
TOSCOLANO Dalla carta alla
stampa. Il passo è quasi obbligato
per la Fondazione Valle delle Car-
tiere di Toscolano, che è stata sì po-
lodi produzione cartaria dellaSere-
nissima, ma anche sede di stampa-
tori geniali, che hanno fatto la sto-
ria dell’arte tipografica.
Così, mentre la Fondazione si ap-
presta ad avviare un percorso for-
mativo per due novel-
li mastri cartai (inter-
vento finanziato con
contributo della Fon-
dazione Telecom), si
lavoraanche per chiu-
dere la filiera «carta e
stampa», affiancando
alla produzione arti-
gianaledicarta pregia-
ta anche servizi tipo-
grafici, riattivando i vecchi torchi
da stampa conservati nel Museo.
Questo l’obiettivo del progetto «Ti-
poGarda», firmato da tre giovani
gardesani: il project manager Filip-
po Cantoni (che ha curato anche il
progetto da174mila euro «Toscola-
no 1381: una carta, una storia, un
futuro», uno degli 8 ammessi a fi-
nanziamento tra i 478 presentati
perilbandoTelecom «Beniinvisibi-
li»), la type design Leo Colalillo e la
grafica Arianna Milesi.
La buona notizia è che TipoGarda
è uno dei 20 progetti finalisti (tra i
996 presentati) del bando naziona-
le «Culturability - Spazi d’innova-
zione sociale», indetto da Fonda-
zione Unipolis per supportare pro-
getti che coniughino cultura e crea-
tività, innovazione e coesione so-
ciale, capacità di promuovere reti e
occupazione giovanile. Dei 20 pro-
getti finalisti ne saranno finanziati
sei, ciascuno con un contributo di
60milaeuro, 40milaa fondo perdu-
to e 20mila attraverso attività di in-
cubazione e formazione. Il proget-
to dedicato alle arti tipografiche è
promosso dalla Fondazione Valle
delle Cartiere in collaborazione
con importanti partner: la Fonda-
zione Tipoteca Italiana e l’Associa-
zione italiana musei stampa e car-
ta (che si occuperanno del recupe-
ro dei vecchi macchinari tipografi-
ci conservati a Toscolano), l’Acca-
demia di Belle Arti «Santa Giulia»
di Brescia (con la quale sarà propo-
stoun corso di formazione destina-

to a giovani «professionisti del ca-
rattere»), l’Associazione Calligrafi-
ca Italiana (che curerà gli aspetti le-
gati alla legatoria) e il Vittoriale de-
gli Italiani, che utilizzerà i prodotti
realizzati per finalità istituzionali
(inviti, lettere, ecc.). «TipoGarda»
punta anche all’inclusione sociale,
tramite il coinvolgimento nelle atti-
vità distampa tipograficadei ragaz-

zi disabili della Fobap
Onlus di Toscolano.
«Ora - spiega Maria Gra-
zia Boschetti, presidente
della Fondazione Valle
delle Cartiere - il progetto
accede ad una fase di for-
mazione e supporto, of-
fertada Unipolis, che aiu-
terà i 20 finalisti a miglio-
rare leproposte presenta-

te, analizzandone più nel dettaglio
icontenuti eaccompagnando ipro-
gettiallapresentazione degli elabo-
rati finali, prevista per il 30 maggio.
Entro il 30 giugno la selezione dei 6
progetti migliori».
Non solo impresa: «TipoGarda»
prevede anche azioni volte alla ri-
scoperta di celebri stampatori, co-
me Gabriele di Pietro e Alessandro
Paganini, che tra Quattro e Cinque-
cento fecero di Toscolano la sede
della loro attività artistica.

