
TRADIZIONI. C’è attesa perilconfronto coni bresciani delClusanina

Bisse,trasfertaadIseo
Arilicaprontaalriscatto
L’equipaggiodi Peschiera
classificatosisecondo
aBardolino,si gioca
la vetta nella prossima gara

Katia Ferraro

Ci vorrà un mese di rodaggio,
ma ad agosto il servizio di car
e scooter sharing «E-Way»
entrerà in funzione e permet-
terà di noleggiare anche a Pe-
schiera auto e scooter elettri-
ci ricaricati con energia pro-
veniente da fonti rinnovabili.
Il progetto E-Way è stato rea-
lizzato da «Garda Uno spa»,
multiutility a totale parteci-
pazione pubblica con sede a
Padenghe, grazie al contribu-
to a fondo perduto di 498mi-
la euro del ministero dell’Am-
biente (60% del totale) e

all’investimento di 332mila
euro della stessa Garda Uno.
Conquesti fondi è stata realiz-
zata una rete pubblica di au-
to e scooter elettrici in condi-
visione formata da quattro
stazioni dislocate a Desenza-
no, Padenghe, Salò e Peschie-
ra (nel parcheggio di via Ve-
nezia, in prossimità della ro-
tatoria che porta all’autostra-
da e a pochi passi dalla stazio-
ne ferroviaria). Ciascuna po-
stazione è dotata di due auto
elettriche (modello Renault
Zoe, con 300 km di autono-
mia) mentre gli otto scooter
(due per stazione) saranno di-
sponibili entro fine anno.

COMEFUNZIONA.Per usufrui-
re del servizio ci si dovrà regi-
strare nella sezione sul sito di
Garda Uno e prenotare i mez-
zi attraverso un’applicazione
per smartphone. Le stazioni
E-Way sono utilizzabili solo
per il servizio di condivisio-
ne: le colonnine di ricarica
(quattro prese per scooter e
quattro per auto in ogni sta-
zione) non possono cioè esse-
re usate per ricaricare mezzi
privati, servizio disponibile
in altri 15 punti (che saranno
raddoppiati entro il 2020) di-
slocati lungo la sponda bre-
sciana, realizzati Garda Uno
con il progetto «100% Urban

Green Mobility», dove al con-
trario si possono ricaricare
anche i mezzi di E-Way. Mez-
zi che al termine del periodo
di noleggio dovranno essere
riportati nella stessa stazione
di partenza. Auto e scooter
potranno essere utilizzati
con tariffa oraria (15 euro
all’ora), con pacchetti forfait
per noleggio giornaliero (50
euro) e nel fine settimana
(90 euro), con tariffa agevola-
ta per studenti e lavoratori
per i tragitti casa-scuola e ca-
sa-lavoro.

ENERGIA «VERDE». Garda
Uno acquista la corrente elet-

trica erogata dalle colonnine
da un fornitore che ne garan-
tisce la provenienza da fonti
rinnovabili (sole, acqua, ven-
to). «Durante il mese di lu-
glio», ha spiegato Massimilia-
no Faini, direttore operativo
di Garda Uno, «il servizio ver-
rà testato dai dipendenti del-
la nostra multiutility e degli
enti locali coinvolti».

Mario Bocchio, presidente
della multiutility, ha sottoli-
neato che l’iniziativa punta a
coinvolgere tutto il lago «gra-
zie anche all’avvio di progetti
con Sisam Spa, Ags Spa e Ag-
sm», le omologhe dell’area
mantovana, del Garda vero-

nese e di Verona. Perché, ha
osservato Bocchio, «dove la
politica non riesce, l’attività e
l’alleanza tra le municipaliz-
zate deve trovare il punto
d’incontro per dare un servi-
zio uniforme al cittadino». A
carico dei quattro comuni
scelti per far partire il proget-
to E-Way c’è stata solo la mes-
sa a disposizione dell’area do-
ve sono state collocate le sta-
zioni.

«Abbiamo aderito con entu-
siasmo a questo servizio an-
che perché siamo l’unico co-
mune della sponda veronese
ad offrirlo», ha commentato
l’assessore arilicense con dele-

ga all’Ecologia, Mattia Ami-
cabile. «Riteniamo che in
una città turistica come Pe-
schiera la mobilità alternati-
va debba essere incentivata,
da parte della nostra ammini-
strazione ci sarà l’impegno a
valutare anche una postazio-
ne di bike sharing per il noleg-
gio di biciclette».

