
GARDA 31Mercoledì
9 Agosto 2006Bresciaoggi

Giovanni Contiero

di Sergio Zanca

L'impianto di illuminazio-
ne dello stadio comunale
«Lino Turina» di Salò ver-
rà ufficialmente inaugu-
rato domani sera con un
triangolare tra la locale
squadra di calcio allenata
da Roberto Bonvicini, l'Al-
ghero, altra compagine di
serie D, e il Brescia del
nuovo allenatore Mario
Somma. L’incasso verrà
devoluto in beneficenza
alla Croce Rossa Italiana -
che nella sede di viale Lan-
di accoglie bambini in dif-
ficoltà provenienti da tut-
te le parti del mondo - e al-
l’Onlus Amici delle mis-
sionarie dell'Immacolata
(della quale fanno parte
molti abitanti di San Feli-
ce del Benaco e della Val-
tenesi), impegnate in una
serie di interventi sociali
in Guinea Bissau (costru-
zione di scuole, ambulato-
ri medici, pozzi) .

L'iniziativa è stata pre-
sentata ieri mattina, in
municipio alla presenza
degli assessori allo Sport
(Aldo Silvestri) e all'Ecolo-
gia (Alberto Colombo), il
responsabile dei lavori
Angelo Del Miglio, il vice-
presidente del Salò (Ser-
gio Ebenestelli, della fami-
glia Ivars di Vestone), il
direttore generale Euge-
nio Olli e numerosi diri-
genti. Il nuovo impianto il-
lumina senza inquinare,
e risponde ai requisiti del-
le legge regionale 17 del
2000. I fari producono una
dispersione di luce molto
bassa, e garantiscono pu-
re un risparmio energeti-
co annuo del 13% per cen-
to, con una riduzione del
20-30% sui costi di gestio-
ne. Sui quattro grandi pa-
li sono stati collocati 52
proiettori asimmetrici in-
clinati di 90˚. L'associazio-

ne «Cielobuio», che diffon-
de la cultura dell'illumina-
zione eco-compatibile, ha
elogiato l'investimento di
quasi 400mila euro (sov-
venzionato da Omnitel e
Tre, in cambio dell’instal-
lazione dei loro ripetitori
telefonici), sostenendo
che, se tutti applicassero
la normativa, in Italia si
potrebbero risparmiare
dai 150 ai 250 milioni di eu-
ro, e 465 mila tonnellate di
combustibile. Inoltre non
si brucerebbero un milio-
ne e mezzo di tonnellate
di ossigeno e non si im-
metterebbero nell'atmo-
sfera un milione e 400 mi-
la tonnellate di anidride
carbonica.

In quanto alla presenza
di campi elettromagneti-
ci emessi dalle antenne te-
lefoniche installate, l’as-
sessore Colombo assicura
che non esistono proble-
mi: «le emissioni verran-
no monitorate costante-

mente, a carico dell'impre-
sa costruttrice. Le anten-
ne sono più sicure dei cel-
lulari che teniamo in ta-
sca».

Il triangolare, valido
per il trofeo Italease
Network - Banca Valsab-
bina, inizierà alle ore 20
con Salò-Alghero. La
squadra sarda, guidata da
Carmine Nunziata, ex cen-
trocampista del Brescia,
si sta preparando in Folga-
ria, e farà una capatina
sul lago di Garda. Alle 21
la perdente affronterà il
Brescia che, alle 22, se la
vedrà con la vincente. Par-
tite da 45' ciascuna, con
eventuali rigori in caso di
parità. Prezzo del bigliet-
to: 5 euro. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza.
«Lo sport - ha aggiunto
Ebenestelli - è uno straor-
dinario veicolo promozio-
nale, e deve farsi carico di
iniziative di solidarietà.
Destinare l'incasso alla
Croce Rossa e al progetto
scuola in Guinea Bissau
rappresenta un segno con-
creto. Nell'occasione vo-
glio sottolineare la straor-
dinaria collaborazione
con gli amministratori co-
munali, che porta a risul-
tati tangibili. Lo stadio Li-
no Turina è invidiato da
società di categorie supe-
riori».

