28

Giovedì 4 marzo 2021 · GIORNALE DI BRESCIA

LAGHI & DINTORNI
Calvagese

Le uova di Pasqua
per la parrocchia
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

Desenzano

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.

Per i bambini un corso
di storia della musica
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

Per le fontane
della cittadina
è arrivato il tempo
della manutenzione
Dieci vanno pulite,
interventi straordinari
per quelle delle piazze
Cappelletti e Garibaldi

baluardo, se vogliamo, del
centro storico di Desenzano.
Da svuotare. La prima, intitolata alla Resistenza, con il suggestivo abbraccio immortalato da decine e decine di fotografi più o meno amatoriali,
ha bisogno di parecchio olio
di gomito: serve, in questo caso specifico, pulirne i giochi
d’acqua e sistemarne le due
aiuole decorative interne. Per
la fontana di piazza Garibaldi, poi, occorrerà mettere in
atto la pulizia della cisterna.
Per entrambe, invece, è previsto il completo svuotamento,
anche delle vasche di accumulo e di decantazione, cosa
che permetterà tra l’altro di
pulirne il fondo con un apposito aspira liquidi. Inoltre, saranno riparati eventuali danni causati da eventi atmosferici particolarmente violenti.
Anche nelle frazioni. Per

Monumento. La fontana di piazza Cappelletti

Desenzano
Alice Scalfi

È tempo di pulizie di primavera per le fontane di Desenzano: il Comune per la loro
manutenzione (ordinaria e
straordinaria) ha appena
stanziato per quest’anno quasi quarantamila euro. Serviranno per tenerle pulite e ordinate, ma anche per ripara-

/

re i danni causati dai temporali violenti.
Le fontane comunali sono
elementi di arredo e pagine
di storia irrinunciabili: al di là
dei gusti personali, raccontano di Desenzano. Sono dieci,
in particolare, le fontane per
le quali è stata programmata
una manutenzione di carattere ordinario. Due, invece,
quelle che avranno bisogno
di qualche intervento in più.
Queste ultime sono la fontana di piazza Cappelletti e
quella di piazza Garibaldi:
l’una vista lago, l’altra primo

Sullo smartphone fruibili
tutti i servizi per i turisti
Tignale
Tignale potenzia le infrastrutture digitali: in arrivo una
app turistica e una rete pubblica libera e gratuita. L’applicazione per smartphone, strumento irrinunciabile per una
comoda consultazione e fruizione dei servizi per l’ospite, sa/

rà realizzata dalla ditta Gulliver, con sede a Brescia, alla
quale il Comune ha affidato apposito incarico prevedendo un
investimento di 39mila euro
più Iva. L’app, multilingue e disponibile per dispostivi Android e iOS, consentirà anche
di «dematerializzare» la Tignale Card, che attualmente viene
stampata e consegnata al cliente dalle strutture ricettive per

quanto riguarda invece le altre fontane oggetto di pulizia,
sono complessivamente dieci: 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 rotatoria tra via Marconi e via
Gramsci, le due a Rivoltella,
in via Agello e in piazza Francoli, e infine quella che si trova in piazza Concordia a San
Martino. Si dirà addio alla
muffa, ai muschi e ai licheni
che crescono, ovviamente, a
causa dell’umidità. Ma saranno anche spurgati gli scarichi, saranno rimosse le incrostazioni di calcare dai soffioni e saranno sostituiti i getti
rotti o usurati. E torneranno a
splendere. //

poter usufruire di sconti e altri
vantaggi.
Un secondo incarico alla dittaFesternet, che ha già realizzato l’apparato wifi tignalese, prevede l’implementazione dello
stesso, per dotare di copertura
le piazze, gli impianti sportivi,
l’oratorio, la spiaggia, il Santuario di Montecastello, la sede di
Tignale Soccorso. È programmata inoltre la predisposizione della connettività preso il rifugio degli alpini a Cima
Piemp. In questo caso è previsto un investimento di 19mila
euro più Iva. //

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.

