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L’appealdelle pesche di Colle-
beato sembra intramontabi-
le. Almeno durante la festa
che ogni anno muove centi-
nai di volontari e migliaia di
ospiti. La 36esima edizione
della Festa dei Pèrsech si è
chiusa ieri come tradizione
con la premiazioni dei frutti
più gustosi e che più si avvici-
nano alla perfezione. Una
giuria di esperiti, tra cui il sin-
daco Antonio Trebeschi, il
presidente della Pro loco
Gianni Rodella e Alessio Gia-
comini, direttore del merca-
to ortofrutticolo di Sona e
Sommacampagna, hanno as-
saggiato durante la mattina-
ta le produzioni delle aziende
locali. Per la categoria pesche
è salita sul primo gradino del
podio la Redhaven dell’azien-
da agricola Fiori di Pesco, se-
guita dalla Redhaven di Casa
Pedrini e dalla Maria Bianca
coltivata da Mario e Giulio
Volpi. La Big Top è stata inve-
ce la protagonista della cate-
goria nettarine: al primo po-
sto quella dell’azienda agrico-
la Santini Mario, al secondo
il frutteto Campane dei fratel-
li Rocco. La Santa Maria Lu-
cia di Casa Pedrini si è invece
classificata terza. La giornata

di ieri è stata ricca di eventi
ed iniziative. Le esibizioni
sportive organizzate dal cen-
tro cinofilo DISConnected
Dog sono state tra i momenti
più partecipati, ma con l’ini-
zio del Dog’s got talent la sim-
patia degli amici a 4 zampe
ha attirato l’attenzione del
pubblico. La festa delle pe-
sche è anche un momento
per permettere ai giovani di
iniziare un percorso nel mon-
do del volontariato. Ne sono
stati un bellissimo esempio i
giochi ecologici organizzati
dagli adolescenti dell’orato-
rio in via Vottolino.

«È EMBLEMATICO vedere tan-
ti cittadini mettersi a disposi-
zione della collettività –ha ri-
cordato Gianni Rodella, pre-
sidente della Pro loco -. Tra
centinai di volontari trovano
spazio tanti giovani e giova-
nissimi per fare un primo pas-
so nel mondo del sociale».

Sempre nel pomeriggio di
ieri si è svolta l’attesissima ga-
ra per il miglior dolce alla pe-
sca vinta dalla coppia Cam-
milla Barbieri e Federica Pe-
losi. Maria Musati si è classifi-
cata seconda e Angela Moli-
nari terza. Ancora presto per
tirare le somme, ma l’impres-
sione è che questa 36esima
edizione, che quest’anno ca-
de nel centenario dell’arrivo
della prima piantagione a
Collebeato nel 1919, sia stata
un successo in linea con gli
ultimi anni. Stasera grande
festa chiusa al pubblico di vo-
lontari e organizzatori. •

I primi sentieri curati dal Cai
di Salò furono quelli attorno
al Rifugio Pirlo, negli anni
60. Poi negli anni si sono ag-
giunti altri sentieri su tutte le
montagne benacensi, segna-
lati non solo dal Cai ma an-
che da altre associazioni co-
me le sezioni degli alpini o il
Gruppo La Variante di Gar-
gnano. Oggi il sodalizio è di-
ventato punto di riferimento
di tutta la sentieristica sulla
sponda bresciana del più
grande lago italiano. Ne ten-
gono il registro dando ad
ogni sentiero un inequivoca-
bile numero di riferimento in
base al Catasto Nazionale dei
Sentieri. In collaborazione
con altre associazioni, con
l'Ersaf, con i Comuni ed in
particolare con Limone e Tre-
mosine, mantengono puliti i
percorsi. Il che non è facile.
«Essendo tutti sentieri di bas-
sa quota la lussureggiante ve-
getazione mediterranea ri-
chiede un lavoraccio per te-
nerli sgombri da rovi e ra-
mi», spiega Corrado Corradi-
ni, presidente del Cai Salò.
Un lavoraccio che i volontari
del sodalizio hanno svolto vo-
lentieri visto che negli ultimi
anni hanno riaperto sentieri
oramai ostruiti dalla vegeta-
zione restituendoli nuova-
mente agli escursionisti. E
non contenti stanno pensan-
do a nuovi percorsi alcuni dei

