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Le analisi effettuate dall’Asl hanno riscontrato concentrazioni di nitrati superiori alla norma nei campioni prelevati in varie zone del paese

Lonato, seimila senz’acqua potabile
Emessa un’ordinanza che vieta l’uso alimentare almeno fino al 26 agosto

TOSCOLANO Ultimati i lavori di sistemazione idraulica: spesi 620mila euro

Addolcito il torrente Bornico

Sirmione: il «rosso stop» finisce in Tribunale

Salò, lo stadio gratis alla società di calcio

Lotta al dissesto idrogeologico

PERTICA BASSA Aperta a Casa Torre mostra di Branca

ScorcidellaValsabbia
Passeggiata
da Anfo
al Baremone

SIRMIONE - Luci e ombre del
«rosso stop», il dispositivo che ha
consentito notevoli introiti attra-
verso le multe rilevate dai sensori
automatici, ma ha anche causato
guai dovuti ai ricorsi proposti in
numero elevato da parte degli
automobilisti. Alle contestazioni
sulle contravvenzioni si aggiunge
ora anche una causa in Tribunale.
Stavolta a citare in giudizio il
Comune di Sirmione è la società
di Brescia che aveva ottenuto nel
2001 la fornitura di locazione del-
l’apparecchiatura atta alla rileva-
zione elettronica delle violazioni
al codice della strada.

L’atto di citazione depositato
in Tribunale a Brescia oltre a

spiegare i motivi del contendere
fornisce informazioni anche su
altri particolari, compresi i motivi
che avrebbero portato nel marzo
del 2004 alla sospensione del servi-
zio: sarebbero di carattere «eletto-
rale». «Gli esponenti del Comune
assicuravano - affermano i ricor-
renti - che la sospensione era
provvisoria in quanto dovuta al-
l’imminente scadenza elettorale e
che i servizi sarebbero ripresi do-
po le elezioni». In realtà vennero
poi disdettati e affidati alla socie-
tà Sirmione servizi srl costituita
dal Comune, che poi si è rivolta,
per la fornitura delle attrezzatu-
re, ad un’altra azienda.

La società aveva ottenuto l’inca-

rico il 4 dicembre del 2001, con un
contratto di durata quadriennale.
Il servizio fu svolto soprattutto al
semaforo di Colombare. Vennero
individuate migliaia di infrazioni
ogni anno per episodi di attraver-
samento dell’incrocio con semafo-
ro rosso. Il servizio «rosso stop»
fu sospeso il 23 marzo del 2004. Il
Comune comunicò il recesso il 16
novembre dello stesso anno. I
controlli con il dispositivo sono
ripresi nei primi mesi del 2005.

Ma la società incaricata ha rite-
nuto illegittimi sia la sospensione
che il recesso perché «dovevano
comunque essere svolti all’anno
un minimo di 144 servizi della
durata minima di 6 ore ed un

minimo di 12 servizi annui tali da
fruttare almeno un rullino foto-
grafico per ogni servizio per l’ac-
certamento tramite misuratore
di velocità». Il recesso comunque
poteva avvenire a condizione che
risultassero effettuati e liquidati i
servizi previsti, mentre il Comune
avrebbe effettuato un numero as-
sai inferiore (ne mancherebbero
ben 216) e non avrebbe attivato i
12 servizi annui.

L’azienda avrebbe comunque
continuato a tenere a disposizio-
ne macchinari e personale sino a
tutto il 2004. I molteplici solleciti
al pieno adempimento rimaneva-
no senza esito. Da qui la citazione
in giudizio perchè la società consi-

dera inadempiente il Comune di
Sirmione e per questo ha chiesto
la condanna a rifondere il danno
per la mancata utilizzazione delle
apparecchiature «rosso stop» ed
a corrispondere la somma dovuta
a titolo di saldo per i servizi svolti.
Al Tribunale è stato chiesto di
ordinare al Comune di esibire i
registri delle contravvenzioni dal
2001 al 2004.

