
GARGNANO
APREI BATTENTI
LAMOSTRA
SULAWRENCE
Sarà inaugurataalle 18, nel-
l’ex sala consiliare, la mostra
dedicata allo scrittore D.H.
Lawrence. Sarà aperta tutti
igiorni finoal27settembre,
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
17alle22.Poi, alle21 inpiaz-
zaVittorioVeneto, ilconcer-
todellabandadiToscolano.

SALÒ/1
EQUIPARK DA VIVERE
GIOCHI CON «CIUCHINO»
PER TUTTI I BAMBINI
Nelpomeriggiodioggi, dal-
le 16.30alle18,all’Equipark ,
si svolgerà «Giochiamo con
l’asino». L’invito è rivolto ai
bambini. Ingresso libero.

SALÒ/2
IL FASCINO DELLO YOGA
LEZIONE GRATUITA
IN PISCINA COMUNALE
Oggialle18nellapiscinaco-
munaledi Salò, lezione gra-
tuitadiyoga.Organizzal’As-
sociazione culturale «Body
mind center».

GARDONE RIVIERA
PALIO DELLE BISSE:
BARCHE DEL GARDA
E «BANDIERE» DI CHIARI
Questa sera, sul lungolago
di Gardone Riviera, quinta
tappa del campionato delle
bisse. Alle 20 sfilata a terra
con gli sbandieratori di Ze-
veto - Chiari, alle 20.30 bar-
che in acqua, alle 21 inizio
delle regate (tre i gruppi).

iPadeTablet:
labiblioteca
èpiùdigitale

Lonato

SALÒ.Senza adeguamento laFeralpisaràcostrettaa emigrare: il primo cittadino siappellaalpresidentedel Consiglio

«Turina»arischioabbandono
IlsindacoscriveaMarioMonti

MANERBA.Prendeformail progetto delComune: mezzia dueruote alimentatidal sole

Allascopertadicollievigneti
insellaallebicifotovoltaiche

Labiblioteca comunale è
semprepiù«informatica».
Dopola salacomputerdotata
disedicipostazioni ela sala
multimedialecon 4000dvd(tra
filmedocumentari),dalla fine
delmese diagostosarà
possibileconsultare on-line
diversiquotidianieriviste.

Perrendere ancorapiù
accattivante il servizio,
l’Amministrazionehainfatti
pensatodiaffiancare allacopia
cartaceaanchequella digitale.
Ilprimo passoeffettuato è
statoquello diacquistare
cinqueiPad eun Tablet e
potenziarela retewireless
dellabiblioteca.Potenziata
anchelasezione riservata ai
ragazzi.Sul Tablet verranno
caricateapplicazioni ditipo
educativo per insegnare ai
bambiniautilizzare le nuove
tecnologienon soloper giocare
maper imparare divertendosi.
D’altrocanto labiblioteca fa sul
serio.In pochianniha
acquistatoquasi27mila libri
consale dilettura, studio e
conferenze. R.DAR.
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brevi

Servirebberocirca300milaeuroperportare lacapienzaa4000posti
Botti:«Uninvestimentoassurdoenonallaportata.Cambiareleregole»

Eglionorevoli
CaparinieVolpi
hannopresentato
un’interrogazione
parlamentare
sullavicenda

Sergio Zanca

La tribolata vicenda del «Lino
Turina» approda a Roma, nel-
lestanzediPalazzoChigienel-
l’auladiMontecitorio.Ilsinda-
co di Salò, Barbara Botti, bus-
saallaportadelpresidentedel
ConsiglioMarioMontiedelmi-
nistrodelloSport Piero Gnudi,
mentreun’interrogazionepar-
lamentarefirmatadaideputa-
ti leghistiRaffaeleVolpieDavi-
de Caparini chiama in causa il
Governo.

«L’IMPIANTO- spieganogliono-
revoli - è a norma per quanto
riguarda i requisiti di sicurez-
za. L’ampliamento rappresen-
terebbe una spesa inutile per il
Comune,cheinquestomomen-
tononpuòpermettersi investi-
mentifuoridalPattodistabili-
tà». Daqui larichiestadiunin-
terventosuMarioMacalli,pre-
sidente della Lega Pro, perché
le norme vengano cambiate.
Norme cervellotiche e assur-

de, che prevedono per la cate-
goria una capienza minima di
4000posti. Il«Turina»attual-
mente ne conta 2400, con una

media di presenze di 500-600
spettatori.Peradeguarsiservi-
rebbero 300mila euro.
«Innestare 1.500 posti in più

nonècosasemplice, inunazo-
na dove l’impatto non passerà
certoinosservato-spiegailsin-
daco, che nel mese di marzo a
Firenze aveva espresso le sue
perplessitàaldirettoregenera-

ledellaLegaProFrancescoGi-
relli -. Ma la cosa che crea più
doloreèilfattochetalestruttu-
raresteràassolutamenteinuti-
lizzata,vistalamediadispetta-
tori. Salò conta 10.700 abitan-
ti:nonpotràmaiavereallosta-
dio più del 10% della popola-
zione. Se di dovesse ragionare
su tali percentuali per Milano,

RomaeTorino,servirebbesta-
di da 200-300mila posti. Cosa
assurdae fuori logica».
Ribadita l’impossibilità per il

Comunedieffettuare l’investi-
mento, il sindaco spiega che il
trasferimentodellaFeralpiSa-
lò al Rigamonti di Brescia «è
un gravissimo danno, non so-
lo perché è la nostra squadra,
ma anche per la funzione che
svolgeilsettoregiovanile.Mipa-
reevidentelanecessitàdimodi-
ficare ilparamentorelativoalla
capienza degli stadi, altrimenti
vi sarebbe una grave disparità
ditrattamentotralegrandire-
altà e le piccole. Il momento è
difficile,nonpuòlaFederazio-
ne imporre spese del genere».

