
Unfurto cheavrebbepotuto
avere conseguenze
drammaticheper i proprietari
che,al momentodirientrare
nellaloroabitazione,hanno
avutounincontroravvicinato
contre malviventiarmati diun
«piededi porco»ediuna sbarra
diferro.I ladriavevano già
rubatotuttoese nestavano
andando.Altrimentichissà.

Loracconta Stefano Perich,
77anni, maestrodi scacchi(è
statoanche campione d’Italia),
personanota estimataa
Desenzano:«Se ioemia sorella
fossimorientrati incasapochi
istantiprima-dice- avremmo
sicuramentesubitoviolenza
dailadri: meglio nonpensare a
cosaabbiamo rischiato».

Eranole20.40 dimartedì
quandoi due fratelli,chevivono
nellalorovillettadivia Pascoli,
sonousciti peruna breve
passeggiata,mezz’orao poco
più. Forse iladri conoscevanole
abitudinideidue anziani,
perchésonoentrati subito in
azioneeavevano gli attrezzi
perscassare la portablindata.

«Abbiamotrovatotutto
sottosopra,suppellettili, oggetti,
divani,cassetti svuotati:ci hanno
portatoviaquadri, medaglie,
ricordi,anchei miei scacchi»dice
Perichcon dispiacere.Malo
spavento maggioreèstato per
quell’incontroravvicinatocon i tre
ladrieil rischiodiessereaggrediti.

ADesenzano,comunque, il
numerodeifurti nonèaumentato
rispettoallo scorsoanno: leforze
dell’ordinesostengono cheè
addiritturainferiore. M.TO.
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Desenzano

Indaganoi carabinieri

LIMONE
MOTOCONTROAUTO
UNTURISTA TEDESCO
FINISCEAL CIVILE
Un turista tedesco di 66 an-
ni è rimasto ferito ieri alle
16 a Limone finendo con la
moto controun’auto. E’ sta-
to trasportato con l’eliam-
bulanza al Civile di Brescia.

CASTIGLIONE
IL DOPOSCUOLA
ALLA MEDIA
«DON MILANI»
Il Comune ha attivato per i
ragazzi il «Doposcuola In-
sieme», servizio chesi tiene
alla media «Don Milani».
Per iscrizioni: 0376 679277.

Facciaafacciaconiladri:
furto-lampoinviaPascoli

INCENTINAIAaSoianohannopertcipatoaifuneralidiLucaBagos-
si, ilragazzodiappena18annimortoinunincidente stradalesaba-
to notte. Nella chiesa parrocchiale l’ultimo e commosso saluto a
«Bago», ricordato dagli amici con un cartellone che ha seguito in
silenzioilcorteofunebre: «Rimarraisemprenei nostricuori».

DESENZANO.PiazzaGaribaldie levievicinesononel mirino di unabandachecompie attidi insensatadevastazione

IncubovandaliaCapolaterra
Ècacciaaibalordidellanotte

brevi Fotonotizia

Maurizio Toscano

«Daalmenoduesettimanesu-
biamo atti vandalici di ogni ti-
po, non ne possiamo più».
Commercianti e abitanti di

Capolaterra, soprattutto quel-
li tra la piazza e via Garibaldi,
ierihannotrasmessoaCarabi-
nieri, Polizia di Stato e Polizia
urbana,nonchèal sindacoRo-
sa Leso, una petizione firmata
da gran parte degli esercizi
commerciali, con cui chiedo-
no «l’apertura e la visione del-
le telecamere situate nella via,
a causa degli atti vandalici sul
bene pubblico e privato».
Assicura però il comandante

della Polizia locale, Carlalber-
to Presicci, che le telecamere
già funzionano e i vandali
avrebbero «le ore contate, es-
sendo in corso la loro identifi-
cazione. Abbiamo trasmesso
le immagini ai Carabinieri e ci
sonobuonepossibilità di indi-
viduare i responsabili».

