
/ Giallo, rosa e noir: tre tinte
per una rassegna di incontri
con l’autore che a Moniga sta
per partire. Organizzata dalla
biblioteca e dalla commissio-
ne Cultura, la rassegna «Giallo,
rosa e noir» prevede tre incon-
tri ciascuno«di un colore» e co-

minceràvenerdì.  Esaràunase-
rata tutta gialla e dedicata alla
prima avvincente indagine del
commissarioFulvio Villata nel-
la Brescia degli anni Trenta: sa-
rà presentato «L’ombra sul co-
losso» di Marco Baldini. 
Nero nerissimo, invece, l’in-
contro di venerdì 10 marzo
con «I delitti dello zodiaco» di
Fabrizio Carcano: la nuova av-
ventura del commissario Ma-

sperosulle tracce diuno spieta-
to serial killer nella Milano de-
gli anni Settanta.  Infine l’ap-
puntamento in rosa, quello
previsto per venerdì 17 marzo.
In questo caso, l’opera al cen-
tro oggetto di discussione sarà
«Siamo come le lumache» di
Laura Moreni, una storia di
amore, amicizia e crescita.  In
dialogocongli autoricisaràRo-
berta Ghirardi.  Le tre serate si
terranno tutte nella sala consi-
liare, saranno a ingresso libero
e cominceranno alle 20.30. Per
ogni altra informazione si può
contattare lo 0365.502431. //

/ La Mad of Lake diventa gara
internazionale e annuncia la
data dell’edizione 2023. La ce-
lebre «urban downhill» garde-
sana, gara per mountain bike
tutta in discesa, è in program-
ma sabato 15 e domenica 16
aprile e sarà l’evento di apertu-
ra dell’European Urban
Downhill Cup, con tappe an-
che in Polonia e in Repubblica
Ceca.Organizzata dall’associa-

zione Garda Pro Bike e dall’as-
sessorato comunale allo sport,
laMadof Lakeèunacorsa moz-
zafiato di 1 chilometro e 600
metri con partenza fissata sul-
la collina di Montemaderno, a
318 metri d’altitudine, e arrivo
in piazza San Marco, davanti al
golfo, a 86 metri. In tutto sono
232 metri di dislivello lungo un
tracciato urbano ad altissima
spettacolarità con salti, curve
paraboliche e ostacoli, caratte-
ristiche che ne fanno un even-
to di grande richiamo tra gli
specialisti della disciplina e il
pubblico di appassionati.

Ambasciatore del circuito
European Urban Downhill
Cup è Tomas Slavik, atleta del-
la Repubblica Ceca, icona
mondiale del downhill, che nel
2022èstato ilpiùvelocesulper-
corso di Maderno, fermando il
cronometro a 2’31”254. //

Tre colori per tre serate
con i romanzi e gli autori

«Procediamo tutte insieme»:
è questo il titolo della
camminata che il
Soroptimist club Garda Sud
organizza con il Comune in
occasione della Festa della

Donna. L’appuntamento è
in programma sabato con
ritrovo alle 15 in piazza
Malvezzi, dove si partirà per
un percorso a lago di circa
4 chilometri adatto a tutti,
per poi far ritorno nella
stessa piazza verso le 16.30.
Partecipare all’iniziativa è
gratuito e le partecipanti è
previsto un omaggio.

Prosegue la rassegna
organizzata dal Comune di
concerti-aperitivi dedicati
alla musica del ‘700 e ‘800.
Il prossimo appuntamento è
in programma questa

domenica, alle 17 all’ex
Monte di Pietà.
Titolo dell’evento sarà «Il
viaggiatore d’inverno», un
omaggio a Franz Schubert
che vedrà esibirsi al
pianoforte Lorena Portali e
Silvia Giliberto. Al termine
dell’esibizione, poi, è
previsto l’aperitivo come
sempre curato dall’Alter Bar.

/ Due buone notizie dal
Consiglio comunale: le ali-
quote Imu e l’addizionale Ir-
pef nel 2023 non aumenta-
no, mentre, grazie a un «su-
per bilancio», crescono gli in-
vestimenti per il paese. «Su-
per bilancio» perché quello
preventivo, appena approva-
to dal Consiglio comunale,
quadraa 15,796 milioni di eu-
ro, con un avanzo di cassa al
31 dicembre scorso pari a 8,9
milioni. E nel triennio an-
dranno in scadenza due mu-
tui da oltre due milioni di eu-
ro contratti a suo tempo per
la nuova scuola materna e
per la rete idrica: questo per-
metterà di accedere ai presti-
ti necessari per riqualificare
il centro storico (291mila eu-

ro) e ampliare le passeggiate
a lago (450mila euro).

