
! La torre orasplendee il«ca-
stellino» è pronto per ospita-
re alcuni, tra i più selezionati,
eventi della stagione estiva. I
lavori di conservazione e re-
stauro del castello padenghi-
no sono finiti: lunedì alle 19
ci sarà il taglio del nastro uffi-
ciale, «una vera e propria fe-
sta - spiega il sindaco, Patri-
zia Avanzini - organizzata

per onorare lo sforzo messo
inattodalComuneeperresti-
tuire a cittadini e turisti un
nuovo spazio culturale».

Con fondi del Comune. Sono
serviti 700mila euro: «Abbia-
mo potuto sfruttare l’avanzo
di amministrazione - rimar-
caAvanzini -grazie allosbloc-
codel patto di stabilità. Il pro-
gettoperilrestauro delcastel-
lo era nel cassetto ormai da
tempo, el’annoscorso abbia-
mo colto al volo l’opportuni-
tà e appaltato i lavori. Siamo
stati lungimiranti, perché il
progetto era pronto. Se non
lo fosse stato, non avremmo

potuto attingere all’avanzo e
non si sarebbe fatto nulla».

Il restauro del castello si è
postocome obiettivo lasalva-
guardia di un simbolo di pre-
gio del paese e la sua valoriz-
zazione in chiave turisti-
co-culturale: «Sarà possibile
impiegarlomeglioepiùalun-
go per eventi, manifestazioni
o, semplicemente, per la
splendida vista che da lì si
può godere». La nuova possi-
bilitàdisaliretramiteunasca-
la elicoidale fin sulla torre,
poi, garantirà una visuale del
tutto unica e particolarmen-
te suggestiva.

L’accesso sul retro. Poi, oltre
alla pulizia delle mura ester-
ne, il«castellino»: èstatoripri-
stinato l’accesso sul retro,
dal ponte levatoio, che con-
sentirà anche alle persone in
carrozzina di assistere agli
spettacoli. Inoltre sono stati
creati un palco e una piccola
platea: un ripensamento ge-
nerale dello spazio, insom-
ma, arricchito da una nuova
illuminazione che permette-
rà di godere appieno delle
manifestazioni che si svolge-
ranno nel piccolo teatro.

Subito musica. E si comincia
già dalla sera dell’inaugura-
zione: lunedì alle 21 si terrà
un concerto per violoncello e
pianoforte della rassegna
«Garda Lake Music - Master
Academy». Poi, e fermandoci
al mese di luglio, altri concer-
ti sonoin programma per do-
menica 9 e mercoledì 12: do-
menicaancora un evento tar-
gato Garda Lake Music, mer-
coledì, invece, una seratatut-
ta dedicata al tango, sempre
con inizio alle 21. //

Ogni sabato e domenica
fino al 17 settembre l’oasi di
San Francesco è aperta
dalle 9 alle 12.30 e dalle 16
alle 19.30. Informazioni sul
sito web.

Stasera il piazzale del porto
ospiterà la Sardinata della
Polisportiva. La festa
comincerà alle 20,
informazioni al numero
0309196418.

Ultimato il restauro
del maniero, per il quale
sono stati investiti
700mila euro

Super Summer Party: oggi
dalle 16 al centro diurno
disabili di via Romanelli 12
gonfiabili, karaoke, mostra
dei quadri dei ragazzi e,
dalle 20, anguriata.

! È stata pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale l’ordinanza del
ministro della salute, Beatrice
Lorenzin, che conferma il di-
vieto di consumo e di commer-
cio delle anguille del Garda.

Ancora una volta viene dun-
que rinnovato, e prorogato di
un altro anno, il divieto intro-
dotto il 22 giugno 2011 concer-
nente «Misure urgenti di ge-
stione del rischio per la salute
umana connesso al consumo
di anguille contaminate prove-
nienti dal lago di Garda», che
prevede per gli operatori del
settore alimentare il divieto di
immettere sul mercato o di
commercializzare al dettaglio
le anguille provenienti dal Be-
naco destinate alla alimenta-
zione umana.

