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50
IL LIMITE INDICATO
DAI CARTELLI IN GALLERIA
Il cartello compare a po-
chi metri da quello dei
70km/h: brusche frenate
pericoli e psicosi-multe.

70
LA VELOCITÀ CONSENTITA
OLTRE SCATTA LA MULTA
Gli autovelox fuori dal tun-
nel sono tarati su 70km/h
più 5 di tolleranza.

I numeri

Lonatoasensounico
Ben3raccoltedifirme
sul«Piano»chedivide

Viabilità /2

SIRMIONE
IL RADUNO
DELLE VECCHIE
FIAT 500
Sirmione ospiterà il tradi-
zionalemeetingautomobili-
sticodelleFiat500,organiz-
zato dal club omonimo.
L’appuntamento è alle ore
10 al piazzale del Porto con
ilradunoel’esposizionedel-
le gloriose vetture.

CASTIGLIONE
UN INCONTRO
CON IL COMITATO
ANTI-DISCARICA
Nellasalariunionidellapiz-
zeria «La capanna», in via
Giordanon. 12aCastiglione
delle Stiviere, doamni sera
ilgruppoCastiglioneAlegre
terrà un’assemblea pubbli-
ca con gli abitanti della zo-
naperinformarlidella«bat-
tagliacontroladiscaricadel-
la Pirossina e delle iniziati-
ve ed attività sulle temati-
che ambientali in paese».
L’appuntamento per gli in-
teressati è alle 20.30.

LIMONE
I «MAESTRI»
DELLA PESCA
A SPINNING
Si è conclusa la ventesima
edizione del GardaSpin-
ningorganizzatadall’Apsdi
Limone in collaborazione
con il negozio «Pescama-
nia» di Roè Volciano. Il tor-
neo, disputato su sette pro-
ve in diecipunti del Benaco,
havistoimporsiMarcoLan-
terna,davantiaClaudioZec-
chi, Cristian Bettarini, Ser-
gio Schiopppetti, Bernardo
Tosi, Mirco Rossi, Stefano
Pasini, Livio Bertella, An-
drea Pasini e Beniamino
Rossi,chehavintolaclassifi-
ca dedicata agli «Over 60».
Lapremiazionedel torneoè
fissata il 25 ottobre.

È vero che molti
automobilisti, per evitare il
«tunnel delle multe», hanno
ricominciato a passare per il
centro di Lonato, attraverso
il cosidetto corso. Ma presto
anche questa alternativa, che
in effetti comporta non pochi
disagi per chi abita nel centro
lonatese, sarà «dimezzata»
con un senso unico dal lago
verso Brescia, e non più
anche viceversa.

ALMENOquesto è
l’orientamento
dell’amministrazine conunale
lonatese. Nelle prossime
settimane il nuovo Piano
traffico del capoluogo di
Lonato, sarà oggetto di un
confronto tra le forze
politiche, i consiglieri
comunali, i commercianti e le
altre parti sociali. È questo
l’indirizzo che sarebbe uscito
dalla riunione di Giunta che si
è tenuta l’altro giorno.

«Non vogliamo scontri con
nessuno - spiega l’assessore
alla Viabilità, Roberto
Vanaria - ma un sereno
confronto. In queste
settimane sono pervenuti in
Municipio tre differenti
raccolte di firme di segnale
opposto. Cittadini che
chiedono di passare ai sensi
unici per corso Garibaldi e
per via Tarello ed altri che

non vogliono invece proprio
saperne. Queste riunioni
serviranno a spiegare il nostro
progetto che mette ai primi
posti la riqualificazione
dell’intero centro storico e la
sicurezza dei pedoni. L’attuale
situazione è insostenibile. Io mi
auguro che ci sia la massima
condivisione».

DUNQUEsarà un’operazione
blindata ma aperta ai
suggerimenti e agli
aggiustamenti che vadano nella
direzione di un
ammodernamento. L’intera
operazione dovrebbe comunque
partire insieme con i cantieri
che saranno aperti in primavera.
In vista anche la riqualificazione
di piazza Matteotti e piazza
Martiri. R.D.

