25

GIORNALE DI BRESCIA · Domenica 12 novembre 2017

GARDA E VALSABBIA
Lonato

«Os de stomech»
e poesie al Rustichello
Continua «La sena del
bresà», l’iniziativa della Pro
Loco dedicata alla
valorizzazione delle
eccellenze
enogastronomiche e delle

6gagmsNsjYt9X1wa6B5D8R+qFo94y3jwxryaMzmqwgA=

tradizioni: giovedì al
ristorante Rustichello
saranno serviti i prodotti
De.Co. lonatesi, l’os de
stomech e i raperonzoli,
accompagnati dal vino della
cantina Saottini e
dall’intrattenimento della
poetessa Velise Bonfante.
Alle 20. Per partecipare è
telefonare al 340.7532217.

Toscolano, case. Pubblicato il bando per la formazione

Bedizzole

della graduatoria per poter accedere ai mini alloggi
comunali di via Verdi. Info sul sito del Comune.

Il «Gospel Choir»
cerca nuovi coristi

Manerba, giallo. Sabato 25 all’oratorio si terrà una

L’Amodonostro Gospel
Choir cerca coristi: gli
interessati possono
presentarsi all’oratorio il
mercoledì alle 20 oppure
telefonare al 338.8188931.

«cena con delitto» dedicata ai Promessi sposi: iscrizioni
aperte al bar dell’oratorio o telefonando al 348.5927408.

Lonato, libri. Il gruppo di lettura lonatese si riunirà
mercoledì alle 21 nella sala della musica della biblioteca. Al
centro dell’incontro «La casa degli amori sognati».

I soliti furbetti spostano
i blocchi sulla strada
per il passo Crocedomini
Gaver
La provinciale nel
periodo invernale è
chiusa su disposizione
della Provincia
Succede quasi ogni anno, da
una parte o dall’altra, prima
che arrivi la neve: ignoti dotati
di ruspa spostano i new-jersey
in cemento che nel periodo invernale chiudono il tratto di
!

Antichi metodi. Una fase della produzione della carta con metodo tradizionale

La «vecchia» carta
vale quattro posti
di lavoro e vola
fino a New York
Lavoratori Anziani della Cartiera di Toscolano, cartai in
pensione che danno supporto tecnico e pratico alle nuove leve.
I risultati non mancano
neppure sul versante dell’animazione culturale del territorio: workshop (di calligrafia,
legatoria, produzione di carta fatta a mano) ed esposizioci. Al convegno, presenti isti- ni d’arte al Museo della Carta
tuzioni e imprese da tutta Ita- che generano un flusso di arlia, ha relazionato Filippo tisti che giungono a ToscolaCantoni, presidente di Tosco- no per scoprire la carta prolano 1381, la cui esperienza, dotta qui e che poi rimangoiniziata nel 2013 grazie alla no per residenze artistiche.
vittoria di un bando di Fonda- Poi ancora i progetti con le
zione Tim, al sostegno del Co- Accademie di Belle Arti di
mune e al finanziamento pri- Brescia e Venezia che attiravato di Cantoni, oggi conti- no studenti da tutto il Nord
nua e dà impiego
Est (prossimo l’aca due mastri car- Realizzati
creditamento
tai e due respon- nella Valle
presso l’Universisabilidelmanage- delle Cartiere
tà di Verona per
ment e del comstage con studeni biglietti da visita
mercio.
ti di Editoria).

Successo del marchio
«Toscolano 1381»:
commesse internazionali
e promozione culturale
Toscolano
Simone Bottura

Quattro posti di lavoro,
commesse prestigiose, recupero di antichi saperi artigianali, valorizzazione sociale
del territorio. È tutto questo
il marchio Toscolano 1381,
bottega artigiana della carta
nata là dove si è fatto carta
per secoli, la Valle delle Cartiere.
!

«Caso studio». A soli due an-

ni dall’avvio dell’attività, Toscolano 1381 è un successo
imprenditoriale consolidato. Tanto da essere selezionata come «caso studio» alla
Scuolanazionale delle cooperative di comunità, evento organizzato a Reggio Emilia da
Confcooperative e Regione
Emilia Romagna che è punto
di riferimento nazionale per
l’imprenditoria che mira alla
valorizzazione sociale ed economica dei territori periferi-

Passato e futuro.

del ristorante
Four Season
della Grande Mela

L’azienda è in fase di start up, ma
già non mancano le commesse di prestigio. «Produciamo
carta per ristoranti stellati dice Cantoni -, come il Lido
84 di Riccardo Camanini o
Casa Leali di Marco e Andrea
Leali. Riforniamo bookshop
e negozi. A breve avvieremo
la vendita negli Store Giustacchini di Brescia e Verona. Abbiamo fatto i biglietti da visita del ristorante Four Season
di New York». Tutto ciò in
stretta collaborazione con i

