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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

Nuvolento

Alberto Donatelli
interpreta Cechov

Domani benedizione
degli animali alla pieve

Questa sera a villa Brunati
Alberto Donatelli interpreta
Anton Cechov, «I danni del
tabacco» e «Il canto del
cigno». Appuntamento alle
20.45.

Domani alle 16, alla pieve di
Santa Stefania, in occasione
della festa di Sant’Antonio
abate si svolge la
tradizionale benedizione
degli animali.

In Piazza con Noi
dentro la fiera
che non teme
nessuna stagione

Salò, riapertura. Riapre via San Bernardino, chiusa a
fine dicembre dopo l’incendio di una palazzina, ma solo per
mezzi non più alti di 2,40 metri e non più larghi di 2,50.

Salò, giochi. Per il ciclo «Benessere bimbo», oggi alle 10 in
biblioteca è in programma «Giochi con me? Attività con il
neonato nel primo anno di vita». Ingresso libero.

Moniga, happy hour. Happy Language Hour: oggi al
Caffè Piazzetta ci si ritrova per fare quattro chiacchiere in
lingua straniera. Si comincia alle 18.

ca alle 20.30 su Teletutto) il
mondo fieristico ed extrafieristico, l’economia e la cultura
di Lonato, ascoltando la voce
di chi vive qui, di chi testimonia la forza e la bellezza di stare in un ambiente e dentro un
paesaggiotra i più affascinanti
della nostra terra.
In vetrina. Davicinoedalonta-

no si sono mossi gli animali,
avanzano i cani di ogni razza e
sentono la benedizione della
tradizione.
Scruteremo,
nell’angolo dedicato all’eccellenza, il telero di Andrea Celesti posto nella grande sala del
palazzo municipale, quell’ex
voto per aver passato la grande peste cantata dal Manzoni:
1630, lombardi in ginocchio,
occhi al cielo, pietà per
un’umanità moribonda. Sotto, bancarelle, musica della
banda musicale eccelsa, viavai dalle prime ore del mattino, buoi grossi come elefanti
al rallentatore. L’os de stomèch, ormai, è una celebrità,
buono a buon mercato. La fiera è lunga e In Piazza con Noi
non ne perde di vista un metro: dalle macchine agricole,
laggiù a ovest, verso la città e
dentro il cuore di contrade di
stile veneziano, svirgolate come canali, protettive dell’aria
che si incrocia, beffarda, a raccogliere il vento delle colline e
i capricci del Benaco. Il profumo di Lonato, una volta visitata la Fondazione Ugo da CoIn diretta. Andrea Lombardi e Clara Camplani condurranno la trasmissione ai microfoni di Teletutto
moerisaliti allaRocca,èmediterraneo,perquesto climache
La fiera regionale agricola, perprimo anticipa unaprimaartigianale e commerciale di vera lontana, con il pericolo di
Lonato apre i battenti venerdi, un precipizio da neve dell’85.
nel mese pieno di gennaio, la
Non sarà così, ma al mosessantunesimavoltaeribadi- mentoincuiscriviamo,l’inversce il coraggio dei promotori: no non è ancora riuscito a sela fiera si fa, non imdersisullasuaseporta se sia gennaio Fra il municipio
dia. Sarà quel
o agosto, imperi il e le bancarelle
che sarà, In Piazfreddo o la calura. Clara Camplani e
za con Noi, anLa fiera è la forza di
checonLonatoriAndrea Lombardi
colline verso la città, sopra la ricominciare,
di
c o n f e r m a
raccontano
Rocca
magnifica
e
sotto
il
Garguardare
avanti.
un’amicizia e un
Lonato
da azzurro e verde.
Per il resto ci pensa i protagonisti
reciproco mutuo
IsindacidiLonatochesisuc- Sant’Antonio, san- dell’evento
soccorso per chi
Tonino Zana
cedono, oggi il sindaco Rober- to prediletto in agrivuole mostrare
toTardani, conoscono ilposto coltura,taumaturgo,immaco- la bellezza e la fatica e chi inin cui si difende la corona di lato nelle cento cascine, nelle tende rappresentarla. In PiazLonato, regina delle fiere bre- santelle delle contrade. Clara za con Noi cammina verso il
/ Domenica In Piazza con
sciane. I sindaci si tramanda- Camplani e Andrea Lombardi compleanno dei cinque anni
Noi ritorna nella piazza di Lo- no il segreto, i lonatesi, tutti i con una squadra magnifica e allora significa che si fa quel
nato, tra palazzo municipale e bresciani, conoscono la ragio- presenteranno domenica dal- che si deve e piace. Manna, di
le 11 alle 12.30 in diretta (repli- questi tempi. //
Basilica, dietro la strada delle ne dell’insegna.

