
«Il lagocheverrà:economia,
societàedinamicheglobali nel
GardadelXXI secolo» èiltema
dellatavolarotonda chesi
terràdomani pomeriggio,alle
16a Gardone Riviera,nella
sededellaComunità. L’incontro
rientranegli appuntamentiper i
450anni dell’AteneodiSalò.

MarcoBonometti, presidente
dell’Associazioneindustriali
bresciani, interverrà con una
relazioneriguardantela
creazionediposti di lavoro.
PaoloRossi, numerouno di
FederalberghiLombardia,
parlerà dellaqualità
dell’offertaturistica.TinoBino,
docenteall’Università
Cattolica,illustrerà lenuove
formulediinvestimento.
MauroParolini, assessore 
regionaleal terziario, si
soffermerà sull’esperienzadel
territorio,esul turismocome
modelloper la crescita
sostenibile. Il veroneseGiorgio
Passionelli, presidentedella
ComunitàdelGarda,
prospetteràuna governance
modernaper il Benaco.

Introdurrà Giovanni Gregorini,
docenteallaCattolicadiMilano,
conun excursussu«Le
prospettivedellastoria»e
coordinerà latavolarotonda il
giornalistaMassimo Tedeschi.

Promuovendoquestainiziativa
l’AteneodiSalò, guidato da
GiuseppeMongiello, intende
assumereunproprioruolo di
motorediprogetti, per il futurodi
un’areadallepotenzialitàrare, che,
senon correttamentegestite,
rischianodirimaneresotto
utilizzate,come purtroppoaccade
spesso.UnAteneocustode
gelosodiun grandepassato, ma
anchesuggeritorediinnovative
soluzioniper il futuro. SE.ZA.

Peri450 anni dell’Ateneo diSalò

LaCartiera

Scioperonazionalequest’oggi
pertutti glistabilimenti del
GruppoBurgo,a cui appartiene
anchelaCartiera diToscolano.

Questamattinaalle 10
delegazionidatuttaItalia,

anchedaBrescia, manifesteranno
aVicenzadavanti alla sede
centraledelGruppo, chiedendo
chiarezzasul pianoindustriale,a
frontediunpianodi«salvataggio»
sulversante finanziarioperun
debitochesupera i900 milioni.

«Chiediamoun segnaledi
discontinuitàalla proprietà,che
nonsiè maipresentataal tavolo
ministeriale- spiegaMarina
BordonalidellaCisl-. In questo
contesto,la situazione di
Toscolanosembratra lepiù solide
rispettoagli altri stabilimenti
Burgo,ma ciònontoglie chesul
futurodell’interogruppostia
ancoragravandounacappaormai
inaccettabiledisilenzio».

Lasede dell’Ateneodi Salò

DESENZANO
STORIEDICONFINE
SULLAGRANDEGUERRA
INBIBLIOTECA
Ultimo appuntamento sul-
laGrandeGuerraallabiblio-
tecadiRivoltella,promosso
dal Comune di Desenzano
con il gruppo Villa Brunati.
Alle18inprogrammailreci-
tal «La Grande Guerra: sto-
rie di confine, la memoria
oltre la guerra» a cura del-
l’Ecomuseo di Botticino.

PADENGHE
CINQUE STELLE:
UN INCONTRO
CON I CITTADINI
Appuntamento alle 20.30
alle scuole di Padenghe con
il Movimento 5 Stelle e con
il senatore Vito Crimi, il de-
putato Claudio Cominardi
e il consigliere regionale
Giampietro Maccabiani.

SIRMIONE
DIBATTITO
COL REUMATOLOGO
SULL’OSTEOPOROSI
In biblioteca a Sirmione al-
le 20.45 dibattito sul tema
«Osteoporosi: che fare?»
con il reumatologo Gianan-
tonioSaviola.

GARDONE RIVIERA
IL SINDACO
E LA GIUNTA
A SAN MICHELE
Alle21aSanMichelediGar-
done,nelcentrocivico«Da-
vini», sindaco e ammini-
stratori incontrano gli abi-
tanti della frazione.

