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GARDA E VALSABBIA
Sirmione

Roè Volciano

Desenzano

«Artist’s mood»,
la mostra va avanti

«Il secondo figlio»
all’auditorium

«Lè naa zò de co...!»
in scena questa sera

Proroga fino al 24 marzo per
«Artist’s mood» a Palazzo
Callas. Sarà visitabile il
venerdì (16-19), mentre
sabato, domenica e festivi
anche dalle 10.30 alle 12.30.

Domani alle 17.30,
nell’auditorium comunale,
Lanfranco Schuhmann,
intervistato da Pietro
Mognetti, presenta il
romanzo «Il secondo figlio».

Al via la rassegna teatrale
dialettale del Comune: oggi
alle 21 al teatro S. Michele
va in scena la commedia
della compagnia Il Risveglio
«Lè naa zò de co...!».

Casa di riposo,
dopo la polemica
arriva lo stop
all’ampliamento
Sarebbe costato 11 milioni
La decisione è stata presa
dal nuovo cda: «Ci sono
aspetti da approfondire»

sulta agli atti alcun piano di
sostenibilità finanziaria».
Si può dunque ragionevolmente immaginare che una
decisione definitiva in proposito verrà demandata al futuro cda, di nomina del sindaco che i gavardesi sceglieranno a primavera.
Cambiamenti. Intanto, Borto-

La struttura. Uno scorcio della casa di riposo

Gavardo
Enrico Giustacchini

Stop all’ampliamento della casa di riposo. Il rinvio
dell’opera
era
peraltro
nell’aria, dopo le polemiche
che nei mesi scorsi avevano
accompagnato la presentazione del progetto e dopo
che il commissario prefettizio, Anna Pavone, aveva deciso di revocare il cda in carica
della fondazione La Memo/

ria per insediarne uno completamente rinnovato.
Sostenibilità. Ed è stato proprio il nuovo consiglio, presieduto da Michele Bortolotti, a mettere in stand by l’ampliamento. «Lo abbiamo fatto - spiegano gli attuali amministratori - a seguito di un attento esame della documentazione. Riteniamo indispensabile che si approfondiscano sia gli aspetti tecnici sia
quelli economici e sociali, vista la complessità e l’onerosità dell’intervento ipotizzato,
del valore di circa 11 milioni
di euro, e per il quale non ri-

lotti e la sua squadra (composta dal vice Gianbattista Tonni, da Gabriele Avanzi, Alfredo Bonomi e Ilario Romano)
hanno assunto, in questo primo mese di attività, altre significative decisioni. A cominciare dalla delibera di voltura del servizio di assistenza
domiciliare, che risultava in
capo al consorzio Rsa, società costituita nel 2015 con altre case di riposo della zona e
il cui amministratore unico
era l’ex presidente della fondazione La Memoria, Massimo Zanella.
«Dopo il ritiro, nel 2017, degli altri soci, la nostra fondazione era rimasta ormai l’ultimo componente del consorzio - ricordano i consiglieri
del nuovo cda -. Abbiamo
pertanto formalizzato l’atto
di voltura, pianificando anche la messa in liquidazione
della società, non più rispondente alle finalità iniziali».
E ancora, gli attuali membri del consiglio di amministrazione hanno predisposto una radicale revisione
dell’organizzazione sanitaria della struttura. Aria nuova pure nella gestione delle
risorse finanziarie, attraverso il ricorso a tipologie di investimenti che garantiscano
in avvenire, in modo vincolante, il mantenimento del
capitale. //

Lago di Garda
Il Garda guarda ad Est.In particolare al pubblico della Repubblica Ceca e della Slovacchia. Il Consorzio Garda Lombardia ha infatti monopolizzato il numero di gennaio della
storica rivista Zeme Sveta, il
più importante magazine in
/
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lingua ceca dedicato ai viaggi.
Sull’edizione in edicola in questi giorni troviamo 72 pagine
dedicate al Garda, di cui 34 ricche di contenuti riguardanti la
sponda bresciana e 12 dedicate a Brescia. «Questa pubblicazione - spiega il presidente del
Consorzio, Franco Cerini - è la
ciliegina sulla torta di un intenso lavoro di gestione dei rapporti con i principali mass me-

dia internazionali: radio, televisioni, giornali e siti web. Zeme
Sveta va ad aggiungersi a decine di testate di Paesi europei
ed extraeuropei che hanno dedicato ampio spazio al prodotto turistico gardesano».
Si conferma dunque l’attenzione verso i mercati dell’Est
europeo di Garda Lombardia,
che aveva chiuso il 2018 con
una missione in Russia, a Mosca e a San Pietroburgo, dove i
promoter gardesani avevano illustrato a un ampio pubblico
di addetti ai lavori le proposte
vacanza del lago. //

palazzo municipale, in piazza Feltrinelli, mostra bibliografica
dedicata all’orso nei libri dell’infanzia.

Villanuova, mercatino. Domani dalle 9 alle 17, in
piazza Donatori di sangue, «Dalla soffitta alla strada»,
mercatino comunale di antiquariato e modernariato.

Desenzano, diabete. Stamattina l’Associazione
diabetici della provincia di Brescia incontrerà gli studenti
delle terze del liceo Bagatta: si parlerà di prevenzione.

