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Travagliati presenta
«Parole di rivolta»

Se in biblioteca
si vive un’avventura

Santuario del Carmine,
via alle visite guidate

«Parole di rivolta» oggi alle
17.30 nell’ex municipio,
con la presentazione del
libro di Anna Travagliati «Il
femminismo e la parola
scritta». Ingresso libero.

Domani ritorna
«Un’avventura in
biblioteca», le letture
animate per bambini da 4 a
8 anni. L’appuntamento è
alle 10.30.

Oggi è possibile effettuare
una visita guidata gratuita
del santuario del Carmine.
Per partecipare alle visite
basta presentarsi alle ore
17.40.

Gavardo, attualità. Oggi alle 20.30 nella scuola
parrocchiale, incontro con Michele Brunelli sul «Terrorismo
internazionale. L’evoluzione di una minaccia non sconfitta».

Gavardo, cineforum, Stasera alle 20.30,
nell’auditorium Cecilia Zane, per il cineforum promosso dal
Cai, proiezione di «Viaggio al termine dell'inverno» di Lapied.

Maderno, open day. Domani dalle 9 alle 11 all’Istituto
Benamati Bianchi, in via Vitali, open day con presentazione
delle proposte della scuola dell’infanzia e micronido.

Lungolago e giardini della Maratona,
280mila euro sul piatto per il rilancio
to con l’Autorità: per far fronte alle lagheggiate, ci si prepara al ripascimento delle scogliere. Vale a dire alla collocazione di massi (forse come come quelli «storici»del lungolago Battisti, ma questo aspetto
dovrà essere valutato con la
Soprintendenza) che possano fermare sabbia, detriti,
ghiaia e quant’altro, e di conper la passeggiata ammalora- seguenza proteggere dall’inta, il resto per i giardini. Co- vasione la passeggiata. Un’inminciamo dalla spina nel fian- vasione che viene puntualco dell’amministrazione tar- mente segnalata ad ogni occagataGuido Malinverno: la pas- sione: la passeggiata, bellissiseggiata a lago inaugurata alla ma anche perché così vicina
fine di maggio
all’acqua, diventa
2016 e costata cir- Tanti i problemi
però pressoché
ca 460mila euro.
impraticabile
riscontrati
ogniqualvolta il lasul lungolago
Lungolago. «Spina
go è appena mosdi recente
nel fianco» perché
so. Sul piatto, tra
costruzione:
quell’essere «a filo
Comune e Autoritroppo
vicino
d'acqua», caratterità, ci sono 100mistica che avrebbe all’acqua
la euro: al consordovuto essere un
zio
spetterà
valore aggiunto per quei 450 l’espletamento delle procedumetri di camminamento, sta re di gara per l'affidamento
provocando più danni che al- delle opere, al Comune la protro. E così il Comune prova a gettazione e la direzione dei lamettere una pezza di concer- vori. E se nemmeno con la sco-

gliera nuova dovesse funzionare, allora si penserà a soluzioni più drastiche e certamente più costose: una, il sovralzo del camminamento.

Siglati due accordi tra Ente
e Autorità di Bacino
Attenzione alla passeggiata
già inaugurata nel 2016
Desenzano
Alice Scalfi

Due accordi per dare nuova
vita ai giardini della Maratona
e per tentare di salvare il salvabile sulla passeggiata a lago,
nel tratto compreso proprio
tra la Maratona e l’hotel Lido
International.
/

Il progetto. Li hanno appena

sottoscritti il Comune e l’Autorità di bacino, che sul piatto
hanno messo complessivamente 280mila euro: 100mila

Teatro in restauro,
il sindaco: «Nessun
costo aggiuntivo»

Lavori in corso. L’operazione complessiva costerà 7-8 milioni di euro

Salò
Il consigliere Zane
all’attacco sulle spese
e i costi di gestione
del bene pubblico
«Chi pagherà le spese? E i costi di gestione? A quali altre attività saranno sottratte le risorse
da investire in questo enorme
progetto?».
Sono i dubbi che la civica
«Scelgo Salò» ha manifestato
/
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in Consiglio comunale, per voce del consigliere Stefano Zane, in merito al restauro del teatro comunale, che lunedì ha sostanzialmente ottenuto il definitivo via libera dell’Amministrazione Cipani.
Secondo Zane, «le risorse
per la sistemazione del teatro
andranno a drenare i fondi delle casse del Comune, che si troverà a dire di no ad altri progetti ben più urgenti». Zane lamenta la mancanza di una analisi sulla sostenibilità dell’opera e chiede più attente valutazioni su investimento effetti-

