
Uncalendario«green»
permammeecologiste

L’iniziativa

Dodicimammeper dodicimesi.
Immortalatementrelavorano
nell’orto,mentrefannoil
bucato,mentresi dedicanoad
attivitàecosostenibili.

Accompagnatedaslogan in
rima,disicuroeffetto: «Faun
granbottola Patrizia
separandola sporcizia»,
«Producendola verduranon
inquinola natura».
«Camminandoallegramente

faccio beneanche all’ambiente».E
sullecuipagine campeggia una
piccolachiocciolina, chiamata
Lina: il simbolosorridentedella
campagna«Sono comeuna
chiocciola»,un’idea per
l’educazioneambientale nella
scuolaprimaria lanciataaSan
Feliceegià inseritanella
programmazionedell’anno
scolasticocheverrà. Echeha
sceltolavia

dell’autofinanziamentocon uno
specialecalendario
ecosostenibile,realizzato
appuntodaungruppo dimamme
decisamente«green»: invenditaa
10euro,con lo scopodi
raccoglierefondi per il progetto
scolasticodicui sopra.

DODICISCATTI incui lemammea
tuttasostenibilitàsisono fatte
fotografarein mezzoal verde,alla
natura,nel propriogiardino.
Obiettivo delprogetto,spiegano
gliorganizzatori, èquello di
educarei bambinia uno stiledi
vitasobrio erispettoso,«basato
sull’appartenenzaa unacomunità
esullapresa dicoscienzadei limiti
fisicidellanaturaedelpianeta».
Educazione«al rispetto deglialtri
edell’ambiente»,con un percorso
giàavviato estudiatoinsieme ai
docentidellaprimaria diSan
Felice:ancheper il2015
sviluppatoinquattrotemi
principali: ilrisparmio idrico, l’orto,
ilriciclo el’autoproduzione.

Sonoprevisti nelcorso dell’anno
diversi incontricon scrittori,
musicisti,nutrizionisti, einterventi
divarie associazioni:Ortolago,
QuofilmeSanFelice piùFelice. Il
calendariointantoviaggia agonfie
vele: pubblicatoincirca 500 copie,
èacquistabileindiversi esercizi
commerciali,anche aofferta
libera,oppuresulla pagina
Facebook«Sono comeuna
chiocciola».Perché comprarlo?A
risponderelemamme: «Unbene
pergli occhi.E perlo sviluppo del
progetto». A.GAT.
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Unodeidodici scatti checompongonoil calendario dellemamme

SALÒ
ANTIQUARIATO
SOTTO IPORTICI
DELMUNICIPIO
Torna l’appuntamentomen-
sileconilmercatinodell’an-
tiquariato sotto i portici del
municipio. Le bancarelle di
«Antico sul Golfo»saranno
a disposizione dei curiosi e
dei collezionisti dalle 8 del
mattino alle 18. In vetrina
pezzi rari, curiosità e tanto
altro.

DESENZANO
CALA IL SIPARIO
SUI MERCATINI
DELLA PIAZZETTA
UltimoappuntamentoaDe-
senzanocon i mercatini na-
talizi di piazzetta Feltrinel-
li: hobbystica, artigianato,
prodotti tipici locali e non.
Per tutta lagiornata, dalle9
alle 20.

MONIGA
LA BEFANA ARRIVA
IN SELLA
A UN CAVALLO
Anche a Moniga arriva la
Befana, per la prima volta
insellaaduncavallo.Marte-
dì 6 gennaio dalle ore 15 in
piazzaSan Martinogiochie
divertimento per salutare
le festività: i più piccoli, ac-
compagnatidaigenitori,po-
tranno pure concedersi un
giro in carrozza per le vie
del paese. Al tramontar del
sole the,vinbrulé,dolcetti e
stuzzicherie a cura del loca-
le Gruppo Alpini e della Co-
munitàEducativadellavici-
na Salò.

brevi

GARDA

Alessandro Gatta

Oltre un milione di euro per
anziani, politiche sociali e per
la famiglia, per il welfare, per
l’istruzione e soprattutto per i
bambini:andràagli interventi
sociali circa un quarto, il 24%
per essere precisi, dell’intero
bilancio comunale.