È Sara Scalvini
la regina italiana
dei cuochi in tivù

Vincitrice. Sara Scalvini si è aggiudicata il campionato delle regioni

Bagolino
Dalla cucina bagossa
alla vittoria finale
nel programma
di Alessandro Borghese
Sara Scalvini è l’orgoglio di
tutta la Lombardia. Lo chef della Trattoria del Viandante di Bagolino si è aggiudicato il campionato culinario delle regioni, vincendo la finale della trasmissione televisiva «Cuochi
/

d’Italia» in onda su TV8. In sette edizioni delprogramma condotto da Alessandro Borghese
è la prima volta che un cuoco
lombardo arriva al successo.
Per raggiungere questo prestigioso traguardo lo chef bresciano ha dovuto superate l’agguerrita concorrenza di Valentina Pistoia, che gareggiava in
rappresentanza del Lazio.
Il piatto proposto da Sara nella prima manche del programma è legato alla tradizione di
Bagolino: le mereconde al bagoss, che si sono contrapposte
ai tonnarelli cacio e pepe cuci-

Bar Cocktail, da 50 anni
un’atmosfera unica
Il locale nel tempo si è ammodernato, ma l’atmosfera è
la stessa di cinquant’anni fa:
tanti auguri al bar Cocktail di
via Anelli e al suo tenacissimo
gestore, Edoardo Dolcera, dietro il bancone da mezzo secolo. Giovedì l’amministrazione
comunale ha voluto premiare
Dolcera con una targa: un riconoscimento per i lunghi anni
di attività in favore della comunità desenzanese, sempre cordiale, sempre attento alla cura
del rapporto con i suoi clienti,
oggi come cinquant’anni fa.
La consegna della targa da
parte del presidente del Consiglio comunale Rino Polloni e
della vicesindaco Cristina Degasperi è stata anche occasio/

Desenzano

Premio. Edoardo Dolcera con la targa

Il Benaco incanta i lettori
di Repubblica Ceca e Slovacchia

Gargnano, l’orso nei libri. Oggi dalle 16 alle 18 nell’ex

Un opuscolo anti bullismo
per i ragazzi e i genitori
Pozzolengo
Il no al bullismo a Pozzolengo passa attraverso un opuscolo in distribuzionein questi giorni. Un opuscolo pensato per le
famiglie e per i ragazzi. E proprio a loro si rivolge direttamente il sindaco, Paolo Bellini:
«Questo opuscolo vi aiuteràa di-

/

In prima linea. Contro il bullismo

nati da Valentina. Su questi primi piatti la giuria, formata dagli chef stellati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, ha dato
un giudizio di parità, assegnando 17 punti ad entrambe.
La gara si è risolta con i secondi piatti: Sara ha presentato ai giudici una portata tipica
della nostra terra come il coniglio con funghi porcini e polenta. La concorrente laziale ha risposto cucinando la pagliatina
d’agnello alla cacciatora.
Entrambi i piatti sono stati ritenuti degni di una finale, ma
ha prevalso la nostra Sara che
con gesti sapienti, legati alla
tradizione culinaria bresciana,
ha convinto Esposito e Tomei
ad assegnarle i 10mila euro in
gettoni d’oro del premio finale.
Sara si è avvicinata all’arte
culinaria seguendo le orme dei
genitori, perfezionandosi poi
presso l’Istituto Alberghiero di
Valle Sabbia «Perlasca». Uno
dei docenti di cucina che in
quegli anni l’ha seguita nel percorso scolastico, Stefano Pirrone, che il nostro giornale ha
sentito, parla di «una ragazza
molto legata alle tradizioni e ai
prodotti di Bagolino, con i quali riusciva a esaltare i propri
piatti».
Dal canto suo Sara, che abbiamo sentito al termine della
trasmissione, ci ha descritto
«questa esperienza come una
bellissima opportunità, nella
quale ho sentito vicina l’intera
nostra provincia». //
GIANCARLO MARCHESI

ne per ripercorrere la storia del
locale intrecciata con quella di
Dolcera, attorniano da tanti
amici e parenti riuniti nella sala dell’Orologio del municipio.
Dalla sua esperienza di cameriere al bar Milano, che raggiungeva ogni giorno in bicicletta da Lonato, fino alla grande opportunità che un’affezionata cliente gli ha posto tra le
mani: il suo aiuto per l’acquisto della licenza del bar che,
dal 1 gennaio 1969 ad oggi, è
stato il Cocktail. Fondamentale è stato anche per Dolcera il
supporto dei familiari, la moglie Merilla e il figlio Giuliano,
la nipote Sara e la sorella Lidia,
che nel tempo l’hanno affiancato con entusiasmo.
Oggi al bar Cocktail l’atmosfera è quella di cinquant’anni
fa: un locale che pur avendo saputo restare al passo con i tempi, mantiene un’aura di tradizione e calore. //

ventare consapevoli nel contrastare e isolare il bullismo, facendovi comprendere che il senso
civico di ognuno di noi, con l’ausilio delle istituzioni, può e deve prevalere sulla violenza e sulla prepotenza».
La premessa lascia poi spazio
a indicazioni precise: il bullismo viene spiegato in ogni dettaglio anche nella versione digitale, il cyberbullismo. Consigli
pratici rivolti ai ragazzi, affinché possano contrastare in modo attivo il fenomeno, ma anche per i genitori, ai quali è riservata una sezione ad hoc. //

