
SALÒ.Finalmente l’intesasuilavoridi adeguamentodello stadioeil rinnovodellaconvenzione

Feralpi-Comune,c’èl’accordo
Il«Turina»nonèpiùunrebus

L’amministrazione
sièimpegnata
agarantire
l’investimento
chesaràacarico
diPasiniesoci

I340milaeuro
cheserviranno
pergliinterventi
sarannoreperiti
tramiteunmutuo
al credito sportivo

Sergio Zanca

Convenzione prolungata fino
al 2024 e mutuo per i lavori di
ampliamentogarantitodalCo-
mune.Dopomesiditiraemol-
la, trattativeequalchemomen-
todi tensione(contantodimi-
nacciadi trasloco alRigamon-
ti), il nodo stadio è finalmente
risolto.
È stato il Consiglio comuna-

le,al terminediunasedutafiu-
me, a dare il via libera ai due
provvedimenti che archiviano
la questione dell’inadeguatez-
zadelLinoTurinarispettoagli
standardfissatidallaLegaPro
(l’ex serie C).
Nel dettaglio, è stato deciso

di prolungare fino al 2024 la
convenzionecon laFeralpiSa-
lò, stipulata nel 2011, e che sa-

rebbedovutadurarecinquean-
ni. Il sindacoBarbaraBottiegli
amministratori si sono inoltre
impegnatiaoffrire una garan-
zia sul mutuo che la società del
presidenteGiuseppePasini in-
tende chiedere per effettuare
una serie di lavori all’interno
dello stadio; lavori che servi-
ranno per portare la capienza
dagli attuali 2.500posti a 3mi-
la, come richiesto dall’attuale
normativa della Lega Pro (ma
ancheper ilprossimo campio-
natodovrebbearrivareunade-
roga), realizzando l’area ospi-
talità, lasalastampaealtremi-
gliorie strutturali.
Hanno votato a favore sia la

maggioranzacheilgruppoau-
tonomo (14 i sì a referto); con-
trarisologliesponentidelPar-
titoDemocratico (4), astenuto
Gianluigi Pezzali (Msi).

Ora, entro 24 mesi, laFeralpi
Salò, costituita sotto forma di
srl, dovrà chiedere al Credito
Sportivo un finanziamento di
circa340milaeuro,darestitui-
re in dieci rate, garantito dal
Comune, che in ogni caso di-
venteràproprietariodelleope-
re realizzate. «I rischi sono ri-
dotti al minimo - ha spiegato
inaula il sindaco -. Saremo co-
stretti a mettere mano a soldi
pubblici e a restituire il presti-
tosoltantonelcasodifallimen-
to della società».
«Dopo il fisiologico assesta-

mento della scorsa stagione -
haaggiuntoAlbertoColombo,
leader degli autonomi -, la Fe-
ralpiSalòstaviaggiandoagon-
fie vele. L’anno prossimo sicu-
ramente rimarrà in Prima Di-
visione, si consoliderà.Mache
succederàse infuturo,sulleor-
me del Sassuolo o del Chievo
Verona, dovesse salire di cate-
goria e fosse costretta a traslo-
carea Bresciao. comunque, in
uno stadio più capiente?».

DOPOAVEREspiegatochelava-
riante urbanistica riguardan-
te l’interventoèstataapprova-
taneldicembre2011, l’assesso-
re allo sport Roberto Alessi ha
spiegatoche il prossimopasso
saràrappresentatodallastesu-
ra del progetto esecutivo.
Quello di massima, abbozza-

toasuotempo,prevedeva4mi-
laspettatori, inbasealledispo-
sizioni allora vigenti (adesso
la Lega Pro ne richiede 3mila,
di cui 800 riservati ai sosteni-
tori ospiti).
Vincenzo Zambelli del Pd ha

sostenuto che, se per le tribu-
nenondovrebberoessercipro-
blemi, la sala stampa e l’area
ospitalitàpotrebberoessereri-
cavate nei locali utilizzati dagli
alpini, per i quali sarebbe più
adatto il Fondaco Coen, in via
Brunati.•
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VINOETERRITORIO/1.Con laConfraternita

IlChiarettodell’anno
èilMonteacutodiLeali

IlConsorzioGardaClassicodi-
venta Consorzio Valtènesi e il
nome nuovo, che mette l'ac-
cento sulla nuova denomina-
zione d'origine, sarà presenta-
toinpubblicoal46esimoVini-
taly (7-10 aprile):un definitivo
cambio di «ragione sociale»
che arriva dopo l’entrata in vi-
gore della nuova Doc del Gar-
da bresciano, scandita dalla
vendemmia 2011.
«Per il nostro territorio sia-

mo ad un passaggio epocale -
afferma il presidente del Con-
sorzioSante Bonomo -. Abbia-
mo dato ai nostri vini il nome
del"terroir",adottandoproce-
dimenti produttivi ancor più
rigorosipergarantireunprofi-
lo qualitativamente ineccepi-
bile, in linea con le esigenze di
modernità del mercato. Vini-
taly 2013 sarà per noi non solo
un importante banco di prova
ma anche un trampolino di

lancio dal quale far decollare
in via definitiva la nostra nuo-
va filosofia».
Protagonisti sarannosoprat-

tuttoinuoviValtènesiChiaret-
to Doc dell’annata 2012, la se-
condadal varodella nuovade-
nominazionechehaaccentua-
to la presenza di uve Groppel-
lo, sul mercato dal 14 febbraio
con quantitativi raddoppiati
rispetto al debutto del 2011.
Non mancherà comunque il
Valtènesi rosso.
Allo stand consortile sarà

presentata la quinta edizione
di «Italia in Rosa 2013», la
grande vetrina dei rosè italia-
nidi inizio giugno a Moniga.
Una novità riguarda anche il

