
Alle scuole elementari di
Calcinatello si terrà un
corso di restauro ligneo:
due sere la settimana, dalle
19 alle 22. Per informazioni
0365.34272.

/ La carica dei 2400 a Profumi
di Mosto, edizione 2019: sold
out per la manifestazione tar-
gata Consorzio Valtenesi che
celebra la vendemmia portan-
do a spasso per le cantine della
zona (ventiquattro quest’an-

no) migliaia di curiosi e appas-
sionati.

Edizione riuscitissima, an-
che quest’anno: un pubblico
composto per lo più da giovani
ha letteralmente invaso tutta
la zona compresa da Pozzolen-
goaPuegnago, entroterracom-
preso. Calice al collo e coupon
a portata di mano, hanno af-
frontato il percorso prescelto
(quattro quelli predisposti dal
Consorzio) e fatto incetta di vi-
ni e sapori, ma anche di colori
d’autunno e di esperienze: in
molti hanno infatti sfruttato
l’opportunità di visitare le can-

tine e imparare qualcosa sulla
tecniche di produzione, non
accontentandosi della sempli-
ce degustazione ai ricchissimi
banchi d’assaggio.

Del resto la giornata era pro-
pizia: un tiepido sole ha accol-
to i visitatori giunti pressoché
datuttalaprovincia,anche gra-
zieagliautobus messiadisposi-
zionedell’organizzazione (par-
titi addirittura da Brescia e De-
senzano), ma pure prenotati
ad hoc in forma autonoma dai
partecipanti più organizzati.

E ieri, alla fine, era tutto un
viavai di pulmini eminivan co-
me solo nei mesi estivi si vede
nella zona della Valtenesi. Un
modo per godersi l’esperienza
in tutta tranquillità, che ogni
anno di più viene scelto da chi
intende partecipare a Profumi
di Mosto.

Alterminedellagiornata, tut-
ti soddisfatti: produttori, che
hanno avuto modo di farsi ap-
prezzaredaunpubblico piùva-
sto che magari torna, o acqui-
sta direttamente in loco; visita-
tori, che hanno potuto cono-
scere più da vicino un territo-
rioriccoin terminidi produzio-
ne enogastronomica, entran-
do là dove questi prodotti na-
scono.E poco conta che la ven-
demmia quest’anno sia stata
pesantemente minata da un
meteo a dir poco altalenante
(siamo attorno al meno 35% in
termini di produzione rispetto
a un 2018 particolarmente ge-
neroso): ragioni per far festa in
Valtenesi ce ne sono comun-
que. // A.S.

Giovedì l’autrice Marina
Sozzi presenta il suo libro
«Non sono il mio tumore,
curarsi il cancro in Italia».
Appuntamento alle 21 a
Villa Brunati.

/ Paura a bordo: fumo sul ca-
tamarano Virgilio, passegge-
ri sbarcati per precauzione a
Maderno. Nessuno ha corso
realmente qualche rischio,
ma certo devono aver prova-
tounbello spaventoi114pas-
seggeriche ieri mattina si tro-
vavano a bordo del «Virgi-
lio».Ilcatamarano della Navi-
garda, una nave di 23,70 me-
tri con una capienza di 162
posti, costruita nel 1999e uti-
lizzataper glispostamenti ve-
loci da una località all’altra,
era in servizio lungo la diret-
trice sud-nord, tra Desenza-
no del Garda e la cittadina
trentina di Riva: lago piatto,
poco vento, sole. Insomma,
una giornata ideale per una
bella crociera sul lago. Che è

stataperòrovinata daun gua-
sto tecnico, che ha provoca-
to un principio d’incendio a
bordo.Quandoil fumo ha co-
minciato a salire dalla sala
macchine del catamarano,
suscitando qualche com-
prensibileapprensioneabor-
do, la nave si trovava fortuna-
tamente all’attracco di Ma-
derno, a inizio lungolago.

Tutti sbarcati. Immediato
l’intervento dell’equipaggio,
che ha scrupolosamente se-
guito il protocollo previsto
per le emergenze come que-
sta. Il comandante ha subito
datol’ordinedifar precauzio-
nalmentesbarcare le114 per-
soneabordo. Ipasseggeri,di-
ligentemente, sono scesi dal-
la nave, ormai avvolta in una
nuvola di denso fumo nera-
stro. Sul lungolago di Mader-
no sono poi giunte da Salò
duesquadredeiVigilidelFuo-
co, una di operatori perma-
nenti, l’altra di volontari. I
pompierihannoinbrevetem-

po risolto il problema, spe-
gnendo il principio d’incen-
dio prima che potesse fare
danni maggiori.

«È andato in fumo il qua-
dro elettrico», hanno spiega-
to a intervento concluso alla
centrale operativa di Brescia.

