
Comune e Auser Pisogne
organizzano un ciclo di cure
termali a Boario dal 23
maggio al 6 giugno nel
pomeriggio. Le iscrizioni si
ricevono in biblioteca sino al

10 maggio (info 0364880856)
fino all’esaurimento dei
posti disponibili. A carico
dell’Amministrazione il
trasporto alle terme e
ritorno, con un contributo di
35 euro per i tredici giorni di
spostamenti. La prima visita
medica sarà il 17 maggio, chi
ha la ricetta pagherà il ticket,
gli altri i costi convenzionati.

Sono aperte le iscrizioni alla
quinta edizione del
Triathlon Sprint Città di
Salò, in programma
domenica 29 maggio 2022
con l’organizzazione della

Società Canottieri Garda.
Il via è fissato alle 13, poi 750
metri a nuoto nel golfo con
partenza da Piazza
Serenissima, 20 km in bici su
un percorso che sconfina a
San Felice del Benaco e 5 km
di corsa nel centro di Salò,
tra vicoli e lungolago.
Informazioni e iscrizioni su
canottierigarda.it.

/ Più di 13 milioni e mezzo
di euro di Imu incassati (700
mila euro più del previsto) e
introiti della tassa di soggior-
no per 1,2 milioni circa, cifra
che quasi eguaglia quella del
2019. E l’avanzo di ammini-
strazione da vertigine: 4 mi-

lioni di euro. Sono alcuni nu-
meri emersi dall’analisi del
Rendiconto 2021, discusso e
approvato dal Consiglio co-
munale qualche giorno fa. 
L’assessore al Bilancio Pietro
Avanzi però punta in partico-
lare sui numeri che riguarda-
no «l’essenza dei servizi alla
persona: vi abbiamo destina-
to 13 milioni di euro - spiega
-, con un trend in crescita
nell’ultimo quinquennio del
18%per istruzioneedirittoal-
lo studio, addirittura del 32%
per i servizi sociali».

Le critiche. Sono altri i nume-
ri su cui, dal loro fronte, pun-
tanol’attenzione le minoran-
ze, che in linea generale han-
no considerato il Rendiconto
«troppo prudente». È così
per Maurizio Maffi, capo-
gruppo del Pd, per il quale
«un avanzo di questa misura
fa di certo rumore, anche se
generatodalla prudenzascel-
ta come via d’azione nella si-
tuazione di totale incertezza
degliultimianni.Un altro nu-
merochefarumore -per Maf-
fi - è quello delle sanzioni: a
fronte di una previsione di
600 mila euro, l’accertato è
stato di 312 mila e il riscosso
di 211 mila. La nostra città ha
tutti gli strumenti per mette-
reincampo un’azionepiù de-
cisa e puntuale, non certo
perfarecassa, ancheselesan-
zioni fanno bene al bilancio,
ma per incrementare la sicu-
rezza delle nostre strade». 
Anche Valentino Righetti, in-
calza sull’avanzo: «È già il
quarto anno che registriamo
questi numeri. Da un punto
di vista tecnico, siamo molto
prudenti. La politica avrebbe
però dovuto osare di più».

Come? Il consigliere torna
a suggerire di «Rivedere in
maniera più coraggiosa le ad-
dizionali Irpef, liberando dal
pagamento chi ha redditi fi-
no a 28 mila euro (ora l’esen-
zione arriva fino a 15 mila eu-
ro, ndr). Così facendo, circa
15 mila cittadini non paghe-
rebbero l’Irpef e nelle casse
comunali non entrerebbero
600 mila euro.Visto l’avanzo
perché non è stato scelto di
averne 3,4 milioni e lasciare i
600 mila ai desenzanesi? Sa-
rebbe stato il miglior modo
per investirli. Potevamo per-
mettercelo».   //

