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Blitz anti nudisti della Poli-
zia locale di Torri nella spiag-
gia di Brancolino. Dopo altri
servizi fatti negli scorsi anni,
gli uomini del comandante
Domenico Tenca hanno fat-
to scattare nel pomeriggio di
sabato una sorta di «irruzio-
ne» in divisa nel tratto di
spiaggia al confine sud di Tor-
ri, a circa 300 metri dall’ini-
zio del territorio di Garda. So-
no state una decine le multe.

Da almeno una ventina
d’anni quel tratto di spiaggia,
lungo meno di 1 chilometro,
è frequentato in estate da
amanti della tintarella inte-
grale e non solo, purtroppo.
Nel 2017 la Polizia locale di
Torri aveva già sanzionato
chi stazionava senza veli a
Brancolino visto che una or-
dinanza comunale, la nume-
ro 27 del 17 novembre 2006,
vieta di stendersi senza costu-
me. Per i trasgressori le san-
zioni vanno da 75 a 500 euro,
e la multa che di solito viene
elevata è il doppio del mini-
mo, cioè 150 euro.

«Sono giunte varie segnala-
zioni e esposti in municipio»,
spiega il sindaco, Stefano Ni-
cotra, che ha accompagnato

la Polizia locale durante il bli-
tz, «e quindi abbiamo attua-
to un controllo sulle nostre
spiagge. Controlli che però sa-
ranno ora molto più sistema-
tici e frequenti. Io non ho nul-
la contro nessuno ma, visto
che stare nudi a Torri è vieta-
to su tutto il territorio, invito
tutti quanti a non denudarsi.
C’è una ordinanza e va fatta
rispettare da tutti. Spero per-
ciò che chi va a Brancolino a
prendere il sole voglia ade-
guarsi e tenere conto delle re-

gole perché, si sappia, non è
certo un piacere neanche per
noi andare a sanzionare chi
sta in spiaggia. Tuttavia, se
non si possono fare certe esi-
bizioni, è giusto fare controlli
e impedirle. Continueremo a
farne per cercare di elimina-
re questo fenomeno. Vera-
mente: invito chi va in spiag-
gia a non denudarsi perché
se poi arriva la sanzione non
ci si potrà lamentare di non
essere stati avvisati o prote-
stare contro la severità della

Polizia locale. Del resto, ci so-
no altre spiagge autorizzate
in altri Comuni o in altri luo-
ghi: chi vuol stare nudo, vada
a stare lì senza problemi».

Il primo cittadino vuol evita-
re di parlarne ma è noto che
in municipio siano arrivate
anche «segnalazioni e denun-
ce di atti osceni in luogo pub-
blico», come ha confermato
il comandante della Polizia
locale. «È infatti per queste
segnalazioni che ci siamo
mossi. Il nudismo è contrario

alla ordinanza sindacale ma,
di certo, ancor meno si può
tollerare una situazione co-
me la violazione dell’articolo
527 del codice penale, oppu-
re gli atti contrari alla pubbli-
ca decenza, così come stabili-
ti dall’articolo 726 del codice
penale».

C’è di più. «Abbiamo eleva-
to alcune sanzioni», prose-
gue Tenca, «tutte da 150 eu-
ro, sempre a uomini che sta-
vano nudi. Per fortuna non
abbiamo rilevato, in questa

operazione, atti osceni o atti
contrari alla pubblica decen-
za, ma le segnalazioni di que-
sti ci sono arrivate sia da alcu-
ni residenti di Torri che da al-
tri cittadini, che a Brancolino
ci vanno semplicemente per
fare il bagno e non per assiste-
re a scene particolari».

«Da tenere presente», ri-
prende Nicotra, «che, dal 1é
gennaio 2019, non esiste più
il bar Lido Brancolino e quin-
di quell’area è spiaggia libe-
ra. Quelle centinaia di metri

sonoora pergran parte dema-
niali gestite dal Comune, e
un pezzettino è di privati: è
una situazione che va gestita
al meglio per evitare proble-
mi di ordine pubblico e di de-
grado urbano».

«Il degrado urbano», pun-
tualizzano sia Tenca che Ni-
cotra, « non si riferisce ovvia-
mente al nudismo in sè, ma
agli atti osceni che talora so-
no stati fatti e segnalati. Per
questo non molleremo la pre-
sa fino a fine stagione».•
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Trionfo degli equipaggi vero-
nesi nella finale del Palio del-
le bisse che si è disputato sa-
bato sera a Salò. Arilica di Pe-
schiera (Alan Di Caprio, Mar-

co Dolza, Raffaele Barbieri,
Stefano Mazzurega) ha fatto
sua l’ambitissima Bandiera
del lago che per la quinta vol-
ta torna nella cittadina arili-
cense, mentre in campo fem-
minile ha trionfato Preonda
di Bardolino (Stefani Castillo
De Almonte, Monica Peretti,
Irene Zucchetti, Alexandra
Jais) he si è aggiudicata con

ampio margine la Coppa del
lago. La compagine del Cen-
tro Nautico Bardolino ha co-
sì vinto il suo quarto campio-
nato, il secondo consecutivo.