Viabilità green. A proposito
di passeggiate: l’anno prossi-
mopotrebbefinalmenteveni-
re alla luce il tratto di passeg-
giata a lago tra il West Garda e
VillaGaruti (oltreaquellover-
soLonato: in tutto serviranno
600mila euro).
Un nodo in attesa
da tantissimi an-
ni, ma oggetto di
un protocollo di
intesasottoscritto
nel 2021 con l’Au-
torità di Bacino.
Certo,ancorasiat-
tendono le auto-
rizzazioni per l’impatto pae-
saggistico e per la vicinanza
del sito palafitticolo protetto
nei pressi di Villa Garuti, ma il
2024 potrebbe essere l’anno
giusto. La speranza è l’ultima
a morire.

Tariffe invariate.Altra buona
notiziadalConsigliocomuna-

ledell’altraserariguardaleta-
riffe dei servizi (si pensi alla
mensa):anchequestesonori-
maste invariate. È dunque
l’assessorealBilancio,Rober-
taGandelli, atirare lesomme:
«Il bilancio gode di ottima sa-
lute. E questo ci permette di
non ritoccare imposte e tarif-
feedi aumentare, invece, ser-
vizi e investimenti a favore
deicittadini». Servizieinvesti-
mentiche,nonhadubbiilsin-
daco Albino Zuliani, «rende-
ranno Padenghe sempre più
all’avanguardia sui temi am-
bientali, verso i quali residen-
tie turisti sono sempre più at-
tenti».

Il riferimento del primo cit-
tadinoèinparticolareadalcu-

niinterventispeci-
fici: la riqualifica-
zione del centro
storico (i cui lavo-
ri sono da poco
partiti, suddivisi
in vari lotti), ma
anchel’efficienta-
mento degli edifi-
ci comunali (per

esempio: il rifacimento della
copertura della palestra di via
Talina), i percorsi pedonali e
ciclabili, l’adesione alla Co-
munitàenergetica rinnovabi-
le e le postazioni di ricarica
per veicoli elettrici. Per que-
ste ultime, Padenghe ha rice-
vuto un finanziamento regio-
nale di oltre 95mila euro. //

/ Guardare alla sostenibilità
ambientale attraverso punti di
vista trasversali, contempora-
nei e complementari: a Desen-
zano arriva «La fabbrica del
mondo», progetto ambientale
nato nell’ambito delle XGior-

nate Young e dedicato all’edu-
cazione e alla responsabilità
ambientale,promosso da Fon-
dazione Soldano e Comune.

Ambiente,sostenibilità e ter-
ritorio sono i temi centrali
dell’iniziativa(come dell’Agen-
da 2030 dell’Onu) che coinvol-
gerà tutti gli istituti superiori di
Desenzano: Bagatta, Bazoli-
Polo, Caterina De’ Medici, Za-
nardelli e Rogazionisti.

Saranno quattro tappe onli-
ne coordinate da Telmo Pieva-
ni (filosofo della biologia, evo-
luzionista,presentatore e auto-
re televisivo,nonché condutto-

re del programma Rai «La fab-
bricadel mondo»)con l’obietti-
vo sì di dare risposte, ma an-
chedi sollecitaredomandeeal-
lenare consapevolezza e pro-
spettiva critica, grazie alla par-
tecipazione di testimoni auto-
revoli: «I ragazzi - rileva Pieva-
ni - hanno un modo di guarda-
re ai temi ambientali diverso
dal nostro, perché sono nativi
dellaproblematica.Sarannolo-
ro la vera energia del proget-
to».

Le riflessioni nelle scuole co-
minceranno il 7 marzo con un
contributo dello stesso Pievani
dedicato alla «cornice evoluti-
va», allargando lo sguardo nel
tempo e nello spazio, metten-
do a fuoco le connessioni tra i
fenomeni.Il secondo contribu-
to (dal 24 marzo) sarà della gla-
ciologa Elisa Palazzi, la quale
interverrà sul riscaldamento
globale; poi l’urbanista Maria
ChiaraPalazzi, leader di un im-
portante progetto di riforesta-
zione, che (dal 14 aprile) rac-
conterà di biodiversità offren-
do soluzioni. Infine Paolo Vi-
neis (2maggio), uno dei piùim-
portantiepidemiologidelmon-
do: con lui i ragazzi cercheran-
no di capire perché le minacce
all’ambiente diventino minac-
ce anche per la salute umana. 

Il ciclo terminerà con un
evento inpresenza, al teatroAl-
berti il 20 maggio: «Ci aspettia-
mo una grande festa - conclu-
deilpresidente dellaFondazio-
ne Soldano, Daniele Alberti -.
Sarà il culmine di un progetto
polifonico, vorremmo soprat-
tutto sentire la voce delle nuo-
ve generazioni». // A. S.
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