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Alcolici ai minori,
incontro in municipio
Somministrazione di
bevande alcoliche ai minori
di 18 anni: cosa dice la
legge? Se ne parlerà domani
alle 10 in municipio in un
incontro pubblico, aperto a

Gargnano
Franco Mondini

La tragedia si è consumata
ieri mattina pochi minuti prima che il campanile di San
Francesco rintoccasse 9 volte. «Luigi, passami il martello». Non ricevendo risposta
Aurelio Bontempi, impresario edile gargnanese, si è gira/

to e ha visto Luigi Ronca, 64
anni a terra. Esanime. «Ho capito che era grave. Ho cercato di rianimarlo. Ho chiamato i soccorsi e sono corso a
prendere il defibrillatore. Ma
è stato inutile». Lo racconta
dopo che per mezz’ora il personale giunto da Brescia con
l’eliambulanza e con un’autolettiga aveva cercato di rianimare il muratore, originario di Leno, ma trasferitosi a
Gargnano nel 1994.
Tutto inutile. Il medico ha

Due mesi di incontri
tra medicina e musica
Soiano
Torna il ciclo «Arte &
Scienza» promosso dai
Comuni della Valtenesi
con il Garda Golf
Quattro incontri per parlare
di scienza, quattro per parlare
di arte: torna il ciclo «Arte &
Scienza» promosso dal Comune con Unione Comuni Valtenesi, Pro loco e Garda Golf.
Si parte a febbraio con l’ap/

8o1ZGMEFxRplq++Az9vL0P5VadKGt0YyPcmAvH0GCMk=

Gli incontri. Nella sala consiliare

Lonato, Alzheimer. Torna oggi alle 15,30 al centro

Vandali in azione: nella
notte tra sabato e domenica
è stato abbattuto un cartello
stradale in via Roma. Il
Comune annuncia a breve il
controllo del vicinato.

constatato il decesso per probabile attacco di cuore. Non
un infortunio sul lavoro, ma
un malore, anche se quando
si è accasciato in via del Lis,
la stretta strada che dalla strada che porta al lido Le Fontanelle si inerpica sino alla statale, stava rimuovendo materiale da una nicchia per il contatore del gas. Via del Lis è
unastrada da tempo dissestata, che sta per essere rifatta
grazie all’accordo tra il Comune e un privato che sta costruendo un residence. Una
strada molto bella. Una volta
sistemata permetterà agli
ospiti di due alberghi e tre residence e chi abita nelle vicine case popolari di raggiungere agevolmente la spiaggia
o il paese.
soccorso. Il personale
dell’eliambulanza ha dovuto
calarsi col verricello sulla statale all’altezza dell’albergo
Europa per poi raggiungere il
luogo della tragedia. Sul posto due agenti della polizia locale di Gargnano, poi i carabinieri giunti da Gardone Riviera: i colleghi gargnanesi erano da ore impegnati per l’incendio boschivo a Tignale.
Luigi Ronca - «gran lavoratore, gentile e simpatico» lo
descrive chi ha lavorato con
lui nei cantieri - nell’ottobre
di due anni fa si era sposato a
Gargnano con il compagno,
anche lui di Leno. «La prima
unione civile da noi» ricorda
Maddy De Paoli che celebrò
il matrimonio. Il marito da alcuni giorni è in ospedale, dove ieri mattina è stato informato della tragedia. Quando
tornerà a casa, in via Valvestino 48, la troverà vuota. //
Il

Il luogo dell’incidente. Via del Lis, dove Luigi Ronca stava lavorando

tecnico del Comune rimarrà chiuso: riaprirà secondo i
normali orari nella giornata di domani.

Atti vandalici, presto
il controllo di vicinato

Malore in cantiere,
muore davanti
agli occhi del collega
Non c’è stato nulla da fare
per Luigi Ronca, 64 anni
L’uomo lascia il compagno
sposato due anni fa

Calvagese, uffici. Nella giornata odierna l’ufficio

Puegnago

tutti ma rivolto in
particolare agli esercenti di
pubblici esercizi per
spiegare al meglio la
normativa e sensibilizzare
tutti gli operatori. L’evento è
promosso dal Comune con
la stazione dei Carabinieri di
Gargnano, in occasione
dello «sportello di ascolto»
organizzato dall'Arma.

profondimento scientifico e si
prosegue a marzo con gli appuntamenti musicali.
Tra i temi che saranno affrontati da esperti dei settori, l’ipertensione arteriosa (9 febbraio,
in sala consiliare), le manovre
di disostruzione (16 febbraio,
sempre in sala consiliare), la
maculopatia (23 febbraio, al
Garda Golf) e i dolori articolari
(2 marzo, sala consiliare).
Poi, largo alla musica: il
Quartetto di sax del Marenzio
per la festa della donna, l’8 marzo, al Garda Golf. Poi, il 16 marzo, in sala consiliare l’Eurocorde Guitar Quartert. Il 23 marzo
«Tra classica e jazz», sempre
nella sala del consiglio, e il 30
marzo il Gruppo Ottoni al ristorante Monastero. Gli incontri
inizieranno alle 18.15. //

sociale Aurora di via Girelli 3 l’Alzheimer Caffè, per le
persone malate e i loro familiari, Info 030.2629716.

