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IlduoBoni-Barziza
potràcorrereincasa

Maurizio Toscano

Le mitiche auto d’epoca della
MilleMiglia faranno omaggio
alla storia del nostro Risorgi-
mentocheaSanMartinoeSol-
ferinohascrittounapagina in-
delebile.Lofarannopercorren-
do le zone teatro della batta-
gliadopocheavrannoeffettua-
to la prova cronometrata sul
lungolago la sera del 14 mag-
gio, inarrivodaBrescia.
Laprimavetturaèattesaver-

so le 20.20 sul lungolago. Un
itinerario, è statodetto ieri nel
corsodellapresentazioneuffi-
ciale della tappa gardesana e
diquellediPozzolengo,Solferi-
no e Ponti sulMincio al palaz-
zo del Turismo di Desenzano,
chetoccheràviadeiColliStori-
ci, equindiSanMartino con le
località Ortaglia, Stefanona,
Parantonello, Selva Capuzza,
Bella Vista, Fiocazzola, quindi
Vaccarolo, via PorteRosse, via
Civetta per poi raggiungere
SolferinoePozzolengo. Inpar-
ticolare, la strada per la Torre
verrà illuminataagiorno.
I luoghi, inutilesottolinearlo,

sono intrisi di storia. Nel suo
intervento di ieri, l’assessore

DiegoBedaha tenutoasottoli-
neare come «l’evento del
150esimonon si esaurisce nel-
lecelebrazioniufficialimarap-
presenta un’occasione prezio-
sa per rileggere i segni che le
vicende risorgimentali hanno
lasciatonellaculturae sulpae-
saggio del basso Garda e rap-
presenta, inoltre, un’opportu-
nità irripetibile per la promo-
zionedel territoriodiDesenza-
noedel suoentroterra».
LaMilleMiglia, come si dice-

va, raggiungerà anche Pozzo-
lengodove sfilerànelle vie Ita-
liaLibera,Garibaldi,piazzaRe-
pubblica, via Antonio Gram-
sci, via Verdi, via Monzamba-
no, quindi la tangenziale e la
strada provinciale per Ponti
sulMincio.APozzolengoilpri-
mopassaggio dovrebbe essere
attornoalle20.35.
Ieri a Desenzano erano pre-

senti i sindaciAnelli diDesen-
zano,PaoloBellinidiPozzolen-
goeRenataFarinadiPonti sul
Mincio, quindi l’assessore Bi-
gnotti di Solferino. C’era an-
che una rappresentanza di pi-
loti come la pluripremiata
Franca Boni (con la figlia Mo-
nica Barzizaha vinto numero-
seCoppedelleDame). f

Le desenzanesi

VERSO LE ELEZIONI
A SAN FELICE
C’È L’ACCORDO
TRA PDL E LEGA
Riccardo Podavini segreta-
rio della Lega Nord sezione
Valtenesi ha trovato ieri un
accordoconilcandidatosin-
dacodiSanFelicePaoloRo-
sa per sostenerlo come rap-
presentante del Pdl. Nella
sua lista ci saranno uomini
delCarroccio.

TOSCOLANO MADERNO
SCULTURE
A PALAZZO
BENAMATI
L’Assessorato alla cultura
del comune di Toscolano
Maderno ha organizzato
una mostra dello scultore
Fulvio Angelini fino al 10
maggio (orario 10-12 e
16-18, ingresso gratuito) a
Palazzo Benamati. Inaugu-
razione domani alle 17.Nel-
le sue opere è forte un’idea
incentratanella realizzazio-
ne di «figure guardiano»,
cometradizionenell’artetri-
baledi tutto ilmondo.

