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GARDA
LA POLEMICA. La cancellazione della fiera florovivaistica è già terreno di scontro fra la Giunta comunale e l’opposizione

«Padenghe verde», è un addio al veleno
Alessandro Gatta

«Padenghe Verde» quest’anno non si farà, come comunicato solo pochi giorni fa dal
sindaco Albino Zuliani e dal
consigliere Andrea Rodella:
non sarà un addio ma un arrivederci, fa sapere il Comune,

una pausa di riflessione in attesa di un rilancio della bella
manifestazione dedicata a fiori, piante e arte dei giardini.
Ma in paese inevitabilmente infuria la polemica perché
si trattava dell’evento forse
più importante dell’anno per
Padenghe, come viene sottolineato da chi non ci sta:

«Prendiamo atto che cala il
sipario, momentaneamente
o per sempre, su una delle
più importanti manifestazioni per il paese - si legge in una
nota della minoranza di Padenghe Oggi e Domani -. Siamo increduli e amareggiati
perché la notizia, che da mesi
circolava tra conferme e

smentite, è arrivata improvvisa tramite un semplice comunicato stampa. Sicuramente
il format andava rivisto, andavano introdotte novità ammette la minoranza consiliare - ma è inconcepibile distruggere così il valore di un
marchio, accumulato negli
anni grazie e soprattutto allo

sforzo delle aziende florovivaistiche che si sono sempre
impegnate. La scelta di sospendere sarà un danno per
l’immagine turistica del paese - accusa la minoranza - e
ricominciare con un nuovo
evento ancora tutto da progettare, con pochi mesi di
tempo, è da incompetenti del-

PadengheVerde:non si farà

la materia turistica».
Il sindaco Zuliani aveva riferito di come le ultime edizioni di Padenghe Verde avessero visto «una certa stanchezza: dopo 13 anni è giunto il
momento di un cambiamento, e la soluzione di mettere
in pausa la manifestazione è
stata concordata con gli stessi vivaisti», aveva detto il primo cittadino. Al suo posto ci
sarà un evento dedicato ai
bambini e alle famiglie, nella
seconda metà di maggio. •

ILPROGETTO. Dall’Autorità dibacino pertutta larivierabresciana

Barcheallalarga
Uncordonediboe
per spiagge sicure
DalleFontanellediGargnano finoalDesenzanino
la«barriera»contro imotoscafie lemoto d’acqua
saràcreatasu15dei lidipiù frequentatidel lago
Luciano Scarpetta

Cordoni di sicurezza per arginare le pericolose insidie di
moto d’acqua e motoscafi
«selvaggi» negli spazi acquei
di balneazione sul lago.
È quanto ha in programma
entro la prossima estate l’ex
Demanio, o Autorità di bacino del Garda, sulle spiagge di
tutta la Riviera bresciana:
una perimetrazione con boe
e corde di 15 spiagge tra le
più frequentate, al costo stimato di 180 mila euro. Non è
uno sforzo economico né tecnico eccessivo, ma può davvero migliorare la qualità e la
sicurezza dei bagni a lago.
INQUESTIGIORNI sono stati in-

viati ai Comuni le proposte
con le zone interessate, poi
dopo il benestare si procederà alla perimetrazione.
Sono coinvolti i Comuni di
Gargnano (la zona del parco
pubblico Fontanelle e il lido
di Villa), Toscolano Maderno (lido degli Ulivi, zona del
Piantone e lido Azzurro),
Gardone Riviera (Lido 84),
Salò (le Rive) e, nel medio e

Spiaggepiù sicure conleboe

TuttiiComuni
hannoricevuto
laproposta
dell’exDemanio
Orasiattendono
leadesioni
basso lago, la spiaggia a sud
del porto di Portese e quella
limitrofa al porto di San Felice, dove analogo progetto riguarda una porzione della
spiaggia della Gardiola. Più a
sud troviamo a Manerba la

Brevi
TOSCOLANO
ATTENZIONE
AL«COLLAUDO»
DELLADIGA
A seguito dei controlli sulla
diga di Ponte Cola effettuati
dalla società Enel in Valvestino, nella giornata odierna saranno possibili dei sensibili e anche repentini aumenti del livello dell’acqua
del fiume di Toscolano Maderno. La prova, si avvisa
dall’Amministrazione comunale che seguirà da vicino la situazione, municipio,
sarà preceduta dal suono
della sirena per avvertire la
popolazione e migliorare così le garanzie di sicurezza
per la cittadinanza.

