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GARDA E VALSABBIA
Desenzano

I Marinai d’Italia
pronti per la sfilata
Entra nel vivo oggi il raduno
interregionale dei Marinai
d’Italia: alle 9.30 palazzo
Todeschini ospita una
conferenza sulla storia dei
sommergibili italiani;

stasera alle 21 al teatro
Alberti si terrà il concerto
della banda dipartimentale
della Marina militare di La
Spezia. Domani, invece, alle
10 i marinai sfileranno per il
centro della città fino
all’alzabandiera e ai discorsi
della autorità, al
monumento Caduti del
Mare, attorno alle 11.40.

Sul Vrenda. Il ponte è stato costruito negli anni Novanta

Gavardo
Enrico Giustacchini

Ponte di Sopraponte, urgono verifiche. Punto di raccordo tra Gavardo e la frazione,
il ponte, che sorge sul Vrenda
subito prima della confluenza del torrente nel Chiese, è
stato costruito negli anni Novanta in sostituzione di quel/

lo crollato durante la piena
del 6 giugno 1990.
Di recente, però, dalla sua
campata hanno cominciato
ad arrivare segnali non proprio tranquillizzanti. «Si tratta di vibrazioni accentuate commenta Ileana Filippini,
responsabile dell’area infrastrutture del Comune -, rilevate dagli occupanti delle auto in sosta sul ponte in attesa
del verde al semaforo di via
Vrenda, in concomitanza
con il transito delle vetture
provenienti dalla direzione

Lunetta «Luoghi e percorsi»: la si può visitare dalle 9.30 alle
11 a palazzo Barbieri.

Mercato biologico
per lo shopping green

Calvagese, inaugurazione. Oggi alle 11 sarà

Oggi e domani lungo via
Anelli si distribuiranno le
bancarelle del mercato del
biologico curato da Aba
Lombardia. Lo shopping bio
è assicurato dalle 8 alle 22.

Verifiche in corso
sul ponte che vibra
ma le prime misure
suscitano polemiche
A Sopraponte è istituito
un senso di marcia unico
provvisorio in attesa
degli accertamenti

Padenghe, mostra. Oggi si chiude la mostra di Silvana

Desenzano

inaugurato l’edificio, ristrutturato, che ora ospita la scuola
media. Presenti sindaco e il dirigente scolastico.

Calcinato, laboratorio. Oggi in biblioteca si terrà un
laboratorio per bambini dal titolo «Storie di piante
straordinarie, principi e principesse». Alle 16.

Luce verde
per il semaforo
al liceo Fermi

opposta. La percezione è che
tali vibrazioni siano più forti
rispetto al passato. Tutto ciò
ci ha consigliato di effettuare
i necessari accertamenti».
Studenti. Circa mille quelli che ogni giorno si riversano in strada
Precauzioni. Il Comune ha co-

sì promosso un intervento di
verifica con prove di carico
entrola fine dell’anno. «L’ipotesi più plausibile è che l’accresciuta elasticità del manufatto dipenda da un allentamento dei cavi di tiraggio in
acciaio - osserva Filippini -.
Naturalmente, però, per avere una conferma dovremo attendere l’esito del monitoraggio».
In via precauzionale intanto, è stata disposta l’istituzione provvisoria del senso unico di marcia sul tratto di via
Vrenda compreso tra il ponte
ei due semafori (che sonostati disattivati). Si può dunque
salire in direzione Vallio Terme, mentre per scendere verso Gavardo diventa obbligatoria la deviazione sulla Provinciale 56. Ciò al fine di «evitare lo stazionamento dei veicoli sull’impalcato del ponte,
specialmente in caso di incolonnamento al semaforo».
Una soluzione che non è
piaciuta troppo ai residenti,
in particolare ai commercianti i cui negozi si affacciano sul
luogo di transito, che hanno
deciso di avviare una raccolta di firme con la richiesta di
ripristinare il doppio senso,
spostando il semaforo prima
e non dopo il ponte. Una proposta che tuttavia, replicano
in municipio, appare difficilmente attuabile, a causa della contiguità con il parcheggio e dei costi. Da qui l’invito
a pazientare per il tempo indispensabile ai lavori. //

Salò
Il Comue si farà carico
dell’opera, pensata
per rendere sicura
la fermata dei bus
Sicurezza alla fermata del liceo Fermi: arriva il semaforo.
Lo posizionerà il Comune e servirà a risolvere una situazione
di criticità evidenziata e nota
da tempo. Quando suona la
/

