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GARDA
TIGNALE. Rovente assemblea sul traffico ostaggio dei tre angusti tunnel fra Gargnano e Limone

«Inferno»Gardesana
C’èunaluce neltunnel
Daifondiper iComuni diconfineduemilionidi euro
perredarreilprogettopreliminaredellavariante
A quel punto l’opera sarà inserita nelle priorità Anas

“

Ilraddoppio
dellastatale
èfralepriorità
assolutedell’Anas
edelministero

Luciano Scarpetta

C’è ancora molta strada da fare per risolvere le problematiche della viabilità sulla Gardesana. Ma il tunnel che dovrebbe accendere...la luce
non è mai stato cosi vicino.
Almeno stando alla partecipata tavola rotonda ospitata
l’altra sera nell’auditorium di
Tignale. Sotto la lente la maxi opera da 70 milioni di euro
per il raddoppio della 45 bis
nel tratto delle tre gallerie
che collegano Gargnano a Tignale.

MIRIAMCOMINELLI
DEPUTATODELPD

“

Unterritorio
avocazione
turisticanonpuò
piùprescindere
daquestaopera

«UN PROGETTO condiviso da

tutti – ha rimarcato il deputato del Pd Miriam Cominelli –
inserito fra le priorità del Governo e dell’ Anas».
Parole che suonano come
un impegno dopo che l’interrogazione
parlamentare
sull’emergenza viabilità gardesana presentata al ministero delle Infrastrutture dalla
deputata del Pd è rimasta inevasa. Il nodo più nevralgico

MAUROPAROLINI
ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO

sono le tre anguste gallerie
della gardesana occidentale,
come sottolineato dall’assessore regionale al Turismo
Mauro Parolini.
«Si tratta di un tema vitale
per un’area a vocazione turistica - ha osservato -, per questo nessuno ha gettato la spu-

gna nonostante i risultati insoddisfacenti del passato».
Ma a differenza del passato
ora c’è un’agenda condivisa.
Il primo punto è lo studio di
prefattibilità ambientale e la
redazione del progetto preliminare. I due adempimenti
consentirebbero all’Anas di

inserire l’opera fra quelle strategiche come già accaduto
per le varianti della Valcamonica. Servono quasi 2 milioni
per lo studio di progettazione, risorse che potrebbero arrivare entro fine mese grazie
ai fondi per i Comuni di Confine. «Gli studi preliminari –
ha precisato Parolini –, sono
la condizione essenziale per
inserire l’opera nella convenzione con l’Anas. A quel punto sarà più facile reperire i finanziamenti».
IL PROGETTO INCLUDERÀ an-

che nuovi sottopassi a Toscolano e i tratti di tunnel compresi tra i Comuni di Tremosine e Limone. Dalla platea
non sono mancati i mugugni.
«A pagare dazio alla situazione sono più i residenti che
i turisti - è stato ribadito -: basta pensare ai lavoratori pendolari e ai disagi dei mezzi di
soccorso spesso bloccati in
galleria». Il presidente della
Provincia Pier Luigi Mottinelli ha ammesso a questo
proposito che situazioni simili non sono più tollerabili, e
proprio per questo «ci stiamo muovendo con la Comunità Montana Parco Alto Garda per far fronte agli impegni
e raggiungere gli obiettivi in
tempi ragionevole». •

ILBLITZ. Riforniva uncliente agli arrestidomiciliari:un 63enne in cella

Ponyexpress delladroga
Il«capolinea» èManerba
Riforniva di cocaina un cliente che era agli arresti domiciliari. Ma l’ultima consegna è
stata fatale al pony express
della droga arrestato dai carabinieri di Manerba. G.C., 63
anni, residente a Brescia, è finito in trappola al termine di
un’attività investigativa condotta nel sottobosco dei consumatori di stupefacenti. Seguendo il flusso dello spaccio, i militari guidati dal maresciallo Marco Fainelli sono
arrivati fino all’abitazione di

