
Stasera alle 20,30 la sala
consiliare ospita il gruppo
di manerbesi che ha
partecipato ad un viaggio
ad Auschwitz: raccontano
la loro esperienza.

/ Alla Fraglia torna la gru del-
ladiscordia: lunedì 29 genna-
io (alle 10 ci sarà una cerimo-
nia ufficiale) inizieranno i la-
vori per farla tornare al por-
to, il capitolo che tanto fece
discutere nel 2016 può dirsi
chiuso e l’entusiasmo al cir-
colo velico è palpabile: «Que-
sto tipo di gru fissa - spiega il
presidente Romana Fosson -
rappresenta un valore ag-

giunto per Desenzano, per-
chépermette di offrireunser-
vizio pubblico accessibile a
tutti:conuna capacità dicari-
co pari a dieci tonnellate, è
una delle gru più prestanti di
tutto il basso Garda. Lo spo-
stamento avvenuto a inizio
2016 ha fortemente penaliz-
zato la Fraglia: ci siamo visti
costretti, per ragioni econo-
miche, a limitare la nostra at-
tività rivolta ai giovani e alle
squadre agonistiche».

Un passo indietro. La gru era
collocata nel porto della Ma-
ratona del 1983, ma una con-
venzione siglata nel 2015 tra
Comune, Autorità di Bacino

e Fraglia stessa ne ha stabili-
to il trasferimento perché
considerata pericolosa. La
sua rimozione scatenò un in-
fernodipolemiche, ma già al-
lafine del2016 ne vennedeci-
so il ricollocamento: non più
sul lato lungo del porto, di-
rimpetto a via Anelli, ma sul
latocorto,quellocioèpiùvici-
no ai parcheggi.

Anchedal Comune ora vie-
ne espressa soddisfazione:
sia l’assessore ai Porti, Paolo
Formentini,sia il primo citta-
dino,GuidoMalinverno,sidi-
cono contenti del fatto che si
sia arrivati al lieto fine: «Il
tempodellepolemichepoliti-
che su questa storia è finito -
conferma il sindaco -, ma vi-
sto che la gru viene ricolloca-
ta tale e quale a prima, viene
naturale riflettere sulla bon-
tà dell’operazione messa in
atto. La gru che sarà posizio-
nata, poi, è proprio la stessa
fatta rimuovere per questio-
ni di sicurezza: viene dunque
da pensare che non fosse poi
così pericolosa».

I lavori potrebbero venire
a costare all’incirca 30mila
euro: «Stiamo valutando con
il segretario comunale quale
sia la modalità più sostenibi-
le, per il Comune, per contri-
buire - rimarca Malinverno -.
L’associazione sportiva ope-
ra sul nostro territorio come
tante altre, e così come per
glialtri siamo pronti, nei limi-
ti del possibile, a dare una
mano. Lo saremo anche con
la Fraglia. Certo è che la rior-
ganizzazione dei posti barca
all’interno del porto e il ripo-
sizionamento della gru sono
statidecisidall’Autorità diBa-
cino che, forse, avrebbe an-
che potuto accollarsi le spe-
se». //

Manerba

Viaggio ad Auschwitz
Questa sera i racconti

/ Sirmione ha più lettori che
residenti. Il nuovo record della
penisola gardesana emerge
daidati fornitidalla Retebiblio-
tecaria bresciana e cremone-
se, relativi all’anno appena

concluso, che vedono la biblio-
teca comunale «Mario Ferrari»
aumentareulteriormente ipro-
pri iscritti.

Nonostante il numero dei
prestiti sia in calo rispetto agli
anni precedenti (si è passati
dai 38.907 del 2016 ai 32.887
del 2017), è infatti aumentato il
numero dei frequentatori del-
la struttura sirmionese. Sono
254 i nuovi lettori, che somma-
ti a quelli degli anni precedenti
fanno raggiungere quota 7.877
utenti, di cui sono 2.012 quelli
considerati «attivi».

