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SALÒ. Il Consiglio comunale haapprovatoil progettodi massimae richiestoi fondi percompletare l’ampliamento

Stadio«Turina»,ilrebusdellacapienza
Lanecessitàdigradonate
perarrivarea3milaposti
dipenderà dalla «formula»
dei campionati di Lega Pro
Stadio comunale di Salò: ultimo atto. E stato presentato in
consiglio il progetto di massima del lotto conclusivo, per
una spesa di 600 mila euro.
Riguarda la costruzione di
gradonate in curva, pannelli
solari sopra la tribuna e il rivestimento in sintetico del campo in terra battuta, necessario
per la «Scuola calcio».

Attualmente il «Turina» dispone di 2.300 posti, e la Feralpi Salò ha ottenuto la deroga
dalla Lega Pro per disputare il
campionato. A meno di ulteriori provvedimenti, dal settembre 2014 la capienza dovrebbe essere portata a 3 mila,
di cui 800 per i tifosi ospiti.
«Con la riorganizzazione del
torneo (dagli attuali due gironi di Prima Divisione e due di
Seconda, si passerà nella prossima stagione a tre in totale)
stanno valutando quali decisioni prendere sulla capienza
-ha detto l’assessore allo sport,

Roberto Alessi-. Noi, intanto,
abbiamo chiesto un contributo a fondo perduto».
Aggiunge il sindaco Barbara
Botti: «Un bando dello scorso
giugno ci ha dato alcuni giorni
di tempo per completare la
pratica, e inoltrarla al Ministero. Lo stanziamento è di 18 milioni di euro a livello nazionale. Le domande sono tante, e
non abbiamo molte possibilità. Comunque ci proviamo».
Alessi ha fatto il punto della
situazione, spiegando come il
primo stralcio abbia comportato lavori (già completati)

per 340 mila euro, sostenuti
dalla società di calcio. Hanno
riguardato il potenziamento
dell’illuminazione, il gruppo
elettrogeno, la stanza per la videosorveglianza, quindi la
«pancia» dello stadio: sala
stampa, segreteria, infermeria, servizi, uno spogliatoio
nuovo (in totale sono quattro),
nuove porte, impianto elettrico, aria calda, pavimentazione
e controsoffittature.
Il secondo stralcio, come detto, comprende i gradoni da incassare nella curva che dà su
via Valle con relativo bar, bloc-

co di bagni, locale di primo soccorso e cinque uscite di sicurezza (ma, nel caso che la Lega
Pro, cancellasse l’obbligo di
portare a 3 mila la capienza,
questa parte rimarrebbe sulla
carta), i pannelli solari e il sintetico per il campetto.
Non sono mancati gli scontri
verbali con le minoranze, anche piuttosto aspri. Vincenzo
Zambelli e Stefano Zane (Pd),
Gianluigi Pezzali (Msi) e Alberto Pelizzari (gruppo autonomo) hanno contestato in particolare la scarsa chiarezza delle informazioni. • SE.ZA.

DESENZANO. PiazzaGaribaldie levievicinesononel mirino di una bandachecompie attidi insensata devastazione

Incubovandalia Capolaterra
Ècacciaaibalordidella notte
Nessunfurto,madanniingentiaproprietàestrutture
Commercianti eresidenti esasperati raccolgono firme
LaLocale:«Cisonoleimmaginivideo,liprenderemo»
Maurizio Toscano
«Da almeno due settimane subiamo atti vandalici di ogni tipo, non ne possiamo più».
Commercianti e abitanti di
Capolaterra, soprattutto quelli tra la piazza e via Garibaldi,
ieri hanno trasmesso a Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia
urbana, nonchè al sindaco Rosa Leso, una petizione firmata
da gran parte degli esercizi
commerciali, con cui chiedono «l’apertura e la visione delle telecamere situate nella via,
a causa degli atti vandalici sul
bene pubblico e privato».
Assicura però il comandante
della Polizia locale, Carlalberto Presicci, che le telecamere
già funzionano e i vandali
avrebbero «le ore contate, essendo in corso la loro identificazione. Abbiamo trasmesso
le immagini ai Carabinieri e ci
sono buone possibilità di individuare i responsabili».
PERDUENOTTI, lunedì e martedì in particolare, si sono registrati due raid a opera di quel-

