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GARGNANO
GAVETTONI IN STRADA
DEVE INTERVENIRE
LA POLIZIA LOCALE
Ilgiocodelgavettonehasur-
riscaldato la mattinata del
Ferragosto a Gargnano. Al-
cune persone, sfiorate dalle
«bombe d’acqua» mentre
transitavano in via XXIV
Maggio con bimbi piccoli al
seguito, hanno vivacemen-
te protestato con gli inco-
scienti autori dello scherzo.
Alla fine, per sedare gli ani-
mi,hannodovutointerveni-
re i vigili urbani. I lanciato-
ri, 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
edomenical’orchestraCam-
panini. Il ricavato andrà al-
laparrocchiaper idannidel
terremoto e per aiutare le
missioni in Africa.

MONIGA
DA STASERA LE PROVE
PER IL PALIO
DELLE BOTTI
Stasera alle ore 20.30 a Mo-
niga si svolgeranno le prove
libere del Palio delle botti.
La gara, giunta alla 16a edi-
zione, si correrà domenica.
Per tre giorni stand gastro-
nomici 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 Mue-
ve».DomaniedomenicaRo-
berto e i Millenium. Giochi
gonfiabili, calcio saponato e
piatti tipici di notevole qua-
lità.

Tuffi
inpiscina
dueferiti

Allarme al 118Maurizio Toscano

Ferragosto da tutto esaurito
sulGarda.Affarid’oroperloca-
lipubblici e alberghi, ottimi ri-
sultatinei trasportidellaNavi-
gardaedaimotoscafidanoleg-
gio. Spiagge e darsene prese
d’assaltodabagnantiediporti-
sti, traffico intensissimo sulla
arterie principali e sull’A4 con
code in prossimità dei caselli
diDesenzano e Sirmione.
Non si registrano, per fortuna,
gravi incidenti, tranne quelli
chehannointeressatoduegio-
vani rimasti feriti seriamente
dopo essersi tuffati in acqua
(vedi servizio in questa pagi-
na,ndr).
GliequipaggidellaGuardiaCo-
stiera e dei Volontari del Gar-
da sono dovuti intervenire per
trarre d’impaccio tre imbarca-
zioni, anche di grosse dimen-
sioni, finite nelle secche nei
pressi dell’Isola dei Conigli a
Manerba, a Punta Grò, tra Pe-
schiera e Sirmione, e a Desen-
zano. Nel primo caso, dopo la
segnalazione telefonica trami-
te ilnumeroblu1530,sonosta-
te 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 Ma-
nerba e San Felice del Benaco.
Dopo aver tratto in salvo i cin-
que 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 inca-
gliato.
ADesenzanolavigiliadiFerra-
gosto è stata caratterizzata da

numerosi borseggi al mercato
settimanale:almenoottoquel-
li rilevati dai vigili urbani, che
hanno rinvenuto i portafogli
ovviamente svuotati, ai quali
si devono aggiungere i furti
nondenunciatioraccoltidaca-
rabinieri e polizia: una vera
«strage», nonostante fossero
attive lepattuglie antitaccheg-
gio dei vigili urbani. Ma i bor-
seggiatori martedì devono es-
sere stati davvero tanti.
Le punte di maggior traffico si
sono avute nella mattina della
vigilia e in quella di Ferrago-
sto, in particolare dal casello
A4 di Sirmione in direzione di
Desenzano e Sirmione a da
quello della città gardesana.
Altromassacrantelavoroquel-
lo del Pronto Soccorso del-
l’ospedale di Desenzano, che
in48orehadovutofronteggia-

recentinaiadichiamateerico-
veri, in particolare turisti.
Anche Sirmione ha vissuto
due giornate da bollino rosso.
Ilmomentodimaggior tensio-
nesièavutoalpontedelcastel-
lo scaligero, in centro storico:
sono dovuti intervenire i vigili
urbaniperdisciplinarel’entra-
ta e l’uscita dei pedoni. Affari
d’oro per bar, ristoranti e pub.
Gli alberghi del borgo antico
hanno dovuto rifiutare nume-
rose richieste di pernottamen-
to.
Altrosuccessolaserataconclu-
siva della Festa del Vino di S.
Martino della Battaglia, presa
d’assalto da 7-8 mila persone,
culminataconlospettacolopi-
rotecnico. Impegnate pattu-
gliedellaPoliziaUrbanaemez-
zidelle forzedell’ordineperre-
golare l’intenso traffico. f

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.

