
Pattinaggio
ebancarelle
nellepiazze

Desenzano

LAPOLEMICA. Il «budget»per iprogrammiconcertistici fa discutere lapoliticalocalee anchelacittadinanza

Desenzanopuntasullamusica
«Ma120milaeurosonotroppi»

Entranelvivoil «carnet» di
eventi eattrazioniprenatalizie,
organizzatiincollaborazione
trala Fondazionesviluppo
turisticoeil Comunedi
Desenzano.Dadomani efino al
12gennaiosarà attivoinpiazza
Malvezzi vicinoal porto
vecchio il cinema all’apertoin
«5d».Inquestoweek endein
quellosuccessivo funzionerà
ancheil treninoturistico
invernale.chedal21 dicembre
sarà attivoquotidianamente.
Domenicaapalazzo Todeschini
laboratorinataliziper i bambini
dalle15,einpazza Malvezzi ci
sarà lacastagnata dei«Gnari
daColatera».Poi i mercatini del
biologico(sullungolagosabato
edomenica),di solidarietà
(domenicainpiazza Malvezzi),
d'arte(sabatoedomenica in
piazzaMatteotti) enatalizio(in
piazzaGaribaldi) abbinato alla
pistadipattinaggio.AlPorto
vecchio danonperdere il
Presepegallegiante.

SALÒ.Via libera dalConsigliocomunale all’adempimentochemette insicurezza l’operazione

Maxi-fidejussioneperlostadio
IlComunesièfatto«garante»

Maurizio Toscano

Da una parte chi sostiene che
in una città come Desenzano,
che ambisce ad attirare un tu-
rismo di fascia alta e ha 30mi-
la abitanti a cui proporre an-
che una valida offerta cultura-
le, sia giusto destinare fondi
adeguatipureperunprogram-
ma di concerti classici.
Dall’altra parte chi sostiene

che, in tempi di crisi e di sacri-
fici, le priorità maggiori siano
forse altre, e che le risorse per
la culturavadanoridistribuite
evitando la «grandeur».

È IL DUELLO che si è animato
tra il consigliere comunale
Guido Malinverno, della Civi-
ca,e l’assessoreallaculturaAn-
tonella Soccini. Due posizioni
entrambe sostenute da argo-
menti di sostanza, che stanno
dividendo anche i cittadini
nelle loro discussioni, in piaz-
za o nei social network.
«In un momento di crisi -

spiegaMalinverno - iocredosi
potesse ridurre magari della
metà il numero di concerti or-
ganizzati con il New Ensem-
bleDesenzano,peresempiola-
sciandoquellideimusicistide-
senzanesi Stefano Tononi e
Alessandro Carbonare, rinun-
ciando invece ad alcuni altri».
Malinverno aggiunge: «Non

vorrei essere additato come
uno contrario alla cultura. La
mia domanda è sulle priorità
in tempi di ristrettezze».

IL CONSIGLIERE ne ha parlato
in Consiglio comunale con
un’interpellanza,ancheperco-
noscere criteri e modalità di
erogazione dei contributi alle
associazioni, «alcune delle
quali - sostiene - sono state
escluse da ogni contributo».
L’assessore ha dichiarato che

icriteri«sonopubblicatisulsi-
to web del Comune». Ma il
consigliere ha replicato che
«120milaeuroalsodaliziomu-
sicale per due stagioni sono
un contributo molto alto, ri-

spetto al totale concesso».
Rilieviche l’assessorerespin-

ge: «I cittadini desenzanesi -
afferma Soccini - hanno
espresso più volte il desiderio
di eventi culturali e musicali
di alto livello. Lo scorso anno
abbiamo offerto 7 concerti
(compresiquelli diNatale, Pa-
squa e il concorso internazio-
nale Monodramma che ha re-
gistrato un’eco mondiale). La
stagione attuale, il cui costo è
stato distribuito su due bilan-
ci, propone ben 11 concerti. In
anni non lontani, solo i due
spettacoli di Natale e Pasqua
costavano quasi quanto l’inte-
ra stagione. E a conferma del-

laqualitàdellaproposta, laRe-
gione ha appena comunicato
di volerci sostenere con un
contributo di 5mila euro».
Sul tema contributi, Soccini

osserva che «quanto erogato
alNedriguardaicompenside-
gli artisti, i contributi previ-
denziali, la Siae, il materiale
pubblicitario, i service, il per-
sonale per montaggio e smon-
taggiotutto ilnecessario.L’im-
pegno preso con la gente va
onorato e poi volevo ricordare
che intorno ad ogni evento c’è
tutto un indotto che vive: non
è quindi una spesa e basta».
Ma i punti di vista rimango-

nodue, distinti e distanti. •

Ilsindaco:
«Lacopertura
finanziaria?
Serviràsoltanto
semaidovremo
pagaredavvero»

