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Torbole Casaglia,
lavori per depuratore
Giovedì prossimo alle 11 al cantiere di Tor-
bole Casaglia presentazione dei lavori per il
nuovo depuratore del Gandovere. Il nuovo
e moderno impianto sostituirà i depuratori
esistenti.

brescia

MERCATO DI
CAMPAGNA AMICA
A LONATO

Dopo il grande successo
degli scorsi anni, ieri ha riaperto
il mercato di Campagna Amica
di Coldiretti a Lonato del Garda,
presso lo Shopping Center Il
Leone. Per il lancio della sta-
gione 2012 è andato in scena “Il
mercato agricolo nella vecchia
fattoria”: grazie alla collabora-
zione de “La Vecchia Fattoria”
di Pontoglio si potrà rivivere e
respirare l’atmosfera del mondo
delle cascine di una volta. Dalle
9 alle 18 gli oltre 15 stand del
Mercato di Campagna Amica di
Coldiretti hanno consentito di
comprare i prodotti tipici del-
l’agricoltura bresciana. Per i cit-
tadini consumatori ecco dunque
una nuova possibilità di acqui-
stare direttamente dai produt-

tori frutta e  verdura di sta-
gione, carne bovina e suina, sa-
lumi, olio del Garda, vini della
Franciacorta, miele, confetture,
formaggi vaccini e caprini, riso,
casoncelli di Longhena, alche-
chengi, fiori e piante e altro an-
cora. Per tutta la giornata nel
grande spazio adiacente al cen-
tro commerciale è stata presente
“La Vecchia Fattoria”: un signi-
ficativo tassello di storia conta-
dina e di civiltà rurale quello
che l’Associazione pontogliese
ha riportato alla luce in modo
encomiabile, offrendo, attra-
verso il singolare allestimento
di carri, ambientazioni agresti e
momenti di vita quotidiana
delle tipiche cascine di una
volta. 
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breve
Il Comune aderisce
al progetto Icaro-C
Il Comune di Brescia aderisce al progetto
Icaro-C, rete che consente di erogare ser-
vizi ai cittadini interagendo direttamente
con i centri di nascita ospedalieri del terri-
torio. 

Cicloturismo,
protocollo in Provincia
Stamani sarà firmato il Protocollo di intesa
Quadro per lo sviluppo dell’area del Medio
e Basso Lago di Garda e delle Colline Mo-
reniche quale ambito di eccellenza per il ci-
cloturismo e il turismo verde. 

CINEMA

‘Shame’ alla
multisala Wiz
Per la rassegna "Original", è
in programma domani a Bre-
scia la proiezione del film
"Shame" (VM 14) alle 14.40,
17, 19.20. 21.40. Appunta-
mento alla multisala Wiz di
viale Italia 31. Ingresso 5 euro.
Info: www.multisalaoz.it. 

LETTERATURA

Incontro 
sulla Cina
Per "La Leonessa e le Tigri -
Incontro all'Asia. Brescia s'in-
terroga", l'incontro "Scrivere
di Cina: incontrare l'altro attra-
verso la letteratura". Appunta-
mento domani alle 18 alla
Libreria dell'Università Catto-
lica in via Trieste 17d. Info: tel.
030.2406440. 

ARTE

Incontro dedicato
a Vienna
"Le arti nella Vienna di Hof-
mannsthal" primo dei due in-
contri "Corrispondenze" per la
stagione di prosa "Gli incontri
del foyer", con lo storico del-
l'arte Paolo Bolpagni, è in pro-
gramma a Brescia domani,
alle 17.45 in via Felice Caval-
lotti 20 nel Teatro Sociale. In-
gresso libero. Info:
030.2808600. 

INCONTRI

Settimana della
matematica
Per "La settimana della mate-
matica", il professor Cesco
Reale conduce il "Viaggio
matematico tra i giochi anti-
chi". Oggi alle 14.30 nell'Aula
Magna Tovini dell'Università
Cattolica in via Trieste 17. In-
formazioni e prenotazioni: tel.
030.2406504-501. 

LABA

Inaugurazione
anno accademico
La Laba - Libera Accademia
di Belle Arti inaugura ufficial-
mente oggi l'anno accade-
mico, ospite l'architetto e
designer Alessandro Mendini.
Appuntamento alle 15 nel-
l'aula magna in via don G.
Vender 66. 

CULTURA

‘Notte aperta’
al Teatro Grande
Sono aperte da oggi le iscri-
zioni all'iniziativa del 22 marzo
"Notte aperta" del Teatro
Grande in occasione dei 100
anni come monumento nazio-
nale. Prenotazione obbligato-
ria: tel. 030.2979339 dalle 10
alle 12 e dalle 16 alle 18. 

Tempo di primavera, periodo ideale
per la definizione dell'organismo,
per rimettersi in forma. Bios Line ha
lanciato un nuovo drink-integratore
per perdere facilmente fino a 3.4
chili ed affrontare la bella stagione
in forma smagliante. Ultra Pep è a
base esclusivamente di estratti vege-
tali ed è composta da èiù prodotti

che permettono di rispondere in
modo mirato alle esigenze di fame-
appetito. per perdere qualche chilo
di troppo c'è Ultra Pep Drink che
drena, sgonfia, depura, brucia grassi
e tonifica. È una delle tante risposte
della veneta Bios Line al mercato
che sta apprezzando sempre più
questa azienda e i suoi prodotti. 

Ultra Pep drink 
per sentirsi più in forma