Desenzano, mercato. Torna oggi il mercato del
martedì sul lungolago: le numerosissime bancarelle
accoglieranno visitatori e turisti dalle 8 alle 13.

Depuratore del Garda
Il fronte del «no»
raccoglie le firme

Il fiume. Un tratto del Chiese nel territorio del Comune di Gavardo

Gavardo
Per il Comitato Gaia
l’obiettivo è dare voce
al Comune tuttora
senza sindaco e giunta
Una raccolta firme contro
l'ipotesi depuratore. L'iniziativa, proposta dal comitato ambientalista Gaia, è stata subito
condivisa da due forze politiche locali, Gavardo Rinasce e
Gavardo in Movimento, non/

ché dal Comitato ambiente e
territorio di Desenzano. Altre
adesioni sono attese a breve.
La raccolta di firme fa seguito all'assemblea pubblica che
nelle scorse settimane era stata indetta in paese sempre da
Gaia, con ampia partecipazione di cittadini. Unanime l'opposizione al ventilato progetto
di realizzare il futuro depuratore del Garda sul territorio di Gavardo o su quello limitrofo di
Muscoline, con scarico nel
Chiese.
«Abbiamo tuttavia riflettuto
sulla situazione peculiare in

cui si trova oggi il nostro Comune - spiega Filippo Grumi, portavoce del comitato. - Il fatto di
essere commissariato, e quindi privo, ancora per mesi, di
una guida politica, determina
a nostro avviso un'incertezza
nella rappresentatività all'interno dell'annunciato tavolo
tecnico promosso dalla Regione sull'argomento. Le firme
dei cittadini potranno allora
fornire un prezioso sostegno alle ragioni del no».
La raccolta firme si svolgerà
sia porta a porta che attraverso
gazebo, con tempi e modi che
verranno definiti nei prossimi
giorni. I cittadini saranno chiamati a esprimere la loro contrarietà «all'utilizzo del Chiese e
del Naviglio Grande Bresciano
come recettori dei reflui fognari del Garda, alla realizzazione
del depuratore a Gavardo o a
Muscoline, nonché all'ampliamento del già previsto depuratore sovraccomunale gavardese».
Intanto, un primo incontro
per confrontarsi sulla questioneè stato indetto giovedì mattina al Pirellone dall'assessore
regionale al territorio Pietro Foroni, con la partecipazione dei
tecnici dell'Ufficio d'ambito di
Brescia e di quelli del Servizio
idrico integrato. Trentadue i
sindaci invitati, in rappresentanza sia dei Comuni del Garda che di quelli siti lungo l'asta
del Chiese. //
ENRICO GIUSTACCHINI

PAITONE

Il Budellone come una discarica
Sembrerebbe così semplice: la raccolta porta a porta è attiva e funzionante, e nel caso ci fossero
materiali ingombranti di cui disfarsi che non vanno nei contenitori forniti ad ogni famiglia, ci si
può rivolgere ai Centri di raccolta. Eppure c'è ancora chi lancia i sacchetti di spazzatura dall'auto
in corsa, oppure sceglie un'area boschiva appartata per scaricare rifiuti ingombranti. Come nel caso
documentato con questa fotografia, inviata ieri in redazione dal nostro lettore Marco, di Prevalle, che
l'ha scattata sulle pendici del Monte Budellone, in territorio comunale di Paitone, per denunciare il caso.

Un premio nazionale
all’agente scelto Bove
Desenzano
Attribuito dal Sulpl
per la sua attività
di contrasto al furto e
riciclaggio di veicoli
Un premio per l’agente scelto Alessio Bove, in forza alla Polizia locale di Desenzano, da
parte del Sindacato unitario lavoratori di Polizia locale. Il riconoscimento è stato assegnato
dal Sulpl nel corso del conve/

Premio. La consegna dell’attestato

gno nazionale nei giorni scorsi
a Riccione: l’agente Bove ha ricevuto una menzione d’onore
per «l’impegno profuso negli
anni al servizio della categoria.
L’agente, eccellenza a livello
nazionale in materia di veicoli
stranieri, ha collaborato allo
smantellamento di sodalizi criminali, dediti al furto e al riciclaggio dei veicoli, a livello nazionale e oltre confine».
«Siamo orgogliosi - scrive il
Sulpl - di avere Alessio tra i nostri iscritti. Anche quest’anno
la sua sessione al nostro convegno nazionale ha visto la partecipazione di oltre 450 agenti,
che lo hanno ascoltato per
un’intera giornata. Tra i partecipanti, vi erano anche numerosi colleghi delle forze dell’ordine». //

