SALO’.Organizzano società di calcio e Comune

E’un ventenne marocchino, forse arrivato da Napoli per lavoro

Unesercito dibimbi
aicampus sportivi
Lugliogià da «tutto esaurito».Aperte le iscrizioniperagosto

di Enrico Grazioli

Nessunos’èaccorto
che non era riemerso
Èstataunadonna
adintravedere
ilcorpoeadare
l’allarme.Inutile
larianimazione

In alto, il cadavere del 20enne coperto da un telone. Sopra, il luogo della tragedia

I partecipanti al campus sportivo nello stadio «Lino Turina» di Salò
Chiudonolescuole,ed aprono i centri ricreativi estivi
per ragazzi. A Salò sono iniziati il campus sportivo della società calcistica e quello
comunale.
Ilcampussportivo sisvolge allo stadio «Lino Turina» fino a fine giugno. Una
quarantina gli iscritti, di
età compresa tra i sei anni e
i 13. Arrivano anche dai paesi vicini, come Roè Volcianoe SanFelice. Lastragrande maggioranza è rappresentata dai maschi; non
mancano le femmine. Giocano a pallone, volley,
basket, ping pong. Imparano le regole del rugby, vannoin piscina e praticano un
po’ di atletica. Nutrito il
gruppo degli istruttori:
Ivan Rizzardi (originario di
Castelmella ex calciatore

professionista, ha giocato
nell’Inter e nel a Napoli con
Maradona), Fabio e Agnese
Norbis, Maurizio Negro,
Martina Rubelli.
Ilcentro ricreativocomunale si svolge nella scuola
elementare statale Olivelli.
Stesso orario (8.30-17.30), da
lunedì a venerdì. Accoglie
anche bambini di tre anni e
mezzo, purchè abbiano frequentato la materna. I partecipantisonouna cinquantina. L’attività: giochi in sede, passeggiate, vita a contatto con la natura, bagni in
piscina. L’assistenza è garantitadapersonale qualificato. Responsabile: Paola
Comini.
Per il mese di luglio l’assessorato ai Servizi Sociali
haraccolto più dicento adesioni, tanto da avere una li-

sta di attesa (ragazzi pronti
a subentrare nel caso di rinunce). In questi giorni in
municipio sta ricevendo le
domande per il 3˚ turno, dal
1 al 28 agosto. Termine di
scadenza:6 luglio. Verrà data la priorità ai bambini
(dai 3 anni e mezzo fino ai
13) residenti a Salò. Tariffe:
170 euro (120 per il primo
fratello, 100 per il secondo).
Chiabitaneipaesi vicinipaga di più, per l’esattezza 210
euro, 170 e 140. La quota
comprende il pranzo, la merenda, il materiale per le attività, l’assicurazione, l’ingresso in piscina e le gite.
In luglio inizierà anche il
centro ricreativo che fa capo all’oratorio. Un autentico boom di richieste, a dimostrazione del gradimento del servizio.
Sergio Zanca

Miss Italia, Lonato incorona Cristina

I

E' comasca la vincitrice
della finale regionale
del concorso di Miss Italia a Lonato. Si chiama
Cristina Manzolini, ha
19 anni e studia ragioneria. Secondo posto per
la varesina Gloria Patrizi, mentre è arrivata solo terza la bresciana di
Cazzago San Martino
Alessia Frerotti, 20enne studentessa di Lin-

gue e Letterature Straniere. La prossima selezione sarà giovedì 5 luglio per l’elezione di
Miss Brescia nella piazza antistante il ristorante Anteprima in via Signorini, in città. Alla selezione possono concorrere le aspiranti miss
anche se non hanno
mai partecipato ad altre serate.
g.m.