Benaco,storiaechance
Tavolarotondasulfuturo

GARDA

TOSCOLANO.Presentatoil progettodella «FondazioneValle delleCartiere» selezionatodalla Fondazione Telecom

Salvatisettesecolidistoria
nellafucinadeifuturicartai
Glianziani«mastri» insegneranno
itrucchidelmestiereaigiovani
L’artigianatodellarinatacartiera
verràlanciatosulmercatodigitale

GARDONERIVIERA. IlTribunaledàragioneallaComunitàdelGarda:contrattovalidofinoal2019

Lavillaall’inquilinopubblico:
ilVittorialedovràattendere

GruppoBurgo:
oggisciopero
perilpiano
industriale

brevi

Luciano Scarpetta

Una nuova alba per l’impresa
cartaia nella valle delle Cartie-
re di Toscolano, grazie a «Pro-
gettoToscolano1381»,iniziati-
va della Fondazione Valle del-
le Cartiere (sostenuta dal Co-
mune): al pari di altre sette
«scommesse» italiane è stata
selezionata tra quasi 500 pro-
posteperilbando«BeniInvisi-
bili», indetto nel 2013 da Fon-
dazione Telecom Italia.
Ilprogettoè stato presentato

ieri mattina da Filippo Canto-
ni, coordinatore del progetto,
nella Cartiera Burgo Group di
Toscolano. Dopo sette secoli
quindi, Toscolano vuole conti-
nuare a rimanere «con le ma-
ni in pasta» nella sua storica
valle, avviandone da oggi a
maggio2016(nei18mesididu-
rata del progetto) il rilancio
produttivo, con la formazione
di una quindicina di giovani
cartai, riscoprendo un know
howtramandatogelosamente

nei secoli. «La nuova impresa
- ha spiegato il project mana-
ger Filippo Cantoni - si baserà
sulla realizzazione di carta ar-
tigianale prodotta nel Centro
dieccellenzadiMainaInferio-
re, avvalendosi della tecnica e
dell’abilità dei mastri cartai
anziani, per non perderle».

GIÀ LUOGO d’eccellenza dal
XIVcondecineedecinedipic-
cole attività produttive, la tra-
dizione cartaia della Valle si è
tramandatapergenerazionifi-
no a oggi. «Il mancato turn
overgiovanileeilminorimpat-
to economico del comparto
cartaio - ha proseguito Canto-
ni - ha messo a rischio la so-
pravvivenza di una tradizione
chepotrebbeora,con"Toscola-
no 1381”, avere importanti svi-
luppia livellooccupazionale».
Nellaprimafasesarannorac-

colte e organizzate le cono-
scenze dei mastri cartai di To-
scolano,«fasepropedeuticaal-
l’impostazione di una Scuola
della Carta, attraverso un per-

corsoprofessionaleincollabo-
razioneconl’associazioneCal-
ligrafica Italiana e partner
commercialibresciani».Nella
secondafasesarannoprepara-
ti 4 «eredi» dei vecchi profes-
sionisti per riattivare l’ex car-
tiera di Maina Inferiore, coin-
volgendo l’accademia di Belle
Arti di Santa Giulia. La terza
fase sarà dedicata a pubbliciz-
zazione(soprattuttosullepiat-
taforme digitali) e messa in
vendita dei prodotti. «Lavora-
zionifatteamanoepersonaliz-
zate - ha aggiunto Cantoni -
ideali ad esempio per cerimo-
nie nuziali (sul Garda l’indot-
toannualedegliaffittipercele-
brazioni si aggira sui 2milioni
dieuro)edeventiparticolari».
Previstiscambiericerchecul-

turali, con partnership presti-
giose come quella col Museo
dellaCartadiFabriano,gemel-
lata con Toscolano Maderno.
Ilprogettoèstato illustratoal-
la presenza del direttore della
Cartiera Italo Scian, del sinda-
co Delia Castellini, del presi-
dente della Fondazione Maria
Grazia Boschetti, del segreta-
rio della Comunità del Garda
PierlucioCeresa.Sonointerve-
nuti anche gli onorevoli Luigi
Lacquaniti e Aldo Rebecchi e
il consigliere regionale Gian
Antonio Girelli. •
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Rivoluzioneinvistaper il turistico
Pronto a debuttare biotecnologie

