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GARDA
brevi

A Desenzano anche i «borseggiatori» hanno imperversato
Provvidenziali interventi della Guardia costiera per 3 natanti
Maurizio Toscano
Ferragosto da tutto esaurito
sul Garda. Affari d’oro per locali pubblici e alberghi, ottimi risultati nei trasporti della Navigarda e dai motoscafi da noleggio. Spiagge e darsene prese
d’assalto da bagnanti e diportisti, traffico intensissimo sulla
arterie principali e sull’A4 con
code in prossimità dei caselli
di Desenzano e Sirmione.
Non si registrano, per fortuna,
gravi incidenti, tranne quelli
che hanno interessato due giovani rimasti feriti seriamente
dopo essersi tuffati in acqua
(vedi servizio in questa pagina, ndr).
Gli equipaggi della Guardia Costiera e dei Volontari del Garda sono dovuti intervenire per
trarre d’impaccio tre imbarcazioni, anche di grosse dimensioni, finite nelle secche nei
pressi dell’Isola dei Conigli a
Manerba, a Punta Grò, tra Peschiera e Sirmione, e a Desenzano. Nel primo caso, dopo la
segnalazione telefonica tramite il numero blu 1530, sono state tratte in salvo 5 persone a
bordo di un’imbarcazione a
motore di 13 metri, che si era
incagliata negli scogli a nord
dell’Isola dei Conigli, tra Manerba e San Felice del Benaco.
Dopo aver tratto in salvo i cinque occupanti del natante
(portati a Porto Torchio), un
nucleo dei sommozzatori dei
Volontari del Garda ha dovuto
operare di notte, dalle due alle
otto del mattino, per mettere
in sicurezza il motoscafo incagliato.
A Desenzano la vigilia di Ferragosto è stata caratterizzata da

Allarme al 118

Tuffi
inpiscina
dueferiti
Due uomini, un veronese e un
milanese, sono rimasti
gravemente feriti a
Ferragosto dopo aver
battuto violentemente il
capo mentre si tuffavano in
acqua. Il più grave è C.D., 40
anni della provincia di Milano,
che mentre si trovava nella
piscina di un residence di
Manerba ha battuto la testa
sul fondo della vasca.

Turistiaffollano lespiaggedelGarda aFerragosto.FOTOLIVE/SPADA
numerosi borseggi al mercato
settimanale: almeno otto quelli rilevati dai vigili urbani, che
hanno rinvenuto i portafogli
ovviamente svuotati, ai quali
si devono aggiungere i furti
non denunciati o raccolti da carabinieri e polizia: una vera
«strage», nonostante fossero
attive le pattuglie antitaccheggio dei vigili urbani. Ma i borseggiatori martedì devono essere stati davvero tanti.
Le punte di maggior traffico si
sono avute nella mattina della
vigilia e in quella di Ferragosto, in particolare dal casello
A4 di Sirmione in direzione di
Desenzano e Sirmione a da
quello della città gardesana.
Altro massacrante lavoro quello del Pronto Soccorso dell’ospedale di Desenzano, che
in 48 ore ha dovuto fronteggia-

re centinaia di chiamate e ricoveri, in particolare turisti.
Anche Sirmione ha vissuto
due giornate da bollino rosso.
Il momento di maggior tensione si è avuto al ponte del castello scaligero, in centro storico:
sono dovuti intervenire i vigili
urbani per disciplinare l’entrata e l’uscita dei pedoni. Affari
d’oro per bar, ristoranti e pub.
Gli alberghi del borgo antico
hanno dovuto rifiutare numerose richieste di pernottamento.
Altro successo la serata conclusiva della Festa del Vino di S.
Martino della Battaglia, presa
d’assalto da 7-8 mila persone,
culminata con lo spettacolo pirotecnico. Impegnate pattuglie della Polizia Urbana e mezzi delle forze dell’ordine per regolare l’intenso traffico. f

LADINAMICAdell’incidente
non è ancora chiarita del
tutto. Portato al Pronto
Soccorso di Desenzano,
l’uomo è stato poco dopo
trasferito al Civile di Brescia.
Per lui una diagnosi pesante:
trauma spinale con frattura
alle vertebre cervicali; rischia
di rimanere paralizzato.
L’altro incidente ha avuto per
protagonista un giovane
veronese, A.C., di 23 anni, che
mentre si trovava al
Desenzanino ha compiuto un
tuffo. Purtroppo, per l’acqua
bassa, ha urtato il fondo,
restando semincosciente. E’
stato trasportato al Pronto
Soccorso del vicino ospedale
dove i sanitari di turno gli
hanno riscontrato un trauma
al rachide cervicale. E’ stato
trasferito al Civile ma le sue
condizioni non destano serie
preoccupazioni.

