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CiclabilediLimone,dal14lugliosipedala
Costata7milionie620milaeuro
erealizzata«asbalzo»sullago
attendeorasologliultimiritocchi
eildefinitivovialiberaburocratico

Luciano Scarpetta

Un mese ancora, non molto
di più: sabato 14 luglio alle 17
verrà inaugurata ufficialmen-
te la nuova spettacolare cicla-
bile di Limone, il tratto a sbal-
zo sul lago tra capo Reamol
al confine trentino di Riva
del Garda.

«ILAVORI - annuncia il sinda-
co di Limone Franceschino
Risatti – dopo qualche rallen-
tamento finale di carattere
burocratico, saranno ultima-
ti sabato 7 luglio. Per quel
giorno verrà posizionato an-
che l’ultimo metro di rete in
acciaio a maglia della ringhie-
ra a lago, su cui sono installa-
ti i led illuminanti. Al taglio
del nastro - continua Risatti -
saranno presenti il prefetto
di Brescia Annunziato Vardé
e l’assessore allo sport regio-
nale Lara Magoni». Atteso
anche il vicepremier Matteo
Salvini. In tutto saranno ol-
tre 300 le persone invitate uf-

ficialmente all’inaugurazio-
ne di un’opera destinata a di-
ventare un’attrazione turisti-
ca di primo piano per l’alto
Garda,anche perchédopo an-
no non cessa di crescere l’inte-
resse per le vacanze in bici.
Lungo circa 2 chilometri, il
nuovo tracciato finanziato
con 7 milioni e 620 mila eu-
ro, circa 3.500 al metro linea-
re, dall’ex Fondo per i Comu-
ni di confine, si collega con i
precedenti quattro inaugura-
ti nel maggio 2013.

È REALIZZATO nella prima
parte a sbalzo sul muro e nel-
la seconda a sbalzo su roccia
dando vita a un andamento
armonioso, con raggi di cur-
vatura adeguati alle esigenze
di un percorso ciclabile, ri-
spettando in taluni casi le es-
senze arbustive esistenti.

La passerella è formata da
un impalcato in moduli, con
finitura superficiale a vista in
rilievo, che riprende l’effetto
della dogatura in legno. Per i
restanti 5 chilometri di com-
pletamento del tracciato fino
a Riva, entro fine luglio sarà
pronta la progettazione defi-
nitiva, poi entro la fine del
mese di ottobre vedrà la luce
il progetto esecutivo e entro
fine anno sarà la volta della
gara d’appalto per il primo
lotto dei lavori, nello specifi-
co quello che collegherà Riva
alla galleria Orione. •

LONATO.Per i ragazzi dell’Iis«Cerebotani» un’esperienzaformativasustampa, giornali ed espressivitàdella parola

Lamagiadellascritturahafattoscuola
Ildirigente scolastico:
«Ungrande arricchimento
perunagenerazione che
comunica con gli emoticon»

Trenta ore in dieci lezioni, in
due mesi esatti: è andata be-
ne, benissimo la prima edizio-
ne del laboratorio di scrittura
creativa organizzato all’Iis Ce-
rebotani di Lonato nell’ambi-
to dei progetti Pon, i Piani
operativi nazionali del mini-
stero della Pubblica Istruzio-
ne. Una ventina di ragazzi,
guidati dalla professoressa
Adriana Tomasello e dal gior-

nalista di Bresciaoggi Ales-
sandro Gatta, hanno intra-
preso un curioso viaggio alla
scoperta dei fondamenti del
giornalismo,dalle memorabi-
li 5W (chi e che cosa, quando,
dove e perché: le domande a
cui il giornalista deve sempre
rispondere) alla cronaca ne-
ra, il reportage e l’inchiesta, il
web e i quotidiani cartacei.

«Dal passato al presente al
futuro - raccontano gli stu-
denti - e quindi la stampa a
caratteri mobili, che ha cam-
biato il mondo, in tempi re-
centi la riduzione delle di-
mensioni di un quotidiano,

la profezia di Philip Meyer se-
condo cui l’ultima copia car-
tacea del New York Times
uscirà nel 2043».

Penna e taccuino, per scrive-
re non solo l’articolo che sta-
te leggendo (firmato proprio
dai ragazzi del laboratorio)
ma anche per unalunga inter-
vista al preside Vincenzo Fal-
co: «Il progetto di scrittura
creativa - spiega - da un lato
propone orizzonti formativi
sempre più ampi, dall’altro è
un’opportunità per esprime-
re emozioni e sentimenti
sempre più relegati a faccine
di pixel, tristi o divertite». •

Remiinacquadomani seraa
Torri,sulla spondaveneta,per
laprimadelle novetappe della
51esimaedizionedelPalio
remierodelle Bissedel Garda.

Tresarannopoi le regate sulla
spondabresciana:sabato30
giugnoil challengefa tappa a
Desenzano,sabato14 luglio a
Gargnanoesabato 21luglio a
GardoneRiviera.

