
TURISMO.DaToscolano Madernoa Limone glioperatori alberghierisi preparano auna settimanada tutto esaurito

Pasqua«alta»,ilpiattoèricco
Lastagioneripartecolturbo
IlConsorzio:«Prenotazioniaumentatedel10%sull’annoprecedente»
Aitedeschilapartedelleone,macresconoancheipolacchieicechi

Falsa partenza per la 52esi-
ma edizione del Palio delle
bisse del Garda. La notizia
era nell’aria e giovedì sera è
stata ufficializzata all’assem-
blea della Lega remiera: la ga-
ra di apertura del calendario
a Sirmione, prevista nella se-
rata di sabato 15 giugno, è sta-
ta annullata a causa del for-
fait dell’equipaggio della bis-
sa locale di Grifone.

Lo riferisce il presidente del-
la Lega Bisse, Marco Righetti-
ni: «Purtroppo la società
sportiva di Sirmione non è
riuscita ad allestire un equi-
paggio per partecipare al
campionato. Un bel guaio».

CHE FARE? «Nell’immediato,
regolamento alla mano, la so-
cietà sirmionese rischia una
penale di mille euro. Inoltre
con le elezioni amministrati-
ve in molti Comuni riviera-
schi, sarà difficile trovare in
poco tempo un nuovo campo
di regata per mantenere il Pa-
lio con nove prove».

Difficile soprattutto sulla
sponda bresciana, dove oltre
al forfait di Sirmione si conta
anche l’altra rinuncia di De-
senzano, che non presenterà
quest’anno al via la bissa
Sant’Angela Merici.

Ritiri che seguono la rinun-
cia all’iscrizione di Gioia, la
seconda bissa sociale di Gar-
gnano, e sulla sponda verone-
se la defezione di Nensi di
Cassone, mentre sul Sebino
non si presenterà Carmagno-
la, terza bissa di Clusane.

«Sarà un’edizione in forma-
to ridotto - conferma Righet-
tini - con solo 14 equipaggi
maschili, rispetto ai 19 di un
anno fa, e 3 femminili».

LA SPERANZA è di riuscire a
salvare il calendario a nove
gare, magari proponendo di
ospitare l’ouverture del Palio
a paesi della sponda brescia-
na senza una bissa iscritta,
ma dalle solide tradizioni re-
miere, come ad esempio Li-
mone o magari anche Tosco-
lano Maderno.

Ad oggi, senza l’apertura di
Sirmione, la stagione dovreb-
be iniziare il 22 giugno a Pe-

schiera. Seguirà il 29 la tappa
di Bardolino e successiva-
mente il 6 luglio a Iseo, quan-
do la flotta si dovrà spostare
dal Garda al Sebino.

Il 13 luglio gli equipaggi si
sfideranno a Garda mentre il
20 si cambierà nuovamente
sponda per approdare a Gar-
gnano. Il 27 sarà la volta di
Torri mentre il 3 agosto si vo-
gherà a Cassone. Il gran fina-
le sarà il 10 agosto nello sce-
nario del golfo di Salò.

Proprio da Salò, risale al
1548 la prima notizia di una
regata di bisse. Dopo cinque
secoli la tradizione sta bene,
ma non benissimo. •L.SCA.

Luciano Scarpetta

Le prenotazioni regolari e
«last minute» dicono che sa-
rà una Pasqua da record, o
quasi, per il turismo dell’alto
Garda.

«Rispetto allo scorso, anno
quando tanti vacanzieri ave-
vano optato per la Pasqua
“bassa” sulle nevi - anticipa
soddisfatto il direttore del
consorzio turistico Garda
Lombardia, Marco Girardi -
quest’anno la tendenza è deci-
samente cambiata: le prime
indicazioni dalle prenotazio-
ni sulla la sponda bresciana
del lago sono ottime. Stiamo
accogliendo il 10 per cento in
più di turisti rispetto allo
scorso anno».

TRA OGGI E DOMANI tutte le
strutture ricettive, ma anche
le tantissime seconde case
tra Toscolano Maderno, Gar-
gnano, Tignale e Tremosine,
stanno riaprendo i battenti.

«In Germania - sottolinea
Girardi - in questo periodo le
vacanze sono già iniziate e,
come sempre quando il perio-

do pasquale è in calendario
ad aprile inoltrato, la Baviera
sceglie il Garda come meta
preferita per le vacanze».