Iltendone squarciato: è solo unodeimille danniarrecatidai vandali
la che sembra una banda che
sta prendendo di mira il rione.
Ieri mattina, il personale addetto allo spazzamento delle
strade ha notato decine di vasi
di fiori gettati sulla strada e un
palo segnaletico sradicato. Ma
i vandali si sono accaniti anche sulle tende di alcuni negozi, tagliandole, quindi mandando in frantumi una vetrata
di un esercizio. Un’anziana
che abita in vicolo Filatoio racconta che spesso di notte viene svegliata di soprassalto per

LONATO. Prendeposizioneil deputatodi Sel

Lacquanitistronca
il«bio-gassificatore»
L’onorevole Luigi Lacquaniti,
deputato lonatese di «Sinistra
Ecologia Libertà», è interventuo ieri per esprimere «ferma
contrarietà» al progettato
bio-gassificatore, che la società Valli ha intenzione di realizzare nella cittadina.
«Un impianto dotato di 8 silos alti 20 metri e un gasometro alto 17 metri capace di trattare 210mila tonnellate all’anno di fanghi di depurazione sostiene Lacquaniti - avrebbe
per Lonato un impatto ambientale forte e devastante».
E oltre a questa valutazione,
Lacquaniti prende l’iniziativa

politica: «Invito la Provincia
di Brescia - scrive - alla moratoria del progetto per permettere al Comune di Lonato e a
quelli limitrofi di valutare l’impatto di questa struttura, e poter assumere tutti i provvedimenti atti a fermare quest’opera del tutto insostenibile».
La questione inoltre potrebbe arrivare a Roma: «È mia intenzione - annuncia il deputato - valutare tutti gli strumenti
che come parlamentare ho a
disposizione, per fare in modo
che venga fermato questo
scempio e venga tutelato il territorio di Lonato». •

le urla e il chiasso di alcuni giovinastri. Contrariamente a
quanto accaduto nei giorni
scorsi nelle piazze «basse» del
centro storico, qui a Capolaterra non sono segnalati furti nei
negozi, almeno non nelle ultime notti: qui è vandalismo puro. Sul caso il consigliere leghista Rino Polloni ha depositato
un’interrogazione al sindaco.
Ma il massimo sarebbe davvero individuare i responsabili e
punirli in termini di legge. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Desenzano

Facciaafacciaconiladri:
furto-lampoinviaPascoli
Unfurto cheavrebbepotuto
avere conseguenze
drammaticheper i proprietari
che,al momentodirientrare
nella loro abitazione,hanno
avutounincontroravvicinato
contre malviventiarmati diun
«piededi porco»e diuna sbarra
diferro.I ladriavevano già
rubatotuttoe se nestavano
andando.Altrimentichissà.
Loracconta Stefano Perich,
77anni, maestrodi scacchi(è
statoanche campione d’Italia),
personanota e stimataa
Desenzano:«Se ioe mia sorella
fossimorientrati incasapochi
istantiprima-dice- avremmo
sicuramentesubitoviolenza
dailadri: meglio nonpensare a
cosaabbiamo rischiato».
Eranole 20.40 dimartedì
quandoi due fratelli,chevivono
nella loro villettadivia Pascoli,
sonousciti peruna breve
passeggiata,mezz’orao poco
più. Forse iladri conoscevanole
abitudinideidue anziani,
perchésonoentrati subito in
azionee avevano gli attrezzi
perscassare la portablindata.

