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Con la posa ieri mattina di
una rete rossa, una rete elet-
trosaldata da cantiere lunga
centinaia di metri, adesso c’è
un «marker» sul territorio di
Lonato e di Desenzano che in-
dica l’ormai imminente, e a
quanto pare inesorabile, arri-
vo dei cantieri della Tav Bre-
scia Verona.

LALUNGARETEROSSAè infat-
ti comparsa sia a Desenzano,
tra «La Rossa» e l’autostra-
da, dove sbucherà il futuro
tunnel della Tav, sia a Lonato
sull’area destinata ad acco-
gliere il maxi cantiere logisti-
co dell’alta velocità, tra la fra-
zione Campagna e la località
Salera, tra la Wierer e il lato
nord dell’autostrada a A4.

Poco distante, a ridosso del-
la vicina acciaieria Feralpi, sa-

rà scavato l’imbocco ovest del
tunnel ferroviario di 7.371
metri che sboccherà appunto
Desenzano al Machetto.

Il progetto esecutivo di Ital-
ferr e Cepav Due prevede,
sull’area di Campagna di Lo-
nato segnata dalla rete rossa,
di occupare tre lotti collegati
fra loro, per una superficie to-
tale di 7 ettari e mezzo.

Il più esteso dei tre lotti è de-
nominato «Deposito inter-
medio» (per lo stoccaggio
temporaneo dei materiali di
scavo della galleria) occupe-
rà 34.500 metri quadri.

LE ALTRE DUE AREE saranno
dei piccoli «villaggi», con al-
loggi prefabbricati per gli ad-
detti ai lavori. Il cantiere de-
nominato «Lonato ovest di-
retta», 18.500 metri quadri,
ospiterà funzioni di tipo pro-
duttivo e di ufficio, con allog-
giamenti per 120 lavoratori

fra operai e tecnici: 6 dormi-
tori prefabbricati monopia-
no con 20 posti ciascuno,
mensa con 100 posti, servizi
e spogliatoi, due prefabbrica-
ti a uso uffici di 1450 mq, per
la direzione lavori. L’area sa-
rà raggiungibile da via Cam-
pagna sopra e via Salera.

L’area «Lonato ovest appal-
to» sarà simile e un po’ più
estesa: 22 mila metri quadri,
con gli alloggi per altri 120 ad-
detti e le installazioni per lo
scavo della galleria, depositi
mezzi e officine attrezzate.

Ricordiamo che Cepav Due
aveva annunciato per otto-
bre la preparazione dei can-
tieri, e in effetti accanto alla
lunga rete non ci sono per
ora cartelli di inizio lavori.
Ma con quella «linea rossa»
proprio sull’area di cantiere,
è come se intanto avesse mar-
cato il territorio. •
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TRADIZIONI.Ancoradue regateperil campionatotravagliato da ritiri,sospensioni eannullamenti permaltempo

Bissealgranfinaledopol’annatanera
Sabatosera aMalcesine
einfine allagara diSalò
leultimeprove diunPalio
grandepatrimonio dellago

Stagione difficile, una delle
più travagliate, per il campio-
nato delle Bisse del Garda: ai
muscoli dei vogatori e alla te-
nacia degli organizzatori, cu-
stodi di una bellissima tradi-
zione del lago, questa 52esi-
ma edizione resterà impressa
per amarezze di ogni tipo.

LA STAGIONE era iniziata con
la defezione di 6 equipaggi,
fra cui il ritiro dalla competi-
zione di Desenzano e Sirmio-
ne, che si sono chiamati fuo-
ri, e con il rischio (poi scon-
giurato) di dover cancellare il
campionato femminile per
pancanza di partecipanti.

Dopo l’annullamento per il
moto ondoso della tappa di
Iseo al termine della prima
delle tre prove, e dopo le pole-
miche divampate sette giorni
dopo a Garda sulla sponda ve-

ronese per la convalida di
una regata svolta in condizio-
ni quasi proibitive, sabato
scorso sera a Torri si è regi-
strato l’ennesimo stop dovu-
to al maltempo. In questo ca-

so le bisse non sono nemme-
no scese in acqua.

La settimana prima, a Gar-
gnano, c’è stata addirittura
una sciagurata invasione del
campo di regata: un gommo-
ne ha quasi tagliato la strada
alle bisse, ostacolando il pas-
saggio nel secondo lato degli
equipaggi di Berengario di
Torri e di Villanella, tra le im-
precazioni degli equipaggi e i
fischi del pubblico.

Ora mancano due regate,
sperando che finisca meglio
di come è cominciata. Classi-
fica generale immutata, con
le canotte nere di Arilica (Pe-
schiera) sempre al comando
con 147 punti, seguiti dai
«fratelli» di Peschiera con
143 e dagli iseani, nonché
campioni uscenti di Clusani-
na con 140. In un gruppo
«A», quello composto dagli

equipaggi più forti, completa-
to dal quarto posto di Beren-
gario (Torri) con 138 punti e
dal quinto posto dei gnari di
Villanella di Gargnano a quo-
ta 137 punti.