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.
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DA SIRMIONE A LIMONE. IgiornidiFerragostoall’insegnadeltuttoesaurito

Affarid’orosulGarda
grazieaituristid’agosto

Turistiaffollano lespiaggedelGarda aFerragosto.FOTOLIVE/SPADA

ADesenzanoanchei«borseggiatori»hannoimperversato
Provvidenziali interventidellaGuardiacostieraper3natanti

Pietro Gorlani

Nonsiplacanolepolemicheri-
guardoal limitedei50km/ora-
ri imposto dalla società Sere-
nissima all’interno della galle-
ria «San Zeno» di Lonato e ai
due autovelox comunali.
Dopol’articoloapparsosuBre-
sciaoggidel 14 agosto,nel qua-
lesiriportavanoletanteprote-
steregistratesulblogdiungio-
vane gardesano (www.marco-
rizzini.com)lostessositointer-
net è stato subissato da altri
contatti. Tra le proposte degli
automobilisti stanchi di af-
frontare minuti di coda e il ri-
schio quotidiano di tampona-
menti (molti veicoli frenano
bruscamenteprimadellagalle-
ria,accorgendosiadell’autove-
lox e del mutato limite di velo-
cità)unaèparticolarmentecu-
riosa: «Visto che la situazione

sui limiti di velocita’ non si
sblocca - scriveunlettore -non
si potrebbe organizzare una
forma civile di protesta? Tipo
organizzareunattraversamen-
to a passo d’uomo? Se voglio-
no la bassavelocità potremmo
percorrere tutti la galleria ai
10kmall’ora».Chissàse lapro-
posta avrà davvero seguito tra
i tanti pendolari gardesani.
Sul blog è intervenuto anche
l’ex sindaco di Lonato Moran-
do Perini; ricorda che iproble-
midicodacisonosolodaquan-
do sono apparsi gli autovelox:
«Dietro la facciata della sicu-
rezza 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 rifiuta-
to queste proposte». f

LONATO.Lereazionideipendolati infuriati

Limiteingalleria
«Perprotesta
tuttia10all’ora»
Provocazionesulsito internet
dedicatoalcontestatodivieto

Un carabiniere della stazione
diBedizzoleharischiatodifini-
re travolto da un’auto guidata
da un giovane che non si era
fermato all’alt. Ricoverato al
Pronto Soccorso di Desenza-
no, è stato medicato per una
contusione al ginocchio e di-
messo con prognosi di 10 gior-
ni. Il conducente della vettura
è stato invece arrestato per re-
sistenzaelesioniapubblicouf-
ficiale e rinchiuso in carcere.
Si tratta di G.C., 33 anni di Be-

dizzole, che la sera del 14 è sta-
to fermato da una pattuglia
dei Cc. Mentre i carabinieri
perquisivano la vettura, l’uo-
mo ripartiva a forte velocità.
Unodeidue militari si aggrap-
pava al veicolo ma veniva tra-
scinato per alcune decine di
metri. Gli inquirenti sospetta-
nocheG.C. tenesseabordodel-
la droga, poi gettata dall’auto
in corsa. A casa invece gli han-
no trovato un grammo di ha-
scisc.fM.T.

BEDIZZOLE.Militareferito, inarresto33enne

Fuggeall’alt,preso

Perilmomentolazonaartigia-
naledivialeMantovadiDesen-
zano non è ancora finita sulle
guide delle «coppie scambi-
ste» d’Italia. Ma Desenzano
corre il serio rischio di aggiun-
gere una quarta «postazione»
alle tre che vengono già ripor-
tatesuisiti internetdegliscam-
bisti.Chesonola«stazionefer-
roviaria, 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
espostisui tavolidelComunee
delle forze dell’ordine. Ma più
diqualche arrestoe diqualche
radiopattuglia delle forze del-
l’ordine non si ottiene. La con-
ferma arriva dal secondo arre-
sto in pochi giorni messo a se-
gnodaicarabinieridiDesenza-
no, con l’accusadi sfruttamen-
toefavoreggiamentodellapro-

