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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

Desenzano

Manerba

Due cori in scena
a Sant’Angela Merici

Mercatini solidali
a Rivoltella

Taglio del nastro
per il presepe

Questa sera i cori Santa
Maria Maddalena e
Òmdèldòm si esibiranno
nella chiesa di Sant’Angela
Merici, alle Grezze.
Appuntamento alle 20.45.

Questo pomeriggio a
Rivoltella ci sono i
«Mercatini della
solidarietà» delle scuole. Le
bancarelle saranno in via
Di Vittorio dalle 14.30.

Si inaugura questo
pomeriggio il presepe
meccanico allestito nella
chiesa di San Giovanni. Il
taglio del nastro sarà alle
ore 14.

Il maxi depuratore
del Garda incassa
un altro no:
«È da ripensare»

Sala gremita. Il tema del depuratore è tra i più sentiti dalla popolazione

Nuovo appello lanciato
nel corso di un affollato
incontro pubblico
promosso dal comitato Gaia
Gavardo
Enrico Giustacchini

Maxidepuratore del Garda, un progetto da ripensare.
Tutti insieme, con la massi/

ma trasparenza. L’appello è
stato lanciato l’altra sera a
Gavardo, nel corso di un affollato incontro pubblico
svoltosi nell’auditorium Cecilia Zane e moderato da
Ubaldo Vallini.
Il nodo reflui. L’ipotesi di convogliare nel Chiese - in parte
a Gavardo o Muscoline, in

Sirmione, con i bimbi. In scena sabato alle 15.30 al
Palazzo dei Congressi il musical delle scuole elementari «La
grammatica è una canzone dolce». Ingresso libero.

Calcinato, festa. Oggi all’oratorio di Ponte San Marco si
festeggiano i quarant’anni dell’asilo nido comunale.
Appuntamento alle 16.

Calcinato, open day. Oggi è in programma l’open day
alla scuola dell’infanzia Mazzoleni di Calcinatello: porte
aperte dalle 10.

«L’eventuale scelta di Gavardo, scelta che passerebbe
necessariamente per l’ampliamento del depuratore locale in via di realizzazione ha ribadito Filippo Grumi,
portavoce di Gaia, il comitato ambientalista promotore
della serata - risulta illogica,
dato che l’area in questione è
troppo ridotta per ospitare
un impianto quattro volte
maggiore rispetto a quello oggi previsto».
La replica. «Sono comprensi-

bili le vostre proteste - ha riconosciuto dal canto suo
Giovanni Peretti, presidente di Ast Garda Ambiente purché non si dimentichi
che il depuratore attuale,
quello di Peschiera, è ormai
obsoleto, e il rischio di guasti, anche gravi, è elevato.
Che cosa accadrebbe - si è
chiesto - se si rompesse un
tratto della condotta sublacuale, magari a duecento
metri di profondità? Il problema va risolto, e in fretta».
«Nulla, in realtà, vieterebbe di risolverlo prendendo in
considerazione
l’opzione
scarico a lago - ha replicato
Dino Alberti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle -. Un’opzione scartata per
ragioni non tecniche, ma politiche. E perché non pensare
a quattro-cinque depuratori
più piccoli? Gli studi predisposti dall’Università di Brescia partono tutti da ipotesi
limitate e obbligate, a mio avviso superabili».

parte a Montichiari - i reflui
in arrivo dal Benaco non è Il tavolo. Un passaggio fondaproprio piaciuta ai residenti mentale sarà a questo punto
nei Comuni dell’asta fluvia- il tavolo di concertazione,
le. «Ipotesi assurpromosso dalla Reda - ha dichiara- Duro il sindaco
gione a metà gento il primo citta- di Muscoline:
naio, e al quale sadino di Muscoli- «Da Roè a Visano ranno invitate istine Davide Comatuzioni e associatutti i primi
glio -. Da Roè a
zioni locali.
Visano tutti i sin- cittadini hanno
«Si tratta di una
daci
hanno espresso la loro
preziosa opportuespresso la loro contrarietà»
nità di dialogo - è
contrarietà. Non
stato il commenè possibile che si vogliano to dell’altro consigliere redeturpare irrimediabilmen- gionale presente, il leghista
te le nostre colline, né che il Floriano Massardi -. Un’ocChiese, già in sofferenza per casione da cogliere, non per
tanti motivi, si trasformi in dire aprioristicamente dei
ricettacolo degli scarichi di "no", bensì per poter spiegaun bacino di 130mila perso- re, in modo costruttivo, le
ne».
proprie ragioni». //

