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chiedonoun’altra chance
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Sull’inchiesta della magistra-
tura che ha messo nuovamen-
te sotto sequestro la discarica
del Traversino e le ex cave
Vezzola per inquinamento
ambientale, rilevando addi-
rittura la presenza di elemen-
ti radioattivi in falda, l’opinio-
ne pubblica a Lonato sembra
dividersi: c’è chi si dice incre-
dulo, chi preferisce non com-
mentare e chi invece non si
meraviglia affatto che sotto
quei terreni ci sia qualcosa su
cui indagare a fondo.

L’ASSESSORE all’ecologia,
Christian Simonetti, alla ri-
chiesta di un commento, ri-
sponde così: «Il Comune è to-
talmente estraneo alla vicen-
da giudiziaria, nulla è perve-
nuto in municipio circa le in-
dagini della magistratura.
Anch’io - spiega Simonetti -
ho appreso solo dai giornali
del nuovo sequestro. Prima
di rilasciare dichiarazioni at-
tendo gli atti della magistra-
tura: siamo di fronte a una vi-
cenda molto complessa, che
risale ancora agli anni 80 e
che necessita di essere inter-
pretata con la necessaria do-
cumentazione. Nei prossimi

giorni sarà emesso un comu-
nicato da parte del sindaco e
della Giunta, con le conside-
razioni ufficiali dell’ammini-
strazione comunale».

Bisogna sottolineare un pa-
io di cose: nelle carte dell’in-
chiesta della Procura di Bre-
scia non risulta indagato nes-
suno del Comune. L’attenzio-
ne degli inquirenti è puntata
su cinque persone, ovvero
due proprietari del Traversi-
no, indagati ipotizzando il
reato di inquinamento am-
bientale in concorso, e tre am-
ministratori delle cave Vezzo-
la per discarica abusiva.

Altro aspetto è che l’odissea
della discarica Traversino ini-
zia davvero, come dice Simo-
netti, negli anni 80: in origi-
ne destinata a materiali iner-
ti, venne classificata nel 1982
come «sito contaminato».

Ma il problema grave è che,
come emerge ora dall’indagi-
ne e come è scritto nelle car-
te, «l’inquinamento è ancora
in atto», con percolamento
di sostanze nella falda.

DALL’OPPOSIZIONE, i consi-
glieri comunali Andrea Lo-
cantore, Flavio Simbeni, Da-
niela Carassai, Rossella Ma-

gazza e Paola Perini parlano
invece di «scarsa trasparen-
za» sulla gestione dei previsti
cantieri della Tav a Lonato,
che riguardano la situazione
delle ex cave Vezzola.

Queste ultime infatti, lo ri-

cordiamo, almeno fino al
marzo scorso erano destinate
ad ospitare la piattaforma lo-
gistica dei lavori alla nuova
ferrovia, con magazzini, al-
loggi per 300 operai e lo stoc-
caggio delle terre di scavo del-
la Tav. Poi, dal mese scorso, il
consorzio Cepav dell’alta ve-
locità ha chiesto e ottenuto
dal Comune di poter creare i
cantieri altrove, in via Salera
vicino a Campagna.

«IL COMUNE avrebbe dovuto
informare tempestivamente
la cittadinanza - dichiara Da-
niela Carassai - e in particola-
re i residenti di Campagna,
che Cepav, causa l’indagine
della magistratura, avrebbe
spostato i cantieri alla Salera.
Invece si è saputo a cose fat-
te. In Consiglio comunale
avevamo chiesto inutilmente
un atto in autotutela che eli-
minasse la precedente auto-
rizzazione del cantiere Tav al-
le cave Vezzola. Una richie-
sta nata proprio per questa in-
chiesta, che era tutt’altro che
conclusa, come dimostrano
gli ultimi sviluppi. E adesso
vogliamo sapere tutto».

Rimane formalmente vali-
da la convenzione con la pro-
prietà delle cave sottoscritta
all’atto della trasformazione
urbanistica che aveva autoriz-
zato i cantieri, perché la pro-
prietà non ne ha chiesto il riti-
ro. Ma intanto, con il seque-
stro, le aree non sono più nel-
la disponibilità dei privati. •

Una lista in meno rispetto al
2014, ma c’è sempre ressa a
Gargnano per ambire alla ca-
rica di primo cittadino con
cinque liste civiche ai nastri
di partenza.