ds: Comunita

spiaggia della Romantica e
quella di Zocco, poi a Moniga
la spiaggia di Brede, quindi il
lido di Padenghe e il «Desenzanino» a Desenzano. Sono
spiagge, tra le più frequentate in estate, dove grazie al
«cordone» sarà possibile fare
il bagno in totale sicurezza,
senza rischio di essere travolti da un motoscafo o disturbati dal passaggio ravvicinato
delle moto d’acqua.
Qualcosa di simile quattro
anni fa era stato attuato a Toscolano Maderno sempre in
collaborazione con l’Autorità
di bacino: una barriera di
boe al largo delle spiagge della Riva Granda, del Vialone a
Toscolano e del Lido Azzurro
a Maderno. Boe gialle dal volume di 30 litri alte 64 cm e
dal diametro di 40 cm posate
a una distanza indicativa fra
35 e 45 metri dalla riva, una
ogni 25/30 metri circa. Più o
meno come quelle posizionate alla Baia del Vento di San
Felice e a Desenzano. In pratica una barriera per proteggere i bagnanti dai rischi del
traffico nautico, ovvero dai
pazzi che sfrecciano in planata a pochi metri dalla riva. •

Bagnantiemotoscafi: sul Gardatroppiincontri ravvicinati espiagge arischio.In arrivoun cordonedisicurezzasu unaquindicina di lidi

ILAVORI. Dall’ex Demanio dueopere importanti neipaesi dell’altolago

Porto«nuovo»perLimone
Fasanorifàla passeggiata
Fasano e Limone saranno,
per l’alto Garda, le due località destinatarie dei maggiori
interventi dell’Autorità di bacino per quest’anno.
Prenderà il via nelle prossime settimane a Fasano di
Gardone Riviera la sistemazione definitiva della passerella a lago, devastata in tre
punti diversi dalla violenta lagheggiata di maggio. I lavori
del costo di 150 mila euro sono finanziati per 75 mila euro dall’Autorità di Bacino e altrettanti dal Comune.

Sarà interessata l’intera passerella a lago per circa 150
metri con il rifacimento della
pavimentazione in legno e il
ripristino dell’illuminazione.
Tra le opere maggiori del
Demanio per quest’anno c’è
anche, da ottobre, il consolidamento strutturale del Porto nuovo di Limone, così è definito l’approdo nei due porti
sul lungolago destinati all’attracco di natanti a motore e
barche a vela. Da non confondersi con l’altro, più romantico, localizzato un po’ più a

• DONNE SOTTO I 40 ANNI
ISCRIZIONE OMAGGIO...
• ISCRIZIONE 1 ANNO,
6 MESI OMAGGIO.

DESENZANO. Ilbandoperi lavoridel Comune
SALÒ
VAIN ONDA
LADISFIDA
TRAPASTICCERI
Stasera alle 21 su Real Time
(canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda la terza
puntata del noto programma televisivo «Cake Star:
pasticcerie in sfida». Nell’occasione tre fra i migliori interpreti del Garda bresciano si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di miglio pasticceria e il premio in denaro: si tratta del «Pastisèr»
di Marco Zuanelli a Salò, e
due rivali di Manerba, la pasticceria di Carmelo Di Novo e «Creazioni» della 28enne Giulia Cerboneschi.

Daifabbriagli idraulici
si «reclutano» artigiani
Artigiani cercansi per la manutenzione del patrimonio
di Desenzano: il Comune,
per tutto il 2020, avrà bisogno di aziende specializzate
in coperture, fabbri, falegnami, idraulici, muratori, pittori ed elettricisti. Per questo è
stata pubblicata una manifestazione d’interesse specifica
per ogni settore: gli interessati potranno presentare domanda fino a domani, allo
scoccare di mezzogiorno.
I vari appalti si riferiscono
ad opere, programmate o ancora da programmare, per interventi di manutenzione o

di riparazione negli immobili comunali o nelle vie ed aree
comunali: l’aggiudicatario
poi lavorerà su disposizione
dell’ufficio Lavori pubblici.
Tra i requisiti si segnala anche l’obbligo, da parte della
ditta, di fornire un recapito
telefonico di «pronta chiamata» per interventi urgenti da
effettuare anche al di fuori
del normale orario, entro le 4
ore dalla chiamata. In casi eccezionali, per interventi che
possono mettere in pericolo
l’incolumità delle persone, la
ditta avrà l’obbligo di intervenire entro un’ora. • A.GAT.