SIRICOMINCIAdadove si era
finitonellascorsastagione con
l’incoronazionedei campionidi
casadiBerengarioper un solo
puntodimarginein classifica
generalesuGrifonedi
Sirmione,cheaveva cullato
finoall’ultimo ilsogno di
riportarelavittoria sulla
spondabrescianaspezzando
undigiuno chedura ormaida
23anni. Unpuntocondito da
millerecriminazioni per

Grifone,che nellaregatadi
Desenzanodovette scontare
propriounpuntodipenalità per
l’invasionedel campodiregata
duranteil riscaldamento.

Sono19gli equipaggi maschilial
via,11 bresciani(6 iseani e5
bresciani)e8 veronesicon favori
delpronostico perl’equipaggio
torresanodi«Berengario»
campioneincarica.

Sullaspondabresciana però,
occhiononsolo algrifone ma
anchealle velleitàdiGardone
Rivieracheinquestaedizione
schieraalprimo remoun
autenticopezzodanovantacome
l’iseanoDaniloBracchi, l’anno
scorsosecondoclassificato con
l’equipaggiodiSirmione.

Incampofemminile, la Torricella
diCassonesarà ancora
l’equipaggiodabattere,con i
bresciania fareil tifoperle
«sirenette»diGardone. L.SCA.

LeBissetornanoinacqua
perlaChampionsdelremo

Da alcuni giorni scorre lungo
le vie Malagnini e Sigurtà (zo-
na Lonato 2) un rivolo putri-
do di liquame proveniente
dalla rete fognaria. Il Comu-
ne si tira però fuori da ogni
responsabilità e individua in
una palazzina dell’Aler la fon-
te del guasto. Intanto i resi-
denti della zona protestano
perché, oltre allo spettacolo
indecoroso, la puzza con il
caldo di questi giorni rende
l’aria irrespirabile.

«Abbiamo segnalato il disa-
gio - spiega un residente -
agli Uffici comunali e
all’Aler, senza vedere per ora
risultati. Dall’Aler ci dicono
addirittura di non aver rice-
vuto segnalazione del guasto
dagli inquilini della palazzi-
na. Ma è tutto vero: io per evi-
tare che il liquame mi entri
nel giardino ho dovuto mette-
re le paratie di cartone».

E il Comune? « Come abbia-
mo ricevuto la segnalazione -

ci spiega l’assessore all’ecolo-
gia Christian Simonetti - ab-
biamo verificato con un ad-
detto agli spurghi la situazio-
ne, utilizzando anche delle te-
lecamere. Abbiamo rilevato
però che Il problema non è
nelle tubature comunali ma
in quella che fuoriesce dalla
palazzina dell’Aler che proba-
bilmenteha bisogno di manu-
tenzione. Abbiamo mandato
un rapporto all’istituto delle
case popolari e all’Asl, affin-
ché si provveda quanto pri-
ma». Ai cittadini non resta
che attendere. •R.DAR.

Iltratto piùspettacolare dellaciclabiledelGarda: un meseallafine deilavori, pocopiùall’apertura

Iltratto delpercorsorealizzato in«viadotto» in localitàcapoReamol

Iltracciato è lungo 2chilometri

Sipedaleràapicco sul lago

Altaglio del nastro
invitatoilministro
MatteoSalvini
conilprefetto
el’assessore
regionaleMagoni

Iragazzi delcorsotenutoa Lonatodal «nostro»Alessandro Gatta

Bisseinacqua dadomani sera aTorriperla «Bandiera dellago»

Le regate

LONATO.Invia MalagninieviaSigurtàun rivolo diliquamiche partirebbe dallapalazzina Aler

«Lenostrecaseaggreditedaunaperditafognaria»

Ilrivolo diliquamifognari chesta assediando duevie di Lonato

Porte aperte questa sera dal-
le 18.30 nella sede di Potere
al Popolo basso Garda, a Lo-
nato in via Repubblica 54.

Per il giovane circolo politi-
co, fondato lo scorso inverno,
è l’occasione per incontrare
simpatizzanti e cittadini in
genere: «Faremo due chiac-
chiere - questo l’invito - su po-
litica, governo e quello che
verrà. Potrai firmare per la
Lip Scuola, la proposta di leg-
ge di iniziativa popolare per
una scuola pubblica, laica e
gratuita». •

LONATO.Politica
Porteaperte
con«Potere
alpopolo»

Al via stasera a Calvagese la
terza edizione di «Ensèma
sóta la lòsa», weekend enoga-
stronomico e musicale orga-
nizzato dagli Alpini e dai
Gnari del Gropèl nel giardi-
no dell’asilo Sertoli da Ponte:
area bimbi e cucine aperte og-
gi e domani dalle 19, domeni-
ca anche a mezzogiorno. Ric-
co il menu: casoncelli, spiedo
su prenotazione, stracotto e
porchetta. Stasera e domani
musica dal vivo (dalle 21).
Per informazioni e prenota-
zioni: 339 2528110. •A.GAT.

CALVAGESE.Lafesta
Musicaegiochi
conlospiedo
degliAlpini
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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