L’ordinanza, firmata dal mi-
nistro il 24 maggio, è stata pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 16 giugno. Vi si legge che il
provvedimento si è reso neces-
sario alla luce «dell’esito della
strategia di monitoraggio del-
la contaminazione da
PCDD/F e PCB delle anguille
del lago di Garda» condotto
dall’Istituto zooprofilattico
sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise. Il documento pro-
pone di «mantenere in vigore
le misure di gestione del ri-
schio, sulla base degli esiti del
monitoraggio, ed evidenzia
che la situazione di contamina-
zione non presenterà apprez-
zabili modifiche prima di alme-
no cinque anni da detto moni-
toraggio, in considerazione
dei lunghi tempi di persisten-
za degli inquinanti nei sedi-
menti lacustri e nel muscolo
delle anguille».

Di qui la proroga del blocco
fino al 2018, ma con certezza
quasi assoluta di arrivare, di
anno in anno, fino alle nuove
analisi nel 2021. Contaminati
sono i fondali, dove le anguille
vivono, non le acque. Secondo
gli ambientalisti la causa va ri-
cercata con ogni probabilità
nella gestione delle centrali
idroelettriche a monte, perché
dotate di grandi trasformatori
che tra gli anni ’30 e gli anni ’80
del funzionavano con oli Pcb,
che una volta esausti venivano
scaricati nell’ambiente. // S. B.

! Sarà realizzato entro il 15 lu-
glio, e in seguito aperto al pub-
blico, ilnuovo«dog park»diSir-
mione, un progetto fortemen-
te richiesto da numerosi resi-
denti della zona e approvato
dall’Amministrazione comu-
nale con un investimento di
33mila euro. L’area cani sorge-
rà in via Coorti Romane, nella
zona verde tra la parte a lago
del Garda Village e il Residence
Holiday. Si potrà accedervi at-
traverso un percorso pedonale

nel prato, che parte dal par-
cheggio in erba adiacente.

Saranno create due aree di-
stinte, una dedicata al gioco
deicani digrossa taglia,paricir-
ca a 2.900 metri quadri, l’altra
dedicata a quelli di piccola ta-
glia, per una superficie di circa
1.250 mq. Ciascuna area è deli-
mitata da una rete metallica
plastificataa maglia romboida-
le con un’altezza di 2 metri, e
l’accesso avviene attraverso
due cancelli a due battenti cia-
scuno, ricavati sul perimetro
della recinzione. I cani (e i loro
padroni) avranno a disposizio-
ne anche una piccola piazzola
in cemento con una fontanella
ergonomica, distributore di
sacchetti in polietilene scuro
per la raccolta delle deiezioni
canine, e contenitore con co-
perchio per i sacchetti usati. //

! Melodie «calienti» e ritmi in-
fuocati: oggi la banda si cimen-
tainun viaggionell’universola-
tino-americano, nel concerto
che si terrà in piazza Martiri
della libertà dal titolo «Dal Me-
diterraneo all’Atlantico».

Melodie spagnole e ritmi su-
damericani,dunque, per la for-
mazione diretta dal maestro
Carlo Righetti: cinquanta stru-
mentisti che hanno già avuto
modo di sperimentarsi con la
lirica, per esempio, ma pure
con le colonne sonore per film,
con il jazz e la musica leggera.

Quest’annoèstato particola-
re: sono stati ottanta, e dagli ot-
to anni in su, gli allievi che si
sono avvicinati alla banda. So-
no stati suddivisi in tre gruppi
(prima, seconda e terza mini-
banda, in relazione al momen-
to di istituzione) e spesso suo-

nanocon labanda «senior»: co-
sì questa sera, per esempio, la
prima minibanda suonerà a
fianco dei veterani.

