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Tav,ilfrontedelnoserralefile:
«Lapartitanonèancorafinita»
IlsindacodiDesenzanoMalinvernooggiinmarcia
aCalcinato:«Valuteremotutteleopzionipossibili»
L’appellodegliattivisti:«UnitialConsigliodiStato»
AlessandroGatta

Sconfitti su tutta la linea:
non ci sono altre parole per
definire gli esiti delle quattro
sentenze sui ricorsi presenta-
ti da privati e da associazioni,
dall’azienda agricola Serra-
glio, dal Consorzio Lugana e
da cinque Comuni: Peschie-
ra,Castelnuovo,Sommacam-
pagna, Sona, Ponti sul Min-
cio eDesenzano). Ricorsi che
se fossero stati accolti avreb-
bero potuto ancora fermare
l’alta velocità sul lago di Gar-
da,per la trattaBrescia-Vero-
naper cui ègià statoapprova-
to il progettodefinitivo:man-
casolo l’esecutivo, l’ultimoat-
to prima del via libera alla
procedura per gli espropri
(sono 600 su tutta la tratta,
115aDesenzano) edunqueai
cantieri.
Prestoperdirecosasuccede-

rà: il Tar del Lazio ha dichia-
rato inammissibili o addirit-
tura irricevibili i quattro ri-
corsi, punendo in particolare
quello del Consorzio Lugana
perché presentato fuori tem-
pomassimo, e quello dei Co-
muniper cui sono state riget-
tate le varie contestazioni. Il
sindaco di Desenzano è atte-
so oggi pomeriggio alla mar-
cia No Tav di Calcinato, e in-
tanto non chiude la porta a
un eventuale contro-ricorso
alConsigliodiStato:«Valute-

remo tutte le possibilità -
spiega Guido Malinverno - e
decideremo il da farsi. Lune-
dì sentirò l’avvocato,martedì
la giunta, mercoledì il grup-
podimaggioranza:poivedre-
mo. Certo è che un risultato
simile ce lo aspettavamo, e
proprio il nostro avvocato ci
avevamesso in guardia».

LASENTENZA infatti è simile
a quella già emessa nei con-
fronti del maxi-ricorso pre-
sentato dai No Tav e da una
cinquantina di soggetti tra
privati e associazioni,ma che
comunque ci riproveranno al
Consiglio di Stato (la senten-
za entro qualche mese). «In
fondo se l’aspettavano tutti –
diceMarinaBeatinidelCoor-
dinamento No Tav - e oggi è
ancora più evidente che se ci
fossimo uniti, tutti insieme,
magari l’impatto sarebbe sta-
to diverso. Questo è il nostro
rammarico,nonaver concor-
dato un’azione comune. Per
questo invitiamo i Comuni e
il Consorzio a unirsi a noi per
costituire un fronte unico al
Consiglio di Stato».
La sentenza. IlTarhagiudi-

cato inammissibili le censure
presentate sulla disciplina in
materia di appalti in quanto i
ricorrentinonpotevanoesse-
re considerati «soggetti nep-
pureastrattamente interessa-
ti a partecipare alla potenzia-
le gara per l’aggiudicazione
dell’opera». Rigettate invece
le critiche di ordine ambien-
tale: per il Tar i vari aspetti
sarebbero invece stati ogget-
todi«studieapprofondimen-
ti».•
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TIGNALE. Ilsecondofinesettimanadedicatoall’oronerodelGarda

Traassaggiepiattigolosi
ilprotagonistaèiltartufo

DESENZANO/2
CORTEOELETTURE
PERILCENTENARIO
DELGENERALEPAPA
Desenzano celebra il suo
generale a cento anni dalla
scomparsa: è in program-
ma questa mattina la ceri-
monia dedicata ad Achille
Papa, a cui parteciperan-
no,oltreall’amministrazio-
necomunale, le associazio-
ni d’arma, gli alunni della
scuola primaria intitolata
proprio al generale desen-
zanese, i musei del XX se-
colo e delle forze armate, il
gruppo storico Penna Ne-
ra. Il ritrovo alle 10.30 in
piazzaMalvezzi, poi il cor-
teo raggiungerà i giardini
IV Novembre (dove si tro-
va il monumento), con al-
zabandiera e inno d’Italia
intonato dagli alunni di
quarta e quinta.