DESENZANO. Nella zona di viale Mantova

LONATO. A Campagna CASTIGLIONE

Preso«scambista»
chechiedevasoldi

Perlasagra
eccoivecchi
trattori

Compie
20anni
laCoiseco

Un 50enne cremonese
faceva prostituire
la compagna di 45 anni.
Ora è a Canton Mombello

Da oggi al 20 agosto la frazione Campagna di Lonato sarà
in festa per la sagra estiva, organizzata dal gruppo Amici
dello sport con l’oratorio e il patrocinio dell’amministrazione
comunale. Molto curata la cucina tradizionale, per sfornare
diverse centinaia di coperti
per sera. Gli organizzatori Fausto Girelli, Roberto e Daniela
Bianchini, Francesco Crotti sono aiutati da una cinquantina
di volontari. Appuntamento
nell’area sportiva, con tensostruttura e giochi gonfiabili.
Domenica 19 alle ore 14.30 si
svolgerà la prima rassegna dei
trattori d’epoca con dimostrazione di aratura. Sarà presente
il gruppo «Teste calde de Sentener» con una ventina di vecchi Landini.
Ogni sera musica con Fisorchestra Giuseppe Verdi di Malonno con Oscar, Adriano e i Fine Settimana, Anna Delli Ponti, Ornella Nicolini. La festa ha
un’appendice sportiva con la
corsa ciclistica per Allievi (domenica 26 alle ore 15), terzo
trofeo Comeca e terzo memorial Francesco Pistoni. Campagna è una comunità unita e
questo spiega i tanti momenti
di aggregazione proposti.f R.D.

A Castiglione compie 20 anni
in questi giorni la singolare
esperienza lavorativa della Coiseco, cooperativa di servizi alla collettività, che dal 1987 opera in vari ambiti. I dipendenti
sono una quarantina; la Coiseco dispone di tecnologie e propone interventi nell’ambito
delle pulizie civili ed industriali. In costante aumento il bilancio, come attesta il vicepresidente della cooperativa, Giorgio Bignotti. Dal 1991 la Coiseco gestisce i servizi logistici del
Teatro Sociale di Castiglione,
dal 2003 è presente al Teatro
Conte Gaetano Bonoris; ha
rapporti con altri numerosi teatri bresciani e mantovani. Il
personale addetto è in possesso di diploma antincendio medio e alto rischio, rilasciato dai
Vigili del fuoco di Brescia. I
clienti sono oltre 150 (aziende
private, enti pubblici, condomini, piazzali, parcheggi). Il
personale è periodicamente
addestrato con corsi specifici.
Recentemente è stato attivato
un servizio di sicurezza sul lavoro, con la redazione di documenti di valutazione del rischio, piani di emergenza, pratiche antincendio, perizie su
macchine e attrezzature. f

Per il momento la zona artigianale di viale Mantova di Desenzano non è ancora finita sulle
guide delle «coppie scambiste» d’Italia. Ma Desenzano
corre il serio rischio di aggiungere una quarta «postazione»
alle tre che vengono già riportate sui siti internet degli scambisti. Che sono la «stazione ferroviaria, un vasto parcheggio
a trecento metri sulla destra
uscendo dal casello dell’A4 in
direzione Desenzano» e «la
punta del Vò», già nota tempo
fa come ritrovo dei gay.
Gli abitanti del quartiere che
è sorto tra le aziende di viale
Mantova non ne possono più:
da anni piovono lamentele ed
esposti sui tavoli del Comune e
delle forze dell’ordine. Ma più
di qualche arresto e di qualche
radiopattuglia delle forze dell’ordine non si ottiene. La conferma arriva dal secondo arresto in pochi giorni messo a segno dai carabinieri di Desenzano, con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della pro-

stituzione, stavolta ai danni di
un 50enne cremonese, F.R.,
che faceva prostituire la propria compagna, una 45enne
anche lei della «città del torrone», anziché metterla a disposizione per uno scambio di coppia. Una settimana fa era stato
pizzicato invece un desenzanese della stessa età, anche lui finito in carcere. Da tempo, si diceva, i militari tengono sotto
controllo la zona, proprio per
prevenire il dilagare del fenomeno. La notte di Ferragosto
hanno sorpreso la donna con
un cliente, un 30enne della
provincia di Mantova, appartata in campagna e sorvegliata
dal suo protettore che, al momento della trattativa col cliente, gli aveva anche proposto un
incontro a tre. Offerta rifiutata
però come «indecente» dal
mantovano, che ha preferito
un incontro vecchia maniera.
Dall’auto del cremonese, i militari hanno sequestrato tre scatole di profilattici (conferma
inequivocabile che non si trattava di svago ma di «lavoro»
vero e proprio) e circa 150 euro, incassati in precedenti rapporti. L’uomo è stato arrestato
e trasferito al carcere di Canton Mombello. f M.TO.

