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Mila Rovatti

È stata ritrovata nella tarda
mattinatadi ieri l’anzianadon-
nascomparsadallaCasaalber-
godiTignale nella serata di lu-
nedì scorso. Dopo una notte
passata all’addiaccio l’87enne
originariadiBrugherio,nelMi-
lanese, è stata individuata da-
gli uomini del Soccorso alpino
e dai Vigili del fuoco che l’han-
no trovata nel bosco in Val Pe-
sare, sopra la frazione di Olza-
no di Tignale.
La donna ipotesa e in stato

confusionale, ma cosciente, è
stata trasportata prima al-
l’ospedale di Gavardo per gli
accertamentidelcasoesucces-
sivamente è stata trasferita al-
l’ospedale Civile di Brescia per
ulterioriverifiche sul suostato
di salute.
L’anziana era sparita dalla

Casa Albergo «Mater dei», al-
lontanandosi per una passeg-
giata,alle20.15sonostatialler-
tati i soccorsi e sul posto sono
giuntiiVigilidelfuoco.Giànel-
la notte le ciabatte della signo-
ra sono state individuate nella
frazionediOlzano,ma lericer-
che, complicate dal calare del

buio, sono proseguite a lungo
senza risultato.
Ierimattinasulpostosonoin-

tervenuti anche gli uomini del
Soccorsoalpino,sezionidiVal-
lesabbia e Riva del Garda, i ca-
rabinieri e i volontari di «Ti-
gnale soccorso». Le ricerche
sonocominciatecon la tecnica

«apettine»,comesidiceinger-
go, battendo la montagna pal-
mo a palmo dalla cima verso
valle.
Lo spiegamento di forze e la

collaborazione fra i vari grup-
pi di volontari poco dopo ha
dato buoni risultati, da Bre-
scia si era levato in volo anche
l’elicottero del 118, ma le ricer-
che fortunatamente si sono
concluse in fretta, alle 11.20 la
donna è stata individuata e
soccorsa. f

TRADIZIONI. Grande successo domenica al Porto Vecchio di
Desenzano per la ventottesima edizione della «cuccagna»
sll’acqua, nell’ambito della festa di santa Maria Maddalena. Tra
i 25 partecipanti, la vittoria è andata ad Andrea Tettamanti.

Fotonotizia

Desenzano sulla cuccagna

DESENZANO.FiammeaVaronediRivoltella

Roulottesafuoco
S’indagasullecause

SIRMIONE
ALLE TERME
PERSAPERNE DI PIÙ
SULLA RINOSINUSITE
Proseguono alle Terme gli
incontridi educazionesani-
taria condotti da specialisti.
Oggi pomeriggio alle 16 alle
Terme Virgilio incontro sul
tema «La cura delle rinosi-
nusiti alle Terme di Sirmio-
ne»,conrelazionedelladot-
toressaViva,specialistaoto-
rino laringoiatra

LONATO
IL «NO» DI MANTOVANI
ALLA CONSULTA
PER GLI IMMIGRATI
Contrario all’istituzione di
una consulta per cittadini
extracomunitari l’ex sinda-
codiLonatoManlioManto-
vani, a consigliere di mino-
ranza per Progetto Nord-
Est Lombardia. Secondo
Mantovani,chehadeposita-
to inquestigiorniunainter-
pellanza, i cittadini stranie-
ri hanno già a loro disposi-
zioneadeguatimezziperde-
nunciareeventualisituazio-
nidisfruttamentoeingiusti-
zie: l’ufficiocomunaleper le
relazioni dei cittadini.

POLPENAZZE
TRE SERATE
CON IL CINEMA
IN CASTELLO
Anche la piazza del castello
di Polpenazze ospiterà tre
serate di cinema all'aperto.
Si iniziadomenica12agosto
con «The Queen» di Ste-
phen Frears, cui seguirà
mercoledì 15 «Little miss
sunshine» di Jonathan
Dayton. Il programma si
conclude domenica 19 con
«The Departed» di Martin
Scorsese. Tutte le proiezio-
ni,organizzatedalComune,
inizieranno alle 21 e saran-
no a ingresso libero.