SIRMIONE
PAROLEENOTE
ALPALACREBERG
UNASERATAINLOVE
Alle ore 20.45 al PalaCre-
berg di piazzale Europa si
svolgeranno le premiazio-
ni della sesta edizione del
concorso «Sirmione in lo-
ve».L’evento saràanimato
anchedallo spettacolo«Pa-
role e note live», format di
RadioCapital. L’ingresso è
libero.

MariaLisa Piaterra

A Sirmione fanno discutere i
venerdì ecologici annunciati
da sindaco Alessandro Mat-
tinzoli e in programma per il
13, 20 e 27 ottobre.
Il progetto prevede tre gior-

natedi chiusura totaleal traf-
fico, dalle 12 alle 22, e la con-
testualeattivazionedi unser-
vizio gratuito di bus navetta
per garantire il trasporto dei
clienti delle strutture alber-
ghiere,dei residenti edei turi-
sti da piazzale Porto a piazza
Piatti, oltre all’attivazione di
stalli di sostagratuita sul lun-
golago Diaz per i veicoli mu-
niti di permessoper accedere
alla zona a traffico limitato.
Oltre abuonapartedei resi-

denti chehannoespressoper-
plessitànei confronti dell’ini-
ziativa che li vede coinvolti in
primapersona, forti preoccu-
pazioni sono state avanzate
anchedanumerosialbergato-
ri del centro storico nel corso
di un’animata assemblea. A
risultare più penalizzate sa-
rebbero le strutture ricettive
ubicate tra piazza Piatti e la
punta della penisola, quindi
escluse dal servizio di bus na-
vettaper il trasportodeiclien-
ti in unperiodo ancora denso
di arrivi. «Non sono stato in-
terpellatodal sindaco inmeri-
to a questa scelta - spiegaRo-
berto Cappelletto, presiden-

te dellaCommissione viabili-
tà del Comune - sono favore-
vole al fatto che vengano pia-
nificati i flussi,manon inque-
sto momento senza una pro-
grammazioneesenza le infra-
strutturenecessarieperacco-
gliere i clienti in arrivo».

ALAMENTAREl’assenzadidia-
logo con l’Amministrazione
Comunale anche il presiden-
te dei commercianti, Diego
Bianchi. «Ritengo che que-
ste giornate di pedonalizza-
zione totalenonabbianosen-
so,pur riconoscendo laneces-
sità di una sperimentazione
seria. Per quanto ci riguarda
come categoria subiamo una
piccolapenalizzazione relati-
vaalla riduzionedeiparcheg-
gi a disposizione per la no-
stra clientela - sottolinea - Ci
piacerebbe in ogni caso che
questo tipo di scelte fossero
condivise». A difendere l’ini-
ziativa il presidente del Con-
sorzioalbergatori e ristorato-
ri, Fabio Barelli. «Ritengo si
trattidiunsegnale importan-
te per le scelte future del pae-
se. E siamo pronti ad accom-
pagnare gli ospiti a destina-
zione inqualsiasi strutturaal-
loggino».
Per fornire ulteriori indica-

zioni operative sul test di pe-
donalizzazione, il sindaco in-
contrerà la stampa questa
mattina.•
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Secondo round oggi e doma-
niaTignaledella rassegnade-
dicata all’oro nero del Garda.
Dopo il grande successo di
pubblicodello scorso fine set-
timana, con il piazzale delle
Ginestre di Gardola preso
d’assalto da curiosi e golosi,
tutto fa presagire un inevita-
bile bis, grazie anche a previ-
sioni meteo fortunatamente
clementi.
«Questa 19esima edizione -