PERDUENOTTI, lunedìemarte-
dì in particolare, si sono regi-
strati due raid a opera di quel-

la che sembra una banda che
staprendendodimira il rione.
Ieri mattina, il personale ad-
detto allo spazzamento delle
stradehanotato decinedi vasi
di fiorigettati sulla stradaeun
palosegnaleticosradicato.Ma
i vandali si sono accaniti an-
che sulle tende di alcuni nego-
zi, tagliandole, quindi man-
dandoinfrantumiunavetrata
di un esercizio. Un’anziana
cheabita invicoloFilatoiorac-
conta che spesso di notte vie-
ne svegliata di soprassalto per

leurlae ilchiassodialcunigio-
vinastri. Contrariamente a
quanto accaduto nei giorni
scorsinellepiazze«basse» del
centrostorico,quiaCapolater-
ra non sono segnalati furti nei
negozi, almeno non nelle ulti-
menotti:quièvandalismopu-
ro.Sulcasoilconsigliere leghi-
sta Rino Polloni ha depositato
un’interrogazione al sindaco.
Ma il massimo sarebbe davve-
ro individuare i responsabili e
punirli in termini di legge. •
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Lanecessitàdigradonate
perarrivarea3milaposti
dipenderà dalla «formula»
dei campionati di Lega Pro

Aqualchemesedall'inaugura-
zione (era il 24 luglio) del trat-
to di strada ciclabile dei Dossi
anorddiGargnano,tornad'at-
tualità un interrogativo: «Sa-
ràgodibilea fine lavori lapista
ciclabile?», si chiedeva per-
plesso il gruppo di minoranza
«Gargnano Futura».
Una domanda tornata d'at-

tualitàdopo lepioggedeigior-
ni scorsi, e che fa il paio con le
immagini di massi caduti sul-
la pista, apparse ieri pomerig-
gio su Facebook con un com-
mento: «La messa in sicurez-
za è andata a farsi benedire».
Ne è stata informata la Poli-

zia Locale che dopo un sopral-
luogo, ha segnalato l'episodio
agliuffici di competenza.

I lavori della ciclabile, inizia-
ti nel dicembre 2011, sono sta-
ti ultimati quest'estate con
una spesa di un milione e 200
mila euro (cofinanziati dalla
Regione e realizzati dalla Pro-
vincia di Brescia in accordo
col Comune), principalmente
per opere a difesa e consolida-
mento dei versanti con reti e
barriereparamassi.
Ma nonostante l'inaugura-

zione e il conseguente via libe-
ra formale al transito ciclope-
donale, la pista era rimasta
chiusa con delle sbarre, la-
sciando solo un piccolo pertu-
giolateralecheconsenteilpas-
saggio di bici e pedoni. Pochi,
per fortuna, visto che i massi
continuano a cadere. •L.S.

GARGNANO.StradadeiDossi ancoraa rischio

Piovonomacigni
sullapistaciclabile
appenainaugurata

LONATO.Prendeposizioneil deputatodi Sel

Lacquanitistronca
il«bio-gassificatore»

Soianoriunitoperl’addioaLuca

SAN FELICE.Domenicalamarciabenefica

Il«Nordicwalking»
peraiutarel’Africa

Iltendone squarciato: è solo unodeimille danniarrecatidai vandali

Nessunfurto,madanniingentiaproprietàestrutture
Commerciantieresidentiesasperatiraccolgonofirme
LaLocale:«Cisonoleimmaginivideo,liprenderemo»

Stadio comunale di Salò: ulti-
mo atto. E stato presentato in
consiglio il progetto di massi-
ma del lotto conclusivo, per
unaspesa di 600 mila euro.
Riguarda la costruzione di

gradonate in curva, pannelli
solari sopra la tribunae il rive-
stimento in sintetico del cam-
po in terra battuta, necessario
per la «Scuola calcio».

Attualmente il «Turina» di-
sponedi2.300posti,e laFeral-
pi Salò ha ottenuto la deroga
dalla Lega Pro per disputare il
campionato. A meno di ulte-
riori provvedimenti, dal set-
tembre 2014 la capienza do-
vrebbe essere portata a 3 mila,
di cui 800 per i tifosi ospiti.
«Con la riorganizzazione del

torneo (dagli attuali due giro-
ni di Prima Divisione e due di
Seconda, si passerànellapros-
sima stagione a tre in totale)
stanno valutando quali deci-
sioni prendere sulla capienza
-hadetto l’assessoreallosport,

Roberto Alessi-. Noi, intanto,
abbiamo chiesto un contribu-
to a fondo perduto».
Aggiunge il sindaco Barbara