«Ipasseggeri- fasapere Na-
vigarda-sonostati trasborda-
ti su un’altra imbarcazione
sopraggiunta e su altre navi
in servizio in quel momen-
to». Pur con una sosta impre-
vista e con un po’ di ritardo,
tutti sono arrivati a destina-
zione.Non siregistrano feriti.

Ilprecedente.Un episodio si-
mile si era verificato lo scorso
4 agosto, quando scoppiò un
incendio nella sala macchi-
nedel catamarano Parini, na-
ve della stessa tipologia del
Virgilio. In quell’occasione
l’incendio divampò mentre
la nave era in navigazione al
largo di Peschiera e si dovet-
te provvedere al trasbordo di
145 passeggeri sul catamara-
no «Catullo», nave gemella
del «Parini», inviata sul po-
sto. La delicata operazione di
trasbordo era stata effettuata
inmezzoal lago,senza incon-
venienti. Anche allora non ci
furono feriti. La direzione di
Navigarda fa sapere che so-
no in corso le verifiche tecni-
che per appurare le cause del
guasto. //

Fumo e paura
per 114 passeggeri
sul catamarano
«Virgilio»

Profumi di Mosto
brinda al record
col tutto esaurito

Toscolano, prevenzione. Oggi alle 20.30 in biblioteca,

nell’ambito della rassegna «Io non rischio 2019», incontro di
promozione del volontariato con la Protezione civile.

Calvagese, tra i libri. Ricominciano gli incontri del

gruppo di lettura per ragazzi «Io no!»: mercoledì 16 ottobre
alle 16 si parlerà di «BeBlade».

Moniga, depurazione. Mercoledì in sala consiliare

avrà luogo un incontro sulla depurazione del Garda.
Appuntamento alle 20.30.

/ La legalità è un viaggio a pas-
so lento: è questo il sottotitolo
del festival diffuso della legali-
tà e dell’antimafia «Ostinàti»,
promosso dal progetto «Lega-
mi Leali» per aprire alla grande
il secondo anno di attività.

Titolo e sottotitolo prendo-

no le mosse dal concetto di le-
galità che «Legami Leali» pro-
muove: un percorso da com-
piere insieme, a piccoli ma
inarrestabili passi.

Il festival è già iniziato. Il
prossimo appuntamento sarà
a Bedizzole, venerdì 25: il tea-
tro Don Gorini ospiterà lo spet-
tacolo teatrale «Io, Emanuela»,
tratto dal testo «Io, Emanuela
agente della scorta di Paolo

Borsellino», di Annalisa Stra-
da. Il giorno dopo, sabato 26,
saràinaugurata lavilletta confi-
scata a Manerba: il primo im-
mobile sottratto alla criminali-
tà organizzata riattivato dal
progetto. Ultima iniziativa, ve-
nerdì 8 novembre: al teatro Al-
bertidi Desenzano sarà propo-
sto lo spettacolo teatrale «Bum
ha i piedi bruciati», sulla vita di
Giovanni Falcone.

Legami Leali sarà anche
all’Art club disco: il 18 ottobre
il locale dedicherà al progetto
una serata, per sostenerlo e
sensibilizzare i giovani. //

Desenzano

Curare il cancro:
il raccontodi Sozzi

Nuvolanera. Il fumo all’interno del catamarano

Maderno

Simone Bottura

Un guasto tecnico causa
un principio d’incendio:
tutte le persone a bordo
fatte sbarcare in fretta

Calcinato

Restauro del legno
Un corso a scuola

Atmosfereautunnali.Una carica di visitatori per «Profumi di Mosto»

Valtenesi

La carica dei 2.400,
molti giovanissimi,
alla manifestazione
che raduna 24 cantine

Teatro e una serata in disco
per gridare «no» alla mafia

Lago di Garda

La nuova farmacia comunale di via Tommaso Dal Molin sarà 2.0, ma pure «reale», vicinissima
alla propria utenza: taglio del nastro in grande stile sabato mattina per la nuova struttura,
nata dalle ceneri, è il caso di dirlo, della farmacia di via Togliatti. Andata in fumo quella,

nell’agosto del 2016, l’amministrazione comunale si è adoperata per trovare un nuovo immobile e la
scelta è ricaduta su via Dal Molin: luogo di maggior passaggio rispetto al precedente, ma lo stesso
facilmente accessibile dai residenti del quartiere San Zeno. L’inaugurazione è stata un punto di
partenza: presto partiranno il servizio di prenotazione online dei farmaci, la campagna social e pure le
serate informative per i cittadini, organizzate in collaborazione con i centri medici della zona (in
primis, il Laudato Si’), per aumentare la qualità del servizio.

Aperta lanuovafarmacia comunale
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