In attesa della messa in fun-
zione, E-Way è stato presen-
tato la scorsa settimana con
un giro attorno al lago a bor-
do delle auto elettriche impie-
gate nel servizio. L’ultima tap-
pa è stata Peschiera, dove le
auto hanno fatto bella mo-
stra di sé sotto il municipio.•

Leauto elettriche inmostradavantial municipio

PESCHIERA. IlComune haaderitoalprogetto dellamultiutility«Garda uno spa»che installeràlasua stazionein viaVenezia con i modelliRenaultZoe edue scooter

Autoescooterelettrici,spostarsiè«eco»

Entrounmesesaràpossibileprenderlianoleggioconunatariffadi15euroall’ora.Previsteagevolazioniperglistudenti
.La stazione dirifornimentoa Peschiera

C’èattesaper la garadi Iseo

CASTELNUOVODEL GARDA.Devescontare due anniperbancarotta

Latitanteda5anni
Scovatoearrestato
Icarabinieri diPeschiera
sonorisaliti all’abitazione
delcalabreseinvia Milano
dopolunghiappostamenti

Un centinaio di ballerini si
esibisce alle 21, sul palco
dell’Arena Torcolo nello
spettacolo Sogni danzanti.
Le scuole di danza coinvol-
te sono due, «Tour an l’air
Ballet» e «Ordinary out
dance project» e presenta
Giacomo Zintilini. La sera-
ta è promossa dall’associa-
zione «Cavaion nel mon-
do», col patrocinio del Co-
mune e sostegno della pro
loco. Il ricavato andrà
all’orfanotrofio di Jabluno-
vka, in Ucraina, da dove
provengono 15 bambini,
due insegnanti e un inter-
preteospiti anche quest’an-
no alla scuola primaria di
Cavaion dal primo al 30 lu-
glio. Da molti anni, infatti,
«Cavaion nel mondo» con
i suoi volontari promuove
uno scambio culturale e so-
lidale con i piccoli ospiti
ucraini, regalando loro un
mese di esperienze, giochi,
gite, incontri e controlli
medici. Inoltre, l’associa-
zione è attiva nel finanzia-
re programmi sostegno a
favore dell’orfanotrofio.
Le iniziative sono entrate
nel cuore di molti cavaio-
nesi, come i sorrisi e gli
sguardi pieni di gratitudi-
ne dei bambini di Jabluno-
vka. Il biglietto d’ingresso
costa 10 euro (intero) op-
pure 8 euro (ridotto). C.M.

Domani la flotta delle bisse,
partecipante al campionato
che assegna la Bandiera del
lago 2019, andrà in trasferta
a Iseo, dove saranno in gara
solo gli uomini.

L’ultima regata che la Lega
bisse del Garda ha organizza-
to sulle acque del Sebino risa-
le al 2013, quando si corse a
Monte Isola. A Iseo invece si
è corso nel l’ultima presenza
delle bisse risale al 2011. Nel-
la regata di sabato, la capo-
classifica Arilica di Peschiera
(Alan Di Caprio, Marco Dol-
za, Raffaele Barbieri, Stefano
Mazzurega) è chiamata ad
un pronto riscatto, dopo il se-
condo posto rimediato a Bar-
dolino.

In quella gara i vogatori di
Peschiera sono stati battuti,
seppur di pochissimo, dai
campioni uscenti di Clusani-
na di Clusane d’Iseo. Loro,
che sono i più pericolosi av-
versari di Arilica, per l’occa-
sione, avranno il vantaggio di
correre sulle acque di casa,
davanti al pubblico amico.
Arilica in classifica precede
di un solo punto Clusanina.
Questagara potrà essere deci-
siva per il campionato 2019.
In classifica, seguono con cin-
que punti di ritardo, rispetto

ad Arilica, a pari merito, Pe-
schiera e Villanella di Gar-
gnano. La lotta per la vittoria
finale già ora sembra essere
un affare privato tra Arilica e
Clusanina. I due equipaggi
che si sono dimostrati essere
quelli con il più alto e costan-
te rendimento. A Iseo nel
gruppo A, quello delle bar-
che migliori, saranno in gara
ben quattro bisse veronesi su
cinque: Arilica, Peschiera,
Berengario di Torri del Bena-
co e Garda. Oltre all’unica
bresciana, ma la più temibi-
le: Clusanina. Arilica per vin-
cere dovrà essere più precisa
nei giri boa. Manovre che a
Bardolino le sono costate un
ritardo di poco meno di due
secondi su Clusanina. Ma i
vogatori bresciani dovranno
guardarsi anche dagli attac-
chi di Peschiera, in costante
crescita e di Berengario. Gli
atleti di Torri hanno un gran-

dissimo potenziale, che fino
ad ora non sono riusciti ad
esprimere appieno. La gara
di Iseo potrebbe essere l’occa-
sione buona. Nel gruppo A
Garda è un’outsider ma nel
caso ci fosse il lago mosso,
condizione ideale per sfrutta-
re l’esperienza del Re del re-
mo Alberto «Bacalà» Malfer,
potrebbe togliersi delle gran-
di soddisfazioni.