l’analisi dell’assessore al turi-
smo Luigi Bertoldi - è senza
dubbio una delle più parteci-

pate. Non solo per i numeri a
livello di pubblico, ma anche
sul piano qualitativo vista la
presenzadinumerosiprodut-
toriprovenienti anchedaiCo-
muni limitrofi».
In effetti il termine di sagra

per questo evento dedicato al
tartufo sta diventando ridut-
tivo considerando la formula
dei cinque giorni di rassegna
in due settimane e il venta-
glio delle proposte che si dif-
ferenziano notevolmente da-
gli appuntamenti enogastro-
nomici del periodo. «Grazie

al nostro ristorante in piazza
eallepropostebiologichedel-
la vicina Latteria Turnaria -
commenta soddisfatto Ber-
toldi - i turisti hanno potuto
apprezzare il vero significato
dei prodotti a chilometri ze-
ro». Tra un assaggio e l’altro,
oggialle 17èprevistaunacon-
ferenza sul tartufo con lapre-
senza di esperti dell’associa-
zione tartufai bresciani. Giu-
sto per far venire appetito
(anche i ristoranti locali pro-
pongonomenudedicati a ba-
se di tartufo), domani alle 10
è organizzata nel «foliage»
del parco (partenza dal piaz-
zaledelleGinestre) l’escursio-
neguidataalla ricercadel tar-
tufo in compagnia di esperti
cercatori. Chiusura in musi-
ca tra gli stand alle 17 con il
CoroMontecastello.•L.SC.

La carica dei 1500: tanti so-
no i winelover attesi domani
per la sedicesima edizione di
«Profumi diMosto», itinera-
rioenogastronomicoorganiz-
zato dal Consorzio Valtenesi
e che anche quest’anno vede
la partecipazione di 21 canti-
ne, sparse in 12 Comuni (da
Desenzano a Pozzolengo, da
Manerba a Calvagese).

Vogliad’autunnocon i sapo-
ri della vendemmia (alcuni
l’hanno già finita, per altri è
ancora in corso): partecipare
costa30euro, conbiglietti ac-
quistabili in loco in qualsiasi
cantina (machi lihaacquista-
ti in prevendita ne ha pagati
solo 25). Ciascun ticket con-
tiene un carnet di nove degu-
stazioni, suddivise in tre per-

corsi: sette le cantine già pro-
grammate, un’ottava a scelta
(il jolly) oltre al gran finale in
VillaGalnicaaPuegnago,do-
ve ci saranno tutte le etichet-
te (una cinquantina).
Ilpercorso«A»partedaBe-

dizzole, poi Pozzolengo, Mo-
niga,Puegnago,Lonato,Mu-
scoline e Calvagese, il «B» da
Manerba, poi Moniga e Mu-

scoline,Calvagese,Polpenaz-
ze, Padenghe e Desenzano, il
«C» da San Martino, quindi
Moniga, Puegnago, San Feli-
ce,Bedizzole,CalvageseePol-
penazze.Perognidegustazio-
nedi vino rossooChiaretto le
cantineproporrannoabbina-
menti gastronomici, in colla-
borazione con ristoratori e
produttori locali: anche ilme-

nu è da leccarsi i baffi, e deci-
samente crossover, dalla piz-
za ai sedanini al ragù d’ana-
tra, spiedo e polenta, ravioli e
stracotto.
In alto i calici: le cantine ac-

coglieranno gli ospiti dalle 11
alle 18, poi gran finale a Villa
Galnica finoal tramonto.Tut-
ti i dettagli su profumidimo-
sto.it.•A.GAT. Sonoventunolecantineapertesparseindodicicomunidiversi

LARASSEGNA.Cantineaperteoggi. IpercorsienogastronomicisisnoderannotraDesenzano,PuegnagoeManerba

A«ProfumidiMosto»laValtenesièdabere

SALÒ
CUNETTONEBALLA
LASERATADEL«24»
ÈATUTTAMUSICA
Stereo12Partyquesta sera
al 24 di Cunettone di Salò:
musicae cocktail stellati in
scenadalle21alle2, ingres-
sosempre libero. Inconsol-
le il gruppo storico di Ste-
reo 12: Paolo Ldsq,Mauro
Effe eLoryM,al secoloLo-
renzo Mondadori e a cui è
dedicata la serata inmusi-
ca. Buon compleanno Lo-
ryM, un anno dopo: il no-
to dj mantovano torna al
24, il localedovedodicime-
si fa sono stati celebrati i
suoi 30 anni di carriera.

