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GARDA
LARASSEGNA. Cantine aperte oggi.Ipercorsi enogastronomici sisnoderanno tra Desenzano,Puegnagoe Manerba

A«Profumidi Mosto» la Valtenesièdabere
La carica dei 1500: tanti sono i winelover attesi domani
per la sedicesima edizione di
«Profumi di Mosto», itinerario enogastronomico organizzato dal Consorzio Valtenesi
e che anche quest’anno vede
la partecipazione di 21 cantine, sparse in 12 Comuni (da
Desenzano a Pozzolengo, da
Manerba a Calvagese).

Voglia d’autunno con i sapori della vendemmia (alcuni
l’hanno già finita, per altri è
ancora in corso): partecipare
costa 30 euro, con biglietti acquistabili in loco in qualsiasi
cantina (ma chi li ha acquistati in prevendita ne ha pagati
solo 25). Ciascun ticket contiene un carnet di nove degustazioni, suddivise in tre per-

corsi: sette le cantine già programmate, un’ottava a scelta
(il jolly) oltre al gran finale in
Villa Galnica a Puegnago, dove ci saranno tutte le etichette (una cinquantina).
Il percorso «A» parte da Bedizzole, poi Pozzolengo, Moniga, Puegnago, Lonato, Muscoline e Calvagese, il «B» da
Manerba, poi Moniga e Mu-

scoline, Calvagese, Polpenazze, Padenghe e Desenzano, il
«C» da San Martino, quindi
Moniga, Puegnago, San Felice, Bedizzole, Calvagese e Polpenazze. Per ogni degustazione di vino rosso o Chiaretto le
cantine proporranno abbinamenti gastronomici, in collaborazione con ristoratori e
produttori locali: anche il me-

IL CASO. Reazioni e propositi dopo la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto i quattro ricorsi

Tav,ilfrontedelnoserralefile:
«Lapartitanonèancorafinita»
Ilsindaco diDesenzanoMalinvernooggi inmarcia
aCalcinato:«Valuteremo tutte leopzionipossibili»
L’appellodegliattivisti: «UnitialConsigliodi Stato»
Alessandro Gatta

Sconfitti su tutta la linea:
non ci sono altre parole per
definire gli esiti delle quattro
sentenze sui ricorsi presentati da privati e da associazioni,
dall’azienda agricola Serraglio, dal Consorzio Lugana e
da cinque Comuni: Peschiera, Castelnuovo, Sommacampagna, Sona, Ponti sul Mincio e Desenzano). Ricorsi che
se fossero stati accolti avrebbero potuto ancora fermare
l’alta velocità sul lago di Garda, per la tratta Brescia-Verona per cui è già stato approvato il progetto definitivo: manca solo l’esecutivo, l’ultimo atto prima del via libera alla
procedura per gli espropri
(sono 600 su tutta la tratta,
115 a Desenzano) e dunque ai
cantieri.
Presto per dire cosa succederà: il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibili o addirittura irricevibili i quattro ricorsi, punendo in particolare
quello del Consorzio Lugana
perché presentato fuori tempo massimo, e quello dei Comuni per cui sono state rigettate le varie contestazioni. Il
sindaco di Desenzano è atteso oggi pomeriggio alla marcia No Tav di Calcinato, e intanto non chiude la porta a
un eventuale contro-ricorso
al Consiglio di Stato: «Valute-

remo tutte le possibilità spiega Guido Malinverno - e
decideremo il da farsi. Lunedì sentirò l’avvocato, martedì
la giunta, mercoledì il gruppo di maggioranza: poi vedremo. Certo è che un risultato
simile ce lo aspettavamo, e
proprio il nostro avvocato ci
aveva messo in guardia».
LA SENTENZA infatti è simile

Lamarcia controla Tavoggi conpartenza daPonteSanMarco

Ilcorteo
DAPONTE SANMARCO
RIPARTELAPROTESTA
Sonoattesealmeno 500
personeoggi a Calcinato
perlamarciacontro l’alta
velocitàorganizzatadal
CoordinamentoNo Tav
Brescia-Verona.Il ritrovo è
alle14all’oratoriodi Ponte
SanMarco, ilcorteo
attraverseràpoi piazzale
Rovetta,la Statale11, via
Rovadino,viaXX
Settembre,viaMarconi,via
Matteotti,il cimitero ela

stazioneprima di tornareal
punto dipartenza. Parcheggi
consigliatia norddella chiesa
(inpiazza Preistoria),altriin
viaNennie alcunianche
davantial piazzaledella
partenza.Altri parcheggisi
trovanoincentro (nel piazzale
dellastazione)o a sudin via
Stazione.Gli organizzatori
invitanoi partecipantia
costruiree portare uno
«SpaventaTav»di cartoneo di
stoffa,«simbolo della difesa
dellaterrae dei raccolti».

