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Gestivanoungiroda«sballo»:
intrappolaipusherdeiparchi
Simescolavanofrafamiglieeturisti incercadirelax
pervenderestupefacentiastudentieminorenni
Neiguaiuninsospettabile21enneeundisoccupato
AlessandroGatta

Erano il punto di riferimento
dei giovanissimi a caccia del-
lo«sballo»:nonacasoaveva-
no fissato le loro basi di spac-
cio nei parchi pubblici e nei
luoghi all’aperto frequentati
dagli studenti, i loro migliori
clienti. Senza contare chene-
gli spazi verdi, oltre a sbaraz-
zarsi con facilità della scorta
di stupefacente, mimetizzar-
si fra turisti, famiglie in cerca
di relaxecompagniedi giova-
ni in modalità «libera usci-
ta», era un gioco da ragazzi.
E poco più che ragazzi sono
in fondo i due pusher caduti
nella rete intessuta con pa-
zienza e perseveranza dagli
agenti del commissariato di
Desenzano guidato viceque-
store aggiunto Bruno Paga-
ni.

PERDAREUN’IDEAdel giro ge-
stitodallacoppiabastapensa-
re che in poche settimane di
intercettazioni ambientali, la
poliziahadocumentatoqual-
cosacome170cessionididro-
gaa trenta ragazzi, anchemi-
norenni, segnalati allaprefet-
tura, al termine dell’inchie-
sta come consumatori di stu-
pefacenti. Nei guai è finito
un insospettabile studente di
21 anni residente a Desenza-
no, specializzato nella vendi-
taaldettagliohashishemari-

juana in un parcheggio nelle
vicinanze di casa sua, ma an-
che dentro e fuori da scuola,
infine indiverseoccasioni an-
che al Parco del Laghetto di
Rivoltella. Lo smercio dima-
teria prima per gli spinelli in
diverse circostanza è avvenu-
to inpienogiornoespessoda-

vanti a famiglie a bambini. Il
21enne è accusato anche di
aver minacciato uno dei suoi
clienti per costringerlo a sal-
dare l’acquisto di 50 grammi
dimarijuana.

LADENUNCIAa piede libero è
scattata pure per un 23enne
disoccupatodiCalvisano.An-
che lui operava aDesenzano,
anche a scuola, ma si faceva
spesso vedere al suo paese, al
parco di Calvisano intitolato
a Padre Pio.
Iduepusher,hannoappura-

to le indagini del Commissa-
riato, si conoscevano, spesso
si sentivano telefonicamen-
te, a volte si rifornivano a vi-

cenda, seunodeidue rimane-
va temporaneamente senza
merce. Ma nel tempo hanno
sempre agito in autonomia,
costruendosi e mantenendo
una propria fetta dimercato.
L’indagine è stata complessa
e per così dire trasversale:
partita scavandonel sottobo-
sco dei giovani consumatori
di stupefacenti e sondando i
social dove talvolta venivano
citati i luoghidoveacquistare
la droga, gli agenti hanno fo-
calizzato la loro attenzione
sui due sospetti che sono sta-
ti pedinati e controllati a di-
stanza.Decisivaanche l’anali-
sidei tabulatidegli smartpho-
ne dei due pusher e le testi-
monianzedialcuni loroclien-
ti. La procura alla luce dello
schiacciantequadroprobato-
rio a carico della coppia di
spacciatori ha già rinviato a
giudizio lo studente e il disoc-
cupato.

ESEMPRENELCORSOdell’atti-
vità di contrasto allo spaccio
di droga, gli agenti del Com-
missariato hanno intercetta-
to e arrestato due giorni fa,
un 21enne di nazionalità pa-
kistana, residenteaDesenza-
no mentre stava consegnan-
do20grammidimarijuanaa
uno dei suoi tanti clienti. Li
teneva chiusi in un cellopha-
ne che aveva nascosto nelle
mutande: la successiva per-
quisizionedomiciliarehaper-
messodi recuperarealtri 450
grammi di marijuana. Aveva
cercatodioccultarli inunper-
tugio nel suo armadio: gli
agenti li hanno trovati se-
guendo l’inconfondibile aro-
ma della canapa indica. •
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Ilgurudellacarta
ispiralacreatività
deifuturiartisti
Inmostraleoperedeglistudenti
dell’AccademiaSantaGiulia
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Parlabresciano incampoma-
schile e femminile l’ottava
edizione della «XGarda-
swin», la traversata a nuoto
daTorridelBenacoaMader-
no organizzata della Canot-
tieriGardadi Salò in collabo-
razione, sulla spondaverone-
se, col teamSide2Side.
Il salodiano Matteo Cipani

ha infatti vinto ieri pomerig-

gio la maratona in acqua col
tempo di 144’59’’. Terzo
nell’edizione dello scorso an-
no, il portacoloridellaCanot-
tieri Garda ha sbaragliato la
concorrenza tenendo la testa
della gara dalle prime brac-
ciate veronesi fino all’arrivo
sulla spiaggia dell’ex campo
ippico diMaderno. Al secon-
doposto il vimercateseDiego

Valesani e terzo gradino per
TomasLadurner diMerano.

