
Ex Ragioneria e Ipc:
due mesi in più
per acquistarli

/ In meritoallasicurezza sul la-
go d’Idro non si scherza e dalla
Prefetturaarrivalafermainten-
zione di realizzare un’esercita-
zione di Protezione civile «da
svolgersi in tempi rapidissimi
e comunque non oltre l’inizio
del prossimo autunno». Così il

prefetto Attilio Visconti che, ie-
ri mattina, ha convocato un in-
contro con i rappresentanti
della direzione generale per le
Dighe e le infrastrutture idri-
cheed elettriche delMit, diTer-
ritorio e Protezione civile della
Regione, del settore Protezio-
ne civile della Provincia di Bre-
scia, della Società di gestione
del Lago d’Idro e dell’Aipo.

Perl’occasione èstato artico-

lato il cronoprogramma delle
attività che le Amministrazioni
coinvolte, sotto il coordina-
mentodella Prefettura,porran-
noin essere per consentire l’at-
tuazionedegli interventineces-
sari incaso dirischioidrogeolo-
gico ed idraulico, riferiti al lago
d’Idro. C’è una pianificazione
daaggiornareentro la finedi lu-
glio, per arrivare poi all’eserci-
tazione «la cui progettazione
esecutiva è già in fase di anali-
si». All’appello su questa parti-
ta dellasicurezza, per ora, sem-
brerebbero mancare i Comuni
rivieraschi. // VAL

/ Due mesi di tempo in più
per decidere di acquistare ex
Ragioneria ed ex Ipc: la data di
scadenza del bando è slittata al
31luglio. Al30 maggio, scaden-
za originaria, agli uffici comu-
nali non era pervenuta alcuna
offerta.

Ma l’assessore al Patrimonio
Pietro Avanzi confida nel «co-
raggio: serve un imprenditore
che ne abbia, perché di questi

tempi sborsare cifre del genere
non è cosa da poco, ma è certa-
mente un affare».

Un affare da quattro milioni
di euro per accaparrarsi in un
colpo solo i due immobili nel
centro storico di Desenzano:
«Il prezzo è molto buono - sot-
tolinea ancora Avanzi -: dieci
anni fa l’asta sarebbe stata al
rialzo. Oggi chiaramente c’è
qualche difficoltà in più, ma
per l’imprenditore o la società
che dovesse decidere di inve-
stirvi, farebbe di certo un’otti-
ma operazione». La speranza è

che allungando i tempi di qual-
che mese qualcuno si faccia
avanti, anche perché «interes-
samenti, prima della pubblica-
zionedel bando,ce n’eranosta-
ti: da parte di due società».

L’intento dell’Amministra-
zione comunale, comunque,
resta invariato: «Quei due im-
mobili non sono per noi strate-
gici: bisogna venderli, anche
perchépresto o tardici trovere-
mo nella necessità di dovervi
investire per manutenerli. Li
vendiamo e gli introiti li impie-
ghiamo per altre opere più ne-
cessarie». Tra tutte la scelta po-
trebbe cadere sulla riqualifica-
zione del castello.

Questa, almeno, era l’idea
principale ai tempi della pub-
blicazione del bando: «Quat-
tro milioni non basteranno -
aveva spiegato all’epoca Avan-
zi -, ma con gli oneri e l’accen-
sione di un mutuo vedremo di
definire la riqualificazione». //

Nel tardo pomeriggio di
oggi la biblioteca torna al
parco Don Giussani: dalle
18 sono previste letture
all’aria aperta per bambini
da 4 a 10 anni.

Desenzano

Le barche.
Lemoderne bisse del Garda

derivano dal bissone

veneziano. Sono barche

lunghe poco più di 10metri,

con fondo piatto per

incontrareminor resistenza

sull’acqua. L'equipaggio è

formato da quattro atleti che

vogano in piedi, alla veneta.