quali già terminati come il
Sentiero delle Creste. Un la-
voro che ha regalato anche
sorprese archeologiche come
il ritrovamento di un vecchio
cippo della Repubblica di Ve-
nezia che faceva da confine
tra Gardone, Vobarno e De-
gagna, che allora faceva co-
mune a sè. Da quest'anno
non è più percorribile lo Spi-
golo della Bandiera e la omo-
nima famosa via ferrata, chiu-
so perchè i cavi non erano
piùin regola con le nuove nor-
mative. Corradini e soci però
non si arrendono: l'impegno
è, in collaborazione con le gui-
de alpine della zona, di ripri-
stinarlo il più presto possibi-
le. Gli appassionati sperano
prima della fine dell'estate.
Quando potrà essere anche
disponibile la nuova carta
che stanno preparando.•
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PISOGNE.Grandesuccessoperla cenaesclusivaalchiaro diluna

Lungolagolosohastregato
settecentoturisti-gourmet

PRALBOINO. La decana non mette limiti: «Mi piacerebbe arrivare a 110»

Teresafesteggia107anni
L’ironiaèilsuo«segreto»

Inmigliaia si sonolasciati sedurredal dolcesapore delle pesche

La 52ma edizione del Palio
remiero della Lega Bisse del
Garda verrà ricordata anche
e soprattutto per una incredi-
bile serie di fuori programma
che hanno contribuito ad ali-
mentare interesse e discussio-
ni prima, durante e dopo le
gare. La tappa a Iseo di due
settimane fa venne sospesa
dai giudici per il moto ondo-
so che rendeva impraticabile
il campo di gara. Quella suc-
cessiva, disputata sette gior-
ni dopo a Garda sulla sponda
veronese, terminò invece re-
golarmente tra vento, onde e
ricorsi di un paio di equipag-
gi, poi rigettati. Quella di sa-
bato sera al «Maracanà» di
Gargnano è stata segnata
dall’incosciente follia del con-
ducente di un gommone che,
durante l’ultima incerta e pro-
babilmente decisiva prova
per l’aggiudicazione finale
della Bandiera del lago, ha in-
vaso il campo di regata osta-
colando il passaggio nel se-
condo lato degli equipaggi
posizionati in batteria 4 e 5,
la bissa di Berengario di Tor-
ri e l’incitatissimo equipag-
gio di casa di Villanella. Tutti
in quel momento appaiati
con Arilica e Peschiera a con-
tendersi la vittoria serale.
Mentre la prova veniva im-
mediatamente sospesa dai
giudici di gara, il gommone
«pirata» si dileguava subissa-
to dagli insulti stile curva da
stadio del pubblico assiepato

sul lungolago Zanardelli. Mo-
menti di alta tensione con gli
equipaggi di Villanella e Be-
rengario a scambiarsi battu-
te non proprio oxfordiane.

Nuovo start venti minuti do-
po e vittoria della bissa di Ari-
lica. Alle sue spalle, tutti di-
stanziati in pochi metri, l’al-
tro equipaggio sociale dei ri-
vali-fratelli di Peschiera, poi
Berengario e Villanella. Chiu-
de Garda. «È stato difficile ri-
trovare la concentrazione do-
po la sospensione della prova
- è il commento del primo re-
mo di Arilica Alan Di Caprio
-. Siamo però stati bravi più
degli altri a spremerci nell’ul-

timo lato di un campo di gara
fantastico. Fossero sempre
tutti così…». Nella batteria B
splendido assolo del rinnova-
to equipaggio di Clusanina,
con lo spostamento dal secon-
do al quarto remo dell’esper-
to Luca Bettoni: vittoria e mi-
glior tempo assoluto di gior-
nata. Nel gruppo C l’equipag-
gio bresciano della bissa Gar-
donese si aggiudica al fotofi-
nish su La Sengia di Garda.
Ora la classifica vede al co-
mando l’equipaggio di Pe-
schiera con 147 punti, davan-
ti all’altra bissa sociale di Pe-
schiera con 143 e Clusanina
con 140. •L.SCA.

