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GARDA E VALSABBIA
Gargnano

Desenzano

Manerba

Tutti in gita a Parma:
ecco come iscriversi

Prodotti di fattoria
stamattina in piazza

Dramma istriano,
domani l’incontro

Il Comune organizza per
sabato 28 marzo una gita a
Parma, capitale italiana
della cultura 2020.
Prenotazioni in biblioteca.
Info: 0365.7988305.

Torna questa mattina il
mercato contadino in
piazza Garibaldi: prodotti
di fattoria e a chilometro
zero questa mattina dalle 8
alle 13.

Domani Nidia Cernecca e
Gigi D’Agostini
racconteranno il dramma
istriano in sala consiliare a
Manerba. Appuntamento
alle 20.30.

Depuratore,
il ministro chiede
approfondimenti
e convoca i tecnici
Due «criticità»: condotta
sublacuale e superlavoro
dell’impianto di Peschiera
Un incontro a Verona il 27

siglio di Bacino Veronese e
dell’Associazione Temporanea di Scopo Garda Ambiente. Sul tavolo dovrebbero esserci le valutazioni del Ministero dell’ambiente sul progetto depositato da Regione
Lombardia che intende eliminare le condotte sublacuali
per evitare possibili rischi
per le acque del lago: il Pirellone ritiene che il progetto
possa risolvere la questione
nel giro di cinque anni.
In aula. Alla Camera dei De-

La verifica. Il monitoraggio di un anno fa sulla condotta sublacuale

Lago di Garda
Davide Cordua

Si tenterà di fare il punto
della situazione il 27 febbraio
a Verona sul nuovo impianto
di depurazione che dovrebbe sorgere sul lago di Garda.
Lo ha annunciato ieri il ministro all’ambiente Sergio Costa durante il question time
/

alla camera dei deputati. Rispondendo a una interrogazione del gruppo parlamentare di Leu il ministro ha annunciato di aver istituito una
cabina di regia per fare una
sintesi tra le varie proposte
che ruotano intorno alla nuova opera di filtraggio delle acque reflue.
Il «tavolo». All’incontro sono
stati invitati i rappresentanti
tecnici delle Regioni Lombardia e Veneto, dell’ufficio
d’ambito di Brescia, del Con-

putati il ministro Costa ha fatto riserva di esprimersi sulla
soluzione proposta e ha chiesto a Milano approfondimenti progettuali (visto che il ministero finanzia la progettazione con 100 milioni di euro) per valutare le preoccupazioni manifestate dai sindaci
e capire fino in fondo se ci siano problematiche ambientali oltre che territoriali. Costa
ha spiegato che le criticità da
affrontare nell’immediato futuro sono due. La prima riguarda le condotte sublacuali nel tratto di sponda bresciana tra Tignale e San Felice del
Benaco, adagiate sul fondo
del lago, a una profondità di
circa 250 metri, il cui posizionamento risale agli anni Ottanta: denotano evidenti problemi di obsolescenza e di
usura verificati con appositi
sopralluoghi subacquei e, in
particolare in diversi punti,
mostrano segni di erosione.
La seconda problematica è
più evidente e riguarda l’impianto di Peschiera del Garda che, ricevendo tutte le acque reflue lombarde e venete, opera alla massima capacità possibile con tutti i limiti
che questo determina. //

Moniga, politica. Stasera è convocato il Consiglio
comunale. All’ordine del giorno della seduta, che comincerà
alle 18.30, lo statuto dell’Unione.

Puegnago, letture. Oggi alla libreria Bacco Margherita
Oggero regala ai lettori un viaggio attraverso libri, aneddoti,
battute e storie di vita. Appuntamento alle 16.30.

Gavardo, Albertano. Domani alle 20.30, al Museo
archeologico, sala Bruni Conter, incontro con Marco Baioni
ed Enrico Giustacchini su «Gavardo ai tempi di Albertano».

La Resistenza
in Valsabbia,
memoria viva

Il monumento. In ricordo dei morti della brigata a Barbaine di Pertica Alta

Vestone
Si presentano domani
gli atti di due convegni
a cura del nuovo
Centro Studi
Sarà presentato domani alle
20,15 nella sede della Comunità montana di Valle Sabbia a
Nozza di Vestone il volume
che raccoglie le più recenti riflessioni sulla Resistenza in Val/

Cittadinanza a Mussolini
questa sera in Consiglio

Calcinato
Ormai l’appuntamento è diventato quasi tradizione, ma
non ha perso il suo fascino: è
già tempo di ellebori e le porte
dei vivaio Zanelli tornano ad
aprirsial pubblico. Un’occasione doppia, per il pubblico: «I
giorni degli ellebori» saranno
/

quattro. Sabato 15 e domenica
16 febbraio, poi in replica sabato 22 e domenica 23 febbraio,
sempre dalle 9 al tramonto. Ingresso libero, gratuito e consigliato. Perché ciò che i visitatori si troveranno di fronte sarà
una vera e propria distesa di
Rosedi Natale che in questo periodo raggiungono il pieno della loro fioritura: Mauro Zanelli,
che con la compagna Lidia Ver-

zotti si occupa del vivaio, possiede la più grande collezione
d’Italia, che include ovviamente anche numerose rarità ed
esemplari provenienti da molte parti del mondo. Non a caso
per visitare la collezione arrivano da ogni angolo del nord Italia. Mauro e Lidia hanno cominciato ad aprire le porte del
loro vivaio al «pubblico generalista» solo da qualche anno.
Chi volesse fare un salto, il vivaio si trova in via Felice Cavallotti 296, tra Calcinato e Montichiari.
Per
informazioni
030.9960211. // A. SCA.

