
Grande festa di Halloween
per bambini sabato 31
ottobre. È consigliato
portare una torcia.
Appuntamento alle 17 a
villa Galnica.

/ Quattrocentocinquanta an-
ni di storia culturale, di rilanci
costanti con testi e conferenze,
di concordie e discordie, infine
di un’unità sostanziale delle
Accademie cresciute per quasi
mezzo millennio e riunite, na-
poleonicamente, nel 1811, sot-
to il nome di Ateneo di Salò.

Il presidente Pino Mongiello
ha organizzato un ciclo di fe-
steggiamenti, con un finale ri-
volto alla scuola, alla comuni-
cazione e al mecenatismo, co-
stituendo una tavola rotonda
con il dott. Vittorio Lanzani di-
rettore di Numerica, il consi-
gliere di amministrazione del-

la Valsabbina, Alberto Pelizza-
ri, il prof. Marco Basile del Li-
ceo Fermi. Il sindaco di Salò
Gianpiero Cipani ha portato il
saluto della cittadina.

Al centro la presentazione
del libro di Voltolina, fondato-
redell’Accademia degli Unani-
mi, primo nucleo del futuro
Ateneo, dal titolo,
«De Hortorum Cul-
tura» scritto nel
1574 a soli 10 anni
dalla fondazione
dell’Ateneo. Inten-
sa la presentazione
del presidente Pino
Mongiello e del
prof. Riccardo Ses-
sa, narrata da una recitazione
di profonda bontà espressiva
per la voce di Bruno Noris.

Conversazione partecipata,
nel salone della municipalità,
ascoltandogliechidellaMagni-
fica Patria, questa libera e qua-
si libertaria attitudine di Salò a
stare in se stessa e non perdere

l’attenzione ai migliori, a patto
di accrescere la ricerca di un
profondorapporto tra terra be-
nacense, cultura elevata ed
economia misurata su un rit-
mo mediterraneo.

Il prof. Basile ha invitato il
mondo della scuola a inoltrare
il valore della curiosità, la ne-
cessità di uscire da schemi ste-
reotipati. Ildott. Pelizzariha sa-
lutatocon interesselanuovale-
gislazione rispetto alla defisca-
lizzazione degli investimenti
pubblici nell’arte, ha richiama-
to l’importanza di un equili-
brio tra economia e cultura e
annunciato l’impegno della
Banca Valsabbina per l’illumi-
nazionedel Duomo. Ildott. Vit-

torio Lanzani ha
percorso il viaggio
della comunicazio-
ne, da Gutenberg a
oggi, tracciando
consigli per un’in-
formazione ampia
e pulita così che
l’Ateneo si è trova-
to un dossier pron-

to per dire di sé ad ogni parte
del mondo. Il presidente Mon-
giello ha ringraziato la profes-
soressa Luisella Giorda per il
suo ruolo di animatrice
dell’Ateneo. L’invito finale: ri-
trovarsi ad approfondire la
questione cultura. //

TONINO ZANA

/ Non cisono dubbi, l’incen-
dio al bar Terrazze è doloso.
Qualcuno ha deliberatamen-
tecercatodi dar fuocoal loca-
le di piazza Aldo Moro e ora il
titolare, Andrea Van Der
Horst, non si dà pace, diviso
tra rabbia e preoccupazione.

L’allarme è scattato poco
lunedì prima di mezzanotte.

Un ragazzo che passeggiava
in piazza ha notato le fiam-
me: un piccolo rogo, proprio
davanti alla saracinesca delle
Terrazze. Ha chiamato subi-
to i Vigili del fuoco, che senza
problemi hanno spento il
fuoco. Pochissimi i danni: la
saracinesca è da cambiare,
cosìcome la vetrata che chiu-
de il locale, sfondata proprio
dai Vigili del fuoco per poter
entrare, ma per il resto rima-
ne solo da ripulire l’interno,
cosparso di fuliggine.

