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BAGOLINO Venerdì triangolare di calcio, sabato la cerimonia

Stadio intitolato a mons. Foglio

IDRO - Più di 900 atleti al via, ma soprattutto
tanta animazione intorno a loro, lungo il percor-
so di quasi sei chilometri tracciato fra le viuzze di
Crone e la spiaggia, sul lungolago, fra gli esercizi
commerciali che ne hanno approfittato per una
lunga Notte Bianca.

La 24Ore Conca d’Oro Iron Bike, insomma,
che per la sua seconda edizione ha scelto il
palcoscenico Idro ed il suo lago, è stata archivia-
ta solo dopo aver registrato uno strepitoso suc-
cesso. I bikers suddivisi in squadre da dodici,
otto e quattro elementi, oppure impegnati come
singoli nel fare il numero maggiore di giri nell’ar-
co delle 24 ore, si sono ritrovati a pedalare su un
circuito solo apparentemente "facile". A dispetto
dell’assenza di sensibili dislivelli, infatti, i tratti
con le ruote nella ghiaia, i salti e le buche nel
canneto, la scivolosità delle pedane in legno
hanno messo a dura prova equilibrio, muscolatu-
ra e mezzi meccanici. Tutto previsto in una
24Ore che si rispetti ed il gradimento è stato
completo, sia fra il pubblico che si è esibito in
momenti di tifo "da stadio", sia fra gli atleti.

A prevalere sul cronometro e sul contagiri è
stato alla fine con 12 partecipanti la "staffetta"
formata dal Gz Team Teste Disabilitate di Imola,
che con 115 giri ha bissato la vittoria dello scorso
anno ottenuta nel circuito di Odolo. Dietro di
loro con otto atleti in squadra, con lo stesso
numero di giri percorsi con una manciata di
minuti in più si sono classificati gli atleti del Mtb
Agnosine. Terzo il Surfin Shop Pro Team. Fra gli
"iron man" che hanno offerto prestazioni eccezio-
nali c’è senza dubbio Carlo Argentieri che da
solo, pedalando praticamente senza interruzione
dalle 13 del sabato alle 13 e passa della domenica,
ha girato per 91 volte (più di 500 chilometri)
arrivando 66esimo assoluto.

Ubaldo Vallini

Miss Rally
è la brasiliana
Nicolle

Salò, s’inaugurano i riflettori del «Turina»

Bedizzole, rapina in banca

Per benedire i restauri di San Rocco e San Pietro

Il card.SepeaLimone

RIVOLTELLA - Lo chiamano istin-
to. ’’Mimì’’ ne deve possedere in
abbondanza. Tanto da diventare pro-
tagonista di una storia estiva da
Guinness dei primati. Capace, per
farla breve, di ritrovare la strada di
casa, lontana ben 20 chilometri, di-
stricandosi fra campi coltivati, vigne-
ti, strade e cappezzagne di campa-
gna, paesi, le insidie del traffico.

Ha percorso il tragitto usando co-
me bussola il suo istinto materno,
superando indenne la distanza che
separa Rivoltella sul lago di Garda e
Solferino, paese mantovano dell’en-
troterra morenico. Ha camminato
per alcuni giorni, sola, orientandosi

chissà come, pur di rientrare nella
zona dove abitava. Il suo unico scopo
era quello di ritrovare i 3 cuccioli dai
quali era stata separata solo pochi
giorni prima.

L’incredibile vicenda da «libro cuo-
re» di ’’Mimì’’, gattina selvatica e
difficilmente avvicinabile, di color
bianco con alcune piccole macchiet-
te grigie, è passata negli ultimi giorni
di bocca in bocca fino a diventare la
storia dell’estate per le ’’gattare’’ che
si occupano delle colonie presenti
nel basso lago e nell’entroterra colli-
nare e, più in generale per quanti
amano gli amici dell’uomo per eccel-
lenza, cioè cani e gatti.

«Tutto è cominciato - racconta
Nora, insegnante di Castiglione -
quando sono stata avvertita che la
gattina aveva dato alla luce 3 cuccio-
li. Mimì si assicurava il sostentamen-
to mangiando gli avanzi sul retro di
un ristorante di Solferino. Ma quan-
do la famiglia è cresciuta di numero
sono arrivati anche i problemi. Così,
con l’aiuto di alcuni abitanti, abbia-
mo dapprima catturato i 3 cuccioli e
poi la gattina che è stata sottoposta
al veterinario ad intervento chirurgi-
co di sterilizzazione. Mentre si sta
cercando di addomesticare i cuccioli
a Castiglione, Mimì è stata portata
nella numerosa colonia di gatti, una

quindicina in tutto, che vivono in
una cascina nella campagna di Rivol-
tella. Qui è stata seguita e amorevol-
mente curata per alcuni giorni. Poi è
riuscita a fuggire ed è svanita nel
nulla.