Il campionato valevole per
la vittoria della «Bandiera
del Lago» prevede in calenda-
rio ancora due gare, questo
sabato a Cassone di Malcesi-
ne e il finale di sabato 10 ago-
sto nel golfo di Salò in ricor-
do della prima regata delle
bisse qui disputata nel 1548.

Le cronache del tempo nar-
rano che si tenne a Salò un
«Palio» per salutare l’arrivo
del «Clarissimus Provviso-
re» Stefano Tiepolo. Adesso
basterebbe invece per festeg-
giare l’arrivo di una tranquil-
la serata estiva, chiudendo in
bellezza una stagione falcidia-
ta dal maltempo. •L.SCA.

GRANDIOPERE. I primipassi dellanuova ferrovia Brescia-Verona
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«Più che un’esposizione per-
manente sarà l’inizio di un
cammino da condividere con
gli appassionati di storia loca-
le e studenti che vorranno ap-
profondire tematiche legate
alla prima Guerra Mondiale
nei nostri territori». Motiva
così Paolo Campanardi, uno
dei fondatori del «Gruppo Ri-
cerca» di Toscolano Mader-
no, l’avvio da domani di una
mostra permanente di cimeli
nella sede in via Benamati 12
nel centro di Maderno (ta-
glio del nastro alle 20.30 con
le autorità locali) dove hanno
allestito un ricco spazio espo-

sitivo con 15 vetrine e centina-
ia di reperti bellici: armi,
bombe a mano, elmetti, baio-
nette libri sulla sul periodo
storico dal 1914 al 1918.

Un bel traguardo per la
«sporca dozzina» del grup-
po, che da stasera permetterà
a tutti di condividere questa
grande passione. •L.SCA.

TOSCOLANO MADERNO.L’inaugurazione

TuttalaGrandeguerra
raccontatadaicimeli
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LONATO.Dastasera a domenicailfestival del circo contemporaneo

AcrobatieartistiaccendonolaRocca
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MANERBA
ALICEOLIVARI
ÈPROFETA
INPATRIA
Reduce da The Voice of Ita-
ly, in squadra con Gue Pe-
queno, la giovane cantante
di Manerba Alice Olivari si
esibirà questa sera nel suo
paese natale, negli spazi del
Brewtiful di via Panorami-
ca, appunto a Manerba. Un
esclusivo concerto unplug-
ged dalle 21 ingresso libero.

MONIGA
SULLENOTE
DEICIELI
VIBRANTI
Secondo appuntamento do-
mani sera a Moniga con
«Colpi di colore», la rasse-
gna musicale dell’associazio-
ne Cieli Vibranti: dalle 21 in
castello va in scena «Bian-
co, nero e blu», dedicato a
Billie Holiday e George Ger-
shwin tra atmosfere jazz e
swing, musica e teatro.

Brevi

75.000
LA MISURA IN METRI QUADRI
DELCANTIERELOGISTICO
Saràsuddiviso intre lotti:
unoper ildeposito delle
terredi scavoe duecon
depositi,ufficie alloggi per
240 addettiai lavori.

Inumeri

7.371
LALUNGHEZZA IN METRI
DELLAGALLERIA TAV
Unimbocconeipressi della
Feralpi, l’altroa Desenzano
in zona Machetto: ingressi in
galleriaartificialeel’interno
dascavarecon la «talpa».

Iragazzi del«Grupporicerca»

Da stasera a domenica, dalle
18,30 a mezzanotte, torna fra
i bastioni della Rocca «Lona-
to in Festival» con una entu-
siasmante carrellata di artisti
di strada, compagnie di circo
contemporaneo e musicisti.

Nel cartellone nche un
omaggio a Leonardo da Vin-
ci: Nicola Bruni e Cecilia Fu-
manelli presentano lo spetta-
colo di teatro-circo «Leonar-
do, il peso e la piuma». Gradi-
to il ritorno del Circo Zoe’,

una delle più prestigiose com-
pagnie di circo contempora-
neo italiane, accanto a grup-
pi internazionali come «El
Grito», fondato dall’acrobata
uruguiana Fabiana Ruiz
Diaz e dall’artista italiano
Giacomo Costantini. Molto
attesa l’esibizione di danza in
sospensione e acrobatica su
cerchio aereo del gruppo fem-
minile Glem.

Per tutto il periodo del Festi-
val sarà inoltre esposta la mo-

stra fotografica in omaggio al
150esimo della nascita del se-
natore Ugo Da Como.

Spettacoli anche per i più
piccoli che avranno a disposi-
zione il parco giochi attorno
ai bastioni dove il maestro ca-
talano Joan Rovira, recupe-
randomateriali di riciclo met-
terà a dura prova la loro abili-
tà. Punti di ristoro saranno al-
lestiti per tutto il castello du-
rante le quattro serate del fe-
stival. •R.DAR.
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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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