«Ci auguriamo di vede-
re parecchia gente - è l'au-
spicio di Olli-. Siamo con-
vinti di ripetere la manife-
stazione anche nei prossi-
mi anni». Soddisfazione
anche per l’assessore Sil-
vestri che ricorda: «l’inau-
gurazione della nuova il-
luminazione coincide con
la prima amichevole sta-
gionale del Brescia in pro-
vincia. Ora non ci resta
che sperare nel ripescag-
gio in C2 del Salò». Noti-
zie dalla Lega Professioni-
sti non arriveranno sino
a Ferragosto.

Le polemiche interne alla vita
politica lonatese riguardo al
ruolo della Protezione Civile si
sono aggravate con la prematu-
ra scomparsa della coordina-
trice del gruppo comunale del-
la Protezione Civile, Mariange-
la Loda. Il consigliere di mino-
ranza della «Lista per Lonato»
Giovanni Contiero ha deciso
di presentare un’interpellanza
consiliare.

Al centro dell’interrogazio-
ne «problemi di ridefinizione
del ruolo e dei compiti che la
Protezione Civile può assume-
re sul territorio». Una richie-
sta di delucidazioni alla Giun-
ta Bocchio quindi, anche in re-
lazione ad alcune esternazioni
di un volontario della stessa
Protezione Civile, che ha am-
messo lo svolgersi di compiti
«non annoverabili tra le com-
petenze specifiche ma piutto-
sto di programmazione politi-
ca e di indirizzo su questioni
amministrative». La polemica
in questione riguarda ancora
una volta il Campionato euro-
peo di Sporting (una sorta di ti-
ro al piattello mobile) che si è
svolta sulle colline di Esenta.
Da un lato Contiero che bollò
l’evento come «Campionato
dell’illegalità ambientale» e
dall’altro Falliero Fambri che
come coordinatore della Prote-
zione Civile del Basso Garda lo
difese a spada tratta per la tota-
le regolarità.

«Il fatto che ci si serva della

Protezione Civile per esprime-
re questioni di carattere politi-
co fa solamente male - ha com-
mentato Contiero -. Significa
aver capito poco delle ragioni
critiche e dei dubbi che l’even-
to sportivo sollevò. Questioni
di carattere ambientale sia in
termini di sversamento di
piombo sui terreni che di esclu-
sione dei cittadini che con

l’evento non volevano aver nul-
la a che fare se non magari go-
dersi le colline in bici o a piedi.
Significa inoltre assumersi
problemi di responsabilità in
termini di sicurezza, che non
può essere garantita da volon-
tari, per quanto di Protezione
Civile, ma da organi istituzio-
nali deputati a questo». Ed an-
cora: «Esistono cose più serie
sulle quali vale la pena di spen-
dere sforzi adeguati. Ad esem-
pio con l’attuale Amministra-
zione ritengo ormai avviato
un tavolo di concertazione di
definizione di alcune aree di tu-
tela ambientale di valorizzazio-
ne turistica e del patrimonio
ambientale e storico da inseri-
re nel redigendo Piano di Go-
verno del Territorio».

Un confronto che ha già avu-
to alcune occasioni di dialogo
istituzionale tra comitati ed
amministrazione comunale
con l’intenzione di esaminare
anche le aree a maggior ri-
schio sul comune di Lonato co-
me i Campagnoli. «Un confron-
to che ha tra gli obiettivi, ci au-
guriamo possibili, la definizio-
ne della vocazione socio-econo-
mica del territorio di Lonato,
che trova nella tutela del setto-
re della piccola e media impre-
sa, e del residuale attività agri-
cola un impegno necessario,
ma soprattutto sul versante tu-
ristico il vero elemento di svi-
luppo».

Roberto Darra
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«Colpo» da diciassettemila
euro in banca a Bedizzole.
Due banditi, che hanno agi-
to a volto scoperto ed erano
armati di pistola, ieri alle
12.20, poco prima dell’ora-
rio di chiusura, hanno as-
saltato l’agenzia di viaXXV
Aprile della Banca di credi-
to cooperativo di Bedizzole,
Turano e Valvestino. Han-
no atteso l’uscita degli ulti-
mi clienti e anticipato la
chiusura per la pausa di
mezza giornata e sono en-
tratiinbancaeludendoilsi-
stema d’allarme. Una volta
all’interno dell’istituto di
credito hanno minacciato
con le armi gli ostaggi. Un
bandito si è diretto verso il
bancone e intimato ad un
impiegato di aprire le casse
e di prendere i soldi, che so-
nostatimessiinunsacchet-
to.

