
SPORT&TRADIZIONE.Grandiemozioniper laregatainaugurale della52esima «Bandieradel lago»:nelle acquediLazise una primasfidaper stabilirele«gerarchie»

BissedelGarda,Clusaninarestainvincibile

Icampioniincaricasebinifannoilmigliortempo
puravendocambiatotrevogatorisuquattro
VillanelladiGargnanoentranelgironedeipiùforti

Nuoviintoppiper la ciclabile
Riva-Limone,la necessaria
prosecuzionetrentina del
magnificopercorsodell’alto
Gardabresciano.Maifarei
contisenza l’oste,èl’adagio,
doveinquestocaso l’ostesi
identificacon i proprietaridella
«Casadellatrota».

Sitrattadiun comparto
immobiliaredaanni in
abbandonotra Riva eLimone a
fiancodellastrada Gardesana,
sulquale lanuova
ciclopedonaleavrebbedovuto,
odovrebbe secondogli
ottimisti,passare nel
parcheggiorealizzato soprail

tettodell’exalbergo.Cosìsi
prevedevadal progettodi
riqualificazionedell’exristorantea
strapiombosul lago, eanchei
recentiannunci dellagiunta
trentinaper collegarenelpiù
brevetempo possibile iltratto
dellaciclopedonalelimonesecon
Rivadel Gardasembravano
intenderechetuttopotesse
risolversiintempi brevi.

INVECE nonècosì. L’incontro,
l’ennesimo,avvenutol’altrogiorno
aTrento con lafamiglia
Cicciarello,proprietaria
dell’immobile,non haavutoesito
positivoeil progettodirilancio

dell’exristoranterimaneper oraal
palo.Altermine, tra faccescure e
«nocomment», i proprietarihanno
esternato«delusione eamarezza»
perla distanza cherimanetra il
progettopubblicoele aspettative
deiprivati.

Eadesso?Alconfine lombardo
c’èun’opera, la ciclabilediLimone,
chealnetto dellecritichedi
comitatieambientalistifa ilpieno
dituristi: ieripomeriggio alle
14.30il contapassaggi installato
sultratto asbalzo fino alconfine
regionaleaveva totalizzato
282.277transitidal giorno
dell’inaugurazionedel 14luglio
2018.Sulla spondatrentinadel
lagoil progettodellanuova
ciclopedonalerischiadiarenarsi.

QUALCUNO, comeil presidente
diGardaTrentino spa Marco
Benedetti,azzardalaproposta
dell’acquistodelcomparto
immobiliaredaparte della
Provinciaautonoma diTrento.
Altraipotesicheperò sarebbe un
colpobasso all’orgogliodichi ha
semprescartatoa priori l’ideadi
percorsia sbalzo comea Limone,
consisterebbenell’aggirare l’ex
CasadellaTrota conun trattoa
sbalzosull’acqua chepassidavanti
all’edificio.

Sarebbeinognicaso davvero
unabeffase per passaredaquello
snodosidovessero spendere
ancoraaltrisoldi oltrequelligià
preventivati. Ilprimo step alvia in
autunnodaRiva delGarda alla
galleriaOrionecosta 6,6milioni di
euromentre peril secondo, che
riguardailtratto dallagalleria
Orioneal portoPonale edal porto
Ponaleal confine con il comunedi
Limone,il progettoviene stimato
complessivamentediulteriori 18
milionidieuro. L.SCA.

I «veti incrociati» bloccano
laciclabileRiva-Limone
FumatanerainTrentino

Luciano Scarpetta

Dal Sebino al Garda con spiri-
to vincente: nella gara di
apertura della 52esima edi-
zione della Bandiera del La-
go, la champions del remo
della Lega Bisse, l’equipag-
gio detentore di Clusanina, ri-
modulato per tre quarti ri-
spetto alla trionfale annata
precedente, si è imposto an-
che sabato sera a Lazise.

AL TERMINEdi una incertissi-
ma batteria «B» caratterizza-
ta da passaggi boa alla pari,
Stefano Bracchi (unico voga-

tore reduce dalla scorsa sta-
gione), Luca Bettoni, Cesare
Bosio e Gianluca Cancelli
hanno innestato il turbo sul
rettilineo finale precedendo
con il miglior tempo
(6’34”14) i rivali di Peschiera
(6’37”90) e Berengario di
Torri (6’41”80). Quarto po-
sto per Sebina di Clusane con
7’23”09 e quindi Betty di Cas-
sone con il tempo di 7’31”01.

Da regolamento, la compo-
sizione delle tre batterie nella
gara d’apertura è sempre ef-
fettuata tramite sorteggio.
L’ouverture di Lazise si è di-
sputata in condizioni meteo
ottimali tra le boe del campo

di gara (353 metri da percor-
rere 4 volte per tre giri di
boa) sul lungolago Marconi.

