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Muscoline

Piazzetta Cabianco,
300mila euro
messi sul piatto
per cambiare volto

Cambierà presto volto la piazzetta di
Cabianco. Ma per recuperare il senso
delle proprie origini. Il progetto di
risistemazione è stato presentato in
questi giorni dall’Amministrazione
comunale ai cittadini. «L’intervento
prevede la creazione di nuovi spazi, il
rifacimento della pavimentazione e la
posa di vari arredi - spiega il sindaco
Giovanni Alessandro Benedetti -.
Abbiamo pensato anche

all’installazione di una fontana: un
rimando alla memoria storica di questi
luoghi. Al centro della piazzetta del
borgo, infatti, fino agli anni Cinquanta
del secolo scorso vi erano un pozzo, da
cui le famiglie residenti a Cabianco
potevano attingere l’acqua potabile, e,
nelle adiacenze, le vasche dove le
donne si recavano quotidianamente
per il bucato».
È in programma inoltre una serie di

Esercenti uniti
per risparmiare
sull’energia
Albergatori e ristoratori
aderiscono a The Group,
un gruppo d’acquisto
di gas ed elettricità

di Terme di Sirmione Margherita De Angeli -, dall’altro
tante sfide: il personale, le
nuove forme di erogazione
del servizio, i costi in aumento dell’energia. Un aspetto
chefa la differenza nelle strutture ricettive». Centrato il
punto. Perché «il gruppo di
acquisto è nato proprio per
contenere i costi energetici sottolinea Ivan De Beni, presidente di Federalberghi Garda Veneto -. E qui, con l’adesione di Cars, facciamo un
passo avanti, raggiungendo
anche un altro obiettivo: l’inizio di una nuova collaborazione per l’imprenditoria turistica del lago, che al di là dei
confini amministrativi è un
comparto unico».
Le risorse. Sulla stessa linea il

Collaborazione. Ivan De Beni, a sinistra, con Marco Merlo

Sirmione
Alice Scalfi

percorso di questo genere al
proprio interno, coinvolgendo una trentina di aderenti,
ma che ora guarda in grande
e lontano.
La realtà. The Group è un co-

Fare fronte comune contro il caro-energia: il Consorzio degli albergatori e dei ristoratori di Sirmione (Cars)
ci crede e aderisce a «The
Group», il gruppo di acquisto
promosso da Feralberghi
Garda Veneto che negli ultimi sei anni ha garantito ai soci risparmi sulle bollette di
energia elettrica e gas per oltre tre milioni di euro. Un colpaccio per i soci del Consorzio guidato da Marco Merlo,
che già aveva instradato un
/

losso: lanciato una decina di
anni fa dal sodalizio veneto
con la consulenza di Energy
Working, il gruppo di acquisto oggi conta 201 associati e
di recente ha ottenuto l’accreditamento da parte di Arera.
Cosa che lo inserisce a pieno
titolo nell’olimpo dei gruppi
di acquisto dell’energia in Italia. La partita si gioca su un
terreno complesso e sono gli
stessi operatori a confermarlo: «Da un lato registriamo
un’importante ripartenza spiega la direttrice generale

Consiglio, FdI insiste:
«Abate presidente»
Desenzano
Pietro Avanzi non esita: «Fratelli d’Italia - afferma il segretario locale e coordinatore per il
basso Garda del partito della
Meloni - appoggia la candidatura di Paolo Abate a presidente del Consiglio comunale di
Desenzano». Punto. Avanzi intende porre fine alle chiacchiere che nei giorni scorsi, prima e
dopo la seduta di Consiglio
che avrebbe dovuto essere d’insediamento per la nuova Am/

Perentorio. Pietro Avanzi

sindaco, Luisa Lavelli, secondo la quale l’iniziativa «allarga la visione di un turismo
che non è più settoriale, ma
al servizio di tutti». Una iniziativa “che porta le imprese
a fare rete - per l’assessore al
Turismo Mauro Carrozza - in
un momento storico caratterizzato da fattori imponderabili». Il caro-energia è tra questi e «arrivare preparati» ai
rincari è fondamentale: «Ecco perché abbiamo sposato
la filosofia di questo progetto
- chiarisce Merlo -, Per dare
la possibilità di fare fronte comune». E se negli ultimi sei
anni il risparmio è stato di oltre 3 milioni di euro (2,3 milioni per energia elettrica,
800 mila euro per il gas), nei
prossimi due anni, con i costi
cheandranno alle stelle, è stato stimato che i soci riusciranno a risparmiare circa il 10%
sui prezzi del mercato energetico tradizionale. //

ministrazione, davano Fratelli
d’Italia praticamente diviso in
due, con parte dei tre consiglieri eletti (forse il solo Avanzi) a
sostenere la candidatura del leghista Abate così come concordato con la coalizione e con l’altra parte (Laura Tavelli e Tommaso Giardino, assenti giustificati al Consiglio di lunedì) contraria. Qualcuno, addirittura,
aveva ventilato la possibilità
che Abate non sarebbe mai riuscito a ottenere l’unanime consenso della maggioranza. No,
per Avanzi (il quale peraltro
stando agli accordi pre-elettorali poi rivisti avrebbe potuto rivestire la carica di presidente
del Consiglio) non è così: «È innegabile che ci sia stato un confronto interno al partito e tra le
forze della coalizione - spiega

miglioramenti strutturali, come
l’interramento dei cavi elettrici, oggi
sospesi, e la collocazione di griglie per
la raccolta delle acque. Il costo
dell’operazione si aggira attorno ai
300mila euro, cifra finanziata per la
metà grazie a fondi del Pnrr, mentre
per il resto si dovrà provvedere
mediante risorse proprie. Ormai quasi
pronto il progetto esecutivo: avvio dei
lavori entro dicembre. // E. GIU.