TRA GLI INVESTIMENTI anti cri-
si operati dal Comune di San
Felice per tutto il 2014, e da ri-
peterequest’anno,spiccailbo-
nus bebè: 250 euro per ogni
nuovo nato se primogenito, e
altri 400 pronti per le nascite
successive.
Con una media di 31 nascite

all’anno inpaese, il conto è su-
bito fatto: senza sconquassare
le casse comunali, si può dare
un benvenuto in soldoni a tut-
ti i neonati sanfeliciani con un
piccolo ma significativo aiuto
ai neogenitori, che avranno la
possibilità di affrontare le pri-
me spese con un pizzico di se-
renità in più.
Oltre a questo sono in conto,

tra le «provvidenze» del Co-
mune,anchedeikitdipannoli-
ni instoffa, lavabilieriutilizza-
bili. Un intervento a misura di
ambiente.

Bambinieragazziseguitipas-
so dopo passo: 75mila euro al-
l’annoperilsostegnoallascuo-
la materna Borghese, insieme
all’asilo nido Gulliver. Confer-
mando già da oggi il servizio
estivo diurno per i giovanissi-
mi, fino a 150 posti per quasi
otto settimane.
«Grande attenzione alla fa-

miglia - spiega il sindaco Pao-
loRosa-, sostenendolaforma-

zione dei ragazzi e dei nostri
giovani e orientando gli sforzi
suchistamaggiormenterisen-
tendodella crisi». Il primocit-
tadino sottolinea come il Co-
mune sia «ugualmente impe-
gnato nelle altre aree del biso-
gno», a partire dalle persone
anziane e con disabilità.
«Negliultimiannisonostate

assuntealtredueoperatriciso-
cio assistenziali - ora a San Fe-
licecenesonocinque -, conun
impegnoeconomicocheinsie-
me ai servizi di telesoccorso e
dei pasti a domicilio arriva a
sfiorare i 130mila euro». Oltre
a questi anche l’inserimento
di anziani e disabili adulti nel-
le strutture assistenziali, per
altri 160mila euro, e gli accor-
di con i sindacati (Cgil, Cisl e
Uil)peril rimborsodispesesa-
nitarie e utenze domestiche a
favore di anziani, pensionati e
disoccupati.
«Nonmancanopoi interven-

ti indiretti - continua il sinda-
co - a sostegno di varie tipolo-
giedidisagio»: i buoni spesa, i
pacchi alimentari, la gestione
diservizicomelaTutelaMino-
ri, il Centro Handicap, il Nu-
cleo d’Inserimento Lavorati-
vo.Lavariegataefondamenta-
le galassia dell’assistenza.•
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MANERBA.L’evento

Unconcerto
percelebrare
inmusica
l’Epifania

Arriveranno oggi pomeriggio
alleore14inPiazzaSanMarco
a Maderno per la sfilata.
Al bando però lingerie sedu-

centiecorpi sinuosidamodel-
le: la sfida sarà a suon di scar-
perotte,cappelliapuntaetop-
pesullasottanaperchéstiamo
parlando del concorso «Befa-
na più Befana», goliardata d’i-
nizioannogiuntaterzaedizio-
ne e organizzata dal Comune
diToscolanoMadernoincolla-
borazione con la Pro Loco.
Lacompetizioneècomesem-

pre aperta a tutte le età, a uo-
mini e donne. È suddivisa in
tre sezioni: bambini, adulti e

gruppi.Sarannopremiati ipri-
mi classificati di ognuna delle
tre categorie.

