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GARDA E VALSABBIA
Moniga

San Felice

Lonato

Happy Language Hour
oggi al bar Piazzetta

Con padre Ernesto
adorazione e messa

«Terra» di Benni
stasera in biblioteca

Torna Happy Language
Hour, per far conversazione
in inglese di fronte ad un
caffè o all’aperitivo.
Appuntamento oggi, dalle
19 alle 20 al bar Piazzetta.

Oggi, al santuario del
Carmine alle 20,
celebrazione eucaristica
con l’adorazione e
preghiere di liberazione
con padre Ernesto.

Questa sera, il gruppo di
lettura della biblioteca di
Lonato si ritrova per
parlare di «Terra», di
Stefano Benni.
Appuntamento alle 21.

Gardone, open day all’asilo. Oggi dalle 9.30 alle 11.30
«open day» all’asilo di via Disciplina, per chi vuole scoprire
l’offerta formativa della scuola.

Salò, «Pia Migole». Questa sera alle 20.30 in municipio
si terrà la presentazione del nuovo cd dei «Pia Migole», duo
dialettale formato da Marco Zuanelli e Paolo Tonoli.

Gavardo, calendario storico. Oggi alle 15 in Comune
«I borghi di una volta», presentazione del calendario
storico-fotografico promosso dalla Pro loco del Chiese.

mentata lo scorso anno anche
a Riva. Il progetto si rifà peraltro all’antica consuetudine di
ammassare sul fondo dei laghi prealpini fascine di rami
che costituivano un habitat
ideale per i persici.

Gli alberi di Natale
dopo l’Epifania
diventeranno
«nursery» per pesci

Altre iniziative. Il progetto,

L’esperimento. La tecnica è già stata testata dai pescatori di Riva

Il progetto dell’Unione
pescatori sportivi ricreerà
un ambiente adatto
alla frega dei persici reali
Gardone
Simone Bottura

Una seconda vita per gli alberi di Natale solitamente destinati, dopo l’Epifania, alla di/

scarica o a bruciare nel caminetto: diventeranno «nursery» per i pesci. Nello specifico
per i persici reali, che nell’intreccio dei rami di pini e abeti
trovano l’habitat ideale per deporre le uova. È uno dei progetti dell’Unione pescatori
sportivi del Garda (UPSdG),
che riunisce le otto associazioni di pescatori dilettantistici

Obiettivo sicurezza:
il Commissariato
in campo per le feste

Sulle strade. Un posto di controllo tra i dodici realizzati a Desenzano

Desenzano
Presidio del territorio
e servizio contro i furti
tra controlli e posti
di blocco sulle strade
Commissariato in campo
«Per un Natale sicuro», attività
di controllo intrapresa nei giorni scorsi e destinata a proseguire in quelli a venire per garantire la sicurezza di residenti e turisti che si recheranno a Desenzano per le imminenti festivi/
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tà. Gli uomini del vicequestore
aggiunto Bruno Pagani in pochi giorni hanno raccolto considerevoli risultati: 195 persone identificate, 68 automezzi
controllati e 12 posti di controllo sulle strade principali.
Tra le situazioni di maggior
rilievo, l’arresto di una donna
di origini Rom: una 32enne residente a Bedizzole che in una
nota boutique del centro ha
ben pensato di fare shopping
gratis. La donna è entrata nel
negozio con altre due complici. Una distraeva il commesso,
l’altra faceva da palo e lei stessa prelevava alcuni capi: circa

del lago (per un totale di mille
soci) e che ha per finalità la tutela e la difesa della fauna ittica e delle acque.
A due profondità. «Dopo le fe-

ste - spiega Stefano Govi, vice
presidente dell’UPSdG - raccoglieremo gli alberelli utilizzati dai Comuni per addobbare vie e piazze e li poseremo
sul fondale nel mese di marzo
a due diverse profondità, 7 e
40 metri. Nel primo caso andranno a costituire un ideale
areale di frega per il persico reale, nel secondo un adeguato
sito di riposo, dove il persico
potrà
svernare».
L’idea
dell’UPSdG riprende un’iniziativa già attuata con successo sul lago di Como e speri-