Nella batteria «C» dell’ar-
mo maschile l’equipaggio Ari-
lica di Peschiera ha battuto
con il tempo di 6’35”66 Villa-
nella di Gargnano, giunta sul
traguardo in 6’46”29. Terzo
posto per la bissa San Filippo
di Torri del Benaco in
6’51”82, chiude Iole di Monte
Isola con il tempo di 7’16”09.

Nella batteria «A» vittoria
della bissa di Garda con a bor-
do il re del remo Alberto Mal-
fer (vincitore di ben 14 titoli
in carriera) in 6’46”53 davan-
ti alla seconda imbarcazione

di Garda, San Vili (6’54”23) e
agli iseani di Paratico
(6’59”61). Chiudono Gardo-
nese con 7’09”33 e La Sengia
di Garda in 7’17”49.

Nella batteria degli equipag-
gi femminili in lotta per il tro-
feo «Coppa del lago», le ra-
gazze di Preonda di Bardoli-
no detentrici del trofeo han-
no dettato legge imponendo-
si in 7’48”65 su Torricella di
Cassone ( 8’20”91) e Regina
Adelaide di Garda (8’39”27).

Per effetto di questi piazza-
menti, la composizione delle
tre batterie maschili nella se-
conda tappa del campionato,
sabato prossimo a Peschiera,
sarà la seguente: Batteria A:
Clusanina, Arilica, Peschie-
ra, Villanella e Garda. Batte-
ria B: Berengario, San Filip-
po,San Vili, Paratico e Gardo-
nese. Batteria C: Iole, La Sen-
gia, Sebina, Betty. •

Alto Garda

C’è anche Montirone nell’or-
mai lungo elenco di Comuni
la cui attività è ripartita dopo
la pausa del voto e l’«assesta-
mento» post elettorale. Nelle
ultime ore, con l’ufficializza-
zione da parte del nuovo con-
siglio comunale, è stata vara-
ta la squadra che per cinque
anni affiancherà il neo sinda-
co Eugenio Stucchi nell’am-
ministrazione.
Si parte con Noemi Pegoiani,
24 anni, alla quale è stato affi-
dato il ruolo di vicesindaco
ma anche la delega assessori-
le ai Servizi sociali. Gianclair
Corazzina è assessore a Bilan-
cio, Tributi e Attività produt-

tive; il 25enne Filippo Spa-
gnoli (il quale con 393 prefe-
renze ha toccato un record
storico, ancora più significati-
vo se rapportato al numero
dei votanti), si occuperà di
Pubblica istruzione, Cultura
e Sport, mentre Vivien Zinesi
si dedicherà a Edilizia priva-
ta e Urbanistica.
Massimo Stellini, indicato co-
me presidente del consiglio
comunale, avrà anche la dele-
ga alla Famiglia, e poi il sinda-
co ha previsto incarichi an-
che per altri tre consiglieri:
Andrea Silvestri, capogrup-
po di maggioranza, si impe-
gnerà nelle Politiche giovani-

li, Marco Pedoia seguirà Eco-
logia e ambiente, e Sergio Sel-
vatico Agricoltura e Commer-
cio.
La minoranza? Il capogrup-
po dell’opposizione è l’ex can-
didato sindaco della civica
«Viviamo Montirone», Ade-
le Ferrari. Tra i primi impe-
gni di Stucchi, oltre al com-
pletamento (forse all’inizio
di agosto) della sistemazione
del ponte lesionato sulla
«A21» che sta creando enor-
mi problemi al traffico, tro-
viamo la costruzione di una
nuova palestra e due intitola-
zioni: a Oriana Fallaci la bi-
blioteca e il parco di via Giot-
to ai magistrati Falcone e Bor-
sellino. Intanto ha modifica-
to gli spazi del municipio rica-
vando un ufficio per i consi-
glieri. •M.MON.

Ilprogetto dellaciclabile Riva-Limone: fermo alla«Casa dellatrota»

GOTTOLENGO
MANOVRESALVAVITA
UNALEZIONE
DAIMPARARE
Possono salvare la vita a
un bambino, ma sono ma-
novre semplici, che chiun-
que può compiere, se sa co-
me si fa. Per questo è da
non perdere l’incontro di
lunedì prossimo alle
20,30 in cui verranno spie-
gate le manovre di diso-
struzione pediatrica delle
vie aeree. Appuntamento
alla scuola dell’infanzia
«Caprettini» di Gottolen-
go: la Fondazione ha orga-
nizzato l'iniziativa con il
nucleo volontari Anc Valle
del Chiese, postazione di
Gambara. I posti sono limi-
tati e le adesione verranno
accettate entro giovedì 20
giugno. Per iscrizioni
030951162 o smaternagot-
tolengo@libero.it.