«TIRANO» MOLTO le strutture
con Spa, centri benessere, va-
sche termali e simili, ma an-
che i posti con itinerari ciclo-
turistici. «In entrambi i casi -

continua Girardi - le destina-
zioni sono abbinate alla risto-
razione di qualità e ai luoghi
che offrono prodotti tipici».

Non solo tedeschi: «Sulla
Gardesana vedremo auto
con targa dei Paesi dell’Est co-
me Polonia, Repubblica Ce-
ca e Slovacchia, i mercati più
in evidenza durante la nostra

ultima promozione inverna-
le». Nei campeggi e B&b del
promontorio di Toscolano, ti-
rati a lucido nelle ultime setti-
mane, e tra gli appassionati
di mountain bike, nordic wal-
king e gli ardimentosi delle
arrampicate sulle «vie» trac-
ciate al monte Pizzocolo,
qualche chilometro più a
nord, a cominciare da Gar-
gnano fino a Limone, si parle-
rà comunque tedesco.

«SIAMO AL COMPLETO già da
mesi - annuncia Gianfranco
Scanferlato, dalla reception
del suo albergo in via Roma a
Gargnano -. Al 90% le came-
re sono prenotate da tede-
schi, solo una da italiani».
Tendenza più o meno confer-
mata anche nei paesi limitro-
fi, eccezion fatta per Tignale,
dove olandesi e polacchi com-
pletano il podio.

Si parla invece solo tedesco
a Limone, dove da giorni tut-
ti gli alberghi sono già strapie-
ni. Tra le mete più gettonate
c’è la ciclopedonale a sbalzo
sul lago, al confine con il tren-
tino: «In questi giorni - anti-
cipa il sindaco di Limone
Franceschino Risatti - abbia-
mo messo a disposizione i
pulmini a far la spola sui tre
chilometri di Gardesana fra
il paese e la pista». •

LIMONE.Avvocato emoldavo aprocesso

Plagiatopermettere
lemanisull’eredità
In2rischiano6anni
Ilpmchiedeinvecel’assoluzione
dellabadantedell’albergatore

ASalò la danza è senza frontiere

Per l’accusa avrebbero spinto
un 92enne imprenditore al-
berghiero di Limone, Vincen-
zo Risatti, a fare testamento
a favore di due di loro: madre
e figlio moldavi. Davanti a un
notaio sarebbero stati nomi-
nati eredi universali di un pa-
trimonio di più di 3 milioni
di euro. Circonvenzione di in-
capace il reato contestato ai
due moldavi, Raisa Rusu e
Denis Rusu, e al legale che li
avrebbe aiutati, l’avvocato
bresciano Luca Dagnoli.

Ieri, terminata la fase istrut-
toria del processo, è iniziata
la discussione con la procura
che ha chiesto per il professio-
nista bresciano e il 39enne
moldavo una condanna a tre
anni oltre al pagamento di
una multa da mille euro cia-
scuno. Il pm ha invece chie-
sto l’assoluzione per la donna
che si è presa cura dell’anzia-
no nei suoi ultimi anni di vi-
ta. Secondo la ricostruzione
della Procura l'11 gennaio del
2016 i due moldavi con la col-
laborazione di Dagnoli avreb-
bero fatto redigere all'anzia-
no un testamento in cui il
39enne moldavo era nomina-
to erede universale e che in

caso quest'ultimo avesse ri-
nunciato tutto sarebbe passa-
to alla madre. Di quel perio-
do è anche una perizia che di-
mostrerebbe la totale incapa-
cità di intendere e volere
dell'anziano al momento del-
la firma del testamento. Alla
morte dell'uomo, madre e fi-
glio avrebbero quindi reso
pubblico il testamento scate-
nando la reazione dei quat-
tro figli che hanno denuncia-
to la vicenda. Nei mesi scorsi
i tre sono già stati condanna-
ti sempre per circonvenzione
di incapace ai danni dell'uo-
mo, nel frattempo deceduto.

Madre e figlio a tre anni per
avergli spillato denaro attra-
verso una serie di prelievi (il
processo è ora in Corte d’ap-
pello), mentre l'avvocato Da-
gnoli (insieme al collega Er-
nesto Folli pure lui coinvolto
nell'altro procedimento) è
stato condannato a un anno
e 8 mesi in primo grado per
essersi fatto pagare parcelle
da 60 mila euro sfruttando,
secondo il tribunale, l'incapa-
cità di intendere e volere
dell’anziano. Il processo è sta-
to aggiornato al prossimo 3
maggio.•PA.CI.