Si temeva per la sua sorte, perchè
da quel momento più nessuno l’ave-
va vista. Ma le preoccupazioni sono
state fugate alcuni giorni dopo quan-
do Mimì è ricomparsa a Solferino,
percorrendo una ventina i chilome-
tri, nello stesso luogo dove aveva
vissuto e ottenuto cibo, soprattutto
dove aveva dato alla luce i suoi 3
cuccioli.

L’hanno avvistata il cuoco e la

cameriera della trattoria. L’amore o
l’istinto materno - chiamatelo come
preferite - è stato più forte della
distanza e delle difficoltà per supe-
rarla».

La gattina è apparsa in buone
condizioni, nonostante il lungo tra-
gitto superato fra Rivoltella e Solferi-
no, chissà attraverso quali percorsi
considerando che si tratta di un
animale selvatico che è diventato
ancor più ’’sospettoso’’ e diffidente
dopo la cattura, la sterilizzazione, la
sperazione dai cuccioli. Questi ver-
ranno addomesticati e affidati e so-
no in cerca di una famiglia adottiva.

Ennio Moruzzi

DESENZANO -
Si sono aggiudicate,
a pari merito, la fa-
scia di «Miss Rally
2006» a Salice Ter-
me. Sono la brasilia-
na Nicolle Dos San-
tos, che vive a De-
senzano e l’italiana
Giulia Quintile. Ora
saranno vallette di
programmi televisi-
vi Rai.

SALÒ - Calcio sotto sotto le stelle? Da oggi anche
a Salò. O meglio da domani, quando - a partire dalle
20 - allo stadio comunale ’’Lino Turina’’, Brescia,
Salò ed Alghero si affronteranno in un triangolare di
calcio organizzato proprio per inaugurare il nuovo
impianto d’illuminazione del campo sportivo. La
manifestazione, che metterà in palio il primo trofeo
’’Italease-Banca Valsabbina’’, è stata presentata ieri
al palazzo comunale del centro gardesano, alla
presenza degli assessori all’ecologia e all’ambiente
Alberto Colombo, al suo omologo allo sport Aldo
Silvestri e ai dirigenti dell’Ac Salò Valsabbia, che si
sta occupando dell’organizzazione della kermesse.
Il torneo (ingresso 5 euro, incasso in beneficenza)
servirà quindi come ’’banco di prova’’ per l’impianto
di illuminazione, che è stato allestito da pochi mesi.
«Un impianto - ha detto Silvestri - tra i più evoluti in
Italia, che sarà utile non solo per il campo di calcio,
ma anche per la pista di atletica. D’ora in poi anche
a Salò si potrà praticare sport in notturna».

Il modernissimo impianto (non produrrà inquina-
mento luminoso) è stato allestito a costo zero
dall’Amministrazione comunale salodiana, che ha
trovato un’intesa con due società di telefonia mobile
che utilizzeranno i pali dei riflettori per i loro
ripetitori. «Le antenne - ha affermato l’assessore

Colombo - saranno controllate periodicamente e
scrupolosamente dai tecnici. E comunque non esi-
stono rischi per la salute». Anche i costi di gestione
saranno contenuti, visto che l’impianto è stato
diviso in tre comparti fra loro indipendenti: campo
di calcio, tribune e pista di atletica.

Carlos Passerini

BEDIZZOLE - «Metti
i soldi nella borsina».

Questa la frase che ha
pronunciato uno dei
due rapinatori entrati
in azione ieri mattina,
intorno alle 12.20, alla
Banca di Credito Coope-
rativo di Bedizzole, Tu-
rano e Valvestino di via
XXV Aprile, proprio a
Bedizzole.

Uno indossava una
parrucca, l’altro invece
aveva il viso coperto da
un passamontagna.
Hanno oltrepassato la
bussola senza che que-
sta suonasse, e quindi si
presume che la pistola,
poi impugnata, fosse
un’arma giocattolo.