a quella già emessa nei confronti del maxi-ricorso presentato dai No Tav e da una
cinquantina di soggetti tra
privati e associazioni, ma che
comunque ci riproveranno al
Consiglio di Stato (la sentenza entro qualche mese). «In
fondo se l’aspettavano tutti –
dice Marina Beatini del Coordinamento No Tav - e oggi è
ancora più evidente che se ci
fossimo uniti, tutti insieme,
magari l’impatto sarebbe stato diverso. Questo è il nostro
rammarico, non aver concordato 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. Il Tar ha giudicato inammissibili le censure
presentate sulla disciplina in
materia di appalti in quanto i
ricorrenti non potevano essere considerati «soggetti neppure astrattamente interessati a partecipare alla potenziale gara per l’aggiudicazione
dell’opera». Rigettate invece
le critiche di ordine ambientale: per il Tar i vari aspetti
sarebbero invece stati oggetto di «studi e approfondimenti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

TIGNALE. Il secondofinesettimanadedicato all’oro nerodel Garda

Traassaggi e piattigolosi
ilprotagonistaèil tartufo
Secondo round oggi e domani a Tignale della rassegna dedicata all’oro nero del Garda.
Dopo il grande successo di
pubblico dello scorso fine settimana, con il piazzale delle
Ginestre di Gardola preso
d’assalto da curiosi e golosi,
tutto fa presagire un inevitabile bis, grazie anche a previsioni meteo fortunatamente
clementi.
«Questa 19esima edizione l’analisi dell’assessore al turismo 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
presenza di numerosi produttori provenienti anche dai Comuni limitrofi».
In effetti il termine di sagra
per questo evento dedicato al
tartufo sta diventando riduttivo considerando la formula
dei cinque giorni di rassegna
in due settimane e il ventaglio delle proposte che si differenziano notevolmente dagli appuntamenti enogastronomici del periodo. «Grazie

Sicelebrailtartufonero

al nostro ristorante in piazza
e alle proposte biologiche della vicina Latteria Turnaria commenta soddisfatto Bertoldi - i turisti hanno potuto
apprezzare il vero significato
dei prodotti a chilometri zero». Tra un assaggio e l’altro,
oggi alle 17 è prevista una conferenza sul tartufo con la presenza di esperti dell’associazione tartufai bresciani. Giusto per far venire appetito
(anche i ristoranti locali propongono menu dedicati a base di tartufo), domani alle 10
è organizzata nel «foliage»
del parco (partenza dal piazzale delle Ginestre) l’escursione guidata alla ricerca del tartufo in compagnia di esperti
cercatori. Chiusura in musica tra gli stand alle 17 con il
Coro Montecastello. • L.SC.

nu è da leccarsi i baffi, e decisamente crossover, dalla pizza ai sedanini al ragù d’anatra, spiedo e polenta, ravioli e
stracotto.
In alto i calici: le cantine accoglieranno gli ospiti dalle 11
alle 18, poi gran finale a Villa
Galnica fino al tramonto. Tutti i dettagli su profumidimosto.it. • A.GAT.

Brevi
SALÒ
CUNETTONEBALLA
LASERATADEL «24»
ÈATUTTAMUSICA
Stereo 12 Party questa sera
al 24 di Cunettone di Salò:
musica e cocktail stellati in
scena dalle 21 alle 2, ingresso sempre libero. In consolle il gruppo storico di Stereo 12: Paolo Ldsq, Mauro
Effe e Lory M, al secolo Lorenzo Mondadori e a cui è
dedicata la serata in musica. Buon compleanno Lory M, un anno dopo: il noto dj mantovano torna al
24, il locale dove dodici mesi fa sono stati celebrati i
suoi 30 anni di carriera.
DESENZANO/1
VOTOEAUTONOMIA
DIALOGO APIÙVOCI
SULREFERENDUM
Si discute di referendum a
Desenzano: appuntamento alle 16.30 a Palazzo Todeschini per l’incontro intitolato «La Lombardia che
verrà». Con il sindaco Guido Malinverno ci saranno i
consiglieri regionali Giampietro Maccabiani e Stefano Bruno Galli, l’assessore
regionale Mauro Parolini
e i parlamentari Guido Galperti e Mariastella Gelmini.
DESENZANO/2
CORTEOELETTURE
PERILCENTENARIO
DELGENERALE PAPA
Desenzano celebra il suo
generale a cento anni dalla
scomparsa: è in programma questa mattina la cerimonia dedicata ad Achille
Papa, a cui parteciperanno, oltre all’amministrazione comunale, le associazioni d’arma, gli alunni della
scuola primaria intitolata
proprio al generale desenzanese, i musei del XX secolo e delle forze armate, il
gruppo storico Penna Nera. Il ritrovo alle 10.30 in
piazza Malvezzi, poi il corteo raggiungerà i giardini
IV Novembre (dove si trova il monumento), con alzabandiera e inno d’Italia
intonato dagli alunni di
quarta e quinta.
SIRMIONE
PAROLEENOTE
ALPALACREBERG
UNASERATA INLOVE
Alle ore 20.45 al PalaCreberg di piazzale Europa si
svolgeranno le premiazioni della sesta edizione del
concorso «Sirmione in love». L’evento sarà animato
anche dallo spettacolo «Parole e note live», format di
Radio Capital. L’ingresso è
libero.

