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GARDA
TOSCOLANO. Matteo Cipanie lagiovanissima AlessiaFeroldi dominanola traversataa nuoto dallaveroneseTorri

Gli«squali» delBenaco parlanobresciano
Parla bresciano in campo maschile e femminile l’ottava
edizione della «XGardaswin», la traversata a nuoto
da Torri del Benaco a Maderno organizzata della Canottieri Garda di Salò in collaborazione, sulla sponda veronese, col team Side2Side.
Il salodiano Matteo Cipani
ha infatti vinto ieri pomerig-

gio la maratona in acqua col
tempo di 144’59’’. Terzo
nell’edizione dello scorso anno, il portacolori della Canottieri Garda ha sbaragliato la
concorrenza tenendo la testa
della gara dalle prime bracciate veronesi fino all’arrivo
sulla spiaggia dell’ex campo
ippico di Maderno. Al secondo posto il vimercatese Diego

Valesani e terzo gradino per
Tomas Ladurner di Merano.
LO START è stato dato alle

15.30 davanti al porto di Torri: tra i 120 concorrenti, Fiorenzo Masneri, classe 1955
era il più anziano, seguito in
acqua dalla più giovane del
lotto, la ventenne Alessia Feroldi. Sette i chilometri che

dividono le due sponde, segnati ieri da un moto ondoso
pesante e riempiti anche da
un esercito di volontari con
una sessantina di barche
d’appoggio. Senza dimenticare la presenza di Guardia costiera, polizia di Stato, vigili
del fuoco, carabinieri e guardia di finanza.
E le donne? Ha vinto pro-

DESENZANO. Gli agentidel Commissariatohanno documentatooltre170cessioni di droga

Gestivanoun giroda«sballo»:
intrappolaipusher deiparchi
Simescolavano frafamiglieeturistiin cercadirelax
pervendere stupefacentia studentieminorenni
Nei guai un insospettabile 21enne e un disoccupato
Alessandro Gatta

Erano il punto di riferimento
dei giovanissimi a caccia dello «sballo»: non a caso avevano fissato le loro basi di spaccio nei parchi pubblici e nei
luoghi all’aperto frequentati
dagli studenti, i loro migliori
clienti. Senza contare che negli spazi verdi, oltre a sbarazzarsi con facilità della scorta
di stupefacente, mimetizzarsi fra turisti, famiglie in cerca
di relax e compagnie di giovani in modalità «libera uscita», era un gioco da ragazzi.
E poco più che ragazzi sono
in fondo i due pusher caduti
nella rete intessuta con pazienza e perseveranza dagli
agenti del commissariato di
Desenzano guidato vicequestore aggiunto Bruno Pagani.
PERDAREUN’IDEA del giro ge-

stito dalla coppia basta pensare che in poche settimane di
intercettazioni ambientali, la
polizia ha documentato qualcosa come 170 cessioni di droga a trenta ragazzi, anche minorenni, segnalati alla prefettura, al termine dell’inchiesta come consumatori di stupefacenti. Nei guai è finito
un insospettabile studente di
21 anni residente a Desenzano, specializzato nella vendita al dettaglio hashish e mari-

Ladroga sequestratadagliagenti delCommissariato di Desenzano

Inunaltroblitz
nell’abitazione
di uno spacciatore
sequestrato
quasimezzochilo
dimarijuana
juana in un parcheggio nelle
vicinanze di casa sua, ma anche dentro e fuori da scuola,
infine in diverse occasioni anche al Parco del Laghetto di
Rivoltella. Lo smercio di materia prima per gli spinelli in
diverse circostanza è avvenuto in pieno giorno e spesso da-

vanti a famiglie a bambini. Il
21enne è accusato anche di
aver minacciato uno dei suoi
clienti per costringerlo a saldare l’acquisto di 50 grammi
di marijuana.
LA DENUNCIA a piede libero è

scattata pure per un 23enne
disoccupato di Calvisano. Anche lui operava a Desenzano,
anche a scuola, ma si faceva
spesso vedere al suo paese, al
parco di Calvisano intitolato
a Padre Pio.
I due pusher,hanno appurato le indagini del Commissariato, si conoscevano, spesso
si sentivano telefonicamente, a volte si rifornivano a vi-

