
/ Associazioni ambientali-
ste contro il nuovo progetto
di riqualificazione del com-
parto ex Tavina. Il comitato
Acque Terre Garda, Legam-
biente del Garda e l’associa-
zione Forum Civico alzano il
livello di attenzione sull’ope-
razione che si è rimessa in
moto dopo l’approvazione, il
15 marzo, della variante al
piano già approvato nel
2014. Il progetto presentato
dal soggetto attuatore (Exze-

lent Living Group) prevede la
demolizione della fabbrica e
larealizzazione di unquartie-
re con 17mila mq residenzia-
li (nel piano del 2014 erano
20.650), 8mila mq alberghie-
ri e 330 mq commerciali.

Con l’hotel. Numeri che fan-
no di questo intervento la
più grande operazione edili-
ziainprogrammazione sul la-
go.Èun’operazione da60mi-
lioni di euro, che il Comune
ritiene strategica, sia perché
si riqualificano 140mila mc
di stabilimento dismesso e in
degrado, che verranno ridot-
ti a 80mila mc, ma soprattut-
to per la realizzazione di un
grande hotel di categoria su-
periore, dal quale ci si aspet-

tano ricadute su occupazio-
ne ed economia. Ma se per la
maggioranza di Cipani è un
progetto che consentirà di ri-
qualificare un’area in soffe-
renza e portare benessere,
per il comitato Acque Terre
Garda è l’«ennesima massic-
cia ondata edificatoria che
prende di mira i terreni limi-
trofi al lago». Il comitato an-
nuncia battaglia.

Contrari. La prima mossa è
stata l’invio, tramite una let-
tera pubblica, di una serie di
quesiti ad Acque Bresciane
per conoscere se e come i 970
nuovi abitanti equivalenti
previsti dal Piano andranno
ad aggravare l’attuale esigua
disponibilità idrica e la scar-
sa capienza idraulica del de-
puratoredi Peschiera. I comi-
tati si chiedono, visto che le
capacitàdelsistemaidricoin-
tegrato sono al limite, se po-
tranno essere garantite ad al-
tri pariopportunità insediati-
ve, o se vale il principio che
«il primo che mangia la torta
si sazia e gli altri guardano».

I comitati domandano chi
pagherà le opere prescritte
da Acque Bresciane (portare
l’acquedotto sino al pozzo di
Barbarano e l’allaccio fogna-
rio verso Cunettone, con un
sistema in pressione, per
non gravare sulla sublacuale
Toscolano-Torri), per un to-
tale di 1,4 milioni, di cui solo
il 10% potrà essere coperto
da tariffa del servizio idrico
integrato, in quanto relativo
adeffettivi miglioramentidel-
le reti. «Il Garda non regge
l’intasamento del territorio e
delle retidi servizi», dice il co-
mitato, che parla di «specula-
zione finanziaria maschera-
ta da sviluppo turistico». //

/ Non dovranno provare il do-
lore di vivere l’uno senza l’al-
tro. Claudio Gallanti e la sua
adorata moglie Simona Fabbi
sono morti a poche ore di di-
stanza: lei al mattino, lui al po-
meriggio, martedì. Avevano 75

annilei e 78lui, ed entrambi so-
no stati portati via da quel ne-
mico terribile e insidioso che è
il Covid.

Dolore. Il figlio Riccardo ha
sceltopoche parole perannun-
ciare la sua gravissima perdita:
«Mi avete messo al mondo in-
sieme,mi avetecresciuto insie-
me, ve ne siete andati insieme.
Ciao mamma, ciao papà». E
ora Rivoltella, ma con la frazio-
ne tutta Desenzano e il basso
lago, si è stretta attorno a lui e a
sua moglie Alessandra, ma an-
cheal loro Thomas, cheha per-

so i suoi nonni. La coppia era
molto conosciuta nei dintorni.
Lei frequentava il centroanzia-
nieilcentro socialedellafrazio-
ne: era una donna buona. Lui,
apprezzato per la simpatia e la
gentilezza con cui era capace
di rapportarsi con chiunque,
era stato lo storico gestore del
bar Serenissima di via Agello.
Ed era presidente e direttore
dellabandadelgruppo folclori-
stico dei Cuori Ben Nati: «Ciao
maestro,ciao cuoco, ciao inde-
fesso lavoratore, ciao burlone,
ciao amico, ciao Claudio - così
lo salutano ora dal suo gruppo
-. Che tu e la tua amata Simona
possiate sempre essere uniti
anchelassù.Nemmenoilmale-
dettovirus vi ha separati. ICuo-
ri Ben Nati vi ricorderanno
sempre». I messaggi di cordo-
glionon sicontanoeildispiace-
re è grande tra i tanti che li co-
noscevano: erano due persone
semplici, da sempre impegna-
te per la comunità.

Tra i sentimenti, prevale lo
sgomento per la scomparsa di
una coppia che si è amata tutta
la vita e che se n’è andata in
uno stesso momento, lo stesso
giorno: uniti come sempre.
Qualcuno ha scritto: «Hanno
realizzato il desiderio, nasco-
sto agli altri, delle coppie che si
amano: non dover vivere l’uno
senza l’altro. Buona continua-
zione a voi e condoglianze ai
vostri cari».

Il funerale della coppia avrà
luogo oggi, giovedì, alle 16.30
nella chiesa di Sant’Angela Me-
rici a Rivoltella.  //

ALICE SCALFI

/ Pozzolengo, unico Comune
bresciano toccato, si prepara
alla carovana rosa: giovedì 27
maggio arriva il Giro d’Italia.
Sarà di fatto una toccata e fuga:
la diciottesima tappa del Giro
(Rovereto - Stradella) prevede
il passaggio sul territorio quel
giorno tra le 13 e le 13.30 circa.
Tempiche ovviamente potreb-
berovariarea secondadellave-
locità media oraria dei ciclisti
in gara. 

