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Da qualche tempo in paese la
voce girava, ora c’è la confer-
ma: a fine anno il «Centre Eu-
ropéen de Rencontre et de
Ressourcement» al convento
di S. Tommaso di Villa, chiu-
de i battenti. «Sì, è vero - am-
mette il dirigente del Centro,
padre Bruno Ducoli, che tra
una decina di giorni raggiun-
gerà il traguardo delle 85 pri-
mavere - abbiamo ricevuto la
comunicazione un paio di
mesi fa.

SE NE PARLAVAda prima, ma
adesso è ufficiale, i conventi
sono tanti ma le persone po-
che e questo di Villa cambia
destinazione». Quale, se è
possibile sapere? «Non lo
sappiamo nemmeno noi -
continua - è una decisione
che si sono riservati i superio-
ri dei padri francescani della
Provincia ecclesiastica del
nord Italia».

Qualcosa però trapela: tra
le ipotesi più accreditate c’è
quella di luogo di ospitalità
per i pellegrini lombardi ver-
so i luoghi di culto, una tappa

di ristoro per le persone.
Il convento sarà probabil-

mente una delle tappe del tu-
rismo slow dei cammini e dei
pellegrinaggi, un punto di
partenza per promuovere an-
che il territorio nella sua tota-
lità. E voi dove andrete? Do-
ve per «voi» è intesa l’equipe
di padre Bruno, formata da
Piero Giorgi, Roberto Pozzo,
Silvana Panciera e padre Fio-
renzo tornato quest’ultimo
da poco dalla Russia.

«Andremo alla Scuola Luz-
zago di Brescia – anticipa pa-
dre Bruno Ducoli, scuola pa-
ritaria d’ispirazione cattolica
che ha sfornato grandi inter-
preti dell’economia. Promuo-
veremo inoltre al convento
San Gaetano di Brescia un’i-
niziativa attiva in Lombardia
solo a Milano e tra qualche
mese appunto anche in città,
occupandoci di persone rima-
ste sole dopo il divorzio che
non sanno dove andare a dor-
mire e a mangiare».

Termina quindi dopo quasi
un ventennio (il Centro ven-
ne inaugurato nell’estate
2001) l’esperienza gargnane-
se di padre Ducoli e dei suoi
compagni al Convento di Vil-

la. Un luogo di accoglienza,
per seminari, convegni, grup-
pi di lavoro «dove si costrui-
vano e si valutavano progetti,
articolando l’azione sulla real-
tà con la propria crescita per-
sonale».

Tanti gli operatori sociali,
amministrativi e politici che
si sono incontrati al conven-
to «per mettere in comune le
difficoltà e le soluzioni da pro-
porre, maturando poi buone
pratiche». Moltissime le per-
sone comuni: «Il 70% era
gente dall’estero, tanti i tede-
schi poi francesi, francesi e
belgi: oltre 50 mila persone.
Devo dire un grosso succes-
so, difficile all’inizio, ma l’i-
dea era di quelle buone. Non
conoscevamo questi luoghi -
ammette padre Ducoli, an-
che lui rientrato in Italia do-
po una trentina d’anni di im-
pegno all’estero - e devo rin-
graziare il paese che ci ha ac-
colto e trattato bene. Noi se
vogliamo abbiamo contribui-
to alla crescita culturale ed
economica del borgo». Il ri-
cordo di questa esperienza
gardesana verrà raccolto in
una prossima «piccola pub-
blicazione».•

VERSOLE ELEZIONI.Primeuscite a Lonato

L’OfficinainCampagna
parteilcentrosinistra

SALÒ. Ifuneralidel diabetologoFelice Mangeri, aveva60 anni

Addioalmedicoallamano
«Unapersonatravolgente»

PUEGNAGO.Inomi sonoal vagliodella giuria

LaConfraternitapremia
glieroidellapandemia

«Lonato 2020», la coalizio-
ne che raggruppa il centrosi-
nistra con il Partito Democra-
tico, le civiche del candidato
sindaco Paola Comencini, di
Progetto Lonato e Ritrovo
Lonato apre stasera alle ore
21 la campagna elettorale per
le elezioni del 20 e 21 settem-
bre con un incontro alla trat-
toria «La Locanda» della fra-
zione Campagna.

La serata è stata intitolata
«Officine per Lonato» per il
carattere di laboratorio pro-
gettuale nato in questi mesi
per permettere l’aggregazio-
ne tra le varie liste.

«Ora vogliamo che i tavoli
tematici - spiega il candidato
sindaco Paola Comencini - si
allarghino il più possibile an-
dando al confronto con i citta-
dini che potranno arricchirli
con le loro proposte e suggeri-
menti per dare finalmente al
paese un salto alla qualità.

È obbligatorio l’uso della
mascherina e gli organizzato-
ri faranno in modo tale di ga-
rantire il necessario distan-
ziamento tra i presenti. La
campagna elettorale per la
coalizione «Lonato 2020»
proseguirà il 20 agosto al Par-
co Le Pozze.•R.D.

Si svolgeranno oggi pomerig-
gio alle 16 nel Duomo di Salò,
partendo dalla domus funera-
ria Rodella di via Bezzecca
10, i funerali del dottor Felice
Mangeri. Diabetologo molto
conosciuto nel comprensorio
gardesano, aveva soltanto 60
anni e da tempo lottava con-
tro un male incurabile. «Un
sorriso contagioso e dolce,
un’anima coinvolgente e tra-
volgente. Faceva il suo lavoro
con contagiosa passione, con
idee emozionanti e uniche»,
è uno dei tantissimi messag-

gi di cordoglio postati ieri sul-
le bacheche digitali. Si, per-
ché Felice Mangeri era davve-
ro un medico speciale per le
sue particolari e coinvolgenti
metodologie alle quali sotto-
poneva i suoi pazienti diabeti-
ci, aiutandoli nel compiere il
percorso di salute. Percorsi
innovativi come i corsi diete-
tico-comportamentali, il bal-
lo e corsi di gastronomia salu-
tare.