Simone Bottura

LONATO A scuola di assistenza familiare.
L’assessorato ai Servizi sociali, in collaborazione
con l’Asl di Brescia, il Distretto socio-sanitario di
Salò e la cooperativa sociale «La Rondine», presenta
la nuova «Scuola di assistenza familiare». Vengono
proposti cinque incontri gratuiti per coniugi, figli,
fratelli, parenti o vicini di persone anziane, malate
o disabili. Il corso, completamente gratuito,
prevede la partecipazione al massimo di venti
iscritti e si terrà per cinque mercoledì, dalle 20.30
alle 22.30, dal 29 aprile al 27 maggio prossimi.
«Abbiamo avviato questo percorso di formazione e
di confronto - afferma l’assessore ai Servizi sociali
Ettore Prandini - per aumentare la conoscenza e la
consapevolezza necessarie nel prendersi cura del
proprio caro, quando c’è una condizione di non
autosufficienza. Durante il corso ci saranno
momenti di formazione e di condivisione che
consentiranno ai partecipanti di trovare risposte e
indicazioni utili per l’assistenza entro le mura

domestiche. I consigli vanno dalla
movimentazione della persona alla salvaguardia
del suo benessere psico-fisico. Fondamentale in
queste situazioni è non sentirsi mai soli, ma sapere
su quali servizi territoriali è possibile contare».
Saranno fornite anche informazioni utili sui servizi
socio-sanitari attivi nel comprensorio, con relative
modalità di accesso, e approfonditi gli aspetti
relazionali e le dinamiche familiari per completare
un prezioso «bagaglio» di conoscenze, nell’ottica di
un’assistenza familiare rassicurante sia per il
paziente che per chi gli sta accanto. Le iscrizioni
vanno fatte entro il 28 aprile all’Ufficio Servizi
sociali del Comune e la «scuola» prenderà il via
mercoledì 29 aprile, con la serata di presentazione
in sala Celesti, al primo piano del palazzo
comunale di Lonato in piazza Martiri della libertà.
(informazioni: tel. 030.91392242/43 Ufficio Servizi
sociali, aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13,
martedì e giovedì dalle 14 alle 18).

NUVOLERA
ConleFiat500aSan Donino
■ Il Club La Contea organizza una gita per sabato 25 aprile.
Per tutti gli amanti delle piccole Fiat 500 e cultori delle auto
storiche si rinnova la tradizione di partecipare alla Messa
celebrata dal sacerdote-socio del club, don Dino Martinelli:
stavolta nella chiesetta di San Donino, nell’omonimo borgo
di Desenzano. Ritrovo alle 9 dal ristorante «La Scaiola».

VALLIO TERME
Domanisi inaugura la salaconsiliare
■ Domani 24 aprile alle 20.30 s’inaugura la nuova sala
consiliare del municipio. La sala verrà presentata al
pubblico, con l’intervento del primo cittadino e degli
amministratori locali. A seguire si parlerà del nuovo libro di
Enrico Giustacchini, «Il giudice Albertano e il caso dell’uomo
pugnalato fra le nuvole» un giallo ambientato nel Bresciano.

SALÒ
Nuovocorso deiVolontaridel Garda
■ I Volontari del Garda organizzano un corso dedicato al
trasporto sanitario e al Pad (Public access defibrillation). Le
lezioni avranno luogo dal 28 aprile al 27 giugno, il martedì e
il giovedì nella sede del gruppo, in via Enrico Fermi a
Cunettone di Salò. Per informazioni e iscrizioni: 0365.43633;
info@volontaridelgarda.it.

PADENGHE In bici per promuovere
laraccolta differenziata, quella del Te-
tra Pak, in particolare. Il principio è
semplice, ma ancora non è noto a tut-
ti: i cartoni del latte, del vino, dei suc-
chi di frutta, si possono riciclare, e
molto facilmente. Basta sciacquarli,
schiacciarli e metterli con la carta.
Garda Uno ha dunque lanciato una
nuova campagna di comunicazione
sulla raccolta differenziata di questo
genere di contenitori. Una campagna
dal titolo «Semplicemente riciclabili»,
promossa con Sterilgarda e Tetra Pak
Italia,che siavvarrà, oltre chedi locan-