LO START è stato dato alle
15.30davanti al porto diTor-
ri: tra i 120 concorrenti, Fio-
renzo Masneri, classe 1955
era il più anziano, seguito in
acqua dalla più giovane del
lotto, la ventenne Alessia Fe-
roldi. Sette i chilometri che

dividono le due sponde, se-
gnati ieri da unmoto ondoso
pesante e riempiti anche da
un esercito di volontari con
una sessantina di barche
d’appoggio.Senzadimentica-
re la presenza di Guardia co-
stiera, polizia di Stato, vigili
del fuoco, carabinieri e guar-
dia di finanza.
E le donne? Ha vinto pro-

prio la concorrentepiùgiova-
ne, Alessia Feroldi di Erbu-
sco, già nota per aver supera-
tounpaiod’anni fa i 22chilo-
metri e600metri chedivido-
no Sarnico da Pisogne. Per
lei il cronometro si è fermato
a un’ora 58’19’’. Piazza d’ono-
re per Eleonora Sassimentre
il terzopostoèandatoaStefa-
niaDemattè. •L.S.
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Brevi
LAMANIFESTAZIONE
TIGNALEELAMUSICA:
SABATOENTRANELVIVO
LARASSEGNABANDISTICA
Prosegue la prima Rasse-
gna bandistica organizza-
ta a Tignale. Sabato 8 è in
programma il terzo Radu-
no dei giovani bandisti di-
retti dai maestri France-
sco Orlando, Luigi Duina,
Denise Luani ed Umberta
Remi.Fil rougedella rasse-
gna il brano «Tignale»,
scritto dal compositore
olandese Carl Wittrock,
che tutte le Bande dovran-
no proporre nei loro con-
certi. Venerdì 14 sarà la
NuovaBandaTignalesedi-
retta da RobertoMilesi ad
esibirsi in piazza Umberto
I,prologoalla festadi saba-
to 15 nel piazzale delle Gi-
nestre, a partire dalle ore
16.

GARGNANO
«SERENISSIMAVENEZIA»:
ILDUOTROMBAEORGANO
APRELARASSEGNA
Prende il via stasera alle 21
nella chiesadi SanFrance-
sco a Gargnano la rasse-
gna «Serenissima Vene-
zia», itinerari tra storia e
musica giunta alla sua ter-
za stagione. La direzione
artistica della manifesta-
zione è affidata a Monica
Cipani, mentre i percorsi
storici saranno curati da
Silvia Merigo. A tenere a
battesimo l’intenso calen-
dario di concerti sarà la
«Serata veneziana» con il
duo Alberto Bardelloni al-
la trombaeMonicaCipani
all’organo.Tutti i 5 appun-
tamenti - il programma è
consultabile sul portale in-
ternet del Comune di Gar-
gnano - sono a ingresso li-
bero.

«Toscolano 1517. Giovani ar-
tisti incontrano Alessandro
Paganini»è l’emblematico ti-
tolo della mostra inaugurata
ieri nel Centro di eccellenza
diMaina Inferiore nella valle
delle Cartiere di Toscolano.
In vetrina le opere degli stu-
denti del bienno del corso
Tecniche dei materiali
dell’Accademia di Belle Arti
Santa Giulia di Brescia che
dopo una visita alla Cartiera
Toscolano 1381, erano stati
chiamati a interpretare la fi-
gura di Alessandro Paganini,
famosostampatore tipografo
che lavorò a Toscolano.
Quest’anno ricorre il cinque-
centenariodella celebre fami-
glia di stampatori, tra l’altro
editrice della prima copia del
Corano, e inventori del «ven-
tiquattresimo», il cosiddetto
Libro tascabile. I lavori degli
allievi hanno cercato di rico-

noscere e avvicinare questo
avventurosopersonaggio, in-
terpretando alcune delle sue
peculiarità attraverso opere
decorative ma anche artisti-
che, utilizzando la carta in
modosperimentale e innova-
tivo. Le opere sono stati crea-
te in collaborazione con la
nuova cooperativa «Toscola-
no 1381» che durante l’anno
accademico ha promosso dei
seminari sulla produzione di
carta fatta amano, sia inSan-
ta Giulia, sia a Toscolano. I
ragazzi hanno lavorato pri-
ma in aula, dove è stato alle-
stito un mini-laboratorio,
ma hanno poi approfondito
la tecnica e realizzato i loro
progetti direttamente alla
Cartiera Toscolano 1381. La
mostra è visitabile fino al 4
agostoognigiornodalle 10al-
le ore 18.• L.SCA.
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