
LONATO.Respinta lamozione delleminoranzee ancheleprotestedei comitati: lamaggioranza dicentrodestra ribadisceilsostegno allalinea della GiuntaTardani

ScintilleNoTav,ilComune«faquadrato»
Ilpermessosull’excavaVezzolanonsaràrevocato:
«Nonhasensospostareiprevisticantieri logistici:
l’alternativaèdevastareCampagnao ilLavagnone»

Tramontati i sogni delgrande
rilancioimmobiliare di
Campione,unicafrazionea lago
delComune diTremosine,da
qualcheannoormai il borgo
appareun’opera incompiuta,o
peggioancorauncantiere a
rischioabbandonoedegrado.

DOPOLALIQUIDAZIONE
coattadiCoopsette, il colosso
dell’ediliziacheavrebbe dovuto
cambiarevoltoal borgo di
Tremosine,e dopoilfallimento

anchedellasocietà
compartecipata(all’80%)per la
gestioneimmobiliare
dell’operazione, la«Campionedel
Gardaspa», ilpaese deveanche
convivereogniannocon la stipula
diuncontrattoper certiversi
surreale:èquello peril comodato
gratuitoche serveperconsentire
l’utilizzopubblico diunaparte del
sistemastradale, checomprende
inparticolarei marciapiedi, learee
pedonali, iparcheggi ele aree
verdidelpaese.

Ilcontratto viene sottoscritto,
oltrechedal Comune di
Tremosine,dal curatore
fallimentareElisa Cattani.

«Ilnostro Comune -spiegail
sindacoBattista Girardi -in
sostanzasifa carico, infavore
dellacollettività,della
manutenzioneordinaria delverde
edelsistema stradeinuna
frazionetotalmente privata».

Frazioneche,ricordiamo per
inciso,èabitatadacirca 120
personema frequentataper molti
mesil’anno datantissimisportivi
appassionatidellavela(alCentro
velicofederaleeal Velaclub
locale),oltrechedamigliaiadi
appassionatidisurfekite surf.

TUTTOQUESTO finoa quando
nonsitroveràun nuovo
compratoredeibeni diproprietà
dellasocietàCampionedel Garda
spa:«Aintervento urbanistico
terminato- ricordail sindaco
BattistaGirardi -era prevista la
cessionedistrade epiazzeal
Comune,ma ora,dopo ilnaufragio
dell’operazione, lasituazione
rimanequesta».

OggiCampione più cheunresort
di lussoassomiglia, almenonella
zonasud, a un villaggio
abbandonato:cantierifermi,
transenneedesolazione
abbondanosulla sponda
meridionaledeltorrente San
Michele,dove resistono
eroicamentetra milledifficoltà il
cantierenauticoPaghera eil Vela
club.Solo nei pressidellachiesa e
nellazonanord, con le excase
operaie,spiaggia eUnivela,si
concentralavita del paese. L.SCA.

DESENZANO. Identificato e denunciato l’autore, un russo di 27 anni, della spaccata al distributore automatico di tabacchi

ScopertoloscassinatorediRivoltella

GARDONE RIVIERA. L’esperienza degli equipaggi sui ghiacci del Trentino

Unabarcaconi«pattini»:
laRemierastupisceancora
Sullaghettocongelato
dellePozze diBedollo
unaregata d’eccezione
sugliscafimodificati

DESENZANO.Laricorrenzadell’associazione

Diecianniconil«Faro»:
lucesulRisorgimento
Tralenovità annunciate
ilnuovo «gruppo giovani»
ele iniziativeculturali
dedicateai Motidel ’48

Alessandro Gatta

Era prevedibile che la prote-
sta No Tav tornasse in muni-
cipio a Lonato: i 13 «Daspo»
appioppati una decina di
giorni fa, hanno attirato mar-
tedì sera 70 attivisti per un
sit-in di protesta davanti al
municipio, dove era in corso
il Consiglio comunale.

La seduta è stata brevemen-
tesospesa un paio di volte, do-
po l’ingresso di una trentina
di No Tav nella sala consilia-
re. Solo un breve battibecco
con il sindaco Roberto Tarda-
ni, ma senza incidenti.

IL MOMENTOpiù caldo è stato
alla fine, quando è stata re-
spinta ai voti la richiesta di
revocare la delibera del 18 lu-
glio: è l’atto del Comune che
ha concesso le ex cave Vezzo-
la ai cantieri della Tav, per
ospitare la logistica e lo stoc-
caggio delle terre di scavo del
tunnel di 7 chilometri tra Lo-
nato e Desenzano.