L’INIZIODELLAFESTA,perché di
questosi tratta, saràalleore14
con il raduno delle Befane in
piazza a Maderno. Un’ora do-
po l’inizio del concorso-sfilata
e alle 16.30 le premiazioni.
«Come sempre - raccoman-

dano gli organizzatori -, lo spi-
rito della manifestazione deve
essere improntato al decoro».
Che comprende, obbligatoria-
mente, pena l’esclusione dalla
gara, un naso maschera, fou-
lardocappellodastrega,man-

tellina o scialle, gonna e scopa
d’ordinanza.«Unagiuriacom-
postadacinquegiudicivalute-
rà come sempre i concorrenti
assegnando un punteggio per
la simpatia, per l’originalità e
per l’inventiva». In palio buo-
ni acquisto da 50 a 250 euro.

DUEGIORNIDOPO,martedìsem-
pre a Maderno sul lungolago,
toccheràal19esimo«Paliodel-
laBefana», sempre organizza-
tosempredalComune,ProLo-
coe AsdRemieradiToscolano
Maderno. Questa volta però
noncisaràspaziopermolteri-
sate, anche se il divertimento

lungo il tragitto dei 700 metri
didistanzatraledueboeèassi-
curato a tutti i partecipanti.
«Arriveranno equipaggi da

tutto il nord Italia, da Venezia,
Cremona e Pavia, oltre ai nu-
merosiequipaggigardesanidi
Peschiera, Gardone, Gargna-
no,Desenzano,Sirmione»,as-
sicura Paolo Bignotti associa-
to della Remiera. Gareggeran-
no tutti su imbarcazioni VIP
(Voga In Piedi) 750.
Alle ore 14 le eliminatorie, e

al termine vin brulè per tutti.
Sui titoli di coda della procla-
mazione dei vincitori ci sarà
l’estrazione della sottoscrizio-
neapremideicommerciantie
la premiazione del concorso
«UnNatale diLuce» riservato
alle luminarie.•L.SC.
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Anche con il nuovo anno non
si placano le polemiche in me-
ritoaldepositocauzionalepre-
visto da Garda Uno e applica-
to nelle bollette dell’acqua.
Una sorta di anticipo «forza-

to» con cui la multiutility del
servizio idrico gardesano ten-
ta di cautelarsi nei confronti
degli utenti morosi e dei «fur-
betti»chenonpagano.Asolle-
vare laprima contestazione fu
ilcircolodelBassoGardadiSi-
nistra Ecologia Libertà. Ora, a
poche settimane dal primo af-
fondo, la vicenda scuote an-
che le aule parlamentari, con
l’annunciodiuninterventoda
parte del gruppo nazionale di

SEL«perchiedereunamodifi-
cadiquestadisposizione».Se-
condo il deputato Franco Bor-
doinfatti ilprelievoèdaconsi-
derare iniquo. «Molte le per-
plessità e le contrarietà intor-
noaquestoprovvedimento-si
legge inunanota -,perchésca-
ricare su tutti gli utenti il ri-
schio di morosità di qualcuno
nonènégiustonécorretto.Al-
troelementochehadelloscan-
daloso è la mancata esenzione
per i cittadini che seppure uti-
lizzano l’acqua esclusivamen-
te per il consumo domestico,
sotto i 500metri cubiall’anno,
sono colpevoli di nonavere un
conto corrente o una carta di

credito. Con questa modalità
diapplicazioneilprelievosiab-
batte in modo particolarmen-
te odioso proprio nei confron-
ti dei soggetti più deboli».

