
! «No, basta, per favore. Vor-
rei che non ne parlaste più di
questa storia, che magari sal-
ta fuori ancora qualcuno che
puòprendersela con me». Co-
sìValerioPonchiardi,compro-
prietario dell’hotel Eureka di
Carpeneda di Vobarno, anco-
ra sotto shock per quanto vi-
sto e vissuto.

Lui e la sua struttura sono al
centro dell’attenzione per la
vicenda dei 35 profughi dati

in arrivo nella frazione vobar-
nese. È stato lui nella notte fra
venerdì e sabato, passata da
poco l’una, a svegliarsi di so-
prassalto e a do-
versi improvvisa-
re pompiere per
spegnere le fiam-
me che stavano
avvolgendolapar-
te del pianterre-
no adibita a bar.

I fatti. Ignoti, al-
meno per ora, hanno sfonda-
to una finestra dell’Eureka, vi
hanno gettato dentro almeno
due bottiglie molotov ed una
tanichetta di benzina, che in
brevissimo tempo hanno pre-
so fuoco. Ponchiardi, da solo,

è riuscito a limitare i danni
svuotando alcuni estintori,
ma il bar a quel punto era già
stato devastato e invece che i
vigili del fuoco non gli è rima-
sto che chiamare i carabinie-
ri. Ora sono quelli di Vobarno
ei colleghidel repartooperati-
vo di Salò ad indagare, senza
escludere alcuna pista.

Indagini. Le forze dell’ordine
sembrerebbero però orienta-
te a trovare riscontri in merito
alle minacce ricevuto dal Pon-

chiardi, accusato di
volersi portare in
casa 35 richiedenti
asilo.

«Non ho firmato
alcun contratto e se
questiprofughiarri-
veranno sarà per-
ché l’albergo me
l’hanno requisito -

continua a dire l’uomo, che
già aveva usato le stesse paro-
le proprio sulle colonne del
GdB, quando il caso di Carpe-
neda è venuto alla luce -. Ma
insomma si può sapere cosa
vogliono da me?».

La ferma condanna. «Un atto
inqualificabile: se discussio-
ne dev’essere, su questa vi-
cenda, è necessario riportar-
la a toni più pacati e civili» af-
fermano all’unisono, questa
volta, maggioranza e mino-
ranza in Consiglio comunale.
Dell’ipotesi che la Prefettura
potesse piazzare questi 35 ri-
chiedenti asilo all’Eureka di
Carpeneda se n’era parlato in
piazza la sera di martedì scor-
so, in una riunione alla quale
hanno partecipato una ses-
santina di persone, fra que-
ste anche molti amministra-
tori.

In quell’occasione erano
volate parole grosse, tanto
che nei giorni successivi il sin-
daco Beppe Lancini aveva
scritto al prefetto una lunga
lettera, resa pubblica, sulla
quale sosteneva la «non soste-
nibilità» di nuovi arrivi, so-
prattutto per il rischio che si
avverassero problemi di ordi-
ne pubblico.

Parole profetiche visto
quanto purtroppo accaduto
la scorsa notte. //

Il golfo sarà stamattina,
domenica 2, invaso alle
vele, con la Regata del
Solleone organizzata dalla
Lega Navale. Barche in
acqua dalle 8.30.

Ancora cinema sotto le
stelle nel cortile di palazzo
Barbieri: stasera, alle 21,
sarà proiettato il film «L’ora
legale» con la regia di
Ficarra e Picone.

Sassi e molotov contro l’hotel Eureka
«accusato» di aprire le porte ai profughi

Gande festa al canile per i
suoi 15 anni. Oggi, dalle 16
alle 20, nella sede di via San
Lorenzino Basso, ci si
incontra, naturalmente
anche con i propri cani.

! L’associazione culturale Ca-
pitolium, gestore dell’Ossario
di Monte Suello per conto del-
la Provincia fin dal 2010, an-
che quest’anno haaperto i can-
cellidel monumento garibaldi-
no per ricordare l’anniversa-

rio della battaglia risorgimen-
tale qui avvenuta il 3 luglio del
1866, col generale Garibaldi
impegnato nella Terza guerra
d’Indipendenza contro le trup-
pe austriache comandate dal
generale Von Kuhn.

Ieri il sacrario, che si trova
lungo la Sp 669 che dal lago
d’Idro sale verso Bagolino, in
territorio comunale di Anfo,
ha ospitato alle 10 la cerimo-
nia dell’alzabandiera a cura
della Sezione Marinai di Idro,
alla presenza delle Associazio-
ni d’Arma, del console d’Un-
gheria Mark Berenyi, delle rap-

presentanze comunali della
zona, di tanta gente comune e
di un nutrito gruppo di podisti
dell’Aido, impegnati questi ul-
timi nella prima tappa della
Marcia della Solidarietà «In
cammino e di corsa per la vi-
ta».