«Il Risveglio» debutta
con la nuova commedia
Vobarno
La compagnia teatrale «Il Risveglio» di Vobarno propone
nell’ambito della stagione teatrale vobarnese, una nuova
brillante e divertente commedia in due atti, scritta e sceneggiata da Foscolo Staffoni, intitolata «L’è naa zó de co!». Succede così ogni anno e ancor
echeggia in moltissimi teatri
dellaprovincia bresciana l’indiscusso successo di «Embruiù,
ma simpàtic!». Il debutto sarà
/
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stasera alle 20.30, rigorosamente nel piccolo teatro comunale
di Vobarno.
Questa per sommi capi la trama dell’intricata ed avvincente vicenda. La giovane moglie
di un ricco avvocato tiene il
broncio al proprio marito perché non vuole accontentare alcuni suoi desideri e quindi lo
tratta come un perfetto sconosciuto. Da quel momento la vita dei coniugi è sconvolta: Remo, il medico psichiatra, convinto che Luisa abbia subito
un trauma, la asseconda per
cercare di guarirla, mentre il

Zero Zero Riccio
ha incontrato
i suoi piccoli fan

L’incontro. La mascotte della Protezione civile con i bambini delle elementari

Desenzano
Tanti abbracci per RikyRich,
la mascotte della Protezione Civile che ha fatto vista ai bambini della scuola primaria di Rivoltella. La visita di RikyRich,
detto Zero Zero Riccio, è stata
l’occasione per premiare i due
bambini che nei giorni scorsi
hanno dato il nome alla mascotte vincendo un concorso
organizzato dalla Prociv.
I due piccoli premiati, Gabriel Perro della quinta A ed
Elia Pedercini della quinta B,
/

hanno ricevuto in dono un cappellino, una tazza e uno zainetto con il logo della Protezione
civile. A tutte le quattro classi
partecipanti al concorso, poi, è
stata consegnata una targa ricordo per premiare l’impegno
che hanno dimostrato.
Il presidente del gruppo desenzanese di Prociv, Luca Trincia, ha annunciato che la mascotte è pronta per la sua prima missione: il 6 gennaio fungerà da Befana e farà visita ai
bambini ricoverati nel reparto
di Pediatria dell’ospedale di
Desenzano per portare loro
tanti giocattoli. //

Se il brindisi per Natale
è all’insegna della lettura
Roè Volciano
Un «Brindisi per Natale»
all’insegna della lettura. È quello che propongono l’assessorato alla cultura e la biblioteca comunale di Roè Volciano nella
giornata di domani.
L’appuntamento è all’auditorium di via Verdi alle 17.30.
Nell’occasione verranno illustrati eventi e iniziative in cantiere nei prossimi mesi, a cominciare da una serie di incon/

tri con l’autore che prenderà il
via a gennaio.
Per ciascuno degli scrittori,
l’attrice Francesca Garioni leggerà un brano dell’opera che
verrà presentata durante la rassegna.
Il reading sarà accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo da Aligi Colombi.
Sempre nella giornata di domani sarà inoltre possibile
iscriversi al corso di lettura interpretata promosso dalla biblioteca e curato ancora da
Francesca Garioni. // E. GIU.

Vetrine in competizione
per eleganza e originalità
Bedizzole
Comune e Pro Loco premiano lo spirito natalizio: quest’anno le vetrine finiscono in competizione.
Il concorso si chiama «Natale in vetrina» e il titolo la dice
tutta: l’assessorato comunale
alle Attività produttive, con la
Pro Loco, intendono premiare
le migliori vetrine natalizie,
predisposte dalle attività commerciali e dagli esercizi pubblici del paese.
/

Sul palco. Alcuni attori della compagnia in una precedente rappresentazione

marito Paolo, geloso, vuole riprendereil suo posto di consorte e teme che il dottore possa
approfittare della situazione.
Diana Nolli, Roberto Tiboni,
Serena Carmignani, Camilla
Brida, Simone Pellegrini, Ro-

berto Maggi, Antonella Bonizzoli e Francesco Carmignani
sono gli attori che daranno vita
ai diversi personaggi, sotto la
regia di Foscolo Staffoni e la direzione di scena di Ornella Almici. // VAL.

A decretare i vincitori sarà
non solo una giuria qualificata, ma anche la cittadinanza,
che potrà esprimere la propria
preferenza sui moduli a disposizione nei negozi aderenti fino al 27 dicembre.
Quattro i premi che saranno
assegnati: creatività e qualità
artistica, originalità, eleganza
e premio del pubblico.
La cerimonia di premiazione è in programma la sera del 5
gennaio, alle 20.45, al teatro
Don Gorini, in occasione del
tradizionale concerto di inizio
anno. //