IL SONDAGGIO.Perdonoappeal i locali: l’estatesul lagohaconsacratole feste inspiaggia

Bocciataladiscoteca
Meglioibeachparty

Galleria «San Zeno» di Lona-
to ancora al centro delle pole-
miche. Non bastava il limite
dei 50km orari sotto il tunnel
ad esasperare gli automobili-
sti. Inquestigiornistannofioc-
cando a diversi pendolari gar-
desani lemultedeidueautove-
lox posizionati prima e dopo il
tunnel. Decine di multe. E
qualcuna davvero singolare:
l’apparecchio, che punisce le
vetturecheviaggiavanoavelo-
cità superiore ai 70 km orari,
ha «incastrato» anche chi ec-
cedeva diun solo chilometro
orario. Senza pietà,

IL SEQUEL DI LAMENTELE dei
pendolari inferociti si può tro-
vare sull’ormai famoso blog di
MarcoRizzini(www.marcoriz-
zini.com): famoso in quanto
da diversi mesi ha aperto una
apposito forum di discussione
sull’anomalia della galleria lo-
natese (nel forum sono davve-

ro gustosi i botta e risposta tra
l’assessoreVanariael’exsinda-
co di Lonato MorandoPerini).

LA MISURA è colma per molti
pendolari: non capiscono co-
memainella galleriaSanMar-
co si possa viaggiare ai 70km
orari,mentrearrivati inprossi-
mità della San Zeno (a soli 2
chilometri di distanza) si deb-
babruscamentefrenareperpe-
ricolo di salatissime multe.
Lecodeei rallentamentipro-

vocati dalla fobia della multa
sonoall’ordinedelgiorno.Mol-
tipreferisconoaddiritturapas-
sare per il centro storico di Lo-
nato. E qualche forestiero che
nonconosce il temibileperico-
lo del multanova, azzarda an-
che sorpassi pericolosi per la
lentezzaesasperantedeiveico-
li che fa di fronte.
Un internauta sul sito di Riz-

zini scrive: «Ho verificato con
la polizia municipale di Lona-

to la taratura dei due autove-
lox posti all’ingresso della gal-
leria e mi hanno risposto che
rilevano velocità superiori ai
70 km orari. Forse con un car-
tello che lo specifica, si evite-
rebberosituazioniparadossali
e pericolose». Angelo aggiun-
ge: «il problema maggiore è
rappresentato dall’assurdo li-
mite di 50km/h in galleria che
costringeinpochimetriadece-
lerare di ben 20 km/h».
Francesco invece la multa

l’ha presa, il 19 maggio: «Ho
presolamultaa76km/h:scala-
to l’abbuono di 5km/h ho pre-
so la multa per 1 km/h in più
del limite. Mi sembra assurdo
che potessi essere una minac-
ciaperlasicurezza.Mapoiper-
chè sono serviti 4 mesi e mez-
zoperrecapitareunamulta?».

Nonostante l’impegno del-
l’assessoreprovincialeaiLavo-
ri Pubblici Mauro Parolini e
dei colleghi Mario Bocchio e
Roberto Vanaria per convine-
re laSerenissima(cheha inca-
rico il tratto di strada) a innal-
zare il limite di velocità dai 50
ai 70 km orari all’interno del
tunnel, nulla è cambiato. Ora
dovrebbemuoversi laRegione

DIVERSA la questione multe. Il
primocittadinolonateseaBre-
sciaoggi aveva assicurato che
l’autovelox non funziona 24
orealgiornomaindetermina-
tefasceorariedecisedallapoli-
zialocaleedètaratosui70km/
orari,più i5chilometriditolle-
ranza. Limiti rispettati con ri-
gore forse troppo inflessibi-
le.f

VIABILITÀ /1. Ildispositivosotto il tunnelSanZeno, intangenzialeaLonato,èstato installatoaprimavera.Oralaspedizionedeibollettinidopomesidiproteste

Autoveloxingalleria
Eoraarrivanolemulte

L’assessore Roberto Vanaria

Unsondaggioeffettuatotelefo-
nicamentesul finiredellascor-
saestatedapartediunblog in-
ternet ha rilevato che il 63%
dei ragazzi contattati predili-
ge le feste in spiaggia e appena
il 15% una serata in discoteca.
Deveesserequestounodeimo-
tivi dell’incredibile successo
decretato dai beach party che
si sono tenuti alla Baia Bianca
di San Sivino di Manerba (ma
sullarivieravenesonostatian-
chealtri inordinesparso)orga-
nizzatidaldesenzaneseRodol-
fo Franceschi, più noto come
Rolly,art director e dj.

