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Mattinzoli in Regione
Decade il consiglio
L’ufficialità è arrivata ieri
mattina: il Presidente della
Repubblica Mattarella, con
atto del 9 agosto, ha
decretato lo scioglimento del
consiglio comunale

peninsulare, in seguito al
processo di decadenza del
sindaco Alessandro
Mattinzoli per la sua
elezione a consigliere
regionale. Come previsto
dall’articolo 53 del Tuel, il
consiglio e la giunta
rimarranno in carica sino al
prossimo turno elettorale,
previsto per il 2019.

Polpenazze, scavi. Domani alle 15, agli scavi dell’ex lago

Gargnano

Lucone, «A scavo aperto», visita guidata a cura del museo
archeologico di Gavardo.

A Costa si festeggia
San Bartolomeo

Tremosine, concerto. Domani alle 20.30 Vesio rende

Domani e sabato sagra
patronale di San
Bartolomeo a Costa. Dalle
14 a mezzanotte stand
gastronomici e
intrattenimento musicale.

Non ce l’ha fatta
la turista tedesca
investita dal bus

omaggio all’organaro Gaetano Callido (1727-1813) con un
concerto d’organo nella chiesa di San Bartolomeo.

Tignale, mostra. Fino al 31 agosto, ogni sera dalle 21 alle
23, è visitabile nella chiesa di San Pietro la mostra artistica
«Sogni di Carta».

Casa di riposo,
Forza Italia
alza la polemica
Gavardo

L’incidente mercoledì
pomeriggio al parcheggio
di piazzale Monte Baldo:
la donna aveva 75 anni

L’intervento. Soccorritori sul posto appena dopo l’incidente

Sirmione
Francesca Roman

Non ce l’ha fatta la turista
tedesca di 75 anni che mercoledì pomeriggio era stata investita da un pullman in manovra nel parcheggio di piazzale Monte Baldo, ai piedi
del castello di Sirmione.
Troppo gravi le ferite riporta/

te alle gambe, una rotta, l’altra lesionata: la signora Erika
Barbel Konen di Bochum in
Germania non ha superato
l’intervento ed è deceduta alle 3.45 di ieri mattina al Civile
di Brescia, dove era stata trasportata d’urgenza in eliambulanza.
Conseguenze. È quindi inda-

gato per omicidio colposo
l’autista dell’autobus dell’azienda di trasporti TrentinoBus, un uomo italiano sulla quarantina, pare molto

Per Riccardo lo stage
si trasforma in lavoro
Desenzano
Quando mettere le mani in
pasta, paga: dallo stage al posto di lavoro, Riccardo Codognato ce l’ha fatta.
Il 21enne fresco fresco di diploma in fashion design all’Istituto di Alta Formazione «Machina Lonati» di Brescia è infatti recentemente stato assunto
in un’azienda di Desenzano, la
Vi.Da. Multiservice, dopo sei
mesi di stage professionalizzante. Una storia a lieto fine, la
/

8o1ZGMEFxRrywCu8iKrANboQZyyWjTwTIDjC9N368wU=

Ventunenne. Riccardo Codognato

esperto del mestiere, che per
una tragica fatalità ha investito l’anziana signora mentre
stava uscendo dallo stallo di
sosta in cui aveva parcheggiato il veicolo. Come riportato
da alcuni testimoni, l’autista
aveva appena avviato la corriera e stava procedendo a
passo d’uomo, senza però accorgersi della donna, che a
sua volta stava camminando
nel piazzale noncurante
dell’autobus in movimento.
A nulla sono valse le grida di
avvertimento dei presenti:
l’anziana è stata travolta dal
bus e schiacciata dalla sua
ruota anteriore destra, che le
ha provocato le lesioni fatali
alle gambe.
La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 16, e qualche
minuto più tardi nella zona
sono confluite un’automedica, un’ambulanza dei Volontari del Garda di Moniga e
una volante della Polizia locale, che ha provveduto ai rilievi del caso, oltre all’elicottero
con il quale la donna ha raggiunto l’ospedale.
Dolore. La signora Erika era

in vacanza sul Garda con un
viaggio organizzato: sembra
alloggiasse nel Veronese e
fosse venuta a Sirmione per
la gita di una giornata. Vedova, aveva una sola figlia, che
ieri è arrivata dalla Germania. Per Sirmione questa è
una settimana nera: oltre agli
incidenti dei giorni scorsi,
nello stesso periodo di un anno fa erano deceduti un 23enne francese, ferito alla testa
dall’elica di un gommone dopo un tuffo, e un 33enne residente a Verona, affogato al
largo di Punta Grò. //

sua, e che porta una ventata di
ottimismo in un clima tutt’altro che favorevole: i dati sulla
disoccupazione tra i giovani registrati a inizio anno (marzo
2018) ne contano oltre sette milioni che non lavorano, tra disoccupati (1,2 milioni) e inattivi (sei milioni).
La testimonianza di Riccardo va però in un’altra direzione: grazie al periodo di stage
ha potuto seguire la nascita e
lo sviluppo di una collezione di
gioielli, e ha poi avuto la possibilità di proseguire la sua esperienza in azienda, entrando direttamente nel mercato del lavoro.
Il giovane si è occupato di un
accessorio del marchio della
società daesenzanese Tino Generation , dalla progettazione