«L’Amministrazione comunale
- sostiene il sindaco Maurizio Fer-
rari - ritiene al contrario di aver
agito correttamente, perché era
prevista la possibilità di interrom-
pere il rapporto in qualsiasi mo-
mento con l’invio di una racco-
mandata. Per questo la Giunta ha
deciso di resistere in giudizio».

SALÒ - Il Comune di Salò ha affidato in comodato
gratuito alla società calcistica cittadina, l’Ac Salò
Valsabbia, l’impianto sportivo "Lino Turina" situato
in località Valle e facente parte del centro sportivo
comunale "Due Pini".

Lo ha deliberato nei giorni scorsi il Consiglio
comunale, approvando la relativa convenzione. Le
strutture sportive affidate alla società di calcio
presieduta da Aldo Ebenestelli comprendono, oltre
il campo principale in erba, il campo da calcio in
terra battuta con biglietteria e bar in fase di
completamento, i fabbricati con annessi gli spoglia-
toi e le soprastanti tribune, l’impianto di irrigazione
del campo principale, la pista di atletica e le relative
attrezzature. La durata della convenzione è fissata
in quattro anni.

La convenzione stabilisce che l’Ac Salò Valsabbia
dovrà curare l’attività sportiva, organizzare corsi di
calcio per tutte le categorie, curare l’attività agoni-
stica, promuovere manifestazioni sportive a ogni
livello e agevolare l’avvicinamento alla pratica spor-
tiva di tutti coloro che ne facciano richiesta. Si
stabilisce inoltre che gli impianti affidati in comoda-
to dovranno essere messi a disposizione gratuita-
mente al Comune, alle scuole e alle associazioni

sportive secondo un calendario che verrà concorda-
to di anno in anno con l’Amministrazione comunale.
Le tariffe da praticarsi per l’eventuale utilizzo degli
impianti da altre società dovranno essere sottopo-
ste all’approvazione del Comune. (s. bott.)

ALTO GARDA - Il Mi-
nistero dell’ambiente e
della Tutela del territo-
rio ha concesso alla Co-
munità Montana Parco
Alto Garda bresciano
un finanziamento di 1
milione e 870mila euro
per dare attuazione ad
una serie di interventi
di difesa del suolo e di
messa in sicurezza di
abitati ed infrastruttu-
re. Si tratta di opere
tese a prevenire il ri-
schio dovuto ad even-
tuali dissesti idrogeolo-
gici, problema che da
sempre preoccupa il ver-
sante nordoccidentale
del Benaco.

«La Comunità Monta-
na - spiega il presidente
Bruno Faustini - ha ap-
provato lo scorso 24 giu-
gno una convenzione
con il Siit (Servizi inte-
grati infrastrutture e
trasporti) della Regione
Lombardia per l’affida-

mento allo stesso della
funzione di stazione ap-
paltante relativamente
alla realizzazione di un
pacchetto di opere, per
un totale di oltre 10 mi-
lioni di euro, mirate alla
riduzione del rischio
idrogeologico sul territo-
rio del Parco. In forza di
questa convenzione, e a
seguito della proposta
inoltrata dall’ente alto-
gardesano, il Ministero
dell’ambiente ha conces-
so il cospicuo contribu-
to di 1 milione e 870mila
euro che sarà utilizzato
per dare attuazione al
primo stralcio di un pro-
gramma più articolato
di interventi.

«Naturalmente - conti-
nua Faustini - il rappor-
to istituito con il Siit
non si esaurisce qui e in
futuro determinerà altri
stanziamenti per dare
attuazione all’intero e
più articolato pacchetto

di opere programmate
dalla Comunità monta-
na».

Il primo stralcio di
opere prevede interven-
ti in quattro Comuni del-
l’Alto Garda bresciano:
Salò (per 1 milione e
223mila euro), Tremosi-
ne (280mila euro), Gar-
gnano (216mila euro) e
Limone sul Garda
(150mila euro). (s. b.)