«VinoKino»,
cinema da bere
tutto d’un fiato

Vigne da... Oscar. Al via domani la rassegna «VinoKino»

Lonato
Al via domani alla
cantina Perla del Garda
la rassegna che unisce
film e degustazioni
Si chiama «VinoKino» e porta il cinema tra le vigne. Gli ingredienti della rassegna proposta da Perla del Garda sono
quattro: vino, documentari a
tema, film d’autore e passeg/

giate tra i vigneti al tramonto.
Con l’obiettivo, spiega la titolare della cantina vitivinicola di
Lonato, Giovanna Prandini, di
«mettere in evidenza che sia il
cinema, sia il vino siano una
espressione artistica unica,
complementare. La nostra rassegna di cinema in vigneto vuole proprio esaltare questa bellezza insita nelle due arti e integrarla con la natura, con il paesaggio emozionante del nostro
lago di Garda».
Ogni serata in calendario
prende dunque il via alle 20.30

L’acqua va risparmiata,
niente Fontane danzanti
Toscolano
Lo spettacolo, che era
in programma sabato
9 luglio, sarà sostituito
con un «Laser show»
Uno show di fontane danzanti, con getti e zampilli d’acqua tra musica e luci, nel bel
mezzo della peggiore ondata
di siccità degli ultimi decenni?
/

-. Ma un accordo politico è stato raggiunto, anche di concerto con i vertici provinciali e regionali, per cui sull’appoggio
di Fratelli d’Italia a Paolo Abate
non ci sono e non ci saranno
ripensamenti».
La seduta consiliare che dovrebbe finalmente dare il la al
«Malinverno bis» dovrebbe essere fissata per la prossima settimana e l’intera maggioranza,
dunque, dovrebbe convergere
per la presidenza su Abate. Per
quanto riguarda la Giunta, si attendono le altre nomine: sono
infatti solo due gli assessori cui
il primo cittadino ha sin qui assegnato l’incarico: Stefano Medioli e Cristina Degasperi: il primo sarà vicesindaco e avrà la
delega al Bilancio, la seconda a
Istruzione ed Ecologia. //

Impensabile. Così il Comune
l’ha dovuto annullare.
Se ancora a Toscolano Maderno non si è reso necessario
emanare un’ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua, come è stato fatto in altri Comuni
dell’Alto Garda (Salò, Gardone, Gargnano e Tremosine),
l’emergenzaidrica generalizzata non può essere ignorata e,
nel caso specifico, va ad influire sulla programmazione turistica: «A causa dello stato di siccità in cui versa il Nord Italia -

con una degustazione di vini
in vigna al tramonto. Alle
21.30, invece, inizia la proiezione del film negli spazi esterni
alla cantina, in prossimità dei
vigneti. Otto gli appuntamenti
per altrettante pellicole, selezionate con la collaborazione
dell’esperto cinematografico
nonché direttore dell’evento
Umberto Soncina: si comincia
domani con «Colazione da Tiffany», si prosegue il 15 luglio
con «Il laureato», mentre il giorno dopo toccherà a «Il pranzo
di Babette». Ancora. Sabato 23
luglio è in programma la proiezione del documentario «Il re
del mosto», mentre per i due
successivi venerdì, altrettanti
grandi classici: il 29 luglio «Il
postino», il 12 agosto «Il grande Gatsby». Infine, sabato 13
agosto «L’orto di Flora», sabato 20 agosto, «Cuoco contadino», documentario del 2004.
L’esperienza è presto anticipata: «Ci siamo immaginati racconta Alessia Prandini della
cantina - una serata in cui si
possa bere un vino eccezionale guardando film interessanti.
L’idea diaffiancare a documentari più tecnici anche i grandi
classici del cinema nasce per
far avvicinare al mondo del vinonon solo gli addetti del settore e gli appassionati, ma anche
un pubblico più ampio».
Il biglietto costa 10 euro e lo
si può acquistare direttamente
in cantina (via Fenil Vecchio
9). Per informazioni e prenotazioni si può visitare visit.perladelgarda.it. // A.SCA.

ha fatto sapere il Comune -, è
stato deciso di sostituire lo
spettacolo delle “Fontane danzanti” con un “Laser show”».
Restano le luci e la musica,
ma l’acqua viene preservata
per le esigenze primarie. «Una
decisione - aggiunge il Comune - che si è ritenuta necessaria
e responsabile, visto il dispendio idrico che lo show di fontane danzanti avrebbe comportato». Restano immutati gli orari e il luogo dello spettacolo,
che andrà in scena sabato 9 luglio in piazzale Nassiriya.
Sono due gli spettacoli in
programma: il primo alle 21.15
e il secondo alle 22.30. L’ingresso è libero. //
SIMONE BOTTURA

