
/ Una città sicura è una città
in cui si vive bene. E dal 9 al 13
aprileDesenzano saràcapita-
le gardesana della sicurezza
declinata in ogni suo aspetto,
grazie a un progetto pensato
dall’amministrazione comu-
nalecon il fondamentale sup-
porto della Polizia locale.

Ilprogettosichiama«BeSa-
fe» e si articolerà
inuna seriedi in-
contri per le
scuole e per la
popolazione, ol-
tre che nella
grande vetrina
che trasformerà
il centro di De-
senzano in un
palcoscenico per tutte le for-
ze di sicurezza.

«Sicurezza - ha detto il sin-
daco Guido Malinverno -
non significa solo repressio-
ne, ma anche prevenzione e
controllo.Desenzano ha l’ob-
bligo di mettere a disposizio-
ne la bellezza dei propri luo-
ghi per iniziative come que-

ste, che non sono utili solo ai
nostriconcittadini, ma anche
a chi ci visita».

L’intento, infatti, è «creare
un momento di scambio e di
contatto diverso dal solito
con le forze dell’ordine - ha
spiegato l’assessore alla Sicu-
rezza, Cristina Degasperi -
che non solo in questa occa-
sione, ma sempre, sono a di-
sposizione dei cittadini».

Programma. Al comandante
della Locale Carlalberto Pre-
sicci il compito di esplicitare
ilprogramma:«Due conferen-
ze per le scuole dedicate alla

sicurezza in acqua
e al bullismo, una
utile per lanciare la
quarta edizione del
progetto On The
Road,che quest’an-
no coinvolgerà tut-
te lescuolesuperio-
ri della città: un’oc-
casione per i ragaz-

zi di vivere per tre settimane
al fianco delle forze di polizia.
Per la popolazione - ha rimar-
cato Presicci - utile sarà la
conferenza del 10 aprile (alle
21, palazzo Todeschini) sul
numero unico per le emer-
genze:quel112 cheèeccellen-
za europea nella gestione del-
le emergenze, ma che ancora

in molti non conoscono. Infi-
ne, l’evento di sabato 13: dal-
le 10 alle 19 il centro divente-
ràvetrina delle forze dell’ordi-
ne e delle associazioni di im-
pegno civile». Parteciperan-

no Guardia di finanza, Polizia
stradale, Polizia di Stato, Poli-
zia locale, Guardia costiera,
Polizia nautica, Carabinieri,
Vigilidel fuoco, Protezione ci-
vile e Croce rossa. //

Domani, alle 20,30 al teatro
dell’oratorio la parrocchia
organizza un incontro
aperto al pubblico con la
ballerina e pittrice
focomelica Simona Atzori.

/ Trent’anni di Tipsy’s e una
«caccia al gelato» per festeg-
giarli: l’amatissima gelateria di
Rivoltella, simbolo dell’estate
e storica vetrina del centro de-
senzanese, si regala e regala ai
tanti amici una giornata all’in-
segna del divertimento.

Oggi, 6 aprile, tutti in gelate-
ria alle 16 per partecipare alla
«caccia al gelato» organizzata
in collaborazione con l’orato-
rio e i commercianti di via Di
Vittorio e piazza Deodara.

Fondata dalla famiglia Bel-
trami,che ancorapossiede il la-
boratorioartigianale,oggi lage-
lateria è gestita dalla commes-
sa di sempre, Daniela Tosi, e
dal marito Oscar Rosina. //

Stasera alle 20.30 il salone
Pio XI ospita l’ottavo raduno
di minibande, promosso dal
corpo musicale Viribus
Unitis. Ci saranno la Junior
Band Elisabeth Alessandra

Ragnoli di Serle, la Banda
giovanile di Rezzato, la
Bandina del Corpo musicale
di Vestone e le Giovani Note
di Gavardo. Sempre per
iniziativa della Viribus
Unitis, domani alle 16.30 al
salone Pio XI «Canta con la
banda», con un repertorio di
brani dei cantautori italiani.
L’ingresso è libero.

/ Si terrà sul Garda, a Sirmio-
ne il 12 aprile, il primo Conve-
gno Nazionale sul Turismo.
L’appuntamento a palazzo dei
Congressi, organizzato dal
Consorzio Lago di Garda Lom-
bardia in collaborazione con
Cameradi Commercio,Provin-
cia, Bresciatourism, Universi-
tàCattolica e Bcc del Garda, sa-
rà dedicato a una full immer-
sion sulle tematiche del setto-
re portante dell’economia be-
nacense.Unmodellodisucces-
so forte di 25 milioni di presen-
ze,chevuolemantenersial pas-
so con i tempi lanciando un
confronto costruttivo tra i di-
versi attori di uno scenario in
continua evoluzione.

