
/ Nonostante «l’altalena cli-
matica» non propriamente
amicadeivignaioli, laValtene-
si celebra gli ultimi scampoli
di vendemmia con un «Profu-
mi di mosto» più grande che
mai.

Bilancio. Ad andare per canti-
ne, domenica, sono attesi in
2.500: questi i numeri messi
in conto dal Consorzio Valte-
nesi, promotore da diciotto

anni della manifestazione
cheporta aspasso perleazien-
de agricole del territorio
eno-appassionati di ogni età.
Unappuntamento che festeg-
gia la fine della vendemmia,
segnata quest’an-
no in Valtenesi
(ma non solo: in
Italia l’unico se-
gno «più» si regi-
stra in Toscana) da
una contrazione
della produzione
del 25%-30% ri-
spetto alla media e
del 35%-40% rispetto a un
2018 particolarmente genero-
so.

È pesata «l’altalena climati-
ca - ha spiegato il direttore del

Consorzio, Carlo Alberto Pa-
nont -: il freddo registrato a
maggio, il maggio più freddo
degli ultimi venticinque anni,
ha rallentato lo sviluppo dei
germogli e ritardato la fioritu-
ra». E a questo si sono aggiun-
te le grandinate: devastante
quella del 12 agosto, che ha
provocato forti danni alle fo-
glie con conseguenti ritardi
nella maturazione. In termini
qualitativi, però,«le prospetti-
ve sono ottime soprattutto
per i Valtenesi, ma buone an-
che per le tipologie in rosso».

Comefunziona. In-
tanto le cantine
aprono le proprie
porte dalle colline
morenichealle zo-
ne rivierasche,
passando per i
borghi dell’entro-
terra:sarannoven-
tiquattro anziché

venticomel’anno scorso,sud-
divise in quattro anziché tre
percorsi.E cene sarà una nuo-
va (Patrizia Cadore, Cantina
Bottenago, Saottini e Bergo-

gnini) per ciascun percorso.
Ogni cantina sarà aperta dalle
11 alle 18 e proporrà in degu-
stazione vini rosa e rossi, ma
non mancheranno i bianchi
dauve Tuchìpropostinellazo-
na della Doc San Martino del-
la Battaglia, tutelata dal Con-
sorzio.

La formula è consolidata: i
partecipanti acquisteranno
uncarnet (trentaeuro)che da-
rà loro diritto alla degustazio-
nenellesei cantinedel percor-
so prescelto, in una cantina
jolly e a villa Galnica di Pue-
gnago,sede delConsorzioVal-
tenesi, dove si troverà un ban-
co d’assaggio con tutte le eti-
chette e dove dalle 14 alle 17
sarannoeffettuatedegustazio-
ni guidate gratuite (serve però
iscriversi a info@profumidi-
mosto.it). Ai vini saranno ab-
binati piatti pensati da chef e
ristoranti della zona (info su:
profumidimosto.it). Il carnet
si può acquistare on line (an-
che con opzione bus, in par-
tenza da Desenzano e Bre-
scia) o in una qualunque delle
cantine del percorso. //

Oggi alle 20 all’auditorium
si parla di dislessia con
Carla Simoni. Partecipano
gli allievi della scuola di
musica Remo Tura e
Fiammetta Segala.

«L’uomo e la Luna»: domani
nell’aula magna della
scuola media Tarello si terrà
un incontro dedicato alla
luce con osservazione al
telescopio. Alle 20.45.

Quattro percorsi e ventiquattro cantine
per «Profumi di mosto» ancora più intensi

Questo pomeriggio dalle
16.30 alle 17.30 in
biblioteca c’è «Dalla
chioma di un albero»,
attività per bambini da 6 a
10 anni. Ingresso libero.

/ Nel suo 50° di fondazione e
prendendo come riferimento
il «Giorno del dono» che è stato
celebrato lo scorso 4 ottobre, il

gruppo Avis Odolo - Preseglie
presieduto da Adele Caini ha
organizzatouna serie di incon-
tri condotti sotto forma di tavo-
la rotonda, con l’obiettivo di
coinvolgere la comunità nella
realizzazione, appunto, della
«cultura del dono».

Target. L’invito è stato esteso
ad educatori, genitori, associa-
zioni e parrocchie, perché pos-
sano essere a loro volta fautori
dibenessere per le nuove gene-

razioni, valorizzando la forza
del volontariato che mette al
centro la persona e la vita per il
bene della collettività.

Ilprimo incontro èstatomer-
coledì 2 ottobre sul tema «Il filo
rosso che unisce»; obiettivo:
sensibilizzare alla donazione
di organi e tessuti, attraverso le
testimonianze di chi ha scelto
di donare qualcosa di sé e di
chi questo dono lo ha poi rice-
vuto. Domani, mercoledì,sem-
pre nell’auditorium comunale
di Preseglie alle 20.30, sarà la
volta di «Dire, fare, donare».

Ospiti. Obiettivo dell’incontro
in questa occasione è riflettere
sul ruolo del volontariato, sulle
sue funzioni e sulle modalità di
coinvolgimentodellenuovege-
nerazioni. Per l’occasione in-
terverranno il presidente pro-
vinciale dell’Avis Gabriele Pa-
gliarini, il presidente del Csv di
Padova Emanuele Alecci, Bea-
triceValentini eRocco Marghe-
rita del Csv di Brescia, Diego
Mesa dell’Università Cattolica
diBrescia,donClaudioLaffran-
chini dell’Ufficio oratori della
diocesi di Brescia. Moderatore
dell’incontro sarà Massimo
Lanzini, vicecaporedattore del
Giornale di Brescia.