Dusano, Tricolori pronte
a sfrecciare... per un bis

Desenzano
Oggi Itaca è in Fraglia Vela:
l’iniziativa promossa dalla sezione bresciana dell’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi, il mieloma e in
collaborazione con le associazioni amiche Ail Verona, Lecco
e Bergamo, fa tappa al circolo
/
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velico della Maratona.
Il progetto Itaca, che porta
avanti l’idea di un giovane paziente amante della vela, Andrea Zani, è giunto ormai alla
dodicesima edizione e si concretizza nella possibilità, offerta a chi ha vissuto l’esperienza
della malattia, di vivere giornate stimolanti in barca a vela. Lo
sport velico, infatti, si è rivelato
negli anni un valido strumento

terapeutico per le persone con
diverse disabilità o patologie.
Itaca è «salpato» il 19 maggio
dall’Associazione nautica sebina e prevede undici uscite tra
Benaco,Lago d’Iseo,Lario e Ceresio: «Siamo felici di partecipare anche quest’anno a questa iniziativa davvero mirabile
- commenta il presidente del
circolo Fraglia Vela Romana
Fosson -. Una manifestazione
che si ripete grazie alla tenacia
del dottor Giuseppe Navoni,
nostro consigliere sempre impegnato sul fronte delle attività solidali». //

Oggi le prove generali, domani l’Air Show: ci siamo. E le
Frecce tricolori hanno già salutato le sponde del Benaco. Ieri
alle 11.45 in punto hanno sorvolato lo specchio di lago davanti a Manerba e Moniga.
Un’apparizione veloce, giusto
per prendere le misure nel trasferimento dalla base di Rivolto a Ghedi, ma sufficiente per
far salire l’adrenalina nelle vene di chi ha cominciato giorni
fa il count down.
Mentre la Pattuglia acrobatica nazionale solcava i cieli, a
terra l’organizzazione metteva
a punto gli ultimi dettagli: al
briefing logistico di ieri mattina al porto di Dusano, cuore
della manifestazione, hanno
/

Manerba

Il saluto. Le Frecce sopra il lago

Vele spiegate verso il progetto
Itaca con il circolo Fraglia

campanella, dal liceo si riversa
in strada una fiumana di oltre
mille ragazzi che scendono da
via Martiri delle Foibe per raggiungere la fermata degli autobus sulla Provinciale 572, a
Campoverde.
Facile immaginare il caos
che si crea nel giro di pochi minuti. Al normale transito delle
automobili, sulla trafficata strada che collega Salò a Cunettone si aggiungono le auto dei genitori che vanno a prendere i
figli e una decina di autobus
chedevono fermarsi per carica-

Salò
Il lago si tinge
dei colori dei fiori
Laprimaverasbocciaafine estate. Merito di Salò
Garda Flowers, la rassegna del verde che ha portato attorno al golfo una vivace mostra
mercato di piante, fiori, arredi da
giardino e tantissimi eventi collaterali,ovviamenteall’insegna dellanaturae delpaesaggio.La rassegna è allestita sia oggi che domanidalle9alle 19.Il programma dettagliato sul sito prolocosalo.it.

re i liceali, mentre tutt’attorno
ci sono i numerosissimi studenti che stazionano in zona o
si spostano a piedi. Questo
ogni giorno, alle 8 e poi di nuovo alle 13.
Una situazione caotica, già
denunciata dai genitori. Ma anche dagli autisti del pullman,
che in passato hanno posto
l’accento sulla pericolosità della fermata di Campoverde, che
presenta peraltro una sola area
per accogliere gli autobus che
arrivano da due direttrici opposte. Criticità ben note anche in
Municipio. «Le conosciamo bene - dice il sindaco Giampiero
Cipani -, e la messa in sicurezza di quella fermata è un obiettivo che perseguiamo da tempo, al punto che il Comune ha
deciso di sostenere il costo del
semaforo sebbene quella sia
una strada provinciale».
Il progetto è pronto. Restano
da acquisire le ultime autorizzazioni. Nel giro di qualche mese, dunque, l’impianto sarà installato e funzionate. Il semaforo sarà collocato nei pressi della fermata dei pullman, di fronte alla chiesa, e sarà lampeggiante, in modo da non rallentare inutilmente il transito sulla provinciale. Saranno gli stessi autisti dei pullman che potranno far scattare il rosso, tramite un apposito telecomando, così da poter fermare il transito sulla strada ed effettuare
manovra in sicurezza. Il costo
dell’impianto, circa 35mila euro, sarà interamente sostenuto
dall’Amministrazione // S.B.

preso parte il Commissariato
di Desenzano, i Carabinieri di
Manerba, la Polizia locale, coordinati dal tenente colonnello Massimo Rondana, del quinto reparto Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica.
Oggi, dunque, le prove generali. Lo spettacolo comincerà
attorno alle 10.30 e finirà per le
13 e sarà identico nelle due
giornate, cambierà solo la fumata delle Frecce: bianca oggi,
tricolore domani. Si consiglia
di arrivare per tempo: la «linea
di visione» si estende per quasi
quattro chilometri tra la rocca
di Manerba e il porto di Moniga, ma le strade che portano alle spiagge saranno chiuse al
traffico dalle 10. L’organizzazione ha predisposto parcheggi un po’ ovunque, basta seguire i cartelli. Inutile dirigersi verso porto Dusano: sarà accessibile solo tramite pass. // A. S.