In campo maschile l’equi-
paggio di Garda capitanato
dal Re del remo Alberto Baca-
là Malfer (che ha 14 Bandiere
al suo attivo) con Mauro Bat-
tistoli, Fabio Brunelli e Luigi

Girelli ha vinto il Trofeo Um-
berto Rossetti riservato al pri-
mo classificato del gruppo B.
Gloria anche per le «ciclami-
ne» di Torricella (Sara Noda-
ri, Andrea Giovanna Valenti,
Federica Pippa, Alice Sarto-
ri), seconde della classica
femminile, che sono state in-
signite del Trofeo Franco Sal-
vo riservato all’equipaggio

più giovane.
Nello splendido golfo salo-

diano rischiarato dalla luna,
decisiva la gara del gruppo A.
Allo schieramento in parten-

za in acqua 1 si è presentata
Peschiera alla caccia della pri-
ma vittoria stagionale, al suo
fianco la «sorella» Arilica,
già con la Bandiera 2019 in

cassaforte; in acqua 3 Clusa-
nina ringalluzzita dalla vitto-
ria conquistata, sette giorni
prima, a Cassone, in quarta
corsia Villanella di Gargnano
e in quinta Berengario di Tor-
ri del Benaco.

Clusanina ha bruciato tutti
sul terzo giro di boa e non ha
lasciato scampo agli avversa-
ri nell’ultimo lato del percor-
so.

Berengario con una rimon-
ta da manuale ha ottenuto
un ottimo secondo posto e su-
perato per un battito di ciglia
Peschiera.

Quarta piazza per l’appaga-
ta Arilica. A chiudere gli arri-
vi è stata Villanella. •L.B.

Massimo Ugolini

Il mercato domenicale di
Sant’Ambrogio di Valpolicel-
la? «Un malato grave, in fin
di vita». Secca metafora quel-
la usata da Pier Luigi Toffalo-
ri, consigliere di minoranza
in consiglio comunale di Par-
tecipazione Autonomia,
all’indomani di una visita al-
lo storico mercato e agli am-

bulanti che installano, nel
giorno di festa, i propri ban-
chi nella piazza principale e
nelle vie attigue. «Di mese in
mese le postazioni diminui-
scono a vista d’occhio», ha
evidenziato Toffalori alla pre-
senza di una rappresentanza
di ambulanti. «L’attuale am-
ministrazione, come le prece-
denti del sindaco Destri, non
hanno mosso un dito per rivi-
talizzare il mercato, anzi, han-
no fatto il contrario».

Toffalori cita «l’apertura di
grandi strutture commercia-
li nel nostro Comune, perdi-
più con orario anche domeni-
cale, l'ultima della serie nei

giorni scorsi. È venuto meno
un equilibrio economico loca-
le con dimezzamento dei ban-
chi al mercato ambrosiano».
Secondo il consigliere d’oppo-
sizione «la situazione non ap-
pare migliore per il mercato
di Domegliara».

Toffalori propone: «Vanno
incentivati i tentativi di aper-
tura di nuovi negozi di vicina-
to, in particolare nelle frazio-
ni più piccole. Inoltre da di-
versi anni chiediamo all’am-
ministrazione di rivitalizzare
i mercati di Sant'Ambrogio e
Domegliara, affiancandoli a
iniziative promozionali an-
che come la degustazione di

prodotti tipici della Valpoli-
cella». Il capogruppo di Par-
tecipazione Autonomia, che
era stato sindaco dal 1995 al
2004, fa un’altra proposta:
«Durante il mercato domeni-
cale proponiamo di organiz-
zare i concerti-aperitivo che,
durante le mie amministra-
zioni, si tenevano sulla scali-
nata dell’adiacente munici-
pio con lo scopo di richiama-
re persone in paese e durante
il mercato».

Presente a Sant’Ambrogio
anche Paolo Bissoli, presiden-
te provinciale della Confeser-
centi: «Il mercato ambrosia-
no va riorganizzato, si dovreb-

bero riunire in piazza tutte le
bancarelle, creando aree per
eventi e per le cantine della
zona con degustazioni. Il tut-
to attraverso un’adeguata
azione di pubblicità anche
sul lago di Garda, da dove po-
trebbero arrivare frequenta-
tori». Dello stesso parere
Marco Fattacciu di Ana, l’As-
sociazione nazionale ambu-
lanti: «Per pubblicizzare il
mercato è necessario installa-
re striscioni sulla strada stata-
le e cartellonistica. La concor-
renza dei supermercati che
affollano questa zona, aperti
anche di domenica, è fortissi-
ma». •

Laspiaggia diBrancolino, asud diTorri delBenaco: distaappena300metridi distanza dalComune diGardaIlsindaco Stefano Nicotra eilcomandante DomenicaTenca

Salò: l’equipaggio diArilica con laBandiera dellago
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BULLONERIA zona Bassona, ricerca
2 magazzinieri e 1 impiegato di ma-
gazzino con esperienza nel settore
per gestione ordini su gestazionale -
accoglienza clienti - organizzazione
magazzino. Si richiede: Diploma, co-
noscenza principali programmi infor-
matici, uso carrello elevatore, capaci-
tà di organizzazione, età max 40 anni.
Si offre retribuzione adeguata alle
competenze. Possibilità di carriera.
Tempo indeterminato. Tel.
3662713307

STUDIO dentistico cerca assistente
part-time. Curriculum a:
robert.dent5@gmail.com
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