Botti: «Un bando dello scorso
giugnocihadatoalcunigiorni
di tempo per completare la
pratica,e inoltrarlaalMiniste-
ro.Lostanziamentoèdi18mi-
lioni di euro a livello naziona-
le. Le domande sono tante, e
non abbiamo molte possibili-
tà. Comunque ci proviamo».
Alessi ha fatto il punto della

situazione, spiegando come il
primo stralcio abbia compor-
tato lavori (già completati)

per 340 mila euro, sostenuti
dalla società di calcio. Hanno
riguardato il potenziamento
dell’illuminazione, il gruppo
elettrogeno, lastanzaper lavi-
deosorveglianza, quindi la
«pancia» dello stadio: sala
stampa, segreteria, inferme-
ria, servizi, uno spogliatoio
nuovo(intotalesonoquattro),
nuove porte, impianto elettri-
co,ariacalda,pavimentazione
e controsoffittature.
Il secondostralcio, comedet-

to, comprende i gradonida in-
cassare nella curva che dà su
via Valle con relativo bar, bloc-

codibagni, localediprimosoc-
corso e cinque uscite di sicu-
rezza (ma,nel caso che laLega
Pro, cancellasse l’obbligo di
portare a 3 mila la capienza,
questa parte rimarrebbe sulla
carta), i pannelli solari e il sin-
tetico per il campetto.
Non sonomancati gli scontri

verbali con le minoranze, an-
che piuttosto aspri. Vincenzo
Zambelli e Stefano Zane (Pd),
GianluigiPezzali(Msi)eAlber-
to Pelizzari (gruppo autono-
mo)hannocontestato inparti-
colare la scarsa chiarezza del-
le informazioni. •SE.ZA.

SALÒ. Il Consigliocomunale haapprovatoil progettodi massimae richiestoifondi percompletare l’ampliamento

Stadio«Turina»,ilrebusdellacapienza

Lostadio«Turina»: c’èilprogetto di massimaperilcompletamento

Unmassoe unodeirariciclisti: la pistaè nuovama rimanechiusa

Nonostantelenuovebarriere
ilpercorsorimane«offlimits»

L’onorevole Luigi Lacquaniti,
deputato lonatese di«Sinistra
Ecologia Libertà», è interven-
tuo ieri per esprimere «ferma
contrarietà» al progettato
bio-gassificatore, che la socie-
tàValli ha intenzionedi realiz-
zare nella cittadina.
«Un impianto dotato di 8 si-

los alti 20 metri e un gasome-
troalto 17 metri capacedi trat-
tare 210mila tonnellate all’an-
no di fanghi di depurazione -
sostiene Lacquaniti - avrebbe
per Lonato un impatto am-
bientale forte e devastante».
E oltre a questa valutazione,

Lacquaniti prende l’iniziativa

politica: «Invito la Provincia
diBrescia-scrive-allamorato-
ria del progetto per permette-
re al Comune di Lonato e a
quelli limitrofidivalutarel’im-
pattodiquesta struttura, epo-
ter assumere tutti i provvedi-
mentiattiafermarequest’ope-
ra del tutto insostenibile».
La questione inoltre potreb-

bearrivareaRoma:«Èmia in-
tenzione - annuncia il deputa-
to -valutare tutti gli strumenti
che come parlamentare ho a
disposizione, per fare inmodo
che venga fermato questo
scempioevengatutelato il ter-
ritorio di Lonato». •

L’associazione «Scordium» di
Polpenazze aderisce all’inizia-
tiva «Camminiamo insieme
per l’Africa», organizzata dal
gruppo del Volontariato mis-
sionario di San Felice in colla-
borazione con la scuola italia-
nadi «Nordic walking» del la-
go di Garda.
Domenica6ottobresaràl'oc-

casione per una bella cammi-
nata di solidarietà, lungo un
percorso di quasi nove chilo-
metri nel cuore verde dell’en-
troterra di San Felice, Portese
e Cisano.
Un paio d’ore a pieni polmo-

ni con ritrovo alle 9 e partenza

alle9.30; lacamminata,ovvia-
mentenoncompetitiva,èaper-
ta 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 de-

voluto all’associazione dei vo-
lontari missionari sanfelicia-
ni, impegnati in questi mesi
nella costruzione e nella mes-
sa in funzione di un centro so-
ciale per educazione, forma-
zione e alfabetizzazione nella
piccolacittàdiBissorà, inGui-
nea Bissau. •A.GAT.
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