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GARDA E VALSABBIA
Soiano

In Comune contributo
per ticket e utenze
In questi giorni è possibile
presentare domanda per
ottenere il contributo per i
ticket sanitari e le utenze
domestiche: gli ultra
sessantacinquenni residenti

8o1ZGMEFxRp856frhJz3qax0O9sDqcQ9+n/revV5rMA=

nell’Unione dei Comuni
della Valtenesi potranno
richiederlo in municipio, a
Soiano, oggi e domani, nel
corso della mattinata, dalle
8.30 alle 12.30, e dal 7 al 14
gennaio, sabato e domenica
esclusi, sempre dalle 8.30
alle 12.30. Per ogni
informazione: 0365.676101,
interno 5.

Desenzano, Cinelli. Cominciano da Piergiorgio Cinelli gli

Lonato

appuntamenti a villa Brunati: domani alle 17.30 presenterà il
suo nuovo libro «Quarantaquater gacc bresà».

Iscrizioni al corso
per aspiranti deejay

Manerba, concerto. Concerto itinerante per la banda

Dal 14 gennaio nuovo corso
«base» per aspiranti dj con
da Radio Noi Musica. Dieci
lezioni, età minima 16 anni.
Informazioni sulla pagina
Facebook della radio.

alla Befana: domenica dalle 14.30 alle 17.30 sarà tra le piazze
Aldo Moro e Garibaldi.

Moniga, commedia. Sabato l’oratorio ospita la
compagnia «El paes» di Muscoline, con la commedia
dialettale «Dam damét a mé». Su il sipario alle 20.45.

Istituto alberghiero,
in corso il trasloco
nel nuovo edificio
Gardone
Mentre gli studenti si godono le vacanze, l’istituto alberghiero Caterina de’ Medici trasloca. Al rientro a scuola, lunedì 7 gennaio, i 360 iscritti alla
storica scuola per la ristorazione e l’ospitalità alberghiera faranno lezione nel nuovo plesso, edificato dalla Provincia a
fianco dell’attuale, in località
Pernighe, con un investimento di 3,2 milioni.
/

Banchi «volanti». Trasloco in corso

Dopo un’attesa durata anni,
a causa di lungaggini burocratiche e ditte appaltatrici inadempienti, il nuovo edificio è dunque pronto ad accogliere le
classi, grazie anche all’intervento del Comune che in accordo con la Provincia ha deciso
di farsi carico delle ultime opere esterne (piazzale d’ingresso,
accessi, aree verdi, parcheggio). Nelle settimane scorse,
tra i 5 e il 7 dicembre, il dirigente scolastico Venceslao Boselli,
d’accordo con l’ufficio edilizia
scolastica della Provincia, aveva disposto il trasloco degli uffici; ora il trasferimento delle aule e dei laboratori linguistico e
di informatica. Restano per il
momento nella vecchia scuola
i laboratori di cucina e sala, così come il magazzino-dispensa, per i quali è previsto il trasferimento nell’estate 2019. //

Festa. Un momento dello spettacolo pirotecnico del 2017 sul castello scaligero

Fuochi d’artificio
sul castello:
nel 2018 visitatori
oltre quota 307mila
Domani lo spettacolo
pirotecnico. Turisti
in leggero calo rispetto
al 2017 dei record
Sirmione
Francesca Roman

Una parata luminosa di
trampolieri, musica per le vie
del centro storico e poi un
crescendo di fuochi d’artificio, che colorerà il cielo sopra la penisola sirmionese, fino a «incendiare» il castello
scaligero. Domani pomeriggio tornerà il tanto atteso
spettacolo pirotecnico che
un anno fa ha incantatocentinaia e centinaia di spettatori,
organizzato dal Consorzio albergatori e ristoratori in collaborazione con l’Associazione commercianti e con il Polo museale della Lombardia,
curato dall’associazione culturale Meid Eventi e da Parente Fireworks (show dalle
16.30, fuochi d’artificio alle
19).
/

Meta prediletta. Sarà un rega-

lo perresidenti e turisti, un sa-

solo il 2% circa in meno del
2017, un anno che sapevamo
essere irripetibile. Il dato è
straordinario, se si pensa che
abbiamo tenuto sempre
aperto, con orari prolungati
e anche nei giorni festivi, nonostante la riduzione del personale e i continui cantieri».
Gli ultimi, ancora in corso, riguardano irestauri del lato internooccidentale della darsena e il prospetto nord della
cinta muraria esterna. «Le impalcature non comprometteranno lo spettacolo di domani - assicura L’Occaso - e i lavori saranno completati entro il 30 marzo, data in cui è
in programma una giornata
internazionale di studi sul castello di Sirmione».