Dopo il diploma di maturi-
tà scientifica Mangeri ha con-
seguito la laurea in Medicina

e chirurgia, specializzandosi
in medicina interna ed endo-
crinologia e malattie del me-
tabolismo. In seguito un’al-
tra laurea in Psicologia della
personalità e delle relazioni
interpersonali e due master:
in Professional training nei
disturbi dell’alimentazione e
del peso all’ Idap di Verona,
di cui è membro eletto nel
Consiglio direttivo, e in «Life-
style trainer» all’Università
degli Studi di Bologna. Gran-
de cultore della storia dell’ar-
te e appassionato di viaggi,
nel febbraio 2019 ha dato vi-
ta all’associazione di promo-
zione sociale «Stile Felice».
Mangeri lascia la moglie Leti-
zia e i figli Andrea, Anna ed
Antonio, la mamma Jolanda,
le sorelle Selenite e Rosa-
ria.•L.SCA.

Fondiperi negozi storici

DESENZANO.LaRegioneLombardia stanzia100mila euroa sostegnodelleattività nel centro storico ea Rivoltella

Sostegnoalcommercio,c’èilbando

La Confraternita del Groppel-
lo con sede a Puegnago è già
al lavoro per la consegna del
Palladio gardesano, il pre-
mio che celebra i personaggi
che hanno fatto grande il la-
go di Garda (tra gli ultimi pre-
miati, solo per citarne alcuni,
il regista Franco Piavoli, l’im-
prenditore Giuseppe Pasini,
l’ex sindaco di Limone Fran-
ceschino Risatti): quest’anno
però, «dopo tutto quello che
è successo, il riconoscimento
sarà dedicato alle persone
che si sono impegnate in pri-
ma persona, a tutela del terri-
torio e dei suoi abitanti, nel

periodo dell’emergenza sani-
taria». Lo annuncia il presi-
dente Massimo Piergentili,
con qualche inevitabile novi-
tà: niente cerimonia al
Grand Hotel di Gardone,
chiuso proprio a causa della
pandemia, e nemmeno la mo-
stra delle sculture alla Fiera
di Puegnago. «L’Accademia
Santa Giulia è comunque già
all’opera, sotto l’egida del
maestro Agostino Ghirardi -
continua Piergentili - per la
progettazione della scultura
per l’edizione 2020, che ver-
rà scelta direttamente dalla
scuola e non dalla giuria che
convochiamo ogni anno». In-
tanto per il Palladio, come
sempre, c’è già una rosa di pa-
pabili, ovviamente top se-
cret: per la cerimonia se ne
riparlerà.•A.G.

GARGNANO. Gli operatori andranno ad insegnare al Luzzago di Brescia

Ilcentroculturale
chiudeibattenti
Futurodaostello
PadreBrunoDucoliannuncia la finedell’esperienza
chepervent’annihatrasformatoilconventodiVilla
inunluogodiformazioneapertoatuttaEuropa

Ilconvento francescanoche pervent’anniha ospitatoil Centro

PadreBrunoDucoliè ildirettore delcentrogardesano

Unasuggestiva immaginedelchiostro all’internodelconvento

FeliceMangeri, addio in Duomo

Pubblicato a Desenzano il
bando da 100mila euro a so-
stegno delle attività commer-
ciali dei centri storici del ca-
poluogo e di Rivoltella: è l’ul-
timo atto del percorso avvia-
to ormai qualche mese fa
nell’ambito dei «Distretti del
commercio»di RegioneLom-
bardia, che alla fine di giugno

aveva appunto deliberato l’e-
rogazione del contributo per
le attività desenzanesi. Nel
mezzo il Comune aveva atti-
vato anche un questionario
ad hoc, rivolto proprio agli
esercenti, così da calibrare
meglio la destinazione dei
fondi.

Questi i primi dettagli del

bando, a cui possono parteci-
pare le micro, piccole o me-
die imprese di ristorazione,
somministrazione o vendita
al dettaglio di beni e servizi,
terziario o artigianato, ma an-
che start-up che stanno per
avviare la propria attività,
purché si trovino nelle aree
individuate negli «Antichi

centri storici»: quindi si va
da viale Gramsci, tutto il lun-
golago e il centro, fino a piaz-
za Garibaldi e via Marconi
per Desenzano, e invece l’a-
reatra via Di Vittorio, via Cro-
ce, via San Zeno e il tratto cen-
trale di via Agello per Rivol-
tella. Con i fondi messi a di-
sposizione sarà possibile fi-

nanziare fino al 50% delle
spese, da un minimo di 2mila
fino un massimo di 7mila eu-
ro, per un ventagli di inter-
venti che si annuncia molto
ampio. Le domande dovran-
no essere presentate a partire
dal 31 agosto fino allo scocca-
re del mezzogiorno del 16 ot-
tobre prossimo, esclusiva-

mente in via telematica sulla
piattaforma disponibile sul
sito web del Comune (su cui
si trovano anche tutti i detta-
gli del bando).

A proposito di bandi, infine,
c’è tempo fino al prossimo 31
agosto per richiedere contri-
buti (fino a 300 euro) per in-
terventi di sanificazione dei
locali o di acquisto di disposi-
tivi di protezione individuale
per far fronte alle misure an-
ti-Covid previste a livello na-
zionale. •A.GAT.
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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