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GARDA
INFRASTRUTTURE&TERRITORIO. Invista dei lavori perlanuova linea ferroviarial’Amministrazionemunicipale siprepara adassorbire l’impatto dei lavori

La Tav a Desenzano, in arrivo 115 espropri
IlComuneapreunosservatorioperseguirel’operaedareassistenza
Malinverno: «Impossibile ormai fermare i cantieri, limitiamo i danni»
Alessandro Gatta

Un osservatorio comunale
sulle grandi infrastrutture,
dedicato espressamente alla
Tav e che funzionerà più che
altro come sportello informativo per i cittadini, con particolare attenzione a quelli che
dovranno affrontare gli
espropri, fornendo loro assistenza tecnica e legale.
A DESENZANO non sono po-

chi: in tutto tra aziende, agricoltori e privati sono ben 115,
circa un quinto del totale sulla tratta Brescia-Verona, dove di espropri ce ne saranno
poco meno di 600.
È stato presentato ieri mattina: verrà attivato entro un
mese, si comporrà di tecnici
comunali (con l’ovvio supporto politico dell’amministrazione) e per cominciare rimarrà aperto una volta al mese, in municipio e con date ancora da definire.
Il primo passo verso un approccio più «soft» al progetto dell’alta velocità, approvato in via definitiva (per la tratta Brescia-Verona, in tutto
43 chilometri per 2 miliardi e
mezzo) il 10 luglio scorso:
per capirci, la Tav ormai la
fanno, tanto vale provare a

AltaVelocità: i futuri cantieri dellaBrescia-Verona porteranno 115 espropridi areeaDesenzano

salvare il salvabile: «Siamo
tutti d’accordo che dovremo
affrontare un mostro - ha
spiegato il presidente del consiglio comunale Rino Polloni
- ma dobbiamo essere consapevoli che ormai fermarla è
impossibile. Per questo è inutile fare muro, meglio giocare d’anticipo: con l’osservatorio per aiutare i cittadini, e sedendoci a un tavolo con Rfi e
Regione per ottenere qualche compensazione».
Qualcosa è già arrivato: a seguito di sopralluoghi e verifiche, Rfi ha accettato alcune
richieste di mitigazione presentate ancora dalla giunta

Desenzano
PASSAGGIINSICUREZZA
Unsimpatico regaloperi
bambinichelunedì
tornerannoa scuola, da
un’ideadi RinoPolloni:
trasformarei dissuasoridi
sostadi fronte agli istituti (i
cosiddettipanettoni) nei
giallissimiMinions,i
protagonistidellasaga di
«CattivissimoMe».
Guardarepercredere.
«Abbiamovolutoportare un
sorrisoinpiù aibambini – ha

NON SI SA ancora nulla nemspiegatol’assessoreailavori
pubbliciGiovanni Maiolo – ein
tuttone abbiamo fatti
colorare17». Sempreintema
scolastico,inquestigiorni
verràportata a terminela
riverniciaturaditutti gli
attraversamentipedonali
appuntodavanti alle scuole.
«Interverremoun po’allavolta
sututtii passaggipedonali –
continuaMaiolo – percui
stiamopredisponendo anche
unprimo censimento».

GARDONERIVIERA. Laquarta edizioneonorail direttoredel Vittoriale

Ilpremio Palladio del Garda
va a Giordano Bruno Guerri
Il Palladio cala il poker. Dopo l'industriale Attilio Camozzi, l'enologo Mattia Vezzola e il regista Franco Piavoli, sarà Giordano Bruno Guerri a ritirare il premio la sera
del 22 settembre, al Grand
Hotel di Gardone Riviera.
Così ha deciso una giuria
composta da alcuni soci e dal
presidente della Confraternita del Groppello, Massimo
Claudio Piergentili, che attribuisce ogni anno il riconoscimento, integrata da Alessan-

dro Luzzago, del Consorzio
Riviera del Garda classico,
Luca Formentini (Lugana) e
Giovanna Prandini (Strada
dei vini e sapori del lago).
«Guerri è stato stregato dalla bellezza del nostro ambiente. Guidando il Vittoriale e il
MuSa di Salò, ha dato nuovi
impulsi al turismo e alla cultura», ha detto Piergentili,
presentando ieri mattina
l’appuntamento nel salone
consiliare del municipio di
Gardone Riviera.