Nel gruppo B, dove è stata
retrocessa Villanella, che
prende il posto della neo pro-
mossa Garda, i vogatori di
San Filippo di Torri hanno la
possibilità di ripagare la fidu-
cia che il sindaco Stefano Ni-
cotra ha riposto in loro acco-
gliendoli a braccia aperte nel-
la remiera torresana. San Vili
di Garda, Gardonese di Gar-
done Rivera e i sebini di Para-
tico completano il lotto di
questa batteria. Nel gruppo
C Betty di Cassone ce la met-
terà tutta per schiodarsi
dall’ultimo posto in graduato-
ria cercando di battere Sebi-
na di Clusane d’Iseo.

Il programma delle giorna-
ta prevede alle 17.30 l’arrivo
delle imbarcazioni al porto di
via Canneto. Alle 18.30 riu-
nione del consiglio di regata
a «Casa Panella». La sfilata a
terra inizierà alle 19.30 e
quella in acqua alle 20. Il via
alla prima regata, quella del
gruppo C, verrà dato alle 21.
Seguiranno le gare dei grup-
pi B e A e le premiazioni. •L.B.

ILMARCHIO.La grafica
cheadornaimezzi in
dotazionealComune
consegnatidalla società
multiutility«Garda uno
spa»inlineaconquella
dellestazioni di ricarica,è
statarealizzatadagli
studentidell’Istituto
Bazoli-Polodi Desenzano
esi ispira alleondedel
lagoe all’energiadel
vento.Il logo, disegnato
daglistudenti,ha
suscitatogiàdiversi
apprezzamenti.

Illogo

Non è stato facile scovare ed
arrestare Leo Fotia, 61 anni,
residente a Santo Stefano
Aspromonte vicino a Reggio
Calabria. Lui sapeva che sul
suo capo pendeva un’ordine
di carcerazione fin al 2014. E
da cinque anni, il calabrese si
era dato alla macchia.

Fino a pochi giorni fa, però,
quando i carabinieri della sta-
zione di Peschiera l’hanno
sorpreso e arrestato in via Mi-
lano a Castelnuovo del Garda
davanti alla sua abitazione,
affittata per sfuggire alla cat-
tura. Ora si trova in regime di
arresti domiciliari nella sua
abitazione vicino al capoluo-

go calabrese dove dovrà resta-
re per almeno due anni così
come ha stabilito il tribunale
di Brescia con una sentenza
risalente al 2011. In quell’an-
no, infatti, Fotia era stato con-
dannato per bancarotta frau-
dolente, commessa nel capo-
luogo lombardo. La sentenza
era diventata definitiva nel
2014 e così l’ufficio esecuzio-
ne penale della procura di
Brescia aveva emesso un ordi-
ne di carcerazione a carico di
Fotia.

Le ricerche del calabrese so-
no iniziate alcuni giorni fa
quando ai militari dell’Arma
è arrivata la notizia della sua
presenza nel Basso lago. So-
no così partiti gli accertamen-
ti anche con i residenti di Ca-
stelnuovo per conoscere le
mosse di Fotia fino a quando
si è arrivati alla sua individua-

zione. Il sessantunenne è sta-
to fermato proprio mentre
stava entrando nella sua casa
di via Milano a Castelnuovo
del Garda.

La presenza di Fotia in riva
al lago, spiegano gli inquiren-
ti, era motivata dalla sua vo-
lontà di sottrarsi al mandato
di cattura nei suoi confronti.
Aveva così deciso di lasciare
la sua abitazione in Calabria
e trasferirsi nel Veronese.

Una volta arrestato, i milita-
ri dell’Arma l’hanno portato
in caserma a Peschiera per ul-
teriori accertamenti e adem-
pimenti burocratici.

Al termine di queste verifi-
che, è stato accompagnato fi-
no alla sua abitazione in Cala-
bria dove ora si trova in regi-
me di arresti domiciliari, così
come stabilito dai giudici bre-
sciani. •G.CH.
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