Icarabinieri diManerba hannoarrestato unpusher di63anni

una persona agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno appurato che da trenta giorni, il
63enne lo riforniva della dose quotidiana a domicilio.
Il «corriere» è stato così intercettato e bloccato dai carabinieri.
Una volta perquisito è stato
trovato in possesso di tre dosi
di cocaina e di 160 euro in
contanti, ritenuti provento
dell’ attività di spaccio.
L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacene.
Lo spacciatore si trova agli
arresti domiciliari in attesa
del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed è disposta in attesa dell’udienza
fissata a settembre. • C.COS.
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TOSCOLANO. Passa sulGardalamaratona dellanuotatrice diabetica

Cavalcare le onde della vita
Lasfida diMonica continua
Tappa italiana per Monica
Priore che a Toscolano si è
messa alla prova attraversando l’Italia a nuoto in venti tappe da giugno ad agosto per dimostrare che con lo sport si
può superare la malattia.
SICHIAMA «Volando sulle on-

de della vita» ed è uno dei
progetti patrocinati dal Coni,
Federazione Italiana Nuoto
e Croce Rossa Italiana.
Un’impresa che vede protagonista la 39enne nuotatrice
salentina Monica Priore af-

fetta da diabete mellito di tipo I, insulino dipendente.
L’atelta farà tappa oggi anche a Toscolano Maderno,
unica tappa lombarda del
suo straordinario tour in
camper che sta attraversando tutte le regioni italiane.
A ogni tappa Monica porterà a termine una traversata
in mare o lago di non oltre 3
chilometri, con diverse modalità: a volte facendo rafting
(in Valle d’Aosta) o l’hydrospeed (Trentino Alto Adige)
o canoa (lago Trasimeno).

MonicaPriore sfidala malattia

«A Toscolano – fanno sapere
dal Comune – Monica entrerà in acqua alle ore 10 alla Riva Granda (la spiaggia a ridosso della villa romana) per
completare la nuotata a Maderno sul lungolago, di fronte all’ex campo ippico».
L’iniziativa punta a sensibilizzare l’opinione pubblica su
questa problematica così diffusa. Basti pensare che in Italia ci sono 3.800.000 diabetici, di cui il 5% di tipo I.
Manifestazioni sportive come questa vogliono cercare
di sconfiggere i pregiudizi e
le forme d’ignoranza. Al termine della performance natatoria l’atleta sarà a disposizione di quanti vorranno approfondire il tema o semplicemente soddisfare qualche curiosità. • L.SCA.

Auditoriumdi Tignale affollatoin occasionedellatavola rotondasulla viabilitàdell’alto Garda

I dati del consorzio

Pullmanesteridimezzati
dallaviabilitàdaincubo
Ilcollasso della viabilità
dell’altoGarda si specchia
efficacementenella relazione
deldirettoredel Consorzio
LagodiGarda Lombardia
MarcoGirardi. «Laterzarealtà
turisticaitalianaè inostaggio
diunaretestradale da Terzo
mondo- ha sottolineatoGirardi
-:il50% deipullman cheda
nordarrivasul Garda,negli
ultimiquattroannisi ferma
sullasponda trentinao nella
miglioredelleipotesipassa
sullarivieraveneta». Le
comitiveinsommagirano alle
larghedalle code chilometriche
della Gardesana.

Brevi
DESENZANO/1
NOTTIBIANCHE :
MUSICAESHOPPING
FANNOLEORE PICCOLE
Si rinnova questa sera
l’appuntamento con le
Notti bianche di Desenzano: fra gli otto punti musica sparsi per la città, spiccano quelli di Titti Castrini
in piazza Malvezzi e la festa del Biciclettaio Matto
in via Castello. Fino a mezzanotte spazio a shopping
e happy hour.
DESENZANO/1
«FESTINSIEME2015»
CULTURAEPIATTI TIPICI
INPARROCCHIA
All’oratorio Paolo VI in
Duomo, prosegue fino a lunedì prossimo «Festinsieme 2015», la festa della
parrocchia di Santa Maria
Maddalena di Desenzano.
Ogni serata sarà scandita
da visite guidate, giochi,
stand gastronomici con
specialità di lago e vini tipici del Garda.
PADENGHE
CALCETTONO-STOP
SCATTALAMARATONA
DIVENTIQUATTRO ORE
A Padenghe debutta il torneo di calcetto no stop. La
maratona di 24 ore scatterà alle 15 di sabato nella palestra comunale. Per l’occasione sarà allestito un ricco stand gastronomico.
L’evento è organizzato da
LiberAMente. Per iscrizioni bisogna rivolgersi al bar
La Piazzetta.