luto al nuovo anno appena
iniziato e anche un modo per
celebrare il famoso monumento sirmionese che, insieme alle Grotte di Catullo, anche nel 2018 è stato preso
d’assalto da migliaia di turisti. Bisognerà attendere ancora qualche giorno (quando il
Ministero dei beni culturali
rivelerà i dati nazionali) per
scoprire se i due siti statali sirmionesi rientreranno anco- Le Grotte. Anche per le Grotte di Catullo il
ra entrambi nella
2018è stato un antop 30 dei più visi- Secondo
no di conferme e
tati d’Italia, ma il dirigente
nel frattempo si Stefano L’Occaso restauri: il sito archeologico romapossono festegè stato un anno
no,con 268.320vigiare gli oltre
sitatori, ha perso
575mila ingressi straordinario,
solo un 5% rispetcomplessivi, «un tra lavori e calo
to agli ingressi del
risultato che ha del personale
2017.«Stiamo ultidel miracoloso»,
come afferma Stefano L’Oc- mando il restauro della grancaso, già direttore del Polo de cisterna - conclude L’Oclombardo e delegato fino alla caso - ed è iniziato il rifacinomina del nuovo dirigente, mento della pavimentazione
prevista entro la fine del me- di piazzale Orti Manara. I lavori saranno terminati entro
se di gennaio.
Pasqua, quando anche l’olio
I dati. «Nel 2018 - rivela L’Oc- dell’uliveto storico di Catullo
caso - il castello scaligero ha sarà pronto per essere messo
registrato 307.132 ingressi, in vendita». //

Rifiuti, differenziata oltre l’80%
«Bene, ma si può fare di più»
Pozzolengo
Pozzolengo sfonda il tetto
dell’80% e in dieci anni raddoppia la percentuale di raccolta
differenziata.
L’assessore
all’Ecologia Paolo Degani parla di «incremento esponenziale: si è passati dal 41,37% del
2008 all’attuale 80,2%, riferito
/

al settembre 2018, ultimo dato
disponibile». Soddisfazione,
dunque, ma non solo: «Fa riflettere - secondo Degani - il fatto
che rimane ancora una percentuale di indifferenziato ragguardevole: il 19,8% del totale
dei rifiuti raccolti riguarda questa componente. Un dato che
potrebbe scendere, semplicementeadottando una più mirata e attenta differenziazione.

Casa di riposo,
la revoca al Tar
il 16 gennaio

La sede. L’ingresso della Casa di riposo La Memoria

Gavardo
I giudici tratteranno
l’istanza cautelare
proposta da quattro
ex consiglieri
Si discuterà il 16 gennaio
l’istanza cautelare avanzata al
Tar da quattro dei cinque membri del consiglio di amministrazione della fondazione La Me/

moria di recente revocato dal
commissario prefettizio Anna
Pavone, alla guida del Comune
dopo le dimissioni del sindaco
Emanuele Vezzola.
Gli ex componenti del cda (il
presidente Massimo Zanella, e
con lui Maurizia Fossati, Daniele Gazzorelli e Sabrina Pasquali; non compare invece tra
i promotori del ricorso Aldo Micheli, a suo tempo designato
da Vezzola su indicazione delle minoranze) avevano non soltanto chiesto al tribunale l’an-

Cosa che da un lato porterebbe ad una riduzione dei costi di
gestione dell’intero servizio,
dall’altro ci consentirebbe di
rientrare a pieno titolo nei parametri normativi».
L’assessore si dice però molto fiducioso: «Sono certo che
analizzati i risultati conseguiti
in questi anni, con l’aiuto di tutti e un maggior senso diresponsabilità verso l’ambiente, riusciremo ad alzare ancora di
qualche punto la percentuale
di raccolta differenziata ed a ridurre la quota indifferenziata». // A. S.

nullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di
revoca e di quello successivo di
nomina di un nuovo consiglio,
ma pure che venisse accolta
l’istanza di misure cautelari
monocratiche, che avrebbero
consentito una procedura d’urgenza. Tale richiesta è stata però respinta dal Tar, che ha fissato la trattazione dell’istanza in
camera di consiglio, come si diceva, il 16 gennaio.
Intanto, è da registrare che
un’altra istanza di annullamento della nomina del nuovo cda
è stata fatta pervenire al commissario prefettizio da un gruppo di cittadini. Tra di essi, l’ex
consigliere comunale di area
vezzoliana Fulvio Zambelli e
Giancarlo Persavalli, il quale
aveva ricoperto la carica di segretario locale della Lega prima dello scioglimento del direttivo della sezione, sezione
ora in via di commissariamento.
Secondo i firmatari, le designazioni sarebbero avvenute
senza che fossero rispettati i
principi di trasparenza, non essendo stata data pubblicità alla decisione di affidare tali incarichi per almeno quindici giorni, come stabilito da una delibera consiliare. «Non si spiega
- osservano - l’urgenza di provvedere alla nomina, dato il termine breve per la presentazione delle candidature nel rispetto delle disposizioni». L’istanza è stata inoltrata anche al prefetto, al ministro degli interni,
all’Ats e all’Autorità anticorruzione. //
ENRICO GIUSTACCHINI