L’artista
amareggiata:
«Cihannoofferto
dicambiaresede
maeraunastanza
brutta e nascosta»

Sergio Zanca

A Toscolano Maderno si sono
scontrati l’«acqua santa» e il
«diavolo», il demone dell’arte.
Che, per quieto vivere, ha fatto
fagotto e se n’è andato.
Ersilia Leonini, una apprez-

zata pittrice fiorentina, ha
esposto18suoidipintinell’am-
bito della 18esima «Settimana
d’arte di Cecina. Tre di queste
teleraffiguranounuomosedu-
tosuundivano,completamen-
tenudo,genitali invista (come
del resto nei Bronzi di Riace, o
nelDaviddiMichelangelo:nu-
do integrale, ma artistico). Ma
qui è stata polemica.
Il giorno dell’inaugurazione

alcune donne del paese hanno
mugugnato, criticando il fatto
che nei locali della parrocchia,
proprio alle spalle della chiesa
romanica di Sant’Andrea, ci
fossero quadri simili. All’arti-
sta è stato dunque proposto di

spostare la mostra in un altro
palazzo,ma la pittrice ha rifiu-
tato e ieri mattina, aiutata dal
suo manager Alessandro Be-
nocci, ha deciso di dare un ta-
glio alla vicenda. Tolte le tele
dalle pareti, le ha caricate in
auto ed è tornata in Toscana.
La «Cecina Promotion», l’as-

sociazione culturale che fa ca-
po a Charlotte Heiss, è l’orga-
nizzatrice della mostra che ha
contribuitoavalorizzareilbor-
go collinare, allestendo negli
anni una rassegna internazio-
nale con esposizioni d’arte,
spettacoli di musica classica,
balletti, conferenze, degusta-
zioni di vini e di prodotti tipici
richiamando migliaia di turi-
sti. Quest’anno per la prima
volta si è deciso di scendere al
piano: da Cecina a Maderno.
Le mostre (orario di apertura:
10-13 e 18-24) sono sparpaglia-
te in vari edifici del centro sto-
rico. Ma questa edizione sarà
ricordata per l’«incidente».

Le prime avvisaglie si sono
avute al vernissage. «Io e Ales-
sandro - afferma la pittrice -
siamoarrivativenerdìperalle-
stire la mostra nel luogo asse-
gnatoci dagli organizzatori.
Nessun problema fino a quan-
do, la sera dell’inaugurazione,
alcune persone hanno prote-
stato, sostenendo che si tratta-
va di roba oscena, e andando
viascandalizzate. Iononcredo
cisianulladioffensivo. Indefi-
nitivahorappresentatounuo-

mo come Dio lo ha fatto. Per
evitare che qualcuna danneg-
giasseiquadri,eravamodispo-
sti a trasferirci, ma ci davano
una stanza brutta e nascosta.
Meglio ritirare le opere, che,
tra l’altro, avevo esposto a Roè
Volciano per un mese».
Charlotte Heiss, promotrice

della Settimana d’Arte, è di-
spiaciuta,eaggiunge:«Unaco-
sasimilenoneramaisuccessa,
nei precedenti 17 anni della
Settimana di Cecina».f

La«macchina»
dell’emergenza
hafunzionato:
incampo
Soccorsoalpino
eVigilidelfuoco

«Quali governabilità e rispet-
toperDesenzano?».L’interro-
gativoviene lanciato, attraver-
so un documento pubblico fir-
mato da Silvia Colasanti dei
Ds, Luigi Bertagna della Mar-
gherita e Sergio Lilloni del-
l’Unione, cioè i tre gruppi che
hannosostenutoFiorenzoPie-
nazza nelle ultime elezioni, a
proposito delle recenti vicen-
de che stanno mettendo a du-
ra prova la giunta di centrode-
stra guidata da Cino Anelli.
Nell’ultimo consiglio comu-

nale, infatti,per l’assenzadella
Lega Nord, la maggioranza è

statainbilicoelasedutahapo-
tutocontinuaregrazieallapre-
senza dell’intera opposizione,
compresoEnrico Frosi.
«Aunmeseemezzodalleele-

zioni - dicono i tre esponenti
del centrosinistra - assistiamo
sconcertati ai contrasti interni
alle forze politiche del centro-
destra, con la messa in scena
di un teatrino che chiaramen-
te evidenzia la totale assenza
di senso delle istituzioni e di
consapevolezza che Desenza-
nononèunsemplicecondomi-
nio da gestire alla bell’e me-
glio».

Per la lista Pienazza, quindi,
giovedì scorso «la maggioran-
zanonc’eragiàpiùacausadel-
l’assenza strategica della Lega
cui si è aggiunta quella di un
consigliere di Forza Italia»,
mentre sempre quella sera al-
la presentazione delle linee
programmatiche, vero docu-
mento di governo della città,
«nonèpassatainosservatal’as-
senzadelvicesindaco,assesso-
re Giardino, e dell’assessore
Giustacchini». Un’assenza
che, secondo l’opposizione, «è
a motivo di scarsa considera-
zione verso il sindaco».
Critiche poi alla decisione

presa, a causa dell’assenza del
Carroccio, di rinviare la nomi-
na delle commissioni perma-
nenti,«con laconseguente pa-
ralisi dell’attività amministra-
tiva almeno fino al prossimo
consiglio, sempre che le acque
si chetino».fM.TO.

