
/ È tempodi puliziedi prima-
vera per le fontane di Desen-
zano: il Comune per la loro
manutenzione (ordinaria e
straordinaria) ha appena
stanziatoper quest’annoqua-
si quarantamila euro. Servi-
ranno per tenerle pulite e or-
dinate, ma anche per ripara-

re i danni causati dai tempo-
rali violenti.

Le fontane comunali sono
elementi di arredo e pagine
di storia irrinunciabili: al di là
dei gusti personali, racconta-
no di Desenzano. Sono dieci,
in particolare, le fontane per
le quali è stata programmata
unamanutenzionedicaratte-
re ordinario. Due, invece,
quelle che avranno bisogno
di qualche intervento in più.
Queste ultime sono la fonta-
na di piazza Cappelletti e
quella di piazza Garibaldi:
l’una vista lago, l’altra primo

baluardo, se vogliamo, del
centro storico di Desenzano.

Dasvuotare.La prima, intito-
lataalla Resistenza,con il sug-
gestivo abbraccio immortala-
to da decine e decine di foto-
grafi più o meno amatoriali,
ha bisogno di parecchio olio
digomito: serve, in questo ca-
so specifico, pulirne i giochi
d’acqua e sistemarne le due
aiuole decorative interne. Per
la fontana di piazza Garibal-
di, poi, occorrerà mettere in
atto la pulizia della cisterna.
Perentrambe, invece, è previ-
sto il completo svuotamento,
anche delle vasche di accu-
mulo e di decantazione, cosa
che permetterà tra l’altro di
pulirne il fondo con un appo-
sito aspira liquidi. Inoltre, sa-
ranno riparati eventuali dan-
nicausatida eventi atmosferi-
ci particolarmente violenti.

Anche nelle frazioni. Per
quanto riguarda invece le al-
tre fontane oggetto di pulizia,
sono complessivamente die-
ci: le cinque fontane gemelle
sul lungolago Battisti, con le
quali i desenzanesi hanno un
rapporto di odio-amore, la
fontana Pomodoro, sempre
sul lungolago, quella sulla ro-
tatoria tra via Marconi e via
Gramsci, le due a Rivoltella,
in via Agello e in piazza Fran-
coli, e infine quella che si tro-
va in piazza Concordia a San
Martino. Si dirà addio alla
muffa, ai muschi e ai licheni
che crescono, ovviamente, a
causadell’umidità. Ma saran-
no anche spurgati gli scari-
chi,saranno rimosse le incro-
stazioni di calcare dai soffio-
ni e saranno sostituiti i getti
rotti o usurati. E torneranno a
splendere.  //

Uova di Pasqua per aiutare
la parrocchia di Carzago.
L’iniziativa consiste nella
vendita di uova pasquali il
cui ricavato servirà per
coprirne le spese. Le uova

sono disponibili in due
formati, da 250 o 500
grammi, al latte o fondenti,
e si possono prenotare
anche via messaggio al
numero 338.3309564. La
distribuzione, invece, avrà
luogo negli orari delle messe
nell'ultimo fine settimana di
marzo e nel primo di aprile,
quello pasquale. 

Un corso di storia della
musica divertente e
coinvolgente, dalla
preistoria e fino ai nostri
giorni, pensato per bambini
da 7 a 11 anni. Si intitola «Vi

racconto la musica!» e
a organizzarlo è la Scuola di
Musica del Garda, che si
avvarrà del maestro Antonio
D’Alessandro. Sono previsti
sei incontri, a cominciare da
mercoledì 6 aprile, sempre
alle 16.30. Per informazioni
si può contattare la
segreteria al numero di
telefono 340.5056811.

/ Un nuovo modo di esplorare
imusei delGarda,anche «apor-
te chiuse». Da oggi è possibile
con l’app realizzata dalla Dire-
zioneregionale MuseiLombar-
dia e sviluppata da Ett spa. An-
nunciata alla fine dello scorso
mese di dicembre, l’app multi-
mediale e multilingue «1,2,3
Musei del Garda», dedicata al
castello scaligero e alle Grotte
di Catullo di Sirmione e alla vil-
laromana di Desenzano,daog-
gi è scaricabile gratuitamente
dagli store Android, e nei pros-
simi giorni anche Ios.

Perognunodeitre museigar-
desani sono stati predisposti
percorsi diversi per durata e ti-
pologia,arricchiti daapprofon-
dimenti testuali e video, galle-

rie fotografiche e immagini a
360°, esperienze in realtà au-
mentata e giochi interattivi per
i più piccoli. Ideata come stru-
mento di accompagnamento
alla visita dei tre siti, l’app offre
la possibilità di conoscerli e di
avere anche una anticipazione

virtuale delle loro caratteristi-
che uniche: la vista spettacola-
re di cui si gode dal mastio del
castello, la grandiosità delle
Grotte protese sul lago, la raffi-
natezza inventiva nei mosaici
della villa.