«STIAMOVAGLIANDOlemodali-
tà d’azione a livello parlamen-
tare -concludeBordo-,perché
riteniamochel’iniquitàdique-
sto provvedimento vada sana-
taquantoprima».AncheaDe-
senzanononeranomancatele
polemiche.Ilconsiglieredimi-
noranza Paolo Abate, bollette
dell’acqua da migliaia di euro
alla mano, con una «rumoro-
sa» conferenza stampa aveva
lanciatoilguantodisfida.«Pa-
gare sì l’acqua effettivamente
consumata, non pagare la ci-
fraextraprevistacomedeposi-
to cauzionale».•A.GAT.
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LONATO.Sapori

Conilcircuito
delporcello
ilnuovoanno
èdagustare

Nuovinati inospedale

Perogniprimogenito250euro,400perisuccessivi
Garantitiancheunkitdipannoliniinstoffaecologici
ifinanziamentiperlascuolamaternael’asilonido

Il giorno che tutte le feste por-
tavia,ovveromartedì6genna-
io, si rinnova inqueldiManer-
ba l’ormai classico appunta-
mentoconilConcertodell’Epi-
fania organizzato dal gruppo
di volontariato degli Amici di
San Bernardo.
Nonostante i pochi anni alle

spalle - stiamo parlando del-
l’ottava edizione -, il concerti-
nochesalutale festivitànatali-
zie è già diventato una piccola
tradizione: dalle 20.30, nella
chiesa parrocchiale del paese,
l’esibizione del coro La Faita
di Gavardo, diretto dal mae-
stro Valerio Bertolotti. Il coro,
chetrae ilproprionomedall’o-
monimacollinachesovrasta il
Comune valsabbino, sfiora or-
mai i 50 anni di attività: agli
esordi, cantialpiniedimonta-
gna, poi primi interpreti dei
canti del compositore veneto
Bepi De Marzi, il «menestrel-
lo dei giorni nostri».
Inoccasionedelconcertoma-

nerbese la selezione musicale
saràtuttadedicataaibranidel-
la tradizione natalizia. Giusto
in tempo per ripartire, per un
tour anche extraeuropeo che
ha portato (e porterà) il coro
La Faita anche in Germania e
Francia, Slovacchia e Azerbai-
gian, Russia e Giappone. Non
prima di aver salutato le festi-
vità e rinnovato gli auguri di
buonanno.•A.GAT.
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TOSCOLANO MADERNO.Tornalasfidatutta simpatiaorganizzata dal Comune edallaPro Loco

Befanee«Befani»inconcorso

Unasimpaticabefana

LAPOLEMICA.Selporta alla Camerail casodel balzello antimorosità applicatoda Garda Uno

Depositocauzionale:èbufera

Acquapotabilee bollette: ildepositocauzionale resta uncaso

Partirà il 7 gennaio il tradizio-
nale circuito enogastronomi-
co «A Tutto Porcello». L’even-
to che secondo tradizione fa
da preludio alla fiera regiona-
le di Lonato, la prima dell’an-
no ad aprire i battenti in pro-
vincia di Brescia.
Alla ribalta, ancora una vol-

ta, ilmaialee tutti ipiatti tipici
elaborati con la sua carne.
Una quindicina i locali che

aderiscono all’iniziativa volu-
ta dal comitato organizzatore
dellarassegna,presiedutodal-
l’assessore al Commercio Va-
lentinoLeonardi.Nelcapoluo-
go troviamo l’Antico Corlo,Da
Achille,DaEzio, laRoccaCon-
tesa e il Rustichello. Nelle fra-
zionilatrattoriaBettola,daAr-
turo a Madonna della Scoper-
ta e Vecchi Sapori ad Esenta.
Hanno inoltre aderito alcuni
agriturismicomeLaCivetta,Il
Rovere e il Mulino Bianco.
Quest’anno, oltre ai piatti ti-

pici a base di carne di maiale,
sarà possibile gustare «l’os de
stomech», che da tempo or-
mai è diventato una specialità
a denominazione comunale.
Il circuito chiuderà il 13 feb-

braio. Per informazioni si può
chiamare lo 0309131456 o an-
dare sul sito istituzionale del
Comune.
La fiera è in programma dal

16al 18gennaionel centrosto-
rico di Lonato, con padiglioni
espositivi nell’area delle pale-
stre.•R.DAR.
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