/ Due secoli di note e concerti,
di ottoni che squillano sullo
sfondo di eventi che hanno se-
gnatola storiadella città, di col-
pi di grancassa a cadenzare la
vita civica salodiana. L’amatis-

sima banda cittadina «Gaspa-
ro Bertolotti», costituita il 15
agosto 1818, dopo due anni col
freno a mano tirato per il Co-
vid, riparte a pieno ritmo. Tan-
te le novità da segnalare, a co-
minciaredal rinnovodelle cari-
che. La presidente uscente
Emiliana Ravera rimarrà alla
guida della banda anche per i
prossimi tre anni, affiancata
dal vice Andrea Piana e dal se-
gretario Barbara Galligioni.
L’assemblea dei soci ha inoltre
riconfermato i due direttori: il
maestro Angelo Bolciaghi alla

conduzione dell’orchestra di
fiati e il maestro Paolo Belotti
alla Scuola di musica. Quanto
ai prossimi impegni, per ora è
già possibile anticipare dueap-
puntamenti prestigiosi. «Co-
meognianno-annuncialapre-
sidente Ravera - ci sarà il Con-
certo di Ferragosto in piazza
Duomo, che quest’anno giun-
ge alla 45esima edizione. L’or-
chestra accompagnerà poi il
violinista Domenico Nordio,
uno dei più grandi solisti oggi
sulla scena, in un concerto
dell’Estate Musicale del Gar-
da». Belle soddisfazioni arriva-
no anche dalla Scuola di musi-
ca. «È chiara a tutti l’importan-
za della scuola per la continui-
tàdell’associazione-spiega Ra-
vera - e su questo ambito si in-
vestonosempre maggioririsor-
se». Significativa l’azione nelle
scuole primarie del territorio,
dove l’associazione è presente
con progetti di avvicinamento
allamusicachedatempositen-
gono alla Olivelli a Salò e, da
quest’anno,anche allaSanCar-
lo, sempre a Salò, e alla Lozia a
Gardone Riviera. Solo in
quest’ultimomeseben13 bam-
bini si sono iscritti alla scuola
di musica ed hanno iniziato lo
studio di uno strumento che-
viene fornito in comodato. I
bambini provenienti dalle pri-
marie hanno tral’altro permes-
so di formare un nuovo organi-
co, laBabyBand.Èilprimo pas-
so di un percorso che passa poi
per laLittle ela JuniorBand,ga-
ranzie di un lungo futuro
nell’associazione salodiana. //

/ Un’importante iniziativa
per coniugare due necessità:
recuperare la salute psicofisi-
ca attraverso il movimento, e
tutelarel’ambiente raccoglien-
do i rifiuti. Nasce a Coccaglio il
progetto «I Love Montorfano»
che oggi, sabato, alle 14.30
prenderà il via con ritrovo in
piazza Luca Marenzio e poi la
salita al«balconedella Francia-
corta» in compagnia di nume-
rose associazioni.

L’iniziativa, patrocinata an-
che dalla Provincia e rivolta in
particolar modo alle famiglie e
ai giovani, è nata grazie al Co-

mune di Coccaglio e all’asso-
ciazione Xtreme di Brescia,
chegiàda temposvolgeun’atti-
vità simile sulla Maddalena, in
città. Come riferito da Alessan-
dro Maccabelli di Xtreme e
Gianluigi Lussana di Noi per
Brescia, si tratta di un impor-
tante momento di condivisio-
ne e crescita della comunità.
Durante la conferenza stampa
di presentazione, una grande
soddisfazione è stata espressa
anche dal sindaco Alberto Fac-
chetti e dall’assessora Silvia
Borra, che sono intervenuti in-
sieme col consigliere regiona-
leFloriano Massardiper richia-
mareil più possibile l’attenzio-
ne sulla difesa dell’ambiente
montano e collinare. «La pan-

demia ha lasciato gravi conse-
guenze sociali specialmente
suipiù piccoli, che hannobiso-
gno di interagire anche in con-
testi extrascolastici - hanno
spiegato i rappresentanti poli-
tici -. Abbinare la raccolta di ri-
fiuti con una camminata e con
la conoscenza del territorio è
un toccasana per la salute del-
le persone e dell’ambiente».