stituzione, stavolta ai danni di
un 50enne cremonese, F.R.,
che faceva prostituire la pro-
pria compagna, una 45enne
anche leidella «città del torro-
ne», anziché metterla a dispo-
sizioneperunoscambiodicop-
pia.Una settimana faera stato
pizzicatoinveceundesenzane-
se della stessa età, anche lui fi-
nitoincarcere.Datempo,sidi-
ceva, i militari tengono sotto
controllo la zona, proprio per
prevenire il dilagare del feno-
meno. La notte di Ferragosto
hanno sorpreso la donna con
un cliente, un 30enne della
provinciadiMantova,apparta-
ta in campagna e sorvegliata
dal suo protettore che, al mo-
mentodellatrattativacolclien-
te,gliavevaanchepropostoun
incontroatre.Offertarifiutata
però come «indecente» dal
mantovano, che ha preferito
un incontro vecchia maniera.
Dall’autodelcremonese, imili-
tari hannosequestrato tre sca-
tole di profilattici (conferma
inequivocabile che non si trat-
tava di svago ma di «lavoro»
vero e proprio) e circa 150 eu-
ro, incassati inprecedenti rap-
porti. L’uomo è stato arrestato
e trasferito al carcere di Can-
ton Mombello.fM.TO.

DESENZANO.NellazonadivialeMantova

Preso«scambista»
chechiedevasoldi
Un 50enne cremonese
faceva prostituire
la compagna di 45 anni.
Ora è a Canton Mombello

Da oggi al 20 agosto la frazio-
ne Campagna di Lonato sarà
in festa per la sagra estiva, or-
ganizzata dal gruppo Amici
dellosportconl’oratorioeilpa-
trocinio dell’amministrazione
comunale. Molto curata la cu-
cina tradizionale, per sfornare
diverse centinaia di coperti
persera.GliorganizzatoriFau-
sto Girelli, Roberto e Daniela
Bianchini,FrancescoCrottiso-
no aiutati da una cinquantina
di volontari. Appuntamento
nell’area sportiva, con tenso-
struttura e giochi gonfiabili.
Domenica 19 alle ore 14.30 si
svolgerà la prima rassegna dei
trattori d’epoca con dimostra-
zionediaratura.Saràpresente
il gruppo «Teste calde de Sen-
tener» con una ventina di vec-
chi Landini.
Ogni sera musica con Fisor-

chestra Giuseppe Verdi di Ma-
lonnoconOscar,AdrianoeiFi-
ne Settimana, Anna Delli Pon-
ti, Ornella Nicolini. La festa ha
un’appendice sportiva con la
corsa ciclistica per Allievi (do-
menica 26 alle ore 15), terzo
trofeo Comeca e terzo memo-
rialFrancescoPistoni.Campa-
gna è una comunità unita e
questo spiega i tanti momenti
di aggregazione proposti.fR.D.

LONATO. ACampagna

Perlasagra
eccoivecchi
trattori

A Castiglione compie 20 anni
in questi giorni la singolare
esperienzalavorativadellaCoi-
seco, cooperativa di servizi al-
lacollettività,chedal1987ope-
ra in vari ambiti. I dipendenti
sonounaquarantina; laCoise-
co dispone di tecnologie e pro-
pone interventi nell’ambito
dellepulizieciviliedindustria-
li. Incostanteaumentoilbilan-
cio, come attesta il vicepresi-
dente della cooperativa, Gior-
gio Bignotti. Dal 1991 la Coise-
cogestisce i servizi logisticidel
Teatro Sociale di Castiglione,
dal 2003 è presente al Teatro
Conte Gaetano Bonoris; ha
rapporti con altri numerosi te-
atri bresciani e mantovani. Il
personale addetto è in posses-
sodidiplomaantincendiome-
dio e alto rischio, rilasciato dai
Vigili del fuoco di Brescia. I
clienti sono oltre 150 (aziende
private, enti pubblici, condo-
mini, piazzali, parcheggi). Il
personale è periodicamente
addestrato con corsi specifici.
Recentemente è stato attivato
un servizio di sicurezza sul la-
voro, con la redazione di docu-
menti di valutazione del ri-
schio,pianidiemergenza,pra-
tiche antincendio, perizie su
macchine e attrezzature.f

CASTIGLIONE

Compie
20anni
laCoiseco