Limone:restylingal portonuovo

nord nel centro storico del
paese dove trovano riparo le
tradizionali bisse dei pescatori. Opera in questo caso dal
costo complessivo di un milione e 200 mila euro.
Con un intervento verranno
realizzate due specifiche opere: il consolidamento del porto e la realizzazione di un nuovo tratto di passeggiata a lago, in un molo già di per se
affollato in estate con lo sbarco di comitive di turisti dai
battelli privati.
Tra gli altri interventi del
Consorzio nel 2020 da segnalare il 1° lotto della passeggiata a lago di Dusano (Moniga
e Manerba) per un milione e
350 mila euro e il 2° lotto della manutenzione straordinaria della Maratona a Desenzano per 500 mila euro. • L.SCA.

“NON SM E T T E T E MA I D I CER CA R VI...”
MATTEO 55enne, funzionario pubblico, divorziato,
vivo solo, amo viaggiare, incontrare persone, condivido con amici la passione per il tennis. Conoscendomi
spero tu possa rimanere piacevolmente colpita, il mio
aspetto dicono sia interessante. Agenzia Fellini tel.
392 2320282
AFFASCINANTE imprenditore di 60 anni benestante,
alto, occhi azzurri, ben posizionato, amante viaggi,
raffinati locali, conoscerebbe persona piacente.. interessata a costruire un serio rapporto di coppia Agenzia
Fellini tel. 392 2320282
VOGLIO fidarmi di te perchè solo così potrei darti il
meglio di me. Il mio nome è ROBERTO, 50ENNE,
consulente finanziario, divorziato, il mio aspetto è
curato, occhi verdi, capelli brizzolati, media altezza,
amo la cultura, il teatro e camminare. Conosciamoci
Agenzia Fellini tel. 392 2320282
Ciao, sono SILVANO ma tutti mi chiamano Silvio.
Sono un uomo di 55ANNI, vivo fuori città ho una bella
casa e un terreno molto grande dove ho la mia attività
di imprenditore agricolo...benestante di famiglia ma
il benessere principale arriva da dentro … sono un
uomo di valori e di altri tempi .. Sono divorziato da
diversi anni e adesso vorrei trovare una donna al quale

dedicarmi. Io sono un uomo bravo, dolce e affettuoso
e pronto a darti tutto l’amore possibile. Agenzia Fellini
tel. 392 2320282
Ciao, sono GIANFRANCO, HO 55 ANNI, alto, moro,
occhi celesti. Sono un imprenditore, ho molti hobby ed
una vita sociale di tutto rispetto. Tuttavia faccio fatica
ad interessarmi delle donne che fanno parte della mia
cerchia di amicizie: sono spesso frivole e interessate
al mio status socioeconomico ...Io cerco una compagna vera, capace di essere complice in tutto e che
regali simpatia e spensieratezza con il suo sorriso!
Ti cerco max coetanea, anche con figli, spontanea e
sincera, dall’aspetto curato e dai modi gentili. Agenzia
Fellini tel. 392 2320282
ANGELA, Avvocato e fotografa è una bella signorina
di 45 ANNI. Ha una vita serena ed appagante, economicamente indipendente. Cosa le manca? Incontrare
un uomo che la renda felice. Un uomo che, come lei,
abbia voglia di credere che non è mai troppo tardi per
trovare l’altra metà della mela. Agenzia Fellini tel. 392
2320282
Sono MARIANNA, Infermiera specializzata ho 39
ANNI, divorziata, buona posizione economica. Sono
alta e longilinea. Mi piace cucinare, ballare e stare in

compagnia. Vorrei conoscere un uomo di sani principi,
per condividere una bella storia d’amore. Agenzia Fellini tel. 392 2320282
ROMINA infermiera 42 ANNI Bella donna, caratteristiche fisiche prettamente mediterranee, sensibile
e professionalmente appagata. Adoro le sfumature
degli uomini dal carattere particolare. Mi affascina
l’uomo misterioso, irrequieto e sono fortemente motivata a comprendere la psicologia umana. Ho chiuso
una relazione lunga ed ora sono mentalmente ed affettivamente predisposta ad un nuovo innamoramento.
Agenzia Fellini tel. 392 2320282
MARTA, 43 ANNI, nubile, economicamente indipendente. Amante degli animali, della natura e del mare.
Stanca di delusioni e storie superficiali incontrerebbe
un uomo serio ed equilibrato Che sappia farla ridere.
Per una conoscenza che possa trasformarsi in una bella storia d’amore fondata su dialogo, rispetto e fiducia.
Ag. Fellini 392 2320282
SARA 38 ANNI, nubile. E’ una ragazza carina, tranquilla e introversa. Cerca un uomo che sappia conquistare la sua fiducia, serio e affidabile, per una bella
storia d’amor che possa diventare una convivenza. Ag.
Fellini 392 2320282
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