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TRA ARTE E MODA. Inaugurata a Palazzo Callas di Sirmione la
mostra «Genialità, fantasia, stile», dedicata al celebre stilista
Gianni Tolentino. Presente all’inaugurazione l’étoile della Sca-
la, Oriella Dorella. La mostra sarà aperta fino al 21 settembre,

ALTO GARDA
LE«ECOTRAPPOLE»
PERLA MOSCA OLEARIA
IN COMUNITÀ MONTANA
L'ufficio agricoltura della
Comunità montana parco
altoGardabrescianohaatti-
vato il progetto di cattura
della mosca olearia, rivolto
a tutti gli olivicoltoridel ter-
ritorio tra Salò e Limone e
che sono in possesso del
«patentino» per l'acquisto
e l'utilizzo dei prodotti fito-
sanitari. Gli altri dovranno
avvalersi di personale spe-
cializzato. La distribuzione
delle «Ecotrappole», a cura
dellaComunitàinuneserci-
zio specializzato, avverrà al
prezzoridottodi90centesi-
mil’una.Ènecessarialapre-
notazioneall’ufficioagricol-
tura della Comunità entro e
nonoltre il 19 giugno.

SAN FELICE
UNA MOSTRA
ALL’EX MONTE
DI PIETÀ
Da diomani al 26 giugno il
palazzo ex «Monte di pie-
tà» di San Felice del Benaco
ospiteràunesposizioned'ar-
tediCarloSalanto.«Laveri-
tà nell'opera d'arte» sarà
aperta tutti i giorni dalle
10.30 alle 12 e dalle 18.30 al-
le 22. L'inaugurazione uffi-
ciale sarà sabato 21 alle
18.30.

CASTIGLIONE
UN INCONTRO
PER CONOSCERE
SÈ STESSI
A Villa Brescianelli, in via
Moscati a Castiglione delle
Stiviere, è in programma
staseraalle21unaconferen-
za sul tema «Dove inizia il
sentiero: viaggio all’interno
di se stessi», organizzata
dall’istituto superiore diap-
prendimento.

Daniele Bonetti

Parcheggiare sul lago, croce e
deliziaper turisti e residenti. Il
bassoGarda,storicamenteme-
ta «hot» delle vacanze estive e
delle gite nei week end, ogni
annosi confrontaconunabat-
taglia selvaggia per accapar-
rarsi un posto auto: una sfida
continua tra residenti che ac-
campano diritti e turisti che,
muovendo «di fatto» l’econo-
mia della zona esigono un po’
di riguardo.
Ilrisultato?Parcheggiapaga-

mento,tariffeagevolateperre-
sidenti rarissime, e prezzi che,
specialmentesulla lungasosta
(unagiornatainspiaggiaoafa-
reshopping),rischianodiesse-
re pesantissime botte.
Salò, Padenghe, Desenzano e

Sirmione: quattro comuni tra
ipiùimportantidelGardabre-
sciano,quattrostazionituristi-
che con target di clientela di-
verso tra chi, come Padenghe,

ospita principalmente cam-
peggiatori e chi, come Desen-
zanoe Sirmione, si prestano al
turismo«mordi e fuggi». E tra
sostalungaesostabrevebalza-
no all’occhio le differenze.

DESENZANO merita senza dub-
bio la palma d’oro per la sosta
breve:unasortadi stop andgo
molto gradito ai residenti. Fi-
no a 60 minuti di parcheggio
gratis, che possono arrivare a
180 minuti con una spesa pari
a3,50europarcheggiandoalla
«Maratona»oinaltriparcheg-
gii regolati dalle strisce blu.
Una spesa di molto inferiore

a Sirmione che per 60 minuti
di sosta chiede una spesa di
2,20 euro che diventano 6,60
euro per una sosta da tre ore.
Più economico il comune di

Salò che arriva a 1,50 euro per
laprima ora,aumentata a4,50
per le tre ore di parcheggio.
Nonèprevista lasostagratui-

tama ècomunquedecisamen-
te competitiva la tariffa di Pa-

denghe:laprimaoracosta1eu-
ro mentre tre ore vengono
«vendute» a 3 euro, addirittu-
ra50centesimi inmenorispet-
to a Desenzano.