SALÒ. Incontroravvicinato tra iragazzinidi terzadellascuolamedia«GabrieleD’Annunzio»eigiocatoridellasquadrabiancazzurra,attualmente inserieB

AcolazionecoibeniaminidelBrescia

PossanzinieZambelli impegnatinella firma di decinediautografi

Possanzini, Zambelli
e il portiere Caroppo:
«Per diventare come noi
sacrifici e tanta disciplina»

LaMille Migliasul lungolago di Desenzano: spettacolocheritornerà

Sara Mauroner

Si doveva parlare di cifre e del
bilancio consuntivo 2008 del
ComunediDesenzano, ieri se-
ra in Consiglio comunale. Ma
la seduta è finitaprimaancora
di cominciare per mancanza
del numero legale: vista l’as-
senzadidueconsiglieridelPdl
e dei due della Lega, a quel
punto anche i consiglieri di
centrosinistrahannodecisodi
usciredall’aula,persottolinea-
re la situazione di «stallo che
si è creata inunamaggioranza
ormai frantumata».
Il sindaco Cino Anelli ribat-

te: «Avrei preferito che, per
sensocivico, iconsiglieridimi-
noranza non se ne andassero.
Ma non nego che il problema
esista, soprattutto nei rappor-
ti con laLega».
Anche se la seduta si fosse

svolta,delresto, ci sarebbesta-
tacomunquebattaglia,conile-
ghisti ormai fuori dalla mag-
gioranza, e il centrosinistra
pronto a controbattere alla re-
lazione dell’assessore al bilan-
cio, su cui l’assemblea avrebbe
dovutopronunciarsi.
L’assessorealBilancioSergio

Parolini doveva fare il punto
sulle finanze dell’ente. «Un
controllo costante dell’anda-
mentodelleentrateedellespe-
se - si legge nella sua relazione

-haconsentitodi rispettaregli
obiettivi del pattodi stabilità e
di finanziarediversi interventi
eopereoriginariamenteerano
previste per il 2009. Nel 2008
ilComune ha ridotto il suo in-
debitamento estinguendo di-
versi mutui e riducendo l’im-
porto di altri. Si è così passati
da un debito residuo di oltre
40milioni di euro alla fine del
2007 ad un debito di circa 36
milioni di euro».Ma se ne do-
vràparlareun’altra volta.

Duro il commento della mi-
noranza, sia sulle cifre del bi-
lancio, sia sullo stallo dell’am-
ministrazionedicentrodestra.
«Lo scorso anno è stata fatta
solo ordinaria amministrazio-
ne, enullapiù - dicedall’oppo-
sizioneFiorenzoPienazza -.Ri-
teniamo che dipenda anche
dallamancanzadi comunione
d’intenti nella giunta. La con-
flittualità di questa maggio-
ranza è la peggior nemica del-
lo sviluppodiDesenzano».f

Le prove speciali
desenzanesi daranno le
prime indicazioni di
classifica: il confronto con i
cronometri che per Franca
Boni e Monica Barziza, madre
e figlia desenzanesi, durerà
per tre giorni. Il passaggio da
Desenzano però, per chi è
abituato a passeggiare sul
lungolago, avrà un sapore
particolare perchè ai lati

della strada la coppia
desenzanese troverà tanti volti
amici e tifosi pronti ad incitarle.

«ILPASSAGGIOda Brescia e
Desenzano è quello che più
sento mio - ha sempre detto
Monica - : sono le mie zone,
sento il calore del pubblico».

Per loro e la Lancia Aprilia
l’appuntamento è per giovedì 14
maggio.

Unagiornatadedicataaecolo-
giaemusicaperquesto1˚Mag-
gioaSirmione.
Primo significativo appunta-

mentoaPuntaGrò:èforsel’ul-
timo lembo di terra di Sirmio-
neancoramiracolosamentein-
tattoealquale tutti i sirmione-
si sono legati profondamente.
Per questa ragione il piccolo
parcodiPuntaGrò èda tempo
un «sorvegliato speciale» per
ilqualeassociazionidivolonta-
riato e ambientaliste si prodi-
gano per tenerlo sempre puli-
to.Propriooggi,FestadelLavo-
ro, ilGruppo tempo libero che
raccogliecanoisti, surfisti eve-
listi ai quali si aggiungono i
cacciatori della zona guidati
da Marco Zaffaina, e altri che
hanno a cuore l’ambiente, sa-