Preso in carico da Capito-
lium nel 2010, l’Ossario è stato
restaurato e nel 2013 è tornato
al suo antico splendore. Il so-
dalizio presieduto da Federico
Vaglia,ha poi proseguito l’ope-
ra di recupero della memoria
al Vantiniano di Brescia, dove
sono seppelliti alcuni dei gio-
vani che hanno qui combattu-
to per l’Unità d’Italia, recupe-
rando una sessantina di lapi-
di.

Da qualche anno alla ceri-
monia è una presenza fissa il
console d’Ungheria: «I rappor-
ti di amicizia fra i nostri due Pa-
esi sono molto vivi fin dai tem-
pi dell’Impero romano, quan-
do appartenevamo alla stessa
regione - ha spiegato Mark Be-
renyi -. Ci ritroviamo uniti in
rapporti culturali e dinastici
durante il Rinascimento e nel
XIX secolo, in epoca risorgi-
mentale, tessendo rapporti di
aiuto reciproco per liberarsi
del giogo austriaco. Spero che
in seno all’Unione Europea
questo rapporto di fratellanza
possa dimostrarsi ancora più
fruttuoso». Fino a mezzogior-
no l’Ossario è rimasto aperto
al pubblico, coi soci di Capito-
lium a disposizione per spiega-
re la storia della battaglia e del
monumento stesso, il modo
migliore per rendere omaggio
ai Caduti. // U. V.

! L’ultimo capitolodel Coordi-
namentoantifascista eantiraz-
zista bresciano sulla vicenda
della lista Partito socialista na-
zionale (alle elezioni di Mura
ha eletto tre consiglieri in virtù

dei 41 voti ottenuti) è il presi-
dio organizzato venerdì sera,
davanti al municipio del pae-
se,per l’insediamento del Con-
siglio comunale.

Presidio con cui il Coordina-
mento - dicono Beppe Corio-
ni, Fiorenzo Bertocchi e Flavio
Guidi - prosegue la battaglia
contro la lista, presentata per
conto del Movimento fasci-
smo e libertà. «Abbiamo chie-
sto al sindaco di Mura, Angiola
Flocchini,di sciogliereil Consi-
glio e di dimettersi per impedi-
re l’ingresso dei fascisti nelle

istituzioni - spiega Bertocchi -.
Siamo certiche Flocchinihara-
dicato sensodemocratico e an-
tifascista, ma le dimissioni sa-
rebberoun attodi civiltàdemo-
cratica. Flocchini ci ha rispo-
sto che Mura non può ritrovar-
si commissariato. Il clima con
cuisiamostati accoltinonè sta-
to ostile e alcuni hanno intona-
to con noi Bella Ciao».

In settimana il Coordina-
mento ha incontrato il questo-
ree ilprefetto, consegnando lo-
ro il dossier «Mura in fondo a
destra» (sarà anche depositato
in Procura. «Al prefetto - sinte-
tizzaCorioni - abbiamodenun-
ciato l’operato della sottocom-
missioneelettorale chehalegit-
timato la lista. Lui ha preso at-
to della leggerezza e ha ram-
mentato che è stata sciolta. Se-
condo quanto ci ha detto Dino
Greco, il senatore Paolo Corsi-
ni sarebbe disponibile a inter-
venire». // P.GREG.

Comproprietario
convinto: «Qui
solo se l’hotel
sarà requisito»
Maggioranza
e opposizione
condannano

L’intimidazione.Tavola di legno sulla vetrata rotta dell’Eureka

Vobarno

Ubaldo Vallini

La struttura di Carpeneda
è da giorni al centro
di una polemica: la scorsa
notte l’atto intimidatorio

Desenzano

Regatadel Solleone:
le vele nel golfo

Padenghe

Cinema sotto le stelle
con «L’ora legale»

Lonato, concerto d’estate. Stasera alle 21, in piazza
Martiri, concerto d’estate con il corpo musicale San
Damiano e Sant’Albino.

Manerba, concerto.Musica sotto le stelle stasera alle
21 a Montinelle con il concerto d’estate della banda
manerbese.

Desenzano, festa S. Luigi. Prosegue fino a domani la
festa di San Luigi in piazza per la Concordia a San Martino.
Dalle 19.30 stand gastronomici, animazione e musica.

Desenzano

Il canile compie
15 anni e fa festa

Riuniti all’Ossario
per far memoria
dei giovani caduti

Cerimonia.Presente anche il console d’Ungheria

Anfo

Al monumento
curato da Capitolium
il ricordo della Terza
guerra d’Indipendenza

Il coordinamento
antifascista presente
al primo Consiglio

Mura

Il presidio allestito
davanti al municipio:
«Accolti senza ostilità,
cantando Bella Ciao»

«Toscolano 1517, giovani
artisti incontrano Ales-
sandro Paganini» è il te-

madellamostra inaugurata ierial
Museodellacartaevisitabile fino
al 4 agosto (ogni giorno 10- 18).
Inesposizionecisonoleopererea-
lizzate dagli studenti del corso di
Tecnichedeimaterialidelbiennio
specialistico di Decorazione
dell’Hdemia SantaGiulia, tenuto
dalla prof. Elisabetta Necchio.

Toscolano Maderno
«Giovani artisti»
al Museo della carta
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