Già, perché l’iniziativa, che
nelleintenzioni dovrebbe ripe-
tersi (quasi) ogni mese, è tesa
anche alla riscoperta del Mon-
torfano.Non a caso, tra i volon-
tari che accompagneranno i
gruppi vi saranno anche soci
del Cai, degli Amici della Mon-
tagna,del GruppoSpeleo Mon-
torfano e delle Tradizioni Agri-
cole. Mentre si raccoglieranno
i rifiuti, si potranno ascoltare
questi esperti parlare di geolo-
gia, botanica, flora e fauna col-
linare. Parola d’ordine: preser-
vare. // L. B.

/ Un nuovo servizio per i citta-
dini di Soiano: nella bella sta-
gione potranno sistemare il
giardino senza la necessità di
arrivare fino all'isola ecologica
di Cunettone per lasciare gli
scartidi sfalcie potature. L’Am-
ministrazione comunale, infat-

ti, ha da poco attivato il servi-
zio di raccolta dei rifiutivegeta-
li nell’ex isola ecologica di via
Monstagol: nell’area di par-
cheggio, le utenze domestiche
in regola con il pagamento del-
la Tari potranno conferire gli
scarti del proprio giardino
ogni sabato fino alla metà di ot-
tobre, sempre dalle 14 alle 17.
Potranno farlo per un numero
massimo di tre sacchi da 110 li-
tri aconferimento. Per accede-
realservizio si deveavere lates-
sera per l’accesso al centro di
raccolta, oppure di un docu-
mento di riconoscimento.  //

/ Terriccio e sabbia, non reflui
fognari: ecco cosa è finito nel
lago. Ma prima che la natura
dello sversamento fosse appu-
rata, sui social si è scatenata la
bufera, con l’immagine del pa-
ese che ne è uscita a ossa rotte.
Accade a Toscolano Maderno,

dove in tanti hanno gridato al-
lo scandalo commentando le
foto, diffuse sul web, relative a
una chiazza marrone che mer-
coledì ha deturpato le acque
antistanti il lungolago all’altez-
za del «Piantù». Immediata la
segnalazione del Municipio ad
Acque Bresciane. Ieri la preci-
sazionedel Comune:«Nonère-
fluofognario,mala conseguen-
za della ristrutturazione di una
proprietà che sta effettuando
scavi per realizzare una pisci-
na. Si tratta di terriccio e sab-
bia. Invitiamo alla cautela pri-
ma di pubblicare foto». //

Pisogne

ConAuser a Boario
per le cure termali

Incasso.Dall’Imu sono entrati nelle casse nel 2021 ben 13 milioni

Formazione.Ad aprile 13 bambini si sono iscritti alla scuola di musica

La pulizia del Montorfano
fa rima con benessere

Coccaglio

Una macchia nel lago agita
i social: si tratta di terriccio

AlPiantù. La chiazza marrone

Toscolano

Rendiconto 2021,
c’è un tesoretto
da quattro milioni
Ed è già polemica

Desenzano

Alice Scalfi

L’opposizione lamenta
l’«estrema prudenza»,
la maggioranza replica:
«Investiamo sul sociale»

Salò

Triathlon Sprint:
aperte le iscrizioni

La banda cittadina
riprende i concerti
e punta sui giovani

Salò

Riconfermata la
presidente Ravera
e i due direttori,
Bolciaghi e Belotti

Fino ad ottobre per gli sfalci
c’è anche l’ex isola ecologica

Giardino. La cura produce scarti

Soiano

GIORNALE DI BRESCIA · Sabato 23 aprile 2022 25

LAGHI & DINTORNI

arian
Evidenziato