«Avvicinare gli allievi già dai
primi mesi di apprendimento
musicale alle dinamiche della
banda - spiega il maestro Ri-
ghetti - significa far loro com-
prendere l’importanza del la-
voro di squadra, il piacere del-
la musica d’insieme, le respon-
sabilità civiche del musicista
volontario, nonché renderli
consapevoli del valore aggiun-
to che la musica, persino in un
ambiente dilettantistico, può
offrire nella vita di chi la musi-
ca la esegue e di chi la fruisce».

L’appuntamento con la mu-
sica, dunque, è per questa se-
ra, in piazzaMartirialle21.L’in-
gresso è libero. //

! Oggi si inaugurano due mo-
stre al Museo della Carta di To-
scolano. Alle 11.30 la bottega
artigiana della carta «Toscola-
no 1381» e l’Accademia di Bel-
le Arti Santa Giulia di Brescia
presentano «Toscolano 1517.

Giovaniartisti incontranoAles-
sandro Paganini», mostra che
allinea opere realizzate dagli
studenti del corso di tecniche
dei materiali del biennio spe-
cialistico di decorazione, tenu-
todalladocenteElisabetta Nec-
chio.

Gli studenti sono stati invita-
ti direttamente da Toscolano
1381 ad interpretare, median-
te la fabbricazione e la lavora-
zione di carta fatta a mano, la
figura storica ed emblematica
di Alessandro Paganini, famo-
so stampatore e tipografo che
lavorò a Toscolano, di cui

quest’anno ricorre il cinque-
centenario. La mostra resterà
aperta fino al 4 agosto, ogni
giorno dalle 10 alle 18 (ingres-
so compreso nel biglietto d’en-
trata al museo).

A mezzogiorno si inaugura
poi «Terre e Promesse. I popoli
dellaTerra Santanellacartafat-
ta a mano di Elisabetta Nec-
chio», un viaggio nella Gerusa-
lemme delle grandi religioni
monoteiste tramite carte lavo-
rate a mano.

«Toscolano 1381» è una gio-
vanecartiera artigianache por-
ta avanti l’antica tradizione dei
mastri cartai della Valle delle
Cartiere, risalente al XIV seco-
lo e tramandata di generazio-
ne in generazione fino ad oggi.
Vengono realizzati prodotti in
carta fatta a mano. //

Simbolo. La torre e le mura del castello di Padenghe

Padenghe

Alice Scalfi

Ma che bel castello:
conclusi i lavori,
spazio agli eventi
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Porte aperte
all’oasi S. Francesco

Sirmione

Sardinata
in riva al lago

Calcinato

Giornatadi festa
al centro disabili

Lonato, concerto. Per «Stelle su Lonato», stasera,
sabato 1 luglio, in piazza Martiri si terrà il concerto d'estate
della banda lonatese. Alle 21.

Manerba, in riserva. Pomeriggio in riserva: oggi,
sabato 1, alle 17.30 l’appuntamento è al museo della Rocca.
Per informazioni 339.6137247.

Moniga, festa. Comincia oggi, sabato 1 luglio, il Festival
della Sostenibilità organizzato da MonigArt: dalle 17, in
castello, poesia, musica, buon cibo.

Pescato. L’ordinanza vieta il commercio di anguille provenienti dal Benaco

Lago di Garda

Il monitoraggio
conferma
la contaminazione
e i rischi per la salute

Anguille, divieto
di vendita prorogato
«Salute a rischio»

Un parco su misura
degli amici a 4 zampe

Progetto. La nuova area cani sarà
realizzata entro la metà di luglio

Sirmione

Un viaggio musicale
insieme alla banda

Lonato

Stasera il concerto
«Dal Mediterraneo
all’Atlantico» insieme
ai giovani musicisti

Vernice per due mostre
dedicate alla carta

Toscolano

Il Museo ospita
a partire da oggi
esposizioni dedicate
alla tradizione
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