I riflettori di Teletutto
si accendono domenica
sulla grande kermesse
dedicata all’agricoltura

Il presepe fa 30mila:
record ad un passo
Manerba
Ilrecordèaunpassodall’esserebattuto:quandomancanoancora sei giorni di apertura, da
quial27gennaio,ilpresepemeccanico sfiora i trentamila visitatori.Erestanoancoraduedomeniche di fuoco.
«Di fuoco» perché la domenicaèpertradizioneilgiornoclou:
solo in quella appena trascorsa,
ben 1.300 persone si sono messe in coda per visitare l’opera
d’arte allestita dal gruppo di vo/

8o1ZGMEFxRrVuMvSHSs90PY5Cs6eFtTm63/YW/Al/wQ=

In coda. La fila di domenica

lontariato Amici di San Bernardo nella chiesa di San Giuseppe.
E di domeniche, da oggi al 27
gennaio che sarà l’ultimo giornodiaperturadelpresepe,cene
sono ancora due, il 20 e, appunto,il27.Siricordacheladomenica il presepe è aperto mattina e
pomeriggio, dalle 9.30 a mezzogiorno edalle14alle 18.È aperto
anche il sabato, ma solo dalle 14
alle 18. Novità di quest’anno,
l’apertura straordinaria del giovedì: il 17 e il 24 gennaio lo si potràvisitaredalle14alle18.Intutto, dunque, mancano ancora
seigiorni,poiilpresepedaràl’arrivederci ai suoi innumerevoli
estimatori.
Estimatorichearrivanodatutto il circondario, ma anche da
fuoriprovinciaeconviaggiorganizzati al solo scopo di visitare il

Protezione civile:
tredici nuove leve
nel Corpo Cadetti

presepemeccanico:un’attrazione non da poco, dunque, con i
conseguenti risvolti positivi ancheinterminituristiciinunastagione, quella invernale, che certamente non può raggiungere i
numeridell’estate.L’avevaaffermato anche il sindaco Isidoro
Bertininelgiorno dell’inaugurazione:«Èunostraordinariovolano turistico per il nostro paese:
riuscire a portare a Manerba,
d’inverno, trentamila persone
nonèunaspettodasottovalutare».E anchequest’annoilpresepenonstadeludendoleaspettative. Da Vittorio Turina, presidentedegli Amicidi SanBernardo, arriva infine il dato curioso:
fuori dalla chiesetta, dal giorno
dell’apertura, sono stati consumati oltre 9.500 bicchieri di vin
brulè e tè caldo. // A. S.

Insieme. Il Corpo Cadetti della Protezione civile al completo

Desenzano
I volontari di Protezione civile di domani sono sui banchi: è
ufficialmentenato di Corpo Cadetti dell’Associazione volontari Protezione civile basso Garda.
Sabato, infatti, si è svolto il
primo incontro del percorso di
formazione e impegno che
coinvolge ragazze e ragazzi tra
13 e 17 anni: tredici giovani che
hanno avuto voglia di mettersi
in gioco. A dar loro il benvenuto il presidente della Protezione civile di Desenzano, Luca
/

Trincia, ma anche il vice Cristian Dei Tos e, ovviamente, il
responsabile del neonato Corpo Cadetti, Luca Brunelli, con
gli istruttori. Presenti anche gli
assessori Pietro Avanzi e Giovanni Maiolo.
Cosa faranno i ragazzi? Tra i
temi che si accingono ad affrontare topografia e cartografia, primo soccorso, logistica,
trasmissioni e comunicazioni
radio, sopravvivenza: si incontreranno ogni quindici giorni,
ma in programma ci sono anche due escursioni con pernottamento e alcune intere giornate. C’è ancora qualche posto disponibile: 331.3147824. //

Lega, Floriano Massardi
nominato commissario
Gavardo
È il consigliere regionale Floriano Massardi il commissario
della Lega di Gavardo. Lo ha nominato il segretario provinciale Alberto Bertagna.
I leghisti gavardesi erano privi di una guida dopo le dimissioni dal direttivo dell’ex vicesindaco Sergio Bertoloni e
dell’ex assessore Angela Elisa
Maioli, dimissioni che avevano determinato la decadenza
del direttivo stesso.
/

Una decisione, quella a cui
erano giunti Bertoloni e Maioli, motivata dal disaccordo con
il segretario di sezione, Giancarlo Persavalli, relativamente
alle posizioni espresse attorno
alle recenti vicende che hanno
interessato la casa di riposo di
Gavardo.
Tra i primi atti che assumerà
il commissario Massardi, la
convocazione dell’assemblea
degli iscritti per fare il punto
sulla situazione politica locale,
anche alla luce delle oramai
prossime elezioni amministrative. // E.GIU.