ANFO - Domani è in pro-
gramma la 35esima edizio-
ne della "Festa del Baremo-
ne", che come ogni anno
porterà centinaia di perso-
ne a percorrere l’antica
strada che sale dall’Eridio
verso il Maniva, nel suo
primo tratto lungo 11 chilo-
metri fino a quota 1.400
metri.

Organizzata dalla Poli-
sportiva di Anfo, con il con-
tributo del Comune e della
Cassa Rurale, la "Passeggia-
ta Anfo - Baremone" è una
"non competitiva" dedicata
a podisti e ciclisti di ogni
età, che avranno tre ore di
tempo massimo per rag-
giungere la verdeggiante
conca del Baremone dove
ad attenderli ci saranno
aria buona, ma anche po-
lenta, spiedo e bibite. La
partenza alle 9 e 30, in zona
"Caffè Alpini", fino a mez-
z’ora prima le iscrizioni
con 10 euro.

LONATO

È emergenza acqua a Lonato.
Quella distribuita dall’acquedot-
to nel centro storico e in alcune
località adiacenti (comprese Bar-
cuzzi, Maguzzano, Lonatino e Fi-
latoio) non è potabile. Lo hanno
accertato le analisi effettuate dal-
l’Asl: nell’acqua fornita dai pozzi
che alimentano l’acquedotto so-
no state riscontrate concentrazio-
ni di nitrati superiori ai limiti
consentiti dalla legge.

Il sindaco si è visto così costret-
to nel primo pomeriggio di ieri a
firmare l’ordinanza che sancisce il

divieto assoluto del consumo di
acqua per uso alimentare per mo-
tivi di salute pubblica. Il provvedi-
mento coinvolge direttamente
non meno di 6mila lonatesi. Per
approvvigionarsi d’acqua saran-
no costretti fino al 26 agosto ad
attingerla alle fontanelle presenti
sul vastissimo territorio del Co-
mune, peregrinando di zona in
zona muniti di taniche e altri
contenitori. Davvero un grosso
disagio.

Sotto accusa ci sono i nitrati
impiegati in agricoltura, che dun-
que è l’indiziata numero uno per
l’individuazione delle cause del

problema. «Già giovedì le analisi -
spiega il sindaco Mario Bocchio -
avevano dato i primi segnali di
allarme, confermato poi nella ripe-
tizione degli esami di ieri. Il limite
massimo di concentrazione con-
sentito dalla normativa sull’ac-
qua è di 50 microgrammi litro
mentre le analisi hanno evidenzia-
to valori oscillanti fra 53, 57 e 65.
Non era dunque possibile tempo-
reggiare: l’ordinanza di divieto as-
soluto del consumo di acqua per
uso alimentare era un atto dovu-
to e urgente.

«Tanto che - continua Bocchio
- abbiamo immediatamente atti-
vato un programma di informazio-
ne alla cittadinanza attraverso
manifesti murali ma anche con
una gigantesca azione di volanti-
naggio, coordinata dal comandan-
te della Polizia municipale Biaset-
ti e dagli assessori e attuata da
dieci volontari del gruppo di Pro-
tezione civile. Nel volantino distri-
buito alla popolazione viene spie-
gata la situazione e vengono indi-
cate le zone in cui ci si può
rifornire. Vi si spiega anche che
bollire l’acqua è un’operazione
inutile, perché non riduce in al-
cun modo i rischi per la salute».

L’ordinanza delimita le zone

interessate per esclusione, elen-
cando cioè quali sono quelle dove
si può continuare a bere l’acqua e
ad usarla per il consumo umano.
Esse sono: San Polo, San Toma-
so, Campagnoli, Castelvenzago,
Centenaro, Bettola, Madonna del-
la Scoperta, Sedena, Drugolo, Mo-
lini, Fenil Nuovo, Pozze, Esenta,
Malocco, Cominello, Campagna,
Brodena e Trivellino. Qui si può
fare scorta d’acqua utilizzando le
fontanelle pubbliche. Sono ad
esempio quelle del parco Papa in
località Pozze, in via Centenaro,
in via San Marco a Esenta, a
Sedena.