GiordanoBruno Guerri

All’inizio il vicesindaco
Gianpietro Seresina ha
espresso la sua soddisfazione
per una iniziativa che intende rimarcare impegno e passione nella valorizzazione del
territorio. Nei primi tre anni
il trofeo consisteva in una pregevole coppa da vino in argento. Questa volta sarà invece attribuita una scultura di
Fabio Lombardi. A tale proposito sono stati coinvolti i ragazzi dell’Accademia delle Arti di Brescia Santa Giulia, che
fanno capo al corso del maestro Agostino Ghilardi. I giovani hanno creato opere in
creta capaci di richiamare i
valori dell’amicizia e della solidarietà. Alla fine una giuria
di esperti ha scelto il lavoro
di Lombardi. • SE.ZA.

LONATO. L’inaugurazione incentrostorico

LIMONE. Al raduno ancheuna gara di marcia

Siapre il«passaggio»
perlachiesa del Corlo

PerlafestadegliAlpini
una disfida fra pattuglie

Sarà inaugurato questa sera
dal sindaco Roberto Tardani, con una cerimonia simbolica fissata per le 19, il nuovo
passaggio pedonale che collega il parcheggio del Corlo
con via Repubblica e la piazza adiacente, nel centro di Lonato. I lavori sono stati eseguiti a titolo gratuito dai volontari dalla associazione
Amici del Corlo.
«In origine - spiega l’assessore ai lavori pubblici Oscar
Papa - il passaggio era previsto su proprietà privata, a seguito di un piano di recupero. Poi con un altro accordo,

Una gara di marcia sui monti
per ricordare gli alpini Aldo
Girardi e Agostino Tosi.
L’idea è lanciata in occasione
della tradizionale festa alpina in programma domenica
ai Fortini di Limone,
nell’entroterra, lungo le pendici del Monte Carone.
Si comincerà alla baita «Bonaventura Segala» con il ritrovo dei concorrenti della gara di marcia di regolarità, a
pattuglie, che dalle 9.30 si sfideranno su un percorso di circa 9 km. On palio per i seniores il Trofeo Aldo Girardi
(scomparso nel marzo 2006,

grazie all’intervento della
Fondazione Madonna del
Corlo che ha messo a disposizione le proprie aree, il corridoio è stato realizzato lungo
il perimetro della chiesa e solo nella parte finale si collega
al vecchio percorso».
Il passaggio pedonale si colloca in pieno centro storico è
permette anche di arrivare
con una scala fino al Belvedere, una terrazza affacciata sul
parcheggio del Corlo e che offre una suggestiva vista degli
imponenti bastioni della rocca visconteo-veneta e del panorama circostante. • R.DAR.

Leso. Tra queste lo spostamento della logistica di cantiere dalla zona del Lavagnone (ma già si sapeva), modifiche alla «pista» di cantiere e
agli accessi alla cascina Serraglio per limitare i danni
all’attività agricola e zootecnica dell’importante azienda
desenzanese, lo spostamento
ad ovest di un cavalcavia in
località San Rocco, un’area
verde di compensazione in località Colombare.
Sul via ai lavori, niente di
nuovo: «Nessuno ci ha più
detto nulla - ammette il sindaco Guido Malinverno - e
del futuro progetto esecutivo
sappiamo solo di una piccola
nota sul sito del Ministero. È
da tempo comunque che ci
siamo attivati sul tema Tav:
abbiamo incontrato esperti,
tecnici e anche cittadini».

è stato per 31 anni il capogruppo) e per gli juniores, il
Trofeo Agostino Tosi (tragicamente deceduto nel 1978).
La giornata ai Fortini proseguirà alle 11.30 con la Messa
alla chiesetta di San Giovanni Nepomuceno; seguirà alle
12.30 il rancio.
Il Gruppo di Limone, circa
90 soci, è stato costituito nel
1929 e ha collaborato negli
anni alla costruzione della
scuola Nikolajewka a Mompiano, alla sistemazione della sede sezionale di Salò e alla
ristrutturazione di malga
Campiglio di Cima. • L.SCA.