cenda, se uno dei due rimaneva temporaneamente senza
merce. Ma nel tempo hanno
sempre agito in autonomia,
costruendosi e mantenendo
una propria fetta di mercato.
L’indagine è stata complessa
e per così dire trasversale:
partita scavando nel sottobosco dei giovani consumatori
di stupefacenti e sondando i
social dove talvolta venivano
citati i luoghi dove acquistare
la droga, gli agenti hanno focalizzato la loro attenzione
sui due sospetti che sono stati pedinati e controllati a distanza. Decisiva anche l’analisi dei tabulati degli smartphone dei due pusher e le testimonianze di alcuni loro clienti. La procura alla luce dello
schiacciante quadro probatorio a carico della coppia di
spacciatori ha già rinviato a
giudizio lo studente e il disoccupato.
ESEMPRENELCORSO dell’atti-

vità di contrasto allo spaccio
di droga, gli agenti del Commissariato hanno intercettato e arrestato due giorni fa,
un 21enne di nazionalità pakistana, residente a Desenzano mentre stava consegnando 20 grammi di marijuana a
uno dei suoi tanti clienti. Li
teneva chiusi in un cellophane che aveva nascosto nelle
mutande: la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare altri 450
grammi di marijuana. Aveva
cercato di occultarli in un pertugio nel suo armadio: gli
agenti li hanno trovati seguendo l’inconfondibile aroma della canapa indica. •

prio la concorrente più giovane, Alessia Feroldi di Erbusco, già nota per aver superato un paio d’anni fa i 22 chilometri e 600 metri che dividono Sarnico da Pisogne. Per
lei il cronometro si è fermato
a un’ora 58’19’’. Piazza d’onore per Eleonora Sassi mentre
il terzo posto è andato a Stefania Demattè. • L.S.

Brevi
LAMANIFESTAZIONE
TIGNALEELAMUSICA:
SABATOENTRA NELVIVO
LA RASSEGNA BANDISTICA
Prosegue la prima Rassegna bandistica organizzata a Tignale. Sabato 8 è in
programma il terzo Raduno dei giovani bandisti diretti dai maestri Francesco Orlando, Luigi Duina,
Denise Luani ed Umberta
Remi. Fil rouge della rassegna il brano «Tignale»,
scritto dal compositore
olandese Carl Wittrock,
che tutte le Bande dovranno proporre nei loro concerti. Venerdì 14 sarà la
Nuova Banda Tignalese diretta da Roberto Milesi ad
esibirsi in piazza Umberto
I, prologo alla festa di sabato 15 nel piazzale delle Ginestre, a partire dalle ore
16.
GARGNANO
«SERENISSIMAVENEZIA»:
IL DUO TROMBA E ORGANO
APRELARASSEGNA
Prende il via stasera alle 21
nella chiesa di San Francesco a Gargnano la rassegna «Serenissima Venezia», itinerari tra storia e
musica giunta alla sua terza stagione. La direzione
artistica della manifestazione è affidata a Monica
Cipani, mentre i percorsi
storici saranno curati da
Silvia Merigo. A tenere a
battesimo l’intenso calendario di concerti sarà la
«Serata veneziana» con il
duo Alberto Bardelloni alla tromba e Monica Cipani
all’organo. Tutti i 5 appuntamenti - il programma è
consultabile sul portale internet del Comune di Gargnano - sono a ingresso libero.

Ilsalodiano Matteo Cipaniall’arrivo aMaderno

TOSCOLANO. FocussuAlessandroPaganini

Il gurudella carta
ispiralacreatività
deifuturiartisti

Inmostrale operedeglistudenti
dell’AccademiaSantaGiulia

L’inaugurazionedellamostradelle operedeglistudenti diBelle arti

«Toscolano 1517. Giovani artisti incontrano Alessandro
Paganini» è l’emblematico titolo della mostra inaugurata
ieri nel Centro di eccellenza
di Maina Inferiore nella valle
delle Cartiere di Toscolano.
In vetrina le opere degli studenti 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 figura di Alessandro Paganini,
famoso stampatore tipografo
che lavorò a Toscolano.
Quest’anno ricorre il cinquecentenario della celebre famiglia di stampatori, tra l’altro
editrice della prima copia del
Corano, e inventori del «ventiquattresimo», il cosiddetto
Libro tascabile. I lavori degli
allievi hanno cercato di rico-

noscere e avvicinare questo
avventuroso personaggio, interpretando alcune delle sue
peculiarità attraverso opere
decorative ma anche artistiche, utilizzando la carta in
modo sperimentale e innovativo. Le opere sono stati create in collaborazione con la
nuova cooperativa «Toscolano 1381» che durante l’anno
accademico ha promosso dei
seminari sulla produzione di
carta fatta a mano, sia in Santa Giulia, sia a Toscolano. I
ragazzi hanno lavorato prima in aula, dove è stato allestito 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
agosto ogni giorno dalle 10 alle ore 18. • L.SCA.
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