Sergio Zanca

Non si conclude a suon di mu-
scoli bensì con una sentenza il
braccio di ferro tra il Vittoria-
le, proprietario di Villa Mira-
bella, e la Comunità del Gar-
da, affittuaria. Il Tribunale di
Bresciahainfattidepositato la
sentenza: la Comunità potrà
continuare a utilizzare l’edifi-
cio fino alla scadenza del con-
tratto, il 31 dicembre 2019. Il
contratto,stipulatocondecor-
renza dal primo gennaio
2008, tra Annamaria Andreo-
li, allora presidente del Vitto-
riale, e Aventino Frau presi-
dente della Comunità, stabili-
va una durata di sei anni, con
un rinnovo automatico per un
analogo lasso di tempo. Ma
GiordanoBrunoGuerri, appe-
na insediatosi al Vittoriale, ha
chiesto di rientrare in posses-
so dell’immobile al termine
deiprimi sei anni.Adesso, tut-
tavia, il giudice ha dato ragio-
ne alla Comunità.

REALIZZATAinstiletardoliber-
ty, la palazzina appartenne a
Luigi Wimmer, l’austriaco che
costruì i primi alberghi e di-
venne sindaco di Gardone Ri-
viera, e poi ai Cranach-Roma-
nelli. Denominata «Maona»,
fu acquistata nel 1924 da Ga-
briele D’Annunzio, che la de-

stinò a foresteria. Poi ospitò
gli uffici del Sovrintendente e
anchealcunemostre.Danneg-
giata dal terremoto del 24 no-
vembre 2004, e risistemata
dall’impresa edile Savoldi di
Gavardo con una spesa di 280
mila euro, ora ospita gli uffici
della Comunità e, al piano ter-
ra, i dipinti di Gregorio Scil-
tian, nato a Rostov nel 1900 e
fuggito dall’Armenia dopo la
Rivoluzione d’ottobre (trasfe-
ritosi poi a Costantinopoli,
Vienna e Venezia), donati al
Vittoriale dalla moglie Elena
Boberman. •
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Al«Battisti»diSalò fari accesi
su due indirizzi: costruzioni,
ambienteeterritorio-piùsem-
plicemente,geometri-echimi-
ca, materiali e biotecnologie.
L’assessore regionale Mauro
Parolini, ex insegnante pro-
prioalBattisti,eCorradoMoli-
gnoni, presidente del Consor-
zioalbergatori,hannoparteci-
pato a un dibattito con gli stu-
denti.
Per quanto riguarda il primo

corso,Parolinihaspiegatoche
non è affatto in grave crisi. Di
fronte alle difficoltà del setto-
re immobiliare, i neodiploma-
ti hanno l’opportunità di pun-
tare alla riqualificazione degli
edifici, costruendo con criteri
antisismici,badandoalrispar-
mio energetico. Il 4 dicembre,
alle20, nell’auditorium, il Col-
legio dei geometri terrà una
conferenza sull’argomento.
Il nuovo dirigente dell’istitu-

to, Gianluca Chiodini, ha inol-
tre espresso soddisfazione per
le adesioni arrivate dai comu-
nidella zonariguardanti l’isti-
tuzione dal 2015-16 di chimi-
ca,materiali e biotecnologie.
«Siamogiàpassati dallaPro-

vinciaeoraattendiamoladeci-
sione finale, che verrà presa a

livello regionale - dice Chiodi-
ni -. Disponiamo dei laborato-
ri e degli spazi necessari. Vo-
gliamo andare incontro alle
esigenze di alcune realtà im-
prenditorialidi levatura inter-
nazionale, come Tassoni, Tavi-
na, Mesdan, Fondital, Valsir,
Rmb - recupero metalli -, Con-
sorzio Garda Uno, con cui ab-
biamogiàavviatounrapporto
dicollaborazione. Ilnostroba-
cino di utenza comprende la
RivieraoccidentaleelaValsab-
bia, per un totale di40 località
e 100 mila abitanti».
Da tempo il Battisti dispone