SAN FELICE. Domenicalamarciabenefica

Il«Nordic walking»
peraiutare l’Africa
L’associazione «Scordium» di
Polpenazze aderisce all’iniziativa «Camminiamo insieme
per l’Africa», organizzata dal
gruppo del Volontariato missionario di San Felice in collaborazione con la scuola italiana di «Nordic walking» del lago di Garda.
Domenica 6 ottobre sarà l'occasione per una bella camminata di solidarietà, lungo un
percorso di quasi nove chilometri nel cuore verde dell’entroterra di San Felice, Portese
e Cisano.
Un paio d’ore a pieni polmoni con ritrovo alle 9 e partenza

alle 9.30; la camminata, ovviamente non competitiva, è aperta a tutti e a tutte le età, previa
iscrizione (informazioni al
328 8254680 oppure 338
3922119) e con il pagamento
di una quota simbolica di soli
3 euro.
Tutto il ricavato sarà poi devoluto all’associazione dei volontari missionari sanfeliciani, impegnati in questi mesi
nella costruzione e nella messa in funzione di un centro sociale per educazione, formazione e alfabetizzazione nella
piccola città di Bissorà, in Guinea Bissau. • A.GAT.

Lostadio«Turina»: c’èilprogetto di massimaperilcompletamento

GARGNANO. StradadeiDossi ancoraa rischio

Piovono macigni
sullapistaciclabile
appenainaugurata
Nonostantelenuove barriere
ilpercorsorimane «offlimits»

Unmassoe unodeirariciclisti:la pistaè nuovama rimanechiusa

Indaganoi carabinieri
«Abbiamotrovatotutto
sottosopra,suppellettili, oggetti,
divani,cassetti svuotati:ci hanno
portatoviaquadri, medaglie,
ricordi,anchei miei scacchi»dice
Perichcon dispiacere.Malo
spavento maggioreè stato per
quell’incontroravvicinatocon i tre
ladrie il rischiodiessereaggrediti.
ADesenzano,comunque, il
numerodeifurti nonè aumentato
rispettoallo scorsoanno: le forze
dell’ordinesostengono cheè
addiritturainferiore. M.TO.
© RIPRODUZIONERISERVATA

brevi

A qualche mese dall'inaugurazione (era il 24 luglio) del tratto di strada ciclabile dei Dossi
a nord di Gargnano, torna d'attualità un interrogativo: «Sarà godibile a fine lavori la pista
ciclabile?», si chiedeva perplesso il gruppo di minoranza
«Gargnano Futura».
Una domanda tornata d'attualità dopo le piogge dei giorni scorsi, e che fa il paio con le
immagini di massi caduti sulla pista, apparse ieri pomeriggio su Facebook con un commento: «La messa in sicurezza è andata a farsi benedire».
Ne è stata informata la Polizia Locale che dopo un sopralluogo, ha segnalato l'episodio
agli uffici di competenza.

I lavori della ciclabile, iniziati nel dicembre 2011, sono stati ultimati quest'estate con
una spesa di un milione e 200
mila euro (cofinanziati dalla
Regione e realizzati dalla Provincia di Brescia in accordo
col Comune), principalmente
per opere a difesa e consolidamento dei versanti con reti e
barriere paramassi.
Ma nonostante l'inaugurazione e il conseguente via libera formale al transito ciclopedonale, la pista era rimasta
chiusa con delle sbarre, lasciando solo un piccolo pertugio laterale che consente il passaggio di bici e pedoni. Pochi,
per fortuna, visto che i massi
continuano a cadere. • L.S.

Fotonotizia

LIMONE
MOTO CONTROAUTO
UNTURISTA TEDESCO
FINISCEAL CIVILE

Un turista tedesco di 66 anni è rimasto ferito ieri alle
16 a Limone finendo con la
moto contro un’auto. E’ stato trasportato con l’eliambulanza al Civile di Brescia.

CASTIGLIONE
IL DOPOSCUOLA
ALLA MEDIA
«DON MILANI»

Il Comune ha attivato per i
ragazzi il «Doposcuola Insieme», servizio che si tiene
alla media «Don Milani».
Per iscrizioni: 0376 679277.

Soianoriunitoperl’addioaLuca
INCENTINAIAaSoianohannopertcipatoaifuneralidiLucaBagossi,ilragazzodiappena18annimortoinunincidente stradalesabato notte. Nella chiesa parrocchiale l’ultimo e commosso saluto a
«Bago», ricordato dagli amici con un cartellone che ha seguito in
silenzioilcorteo funebre: «Rimarraisemprenei nostri cuori».