rannodi«corvèe» tutta lamat-
tina per una maxi pulizia del
litorale e dei canneti tra Luga-
naMarinae il campingTiglio.
Piazza Mercato di Colomba-

re, invece, oggi pomeriggio si
trasformerà in una piazza S.
Giovanni in miniatura. Per la
prima volta nella storia di Sir-
mione, infatti, l’amministra-
zione comunale ha voluto fare
omaggio ai lavoratori oggi in
festa di un lungo concerto dal
vivo in cui si esibiranno quat-
tro band locali a partire dalle
15. Imusicisti saranno coordi-
nati dal maestroNicola Peri. I
ragazzicheformanoicomples-
si sono tutti provenienti dalla
localeScuolaCivicadiMusica.
AdaprireilconcertodiColom-
bare sarà il Grasselli Acoustic
Trio, a seguire il Razor Fellas,
diNicolaRaso,quindi l’House
brotherband, e infine, attorno
alle 18 la KrissGrooverBand
con Andrea Pinamonte, spe-
cial guestDiegoZenato. fM.TO.

Sarà inaugurato domani il
«Mercatoagricolo»diLonato,
che a partire da questo primo
«assaggio» diverrà un appun-
tamento fisso che si terrà ogni
sabatomattina,dalle ore8alle
13 nei parcheggi antistanti le
scuolemediedel capoluogo.
Al brindisi per l’inaugurazio-

nesaràpresente l’amministra-
zione comunale al gran com-
pleto, a testimoniare le grandi
aspettativa che circondano
questa iniziativa.
È prevista la partecipazione

diuna quindicinadi operatori
locali. Caratteristica infatti di
questo mercato di sole azien-
de agricole del territorio, con
la vendita diretta dei loro pro-
dotti: frutta e verdura, vino,
olio,miele, carneeccetera.

A organizzarlo è il Consorzio
agrituristicomantovano«Ver-
di terre d’acqua». Dal prossi-
mo autunno (quando sarà
completato il restyling delle
viedelcentrostorico)ilmerca-
tosaràspostatodefinitivamen-
te in piazza Matteotti (quella
della torre).
Lefinalitàdelmercatoconta-

dino (che andrà ad affiancarsi
aquello tradizionaledelgiove-
dìmattina) sonoquelle di pro-
muovereilrapportotraprodu-
zione e consumo, realizzando
la cosiddetta «filiera corta».
Dasottolineareche iprezzi dei
prodottiposti invenditasaran-
no sottoposti a un rigido con-
trollo settimanale da parte di
un’apposita commissione di
indirizzo e controllo per evita-
re «speculazioni». Il Consor-
zio, che si èaggiudicatoper tre
anni l’appalto del mercato,
operagiàdadiverso tempoan-
cheinmoltipaesidelMantova-
no.fR.D.

brevi

Sergio Zanca

IgiocatoridelBresciasonosta-
ti promossi ieri mattina a pie-
nivotinell’esameaffrontatodi-
nanziaglistudentidi terzadel-

la scuola media «Gabriele
D’Annunzio»diSalò,rinforza-
ti dai compagni della sezione
diGardoneRiviera.
Marco Zambelli, l’organizza-

toredell’incontro, DavidePos-
sanzini e il giovane portiere
dellaPrimaveraAndreaCarop-
pohanno rispostoperun’orae
mezzoalledomandedeiragaz-
zi, che nei giorni scorsi aveva-
no svolto un’accurata ricerca
sullosportcomepossibileanti-

dotoalle devianzegiovanili.
Sonostatiesaminati ediscus-

si vari aspetti: dalla prepara-
zioneatletica al rapporto con i
compagni, l’allenatore e i tifo-
si,dall’impegnoquotidianoal-
l’alimentazione,dallaviolenza
aldoping,daisacrificipersona-
li (Possanzini, marchigiano,
ha lasciatola famigliaall’etàdi
11anniper«salire»aTorino,e
Caroppo è arrivato a Brescia
da Lecce quando ne aveva 14)