Il dato è già di per sé molto
significativo, soprattutto se
rapportatoallapopolazionere-
sidente nel Comune gardesa-
no, che al 28 febbraio 2017 era
di 8.217 abitanti (dati Istat). A
questa cifra, tuttavia, si devo-
no aggiungere altri 496 utenti,
che sono iscritti in altre biblio-
teche di paesi limitrofi, ma che
preferiscono usufruire della
struttura sirmionese per il pre-
stito librario. In questo modo
si raggiunge la cifra record di
8.373 utenti, che supera addi-
rittura il numero di abitanti.

La biblioteca «Mario Ferra-
ri» possiede un patrimonio di
oltre 48mila volumi, ed è mol-
to attiva anche nell’organizza-
zione di conferenze, incontri
con gli autori e visite culturali,
oltre a ospitare numerose ini-
ziative scolastiche e corsi per
tuttele età, dalle lingue stranie-
re ai giochi da tavolo.

Anche nel 2018 proseguiran-
no gli appuntamenti settima-
nali del venerdì sera alle 20.45,
semprecon ingressolibero: og-
gi, ad esempio, Marco Frattini
presenterà il suo libro «Il mio
comandamento»; mentre il 2
febbraio sarà ospite Roberto
Denti con il suo romanzo «Let-
tere da Brescia». Il tema con-
duttoredelmese difebbraio sa-
rà la musica, con tre lezioni-
concerto (9, 16 e 23) dedicate
all’opera buffa e presentate dal
filosofo Andrea Camparsi,
mentre a marzo sono in pro-
gramma tre serate incentrate
su arte e viaggi. //

FRANCESCA ROMAN

/ In due esercizi tentano il fur-
toeinunoriesconoaimposses-
sarsi di un po’ di merce e a darsi
alla fuga.

I carabinieri di Vestone però
indagano e nel giro di poche
ore raccolgono elementi suffi-
cienti per denunciarli di tenta-
tofurtoericettazione.Determi-
nantinellaricostruzioneproba-
toria dei loro movimenti, an-
che le immagini registrate dalle
telecamere a circuito chiuso
che «osservano» in più punti
l’andirivieni delle auto in terri-
torio vestonese. A finire nei
guai due soggetti già noti alle
forze dell’ordine per altri reati:
un 22 enne di origine senegale-
se residente a Vestone e un 25
ennevalsabbinodicasaaTrevi-

so Bresciano. I due, durante un
raid avvenuto nella notte fra lu-
nedì e martedì scorsi, avrebbe-
ro provato a entrare in una se-
rie di esercizi commerciali: in
una cartoleria a Mocenigo e in
un negozio dialimentari a Noz-
za ci sono stati solo danni da
scasso, da un parrucchiere nel
capoluogo sono sparite anche
costose creme di bellezza. In-
crociandodati, tempietestimo-
nianze forniti dai cittadini che
hannovistoosentito,conleim-
magini registrate dalle teleca-
merea disposizionedegliagen-
ti della Locale della Vallesab-
bia, i carabinieri sono andati a
colpo sicuro, rinvenendo
sull’auto utilizzata dai due per
glispostamentianchepartedel-
la refurtiva.

Mercoledì invece, i colleghi
diManerbahannofermatoede-
nunciatotrepersone conspeci-
fici precedenti, per la presenza
in auto di attrezzi da scasso. //

SulleondedelBenaco. La Fraglia Vela Desenzano

Il patrimonio. La biblioteca «Mario Ferrari» possiede 48mila volumi

Ladri avvistati, filmati
e fermati dai carabinieri

Sicurezza.Telecamera di sorveglianza

Vestone

/ Presentazione del libro, ce-
na con Madame Bovary e tè al
Florian: l’associazioneFaroTri-
colore mette in campo tre nuo-
vieventi. Ilprimo è inprogram-
ma per oggi: alle 17.30, a villa
Brunati Aristide Salvatici pre-
sentail suo libro «Veneziasem-

pre». Il secondo evento vedrà
la partecipazione dei ragazzi
dell’alberghiero Caterina de’
Medici: venerdì 2 febbraio, alle
19.30, proprio all’istituto de-
senzanese si terrà una cena
ispirata a Madame Bovary, con
menù a tema, letture, musica e
rappresentazioni storiche in
costume, per ricreare l’atmo-
sfera del romanzo di Flaubert.
L’appuntamento rientra tra i

progetti di attività didattica
messi in campo dall’associa-
zionee l’organizzazioneè cura-
tacon la collaborazione dei do-
centi dell’alberghiero.