GARGNANO.Gara delle bisseannullata dal pericoloso fuori programma

Ungommone«pirata»
irrompenellaregata
Nellaprovabissi imponel’equipaggiodiArilica

Settecento invitati per una ce-
na esclusiva: un appunta-
mento entrato ormai nella
tradizione dell’estate quello
di Lungolagoloso, che anco-
ra una volta, l’ottava, non ha
deluso le aspettative. In po-
chi hanno voluto mancare:
grazie alla regia della Pro lo-
co, e l’impegno dei volontari
del paese, la serata – aiutata
anche dal meteo favorevole,
dopo il temporale del pome-
riggio – non ha deluso le atte-
se: tre i percorsi proposti, ros-
so, blu e verde, quello vegeta-

riano: 10 i ristoranti coinvol-
ti che, come sempre, oltre al
personale, hanno messo a di-
sposizione le portate, dall’a-
peritivo al dolce ed al caffè,
disposti tra il lungolago e la
piazza principale del paese.
Prodotti locali, ovviamente,
abbinati ai vini del territorio.
Un evento, Lungolagoloso,
che riesce ad attirare a Piso-
gne turisti e buongustai an-
che da tutta la Lombardia.
«Èandato tutto meravigliosa-
mente bene – ha sottolineato
Andrea Benaglio, presidente
della Pro Loco – e un enorme
grazie va ai ristoratori piso-
gnesi, che hanno appoggiato
ancora una volta l’evento. L’u-
nione fa la forza, e con l’edi-
zione 2019 di Lungolagolo-
so, ancora una volta, l’abbia-
mo dimostrato».•A.ROM.

Ha tagliato di slancio il tra-
guardo dei 107 anni diventan-
do la decana del paese.

Teresa Papa ha festeggiato
il compleanno alla Casa di ri-
poso Fondazione Longini
Morelli Sironi di Pralboino.
«Sto bene nonostante l’età
avanzata - ha spiegato Tere-
sa sfoggiando una simpatica
ironia -, anche se forse sareb-
be anche venuta l’ora di con-
gedarmi. Sono un po’ sorda e
ci vedo poco». In verità da
vent’anni, ad ogni complean-

no , Teresa dice che sarà l’ulti-
mo, in verità confessa: «Mi
piacerebbe arrivare ai 110 an-
ni». Classe 1912, a trent'anni,
il 14 novembre 1942, si sposò
con Giuseppe Sgarzini. La
coppia mise al mondo tre fi-
gli: Giacomo, Pietro e Dome-
nica. Oltre a donna di casa,
dedita alla famiglia, Teresa
aiutava il marito nel lavoro
dei campi che coltivava insie-
me con il fratello Luigi. Ora
trascorre le sue giornate nel-
la casa di riposo di Pralboino,

mantenendo lo spirito che
l’ha sempre contraddistinta.
Nel 2013 a 101 anni all'ospe-
dale di Manerbio è stata ope-
rata per le cataratte. È torna-
ta a vivere alla Rsa di Pralboi-
no ed al presidente Domeni-
co Filippini ha spiegato: «Ho
sempre lavorato la terra in
campagna e tirato su i figli,
eravamo poveri ma non ho
mai pianto, non mi sono mai
fatta vedere con le lacrime
dai miei figli. Ho avuto la for-
za di sopportare e di non la-
mentarmi mai, sono stata for-
te, non come fanno alcune
donne di oggi. Sono arrivata
a questa età perché sono for-
te, con fatica ma ci sono arri-
vata. Magari fossero 107 mi-
lioni e non 107 anni».•F.PIO.
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Lagiuria allavoro perincoronare i migliorifrutti delterritorio

Altatensione dopolasospensione impostadal gommone«pirata»

Allacena sottolestellehannopartecipatosettecento persone

TeresaPapa: 107 annicompiuti
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