All’interno della ban-
ca non c’erano clienti.
Solo tre cassieri, che si
sono visti i due malvi-
venti entrare in tutta
fretta, uno qualche
istante prima dell’altro.

Una volta all’interno

dei locali dell’ufficio di
credito uno dei due ha
scavalcato il bancone e
quindi ha intimato al
giovane allo sportello di
mettere il denaro nella
busta di plastica. Banco-
note per qualche miglia-
ia di euro, anche se il
quantitativo del bottino
è ancora da definire.

Pochi secondi, forse
in tutto due minuti, ci
sono voluti ai due bandi-
ti per raccogliere il dena-
ro. Una cosa veloce, che
non ha dato nemmeno il
tempo agli impiegati di
riaversi dalla sorpresa.
Insomma, un colpo rapi-
do anche perché i rapi-
natori dimostravano di
avere molta fretta.

Come abbiamo già ac-
cennato, è molto proba-
bile che l’arma utilizza-
ta fosse un giocattolo,
dal momento che l’allar-
me posto all’interno del-
la bussola non ha suona-

to.
Ma d’altra parte non

era pensabile che gli im-
piegati dovessero ri-
schiare una reazione, in
quel contesto in cui era
più che giustificato il ti-
more che la minaccia
fosse seria.

I due, dopo il colpo, si
sono fatti aprire la por-
ta e sono fuggiti a bordo
di un’utilitaria. Secon-
do alcune testimonian-
ze si tratterebbe di una
Lancia Y.

Nella sede della Ban-
ca di Credito Cooperati-
vo di Bedizzole in via
XXV Aprile sono quindi
giunti i carabinieri della
locale Stazione. Per le
indagini i militari, oltre
alle testimonianze degli
impiegati della banca,
hanno a disposizione an-
che le immagini registra-
te dalle telecamere a cir-
cuito chiuso che hanno
filmato la rapina. (dz)

NOVECENTO PARTECIPANTI

Simone Bottura
SALÒ

Nuove tecnologie per la ricerca
subacquea in dotazione ai Volon-
tari del Garda. Il gruppo di prote-
zione civile ed intervento sanita-
rio si è dotato di attrezzature e
mezzi di ultima generazione per
la ricerca e il recupero fino a 350
metri di profondità.

Sono già completamente opera-
tivi il sistema del sonar e del rov
(acronimo di «remote operating
vehicle»), un robot teleguidato e
dotato di telecamere, mentre è in
corso di allestimento (sarà in ac-
qua entro settembre) l’imbarca-
zione con le centrali di comando
della nuova strumentazione. Con
le nuove tecnologie a disposizio-

ne, il nucleo sommozzatori dei
Volontari del Garda si pone deci-
samente come una delle struttu-
re di ricerca in profondità più
attrezzate del bacino gardesano.

«Dopo studi e attente valutazio-
ni - spiegano i responsabili del
gruppo - abbiamo considerato
che il sistema migliore per effet-
tuare ricerche nel lago fosse quel-
lo che abbinava i vantaggi di un
ampio raggio di ricerca (sonar)
con quelli di un dettaglio utile ad
identificare i vari oggetti o corpi
sul fondo (Rov)».

Il modello di sonar prescelto è
il Tritech Seaking, in grado di
scandagliare i fondali per un rag-
gio di 300 metri. È dotato di due
sistemi sonar, uno per l’individua-
zione di grossi obiettivi a largo

raggio (con una definizione non
molto accurata), l’altro per scova-
re obiettivi minori a piccolo rag-
gio (con definizione ottimale). Il
sonar è inoltre dotato di una
pinza manipolatrice per il recupe-
ro immediato degli obiettivi indi-
viduati. Il sistema può operare
fino a 370 metri di profondità.
«Abbiamo verificato che è possibi-
le scandagliare accuratamente
un’area di fondale pianeggiante
di 150mila mq, pari a circa 25
campi da calcio, in poche ore di
ricerca» spiegano i responsabili
del progetto.

Il rov è invece un sistema in
grado di muoversi in acqua trami-
te il controllo remoto di un opera-
tore, posto a terra o su un’imbar-
cazione. Il robot è collegato alla
centrale operativa tramite un ca-
vo ombelicale di 400 metri. È
dotato di due telecamere bascu-
lanti, a prua e a poppa, oltre che
di un piccolo sonar per l’individua-
zione di obiettivi relativamente
vicini (fino a 50 metri) e di sei
motori elettrici. Anche il Rov ha
una pinza manipolatrice per il
recupero di oggetti.