FrancoNegri sindacodi Tignale
«Nonostantequesto, il23%
delleautoin transitosulla
gardesanaoccidentale ha la targa
straniera-ha affermatoGirardi -;
constrade piùdignitose si
potrebbetranquillamente

aumentarei flussituristici diun
altro20%. Esarebbe unsaltodi
qualitàper un comprensorioche
conta7milioni dipresenzeannue,
il70% deltotaleprovinciale e che
è alprimoposto deiflussi turistici
su ruotedell’Adac,l’Aci tedesco».
«Miauguro chele energiemesse
incampo– ha conclusoil sindaco
diTignaleFranco Negri– possano
portarea unasoluzione. Èassurdo
chenel2015i disagi debbano
essereaddebitati al mal
funzionamentodei semafori
intelligentioi al passaggiodei
veicolineitunnelcol rosso».

NELFRATTEMPO continuanole
adesioni allaclassactionproposta
dalComune di Tignalenei
confrontidiAnas: a detta della
stragrandemaggioranza degli
utenti,il sistema semaforicoo i
movierinelfine settimana
all’imboccodelletre gallerienon
possonodiventare soluzioni
permanenti. L.SCA.

SALÒ. Semplificazioneamministrativa

Praticheedilizie online
conil nuovo «CPortal»
C’è anche il Comune di Salò
nel sempre più lungo elenco
di enti locali che, per scelta o
in questo caso per obbligo di
legge, forniscono ai cittadini
un canale di comunicazione
informatico diretto o quasi.
Nelle ultime ore in municipio è stato presentato il nuovo portale che agevola la gestione delle pratiche edilizie.
Si tratta dello sportello unico
che consentirà di svolgere
pratiche in modo digitale,
con una maggiore velocità e
comodità da parte dei professionisti del settore ma anche

dei semplici cittadini alle prese, per esempio, con una ristrutturazione.
Si chiama «CPortal», e risponde alla necessità degli
enti pubblici di rispondere
agli impegni imposti dalle
normative per la semplificazione e la trasparenza amministrativa. Secondo le nuove
norme, a partire dal 15 febbraio di quest’anno i comuni
sono tenuti a elaborare un
piano per la compilazione on
line di tutte le istanze provenienti da privati, aziende e associazioni. • SE.ZA.

SIRMIONE. Si partecon «Theimitation game»

Ilcinema sottole stelle
illuminail parcoCallas
Cinema sotto le stelle da questa sera a Sirmione. Per sei
mercoledì consecutivi la cittadina termale ospita la rassegna di cinema all’aperto avviata con successo la scorsa
stagione estiva.
Le pellicole cinematografiche verranno proiettate nellasuggestiva cornice di Parco
Callas Arena, spazio immerso nel verde creato dall’amministrazione comunale nel
centro storico a pochi passi
dalle Grotte di Catullo per
ospitare spettacoli, concerti,
ed eventi vari. La rassegna
viene inaugurata questa sera

alle 21 con la proiezione del
film «The imitation game»
di Morten Tyldum, per poi
proseguire mercoledì prossimo, 29 luglio, con «Il nome
del figlio» di Francesca Archibugi. Il prossimo mese in programma altri titoli, come
«Turner» di Mike Leigh (5
agosto), «Colpa delle stelle»
di Josh Bone (12 agosto), «La
teoria del tutto» di James
Marsh (19 agosto). Il calendario del cinema estivo si concluderà il 26 agosto con il
film «L’amore bugiardo» di
David Fincher. Biglietto
d’ingresso 3 euro. • M.L.P.