Non è potabile così l’acqua di-
stribuita nelle restanti zone del
territorio che includono tutto il
centro storico di Lonato, la zona
della stazione, Lonatino, Filatoio,
ma anche San Martino, Barcuzzi,
Maguzzano, metà San Zeno, San
Cipriano, Soiolo. Dell’emergenza
è stata data notizia alla Prefettu-
ra e alla Provincia. Il Comune ha
assicurato il rifornimento d’acqua
alla Casa di riposo e all’ospedale
Villa dei Colli. L’ordinanza è desti-
nata a rimanere in vigore fino al
26 agosto salvo revoca anticipata
per il rientro nei limiti dei nitrati o
salvo proroga.

e. s.

Lo stadio di Salò in comodato gratuito alla società di calcio

Una frana sulla Gardesana

NAVAZZO DI GARGNANO

Si celebrano i patroni
Navazzo di Gargnano da oggi a martedì

celebra i patroni di Santa Maria Assunta e
San Rocco con un programma ricco di
appuntamenti religiosi, culturali, ludici e
conviviali. Si comincia oggi alle 15 con le
confessioni; alle 19 aprirà lo stand
gastronomico, mentre alle 20,30 inizieranno il
torneo di calciobalilla e la serata musicale.
Domani, dopo un pomeriggio animato per
ragazzi, alle 20 ci sarà la Santa Messa, seguita
dalla processione; alle 21 la banda «Giuseppe
Verdi» di Toscolano Maderno si esibirà in
piazza. La giornata di lunedì sarà aperta alle
11 dalla Messa solenne. Alle 15 il pomeriggio
con giochi per ragazzi sarà aperto dalla
Compagnia sbandieratori e musici
dell’Assunta; alle 16 si potrà ammirare
l’atterraggio dei parapendii. In serata sarà
attivo lo stand gastronomico e si svolgeranno
il gioco del palo della cuccagna, la serata
danzante e l’estrazione della sottoscrizione.
Martedì la conclusione con la Messa alle 11 e
lo spiedo in Liano da mezzogiorno.

SALÒ

Festa dell'Unità
Da oggi a lunedì, presso l’area verde di via

Burago, a Villa di Salò, si svolge la Festa
dell’Unità. In programma musica dal vivo,
intrattenimento, approfondimento e la
possibilità di degustare specialità locali.

TREMOSINE

«Musica antica»
Secondo appuntamento con il «Festival di

musica antica» oggi a Tremosine. Nell’eremo di
San Michele alle 17, Luca Fanfoni (violino) e
Marianne Chen (violoncello) si esibiranno in
musiche settecentesche.

CAPOVALLE

Mercatino dell’antiquariato
I mercatini dell’antiquariato e

dell’artigianato di Valle Sabbia «sbarcano» oggi
a Capovalle. Dalle 10 alle 23 il parcheggio della
frazione di Vico sarà «occupato» dalle
bancarelle.

IDRO

Liscio a Lemprato
Liscio da ballare questa sera a Idro, nella

frazione di Lemprato. Ad esibirsi a partire
dalle 21 sarà l’orchestra «Ornella Nicolini».
Ingresso libero.

PERTICA ALTA

«Attenti a quei due»
Comicità tutta bresciana questa sera a

Pertica Alta. La piazza della frazione Livemmo
ospiterà alle 21 lo spettacolo dialettale dal
titolo «Attenti a quei due» con i cabarettisti
bresciani Charlie Cinelli e Giorgio Zanetti.

CONTENZIOSO TRA IL COMUNE E LA SOCIETA’ CHE FORNIVA L’APPARECCHIO

Simone Bottura
MADERNO

Sono terminati i lavori di
sistemazione idraulica del
bacino idrografico del Tor-
rente Bornico, al confine tra
Maderno e Gardone Rivie-
ra. Con una spesa di 620mi-
la euro, l’Amministrazione
comunale ha dato attuazio-
ne ad una serie di opere
lungo tutto il corso del tor-
rente per mitigare l’azione
erosiva delle acque e garan-
tirne un corretto deflusso.