La proposta di revoca, re-
spinta dalla maggioranza,
era stata avanzata dai cinque
consiglieri di minoranza:
«Una revoca necessaria - se-
condo le opposizioni - a tute-
la del Comune e della salute

dei cittadini». Il riferimento
è al sequestro penale di
un’ampia porzione dell’area
destinata ai cantieri Tav,
18.500 metri quadrati, sulla
quale la Procura indaga per il
reato di discarica abusiva.

Per le minoranze è inaccet-
tabile che il Comune preveda
cantieri di quell’importanza
su un’area sequestrata per
presunti illeciti ambientali.

L’Amministrazione sostie-
ne invece che, d’altra parte,
di alternative migliori non ne
vede: i cantieri - questa la li-
nea della Giunta - è meglio
prevederli su una ex cava in
disuso, piuttosto che a ridos-
so dell’abitato o su terre di
maggior valore ambientale.

«L’abbiamo autorizzato
convinti di migliorare la pro-
posta originale – ha spiegato

il consigliere delegato ai lavo-
ri pubblici, Oscar Papa -. In
precedenza ricordo che era
previsto di fare i cantieri Tav
a Campagna e al Lavagnone,
dove avrebbero creato disagi
e impatti ambientali molto
maggiori. Sappiamo che c’è
un’indagine, ma a noi nessu-
no ha chiesto nulla e non ve-
diamo il motivo per revocare
la delibera». Ai voti, questa li-
nea è stata confermata.

DA REGISTRARE infine lo
scontro verbale sulla vicenda
Daspo tra i No Tav e il sinda-
co Roberto Tardani: «Mi
chiamate podestà, ma sappia-
te che il podestà a Lonato c’e-
ra anche nel 1400, e già allo-
ra dava i Daspo», ha detto
agli attivisti. Al sindaco fra
l’altro è giunto ieri un messag-
gio di pieno sostegno dai par-
titi della sua maggioranza:
«Libertà e democrazia – scri-
vono Lega, Forza Lonato,
Bocchio per Lonato e Noi
con Lonato - sono parole che
non appartengono ai facino-
rosi No Tav, che volevano im-
pedire a Coldiretti di promuo-
vere un convegno sulla Fie-
ra». Era il 17 gennaio, lo ricor-
diamo: il giorno successivo
sono stati notificati i 13 decre-
ti di allontanamento.

La replica: «Anche in Consi-
glio comunale - ribattono i
No Tav - la maggioranza non
solo ha mostrato totale disin-
teresse per il territorio, ma
confermato un atteggiamen-
to arrogante da sceriffi». •

Aveva scassinato il distributo-
re di sigarette della tabacche-
ria di Rivoltella. Poi, dopo
aver distrutto la macchinetta
senza riuscire a mettere le
mani su soldi e sigarette, ave-
va girato i tacchi e se n’era an-
dato, credendo fosse finita lì.

Invece il Commissariato di
pubblica sicurezza di Desen-

zano non ha mai smesso di
indagare per risalire all’iden-
tità dello scassinatore, che è
stato identificato e assicura-
to alla giustizia.

Ora indagato in stato di li-
bertà per il reato di tentato
furto aggravato (non c’è la fla-
granza) un cittadino russo di
anni 27, con precedenti pena-

li per reati contro il patrimo-
nio, con residenza a Desenza-
no e in regola con il permesso
di soggiorno.

LA VICENDA risale a novem-
bre quando un ignoto autore,
di notte, cercava di asportare
denaro e sigarette da un di-
stributore automatico di Ri-

voltella. Furto fallito, ma gra-
vi danni all’apparecchio,
quantificabili in circa 2.000
euro. Punto di partenza delle
indagini del Commissariato
è stata la visione del filmato
della videocamera di sorve-
glianza dell’esercizio e di altri
negozi della zona. L’attività
investigativa permetteva di

individuare l’autore del rea-
to, che scoperto ha confessa-
to. Ora è indagato e a disposi-
zione dell’ufficio immigrazio-
ne della Questura.

Altra vicenda: indagato a
piede libero è anche un altro
giovane, un 21enne di Desen-
zano, per rifiuto di sottoporsi
all’esame etilometrico: sere

fa, alla guida della sua auto in
via Mantova, non si è ferma-
to all’alt della volante della
Polizia a un posto di control-
lo ma, dopo un breve insegui-
mento durato circa un chilo-
metro, è stato bloccato: pur
in evidente stato di ebrezza si
era rifiutato di sottoporsi agli
esami. Dovrà rispondere di
questo e di diverse altre viola-
zioni amministrative al codi-
ce della strada, per le quali
verrà segnalato alla Prefettu-
ra. •A.GAT.