Ci sono voluti quaranta minu-
ti, l’altra sera intorno a mezza-
notte a mezza, ai Vigili del fuo-
co di Desenzano per spegnere
unincendiodivampatoinloca-
lità Varone di Rivoltella, in un
terreno di proprietà di due fa-
miglie italiane di origine no-
made che in quel momento
nonerano presenti.
Sono andate a fuoco due rou-

lottes e le automobili attacca-
te; immediato l’intervento de-
gli uomini del 115 che sono su-
bito giunti sul posto e hanno
spento le fiamme, mentre so-
praggiungevano anche gli uo-
mini del Radiomobile di De-
senzano. Nessuno ha riporta-
to ferite.

Sistacercandoadessodirisa-
lire alle cause che hanno gene-
rato il rogo: nei dintorni non
sono state ritrovate tracce che
indichino nel dolo il motivo
scatenantel’incendio,male in-
daginispazianointutteledire-
zioni. Le fiamme potrebbero
anche essersi sprigionate an-
che in seguito ad un guasto
elettrico.
Nellagiornatadi ierinelcam-

po non si è visto nessuno, e i
proprietaridelle roulottesnon
si sono fatti vivi.
Sono comunque assenti da

qualche giorno dal terreno di
Rivoltella. Le indagini sono
condottedaicarabinieridiDe-
senzano. f
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TOSCOLANO MADERNO. Incidente«diplomatico»allaSettimanad’Arte:contestate leoperediunapittrice fiorentina

Nudid’arteinmostra
«Scandalo»inparrocchia

Lapittrice fiorentina e,sullosfondo, uno deiquadri«incriminati»e ritiratidalla mostra

Ritrattimaschili«senzaveli»
L’autricetoglie iquadri
esenevadopoleproteste
dialcunesignoredelpaese

TIGNALE.ErascomparsadallaCasaAlbergo

Ritrovata87enne
dopounanotte
diangoscia
Uscitaperunapasseggiata
sierasmarritasopraOlzano

DESENZANO. Ilcentrosinistraprotestaper leassenzeinConsiglioegliattriti inmaggioranza

«Comuneparalizzato
dallelotteintestine»

SilviaColasanti, Ds

È stato condannato per diret-
tissimaaseimesiediecigiorni
di reclusione il 47enne di Gai-
nochel’altrasera, inuninspie-
gabile raptus, ha seminato il
panico sulle strade di Toscola-
no a bordo della sua Fiat Cam-
pagnola, prima di essere rag-
giunto e bloccato dalla Polizia
municipale, al termine di un
rocambolesco inseguimento e
diunafuribondacolluttazione
con gli agenti.
Inspiegabile davvero il suo

comportamento. La prova del
«palloncino», eseguita in ca-
sermadopo l’arresto,haaccer-
tato che l’uomo non era ubria-

co ma perfettamente sobrio
quando, alle 18.30 di lunedì, è
sfuggito all’«alt» di un posto
di controllo dei Vigili urbani
lungo la Statale, costringendo
anchealcunipedoniascansar-
si al volo per non rischiare di
essere travolti.
Subito gli agenti sono saliti

sull’autodiservizioehannoin-
seguito la Campagnola con si-
renee lampeggianti.Mailpeg-
gio doveva ancora venire: il
fuggiasco, affiancato dalla vet-
tura dei Vigili, non ne ha volu-
to di sapere di fermarsi, e anzi
hasperonatoilmezzodellefor-
ze dell’ordine, dannegiandolo

e rischiando di provocare un
serio incidente. Per nulla per-
suasiadesistere,gliuominidel-
la Polizia locale hanno conti-
nuatoatallonareilpiccolofuo-
ristradaanchequandohasvol-
tato per Gaino. Qui è finita la
fuga del 47enne, che abita pro-
prio nella frazione.
Posteggiata la macchina sot-

to casa, vedendo arrivare gli
agenti ha tentato di allontan-
narsiapiediequindi, raggiun-
to,haprovatoasottrarsiall’ar-
restoconuna«zuffa»incuiun
Vigile ha riportato lesionigua-
ribili in 15 giorni. In qualche
modo, però, alla fine è stato

bloccato, ammanettato e por-
tatoincasermaperl’identifica-
zione.
Processato per direttissima,

è stato condannatop per resi-
stenza, danneggiamenti e le-
sioni: sei mesi e dieci giorni la
sentenza per questo quarto
d’oradi follia.
Resta da ricordare un altro,

insolito interventodeiVigilidi
Maderno, chiamati per un liti-
gio in abitazione tra una ba-
dante e i suoi datori di lavoro
italiani in centro a Maderno.
La badante è risultata clande-
stinae pagata innero: tutti de-
nunciati.f

TOSCOLANO MADERNO. Movimentato inseguimento di un 47enne, processato per direttissima

Sfuggeall’altesperonaiVigili
Presoecondannatoa6mesi