ILCASO.La52esimaedizione della«Bandieradel lago»si presentacon troppe defezioni

IlPaliodellebisseperdepezzi:
ancheSirmionesichiamafuori
Grifoneannunciail forfait
e rischia mille euro di multa
DopoDesenzano un’altra
rinunciachefamale

Piero Leonesio è stato ricon-
fermato, dall’assemblea degli
iscritti tenutasi alcune sere fa
all’oratorio di Lonato, alla
presidenza dell’associazione
umanitaria «Terra, aria, ac-
qua, fuoco» che svolge un’im-
portante attività di aiuto a
persone in difficoltà: da dieci
anni è presente sul territorio,
dove fornisce a circa 80 fami-
glie bisognose un aiuto sulle
esigenze primarie.

Insieme a Leonesio, il diret-
tivo include Romilda Stuani
nel ruolo di vicepresidente,
Maria Paola Zanella segreta-

ria, Maria Rosa Dal Bon tito-
lare dei conti, Aliou Kamara
e Driss Boutahiri Driss in rap-
presentanza degli immigrati,
i consiglieri Rosanna Paghe-
ra, Anna Maria Goglione, Ro-
sa Zaccagni, Patrizia Rinco e
Mauro Pizzocolo.

L’attività prodotta dall’asso-
ciazione va dalla distribuzio-
ne del cibo grazie al banco ali-
mentare ai vestiti offerti da
cittadini, ma anche attività
di formazione. Tutto questo
è finanziato grazie alle offer-
te raccolte, dai soci e dalle isti-
tuzioni. •R.DAR.

GARDA

Cicloturismo:è unadelle tendenzeche «tirano» dipiù, soprattuttonelle preferenzedeitedeschi

Letendenze
delladomanda:
«Cichiedonospa
ecentribenessere
maanchepercorsi
dicicloturismo»

Brevi
DESENZANO
C’ÈLAPROROGA
PERTENEREACCESO
ILRISCALDAMENTO
Torna il freddo e scatta la
proroga: il Comune di De-
senzano ha autorizzato l’u-
tilizzo del riscaldamento
domestico in deroga alla
scadenza del 15 aprile, «a
causa dell’abbassamento
repentino delle temperatu-
re climatiche, considerate
al di sotto della media sta-
gionale, e delle richieste di
alcuni residenti di poter ac-
cendere gli impianti termi-
ci oltre la data prevista dal-
la normativa». L’ordinan-
za del sindaco autorizza
l’accensione dei termosifo-
ni fino al 30 aprile per un
massimo di 7 ore al giorni.

DESENZANO
UNCONSIGLIO
SUECOLOGIA
EBILANCI
Torna a riunirsi venerdì se-
ra alle 20.45, come sempre
nell’aula consigliare di pa-
lazzo Bagatta, il Consiglio
comunale di Desenzano,
dopo le comunicazioni del
presidente e il regolamen-
to per l’impiego dei fertiliz-
zanti sul territorio, andran-
no in discussione alcuni
punti di argomento finan-
ziario: comunicazioni sul
prelievo del fondo di riser-
va, la variazione d’urgenza
al bilancio di previsione,
l’approvazione del bilan-
cio di esercizio 2018 dell’a-
zienda speciale servizi, l’ap-
provazione del rendiconto
di gestione 2018.

Bissein regata:quest’anno scendonoda 19a14 gli equipaggimaschili,soltanto 3 quelli femminili

Giàritirateanche
labarca«Gioia»
diGargnano
eCarmagnola
dellagod’Iseo:
solo17gliiscritti

LONATO. Confermato il presidente del sodalizio

Terra,ariaesolidarietà
Leonesiorestaaltimone

Fotonotizia

DA DOMANI al 26 aprile, a Salò e paesi vicini, è di scena il progetto
Dancing Beyond The Borders (Danzando oltre i confini): finanziato
da«Erasmus+»:unoscambiogiovanilecheriunirà32ragazzi,dietà
compresa fra 13 e 17 anni, provenienti da Italia, Albania, Spagna e
RepubblicaCeca.Traipartnerc’èLibertasdanzaeginnasticaSalò.
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