I campioni.
I campioni in carica sono i

ragazzi della Clusanina di

Clusane d’Iseo (Cesare e

Francesco Bosio, Raffaele e

Giuseppe Barbieri), che

quest’anno si presenta al via

con un equipaggio rinnovato

per tre quarti. Tra le ragazze

nel 2018 aveva vinto la

Preonda di Bardolino.

Il programma.
Le regate seguiranno, salvo

lievi modifiche, sempre lo

stesso programma: alle 17

l'arrivo delle barche sul

lungolago; alle 19.30 la sfilata

a terra e spettacoli folcloristici

con sbandieratori emusici; alle

21 sfilata acqua; alle 21.30 il via

alle regate. Poi le premiazioni.

Oggi Villa Brunati rende
omaggio a Leonardo
pittore, con una conferenza
tenuta della storica dell’arte
Rossella Carpentieri.
Appuntamento alle 18.

Sicurezza sull’Eridio:
presto un’esercitazione

Idro

/ Il palio remiero delle bisse,
edizione numero 52, riaccen-
de i vecchi campanilismi tra i
paesi del lago. Bresciani con-
tro veronesi, gardesani contro
sebini, gardonesi contro
gargnanesi… Tutti contro tut-
ti, insomma, in una sfida a col-
pi di remo che sul Garda si rin-
nova, come narrano le crona-
che, dal 1548, quando ebbe
luogo nel golfo di Salò la pri-
ma regata remiera gardesana
persalutare l’arrivodel Provve-
ditore veneziano Stefano Tie-
polo.

Lo spettacolo delle bisse,
evento che è sia sportivo che

folcloristico, comincerà saba-
to 15 giugno a Lazise, uno dei
paesi fondatori della Lega Bis-
sedelGardaassiemeaGargna-
no, Garda e Bardolino, non-
ché vincitore, nel 1967, della
prima edizione della Bandiera
del Lago. Poi ci saranno altre
otto regate, tutte di sabato, tut-
te in notturna. Solo tre quelle
nel Bresciano, ma tuttecon un
significato particolare.

Le sfide. Dopo anni di assenza
si tornerà a gareggiare a Iseo.
Non manca mai, invece, la re-
gata gargnanese. Infine, Salò
avrà l’onore di ospitare, il 10
agosto, la finalissima, che
mancava da decenni nella ca-
pitale della Magnifica Patria,
già teatro degli Agonali del Re-
mo voluti da Gabriele d’An-
nunzio. Prevalenza veronese
anche per quanto riguarda gli
equipaggi, in calo rispetto al

2018. Sono 14 quelli maschili
(controi18 del2018), 8verone-
si e 6 bresciani, in gara per la
conquista della Bandiera del
Lago 2019. Sono tre, tutti vero-
nesi, quelli femminili che am-
bisconoal trofeoCoppadelLa-
go (erano 5 l’anno scorso).

Gli equipaggi.Tra i bresciani si
segnalaun folta presenzasebi-
na,con4equipaggi,duediClu-
sanesullaClusanina(iremato-
ri sono Stefano Bracchi, Luca
Bettoni,CesareBosio eGianlu-
ca Cancelli) e sulla Sebina (Ar-
mando Clemente Ferrari, Ser-

gio Zanni, Roberto Cancelli e
GiuseppeGherardi),unodiPa-
raticosull’omonima bissa(An-
drea Plebani, Michele Ferrari,
Yuri Archetti e Michele Corna)
e uno di Monte Isola su Iole
(Daniele Mazzucchelli, Paolo
Archetti,Pierluigi Archettie Al-
berto Guizzetti). Per il Garda
bresciano: in gara la Gardone-
se di Gardone Riviera (Mauri-
zio Erculiani, Stefano Merigo,
Davide Ferrari e Antonio Bo-
selli) e la Villanella di Gargna-
no (Umberto Gelmini,France-
sco Bertella, Massimo Tonoli
e Stefano Zambanini). //