Nonc’èstataviolenza,so-
lo minacce verbali e quelle
pistole impugnate. Non si
esclude che possa trattarsi
di armi giocattolo, perfette
riproduzioni di armi vere.
Il sistema di sicurezza non
è infatti scattato al momen-
to di superare la porta.

Presi i 17 mila euro i due
banditi sisono diretti verso
la porta e una volta in stra-
da sono stati visti salire a
bordo di una «Y10» chiara.
Vettura che non risultereb-
be rubata e che i carabinie-
ri nel pomeriggio non han-
no ritrovato abbandonata
come generalmente acca-
de. I carabinieri di Bedizzo-
le e di Desenzano ipotizza-
noanchechelavetturapos-
sa appartenere ad uno dei
rapinatorioadunsuofami-
liare e ciò potrebbe aiutarli
nelleindagini.Icarabinieri
di Desenzano, dopo aver ri-
levato possibili tracce e im-
pronte lasciate dai rapina-
tori,hannoacquisitolaregi-
strazione della tv a circuito
chiuso. f.mo.
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Prosegue il viaggio di Bre-
sciaoggi tra i «maturi» del-
la provincia. Oggi pubbli-
chiamo tutti i voti degli
studenti dell’istituto pro-
fessionale statale per i
Servizi Commerciali,
Turistici e Grafico-pub-
blicitari «Marco Polo»
di Desenzano del Gar-
da.
Classe 5ªA Tecnico dei
ServiziTuristici: Agosti-
nelli Alessandra 82, Mi-
chela Amadei 60, Simona
Castagna 70, Matteo De
Cao 83, Giada Fontanella
65, Elisa Ponghi 84, Danie-
le Galeazzi 61, Silvia Ghio
66, Cristina Giudici 72, Ra-
luca Grureza 60, Emanue-
le Guglielmelli 65, Kristi-
na Kalemi 67, Anna Lece-
deva? 60, Jessica Macca-
biani 73, Alessandro Ma-
dami 63, Nancy Manna 95,
Nicole Narcato 62, Laura
Melchiori 61, Mariarosa

Picocelli 70, Elena Rugge-
ri 82, Elisa Salvi 95, Fran-
cesca Toselli 98, Paola Tu-
rina 100, Cristina Zanbo-
ni 72.
Classe 5ªA Tecnico del-
la Grafica Pubblicita-
ria:Alice Agnoli 70, Elena
Allegri 78, Elisa Berti 81,
Paola Boccafolio 64, Alice
Davi 68, Davide Egi 62, Fe-
derico Fabiani 66, Seba-
stiano Gandini 80, Grazia
Narostica 76, Marco Mon-
dello 98, Giada Salandi 99,
Gaetano Sarko 100, Fe-
derico Simonetti 84, Br-
yan Sterza 83, Alessandra
Verzini 76.
Classe 5ªC Tecnico della
gestione aziendale: An-
nalisa Arici 83, Belina Be-
qera 67, Luca Bignotti 73,
Erika Bonaglia 93, France-
sca Bottarelli 68, Alberto
Bozzoni 75, Giulia Cava-
gnini 88, Mosvi Ciaramel-
la 64, Rossada Ciaramella

64, Rarika Cominelli 64,
Cristian Filippini 67, Fe-
derica Ginetti 71, Marien
Laaraj 64, Valentina Maf-
fietti 62, Laura Montagni-
ne 74, Patrizia Montevec-
chi 63, Stefania Paghera
70, Umberto Pedrotti 60,
Alessandro Pelizzari 72,
Mirella Signorini 60, Ste-
fania Smeraldi 93, Danie-
le Soldati 70, Federica Ur-
sic 65, Marta Villa 75,
Souad Eraidi 66.
Classe 5ª Serale «Tecni-
co dei servizi turistici».
Barbara Apollonio 100,
Alessia Bergomi 60, Elisa
Boro 89, Laura Erazo M.
72, Milagaus V. Escalante
E. 84, Debora Ferrari 79,
Ana Maria Husano 92,
Tanja Medda 60, Veroni-
ca Pastore 68, Stefania Pa-
voni 70, Giovanna Rigo-
ri 100,Cinzia Ruggeri 87,
Angelica Signorini 72,
Dennis Veronesi 70, Fran-
cesca Zappettini 60.

Le tribune dello stadio «Lino Turina» di Salò, da oggi attrezzato anche per le partite notturne