IN UN COMUNICATOdiffuso ieri,
siassicurapoichelaFeralpiri-
ceverà «un congruo contribu-
toper ilsettoregiovanile,com-
misurato al lavoro svolto, e te-
nuto conto di una serie di ele-
menti, quali i costi sostenuti, i
ragazzi iscritti e il numero dei
salodiani. Tale contributo non
potràcoprire integralmente le
spesediadeguamento,ma,as-
sieme al risparmio dell’affitto
del Rigamonti, riteniamo pos-
sa far pesare l’ago della bilan-
cia verso la decisione di ripor-
tare la squadra a giocare a Sa-
lò, al Turina».•
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Enrico Grazioli

Èverocheilcementohasfregia-
to e deturpato molti angoli in-
cantati; ma le colline gardesa-
nesonoancoraunospettacolo
chetoglie il fiato, soprattuttose
lesi ammirano pedalando.
AManerbalosanno.Einfatti

hannodecisodi investire sulle
dueruoteconunprogettoche,
poco più di un anno fa, ha vin-
toilbando«Bikesharingefon-
ti rinnovabili» indetto dal mi-
nistero dell'Ambiente.

NOTIZIADIPOCHIgiorni fa, i sol-
di sono arrivati, e graziea quei
397.440euroorasonoarrivate
anchelebicie lestazionidino-
leggio:40mezzi, inbuonapar-
te elettrici, suddivisi in 7 pun-
ti: al Crociale sulla strada pro-
vinciale, in piazza Aldo Moro
aSolarolo, vicino alpalazzetto
dello sport, a Porto Dusano, a
Porto Torchio, alla Romantica
eaMontinelle.«Leabbiamopo-
sizionate- spiega l’assessoreal
CommcercioRiccardoPodavi-
ni - in modo da intercettare il
traffico di turistico. Per esem-
pioabbiamomessounaposta-
zione a Dusano, dove arrivano
i battelli della Navigarda, e al
Crocialedovetransitanoipull-
man». L’iniziativa ministeria-
lehacofinanziato investimen-
ti destinati alla riduzione del-

le emissioni nocive attraverso
progetti di bike sharing asso-
ciati a sistemi di alimentazio-
ne tramite energie rinnovabi-
li, inparticolarepensilinefoto-
voltaiche. Il tutto a Manerba,
unicopaesebrescianoedell'in-
teroGarda ad accedere al con-
tributo, ha pure un certo inte-
resse turistico.
Inpaeseadessocisono7pun-

tidi interconnessionee40bici-
cletteconlequaligodersi ilpa-
ese o la zona circostante, ma-
gari lungoletantepisteciclabi-
li create negli ultimi anni, non
da ultime quelle della Provin-

cia.Perimenoatleticicisaran-
no le bici elettriche, dotate di
unsistemadicaricamentodal-
le postazioni, che saranno ali-
mentatedapannelli fotovoltai-
ciposti sulle pensiline.
Ledueruotesarannopreleva-

bili tramiteunacartamagneti-
caacquistabileneinegozicon-
venzionati. Si può fare l'abbo-
namentoannualeo quello set-
timanale, oppure acquistarne
unavalida48oreperunutiliz-
zo di 8 ore o quella da per una
pedalatadi4ore. Ilsistemasa-
rà inaugurato il 5 agosto.•
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POZZOLENGO.Sotto latorredi San Lorenzo

Campaneinconcerto
Uneventoatinterosa

Lostadio«Lino Turina»di Salò: il Comune orasi appella al Governo eal presidente delConsiglio

Unodeipunti di noleggioposizionati sul territorio di Manerba

Sipotrannoaffittare insettepuntidislocatinelpaese

Ungrandeconcertodicampa-
neatinterosa.L’appuntamen-
toèper stasera, alle21, sotto la
torredellachiesadiSanLoren-
zo, in piazzetta Ugo Mulas.
Saranno160 icampanari che

si esibiranno. La maggior par-
te uomini, ma anche un nutri-
todrappellodirappresentanti
delgentilsesso.Già,perchéco-
gliendol'occasionedell’elezio-
ne di un presidente donna per
i campanari a sistema verone-
se,ElesBelfontani, le«campa-
nare» provenienti da ogni an-
golo d’Italia sono state invita-
teacostituireunasquadratut-
ta loroche staserasi esibirà per

la prima volta. Una novità che
novità non è. Il gruppo di Poz-
zolengo può vantare il caso di
LuigiaRicchelli chenegli anni
Sessantaproseguì l'incaricodel
marito,alzandosipuntualmen-
te prima delle 5 di mattina per
l'AveMaria. Analogamente,ma
soloduranteleassenzedelmari-
to, Anna Catinzoli saliva sulla
torre.Maèacavallodel secon-
do millennio che troviamo fi-
gurefemminiliautonome:Ro-
berta Turrini, alla sestina ne-
glianniNovanta,eattualmen-
teElenaCavallotti,cheannun-
cia: «Anche stasera cerchere-
mo di far sentire che le donne
fanno veramente la differen-
za: non è stato facile riunire in
una sola occasione le campa-
nare.Manevarrà lapena». In-
gresso libero.•E.SOM.
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Saranno 160 i campanari
che si esibiranno stasera
In programma il debutto
di una squadra femminile

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E
POZZI NERI

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E
SERVIZI IGIENICI

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED
IMMEDIATI

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Tel. 333 4393642 Sig. Bruno
Tel. 346 0928143 Sig. Alberto
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodigarda.itinfo@spurghiautorizzatilagodigarda.it

BuonoSconto 20% da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra

SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

Provincia 31