dine e pieghevoli inviati ad ogni uten-
za, di biciclette: «tricicli», a dire il vero,
che dal 25 aprile al 3 maggio gireran-
no nel territorio interessato (quello
dei 23 Comuni soci di Garda Uno) e
sosteranno nei punti di maggior pas-
saggio (mercati e lungolaghi in testa)
perdare informazioni, forniresuggeri-
menti e tutte le indicazioni utili.
Per il presidente di Garda Uno Mario
Bocchio «lanostra aziendanon si limi-
ta araccogliere rifiuti, maintende pro-
muovere sempre più la sostenibilità e
la diffusionedi una maggiore coscien-
za ecologica. Per questo abbiamo rite-

nuto molto interessante questa colla-
borazione con Tetra Pak per informa-
re i cittadini anche sulla separazione
degli altri rifiuti». Dello stesso avviso
Massimo Pedercini, il direttore tecni-
co del settore Igiene urbana di Garda
Uno: «Migliorare la raccolta differen-
ziata dei rifiuti è uno dei nostri obietti-
vi. Grazie al passaggio al porta a porta
l’efficacia della raccolta differenziata
sta rapidamente aumentando e con-
tiamo di proseguire in questa direzio-
ne coinvolgendo in maniera sempre
più attiva tutti i cittadini».

Alice Scalfi

Museo della Carta, svolta di... carattere
Toscolano: la Fondazione Valle delle Cartiere avvia il progetto «TipoGarda»
Si stamperà riattivando i vecchi torchi. Coinvolti studenti, istituzioni e disabili

Il torchio tipografico al museo della carta di Toscolano

IN FINALE
Il progetto è

finalista del bando
nazionale
di Unipolis

DESENZANO «Arruolarsi nella storia
per riviverla da protagonisti. E’ questo
l’invito che arriva dall’associazione Ami-
ci della Società di Solferino e San Marti-
nochegestisce i luoghistorici dellabatta-
glia risorgimentale. Assieme all’associa-
zione Cannoni e Moschetti «Brigata Ac-
qui» e la «100eme de Ligne» ha lanciato
una sorta di bando di arruolamento di
volontari. Si cercano persone interessa-
te a intraprendere l’hobby della rievoca-
zione storica della battaglia di San Marti-
no e Solferino, cosa rappresenti l’even-
to.
Esperti e veterani terranno delle lezioni
sul campo, descrivendo nel dettaglio an-
che le tattiche militari e l’uso delle armi
in dotazione in quel periodo. La giornata
del soldato che concluderà gli incontri di
addestramento, avrà luogo nei siti stori-
ci di Solferino e San Martino il 17 giugno
alleore15. Chifosse interessato aparteci-
pare o volesse avere maggiori info può
scrivere a: musei@solferinoesanmarti-
no.it.

San Martino
Si arruolano volontari
per la rievocazione
della battaglia

SERLE Oggi prende il via la quinta edi-
zione di «Armonie e sapori. Arte e gastro-
nomia a Serle». L’iniziativa, promossa
dalla Pro loco e dai ristoratori serlesi, vie-
neripropostadopo ilgrande successode-
gli scorsi anni, sempre all’insegna del
connubio fra musica e buona cucina.
Ricco il calendario di appuntamenti, che
si protraggono, con cadenza settimana-
le, finoa luglio(prenotazioni daeffettuar-
si direttamente al ristorante; si comincia
sempre alle ore 20).
Avvio della manifestazione all’agrituri-
smo Il Casinetto, con il concerto country
di Viviana Laffranchi. Il prossimi imme-
diati appuntamenti saranno con Luigi
Del Panno (il 30 al ristorante Belmonte);
Latin Tropical (7 maggio, osteria Antica
Fornace); Daniele Gozzetti e Paolo Cava-
gnini (14 maggio, ristorante La Collina
del Fante); Alberto - Dimensione Musica
(21 maggio, ristorante Valpiana); Pier-
giorgio Cinelli (28 maggio, ristorante La
Betulla).  e.giu.

Serle Oggi al via
«Armonie e sapori»
il giovedì fino a luglio
nei ristoranti locali

LONATO

Iscrizioni aperte alla scuola di assistenza famigliare

Padenghe Raccolta differenziata, promozione in bici
Nei 23 Comuni soci di Garda Uno girerà un triciclo per la campagna «Semplicemente riciclabili»

Il «triciclo» promozionale
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