Un Consiglio comunale da
«resa dei conti». Con la storia e,
soprattutto, con le richieste di
una minoranza che non intende lasciare cadere nel dimenticatoio la questione della revoca della cittadinanza onoraria
al duce. A Salò, il Comune che
ha dato il nome alla Rsi, è un
tema che ancora divide l’opinione pubblica tra favorevoli e
contrari, antifascisti e nostalgici, ma anche tante persone alle
quali, francamente, importa
poco di un’onorificenza attribuita quasi un secolo fa, il 23
maggio 1924, da un funzionario statale chiamato dalla Regia Prefettura a gestire il Comune dopo l’abolizione dei Consigli comunali, il commissario
/

Salò

Il Municipio. La sede del Comune

Rose di Natale, quattro giorni
e uno spettacolo unico al mondo

le, impegno di un Centro studi
appositamente fondato. Nel
2015 infatti, dopo anni di intensi studi, ricerche e approfondimenti sulla Resistenza in Valle
e nella provincia bresciana, si è
costituito ed ha preso forma il
centro studi «La Brigata Perlasca delle Fiamme Verdi e la Resistenza bresciana». Di cosa intende occuparsi è chiaro leggendo l’atto fondativo: «Si costituisce il Centro Studi... presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Valle Sabbia “Giacomo
Perlasca” di Idro, avendo co-

Pony express della cocaina
arrestato dai carabinieri
Prevalle
Auto in attesa in una zona
fuorimano delle campagne di
Prevalle. E il sospetto, poi confermato, che qualcuno sarebbe passato a rifornire gli occupanti di droga, cocaina nello
specifico come hanno accertato i carabinieri di Nuvolento.
/

Sulla strada. Pattuglia carabinieri

me finalità principale lo studio, la ricerca, la pubblicazione di approfondimenti storici
riguardanti la Resistenza in generale ed in specifico quella
della Brigata Giacomo Perlasca delle Fiamme Verdi. A tale
scopo saranno organizzati congressi, seminari tematici ed
ogni altra iniziativa ritenuta utile per approfondire i diversi
aspetti della storia e della società negli anni del fascismo e della resistenza».
In perfetta linea, dunque,
con il patrocinio di Comunità
Montana, Istituto Superiore
«Giacomo Perlasca» di Idro e
Fiamme Verdi Brescia, la pubblicazione del libro dal titolo
«Per una storia della Resistenza in Vallesabbia. Aggiornamenti e riflessioni», a cura di
Fabio Fontana e Daria Gabusi,
per la collana «Storia e memoria» delle edizioni Valle Sabbia.
Presenti nella sala delle assemblee della Comunità montana ci saranno anche alcuni
degli autori, mentre la presentazione è affidata al prof. Alfredo Bonomi, che del Centro studi è il presidente. Il libro raccoglie gli atti di due convegni sulla Resistenza svoltisi in Valle. Il
primo nell’autunno del 2015
dal titolo «Dalla Storia della Resistenza alla Storia delle Resistenze, nuovi orizzonti storiografici nel 70° della Liberazione». L’altro ha avuto luogo
nell’autunno del 2016: «Per
una storia della Resistenza in
Vallesabbia, tappe di un percorso». // VAL

prefettizio Salvatore Punzo).
È anche vero che a Salò questa vicenda, che in tanti altri
Comuni italiani è stata affrontata senza troppi clamori, assume inevitabilmente un forte valore simbolico. C’è quindi curiosità e attesa per la decisione
che la maggioranza del sindaco Giampiero Cipani prenderà
questa sera, quando sarà chiamata ad esprimersi sul secondo punto all’ordine del giorno
del Consiglio convocato alle
20.30: «Mozione relativa alla richiesta di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini».
Come voterà la maggioranza? Esprimerà una posizione
condivisa? Oppure ogni consigliere voterà secondo coscienza? Mussolini continuerà ad essere cittadino onorario di Salò
o prevarranno i favorevoli alla
revoca? Lo saperemo stasera.
Una sera da resa dei conti. //

È stato arrestato nelle scorse
ore un marocchino di 38 anni,
operaio saltuario nel Mantovano, che i carabinieri hanno
bloccato appena dopo che aveva venduto una dose di cocaina ad un consumatore.
Lo scambio, monitorato dai
militari, è avvenuto nelle campagne di Prevalle e l’uomo,
quando è stato bloccato, aveva
addosso il denaro appena ricevuto dal suo cliente. Una scena
che, secondo le testimonianze, si ripeteva anche diverse
volte al giorno. L’arresto è stato convalidato. //