Gasolio.La faccenda avrebbe
potuto chiudersi lì, ma pro-

prio davanti all’ingresso del
bar è stato rinvenuto un cu-
mulo di segatura impregnata
di gasolio: la prova tangibile
che qualcuno ha cercato di
incendiarlo. «Nessuno ha vi-
sto niente - racconta il titola-
re - nemmeno la signora che
abita al piano superiore. For-
tunatamente l’intera piazza
è videosorvegliata e alcune
delle telecamere puntano sul
bar.Speriamo chegrazieaivi-
deoiCarabinieririescano ari-
salire al colpevole anche per-
ché non so cosa pensare».

«Posto tranquillo». «Il mio
bar - specifica Van Der Horst
- è un posto tranquillo, fre-
quentato da persone anzia-
ne,genteper bene.Nessungi-
ro losco: chiudo alle otto di
sera e non ho mai avuto pro-
blemi con nessuno. Mi chie-
do davvero chi abbia potuto
prendermi di mira in manie-
ra così dura e spero che la
questione finisca qui, anche
se temo che possa essere so-
lo l’inizio. Francamente ho
paura, anche perché ho una
bambina piccola. L’idea che
ci sia in giro qualcuno capa-
ce di compiere un’azione del
genere mi inquieta molto».

Del caso si stanno occu-
pandoiCarabinieridiManer-
ba, cui Van Der Horst ha pre-
sentato denuncia ieri matti-
na. I militari coordinati dal
maresciallo capo Marco Fai-
nelli stanno analizzando i vi-
deodelletelecamereperindi-
viduare il colpevole, poi biso-
gnerà far luce sul perché di
un atto così grave. Le autori-
tà sarebbero propense a
escludere l’intimidazione:
più probabile, invece, che si
tratti di un dispetto. //

Polemica «in versi» in quel
di Cantrina, con un
anonimo (ma non troppo)
cantore che da qualche
tempo ha affisso un bel
cartello: tanto per ricordare

che anche lì, sulla discesa di
via Monte Riné, le buche ci
sono, e da vent’anni.
Ultimamente, e forse anche
alla luce delle imponenti
asfaltature su molte strade,
ha posto un aggiornamento:
mica vero che Cristo si è
fermato a Eboli, «el sé
fermat che…sö la discesa de
via Monte Riné».

Salò

In municipio la tavola
rotonda: tra i temi
si è parlato anche
di comunicazione

Un encomio solenne per avere con dedizione, zelo ed impegno personale, contribuito
all’accrescimento qualitativo della comunità calcinatese. Ad attribuirlo è stata la Giunta
comunale di Calcinato, destinataria Fernanda Giuliana Delbasso, che per trent’anni ha insegnato

comemaestra a Calcinatello, rivestendo importanti ruoli negli organismi didattici provinciali. Autrice di
diverse pubblicazioni, è stata per quindici anni in Consiglio comunale. Insignita anche della benemerenza
di cavaliere al merito della Repubblica, da pensionata ha esteso il suo impegno di volontariato,
prodigandosi a rendere attivo a Brescia e a Calcinato il sindacato dei pensionati della Cisl.

EncomioaFernandaDelbasso

/ Niente riduzione dell’Iva sul-
leoperazionidibonifica delter-
ritoriodall’amianto? Un’assur-
dità. Lo sostiene il sindaco di
Muscoline, Davide Comaglio.
«Il nostro Comune - spiega - ha
promosso quest’anno un’ini-

ziativa per agevolare lo smalti-
mentodell’asbestoancora pre-
sente negli edifici. È stato un
successo, che ha portato a una
quasitotale risoluzionedelpro-
blema, almeno per quanto ri-
guardaleabitazioni elestruttu-
re di dimensioni più contenu-
te: oltre 2.000 i metri quadri di
coperture smantellate».

