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pur senza entrare
nel merito degli
«Le rru.tggiori entrate -:: dichiara il
aspetti seguiti dalla magistratura, che deve svolsindaco di Gavardo - sono la
gere il suo compito con sereconseguenza sia di una maggiorepresenzadellaPolizialonità».
Da qui la mozione presentata
cale sul territorio, sia del comportamento indisciplinato di
al sindaco, e firmata, oltre
molti. Da Wl lato, si contesta
che da Maria Paola Pasini, da
Dario Donini, del gruppo «Gail ricorso alle contrawenzioni; per contro, sento ogni giorvardo Indipendente». Mozione che, se approvata dal Conno cittadini che si lamentano
siglio comunale, impegnerebdella velocità con la quale le
automobili transitano nei
be la giunta «a riferire (anche
centri abitati, delle soste sui
in nna seduta a porte chiuse)
rispetto ·alla situazione
marciapiedi che obbligano il
pedone.a scendere in strada,
dell'ufficio di polizia locale»,
nonché «a relazionare al Condel mancato rispetto delle
strisce pedonali, della malesig}io sugli obiettivi di budget
previsti nel bilancio al capitoducazione di certi ciclisti.
lo delle sanzioni per inosser«Insomma- conclude Vezzovanza del codice della strada,
la - si invocano sempre le regole, salvo poi pretendere
con particolare riguardo al tipo e al numero delle violazioche a osservarle siano solo gli
altri».
ni>~.
Enrico Giustacchini
Gli estensori della mozione

Salò Un comitato per salvare il classico
Costituito da alcuni genitori, promuoverà azioni informative e di promozione
SALÒ Un comitato a sostegno dell'indirizzo classico al
liceo Fermi di Salò. È stato costituito da un gruppo di genitori battaglieri, consapevoli
del fatto che solamente una
costante e capillare azione di
inforn;tazione e di promozione dell'indirizzo di studi potrà garantirne la continuità
negli anni.
Già, perché se la classe quarta ginnasio sarà regolarmen·
te al via il prossimol2 settembre, non sempre è stato cosl
negli ultimi anni, quando l'indirizzo ha subito più di un arresto. E soprattutto perché il

rischio della mancata attivazione della prima classe per
carenza di iscritti potrebbe ripresentarsi anche nei prossimi anni, sancendo la soppressione definitiva del corso di
studi.
L'atto costitutivo del comitato «Insieme per il Liceo Classico Fermi», presieduto daMarisa Mattiotti, è stato registrato lunedì 26 agosto. Queste le
finalità dichiarate nello statuto: «Promuovere laconoscenzadell'indirizzodistudidelliceo classico in Valle Sabbia,
Alto Garda e Valtenesi. A tale
scopo il comitato si attiverà

promuovendo la sensibilità
delle comunità vicine e degli
organi istituzionali; mettendo a conoscenza la popolazione di questa situazione a mezzo campagne di informazione, incontri, attivazione di
concorsi; promuovendo ogni
iniziativa utile e necessaria
volta,alla raccolta fondi al fine di realizzare quanto sopra
indicato».
«Abbiamo già chiesto - spiegano i promotori dell'iniziativa - la collaborazione delle direzioni didattiche di ventidue scuole medie del territorio di riferimento, da Vobar-

no a Bagolino, da Gargnano a
· Calvagese della Riviera, da Casto a Odolo ... Insomma, tutte
le scuole medie i cui studenti,
per frequentare il classico,
troverebbero più cpmodo far
riferimento al liceo di Salò
piuttosto che a quelli di Bresciib>.
L'obiettivo primario del neocostituito comitato è garantire continuità al corso di studi
salodiano, ma di certo la promozione dell'indirizzo classico potrà portare più iscritti a
questo liceo in generale, sia
esso a Salò, Brescia o Desens. bott.
zano.

Rivoltella A nuovo il campetto dell'oratorio
Opera conclusa grazie agli sforzi di due parrocchiani ed al sostegno di sponsor e Comune

Il campetto a sette ora ha il fondo sintetico

RIVOLTELLA Il sogno si è awerato. Il nuovo campo di calcio a
7 giocatori dell'oratorio della
parrocchia San Biagto di Rivoltella è pronto. È stato realizzato
in erba sintetica sostituendo il
vecchio rettangolo d'erba spelacchiato, trasformato dall'usura in campo in terra battuta. Ora
il rettangolo verde nuovo di zecca è pronto per l'inaugurazione
che vedrà in prima fila, oltre al
parroco don Guido Romagnoli, ·
Andrea e Cristian che hanno
sempre creduto nel progetto e

contribuito in modo determinante alla sua realizzazione.
Con le piogge delle stagioni invernali e primaverili il campo
dell'oratorio si trasformava in
un campo di ... patate, colmo di
pozzanghere, dove spesso i bambini ed i ragazzi erano costretti a
giocare nel fango. Negli ultimi
due anni le squadr~ che fanno
capo all'oratorio si sono moltiplicate ed i bambini interessati
sono diventati quasi 200. Da qui
la decisione di sostituire l'erba
naturale con quella sintetica.

E poiché la spesa era elevataAndrea e Cristian, uno direttore di
banca l'altro commerciante,
hanno percorso tutte le strade
possibili per raccogliere la somma necessaria, cioè 83.000 euro.
È stato ottenuto un contributo
di ben 30 mila euro dal Comune
e sostegno economico è arrivato
da alcune famiglie. Sono state organizzate cene, lotterie, si è bussato alla porta di amici e sponsor. Domenica scorsa sono stati
mobilitati i genitori nel cuocere
torte che hanno fruttato un

buon gruzzolo. Insomma, seppur faticosamente si sta raccogliendo la somma necessaria a
far fronte alla spesa.
Andrea ·e Cristian hanno anche
presentato domanda di partecipazione alla trasmissione televisiva milionaria di Geny Scotti·. I
fondi, se arriveranno, serviranno ad effettuare le opere di completamento esterno. Nel frattempo il nuovo campo è pronto.
Verràinaugurato dal sindaco RosaLeso domenica 15 alle 11, dopo la benedizione.
e .s.
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