Brevi

DESENZANO/1
VOTOEAUTONOMIA
DIALOGOAPIÙVOCI
SULREFERENDUM
Si discute di referendum a
Desenzano: appuntamen-
to alle 16.30 a Palazzo To-
deschiniper l’incontro inti-
tolato «La Lombardia che
verrà».Con il sindacoGui-
doMalinvernoci saranno i
consiglieri regionaliGiam-
pietroMaccabiani e Stefa-
no Bruno Galli, l’assessore
regionale Mauro Parolini
e iparlamentariGuidoGal-
perti e Mariastella Gelmi-
ni.

LamarciacontrolaTavoggiconpartenzadaPonteSanMarco

DAPONTESANMARCO
RIPARTELAPROTESTA
Sonoattesealmeno500
personeoggiaCalcinato
perlamarciacontrol’alta
velocitàorganizzatadal
CoordinamentoNoTav
Brescia-Verona.Ilritrovoè
alle14all’oratoriodiPonte
SanMarco, ilcorteo
attraverseràpoipiazzale
Rovetta,laStatale11,via
Rovadino,viaXX
Settembre,viaMarconi,via
Matteotti, ilcimiteroela

stazioneprimaditornareal
puntodipartenza.Parcheggi
consigliatianorddellachiesa
(inpiazzaPreistoria),altriin
viaNenniealcunianche
davantialpiazzaledella
partenza.Altriparcheggisi
trovanoincentro(nelpiazzale
dellastazione)oasudinvia
Stazione.Gliorganizzatori
invitanoipartecipantia
costruireeportareuno
«SpaventaTav»dicartoneodi
stoffa,«simbolodelladifesa
dellaterraedeiraccolti».

Ilcorteo

SIRMIONE.Nonpiacel’iniziativadelComune

Venerdì ecologici:
pioggiadicritiche
daicommercianti
Nienteautomobilidalle12alle22:
«Certedecisionivannocondivise»

Sicelebrailtartufonero

Èdedicatoal temadell’immi-
grazione, dei flussi e delle re-
lazioni demografiche tra sta-
ti e centri urbani il «Festival
internazionale della geogra-
fia: l’uomo, l’ambiente, le ri-
sorse», in programma dal 12
al 15 ottobrenella sala conve-
gni di Bardolino. Presentata
alla Comunità del Garda di
GardoneRiviera, «la casadel
lago e dei gardesani», ha sot-
tolineato il segretariogenera-
le dell’ente Pielucio Ceresa,
la rassegnaaffronteràmodel-
li di gestione del territorio e
delle sue risorse che si stanno
trasformandograzie allenuo-

ve tecnologie, sotto lapressio-
nedinuovi fenomeni come le
migrazioni. Il rapportoodier-
no tra l’uomo, l’ambiente e le
risorse (nonultimo l’ambizio-
soprogettodiunametropoli-
tana d’acqua sul lago) si con-
centrerà in approfondimenti
come «Dal viandante al turi-
sta, i flussi visitatori nelle cit-
tà» oppure «Le nuove sfide
per l’umanesimoe le comuni-
tà», strizzando l’occhio an-
cheall’arte eallanatura, saba-
to14alParcoGiardinoSigur-
tà. Il festival sarà coordinato
dal giornalista Rai Paolo Gi-
la.•L.SC.

LARASSEGNA.Tornailfestivaldellageografia

L’ambientechecambia
SeneparlaaBardolino
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