Infine, la gita: l’11 febbraio
tutti a Venezia, al Caffè Flo-
rian,per un «Fiorditè»carneva-
lesco. L’evento avrà inizio alle
16 con un corteo da Riva degli
Schiavoni: una volta giunti al
Caffè Florian, si potrà degusta-
reun ottimo tè rivivendo lo spi-
ritoottocentesco.Possono par-
tecipare soci, amici e simpatiz-
zanti, purché in abito consono
al periodo storico. Info
329.1034851. //

/ Lonato si prepara al diverti-
mento: al via domani la tradi-
zionale rassegna «Teatro d’in-
verno». Cinque appuntamenti
dedicati all’allegria, con com-
pagnie teatrali del territorio
bresciano e ad ingresso libero:
«Torniamofelicementearipro-

porre questa rassegna di teatro
dialettale - spiega il vicesinda-
co e assessore alla Cultura, Ni-
colaBianchi -, perché nelleedi-
zioni passate ha sempre regi-
strato un’ampia partecipazio-
ne». Il programma si aprirà do-
mani con la Compagnia de
Riultèla che al teatro Italia por-
terà in scena la commedia di
VeliseBonfante «L’è mai isé co-
me par»; il 3 febbraio sarà il tur-

no degli attori lonatesi del No-
do Teatro, con «Le furberie di
Scapino», unico spettacolo
non dialettale della rassegna.

Sabato 10 febbraio, poi, sul
palco saliranno I Novagliesi di
Montichiari con «Cosa toca fa
per troà el post de laurà», men-
tre il 24 febbraio, la serata con-
clusiva, sarà affidata alla com-
pagnia ’Na scarpa e ’n sopèl,
con la commedia dialettale in
due atti di Vanessa Garzetti
«L’erba de la pasiù».

I cinque spettacoli saranno
portati in scena tutti al teatro
Italia, con inizio alle 20.45. //

Dai paesaggi agrari tra età
romana ed epoca medievale
all’economia in età
moderna, passando per il
ruolo trainante avuto dalle
cartiere. C’è il racconto

dell’evoluzione di un
territorio e della sua gente
nel libro «Paesaggi,
comunità, imprenditori tra
Medioevo ed età moderna»,
che sarà presentato oggi, alle
17.30 nell’ex palazzo
municipale. Il volume è
curato da Gian Pietro
Brogiolo e propone saggi di
numerosi ricercatori.

Alla Fraglia Vela
torna la gru
della discordia:
lunedì via ai lavori

Desenzano

Alice Scalfi

La presidente Fosson:
«Lo strumento offre
un servizio pubblico
accessibile a tutti»

Desenzano, teatro. Stasera: sul palco del teatro

Alberti, alle 21, la compagnia Giorgio Totola porta in scena «I
pettegolezzi delle donne», di Carlo Goldoni.

Toscolano, aquiloni. Per le iniziative per il Giorno del

Ricordo, da oggi a domenica 11 febbraio nel giardino delle
scuole medie allestimento «Gli aquiloni dei diritti umani».

Salò, banda. Oggi si apre al liceo Fermi il cartellone «Altra

Cultura» con un concerto della banda cittadina «Gasparo
Bertolotti» alle 20.40 in auditorium. Ingresso libero.

La biblioteca
ha 8mila utenti,
più dei residenti

Sirmione

Nell’ultimo anno ha
guadagnato 254 iscritti
nonostante la leggera
flessione dei prestiti

Col Faro Tricolore la cena
ispirata a Madame Bovary

Desenzano

Cinque spettacoli per ridere
con le compagnie del territorio

Lonato

ToscolanoMaderno

«Paesaggi, comunità»
oggi la presentazione
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