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GARDA E VALSABBIA
Villanuova sul Clisi

Paitone

Salò

«Dal Futurismo
all’Action painting»

Lettura scenica
con Barbara Mino

Caterina de’ Medici,
storia e leggenda

Domani, giovedì 24
gennaio, alle 20.30, nella
Sala consiliare, conferenza
di Dario Bellini su «Dal
Futurismo all’Action
painting».

Domani, giovedì 24
gennaio, alle 20.30, nella
Sala polivalente della
cultura, «Voi che vivete
sicuri», lettura scenica di e
con Barbara Mino.

Domani alle 15 al centro
sociale Marco Zanini parla
di «Caterina de’ Medici,
un’italiana sul trono di
Francia: storia e leggenda
della Regina Nera».

8o1ZGMEFxRolHUHXhiAQE2M0B4/t0vuQlmiWq50vUac=

Nuvolento, sostegno. Da oggi è attivo in municipio il
Club alcologico territoriale. Gli incontri si terranno tutti i
mercoledì dalle 20 alle 22. Info al 339.6395885.

Roè Volciano, corso. Oggi alle 18, in biblioteca, incontro
di presentazione del corso di lettura interpretata in
programma a febbraio.

Toscolano Maderno, film. Giornata della Memoria:
oggi alle 20.45 nell’auditorium delle medie proiezione de «La
signora dello zoo di Varsavia». Ingresso libero.

Una «cura di bellezza» per i torrenti
Lavori al via per risolvere
32 punti critici individuati
grazie al monitoraggio
della Protezione civile
Gavardo
Enrico Giustacchini

I torrenti «si fanno belli». Al
via nei prossimi giorni il progetto di manutenzione dei
corsi d’acqua compresi nel reticolo gavardese. Un intervento che riguarderà trentadue
punti critici individuati sull’intero territorio comunale.
Il progetto parte da uno
screening eseguito nel 2015
dai volontari del Gruppo di
protezione civile. Dall’esame
/

era emerso che numerosi torrenti abbisognavano di una
pulizia dell’alveo, per la presenza di rovi, sterpaglie e, in
alcuni casi, di alberi di medio
fusto. Una situazione che, nel
caso di forti precipitazioni,
avrebbe potuto determinare
allagamenti e danni.
«Abbiamo quindi deciso di
predisporre un piano puntuale che interessasse tutti i corsi
d’acqua del reticolo idrico minore, in prossimità dei centri
abitati - spiega il commissario
prefettizio Anna Pavone. - Sono state prese in considerazione le confluenze dei torrenti
con strade, aree di sosta e proprietà private. Lì si interverrà

con operazioni di pulizia straordinaria, sia avvalendosi di
mezzi meccanici che, laddove necessario, con il taglio e il
carico effettuati a mano dagli
addetti».
L’intervento. Trentadue, co-

me si diceva, i punti individuati, anche in questo caso grazie
a un monitoraggio realizzato
dal Gruppo di protezione civile comunale. Il progetto è stato finanziato con i proventi derivati dal pagamento, da parte
di Unareti, dei canoni per gli
attraversamenti del reticolo
sul territorio gavardese: considerando il pregresso, si arriva
a oltre novantamila euro. Il
tutto reso possibile dalla convenzione tra Comune eUnareti, siglata nei mesi scorsi.
«Un accordo - sottolinea Anna Pavone - che, oltre a disciplinare le modalità di corresponsione del canone, garantisce la definizione di una disciplina complessiva della gestione amministrativa, con
vantaggi reciproci». //

Pronto per andare «sotto i ferri». Il canale cementizio lungo l’argine del torrente Gombra

Interventi urgenti. Uno scorcio dell’alveo del rio dei Cugni