vo, costi di gestione, offerta degli spettacoli, bisogni della popolazione, tipo e quantità di
utenza. «Ci chiediamo anche aggiunge - se sia mai stata fatta
una valutazione sui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria che incideranno sulla
spesa corrente».
Visto che il primo lotto (1,5
milioni di euro su un’operazione che complessivamente ne
costerà 7-8) sarà finanziato
con oneri di urbanizzazione
dovuti da Tavina Spa per la costruzione dello stabilimento di
Cunettone, Zane si chiede inoltre se non fosse più logico investire quei fondi «in beni o servizi per la frazione». Conclude il
consigliere di «Scelgo Salò»:
«La questione vera non è "teatro si o teatro no", ma se mai
"teatro come": come farlo, come pagarlo, come gestirlo. Il teatro è un desiderio realizzabile
o un’ambizione fine a sé stessa
confini di propaganda elettorale?».
La replica arriva direttamente dal sindaco Cipani, che ricorda che il teatro era nel programma elettorale della sua lista come di quella di Zane: «Il progetto è stato condiviso e non mi
pare che i salodiani fossero
contrari. Tra l’altro, grazie a
un’attenta programmazione,
lo faremo senza mettere le mani nelle tasche dei cittadini».
Conclude il sindaco: «Certo
che l’operazione ha un costo,
ma è un investimento per la città, per farla diventare più bella,
più importante, per rilanciarla
ulteriormente dal punto di vista turistico-culturale». // S. B.

I giardini. Veniamo poi ai giar-

Giardini della Maratona. Per i giardini stanziati 180mila euro di fondi

Passeggiata. Altri 100mila euro per salvare il salvabile lungo il lago

Genitori e figli:
due generazioni
in cammino
Gavardo
Il ciclo di serate
di sensibilizzazione
al via il 13 febbraio
nel teatro Salone Pio XI
Filo conduttore: le emozioni. Perché «è un tema trasversale, che va oltre le differenze tra
le generazioni».
Così i promotori della seconda edizione di «Discorsi diretti.
/

Genitori e figli in cammino», in
programma nei prossimi mesi
a Gavardo: Comune e Age, con
il contributo di Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella, il coordinamento della cooperativa La Nuvola nel Sacco e
la collaborazione dell'Istituto
comprensivo e della Parrocchia.
Le serate saranno ospitate
nel teatro Salone Pio XI, a partire dalle 20.15. Si comincia mercoledì 13 febbraio, con «No, no
e poi no! La rabbia, ingrediente
necessario nella comunicazio-

«Stagioni e colori della vita»
in casa di riposo con Delai
Roè Volciano
Dopo i consensi riscossi dalla passata edizione, ritorna
«Stagioni e colori della vita», la
rassegna di incontri promossa
dalla fondazione Casa di riposo con il patrocinio del Comune.
Coordinatrice dell’iniziati/

va, anche quest’anno, è Mariaelisa Delai.
Gli appuntamenti saranno
ospitati nella sala conferenze
della rsa, in via Bonfadio.
Si comincia oggi alle 17 con
la presentazione di «Un’altra
pagina», raccolta di poesie
dell’autore volcianese Fiorenzo Bortolotti.
A introdurre Michela Speziani, medico della Fondazione;

dini della Maratona, il secondo degli accordi sottoscritti
tra amministrazione e Autorità di bacino: un intervento
considerevole (del valore di
180mila euro, finanziati al
50% dal Comune) che servirà
per cambiare radicalmente il
volto della zona. Nessun timore per i parcheggi però, perché il numero degli stalli e la
conformazionedel centralissimo posteggio desenzanese rimarranno inalterati. A cambiare sarà solo l'area del parco, che godrà di un completo
rifacimento frutto di un articolato progetto arboreo: nuove
piante, fiori e cespugli, ma anche nuovi camminamenti e
mascherature, per mitigare la
vista delle auto in sosta e valorizzare al contempo quella
del lago per chi si trova nel parco. //

ne in famiglia?», con spunti e riflessioni a cura degli studenti
delle medie.
Mercoledì 13 marzo, invece,
sarà il turno di «Bello da paura.
Nella crescita, la paura è un
ostacolo o un segnale?»: a scendere in campo saranno gli adolescenti dell’oratorio San Filippo Neri e del Gruppo Scout.
Si continua mercoledì 10
aprile, con «Ridere fino alle lacrime. Tristezza e gioia, ingredienti per costruire i legami familiari», incontro affidato stavolta ai genitori, nello specifico quelli degli alunni della primaria, sia statale che parrocchiale.
Sabato 11 maggio, invece, il
gran finale con «Viva la felicità!», spettacolo all'insegna di
musica, laboratori, giochi e gastronomia, in sinergia con FratelliXSport e con l’intervento
della compagnia Spunti di Vista. // E. GIU.

musiche eseguite dal vivo da
Francesca Folli.
La rassegna proseguirà poi
venerdì 15, sempre alle 17. Stavolta a intervenire sarà il dottor Giancarlo Raggi, con una
conferenza sul tema «Sulle
tracce del gatto con gli stivali.
Conoscenze mediche per stimolare la mente».
A introdurre l’incontro sarà
Laura Bettini, responsabile sanitario della casa di riposo. Anche in quest’occasione è prevista l’esecuzione di musiche dal
vivo, affidate a Ignazio Savoldi.
L'ingresso è libero. // E. GIU.

