty Absorbing. Nutriamoci

«La zuppa che fa schifo» è il
titolo dell’incontro in
programma alle 20.15 in
biblioteca, utile a discutere
di alimentazione naturale
per la crescita.

rare la continuità di importanti attività di pubblico interesse», i componenti dei rispettivi cda, così non era stato in altre situazioni.
Tra queste, appunto, quella della Memoria. Una decisione legata certo anche alla
delicata vicenda dell’ampliamento della casa di riposo. Il
progetto di massima, lo ricordiamo, era stato presentato
nei mesi scorsi. Un’operazione di portata rilevante, che
prevedeva
l’ammodernamento del complesso, con
un aumento dei posti dai 75
attuali a 115, la realizzazione
di una palestra riabilitativa,
cinque ambulatori, mensa,
bar, un centro diurno integrato, un auditorium e una sala
per eventi, nonché la creazione di un collegamento pedonale con via Vecchino e la sistemazione del contiguo parco Amarcord e dei parcheggi.
Costi. Il tutto con un onere di

La Fondazione. La Casa di riposo è gestita da «La Memoria»

Brunati ospita Luca Ganzerla per il ciclo «Immagini e parole».
Tema dell’incontro, alle 20.45, «Esplorare esplorarsi».

L’alimentazione
per la crescita

Casa di riposo,
il commissario
prefettizio azzera
il consiglio
Il cda uscente aveva
lanciato, tra le polemiche,
la mega ristrutturazione
da oltre 6 milioni di euro

Desenzano, immagini e parole. Domani, villa

San Felice

sei milioni e 200mila euro,
estendibili a nove e mezzo
qualora si fosse resa praticabile la prospettiva di ulteriore sviluppo della struttura,
con l’inglobamento dell’adiacente palazzina di proprietà
comunale. Il progetto aveva
da subito aperto un acceso dibattito, con più d’una perplessità, in particolare a proposito della copertura finanziaria dell’intervento. Tutto
era poi rimasto in stand by, a
seguito delle vicende legate
alla brusca conclusione della
legislatura. Adesso, come si
diceva, è arrivato il colpo di
spugna sul cda della Memoria. «Nei prossimi giorni - annuncia il commissario - provvederò a nominare i nuovi
consiglieri». //

di bellezza», per imparare ad apprezzare la bellezza che ci
circonda: domani dalle 20 nella saletta storica.

Soiano, presepio. Promuovere l’arte del presepio e la
creatività: sono questi gli obiettivi del concorso bandito a
Soiano che premierà gli addobbi più belli. Info 3287321795.

Un film dedicato
a D’Annunzio:
cercansi comparse

Il Vittoriale. Le riprese a Gardone Riviera e dintorni

Gardone
Aperto il casting
per partecipare
alle riprese tra
gennaio e febbraio
Comparse cercansi per un
film sul Vate. Ma, attenzione,
dovrete sostenere la parte di
persone vissute negli anni
Trenta. Quindi niente tatuaggi
e niente piercing. Ma non solo.
/

Un Fiat Doblò in dono
per i servizi ai disabili

Desenzano
Elimina il grasso dal sangue,
tonifica il fegato, regola la glicemia, contribuisce alla rigenerazione muscolare: al Desenzanino venerdì 14 dicembre si terrà
un’ode alla polenta, un tempo
«cibo dei poveri», oggi riscoperta per i suoi benefici.
/
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Prelibatezza. La polenta

Non sarà una polenta qualsiasi a tenere banco nel corso della serata di degustazione, che
alla polenta abbinerà i vini rossi della Cantina Noventa di Botticino: sarà, infatti, polenta del
Garda e De. Co. del Mulino di
Bedizzole ad essere al centro di
un menù appetitoso, dall’antipasto al dolce: dalla versione
«taragna» all’integrale con
Goulash, fino alla dolce frolla
al profumo di cannella.
La degustazione comincerà
alle 20. Prenotazione obbligatoria telefonando al numero
030.9128096. //

Dai «Progetti del cuore» arriva un nuovo mezzo per La Sorgente: un Fiat Doblò che ora è
a disposizione del centro diurno per disabili di Ponte San
Marco. Un segno tangibile
non solo di sensibilità ma anche della solidarietà che anima il cuore di molte realtà del
territorio di Calcinato, sempre
pronte a risposndere all’appello di chi ha bisogno.
Il progetto ha previsto il coinvolgimento delle aziende del
territorio, grazie alle quali la cooperativa, e di conseguenza la
comunità, potrò usufruire del
mezzo gratuitamente, per una
durata di quattro anni: il servizio sarà garantito e gestito in
maniera integrale, dall’allesti/

Calcinato

Centro diurno. In dono un’auto

Una serata per innalzare
un’ode alla polenta De.Co.