PUNTA alla riconferma il sin-
daco uscente Giovanni Albi-
ni, 51 anni bancario, con la
sua civica «Uniti per Gargna-
no». Tra i programmi la rea-
lizzazione dell’autosilo all’o-
ratorio, l’ampliamento di po-
sti auto all’ingresso del paese
e nelle frazioni di Villa e Sas-
so e il completamento della
passerella del lungolago fino
a piazzale Boldini. In ambito
turistico pieno appoggio alla
nuova struttura ricettiva a 5
stelle di Formaga, un punto
di ristoro per la frazione di
Muslone e una nuova, unica
piattaforma digitale. Per il so-
ciale: impegno a mantenere
dei poliambulatori e un servi-
zio diurno per anziani. Cultu-
ra e istruzione: avviare il do-
po scuola e istituire il traspor-
to gratuito degli alunni di ele-
mentari e medie, oltre a nuo-
vi spazi per la biblioteca.

MIRA a un rapporto più diret-
to con i cittadini la civica
«MdS comitato gargnanese
Municipalità di Servizio»,
guidata da Giorgio Ceruti, 59
anni dirigente d’azienda:
«Più diritti civili come stabili-

to dallo Statuto comunale».
Il gruppo propone un nuovo
assetto organizzativo del Co-
mune con decisioni collegali
e sedute del consiglio comu-
nale aperte. Tra i program-
mi: affidare ai cittadini beni
pubblici in disuso come le ex
scuole delle frazioni e il como-
dato d’uso di terreni agricoli.
Sì ad agevolazioni fiscali a
nuove forme associative per
la cura e l’assistenza alla per-
sona e gli anziani, incentivan-
do il volontariato. In difesa
dell’acqua pubblica si vorreb-
be ridefinire le condizioni
contrattuali tra il comune e
Acque bresciane. Poi un refe-

rendum sulla destinazione
dell’ex caserma Magnolini.

SI RIPROPONE anche Bruno
Bignotti, 50 anni, imprendi-
tore, alla guida di «Idee in co-
mune». Per le criticità dei
parcheggi l’idea è convenzio-
nare aree private nei pressi
dei centri storici e frazioni,
creando un autosilo a fianco
della Comunità montana a
Villa. Per l’annosa questione
della Società Lago di Garda,
va verificata la possibilità di
acquisire l’immobile per inte-
ressi pubblici. No all’accorpa-
mento delle elementari con
le medie e sì al trasporto alun-

ni gratuito. Turismo: la pro-
posta è di aggiungere alla de-
nominazione di Gargnano il
suffisso «sul Garda», con un
nuovo portale web e valoriz-
zare meglio l’entroterra. Ter-
ritorio e ambiente: si punta
alla valorizzazione del patri-
monio storico, artistico e agri-
colo, al decoro urbano e al mi-
glioramento della gestione
dei rifiuti. Tra gli obiettivi la
sistemazione di via Alpestre
(cisternino) e Costa.

SIRICANDIDAanche l’ex sinda-
co Gianfranco Scarpetta, 75
anni pensionato con la sua ci-
vica «Progetto per Gargna-

no». Punta a riallacciare i rap-
porti con imprenditori già in
passato disponibili a investi-
re sul territorio, valorizzando
il comparto turistico e l’entro-
terra. Anche lo sport verrà
messo in risalto attraverso le
iniziative dei gruppi sportivi
del territorio, in primis Cvg,
Villanella e Gs Montegargna-
no. Cura particolare ai servizi
per gli anziani, da migliora-
re, come in servizi scolastici.
Si punterà a rendere più agi-
bile il territorio con la creazio-
ne di nuovi parcheggi e la ma-
nutenzione delle infrastruttu-
re grazie a risorse che il grup-
po sa dove poter reperire.

