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Con le Fiat 500 a San Donino

Domani si inaugura la sala consiliare

Nuovo corso dei Volontari del Garda

■ 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».

■ 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.

■ 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.

Museo della Carta, svolta di... carattere
Toscolano: la Fondazione Valle delle Cartiere avvia il progetto «TipoGarda»
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Iscrizioni aperte alla scuola di assistenza famigliare

San Martino
Si arruolano volontari
per la rievocazione
della battaglia
DESENZANO «Arruolarsi nella storia
per riviverla da protagonisti. E’ questo
l’invito che arriva dall’associazione Amici della Società di Solferino e San Martino che gestisce i luoghi storici della battaglia risorgimentale. Assieme all’associazione Cannoni e Moschetti «Brigata Acqui» e la «100eme de Ligne» ha lanciato
una sorta di bando di arruolamento di
volontari. Si cercano persone interessate a intraprendere l’hobby della rievocazione storica della battaglia di San Martino e Solferino, cosa rappresenti l’evento.
Esperti e veterani terranno delle lezioni
sul campo, descrivendo nel dettaglio anche 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 storici di Solferino e San Martino il 17 giugno
alle ore 15. Chi fosse interessato a partecipare o volesse avere maggiori info può
scrivere a: musei@solferinoesanmartino.it.

Serle Oggi al via
«Armonie e sapori»
il giovedì fino a luglio
nei ristoranti locali
SERLE Oggi prende il via la quinta edizione di «Armonie e sapori. Arte e gastronomia a Serle». L’iniziativa, promossa
dalla Pro loco e dai ristoratori serlesi, viene riproposta dopo il grande successo degli scorsi anni, sempre all’insegna del
connubio fra musica e buona cucina.
Ricco il calendario di appuntamenti, che
si protraggono, con cadenza settimanale, fino a luglio (prenotazioni da effettuarsi direttamente al ristorante; si comincia
sempre alle ore 20).
Avvio della manifestazione all’agriturismo Il Casinetto, con il concerto country
di Viviana Laffranchi. Il prossimi immediati appuntamenti saranno con Luigi
Del Panno (il 30 al ristorante Belmonte);
Latin Tropical (7 maggio, osteria Antica
Fornace); Daniele Gozzetti e Paolo Cavagnini (14 maggio, ristorante La Collina
del Fante); Alberto - Dimensione Musica
(21 maggio, ristorante Valpiana); Piergiorgio Cinelli (28 maggio, ristorante La
Betulla).
e.giu.

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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PADENGHE In bici per promuovere
la raccolta differenziata, quella del Tetra Pak, in particolare. Il principio è
semplice, ma ancora non è noto a tutti: i cartoni del latte, del vino, dei succhi 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 si avvarrà, oltre che di locan-

dine e pieghevoli inviati ad ogni utenza, di biciclette: «tricicli», a dire il vero,
che dal 25 aprile al 3 maggio gireranno nel territorio interessato (quello
dei 23 Comuni soci di Garda Uno) e
sosteranno nei punti di maggior passaggio (mercati e lungolaghi in testa)
per dare informazioni, fornire suggerimenti e tutte le indicazioni utili.
Per il presidente di Garda Uno Mario
Bocchio «la nostra azienda non si limita a raccogliere rifiuti, ma intende promuovere sempre più la sostenibilità e
la diffusione di una maggiore coscienza ecologica. Per questo abbiamo rite-

nuto molto interessante questa collaborazione con Tetra Pak per informare i cittadini anche sulla separazione
degli altri rifiuti». Dello stesso avviso
Massimo Pedercini, il direttore tecnico del settore Igiene urbana di Garda
Uno: «Migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti è uno dei nostri obiettivi. Grazie al passaggio al porta a porta
l’efficacia della raccolta differenziata
sta rapidamente aumentando e contiamo di proseguire in questa direzione coinvolgendo in maniera sempre
più attiva tutti i cittadini».
Alice Scalfi