I requisiti richiesti sono molto
precisi. Gli uomini non devono portare basette troppo lunghe, visto che in quel periodo
storico si portavano alte e molto corte. Per le donne vietati i
tagli di capelli troppo corti e tinte troppo moderne.
Sono le richieste avanzate
dalla produzione del film per il
cinema «Il cattivo poeta», prodotto da Acient Film per la regia di Gianluca Jodice, che nei
prossimi giorni farà due casting a Gardone Riviera, con la
collaborazione logistica del Co-

Luci arancio sul Castello
contro la violenza di genere
Desenzano
Perché il mastio del castello
in questi giorni è arancione? Il
Comune ha aderito all’iniziativa promossa da UN Women-Comitato Nazionale Italia, nell’ambito della campagna «Orange the world -UNiTE
to end violence against wo/

Illuminato. Il mastio con le luci

mune. Si cercano oltre 200
comparse residenti in zona,
ma anche figure speciali con
capacità attoriali. Le comparse
selezionate saranno regolarmente retribuite con assunzione e busta paga di 87 euro lordi
al giorno. Le selezioni si svolgeranno nella sede dell’associazione La Rata, in via Cipani a
Fasano, nelle giornate di lunedì 10 e giovedì 13 dicembre dalle 15 alle 19. Il casting sarà curato da Diego Somigliana incollaborazione con il Comune.
Chi volesse partecipare ai casting dovrà presentarsi con
una fotocopia della carta
d’identità e del codice fiscale/
tessera sanitaria. Le riprese sono programmate tra gennaio e
febbraio, a Gardone Riviera e
in zone limitrofe, con alcune
sequenze girate anche a Brescia. I requisiti: gli uomini devono avere età compresa tra i 18 e
i 75 anni; altezza tra 1.60 e 1.85
m e taglia tra la 46 e la 52 (condizione necessaria per poter indossare i costumi d’epoca forniti dalla produzione); i capelli
devono essere piuttosto lunghi, oppure corti e sfumati di lato e dietro, lunghi sopra. E ancora: sono accettati baffi e pizzetto, ma serve la disponibilità
a farseli regolare, così come
per le basette. Vietatissime le
sopracciglia ritoccate. Le donne dovranno avere età tra i 18 e
i 75 anni; altezza tra 1.60 e 1.75
m; taglia tra la 38 e la 46, capelli
lunghi. Scartati coloro che hanno tatuaggi e piercing. //
SIMONE BOTTURA

mento per il trasporto disabili,
alla gestione delle spese, inclusa assicurazione.
«Per noi - spiega il responsabile alle relazione esterne della
Sorgente, Gabriele Biasin - è
molto importante poter disporre di un mezzo attrezzato per
accompagnare anziani e disabili. Colgo quindi l’occasione
per ringraziare tutte le attività
commerciali che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa».
Un’iniziativa peraltro sostenuta anche da Annalisa Minetti, che al lancio del progetto ne
aveva evidenziato ciò che per
lei ne rappresenta il valore aggiunto: «La vocazione di questa iniziativa è contribuire a risolvere il problema, sempre
più stringente per l’Amministrazione pubblica e per le associazioni di volontariato, della destinazione di fondi per
l’acquisto di mezzi». //

men and girls», contro la violenza di genere.
«Orange the World» è infatti
una
iniziativa
promossa
dall’Onu per sensibilizzare e
metteresotto i riflettori la tematica della violenza sulle donne.
Il castello è così stato illuminato di arancione dal 25 novembre e lo sarà fino al 10 dicembre: sedici giorni che collegano
idealmente la Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne (il 25 novembre appunto) e quella per i diritti umani,
che ricorre proprio il 10 dicembre. //