SULLASOSTALUNGA la«classi-
fica» cambia radicalmente:
Desenzano diventa il Comune
piùcaro;dodiciorediparcheg-
gio, una giornata di spiaggia,
costano19,50 euro.
Leggermente più economico

Salò con 18 euro mentre Sir-
mione, carissimo per le soste
brevi, «vende» l’intera giorna-
ta a 16,50 euro con una diffe-
renza rispetto a Desenzano vi-
cino al 20 per cento. Senza

eguali invece la tariffaapplica-
taaPadenghe:dodiciorediso-
sta vendute a 3 euro, al stessa
cifra richiesta per le prime tre
ore di parcheggio. In altre pa-
role l’amministrazione di Pa-
denghe «regala» ai turisti no-
veorediparcheggio,acconten-
tandosi dell’introito delle pri-
me tre ore di parcometro.
Tariffe frutto di scelte politi-

cheevidentementediverse: in-
dirizzate a vantaggio dei resi-
denti per Desenzano e Salò
con costi per una sosta breve
piuttosto contenuti, «dedica-
te» a chi si ferma per tutto il
giorno, e quindi i turisti, per
Padenghe.f

Hanno festeggiato tutti insie-
me con tifosi, amici, fidanzate
e dirigenti. Tutta la calcistica
tribù della Pro Desenzano, do-
polastoricapromozioneinEc-
cellenza, si è concessa una do-
menica diversa: a tavola, con
gioia e senza ansie da presta-
zione. Una festa che ha messo
in evidenza l’unità del gruppo,
l’armonia e l’allegria esplose
duranteunagoliardicacerimo-
nia di premiazione. Mattatori
di giornata Matteo Delai e Al-
berto Locatelli.
Il riconoscimento al bomber,

una scarpa tinta d’oro con la
bombolettaèandataaLamine
Ba, mente il pallone d’oro, di-
pintosucartoncino,èandatoa
Fabio Catalano.
Più interessanti altri premi:

un pacchetto di caramelle bal-
samiche per l’allenatore Wal-
terZubani,«colpevole»diave-
re la voce troppo bassa quan-
dogridalesuedisposizionidal-
lapanmchina: il«premioDur-
bans»,undentrificio,aGianlu-
ca Pescatori, il «più sorriden-
te» della squadra. Ma anche
occhialidasaldatoreper ilpre-
mio «occhiaie della domeni-
ca» al giocatore Sinigaglia.

Al giovanissimo, Davide Me-
rigo: 5 litri di vino per essersi
fatto«onore»allafestapromo-
zione. L’ambìto «premio fun-
go atomico» è stato assegnato
a Matteo Delai, come ricono-
scimentodicertesueparticola-
ri caratteristiche. A Michele
Tonoliunacatenaconlucchet-
to,per il suoattaccamento alla
porta e alla donna del cuore.
Maglione e camicia d’oro per

Capitanio e Poli. Al difensore
Gadio il premio come «mi-
glior giocatore di calcio-ten-
nis». Una fetta di torta per Ba-

ronchelli, mentre Locatelli e
Gonzato, pesati sulla bilancia,
hanno vinto il premio «pera»
e «ciccio». Cristiano Tonoli,
per la sua devozione, ha vinto
il «premio Padre Pio». Al cen-
trocampistaFogliata,dopova-
rie sceneggiate in campo, il
premio Hollywood: a Ottolini
il «limone d’oro» per il suo
hobby preferito. A Bressanelli,
ha il premio «Viselli» per la
sua devozione all’aperitivo.
A ciascuno qualcosa di con-

creto, ricordo goliardico di un
campionato memorabile.fD.B.

