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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

Artigianato e territorio:
l’incontro in castello
Artigianato e valore del
territorio: bellezza e sapere
patrimonio del turismo. È
l’incontro promosso oggi da
Confartigianato nel salone
Benedetti del castello. Alle

18.30 interverranno Eugenio
Massetti, presidente
Confartigianato Brescia e
Lombardia, l’assessore
regionale alle Attività
produttive Alessandro
Mattinzoli, il sindaco di
Desenzano Guido
Malinverno e il presidente di
Confartigianato Verona
Andrea Bissoli.

Lonato, internet. A teatro Italia alle 20 incontro

Salò

dedicato ai genitori dei ragazzi delle scuole medie
incentrato sull’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

In biblioteca il centro
ascolto coi carabinieri

Tignale, lavori. Dalle 7.30 di oggi alle 18 di domani via

Dalle 15.30 alle 16.30 in
biblioteca primo
appuntamento con il
servizio di ascolto promosso
dai carabinieri del comando
salodiano.

Pegol ad Aer sarà chiusa per lavori. Percorso alternativo
sulla strada per il villaggio Sunclass.

Sirmione, gita. Giovedì alle 10 visita guidata speciale al
castello scaligero e alle Grotte di Catullo in occasione della
Giornata nazionale del paesaggio.

Drone e gommone
Protezione civile
tra cielo e acqua

La scuola in Pakistan. La struttura è stata sistemata e ridipinta con un rosa acceso

Aid For Education,
ora le bambine
pakistane potranno
andare a scuola
L’associazione valsabbina
ha realizzato 4 nuove
aule a Toba Tek Singh
Inaugurazione il 19 marzo
Villanuova
Alice Scalfi

Educare una bambina
vuol dire educare una nazione: sta tutta in questa frase
pronunciata dall’ex direttrice generale dell’Unesco Irina
Bokova lo spirito di «Aid For
Education», l’associazione
presieduta da Simona Lavo
nata due anni fa con l’obiettivo di promuovere il diritto
all’istruzione scolastica di base per bambini e soprattutto
bambine che non hanno la
possibilità o l’opportunità di
andare a scuola. Obiettivo
raggiunto: l’associazione si
accinge ad inaugurare il primo istituto rimesso a nuovo
grazie a una serie di eventi organizzati tra Garda e Valsabbia e ai generosi contributi
giunti da una serie di enti e
gruppi.
/

Il progetto. Dove? In Paki-

stan, nel distretto di Toba
Tek Singh. E la scuola è la Pri-

Di fatto, abbiamo realizzato
quattro nuove aule, sistemato gli impianti e ridipinto la
struttura di un bel rosa acceso. In più, forniremo alla
scuola materiale didattico e
verrà a crearsi un vero e proprio gemellaggio elettronico
tra gli studenti del Pakistan e
quelli della primaria di Gavardo, che grazie alle nuove tecnologie avranno l’occasione
di conoscersi».
Se l’iniziativa porterà beneficio in primis agli studenti e
agli insegnanti direttamente
coinvolti, più in generale sarà utile per ridurre la dispersione scolastica: «La ricostruzione della scuola permetterà la riduzione dell’analfabetismo e dell’esclusione femminile dai processi formativi, in tutte le aree del bacino».

mary School 291 JB, frequentata da duecento bambini e
bambine tra i 5 e i 10 anni. Prima che Aid For Education si
interessasse alla riqualificazione, la scuola aveva due sole aule e una terza non agibile. Quattro classi facevano lezione sotto il portico esterno.
Ora, dopo un anno di lavori, una delegazione dell’associazione di casa a Villanuova
è pronta a fare i bagagli e a
raggiungere il Pakistan: a fungere se vogliamo da apripista Prospettive. Più sopra si dicesarà Nadeem Bava che quello alla
ba,«indiano-paki- La onlus
Primary School
stano-italiano»at- ha organizzato
291 JB è il primo
tivissimo mem- eventi tra Garda
degli interventi di
bro del sodalizio,
«Aid For Educae Valsabbia
noto in tutta la zotion». Un altro è
naper ilsuo impe- per raccogliere
infatti già in vista:
gno a 360 gradi le risorse
«Speriamo- sottolinea ancora Nanel settore socia- necessarie
deem - di riuscire
le e celebre ristoratore di casa a Lonato con il a partire con i lavori in una
suo «Cucina del mondo». Ed nuova scuola già entro la fine
è proprio Nadeem a spiegare di quest’anno». Si tratterà delcosa è stato fatto e cosa si farà la primaria 293 JB, sempre
ora: «Partiremo domenica (ie- nel distretto di Toba Tek Sinri, ndr) e ci fermeremo in gh: 140 bambini e bambine
Pakistan una decina di gior- oggi frequentano le lezioni
ni. L’inaugurazione ufficiale, all’aperto, perché la struttura
alla presenza di tutte le auto- è stata demolita all’inizio del
rità locali, si terrà il 19 marzo. 2018. //

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfR2RicyMjIzczZDMxYzAwLWJhNzItNDFiMS1iOTYwLTY2ZDQ4ZWM0NmFkNyMjIzIwMTktMDMtMTFUMDg6MTc6NTIjIyNWRVI=