Sonoventuno lecantine aperte sparsein dodicicomuni diversi

SIRMIONE. Non piacel’iniziativa del Comune

Venerdì ecologici:
pioggiadicritiche
daicommercianti
Nienteautomobilidalle12alle22:
«Certe decisioni vanno condivise»
Maria Lisa Piaterra

A Sirmione fanno discutere i
venerdì ecologici annunciati
da sindaco Alessandro Mattinzoli e in programma per il
13, 20 e 27 ottobre.
Il progetto prevede tre giornate di chiusura totale al traffico, dalle 12 alle 22, e la contestuale attivazione di un servizio gratuito di bus navetta
per garantire il trasporto dei
clienti delle strutture alberghiere, dei residenti e dei turisti da piazzale Porto a piazza
Piatti, oltre all’attivazione di
stalli di sosta gratuita sul lungolago Diaz per i veicoli muniti di permesso per accedere
alla zona a traffico limitato.
Oltre a buona parte dei residenti che hanno espresso perplessità nei confronti dell’iniziativa che li vede coinvolti in
prima persona, forti preoccupazioni sono state avanzate
anche da numerosi albergatori del centro storico nel corso
di un’animata assemblea. A
risultare più penalizzate sarebbero le strutture ricettive
ubicate tra piazza Piatti e la
punta della penisola, quindi
escluse dal servizio di bus navetta per il trasporto dei clienti in un periodo ancora denso
di arrivi. «Non sono stato interpellato dal sindaco in merito a questa scelta - spiega Roberto Cappelletto, presiden-

te della Commissione viabilità del Comune - sono favorevole al fatto che vengano pianificati i flussi, ma non in questo momento senza una programmazione e senza le infrastrutture necessarie per accogliere i clienti in arrivo».
ALAMENTARE l’assenza di dia-

logo con l’Amministrazione
Comunale anche il presidente dei commercianti, Diego
Bianchi. «Ritengo che queste giornate di pedonalizzazione totale non abbiano senso, pur riconoscendo la necessità di una sperimentazione
seria. Per quanto ci riguarda
come categoria subiamo una
piccola penalizzazione relativa alla riduzione dei parcheggi a disposizione per la nostra clientela - sottolinea - Ci
piacerebbe in ogni caso che
questo tipo di scelte fossero
condivise». A difendere l’iniziativa il presidente del Consorzio albergatori e ristoratori, Fabio Barelli. «Ritengo si
tratti di un segnale importante per le scelte future del paese. E siamo pronti ad accompagnare gli ospiti a destinazione in qualsiasi struttura alloggino».
Per fornire ulteriori indicazioni operative sul test di pedonalizzazione, il sindaco incontrerà la stampa questa
mattina. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA RASSEGNA. Torna il festival della geografia

L’ambiente che cambia
SeneparlaaBardolino
È dedicato al tema dell’immigrazione, dei flussi e delle relazioni demografiche tra stati e centri urbani il «Festival
internazionale della geografia: l’uomo, l’ambiente, le risorse», in programma dal 12
al 15 ottobre nella sala convegni di Bardolino. Presentata
alla Comunità del Garda di
Gardone Riviera, «la casa del
lago e dei gardesani», ha sottolineato il segretario generale dell’ente Pielucio Ceresa,
la rassegna affronterà modelli di gestione del territorio e
delle sue risorse che si stanno
trasformando grazie alle nuo-

ve tecnologie, sotto la pressione di nuovi fenomeni come le
migrazioni. Il rapporto odierno tra l’uomo, l’ambiente e le
risorse (non ultimo l’ambizioso progetto di una metropolitana d’acqua sul lago) si concentrerà in approfondimenti
come «Dal viandante al turista, i flussi visitatori nelle città» oppure «Le nuove sfide
per l’umanesimo e le comunità», strizzando l’occhio anche all’arte e alla natura, sabato 14 al Parco Giardino Sigurtà. Il festival sarà coordinato
dal giornalista Rai Paolo Gila. • L.SC.