San Martino della Battaglia:
la piccola Doc gardesana tute-
latadalConsorzioValtènesisa-
rà protagonista per la prima
voltaaVinitalyconunproprio
stand istituzionale. A Verona
ufficializzeràilnomealternati-
vo assegnato per indicare in
etichetta il vitignoTocai, lacui
denominazionepuòessereuti-
lizzata solo in Ungheria. •E.G.
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VINOETERRITORIO/2.Leanticipazioni

ValtènesieS.Martino:
duenovitàa«Vinitaly»

SERVIZI.Dadomani

LaNavigarda
si«accende»
conl’orario
primaverile

Letribune dellostadio «Lino Turina»: ilnododell’inadeguatezza dellostadio èfinalmente risolto

Lasocietàsportivagestiràlastrutturafinoal2024
Abrevelacapienzasaràportataa3000spettatori
esarannorealizzate lasalastampael’hospitality

La Confraternita dei Castella-
ni,costituita35annifa,hascel-
to il miglior Chiaretto dell’an-
no:èquellodellacantinaMon-
teacutodiAntonioLealiaPue-
gnago.
La finale si è svolta nella

splendida cornice di Villa Au-
roraaSoiano.Meritatiapplau-
si anche per i vini piazzati al
secondo posto (Meridiana di
Fulvio Leali) e al terzo («Mas-
serino» di Paolo Pancera e del
papà Emilio). I trofei verran-
noconsegnaticonunacerimo-
nia ufficiale il 17 maggio.
Ventidueicampionichehan-

no partecipato alla gara. La
commissioneristrettahaeffet-
tuato una preselezione, sce-
gliendoitremigliori,poisotto-
postialgiudiziodeisociaventi
dirittoalvoto. ICastellanihan-
nocercato di carpire le più na-
scostesensazionivisive,olfatti-
ve e gustative. Bisognava valu-

tarelimpidezzaecolore, finez-
zaeintensità,strutturaepersi-
stenza. Al termine il presiden-
te Federico Orlandi, origina-
riodiCastellaroLagusello,ma
bresciano di adozione, ha an-
nunciato il verdetto. Registi
della serata il segretario Gian
Carlo Giacomuzzi e il maestro
Ennio Avigo.
Il chiaretto è un vino che da

oltre un secolo anticipa la pri-
mavera. Nasce da quattro uve
rosse:Groppello,unaverarari-
tàenologicae, inpiccolequan-
tità, Barbera, Marzemino e
Sangiovese. Il metodo di lavo-
razione è singolare, e consiste
nel mantenere le bucce a con-
tattocon ilmosto in fermenta-
zione per un tempo limitato.
È stato anche rinnovato il di-

rettivodeiCastellani.Neipros-
simi due anni sarà composto
da Giacomuzzi, Mauro Perso-
ni, entrambi di Salò, Renato
Bertoni di Gardone Riviera,
Amedeo Corso di Sirmione,
RobertoPennatidiMontichia-
ri e Orlandi. I sei eleggeranno
il nuovo presidente. •SE.ZA.
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La cantina di Puegnago
ha prevalso nel giudizio
sui finalisti «Meridiana»
e «Masserino» buon terzo

Il Consorzio si presenterà
con la nuova denominazione
La piccola «Doc» gardesana
nel segno delle uve Tocai

Domanientreràinvigorel’ora-
rio primaverile della Navigar-
da, che durerà fino al 31 mag-
gio, per essere sostituito dal
più intenso programma esti-
vo. L’orario ripropone, di mas-
sima, i collegamenti effettuati
nel 2012 con in più l'intensifi-
cazione giornaliera di alcuni
gruppi di corse.
Sarà possibile usufruire di

tre collegamenti longitudinali
giornalieri fra Desenzano, Pe-
schiera, Riva e viceversa, con
ristorante a bordo nei giorni
festivi,mentreuncospicuonu-
mero di battelli assicurerà
una rete completa di collega-
menti tra tutte le località. Ver-
ranno inoltre effettuate le tra-
versate fraMaderno-Torri evi-
ceversa (28 corse nei periodi
di massima intensificazione)
e le corse rapide con aliscafi e
catamaraniperglispostamen-
ti rapidi con 8 collegamenti
giornalieri. Tutte le informa-
zioni sul sito internet. •
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Per festeggiare il 77° compleanno

Mario Cortese
Invita tutti i suoi amici

conoscenti e non
presso

Bingo De Sica
Strada Padana superiore 43
Molinetto di Mazzano (BS)

Giovedì 28/03 e 
Venerdì 29/03/2013 alla sera 

festeggeremo insieme
il mio 77° compleanno

e vi sarà la presentazione 
del mio primo libro

con un abbondante rinfresco
chi vuol farmi compagnia è ben accetto

ringraziando anticipatamente
TUTTI  I PARTECIPANTI

Vi aspetto
Cell. 342 3119155 

E-mail: mariocortese36@libero.it

Provincia 27