Il gioco del gavettone ha surriscaldato la mattinata del
Ferragosto a Gargnano. Alcune persone, sfiorate dalle
«bombe d’acqua» mentre
transitavano in via XXIV
Maggio con bimbi piccoli al
seguito, hanno vivacemente protestato con gli incoscienti autori dello scherzo.
Alla fine, per sedare gli animi, hanno dovuto intervenire i vigili urbani. I lanciatori, tutti turisti, sono stati
identificati.

MADERNO
AL POLIVALENTE
VIA ALLA SAGRA
DI MONTEMADERNO
Questa sera inizia la Sagra
di Montemaderno nell’area
del centro polivalente. Gli
stand gastronomici aprono
alle ore 19 (domenica anche
alle 12). Alle 21 musica con
la band Ala Bianca, domani
e domenica l’orchestra Campanini. Il ricavato andrà alla parrocchia per i danni del
terremoto e per aiutare le
missioni in Africa.

MONIGA
DA STASERA LE PROVE
PER IL PALIO
DELLE BOTTI
Stasera alle ore 20.30 a Moniga si svolgeranno le prove
libere del Palio delle botti.
La gara, giunta alla 16a edizione, si correrà domenica.
Per tre giorni stand gastronomici e musica.

MUSCOLINE
BALLO LISCIO
ALLA FESTA
DELL’ESTATE
Week end a Muscoline con
la Festa dell’estate. Stasera
ballo latino americano con
il complesso «Mueve Mueve». Domani e domenica Roberto e i Millenium. Giochi
gonfiabili, calcio saponato e
piatti tipici di notevole qualità.

Limitein galleria
«Perprotesta
tuttia10 all’ora»
Provocazione sul sito internet
dedicato al contestato divieto
Pietro Gorlani
Non si placano le polemiche riguardo al limite dei 50km/orari imposto dalla società Serenissima all’interno della galleria «San Zeno» di Lonato e ai
due autovelox comunali.
Dopo l’articolo apparso su Bresciaoggi del 14 agosto, nel quale si riportavano le tante proteste registrate sul blog di un giovane gardesano (www.marcorizzini.com) lo stesso sito internet è stato subissato da altri
contatti. Tra le proposte degli
automobilisti stanchi di affrontare minuti di coda e il rischio quotidiano di tamponamenti (molti veicoli frenano
bruscamente prima della galleria, accorgendosi a dell’autovelox e del mutato limite di velocità) una è particolarmente curiosa: «Visto che la situazione

sui limiti di velocita’ non si
sblocca - scrive un lettore - non
si potrebbe organizzare una
forma civile di protesta? Tipo
organizzare un attraversamento a passo d’uomo? Se vogliono la bassa velocità potremmo
percorrere tutti la galleria ai
10km all’ora». Chissà se la proposta avrà davvero seguito tra
i tanti pendolari gardesani.
Sul blog è intervenuto anche
l’ex sindaco di Lonato Morando Perini; ricorda che i problemi di coda ci sono solo da quando sono apparsi gli autovelox:
«Dietro la facciata della sicurezza c’è sempre l’interesse
per il Comune, e non solo, di
far cassa. Esistono società che
vengono a proporre ai sindaci
di installare questi autovelox
fissi. E gli incassi si dividono.
Mi onoro del fatto che quando
ero sindaco ho sempre rifiutato queste proposte». f

BEDIZZOLE. Militare ferito, in arresto 33enne

Fuggeall’alt,preso
Un carabiniere della stazione
di Bedizzole ha rischiato di finire travolto da un’auto guidata
da un giovane che non si era
fermato all’alt. Ricoverato al
Pronto Soccorso di Desenzano, è stato medicato per una
contusione al ginocchio e dimesso con prognosi di 10 giorni. Il conducente della vettura
è stato invece arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rinchiuso in carcere.
Si tratta di G.C., 33 anni di Be-

dizzole, che la sera del 14 è stato fermato da una pattuglia
dei Cc. Mentre i carabinieri
perquisivano la vettura, l’uomo ripartiva a forte velocità.
Uno dei due militari si aggrappava al veicolo ma veniva trascinato per alcune decine di
metri. Gli inquirenti sospettano che G.C. tenesse a bordo della droga, poi gettata dall’auto
in corsa. A casa invece gli hanno trovato un grammo di hascisc. f M.T.
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GARGNANO
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LONATO. Le reazioni dei pendolati infuriati
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DA SIRMIONE A LIMONE. I giorni di Ferragosto all’insegna del tutto esaurito