«Abbiamo ritenuto dovero-
so rendere l’app disponibile
non appena pronta - commen-
ta la direttrice dei musei lom-
bardi Emanuela Daffra -, per-
ché è un modo per continuare
a fare cultura anche, e soprat-
tutto, se i musei sono momen-
taneamente chiusi». L’applica-
zione è in sei lingue (italiano,
inglese, tedesco, spagnolo,
francese e russo), con descri-
zioni nella duplice versione
per ascolto o lettura, itinerari
per persone con difficoltà mo-
torie, percorsi per le famiglie. Il
download è strutturato in di-
versefasi, per aiutarenella scel-
ta dei contenuti più adatti alle
proprie esigenze, evitando di
appesantirela memoriadelcel-
lulare o del tablet.

È così che, in attesa di poter-
si infilare le cuffiette nelle orec-
chie e utilizzare l’app come
una più tradizionale audiogui-
da in loco, si può sfruttare la
nuova tecnologia per antepri-
me virtuali e approfondimen-
ti. «Uno strumento immagina-
to come supporto prima, du-
rante e dopo la visita - conclu-
de la direttrice -, che ora diven-
ta anche un invito al pubblico
che siamo pronti a riaccoglie-
re».   //

FRANCESCA ROMAN

/ Viaggi nel viaggio, che invita-
no alla ricerca interiore e, al
tempo stesso, offrono occasio-
niineditediscoperta delterrito-
rio. Sono i percorsi spirituali,
numerosi in Italia, tracciati lun-
govie dipellegrinaggioe susen-
tieri che conducono a santuari,
eremi, monasteri. Ne nascerà
uno anche a Toscolano Mader-
no.Inrealtà sarannotre percor-
si in uno, differenziati per gra-
do di difficoltà (facile, medio,
impegnativo), dal promonto-
rio alla chiesetta del Pizzocolo,
lapiù elevata del paese,passan-
do per Supina, Luseti, Campei
deSima etuttiquei luoghi, alcu-
ni straordinari del punto di vi-
sta paesaggistico, in cui sorge
una chiesa, una cappella, un ri-
chiamo alla spiritualità.

Un bel progetto che si inven-
ta una nuova chiave di lettura e
una nuova modalità di fruizio-
ne del territorio, che il Comune
«ha affidato - spiega l’assessore
allosportAli Comincioli- all’as-
sociazione Le Vie del Benaco
presieduta da Barbara Turra,
che recentemente ha creato le
“credenziali” per i camminato-
ri gardesani, e all’Accademia di
Belle Arti Santa Giulia di Bre-
scia».

Quest’ultimasi occuperà del-
la creazione della denomina-
zionee del logo per laproduzio-
ne del materiale informativo e
della segnaletica da apporre
lungo i percorsi. Il progetto si
concretizzerà entro l’estate ed
èsviluppato tramite un concor-
so di idee a cui partecipano ot-
tanta studenti delle classi terze
del corso triennale di grafica,
coordinati dai docenti France-
scaRosinae Massimo Tantardi-
ni. //

SIMONE BOTTURA
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/ Tignale potenzia le infra-
strutture digitali: in arrivo una
app turistica e una rete pubbli-
ca libera e gratuita. L’applica-
zione per smartphone, stru-
mento irrinunciabile per una
comoda consultazione e frui-
zionedeiservizi per l’ospite, sa-

rà realizzata dalla ditta Gulli-
ver, con sede a Brescia, alla
quale ilComunehaaffidato ap-
posito incarico prevedendo un
investimento di 39mila euro
piùIva. L’app, multilinguee di-
sponibile per dispostivi An-
droid e iOS, consentirà anche
di «dematerializzare» la Tigna-
le Card, che attualmente viene
stampatae consegnataalclien-
te dalle strutture ricettive per

poter usufruire di sconti e altri
vantaggi.

Un secondo incarico alla dit-
taFesternet,chehagiàrealizza-
tol’apparato wifitignalese,pre-
vede l’implementazione dello
stesso, per dotare di copertura
le piazze, gli impianti sportivi,
l’oratorio, laspiaggia, ilSantua-
rio di Montecastello, la sede di
Tignale Soccorso. È program-
mata inoltre la predisposizio-
ne della connettività preso il ri-
fugio degli alpini a Cima
Piemp. In questo caso è previ-
sto un investimento di 19mila
euro più Iva. //

/ «Chiudiamo per Covid». Ad
annunciarlo i titolari della far-
macia Cremaschi di Gargnano
che copre il paese e le frazioni a
lago e montane. Da oggi al 10
marzo farmacia chiusa. Nei
giorni scorsi tre dei quattro far-
macisti sono risultati positivi.

A reggere la farmacia è stata
la collega Paola Pavoni che, da-
ta la situazione in paese, con
poco meno di 40 positivi (138
dainizio pandemia)l’altro gior-
no ha annunciato di rinuncia-
re al turno di riposo settimana-
le. Ora anche lei è positiva. In
forzato riposo è stata sostituita
da un collega. Poi le ferie forza-
te. «Non ci sono le condizioni
per rimanere aperti dal mo-
mento che siamo tutti positivi»
informa la famiglia Crema-
schi. E da oggi i gargnanesi do-
vrannorecarsia ToscolanooLi-
mone o a Tignale. // F. MO.
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