TOSCOLANO MADERNO.All’assembleadiAssocarta,presentetraglialtriEmmaMarcegaglia

Lavalledellecartiere
«battezzata»aRoma

ALTO GARDA. IlpresidentedelBimspiegalenovitàdelcalcolo,chedistribuiscenuoverisorse

Canonidellacentrale
Piùsoldiaglientilocali

Fotonotizia

Tolentino «veste» Sirmione

GARDA
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IL CASO.Fortidifferenzenelletariffeper la«sostalunga»neiposteggidelle localitàdel lago

Queituristi«spennati»
dalcaro-parcheggi

TrafficoaDesenzano: mezzagiornatadi sosta costaquasi20 euro

Padenghelapiùeconomica:
3europer12orediposteggio
Desenzano,SalòeSirmione
invecevannoda16a19euro

DESENZANO.Allegriaalla festadellaneopromossasquadradicalcio

Tuttinelpallone
alpartydellaPro

ProDesenzano: èfesta perla promozione inEccellenza. FOTOLIVE /Rizzini

Premi«goliardici»aigiocatorieallostaff
dopolastoricapromozioneinEccellenza

Sergio Zanca

All’assembleaannualediAsso-
carta, svoltasi a Roma, hanno
parlato tra gli altri il presiden-
te di Confindustria, Emma
Marcegaglia, ma anche il sin-
dacodiRivadelGardaMolina-
ri e Paolo Elena, ex numero 1
di Toscolano Maderno, presi-
dente della Fondazione valle
delle cartiere.
Gli ultimi due hanno portato

esperienze di amministrazio-
ne localedinotevole interesse.
Molinarihaillustratol’iniziati-

va in fase di realizzazione di
un impianto di cogenerazione
ad alto rendimento condiviso
trailcomuneelacartieradiRi-
va. Elena si è invece sofferma-
tosulprogettodirecuperodel-
la valle delle cartiere e la crea-
zione del Centro di eccellenza.
Dopo l'allestimento, cinque

anni fa, di un piccolo museo
nei locali della portineria, l'in-
tero complesso industriale di
MainaInferioreèstatorecupe-
rato, con un finanziamento
dell’Unione europea di sei mi-
lionidi euro. Su una superficie
di 2900 metri quadrati, è stato

realizzato un Centro polifun-
zionale, in grado di integrare
spaziespositivieproduttivi,at-
tività economiche e scientifi-
che. Uno speciale percorso
consentediconoscere lastoria
dell'industria cartaria della
valle e di Toscolano Maderno,
l'ascesa delle famiglie impren-
ditoriali e l'avvicendarsi dei
proprietari, l'evoluzione delle
tecnologieedell'ultimostabili-
mento ancora in attività: la
Cartiera di Toscolano.
Maina Inferiore si propone

inoltre come luogo di incontri
per l'imprenditoria locale e

per eventi promozionali di fi-
liera, consentendo un'offerta
turistica tematica e non legata
allestagioni.Conquestainizia-
tiva, il progetto di recupero
dell'intera valle registra un
avanzamentodecisivo, sottoli-
neato dalla nascita della Fon-
dazione, di cui fanno parte il
comune,l'Associazionelavora-
tori anziani e la stessa cartiera
del gruppo Burgo-Marchi.
Dopoil recuperodellacasadi

Luseti riservata al soggiorno
digruppi di giovani e il restau-
ro della chiesetta, la realizza-
zione (non ancora ultimata)
della «Bassa via del Garda»
fra Salò e Limone, il progetto
della Comunità montana per
il ripristino di percorsi escur-
sionistici, ecco il più grande
museo italiano dedicato al
mondo della carta. Che, a Ro-
ma,haricevutoilbattesimouf-
ficiale.f

Bruno Festa

Angelo Andreoli, sindaco di
Valvestino e presidente del lo-
cale Bim (Bacino imbrifero
montano) è soddisfatto per la
revisione dei canoni di pom-
paggio.Un'operazionechepor-
teràalBimunacifraconsidere-
vole, che incrementa del 30%
l'introito precedente.
Niente male per i Comuni

chevi fannocapo, traSalòeLi-
mone, oltre a Valvestino, Ma-
gasa, Vobarno, Capovalle e Sa-
viore. L'introito passerà da
400mila euro a oltre 520mila.