Via libera. Il new-jersey spostato

Cinque occhi elettronici
per pattugliare il territorio
Roè Volciano
Un nuovo automezzo a Gpl
per la Polizia locale, due biciclette per pattugliare il territorio (in particolare lungo le piste ciclabili) e cinque impianti
di videosorveglianza.
Il tutto sarà in dotazione al
Comune di Roè Volciano, gra!

zie ad un investimento di centomila euro, somma per tre
quarti reperita con risorse interne e per il resto attraverso
un finanziamento della Regione.
Le nuove telecamere disporranno della funzione che consente la lettura delle targhe, in
grado di comunicare in tempo
reale il transito di veicoli rubati
oppure non in regola con la re-

Malattie del terzo
millennio: Terme
in prima linea

Inalazioni. Le cure termali di Sirmione chiave per la prevenzione
Riciclo. Si conta-

no risultati anche
sul fronte dell’etica produttiva, come il riciclo
di materie prime attuato in
accordo con Zanetti spa, caseificio del Parmigiano Reggiano che fornisce tele di lino
che Toscolano 1381 trasforma in carta fatta a mano.
«Tutto ciò - conclude Cantoni - è oggetto di attenzione
nazionale ed è stato motivo
dianalisi: Toscolano 1381 viene visto come un modello utile ad impostare percorsi simili in altre aree italiane». //

Sirmione
In un anno vengono
curate e seguite
30mila persone,
3mila sono bambini
Terme di Sirmione è in prima linea nella prevenzione delle malattie del terzo millennio.
Ieri mattina l’Hotel Acquaviva
di Desenzano ha ospitato un
corso di formazione Ecm per
medici e farmacisti, incentrato
!

sull’importanza della prevenzione nelle malattie croniche
non trasmissibili, come quelle
cardiovascolari e respiratorie,
oltre a cancro e diabete, che sono responsabili di più del 90%
della mortalità nel nostro Paese e in tutti i Paesi a economia
avanzata.
«Terme di Sirmione si adegua pienamente a uno scenario che è cambiato - commenta il direttore scientifico e sanitario Carlo Sturani -. Le malattie cronico-degenerative colpiscono molto presto, perciò sono importanti percorsi di pre-

provinciale che unisce il Gaver
a Crocedomini. Questa volta è
accaduto dalla parte di Crocedomini e dev’essere stata usata una «pala» assai robusta, visto che i blocchi di cemento utilizzati pesano 35 quintali ciascuno.
Il problema è legato alla responsabilità. La legge infatti
prevede che i blocchi stradali
di questo tipo debbano essere
«invalicabili»: se qualcuno arriva da quelle parti, passa il blocco che invalicabile non lo è più
e finisce con l’auto in un burrone, chi ne risponde? Mentre sono in corso le indagini per individuare i responsabili, impossibilitata causa neve a far intervenire un camion con la gru adatta, la Provincia ha dato mandato ad una ditta di Bazena di utilizzare uno dei suoi mezzi per
ripristinare il blocco. // VAL.

visione e l’assicurazione, non
soltanto agli uffici operativi della Polizia locale, ma anche al
comando dei carabinieri di Salò.
Quattro «occhi elettronici»
saranno posizionati agli ingressi del paese: due verranno collocati ai Tormini, uno in via
Marconi e uno lungo la Statale
Gardesana. La quinta telecamera sarà invece mobile, destinata principalmente al controllo dei cassonetti dei rifiuti e dei
luoghi dove spesso si verifica
l’illecito abbandono di materiali. // E. GIU.

venzione precoce».
«In un anno seguiamo oltre
30mila pazienti - prosegue Sturani -, di cui più di 3mila sono
bambini. Per questo abbiamo
sviluppato dei check-up e dei
programmi di prevenzione dedicati a tutte le fasce di età, che
riguardano le malattie cutanee, quelle di tipo artrosico e
muscolo-scheletrico e quelle
alle vie respiratorie».
«L’uso dell’acqua termale aggiunge Enrico Agabiti Rosei,
direttore del Dipartimento di
Medicina dell’ospedale Civile
di Brescia - può avere un certo
effetto protettivo anche nel
trattamento delle patologie
cardiovascolari, grazie al suo
forte potere antiossidante». Come ha spiegato Agabiti Rosei
sono in corso alcuni studi sulle
conseguenze cardiovascolari
dell’applicazione in forma di
fanghi di queste acque termali,
che stanno dando i primi risultati «assai promettenti, ad
esempio sulla pressione arteriosa e sulla frequenza cardiaca».
«La prevenzione, la cura e la
riabilitazione in ambito termale per tutte queste patologie è
garantita dal Sistema sanitario
nazionale con il decreto sui Livelli essenziali di assistenza
del 2017 - conclude Sturani -,
perché se deve considerare un
aspetto importante: le terme
fanno parte a tutti gli effetti della medicina tradizionale, e sono chiamate a svolgere un ruolo attivo, complementare alle
cure farmacologiche», consentendo ottimi risultati. //
FRANCESCA ROMAN