«Con la ricerca combinata so-
nar-rov - spiegano i volontari -
l’operatività in profondità e le
speranze di successo aumentano

esponenzialmente, mentre i tem-
pi di copertura delle aree da con-
trollare si riducono».

Non è tutto. Le consolle di
comando del rov e del sonar sa-
ranno posizionate su una nuova
imbarcazione appositamente alle-
stita per la ricerca ed il recupero
subacqueo. Si tratta di un mezzo
nautico donato ai volontari di
Salò dalla Guardia Costiera. Su
questa imbarcazione (una "Nel-
son Launch" con scafo in vetrore-
sina, lunga 12 metri e mezzo)
troveranno collocazione le nuove
attrezzature.

«Ora - concludono i volontari -
l’obiettivo è quello di rendere
completamente autonomo per
ogni tipo di ricerca e recupero
l’equipaggio della motonave, che
verrà selezionato con appositi cor-
si tra i Volontari del Garda. Ovvia-
mente le nuove dotazioni saran-
no a completa disposizione di
ogni autorità o ente operante sul-
le acque del lago con i nostri
stessi obiettivi per migliorare la
possibilità di soccorso. La nostra
speranza è quella di aver contribu-
ito con i nostri sogni e la nostra
testarda caparbietà a dare un
apporto significativo al comples-
so e complicato sistema del soc-
corso e della ricerca subacquea».

Il nuovo impianto d’illuminazione del ’’Turina’’ di Salò

Michele Avigo

DESENZANO

Moltiplica, quasi a fine mandato,
gli investimenti a Rivoltella l’Ammi-
nistrazione comunale. Da un lato
l’Amministrazione sceglie di realiz-
zare un nuovo centro sportivo in via
Giovanni XXIII dove sorgerà, secon-
do le ultime decisioni, anche un
mega palazzetto dello sport utilizza-
bile come arena per manifestazioni,
mostre, eventi. La struttura sarà
affiancata da zone destinate al fit-
ness, con servizi bar, ristorante, par-
cheggi.

Questi sono i propositi inseriti
recentemente nel piano delle opere
pubbliche per gli annni 2007 e 2008.
Per il 2006 il Comune ha deciso di
intervenire sistemando l’area di pro-
prietà di circa 20.000 metri quadrati
di fronte a via Giovanni XXIII realiz-
zando una piastra polifunzionale,
parcheggi, illuminazione, una rotato-
ria all’incrocio con via Annibale di
Francia per l’ingresso al futurto cen-
tro.

Ma in ballo c’è ben altro. Il Comu-
ne ha deciso di sistemare il secondo

campetto di calcio in terra battuta
di Rivoltella investendo ben 430.000
euro per ampliarlo portandolo a
norma, spostando la recinzione, po-
sando un nuovo manto in erba sinte-
tica.

Per completare i lavori di sistema-

zione di Villa Brunati dove troveran-
no sede biblioteca, mediateca e labo-
ratorio informatico si è deciso inve-
ce di stanziare altri 320.000 euro
Sono destinati alle sistemazioni
esterne all’edificio necessarie per
rendere funzionale il recupero del-
l’immobile. Si procederà a riorganiz-
zare il verde, a rifare la pavimenta-
zione. La zona fronte lago antistan-
te il giardino sarà pavimentata in
cubetti di porfido; il fronte parcheg-
gio ingresso principale sarà rivisto
per creare camminamenti mirati
che collegheranno i vari accessi del-
la villa. I percorsi verranno contorna-
ti da spazi verdi opportunamente
piantumati con essenze del luogo e
prato verde. È prevista l’installazio-
ne di impianto automatico di irriga-
zione e nuova illuminazione

I lavori di restauro e ristruttura-
zione all’interno di villa Brunati pro-
cedono secondo il progetto che pre-
vede sistemazioni tali da rendere la
settecentesca villa adatta ad acco-
gliere biblioteca, mediateca e labora-
torio di informatica, a diventare cen-
tro di promozione della cultura.

DOMANI CON UN TRIANGOLARE DI CALCIO

DUE RAPINATORI ALLA BCC

Nicolle Dos Santos

Alcuni uomini della squadra dei Volontari del Garda nel corso di un’azione

Villa Brunati a Rivoltella

I bikers del team di Imola esultano per la vittoria
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