anche degli indirizzi ammini-
strazione, finanza, marketing
(l’ex Ragioneria), turistico e il
seralecommercialeperchi,ab-
bandonatiglistudi, intenderi-
prenderli. Gli 860 iscritti pos-
sono usufruire di una rete in-
terna di accesso a svariati ser-
vizi. «Stiamo portando avanti
numerose iniziative: giornate
di studio, incontri coi funzio-
nari dell’Agenzia delle entra-
te, visite in aziende. Nel trien-
nio del Turistico puntiamo ad
averecome terza linguaanche
il russo o il cinese, inalternati-
va allo spagnolo».•SE.ZA.
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SALÒ. Lenovitàproposte dall’istitutotecnico

Corsiaprovadicrisi
Trachimicaerusso
il«Battisti»rilancia

PUEGNAGO.Tre weekend colvillaggio nordico

BabboNatale,glielfi
elecastagneanti-gelo

GARDONE.Openday algiardino sperimentale

L’ortodellemeraviglie
perapprendistibotanici

«ProgettoToscolano 1381»è unadelle 7 ideeselezionatesu 500

VillaMirabella,detta«Maona»

IlpresidenteGuerrisperavadiriportarladentroilcircuitodannunziano

BabboNatalee isuoi fedelielfi
si trasferiranno per quasi tre
settimane in piazza a Puegna-
go,neglispazidellacentralissi-
ma Villa Galnica. Da domani,
pertreweekend,nellastruttu-
ra che sovrasta la piazza del
municipio sarà allestito il Vil-
laggio di Babbo Natale, con le
associazioniFogliad’Oro(den-
tro l’autismo) e Aspra, cui sa-
ranno interamente devoluti i
ricavi.Cisaràl’arearistorodel-
laLocanda delle Renne, con le
«castagneantigelo»delPasto-
rello; uno spazio dedicato ad
associazioni,bancarelleelabo-

ratori, un’area di gastronomia
localeachilometrozero.Alpri-
mo piano la casa di Babbo Na-
tale, dove tutti i bimbi potran-
no scattare una foto con lui e
conisuoielfi, scrivergli lalette-
rina, ascoltare fiabe o creare
piccoli addobbi. Grande inau-
gurazione domani: ale 15 arri-
verà Santa Claus sulla slitta.
Dalle 16 letture animate e pri-
mi laboratori,per ipiùgrandi-
celli non mancheranno casta-
gne e vin brulè. Alle 20 lo spet-
tacolo comico un po’ in dialet-
toeunpo’ initaliano«Ipiami-
golee ilpoeta lacustre». •A.GA.

L’ortobotanicoGhirardidiTo-
scolanoaccoglie i ragazzidelle
scuole. Lo farà oggi pomerig-
gio dalle 14.30 alle 16.30 con
unaserie d’interessanti inizia-
tive e laboratori didattici, che
coinvolgeranno gli studenti
delle elementari e medie: un
avvicinamento informale alla
conoscenza botanica con spe-
rimentazioni che proveranno
a stimolare la curiosità.
In pratica i ragazzi impare-

ranno a riconoscere il mondo
delle piante attraverso giochi
e attività di ricerca sul campo.
«L’iniziativa è stata realizzata
con il contributo di Regione

Lombardia per sensibilizzare
i giovani alla biodiversità: va
oltre la questione alimentare
econl’ausiliodipraticheegio-
chi di ruolo tra i ragazzi inten-
diamoinsegnareloroapreser-
varla con piccoli gesti, sco-
prendolestrategiedisopravvi-
venza delle piante» spiegano
gli organizzatori.
IlgiardinosperimentaleGhi-

rardi è l’unico lombardo dedi-
cato interamente alle piante
officinali; dopo mostre e cene
estivee laboratori creativi, ora
il sito propone questos open
day pomeridiano e altri servi-
zi educativi. •L.SCA.
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