La sfida che sarà proposta
dal presidente di Garda Lom-
bardia Franco Cerini è quella
di un’alleanza tra istituzioni,
enti e operatori per pilotare lo
sviluppo sostenibile del turi-
smo, fornendo una prospetti-
va di innovazione e utilizzo dei

migliori strumenti nel governo
del territorio e della promozio-
ne. Una ricetta che compren-
de gli ingredienti ambientali,
storici, culturali del lago, sa-
pientemente arricchiti dalle
nuoveproposte divacanza atti-
va, enogastronomia e well-
ness. Nell’anno del «turismo
slow», il Garda intende dun-
que giocare tutte le sue carte
per continuare ad essere una
delle mete di vacanza più ama-
te in Europa e nel mondo.

Tra irelatori della giornata fi-
gurano il ministro delle Politi-
che agricole alimentari, fore-
stali e del turismo Gian Marco
Centinaio, gli assessori di Re-
gione Lombardia Lara Magoni
(Turismo,marketing territoria-
leemoda) eAlessandroMattin-
zoli (Sviluppo economico), la
presidente della Comunità del
Garda Maria Stella Gelmini e il
presidente nazionale di
Coldiretti Ettore Prandini.

Relatori tecnici della giorna-
ta saranno l’esperta di marke-
ting turistico digitale Roberta
Milano, e il consulente alber-
ghiero Mauro Santinato.

I lavori si apriranno alle 9,30
a palazzo dei Congressi, alla
presenza del pasticciere Iginio
Massari, nella veste di testimo-
nial delle eccellenze agroali-
mentari del Made in Italy. //

/ Prende il via la prima rasse-
gna «Passeggiando per Soia-
no»: cinque appuntamenti per
avvicinarsiallanatura eper sta-
re insieme organizzati dalla
Pro Loco. Si comincia domani
con la Giornata del Verde Puli-
to che in paese è stata declina-
ta in una «passeggiata di puli-
zia»: si partirà alle 9 da piazza
Don Vantini e si arriverà fino al
castello, ripulendo parco eper-
corso vita.

I successivi appuntamenti
avranno luogo il 22 aprile, con
la Pasquetta in compagnia; il
10 maggio «Soiano di notte»,
che prevede una passeggiata
serale con sosta ad un osserva-
torio astronomico privato.

Poi, il 22 maggio si andrà alla
scoperta della geologia e della
genesi del territorio con una
nuova passeggiata tra le colli-
ne. La rassegna termina a set-
tembre, il 15 per l’esattezza,
con una visita al sito Unesco
del lago Lucone dal titolo «Sug-
gestione del presente ed emo-
zioni dal passato». //

Tra le conferenze
in programma
una riguarda
il bullismo
e un’altra
il numero unico
per le emergenze

Il centro si trasforma
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per le forze di sicurezza
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Dal 9 al 13 aprile
previsti numerosi
incontri per le scuole
e per la popolazione
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Toscolano, fiori. Oggi dalle 10 alle 19 al parco Bernini

«Festival di primavera», mostra mercato di piante e fiori con
laboratori, giochi gonfiabili e musica.

Villanuova, antiquariato. Oggi dalle 9 alle 17, in

piazza Caduti del lavoro, «Dalla soffitta alla strada»,
mercatino comunale di antiquariato e modernariato.

Sirmione,musica. «Note di solidarietà» stasera alle 21 a

palazzo dei Congressi, con un concerto lirico a favore dei
terremotati del Centro Italia, a cura del Lions Club del Garda.

Turismo sostenibile
e «slow», il Garda
lancia la sfida
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Il 12 aprile a palazzo
dei Congressi il primo
convegno nazionale
del settore

Tipsy’s compie trent’anni:
festa con la «caccia al gelato»
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Passeggiando per Soiano
Si parte con... la pulizia
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È ripartito il servizio di bus-navetta da Colombare per il
centro storico e ritorno, attivo fino al 30 settembre. Costo 1
euro a biglietto (1,50 a bordo). Info suwww.sirmione.bs.it.

Torna lanavetta
per il centro storico
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