Il coordinatore Bussi:
«Non è stato definito
un piano economico,
dubbi sui costi»
/ Continua a far discutere l’an-

nunciato progetto di ampliamento della casa di riposo «La
Memoria» di Gavardo. A scendere in campo è ora Forza Italia, con un intervento a firma
di Liviano Bussi, coordinatore
del partito per il paese e la Valle
Sabbia.
L’intervento. «Fra i tanti motivi

che hanno portato allo scollamento tra l’Amministrazione
dell’ex sindaco Vezzola e Forza
Italia, quello più grave riguarda la gestione dell’ampliamento della rsa - sottolinea Bussi. A cominciare dal 2014, quando
Vezzola ha nominato, senza
condivisione politica alcuna,
Massimo Zanella a presidente
della fondazione "La Memo-

Tremosine
Vigili del fuoco
ancora in azione
Sulfronte incendinell’alto Garda, mentre a Tignalela situazione è tornata sotto controllo, a Tremosine
il rischio che i focolai possano ripartire è ancora presente. Così è
stato anche ieri, alcuni incendi sono ripartiti in prossimità di alcune
case. Fiamme subito domate dai
vigili del fuoco. L’incendio nella
zona di Tremosine è partito nei
giorniscorsi acausa diun fulmine,
l’areacolpita è un bosco di pinineri, sotto lo spesso strato di aghi
secchi i focolai possono restare
dormienti per giorni.

al marketing, fino alla messa in
commercio e all’esposizione
nei negozi.
Da qui, la sua tesina in
fashion design, «Nascinta e sviluppo di una collezione» discussa all’Istituto di Alta Formazione «Machina Lonati»:
«La presentazione del lavoro
di Riccardo - spiegano Danielle Angelini e Vito De Luca, titolari di Vi.Da. Multiservice -,
l’impegno che vi ha dedicato e
la qualità della sua opera durante lo stage, ha lasciato tutti
a bocca aperta e ha dimostrato
a docenti e familiari come mettere le mani in pasta per imparare un mestiere sia utile ed efficace a supporto di nozioni teoriche che altrimenti resterebbero adulte dalla realtà». //
ALICE SCALFI

sa di riposo era stata costruita?».
La gestione. Dura la replica del

presidente della fondazione
Massimo Zanella: «A quanto
pare, siamo già in campagna
elettorale e alcune forze politiche non si fanno scrupolo di
strumentalizzare la vicenda
sulla pelle dei nostri anziani commenta -. Ricordo che, dopo quattro anni di analisi e sturia". La non definizione di un dio, sono state evidenziate nelpiano economico è la carenza la struttura obsolescenze e capiù macroscopica emersa ne- renze anche dimensionali tali
gli ultimi tempi. Ma le doman- da rendere indispensabile inde che ci si pone sono moltepli- tervenire con urgenza. Abbiaci».
mo pertanto individuato preciPer esempio: «È vero che lo si percorsi e le relative risorse,
studio di progettazione è stato condividendo ogni passaggio
scelto senza gara pubblica e con le istituzioni: un lavoro
che il preventivo di spesa della enorme che consegneremo al
progettazione stessa ammon- prossimo consiglio di amminita a 700mila euro?»,
strazione.Tutti quesi chiede il coordi- Il presidente
sti dati sono stati ilnatore di Forza Ita- della fondazione
lustrati anche a colia,che esprimeper- Massimo Zanella: loro che oggi fanno
plessitàsu caratterifinta di non sape«Tutto il lavoro
sticheecosti dell’inre». Non solo, ma
di analisi
tervento previsto.
«attualmente - proE ancora: «Quali è stato condiviso segue - la nostra cadisagi dovranno su- con il Comune»
sa di riposo riesce
biregli anziani ospiad accogliere solo
ti per gli anni di cantiere neces- una richiesta di accesso su
sari? Senza contare che - ag- quattro, e ciò significa grandi
giunge Liviano Bussi -, qualora difficoltà per numerose famii nuovi posti risultanti dal pia- glie gavardesi. Non rispondereno di ampliamento non fosse- mo pertanto ad affermazioni
ro "convenzionati" dalla Regio- qualunquistiche e screditanti.
ne, dovrebbero essere "vendu- Preferiamo lavorare per offrire
ti" sul libero mercato».
soluzioni concrete, ormai non
Di questo tono, fino all’affon- procrastinabili per il futuro di
do conclusivo: «È questo - con- questa struttura». //
clude - lo spirito col quale la caENRICO GIUSTACCHINI