/ L’ospedale Villa dei Colli
non chiude e il sindaco Rober-
to Tardani è felice: «La notizia
è importante non solo per la
nostra cittadina, ma anche per

tutto il Garda». Una notizia fre-
schissima: giusto ieri la Giunta
regionale su proposta dell’as-
sessore al Welfare Giulio Galle-
ra ha approvato un sostanzio-
so stanziamento di oltre 119
milionidi euro per investimen-
ti nel settore socio-sanitario.
Di questi, ben dieci milioni e
mezzo sono stati destinati
all’Asstdel Garda per l’adegua-
mento sismico della struttura
ospedaliera Villa dei Colli: «È il
più grande finanziamento mai
concessodalla Regione alla no-

stra Asst - sottolinea Tardani -.
E questi dieci milioni e mezzo,
che vanno aggiunti ai due mi-
lioni e mezzo già stanziati nel
maggio del 2017 per convertire
la nostra struttura in un presi-
dio ospedaliero territoriale,
portano a oltre tredici milioni
di euro la cifra destinata a Villa
deiColli: riusciamoarifarla tut-
ta».

Come e in quali termini l’in-
vestimento sarà portato a ter-
mine sarà spiegato tra qualche
giorno, ma intanto Lonato in-
camera il felice risultato, esito
delconfronto trail sindaco Tar-
dani, il direttore generale di
Asst del Garda, Carmelo Scar-
cella, e gli assessori regionali a
Welfare, Gallera, e Sviluppo
Economico, Alessandro Mat-
tinzoli: «La cifra permetterà la
costruzione della nuova strut-
tura atta a sostituire l’attuale,
dando certezza sul futuro dei
dipendenti, dei pazienti e dei
servizi offerti al nostro territo-
rio - rimarca Tardani -. Abbia-
mooperatosin dasubitoper ar-
rivare a una soluzione positiva
in tempi brevi non tanto per
una questione di campanili-
smo, ma perché i servizi offerti
daVilla dei Colli sonoutili atut-
ta la zona gardesana». Servizi il
cui possibile trasferimento, se
non addirittura la chiusura to-
tale della struttura paventata
qualchemese faacausa dell’in-
gentissimo investimento ne-
cessarioal suoadeguamento si-
smico, aveva destato non po-
che preoccupazioni non solo a
Lonato, ma anche negli altri
Comuni gardesani. //

ALICE SCALFI

Pozzolengo

Letture nel parco
per i bambini

Pronti, via. In gara ci sono sei equipaggi bresciani: quattro sono sebini, due gardesani

Lago di Garda

Simone Bottura
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Gargnano

Torri del Benaco

sabato 6

sabato 13

sabato 20

sabato 27

AGOSTO

Cassone

Salò

sabato 3

sabato 10

GIUGNO

IL CALENDARIO

Lazise

Peschiera d. Garda

Bardolino

sabato 15

sabato 22

sabato 29

La storica competizione
inizierà a Lazise sabato
Regate in notturna, gran
finale a Salò in agosto

«Battaglia» in acqua, c’è il palio delle bisse

Desenzano

Pittura: oggi
si parla di Leonardo

Gargnano, arte. Da oggi al 24 giugno nell’ex municipio

personale del pitture Giuseppe Baronio. La mostra è aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 21. Ingresso libero.

Gardone Riviera, ascolto. Come ogni secondo

martedì del mese, «sportello d’ascolto» dei carabinieri dalle
11 alle 12 in municipio, nell’ufficio del vice sindaco.

Lonato, strade. Stasera il Comune incontra i cittadini di

Campagna per informarli sulle opere di cantierizzazione e
sulla viabilità collegate alla Tav. Alle 20.30 all’oratorio.

Villa dei Colli
non chiude e sarà
ristrutturato

L’ospedale lonatese.Villa dei Colli a Lonato

Lonato

Oltre 10 milioni dalla
Regione per
l’adeguamento sismico
dell’ospedale
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