meno del ricorso presentato
dal Comune di Desenzano insieme ad altri sei municipi
tra cui Pozzolengo e Peschiera (in ballo ce ne sono altri
due, del Consorzio Lugana e
dei comitati No Tav). Così come non si sa nulla della stazione del Garda di San Martino: «Non abbiamo ancora
avuto nessuna comunicazione - conclude Malinverno ma sarebbe comunque troppo vicina alle altre fermate
per diventare alta velocità,
quindi sarebbe meglio risparmiare un po’ di territorio». •

Brevi
SIRMIONE
ILTARHA RINVIATO
LASENTENZA
SULMINI-PALASPORT
Rinviata al 25 ottobre
l’udienza al Tar per decidere il futuro della palestra
polifunzionale di Sirmione a seguito del ricorso presentato dalla ditta seconda
classificata al bando di gara per la struttura che dovrà sorgere a Lugana. Il
giudice non ha dato la sospensiva e non ha ravvisato errori in fase di gara, ma
ha chiesto al Comune ulteriore documentazione tecnica al fine di dirimere la
controversia.

Grandi opere

On-line
lapetizione
perilnuovo
depuratore
Inattesa dell’assembleadei
sindacipromossa dalla
ComunitàdelGarda sabato
prossimoa Torri,si arricchisce
dinuove puntatelavicenda del
progettodidepurazionedella
spondabrescianae la
ristrutturazionedell’attuale
retedicollettamento delle
acquerefluedei comuni
brescianie veronesichesi
affaccianosul lago diGarda.
Èdiquestiultimissimi giorniil
lanciodiunapetizione
promossadal giornalista e
curatoredelblog«Agricoltura
eAmbiente»,GianluigiGoi,
apertaalcontributo e alle
adesioni di«tuttii cittadiniche
hannoa cuoreil futuro
ecologico,economico e sociale
delbacino gardesano»

INTITOLATA «Mettiamoin
sicurezzale acquedelGarda»,
larichiesta diadesionea
questa petizioneè stata
lanciatasu Change.org,
piattaformaon-line gratuita di
campagnesocialicheconta
milionidiutenti nelmondo.

Ilvecchiodepuratore di Peschiera
L’iniziativastaottenendoun
buonriscontroe le adesioni non
mancano:ieripomeriggio lasoglia
delle200 firme eraquasistata
raggiuntae la petizionecontinua.
Ovviamente,unapetizionesu
Change.orgnonè vincolante peri
pubblicipoteri, ma ha ilpregio di
avvicinaree disensibilizzarea
questa tematica,lanciandoun
messaggioanchea chi didovere.

«ILFINE -spiegaGoi -è di
esercitareunaforte pressione,la
piùampiaed incisiva possibile,
sulle competentiautorità
politicheed amministrativeper
spronarleadintervenire e a
decidere,come è lorodovere,in
tempirapidi e nelrispetto delle
regolee della trasparenza.Dopo
lostanziamentoda parte delCipe
di100milioni per ladepurazione
delGarda,è prioritaria
l’immediatastesuradelprogetto
definitivo,indispensabile per il via
ailavori». L.SCA.

CALVAGESE. Gli eventi dell’esclusivocircuito

Arte&golf al gran finale
tral’ArzagaePaghera
Ultimo appuntamento per
«Arte&Golf Road to Marrakech» (23 tappe in Italia e 6
all’estero) prima della finalissima in Marocco, in dicembre: oggi, all’Arzaga Golf
Club di Calvagese, verranno
selezionati i vincitori che accederanno alla finale.
Tantissimi gli eventi collaterali, da mattina a sera: una
visita al campovolo Luciani
Sorlini di Carzago (con il simbolico taglio del nastro a oltre 3mila metri d’altezza), il
test drive delle Aston Martin
offerte dalla casa madre,

l’ultima giornata della collettiva di tutti gli artisti che hanno partecipato al circuito, allestita proprio all’Arzaga.
Il gran finale dalle 18.30: la
serata si concluderà con l’apericena «L’arte del gusto», ai
Giardini Paghera di Lonato,
partner dell’iniziativa. È un
evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche con lo
chef Fausto Zanardelli. Sarà
l’occasione per celebrare la
nuova divisione dell’azienda
lonatese, la Paghera Green
Events gestita da Elisa ed Elena Paghera. • A.GAT.