Regole. Percorreranno tutta la
variantedella strada provincia-
le 13, dalla località Confini, da
Peschiera, fino alla località Bal-
lino, con direzione San Cassia-
no. La manifestazione prevede

un rigido protocollo di sicurez-
za, che implica la chiusura di
numerose strade parecchio
tempo prima del passaggio dei
concorrenti: tutto il percorso
della gara e tutte le strade affe-
rentisarannochiuse conun’or-
dinanza del prefetto a partire
dalle 11 e fino al termine della
manifestazione, previstoattor-
no alle 13.45. 

Strade. Semplificando, l’unica
direzione percorribile durante
il tempo di chiusura previsto,
da e per Pozzolengo, sarà quel-
la verso il casello autostradale
di Sirmione, tramite la strada
provinciale 13, e le vie limitro-
fe a quel tracciato. Sarà vietato,
ovviamente, attraversare le
strade interessate dalla corsa.
Il Giro si potrà osservare lungo
il percorso, mantenendo le di-
stanze sociali e utilizzando la
mascherina.  //

Pozzolengo

Il sito.Previsti spazi residenziali, commerciali e alberghieri

Innamorati.Oggi il funerale di Claudio Gallanti e Simona Fabbi

Arriva il Giro d’Italia
Così cambia la viabilità

Il 27maggio.Passa il «Giro»

/ «Franciacorta in fiore» si rin-
nova nel rispetto delle regole
anti-contagio. Il Comune di
Cazzago e la ProLoco, com’era
preventivabile,nonproporran-
no la classica tre giorni florovi-
vaistica, ma un nuovo format
incollaborazione conl’associa-

zione Terra della Franciacorta
e il Consorzio Franciacorta.

«La manifestazione ha rap-
presentato nel corso degli an-
ni, anche per l’importanza che
havia via assunto fuoridai con-
fini nazionali, un vero e pro-
prio brand per Cazzago - sotto-
linea il commissario prefetti-
zio Stefano Simeone, che sta
amministrando da qualche
mese Cazzago -. Ho accolto

quindi favorevolmente la pro-
posta del presidente di Terra
della Franciacorta (Francesco
PasiniInverardi, ndr)edelCon-
sorzio Franciacorta di propor-
re una kermesse unitaria».

Da domani al 6 giugno, lun-
go le strade e i centri storici dei
22 comuni di Terra della Fran-
ciacorta, sarà possibile ammi-
raresplendide installazioniflo-
reali in grado di mostrare tutto
il meglio del florovivaismo lo-
cale e nazionale. Un’idea, que-
sta, anche per dare un segnale
fortedi rinascita peri nostri ter-
ritori segnati dal Covid. //

/ Rovato Soccorso e Lazzaroni
srl chiamano alla solidarietà i
cittadini di Rovato e dellaFran-
ciacorta.Nellacittadina èparti-
ta l’operazione «Un’ambulan-
za per la vita». Obiettivo: acqui-
stare una nuova ambulanza at-
trezzata, utile per continuare a

garantire i servizi di emergen-
za-urgenza e quelli di traspor-
tosanitario semplice,come Ro-
vatoSoccorsofa dal1995.A lan-
ciare l’iniziativa è stata
un’azienda rovatese, la Lazza-
roni Srl. Per raggiungere
l’obiettivo (65mila euro) serve
però l’aiuto di altre imprese e
privati. «Chiediamo - spiegano
gli operatori di Rovato Soccor-
so, guidati da Giuseppe Rizzel-
li - il contributo di tutti».

Si può donare all’Iban
IT80S05216551400000000562
46 inserendo la dicitura
«Un’ambulanza per la vita». //

Nuovo quartiere
nell’ex Tavina:
ambientalisti
su tutte le furie

Salò

Simone Bottura

Dicono no all’ennesima
«massiccia ondata
edificatoria» e scrivono
ad Acque Bresciane

La festa, come nel 2020, è stata
ridimensionata per il Covid. Ma
quest’anno il Comune di Pisogne ha
voluto comunque premiare i cittadini
in occasione della festa patronale
di San Costanzo. In una chiesa del
Romanino insolitamente vuota, il
sindaco Federico Laini ha consegnato il
premio San Costanzo a chi si è distinto.
La 24esima edizione è stata assegnata a
una dozzina di persone, istituzioni e

gruppi, a cominciare dai veterani
dell’Auser col presidente Vincenzo
Raco e a suor Lia e suor Rosa, dalle due
Ancelle della carità, che operano da
anni nella casa di riposo del paese. E
poi al maestro e presidente dello sci
club Rongai Enrico Serioli, al
commercialista Renato Tonsi, al
maresciallo Giovanni Olivieri, da poco
in pensione dopo aver guidato la
stazione dei carabinieri per 25 anni, e

alla memoria del maresciallo Fabrizio
Gelmini, scomparso un anno fa per il
covid.
Premiati poi Graziella Bonetti,
primario del laboratorio di Analisi
dell’ospedale di Esine, il campione
paralimpico Giuseppe Romele, i
fondatori della scuola del legno Maria
Teresa Corghi e Giorgio Cecala, il
maestro Silvio Maggioni e l’orchestra
Omavv, in ricordo di Pino Magistri.

Pisogne

ASan Costanzo
la comunità
premia le suedodici
«colonneportanti»

Uniti da una vita
muoiono di Covid
lo stesso giorno

Desenzano

Addio a Gallanti,
presidente della banda
dei Cuori Ben Nati,
e alla moglie Simona

«Franciacorta in fiore»
fa sbocciare ventidue paesi

Cazzago

I soccorritori chiedono aiuto:
serve un’ambulanza nuova
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