agli infortuni. Una mattinata
vivace, con i ragazzi che, dap-
prima intimiditi dal microfo-
no, hanno faticato a ingrana-
re.
Poi, presa la palla al balzo,

hanno formulato una serie di
domande precise e pungenti.
Hanno condotto il dibattito
GiuseppeZubani,abileadistri-
carsi col sorriso sulle labbra, e
KatiaMarchi,professoressadi
educazione fisica,motore del-

l’iniziativa.AlessandroMaffez-
zoli ha controllato che tutto si
svolgesseper ilmeglio.
Al termine i giocatori, che

hannodimostratonotevoledi-
sponibilità, sono stati presi
d’assalto,e«costretti»a firma-
re pacchi di autografi. Il Bre-
scia torna periodicamente a
scuola per confrontarsi con i
ragazzi, che, in definitiva, rap-
presentano i sostenitori più
spontanei ed entusiasti.f

DESENZANO.Presentata la«tappa»gardesanadella leggendariacorsaperautod’epoca

LaMilleMigliaaccende
lungolagoeCollistorici
La«FrecciaRossa»attesa
per laseradel14maggio:
prima ilcentro,poiS.Martino
quindiPozzolengoeSolferino

DESENZANO.Annullata lasedutasulconsuntivofinanziario

Consigliodeserto:
«slitta»ilbilancio

IlComune di Desenzano:ierisera la riunionesul bilancio

Assenti i leghistiedueconsiglieridelPdl
Ilcentrosinistra:«LaGiuntaèparalizzata»

Èstatoritrovatosullescaledel-
laChiesadiPadenghe privo di
vita. Y.T., 35 anni, clandestino
in Italia e di origine ucraina, è
morto l’altra notte probabil-
mente in seguitoadunmalore
che lohacoltoall’improvviso.
L’uomo,notonelpaesegarde-

sano perchè senza tetto e sen-
za lavoro, era solito vivere di
aiutooccasionali:un sostenta-
mento senza futuro, basato su
un presente troppo complica-
to per trovare la luce in fondo
al tunnel.Non bastasse, la sua
condizione di clandestino gli
precludeva l’accesso almondo
del lavoro italiano che gli
avrebbe garantito una tenore
divitadecisamentemigliore.
La tristezzaper il suopresen-

te, così diversodaquello che si

era immaginatoquandoaveva
lasciato l’Ucraina qualche an-
no fa, l’aveva avvicinato all’al-
col:spesso,secondoalcuni fre-
quentatori del centro storico
di Padenghe, veniva trovato
ubriaco suqualchepanchina.
L’altrasera l’epilogodiunavi-

ta tribolata: secondo la rico-
struzione dei fatti, probabil-
mente il giovane stava cercan-
do un rifugio per passare la
nottesenzadoversipreoccupa-
re della pioggia; aveva indivi-
duato, con ogni probabilità,
un’impalcatura di un vicino
cantierecome rifugio ideale.A
quel punto,mentre tentava di
raggiungereilriparo,sièsenti-
tomale cadendo al suolo dove
è stato ritrovatopocodopo.
Sulla sua morte il Pm Gian-

carlo Tarquini ha comunque
dispostol’autopsiaperaccerta-
re l’esatta causa del decesso
che non è passato inosservato
ai frequentatori della piazza
antistante laChiesa.fD.B.

PADENGHE.Vittimaun35enneucraino

Uccisodaunmalore
davantiallachiesa
Alcuni connazionali
lo hanno trovato morto:
probabilmente cercava
un rifugio per la notte

SIRMIONE.Leiniziativeperquestagiornata

Ecologiaemusica
perunbel1˚Maggio
Alla mattina a Punta Grò
«pulizia» delle rive del lago
Il pomeriggio a Colombare
con un concerto in piazza

LONATO. Inpiazzasivendonoiprodotti locali

Mercatocontadino:
domanisicomincia
Sulle quindici bancarelle
i coltivatori lonatesi
venderanno le loro derrate
a prezzo «calmierato»