Spiega Andreoli: «Il canone
sui pompaggi era stato intro-
dotto con la Finanziaria del
1999, e dalla lettura dei dati
che ci interessano si è capito
che lacentraleelettricadiGar-
gnanoproduceva il57%deica-
noni, contro la media del 43%
delle altre centrali elettriche.
Siccomeinpassatovenivarico-
nosciuto ai Comuni l'11,5% dei
canoni denunciati e che que-
sta percentuale è ora passata
al 45%, ecco spiegato anche il
forte introito superiore».
Aggiunge Andreoli: «Il lavo-

rodi studiominuzioso, cheab-
biamo svolto in questi anni, ci

ha permesso di raggiungere
un traguardo importante che
permetteunarilevantericadu-
ta di risorse nel bacino».
Citandolarelazioneinforma-

tiva, il sindaco-presidente
scendeinparticolaripiù tecni-
ci: «Questo Consorzio ritiene
che, applicando la normativa
del ’99, siano modificati i pre-
supposti della convenzione e
del pagamento dei sovracano-
ni. Questoporta a riconsidera-
re le percentuali di attribuzio-
ne dei sovracanoni».
Tutti elementi che hanno co-

stituito un valido motivo per
una richiesta di riesame delle

percentualidiriparto.Daidati
delle comunicazioni ufficiali,
lacentralediGargnano, relati-
vamente al pompaggio, dall'
anno 1999 al 2007 compreso,
haprodottounapotenza liqui-
dabiledi 77.154,40 Kw rispetto
ai 128.639,99 Kw complessivi
con un apporto pari al 59,98%
del totale.
Anche per quanto riguarda i

dati economici viene eviden-
ziato l'apporto predominate
della centrale di Gargnano
che,nelmedesimoperiodo,ha
prodotto sovracanoni per ol-
tre un milione e 200.000 euro
rispetto ai due milioni e
100.000 complessivi con una
percentuale pari al 57,73%. A
fronteditaleapportopredomi-
nante,nelperiodo ’99-2007so-
nostatiriconosciutialConsor-
ziodiSalòmenodi250.000eu-
ro, con una minore entrata di
quasiunmilionerispettoaiso-
vracanoni prodotti.f

Cambia il numero telefonico
perprenotare levisiteepresta-
zioni ambulatoriali in regime
di libera professione (visite ed
esamiapagamento)dell’azien-
da ospedaliera di Desenzano,
quindi esteso a tutti i suoi pre-
sidi ospedalieri, che sono De-
senzano, Lonato, Salò, Gavar-
do, Leno e Manerbio.
Il nuovo numero 030

9037225 è riservato esclusiva-
mente alla prenotazione del-
l’attività libero professionale
ed è attivo da lunedì al venerdì
dalle 8 alle 17.
Resta comunque sempre in

funzione il numero telefonico
030 9037555 per prenotare le
prestazioni ambulatoriali e di

diagnostica strumentale in re-
gime divisionale, come per
esempio, visite, radiografie,
esamidiagnosticidaeffettuar-
sidietropresentazionediricet-
ta del medico di medicina ge-
nerale o del pediatra ovvero
del medico specialista con pa-
gamento del ticket se dovuto.
Nella sua nota, inoltre,

l’azienda ospedaliera ricorda
che «il cittadino che intende
avvalersi diunaprestazione li-
bero professionale ha la facol-
tà di scegliere il medico di pro-
pria fiducia e che la stessa pre-
stazione può essere richiesta
senza prescrizione, con relati-
va tariffa a totale carico del-
l’utente».fM.TO.

SANITÀ.NegliospedalidiGardaeBassa

Visitespecialistiche
C’èilnuovonumero