Alle sue spalle le fortunate
esperienze con il Baraonda, il
Fura ed altri locali che hanno
fatto«epoca»,comesisuoledi-
re.
Il successo della Baia Bianca,

tra l’altro situata in una posi-
zione incantevole della zona
gardesana della Valtenesi, si è
basato su ingredienti sempli-
cissimi ma efficaci: una bella
ed ordinata spiaggia dotata di
numerosicomfort,unristoran-
te gestito da bravi cuochi, e so-
prattutto tanta e buona disco
music. Il risultato è stato sor-
prendente,ancheseneglianni

passatisieranougualmentere-
gistrate strepitose performan-
ce al lido di Padenghe e a De-
senzano.
«Abbiamo trascorso un’esta-

te in cui i giovani hanno scelto
ilnostro lidoe le nostrepropo-
ste – dice Rolly – e grazie an-
che alla stagione meteorologi-
ca fortunata che ci ha permes-
so quasi tutte le sere di offrire
musicaegrigliatedipescesen-
za l’angoscia della pioggia».
Con Rolly alla consolle si so-

no alternati altri dj affermati
comeDeniseMartinconlacol-
laborazione di Sweet Paradise
e Vela Goa.
«Questo è stato il quarto an-

no in cui abbiamo realizzato i
beachpartyconlaformuladel-
l’ingresso gratuito, notando
una costante crescita di con-
sensi», commenta ancora Rol-
ly. Nel 2008? Scontato il
bis.fM.TO.

GARDA

brevi

Lagalleria SanZeno sulla varianteallaStatale 11: sull’autovelox infuriano lepolemichee leproteste

Impianto«tarato»sui70
mail limitescendea50orari
Unasituazioneparadossale
mentrefioccanoibollettini

Ildj RollyFranceschi

Oltre mille turisti, distribuiti
in 26 appuntamenti settima-
nali, hanno fruito del servizio
di visita guidata gratuita mes-
so a punto dalla Pro loco nella
scorsastagioneaSirmione, tra
l’altro martedì scorso.
Un successo, se si pensa che

l’iniziativa era al suo esordio
assoluto. E, di conseguenza,
per il 2008 l’associazione gui-
data da Emilio Bettinazzi ha
già ipotizzato l’aggiunta di un
tour delle cantine presenti nel
territorioallevisitesettimana-
li. Il progetto è in fase di verifi-
ca: allo studio un accordo con
il Consorzio del Lugana.
LaProLocoorganizzeràalcu-

ne manifestazioni di notevole

interesse. Si tratta della mo-
stradelvetroartisticodiMura-
no a Palazzo Callas da marzo
ad aprile. Le opere dei celebri
maestrivetraivenetusonosta-
te finora esposte nei maggiori
museie fiereditutto ilmondo.
LaProLoco, inoltre,si faràca-

rico di arricchire il program-
ma di manifestazioni estive,
proponendo il prossimo anno
otto serate di cinema all’aper-
to in centro storico. Tra poco,
invece, prende il via la quinta
rassegnateatrale«SabatoaPa-
lazzo», in collaborazione col
Comune e la direzione artisti-
ca di Daniele Sterza. Si tratta
diottospettacolialpalazzodei
congressi. fM.TO.