Visite ai musei:
porte chiuse,
ma è attiva l’app
Sirmione
Si può scaricare da oggi
Consente di scoprire
castello, Grotte e villa
romana di Desenzano
Un nuovo modo di esplorare
imusei del Garda, anche «a porte chiuse». Da oggi è possibile
con l’app realizzata dalla Direzione regionale Musei Lombardia e sviluppata da Ett spa. Annunciata alla fine dello scorso
mese di dicembre, l’app multimediale e multilingue «1,2,3
Musei del Garda», dedicata al
castello scaligero e alle Grotte
di Catullo di Sirmione e alla villa romana di Desenzano, da oggi è scaricabile gratuitamente
dagli store Android, e nei prossimi giorni anche Ios.
Per ognuno dei tre musei gardesani sono stati predisposti
percorsi diversi per durata e tipologia, arricchiti da approfondimenti testuali e video, galle/

Sullo smartphone. Così appare
l’app «1,2,3 Musei del Garda»

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

Percorsi di spiritualità
sugli itinerari montani
Viaggi nel viaggio, che invitano alla ricerca interiore e, al
tempo stesso, offrono occasioni inedite di scoperta del territorio. Sono i percorsi spirituali,
numerosi in Italia, tracciati lungo vie di pellegrinaggio e su sentieri che conducono a santuari,
eremi, monasteri. Ne nascerà
uno anche a Toscolano Maderno. In realtà saranno tre percorsi in uno, differenziati per grado di difficoltà (facile, medio,
impegnativo), dal promontorio alla chiesetta del Pizzocolo,
la più elevata del paese, passando per Supina, Luseti, Campei
deSima e tutti quei luoghi, alcuni straordinari del punto di vista paesaggistico, in cui sorge
una chiesa, una cappella, un richiamo alla spiritualità.

/

Toscolano

In quota. La chiesetta sul Pizzocolo
è la più elevata del paese

Tutti gli operatori positivi:
chiude la farmacia Cremaschi
Gargnano
«Chiudiamo per Covid». Ad
annunciarlo i titolari della farmacia 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 farmacisti sono risultati positivi.
/

In centro. La farmacia di Gargnano

virtuale delle loro caratteristiche uniche: la vista spettacolare di cui si gode dal mastio del
castello, la grandiosità delle
Grotte protese sul lago, la raffinatezza inventiva nei mosaici
della villa.
«Abbiamo ritenuto doveroso rendere l’app disponibile
non appena pronta - commenta la direttrice dei musei lombardi Emanuela Daffra -, perché è un modo per continuare
a fare cultura anche, e soprattutto, se i musei sono momentaneamente chiusi». L’applicazione è in sei lingue (italiano,
inglese, tedesco, spagnolo,
francese e russo), con descrizioni nella duplice versione
per ascolto o lettura, itinerari
per persone con difficoltà motorie, percorsi per le famiglie. Il
download è strutturato in diverse fasi, per aiutare nella scelta dei contenuti più adatti alle
proprie esigenze, evitando di
appesantire la memoria del cellulare o del tablet.
È così che, in attesa di potersi infilare le cuffiette nelle orecchie e utilizzare l’app come
una più tradizionale audioguida in loco, si può sfruttare la
nuova tecnologia per anteprime virtuali e approfondimenti. «Uno strumento immaginato come supporto prima, durante e dopo la visita - conclude la direttrice -, che ora diventa anche un invito al pubblico
che siamo pronti a riaccogliere». //
FRANCESCA ROMAN

Un bel progetto che si inventa una nuova chiave di lettura e
una nuova modalità di fruizione del territorio, che il Comune
«ha affidato - spiega l’assessore
allo sport Ali Comincioli - all’associazione Le Vie del Benaco
presieduta da Barbara Turra,
che recentemente ha creato le
“credenziali” per i camminatori gardesani, e all’Accademia di
Belle Arti Santa Giulia di Brescia».
Quest’ultima si occuperà della creazione della denominazione e del logo per la produzione del materiale informativo e
della segnaletica da apporre
lungo i percorsi. Il progetto si
concretizzerà entro l’estate ed
è sviluppato tramite un concorso di idee a cui partecipano ottanta studenti delle classi terze
del corso triennale di grafica,
coordinati dai docenti FrancescaRosina e Massimo Tantardini. //
SIMONE BOTTURA

A reggere la farmacia è stata
la collega Paola Pavoni che, data la situazione in paese, con
poco meno di 40 positivi (138
da inizio pandemia) l’altro giorno ha annunciato di rinunciare al turno di riposo settimanale. Ora anche lei è positiva. In
forzato riposo è stata sostituita
da un collega. Poi le ferie forzate. «Non ci sono le condizioni
per rimanere aperti dal momento che siamo tutti positivi»
informa la famiglia Cremaschi. E da oggi i gargnanesi dovranno recarsi a Toscolano o Limone o a Tignale. // F. MO.