mille euro il valore complessivo.
Le tre si sono allontanate,
ma la 32enne è stata presto
bloccata dagli agenti della volante giunta sul posto a seguito
della telefonata al 112 del proprietario della boutique. Con
precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stata giudicata per direttissima e condannata a dieci mesi di reclusione
agli arresti domiciliari.
Meno peggio è andata ad un
marocchino 25enne. Anche
lui, sorpreso con abiti prelevati
"gratis" da due negozi di un
centro commerciale: i titolari
dei due esercizi l’hanno descritto agli agenti, i quali l’hanno fermato vicino alla stazione. Non essendo stato colto sul
fatto, il 25enne è stato indagato in stato di libertà e affidato
all’ufficio Immigrazione della
Questura per l’espulsione.
La stessa sorte, l’affidamento all’ufficio Immigrazione, è
toccata a un pakistano e ad un
brasiliano: entrambi sono indagati per violazione delle norme sugli stranieri.
Capitolo "alcol": due giovani, un bergamasco e una mantovana, sono stati fermati e trovati positivi alla prova etilica.
Entrambi sono indagati per
guida in stato di ebbrezza. E in
stato di ebbrezza, evidente, era
pure un altro giovane: non alla
guida, bensì in un bar di via Garibaldi, era tanto alticcio da infastidire i clienti. Il ragazzo è
stato deferito all’autorità amministrativa per ubriachezza
molesta. //
ALICE SCALFI

Obiettivo alborella. I pescatori organizzeranno un «Aola day»

Canto della Stella,
tradizione portata
avanti da 34 gruppi
Vestone
Domani sera sarà
presentato il volume
di ricerca storica
dedicato all’antico rito
Un volume, per fare il punto
sulla diffusione nel Bresciano
del Canto della Stella, nell’anno in cui il festival «La Dodicesima Notte» compie i suoi primi
dieci anni. E la sua presentazione non poteva avvenire che in
/

Padenghe
Piatti «alpini»
in dono alla Rsa
Santa Lucia è passata in
casa di riposo. Munita di
asinello e cappello con la
penna, ha portato ai nonni piatti,
posate e bicchieri nuovissimi: 108
coperti.Èl’ultimo donoche ilgruppo Alpini del paese ha voluto fare
agli ospiti della residenza. Il capogruppo Albino Zuliani ha consegnato l’interoservizio al presidente della Rsa, Gianluigi Baronio.

Valle Sabbia, dove l’antica tradizione un tempo comune in
tutto l’arco alpino è ancora
molto sentita. Tanto conservata che quasi in ogni paese ed in
alcuni casi in ogni frazione, c’è
una compagnia di cantori a
perpetuare l’antico rito.
L’appuntamento è per domanialle 21 nella sede della Comunità montana di Valle Sabbia, a Nozza. «La Stella nel Bresciano - I canti di questua epifanici nel territorio della Valle
Sabbia e dell’Alto Garda» è il titolo del libro che, in 320 pagine
e per i tipi di Edizioni Valle Sab-

presentato ieri in Comunità
del Garda, è una delle tante
iniziative
programmate
dall’UPSdG. Tra queste c’è anche l’«Aola day», una giornata
di sensibilizzazione sull’alborella, specie a rischio, durante
la quale saranno attuati interventi per favorire la riproduzione dei pochi esemplari rimasti nel Benaco. L’Unione
pescatori sportivi del Garda
ha inoltre predisposto una locandina che riporta in tre lingue (italiano, inglese e tedesco) le principali norme che
regolamentano la pesca, con
le misure minime dei pesci
che è possibile prelevare e i periodi di divieto delle diverse
specie. Tra le proposte avanzate alle autorità competenti,
l’introduzione di nuove regole per quanto riguarda la pesca del luccio autoctono del
Garda e del divieto di pesca
sui moli di porti e banchine
per la salvaguardia degli avannotti che in queste zone trovano rifugio. Chiesta anche la
possibilità di istituire guardie
volontarie di UPSdG per
l’istruzione e il controllo
dell’attività di pesca, come già
avviene nel Veronese. //

bia, col coordinamento scientifico ed editoriale dell’Associazione Choros nonché il sostegno delle istituzioni locali, racchiude i contributi di diversi
nomi illustri nel campo della ricerca di riti e tradizioni popolari italiani.
Claudio Bernardi, Renato
Morelli ed Ilaria Tameni hanno condotto una ricerca storica dai risultati inediti e per certi versi sorprendenti. «Il volume vuol essere un’istantanea il
più possibile attuale e precisa
dei 34 gruppi di Stelle ancora
attivi oggi, ne racconta le origini, gli sviluppi, i contesti ed i significati» affermano i promotori dell’iniziativa. Durante la serata si terrà anche l’esibizione
del Gruppo della Stella di Pompegnino, l’ultima nata, e sarà
presentato il cartellone del decennale del Festival della Stella, sei appuntamenti in provincia di Brescia dal 26 dicembre
al 15 gennaio. // VAL.