Letture. Ultimo incontro della
serie quello in programma
mercoledì 16 ottobre, con lo
spettacolo «La Sovrana lettri-
ce: dei meravigliosi doni della
lettura», con la voce narrante
di Barbara Minoche per l’occa-
sioneverrà accompagnata dal-
la chitarra e dalla voce di Pier-
giorgio Cinelli. // VAL

/ Cave, spiagge, cambiamenti
climatici: ilgruppo di minoran-
za Civica Minerva riflette sui
primi tre mesi di amministra-
zione a guida del sindaco Fla-
viano Mattiotti.

La Civica, lo ricordiamo, alle
passate elezioni ha sostenuto
la candidatura del sindaco
uscente, Isidoro Bertini, e oggi
siede in Consiglio comunale
con lo stesso Bertini, Vittoria-

no Leali, Laura Mattia e Cri-
stian Boselli.

Lariflessione delgruppo par-
te dalla questione ambientale,
per cui evidenzia tre aspetti so-
stanziali. In primo luogo, le ca-
ve: sulla scorta del sequestro di
qualche mese fa di una cava lo-
natese, la Civica rimarca che
«purtroppo ad oggi non ci so-
no idovuti controlli attiad argi-
nare la difficile problematica
del conferimento di materiali
non conformi» e, per questo,
ha chiesto in Consiglio la revo-
ca di una delibera che consen-

te il riempimento delle aree
conterre e rocce da scavo certi-
ficate. Il sindaco «si era assun-
to questo impegno, ma la deli-
bera non è ancora stata ritirata
e non sappiamo perché».

La Civica storce il naso an-
che per quanto riguarda l’idea
di rendere Pisenze la prima
spiaggia senza fumo del lago:
«Le priorità sono altre. Come
l’estensione della raccolta dif-
ferenziata sul territorio, spiag-
ge incluse». Terzo punto di in-
teresse per il gruppo sono i fe-
nomeni meteorologici estremi
e le loro conseguenze sul terri-
torio: «L’Amministrazione
nonhaisuper poteri,ma inizia-
tive che possa mettere in atto
per cercare di limitare i danni
cisono:peresempio, pretende-
re il rispetto delle ordinanze
sindacali, come quella che im-
pone il taglio delle cime degli
alberi che superano una certa
altezza». // A. S.

/ Giovedì torna a riunirsi il
Consiglio comunale: è la terza
convocazione in meno di un
mese. Un atto dovuto, la con-
vocazione, per la necessità di
procedere con la surroga del
consigliere dimissionario Ro-
sa Leso: l’ex sindaco (ora in mi-

noranza col Partito democrati-
co) ha presentato le dimissioni
la scorsa settimana e il regola-
mento prevede che entro dieci
giorni dalla formalizzazione
delle stesse venga convocata
una seduta per procedere alla
nomina del nuovo consigliere.

Tra i banchi dell’aula consi-
liare tornerà Rodolfo Bertoni,
che della Leso fu vicesindaco
nelloscorso mandato ammini-

strativo. Il Consiglio di giovedì
(la seduta comincerà alle 21)
sarà utile anche per discutere
interrogazioni e mozioni: si
parlerà dei risultati ottenuti
conle foto-trappole (interroga-
zione presentata da Andrea
Spiller del Movimento Cinque
Stelle), ma pure delle serate
musicali e dell’animazione
estiva (è Maurizio Maffi, Pd, a
chiedere chiarimenti), e della
proposta lanciata dalla Lega
Nord di intitolare la passeggia-
ta a lago tra la Maratona e il
porto diRivoltella a Oriana Fal-
laci. //

Bedizzole, spiedo. Domenica il gruppo del santuario di

Masciaga prepara lo spiedo per l’oratorio: lo si può
prenotare entro domani telefonando al 347.1322061.

Desenzano, per genitori. Oggi in biblioteca si terrà un

laboratorio dedicato alla lettura e ai libri di qualità rivolto ai
genitori. Comincerà alle 20.30.

Lonato, politica. Questa sera, nella sede del Pd, alle

20.45 incontro sulla situazione politica in Italia cui interverrà
il segretario provinciale Michele Zanardi.

Dalle 11 alle 18
si potranno
degustare vini
abbinati a piatti
di chef locali:
carnet già in
vendita on line

Manerba

Porteaperte. Le cantine visitabili sono quattro in più dell’anno scorso

Puegnago

Alice Scalfi

Cresce l’iniziativa che
domenica celebra la fine
di una vendemmia segnata
dall’«altalena climatica»

Roè Volciano

«Parole in note»
contro la dislessia

Lonato

Occhi al cielo:
si guarda la luna

Salò

Bambini, l’incontro
è nella casadei libri

Insieme all’Avis
per «Dire,
fare, donare»

Riflessioni.Gli incontri degli avisini celebrano il «Giorno del dono»

Preseglie

Domani l’incontro
dedicato al
volontariato e alle
nuove generazioni

Clima, spiagge
e cave: la minoranza
passa all’attacco

Rodolfo Bertoni sostituirà
Rosa Leso in Consiglio

Desenzano
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