Unpaese«incompiuto»:
iparadossidiCampione
dalsognoalfallimento

C’è chi in inverno si allena pa-
gaiando nel Garda e chi inve-
ce sulle più improbabili ac-
que di un lago ghiacciato. È
accaduto ai soci della Remie-
ra di Toscolano Maderno, in-
vitati nei giorni scorsi dai
«colleghi» trentini di Bedol-
lo al lago delle Pozze, per par-
tecipare a una gara di patti-
naggio a bordo di una barca
dragonboat. Proprio così:
pattinaggio in barca.

LE IMBARCAZIONI hanno ga-
reggiato in gare sprint di 100
metri dotate di coppie di pat-

tini applicate sullo scafo men-
tre l’equipaggio utilizzava pa-
gaie con all’estremità uno
«zoccolo» con i puntali simi-
le a quello di un cavallo, per
aderire alla superficie ghiac-
ciata del lago.

Gara insolita ma non per
questo meno divertente per il
nostro equipaggio misto -
commenta il presidente Pao-
lo Rosina - che alla fine, nono-
stante le surreali partenze da
fermo cui non eravamo abi-
tuati, si è classificato in quin-
ta posizione».

Una disciplina questa del
dragonboat che sta racco-
gliendo appassionati in ogni
angolo d’Italia: «Per la Gar-
dalonga in programma il 5
maggio ad esempio, siamo al-
la ricerca di nuove imbarca-
zioni: oltre alle squadre un-
gheresi, hanno confermato
la loro presenza anche un
gruppo di ragazzi palermita-
ni e per questo abbiamo lan-
ciato un appello per recupera-
re altre barche da prestare ai
concorrenti». •L.SCA.

Un decennale ricco di iniziati-
ve per l’associazione cultura-
le «Faro Tricolore» che da al-
cune settimane ha costituito
anche un numeroso gruppo
giovani, i «Faretti». Un se-
gnale positivo per una realtà
che da ormai due lustri si oc-
cupa di divulgare sul territo-
rio i valori del nostro passato.

«L’entusiasmo è grande -
ha spiegato Pia Pomo in rap-
presentanza del coordinato-
re del gruppo giovani Marco
Locatelli -: il nostro compito
è quello di avvicinare sempre
più i giovani alla storia anche
attraverso i canali comunica-
tivi moderni».

Spazio dunque anche ai so-
cial per promuovere le nume-
rose iniziative. Il primo ap-
puntamento, sabato 9 febbra-
io alle 16.30 a Palazzo Tode-
schini, vedrà la presentazio-
ne del libro «Miscellanea gar-
desana» di Edoardo Campo-
strini. Il sabato successivo,
stessa ora, nel 170esimo anni-
versario della Primavera dei
popoli, verrà proposta la con-
ferenza «1848-1849 venti di
libertà». All’incontro, coordi-
nato dalla presidente dell’as-
sociazione gardesana Maria
D’Arconte, parteciperanno
Eva Cecchinato, Sergio On-
ger, Angela Maria Alberton e
Paolo Lombardi.

Tra gli eventi annunciati
quest’anno non mancherà a
la tradizionale rievocazione
storica in occasione della Bat-
taglia di San Martino. •M.L.P.

Ilsit-in degliattivisti NoTav, martedì seradavantial Comune

IlCommissariato di Desenzano

Brevi
DESENZANO
LASCUOLADI MAGIA
DEDICATA
AIPIÙPICCOLI
«La valigia del mago» è il
titolo del laboratorio pro-
posto dall’Università del
Garda per bambini da 7 a
11 anni: cinque lezioni di
magia da domani alle
16.30 in biblioteca a Villa
Brunati a Rivoltella. Per in-
formazioni: 030 9994275.

DESENZANO
CONLO SCONTO
SUIBATTELLI
DELLANAVIGARDA
Il Comune di Desenzano
ha rinnovato la convenzio-
ne con Navigarda per gli
sconti e agevolazioni ai re-
sidenti sulle «corse» in bat-
tello. Ai cittadini basterà
esibire in biglietteria il do-
cumento di identità com-
provante la residenza.

CampionedelGarda: tantiproblemi dalfallimento delcostruttore

Tremosine

IlDragon Boat coni pattinidellaRemiera di Toscolano Maderno
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