SIRMIONE. Iprogrammidell’organizzazione

Prolocoaldecollo
contanteiniziative

Due incontri per gli studenti
delle superiori, insegnanti, ge-
nitori,etutticolorochedeside-
rano sperimentare ciò che la
scuolapuòe deveoffrire. L’ini-
ziativaèorganizzatadallacoo-
perativasociale«AngelaMeri-
ci», che gestisce a Desenzano
delGarda le scuoleparitarie di
via Pasubio, con il patrocinio
dell’assessoratoall’Istruzione.
Ilprimoappuntamento èper

lunedì alle 20,45 nella Sala Pe-
ler del Palazzo del Turismo
conl’incontrodal titolo«Cara-
vaggio: l’urloelaluce».Relato-
redella serata saràRobertoFi-
lippetti, già conosciuto a De-
senzanoperlasuapresentazio-
nedel ciclopittoricodiPadova

della Cappella degli Scrove-
gni, realizzata da Giotto.
Il secondo appuntamento si

terrà martedì 6 novembre,
sempre in sala Peler alle 20.45
con «Dante, l’ultimo canto del
Paradiso». Maestro della sera-
taFrancoNembrini, insegnan-
te e rettore dell’istituto «La
Traccia» di Calcinate, in pro-
vincia di Bergamo. Anche lui è
già intervenuto a Desenzano
lo scorso anno. Proporrà una
delle sue conversazioni sulla
Divina Commedia, destinate
«alle massaie», ovvero ad un
gruppodimammerimastecol-
pitedall’interesseche lesue le-
zioniascuola,avevanodestato
nei loro figli.fS.MAU.

DESENZANO.Lunedìserailprimoincontro

CaravaggioeDante
induefacililezioni

Seiarresti indueserate di con-
trolli.È ilpositivo bilancio del-
l’attività effettuata tra giovedì
e sabato dai carabinieri della
compagniadiSalò.Quattroar-
resti sono stati effettuati per
violazione della Bossi-Fini: in
manette sono finiti due nige-
riani,unmarocchinoeuntuni-
sino.
Un ulteriore arresto è stato

messo a segno a Gavardo: i ca-
rabinierihannoarrestatoG.Z.,
44enne di Nuvolento sorve-
gliato speciale con obbligo di
dimora, sorpreso alle 23 a pas-
seggiare per il paese, mentre
avrebbe dovuto restare a casa.
Per il 44enne è stato immedia-

to l’arresto. In manette anche
F.M.di23 anni,diLumezzane,
pure lui con obbligo di dimora
ma trovato altrove.
Icontrolli effettuatinelledue

serate dai carabinieri hanno
anche consentito di accompa-
gnare otto cittadini extraco-
munitari in questura. Gli otto
stranieri non erano in regola
con il permesso di soggiorno e
l’ufficio stranieri ha preparato
ladocumentazioneperl’espul-
sione.
I carabinieri hannoanche se-

questratotremezziperchèl’as-
sicurazione era scaduta e riti-
rato una patente per guida in
stato di ebbrezza.f

SALÒ.Positivoilbilancioper icarabinieri

Controllinotturni
Arrestiaraffica

Alcuni dubbi erano sorti a Pa-
denghe riguardo l'illeggittimi-
tà della commissione edilizia.
GianLuigi Baronio, vicesinda-
coeassessoreall'ediliziapriva-
ta, infatti, fa parte della com-
missione. Il prima cittadino
nell'ultimo consiglio comuna-
le, tuttavia, ha specificato che
nonvi è nulla di irregolare.
Il gruppo consiliare di mino-

ranzaViverePadenghenonha
mai chiesto l'abolizione della
stessa commissione, che a Pa-
denghedevestudiarenumero-
si e complessi interventi. Ben-
sì, vi era il dubbio che l'ammi-
nistrazione, guidata da Gian-
carloAllegri, non fosse a cono-
scenza che questo organo con-

sultivo fosse di fatto costituito
in modo illeggittimo, potendo
cosìattirareaccusedaprivatie
cittadini. Facendo riferimento
aunasentenzadelTar, il timo-
re era che un commissione co-
stituita in questo modo potes-
se viziare gli atti rendendoli il-
legittimi.
Durante la seduta consiliare

il sindaco ha detto che non ci
sono problemi. Per i comuni
più piccoli la questione non
sussiste. «Eravamo a cono-
scenza di questa sentenza, ma
vi sono anche unanormativae
un'altra sentenzache rendono
possibile un commissione così
costituita». L'organo è stato
dunque confermato.fE.G.

PADENGHE.Smentite le incompatibilità

Edilizia,vialibera
allaCommissione