Fausto Scolari

Prima seduta del rinnovato
Consiglio comunale all’inse-
gna della collaborazione in
quel di Passirano. Ruoli che
restano distinti, ovviamente,
ma il debutto del confermato
sindaco e della nuova giunta
sa di mano tesa alla minoran-
za. Non a caso il sindaco di
centrosinistra, Francesco Pa-
sini Inverardi, dopo il rito del
giuramento ha spiegato co-
me il suo sarà un mandato
improntato all’ascolto delle
necessità della gente, con spi-

rito aperto anche ai suggeri-
menti delle opposizioni e con
un occhio attento alle esigen-
ze dei più deboli.

Sul fronte opposto la mino-
ranza guidata da Piermatteo
Ghitti ha garantito che opere-
rà con spirito costruttivo, con
l’obiettivo di lavorare in for-
ma attiva e collaborativa sem-
pre per il bene di Passirano,
di Camignone e di Montero-
tondo. Se son rose...

IL SINDACO ha poi provvedu-
to a comunicare la composi-
zione della giunta, con gli as-
sessorati tutti interni al Con-

siglio comunale. Ad affiancar-
lo ha chiamato Marta Orizio,
che sarà vice sindaco e asses-
sore a servizi sociali, politi-
che giovanili e tutela dell’am-
biente. A Paolo Bonardi sono
invece andate le deleghe a la-
vori pubblici e manutenzio-
ne del patrimonio pubblico.
Paola Moroni, infine, si occu-
perà di pubblica istruzione,
cultura e politiche per l’infan-
zia, Jacopo Inverardi di pro-
mozione del territorio e di
sport.

II Consiglio comunale, il pri-
mo dopo la tornata del 26
maggio scorso che ha sancito
il mandato bis del primo cit-
tadino in carica (con oltre il
55% dei voti), si è poi chiuso
con l’elezione della commis-
sione elettorale.•

MONTIRONE. Ilnuovo Governovuole sciogliere il nododellaviabilitàin tiltall’altezzadella A21

Stucchi,primoobiettivo ilponte

ARTOGNE.Polemica
IlPdattacca:
«Unastangata
sutasse, tariffe
eimposte»

Alvia la«Bandieradellago»: la regatainauguraleaLazise ha ribaditolostrapotere diClusanina L’equipaggiodiClusanina

CALCINATO
LA«CALSINÀTCUP»
SCENDEIN CAMPO
ESIEDE ATAVOLA
Per tutto il mese di giugno
al campo di calcio dell’Ora-
torio Don Bertini di Calci-
nato si svolgono le partite
della «Calsinàt Cup», tor-
neo notturno a sei giocato-
ri che ogni martedì, giove-
dì e sabato dalle 20 in poi
animerà il centro storico
del paese, fino alla finalissi-
ma di sabato 29 giugno.
Nel corso dell’intera mani-
festazione sarà in funzione
uno stand gastronomico
animato da decine di vo-
lontari.

BreviILDOPO ELEZIONI.Primo Consiglio e varo della Giunta: Orizio vice, a Moroni Istruzione e Cultura

APassiranoiniziailPasini-bis

Ilsindaco Francesco Pasini Inverardicon lasua nuovaGiunta

NoemiPegoiani:vicesindaco FilippoSpagnoli:assessore

Dopo un lungo silenzio, il
Partito Democratico di Arto-
gne è tornato a farsi sentire,
con uno scritto dal titolo «I
conti della serva». Le critiche
del Pd locale sono rivolte agli
aumenti di Imu, tassa rifiuti
e addizionale Irpef decisi
dall’Amministrazione nel
corso del Consiglio comuna-
le dedicato all’approvazione
del bilancio di previsione
2019.

Le considerazioni del Pd di
Artogne sull’operato dell’am-
ministrazione Bonicelli par-
tono dal fatto che la Lega,
«ben rappresentata in Consi-
glio comunale, a livello nazio-
nale non fa altro che predica-
re la riduzione delle tasse, ma
a livello locale assistiamo
all’esatto opposto». Dato che
proprio in questi giorni ci so-
no le prime scadenze tariffa-
rie, il Pd ricorda: «Illumina-
zione votiva «praticamente
raddoppiata, Tari in crescita;
Imu ordinaria portata dallo
0,9 all’1%; addizionale comu-
nale Irpef passata dallo 0,5 al-
lo 0,8».

Nella presa di posizione
non manca un appunto sulla
spesa corrente del Comune,
che fa intravedere «un forte
aumento» e sulla voce «dirit-
ti di segreteria ed oneri di ur-
banizzazione rivisti verso l’al-
to: in qualunque direzione si
guardi - incalza il Pd di Arto-
gne - si trovano aumenti o
nuovi balzelli». •D.BENZ.
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