GARDA

Complice la grave crisi econo-
mica e un’edilizia ferma al pa-
lo, chenonversapiùonerinel-
le casse comunali, l’Ammini-
strazione di Lonato ha dovuto
ritroccare al ribasso il Piano
dei lavori pubblici.
«È sempre più difficile - dice

il vicesindaco Monica Zilioli-
rispettareitempiprogramma-
ti per le opere. Alla base del
provvedimento ci sono le mi-
nori entrate degli oneri di ur-
banizzazione, che invece di at-
testarsi sui 2 milioni 100mila
euro sperati, si prevede scen-
dano a un milione 900mila».
È stato necessario scegliere

delle priorità. Tra queste c’è il
raddoppio del depuratore del
capoluogo in via Tirale, rifi-
nanziato con altri 318mila eu-
ro,portandol’investimentoto-
tale a 818mila euro.
«Abbiamo poi un altro ade-

guamento - dice Zambelli -
che riguarda l’isola ecologica
della Rassica, per permettere
l’estensione della raccolta dei
rifiuti porta a porta a tutto il
territorio comunale. Ora inte-
ressa solo gli abitati posti a
sud dell’autostrada e le frazio-
ni di Campagna, San Tomaso,
San Polo ed Esenta. A breve la

prima tranche, nel 2014 il suo
ampliamento»
Sempre al 2014 è spostato il

completamentodelCentropo-
lifunzionale di Sedena per le
attività di aggregazione. Rin-
viatoanchel’ampliamentodel
cimitero del capoluogo, ridi-
mensionatol’adeguamentosi-
smico delle scuole che scende
a 160mila euro. Finanziato in-
vece il primo lotto per il nuovo
edificiodellascuolaelementa-
re del capoluogo, per 950mila
euro:sorgeràaccantoall’attua-
le, in via Marchesino, mentre
tramonta l’idea di un nuovo
plesso da costruire in località
Lazzaretto. •R.D.

LONATO.Ridimensionati i lavoripubblici

Bilanciodatagliare
Ampliarelascuola
restaunapriorità

Sergio Zanca

Alterminediunalungadiscus-
sione, il Consiglio comunale
di Salò ha deciso di concedere
una fidejussione a favore del
Credito sportivo, che ha con-
cesso un mutuo alla società di
calcio per l’adeguamento del-
lo stadio «Lino Turina». Voto
favorevole della maggioranza
e del gruppo degli autonomi.
Contrari, invece, Pd e Msi.

IL PRESTITO, di 340 mila euro,
da rimborsare in dieci anni

conratesemestrali,èstatoero-
gato in ottobre alla Feralpi Sa-
lò. Poichè il tasso di interesse
applicato è del 3,95% superio-
re a quello dell’Euribor a sei
mesi (attualmente dello 0,33),

la somma totale da restituire
si aggira sui 400 mila euro.
Che il municipio ha deciso di
garantire: «Una scelta politi-
ca», ha affermato il sindaco
Barbara Botti.
E l’assessore allo sport, Ro-

berto Alessi: «Il denaro serve
a pagare i lavori già ultimati.
Si tratta di opere riguardanti
la struttura, che rimangono di
proprietà del Comune».
Vale a dire: il potenziamento

dell’illuminazione, in modo
da raggiungere i 300 «lux», il
gruppo elettrogeno, la stanza
perlavideosorveglianza;quin-

di la«pancia»dello stadio: sa-
la stampa per i giornalisti e le
interviste tv, segreteria, infer-
meria, servizi, uno spogliatoio
completamentenuovo(oraso-
no quattro), la sostituzione
delle porte, rifacimento del-
l’impianto elettrico, del tra-
sportodell’ariacalda,dellapa-
vimentazione e delle contro-
soffittature.

LA CONVENZIONE, approvata a
suotempo,chehaaffidatoalla
Feralpi Salò la gestione del
«Turina» per dieci anni, verrà
rescissanelcasodimancatare-
stituzione del mutuo (e l’one-
re del rimborso ricadesse, di
conseguenza,sull’entepubbli-
co, in quanto garante).
Vincenzo Zambelli (Pd) e

Gianluigi Pezzali (Msi) hanno
chiesto di inserire nel bilancio
una voce a copertura del debi-
to, tesi rigettata dalla maggio-
ranza.«Lofaremosolosechia-
matia pagare», hannospiega-
to il sindaco e il segretario.
Ultima curiosità. Per ottene-

re il finanziamento del Credi-
toSportivo,chegodediuncon-
tributo di 900 euro semestra-
le, il club calcistico verde az-
zurro, presieduto dall’indu-
strialeGiuseppePasini,siè im-
pegnato a non modificare la
compagine societaria nè a
compiere operazioni straordi-
narie (trasformazione, fusio-
ne, cessione) senza autorizza-
zione. •
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