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GARDA E VALSABBIA
Sirmione

Corso d’inglese per
operatori turistici
Al via oggi pomeriggio il
corso di lingua inglese
riservato agli operatori
turistici e promosso
dall’associazione B&B con il
patrocinio del Comune.

Dodici gli incontri in
programma, il martedì e il
giovedì dalle 15 alle 17 in
biblioteca, per imparare ad
accogliere i clienti stranieri e
dare loro informazioni su
territorio, eventi, tipicità,
servizi, offerte culturali e
costi. Per info e iscrizioni
320.7858953,
info@sirmionebb.it.

Toscolano Maderno, in biblioteca. Oggi alle 16.30,

Desenzano

per il ciclo «Tante storie in biblioteca», letture animate per
bambini della scuola primaria, dai 6 ai 10 anni.

Torna il mercato
sul lungolago

Moniga, lingue. Allenare le lingue, chiacchierando

Oggi torna il consueto
appuntamento con il
mercato sul lungolago: dalle
8 alle 13 sarà possibile
acquistare prodotti di ogni
genere.

davanti a un drink: stasera al Recyclage Café di via Pergola
si ritrova il Poliglot Club. Appuntamento alle 20.30.

Pozzolengo, Pro loco. Stasera si riunisce la Pro loco
per fare il punto sulle attività passate e future. L’assemblea,
che si svolgerà in sede, comincerà alle 20.30.

Alla Spiaggia d’oro
sarà un’altra estate
senza il ristorante
Il contratto per la gestione
sarà firmato a giorni
ma i tempi tecnici e i lavori
ne prolungano il fermo
Desenzano
Alice Scalfi

Dietro le sbarre. Oltre la recinzione metallica l’ex ristorante
Una lunga vicenda. L’ex risto-

rante è chiuso da molti anni:
il primo bando d’affitto è stato pubblicato nel 2014 e, in
questi cinque anni, se ne sono succeduti altri sei. Nel
mezzo, anche un’occupazione dello stabile da parte dello
stesso Collettivo Gardesano
Autonomo durata quarantadue giorni per rivendicare la
necessità «di uno spazio sociale e culturale aperto a tutti».
Le proteste. Rivendicazione
che gli attivisti non hanno
tutt’oggi abbandonato: «La
giunta ha di fatto tradito il pro-

prio programma elettorale:
era lo stesso Guido Malinverno, oggi sindaco, a pensare
perla Spiaggia d’oro una finalità sociale. Oggi la Spiaggia
d’oro è finita ad un privato.
Ma a Desenzano ci sono altri
spazi che si presterebbero allo
scopo: le ex scuole di San Martino, per esempio, che però
l’amministrazione comunale
ha in più occasioni dichiarato
di voler forse ripensare come
casa delle associazioni, ossia
di pochi, e non per tutti. Comunque, solo dichiarazioni:
nessun atto concreto. E il bisogno di avere uno spazio sociale resta inascoltato». //

«Parlare dal cuore», corso
alla scuola montessoriana
Gavardo
«Parlare e ascoltare dal cuore». Ovvero, come imparare a
vivere relazioni sane grazie alle
proprie emozioni.
Prende il via giovedì 31 gennaio a Gavardo un’interessante iniziativa promossa dalla
scuola montessoriana «Il Sassolino». Si tratta di una serie di
dieci incontri guidati da Miriam Brichetti e Luisita Fattori,
esperte in comunicazione empatica, e ospitati nell’audito/
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rium della fondazione Intro, in
via Bagozzi 14/f.
Si comincia, come detto, giovedì, con la serata di presentazione: l’appuntamento è alle
20.30. Il corso si terrà invece
dal 15 febbraio al 17 maggio,
ogni venerdì sera dalle 18.30 alle 21.
Questi i temi trattati: «Diventare più amici di noi stessi e più
connessi con gli altri»; «Giocare a stare nei conflitti con coraggio»; «Sperimentare ciò che favorisce la connessione nella comunicazione»; «Ricevere e dare empatia»; «Come usare la

Tremosine
La sostituzione degli
impianti senza oneri
per il Comune che
risparmierà sui costi
Risparmio, funzionalità, efficienza. Li persegue il Comune
di Tremosine tramite un’operazione
sull’illuminazione
pubblica. Dal 1 gennaio la gestione dell’impianto è affidata
ad Engie, azienda energetica
francese, che entro giugno
provvederà a dotare tutti i lampioni di lampade a led, conseguendo un consistente risparmio energetico rispetto al consumo attuale.
Non solo: l’intervento prevede entro la fine del 2019 anche
la sostituzione degli impianti
ammalorati e l’estensione della
rete di illuminazione in due tratti importanti: quello tra Pregasio e Cadignano e quello tra Voltino e la località Campi. La manutenzione degli impianti rimarrà a carico della azienda
per i prossimi 15 anni. «L’aspetto più interessante di questa
operazione - dicono in municipio - è che non solo il Comune
non spenderà soldi per ottene/

cile per la società riuscire ad
aprire il ristorante.