La festa. Il sindaco Malinverno con il presidente Trincia e i volontari

Desenzano
I due nuovi nuclei
avvieranno la loro
attività in primavera
Ieri festa per la Prociv
Il sogno è realtà e a un anno
dalla nascita del gruppo, la Protezione civile del Basso Garda
è pronta per dominare cielo e
acque: in primavera, via infatti
ai due nuclei «nautica» e «droni». Ieri si è intanto tenuta la
/

grande festa organizzata per
celebrare il primo compleanno della Prociv di casa a Desenzano, un successo «ben oltre le
aspettative - ha confermato il
presidente, Luca Trincia -, con
oltre 225 persone sedute ai nostri tavoli».
Hanno potuto consumare
un menù solidale, con i prodotti acquistati dai commerciati
delle
zone
terremotate
dell’Umbria: oltre al risotto al
radicchio, salsicce di Norcia e
lenticchie di Castelluccio. Mentre il ricavato sarà impiegato
per l’acquisto di mezzi e attrez-

«Le vie della parità»:
i luoghi del paese
si tingono di rosa
Bedizzole
Sabato la prima
intitolazione:
la biblioteca dedicata
a Maria Montessori
«Sulle vie della parità», sette
luoghi del paese avranno un
nome al femminile. Nomi di
donna proposti dagli studenti
delle scuole del paese attraverso il concorso giunto a conclu/

sione qualche mese fa. Sette nomi di donne che si sono distinte in vari ambiti della vita sociale, culturale, professionale, per
sette luoghi ed edifici pubblici
della comunità: l’Amministrazione comunale ha voluto che
il ruolo e la sensibilità di queste
donne venissero riconosciuti e
ricordati anche dalle generazioni future.
Quali, dunque, le donne?
Quali i luoghi? Le intitolazioni
ufficiali avranno luogo a partire da sabato 16 marzo: si comincia con la biblioteca. Alle

«L’arte di guardare il mondo»
Un premio per il miglior clic
Serle
«L’arte di guardare il nostro
mondo: luogo, paesaggio e heritage». È il tema del concorso
fotografico indetto dall’amministrazione comunale di Serle,
in sinergia con l’Ecomuseo del
Botticino.
«L’iniziativa viene ripropo/

stadopo il successo delle precedenti edizioni - fa sapere l’assessore alla cultura Alvaro Nicolini. -. Quest’anno abbiamo
scelto però, d’accordo con la
Commissione cultura e istruzione, di dare un taglio diverso. Il concorso è infatti rivolto
agli alunni delle scuole e alle loro famiglie. La volontà è quella
di promuovere il nostro territorio da una prospettiva inedita,

zature. Due sostanziali novità
sono state annunciate nel corso del pranzo: l’avvio, in primavera, delle attività dei due nuclei di Protezione civile appena nati. Il primo è il nucleo nautico: «Responsabile - ha spiegato Trincia - è Nicola Grazioli,
che ha fornito un gommone da
sette metri e mezzo. Ci mettiamo a disposizione delle autorità per numerosi servizi: dalla ricerca di persone scomparse alla tutela ambientale». Non solo. Il gommone potrà fungere
anche da base operativa per il
drone: «Abbiamo creato un nucleo ad hoc - ha confermato il
presidente -, con persone munite di patentino anche per le
zone urbane. Il nostro drone,
inoltre, è munito di camera termica, utile per le ricerche anche al buio».
Ieri il pranzo è stato anche
occasione per riconoscere l’impegno profuso dai tanti volontari che si sono dati da fare in
questo anno: non solo ai soci
fondatori, ma anche al primo
cittadino di Desenzano, Guido
Malinverno, e alla presidente
della casa di riposo Emilia Carretta, che ha messo a disposizione la sede, è andato il sentito grazie della Prociv.
Poi l’annuncio degli appuntamenti a venire: il primo,
l’esercitazione a Capovalle sabato 23 e domenica 24 marzo,
e la prima «Giornata del volontario di Protezione civile»
dell’8 settembre, che invaderà
tutto il centro storico di Desenzano. // A.S.

10 la sala lettura per i bambini
sarà dedicata alla pedagogista
MariaMontessori, mentre la sala che viene utilizzata per gli incontri pubblici alla scrittrice
Grazia Deledda.
Sabato 23 marzo, sempre alle 10, toccherà alla passeggiata
ciclopedonale di via Garibaldi:
porterà il nome di Emanuela
Loi, agente della scorta di Paolo Borsellino caduta in servizio. Nuovo nome anche per il
centro sociale: domenica 24
marzo, alle 14.30, sarà intitolato alla poetessa Alda Merini.
Ancora: il parco di via Barazzola prenderà il nome della
giornalista Rai Ilaria Alpi (sabato 30 alle 10), il parco di via Valpiana di Lucrezia Brognoli, che
fondò l’istituto canossiano in
paese (venerdì 5 aprile alle 15),
mentre il parco a San Vito sarà
intitolato alla poetessa Veronica Gambara (venerdì 12 aprile
alle 15). // A. S.

ossia attraverso lo sguardo dei
ragazzi, i quali potranno avvalersi della collaborazione dei
genitori».
La sfida per il miglior scatto è
aperta non soltanto agli alunni
di Serle, ma a tutti quelli che risiedono nei Comuni di riferimento dell’area dell’Ecomuseo del Botticino, da Rezzato fino a Vallio Terme. Le iscrizioni
saranno accettate fino al 31
marzo; numerosi i premi in palio. Informazioni e regolamento completo sul sito www.comune.serle.bs.it. //
ENRICO GIUSTACCHINI