PER LA CIVICA «Gargnano
per passione» guidata da Bru-
no Festa, 67 anni, «serve con-
cretezza, un cambio di passo
dopo l’epoca delle soluzioni
mancate o le decisioni im-
provvisate». Nel capoluogo
municipio ed elementari do-
vranno rimanere dove sono e
gli ambulatori potenziati.
Per l’ex Società lago di Garda
riaprire il dialogo con le pro-
prietà per ottenere parte del-
la volumetria e, nel caso della
caserma Magnolini, per un
intervento pubblico-privato
di edilizia convenzionata. In
ambito turistico: creazione
di un centro unico di promo-
zione e pedonalizzazione fe-
stiva serale dei centri storici a
lago. Altro in ordine sparso:
incentivi all’associazioni-
smo, trasporto gratuito alun-
ni, un fronte comune con i
sindaci gardesani sul proble-
ma della viabilità. •L.SCA.

Bellagiornataper i bambini
dell’asilodiMoniga:erano
almenouna cinquantinagli
alunnidellascuolamaterna
Nalini-Caccinellicheieri
mattinasono stati ospiti
specialidellacaserma dei
carabinieridi Manerba,insieme
allemaestre eai sindaci Lorella
LavoeIsidoroBertini.

UNAGITAmemorabile: ibimbi,
dai4 ai6 anniedivisi indue
gruppi,hanno visitatola
stazioneallascoperta del duro
lavorodelcarabiniereguidati
dalcomandante, il maresciallo
capoMarco Fainelli.Una

spiegazionesumira per ibambini
sucomesi faunadenuncia, che
fareperle persone scomparse, le
unitàcinofile, icarabinieri in
elicotteroea cavallo, i gradi
dell’Arma,la fedeltà alloStatoeal
presidenteMattarella.

Didatticaegioco: imperdibileil
momentoincui i bambinisi sono
avvicinatialle gazzelle tra
lampeggianti,sirene e
comunicazioniradio. Alla fine il
sindacodiMoniga haconsegnato
unacopiadellaCostituzione (nella
versione«spiegata airagazzi»), e
poiregali egadgetdell’Arma,
penneematite,macchininee
souvenir. A.GAT.

Dall’asiloallacaserma
unagita«benemerita»

TRADIZIONI.Scongiuratalacancellazione

Ledonnecisaranno
Èsalvoilcampionato
delleBissein«rosa»
DueragazzediGardoneRiviera
iscritteinextremisconBardolino

Carabinieriforestaliallecave Vezzola,tornatesottosequestro insieme alladiscarica delTraversino

L’arearisultava
sitocontaminato
giànel1982
maperlaProcura
«l’inquinamento
èancoraincorso»

Ibambinidi Moniga accoltinella casermadeicarabinieri

Moniga e Manerba

GiovanniAlbini, 51anni GiorgioCeruti,59 anni BrunoBignotti, 50anni

GianfrancoScarpetta,75anni BrunoFesta, 67anni

Nodoparcheggi
rilancioturistico
loscuolabus
eilfuturo
dellaMagnolini
sonoitemicaldi

Grazie alla provvidenziale
iniezione d’energia di un pa-
io di ragazze di Gardone Ri-
viera, andate a completare l’e-
quipaggio di Preonda di Bar-
dolino che quindi si iscrverà
alle regate, anche il campio-
nato femminile delle bisse sa-
rà al via il 15 giugno a Lazise.

Scongiurata quindi all’ulti-
mo minuto l’ipotesi che i re-
stanti due equipaggi in «ro-
sa», Regina Adelaide di Gar-
da e Torricella di Cassone, po-
tessero finire nella batteria
«C» maschile, cancellando il
campionato femminile per
carenza di squadre

Sarà in ogni caso un’edizio-
ne ridotta all’osso con solo
tre bisse a contendersi la Cop-
pa del lago vinta lo scorso an-

no proprio dalle ragazze di
Preonda di Bardolino.

Crisi di vocazione che ri-
guarda anche le squadre ma-
schili: le barche iscritte sono
solo quattordici, cinque in
meno dello scorso anno.

Sulla sponda bresciana del
lago rimarranno in secca ben
tre equipaggi: la bissa Gioia
di Gargnano, Sant’Angela
Merici di Desenzano e Grifo-
ne di Sirmione, che non par-
teciperanno a questa edizio-
ne. Oltre il danno anche la
beffa, considerato che pro-
prio per la rinuncia dei due
equipaggi locali, le regate di
Sirmione e quella di Desenza-
no sono state cancellate dal
programma del palio per la
«Bandiera del lago». •L.SCA.

Bissein rosa: si faràil campionatodedicatoagli equipaggifemminili
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