I ritardi. A luglio l’obiettivo
era aprire a primavera di
quest’anno: «Marzo, aprile
2019», aveva a suo tempo detto l’assessore Avanzi. Come
/ Ancora un’altra estate a sermai, dunque, si è andati così
rande abbassate per l’ex risto- per le lunghe? Se lo chiede anrante alla Spiaggia d’oro: le che il Collettivo Gardesano
probabilità che i lavori inizi- Autonomo, che all’amminino e vengano ultimati entro strazione chiede «trasparenla bella stagione sono a que- za: fateci sapere cosa sta sucsto punto remote. Ma qualco- cedendo. È incredibile che su
sa si muove e la conferma arri- un tema così delicato quale
va dall’assessore al Bilancio, quello dell’ex ristorante SpiagPietro Avanzi: «Firmeremo il gia d’oro ci sia silenzio. Non
vogliamo l’ennesicontratto entro
una settimana, La società Gandal ma rassicurazione,
ma che ci venga
dieci giorni». A avrà 120 giorni
spiegato cosa è anquel punto la so- per presentare
dato storto in quecietà
Gandal, alla Giunta
sti mesi».
che a luglio 2018
Ci pensa Avanzi:
si era accaparra- comunale
«Il Comune ha chieta la locazione il progetto di
sto le massime gadell’immobile ristrutturazione
ranzie possibili dal
comunale, avrà
120 giorni di tempo per pre- punto di vista assicurativo e ci
sentare il progetto esecutivo sono state lungaggini per ottedi ristrutturazione alla Giun- nerle. Ma tutto è ormai risolto
ta, che dovrà approvarlo ai fi- e tra una decina di giorni firni del rilascio del titolo auto- meremo i contratti. Non sono
rizzativo da parte dell’ufficio un tecnico e non so dire se enTecnico comunale. Non ser- tro l’estate la struttura potrà
ve essere del settore per com- essere aperta. Forse a questo
prendere che, da qui a giu- punto no, ma potrebbero già
gno, sarà estremamente diffi- essere cominciati i lavori».

Entro giugno
tutto il paese
avrà le luci led

In famiglia. Le relazioni migliori nascono fra le mura domestiche

rabbia in modo costruttivo».
E ancora: «Trasformare il
senso di colpa in vitalità»; «Affinare la capacità di ascolto di
noi stessi e dell’altro»; «Trasformare le immagini che ci impediscono di connetterci con gli

altri»; «Conoscere le nostre voci interiori per tradurle in modo costruttivo»; «Trasformare
il linguaggio abituale in linguaggio empatico». Per informazioni e iscrizioni, scrivere a:
luisita124@gmail.com. // E.GIU.

re questi miglioramenti, ma addirittura ne risparmierà. Finora, infatti, l’illuminazione pubblica costava annualmente circa 106mila euro, a cui si aggiungono circa 15mila euro per manutenzioni. Attraverso questa
operazione Engie si fa carico
delle opere previste e della gestione dell’impianto e in cambio il Comune si impegna a pagare 95mila euro annui». Grazie
al risparmio energetico dovuto
alle nuove luci a led, l’azienda
avrà quindi un margine di profitto che in parte reinvestirà in
miglioramento della rete e in
manutenzione. «Ciò significa spiega l’Amministrazione del
sindaco Battista Girardi - che
per 15 anni continueremo a pagare annualmente 95mila euro
per l’illuminazione e ne risparmieremopiù di 15mila di manutenzione, ottenendo allo stesso
tempo un impianto di illuminazione completamente rinnovato. Il risparmio per le casse del
Comune si aggira quindi attorno ai 27mila euro l’anno». Al termine del contratto, l’impianto
tornerà in gestione al Comune.
L’operazione è attuata nell’ambito di un progetto promosso
da un’aggregazione di21 Comuni, che vede la partecipazione
di un altro centro gardesano,
Puegnago. //

Guasto alla centrale elettrica:
giornata di black out a Villa
Gargnano
/ Sembrava d’essere tornati
nell’800 ieri mattina a Villa di
Gargnano. Un guasto alla centrale elettrica adiacente al convento francescano di San Tomaso,
ha tolto la corrente dalle 4 del
mattino sino alle 13. 30, quando
i tecnici di Unareti, hanno colle-

gato
un’apparecchiatura
d’emergenza alla cabina, dato
che uno scomparto da 15mila
voltera collassato. Case senza luce e riscaldamento, da Villa
all’ingresso del paese. Decine di
abitazioni al freddo, niente acqua calda. In molti hanno acceso il camino e le candele. Ma in
serata è tornato il buio e il freddo
nelle case. Nei prossimi giorni lo
scomparto verrà sostituito. //