Sono stati effettuati inter-
venti di dimensionamento
idraulico del canale e di risa-
gomatura, eliminando, dove
possibile, sporgenze della
roccia e accumuli di mate-
riale; è stato rimosso il mate-
riale depositato nel sotto-
passo dell’oleificio; sono sta-
te posizionate briglie e va-
sche di raccolta per intercet-
tare la maggior parte del
trasporto solido. Il comples-
so intervento è stato proget-

tato dall’ufficio tecnico co-
munale nelle persone del
responsabile, geom. Ales-
sandro Cappa, dell’arch. An-
na Brisinello e dei geometri
Francesco Sandri, Alberto
Saramondi e Mattia Zanini.
L’iter amministrativo è sta-

to seguito dal vice sindaco
ed assessore ai Lavori Pub-
blici Roberto Righettini.

L’opera ha posto rimedio
ad una situazione particolar-
mente critica: il bacino del
torrente Bornico è stato in-
teressato a più riprese da

fenomeni di piena, con tra-
sporto di materiale solido di
varia natura, che ha compor-
tato notevoli danni e perico-
li per le persone e le cose. A
valle del torrente insistono
il centro abitato e le attrez-
zature turistiche di Bornico
e la strada statale 45 bis.
Durante i fenomeni alluvio-
nali del settembre 1998, i
più violenti degli ultimi 20
anni, si erano verificati disal-
vei, erosioni e trasporti in
alveo che hanno provocato
notevoli danni e riattivato
fenomeni franosi sulle spon-
de. Nell’alluvione preceden-
te, nell’ottobre ’93, si erano
verificati alluvionamenti nel-
la parte media del bacino,
in Val Vesegna.

Lo scopo perseguito nel-
l’intervento - spiegano all’uf-
ficio tecnico - è stato quello
di limitare l’insorgere di pro-
blemi futuri lungo i tratti
d’alveo considerati a ri-
schio, diminuendo la veloci-
tà di corrente mediante ope-
re filtranti.

PERTICA BASSA

Rimarrà aperta fino a
domani la mostra antologi-
ca che il Comune di Perti-
ca Bassa ha voluto dedica-
re, negli spazi espositivi
della Casa Torre di Ono
Degno, all’arte pittorica di
Luigi Branca. La rassegna
propone un interessante
percorso che si snoda tra
le opere più significative
realizzate dall’artista -
scomparso più di vent’an-
ni fa - a partire dai primi
Sessanta. Come molti pit-
tori del secolo scorso,
Branca, milanese d’origi-
ne, rimase affascinato dai
paesaggi e dai colori della
Valle Sabbia.

Come Edoardo Togni e
Omero Solaro si trasferì
definitivamente in questo
lembo delle Prealpi bre-
sciane per dipingerne gli
scorci più suggestivi. La
Corna Blacca, il torrente
Degnone, il Santuario di

Barbaine furono i temi ri-
correnti, impressi nelle
pennellate vigorose e sicu-
re delle sue tele. Rispetto
a Togni e Solaro, Branca
ebbe la «fortuna» di opera-
re in una fase economica e
sociale ben diversa: la Val-
le Sabbia degli anni ’60 e
’70 del Novecento si era
ormai lasciata alle spalle

le ristrettezze dei periodi
precedenti ed era alle pre-
se con il «boom» economi-
co. In quegli anni vi fu la
corsa all’acquisto di qua-
dri che ritraevano gli ango-
li più noti della vallata. Il
merito principale di Bran-
ca fu appunto quello di
aver portato la propria ar-
te in molte case. (val.)

IN BREVE

COMODATO PER 4 ANNI E CONVENZIONE

FINANZIAMENTO ALLA COMUNITA’ ALTO GARDA

Il semaforo di Colombare dove funzionava il sistema «rosso stop»

Un tratto del torrente Bornico messo in sicurezza

Branca mentre dipinge uno scorcio a Spessio di Avenone
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