La soddisfazione per l’eccel-
lente risultato raggiunto si ac-
compagna però alle perplessi-
tà per una normativa giudicata
penalizzante. «Abbiamo sco-
perto - informa Comaglio - che
se l’Iva agevolata, con aliquota

al 10%, per la rimozione
dell’amianto può essere appli-
cata nei lavori di manutenzio-
ne, ciò non è negli altri casi, ad
esempioquando si devebonifi-
care un sito dove l’amianto è
stato abbandonato per incuria
o per dolo. Un controsenso. Ri-
tengo che lo Stato dovrebbe fa-
vorire in ogni modo le opera-
zioni di bonifica del territorio,
considerando anche che ogni
anno in Italia muoiono quat-
tromila persone per malattie
asbesto-correlate».

Da qui la decisione di inviare
unaletteraalministro dell’Eco-
nomia e a quello dell’Ambien-
te. L’appello del sindaco è sta-
to raccolto anche dal parla-
mentare Pd Gregorio Gitti, che
ne ha fatto oggetto di un’inter-
rogazione. // E. GIU.

/ Si è spento all’età di no-
vant’anniMario Beschi, ilparti-
giano Soave. Abitava con la fa-
miglia a Carpeneda ed era
membroattivo, oltre che presi-
dente onorario, della sezione
Anpi di Vobarno.

La suaesperienza di partigia-
no iniziò il 5 ottobre del 1943, il
giorno del suo 18° complean-
no. Quel giornofu chiamato al-
le armi, si presentò al distretto
militare e fu destinato al 32°

carristi. Ma Mario Beschi non
si presentònella caserma di de-
stinazione: insieme ad altri re-
nitenti si rifugiò sui monti di
Clibbio, iniziando la sua vita
da partigiano. In seguito alle
continue e pressanti intimida-
zioni rivolte ai suoi famigliari,
fu costretto aconsegnarsiai ca-
rabinieri:cominciò cosìunlun-
go periodo di prigionia, com-
presa la deportazione in un
campo di concentramento in
Germania. Nel ’44 tornò in Ita-
lia e riuscì a fuggire tra i monti
della Liguria, dove si unì ai par-
tigiani della Garibaldi. Da tem-
po era impegnato a diffondere
tra i ragazzi i valori dell’antifa-
scismo e in occasione del 25
Aprile accompagnava gruppi
di giovani nei luoghi in cui ave-
va combattuto per la libertà. //

Al centro della
presentazione
il libro
di Voltolina
fondatore
dell’Accademia
degli Unanimi

I segni. La serranda del locale dopo l’incendio notturno

Manerba

Alice Scalfi

I danni sono limitati
Il titolare: «Mi inquieta
l’idea che qualcuno possa
fare un’azione simile»

Rogo nella notte:
incendio doloso
al bar Terrazze

Bedizzole

Lapolemica stradale
a Cantrina è... in rima

Puegnago

Festa diHalloween
per tutti i bimbi

Roè Volciano, fronte russo. Venerdì alle 20.30, in sala

consiliare, presentazione del libro di Bruno Festa «Fronte
russo. Diario storico militare della Tridentina».

Serle, conferenza. Venerdì alle 20.15, alla Casa dei

Serlesi, conferenza di Milena Berti sul tema «Disintossicarsi
per star bene».

Vallio Terme, laboratorio. Venerdì alle 20.30, in sala

consiliare, «A chi dimanda di me», laboratorio storico sulla
Grande Guerra.

I 450 anni dell’Ateneo
nel segno di scuola
e mecenatismo

Rimozione dell’amianto
«Assurda l’Iva non ridotta»

Muscoline

Lettera del sindaco
ai ministri di Economia
e Ambiente. L’on. Gitti
interroga il Governo

Addio a Mario Beschi,
il partigiano Soave

Inmunicipio.Mario Beschi

il 25 aprile scorso a Vobarno

Vobarno
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