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GARDA
LONATO. A pochi mesi dalla scadenza del mandato un annuncio che scompagina il centrodestra LAPOLEMICA. Itimori perlariproduzione

Ilsilurodella Lega aTardani
«Nostroilprossimo sindaco»
DaVanariapreavviso disfratto
perilprimocittadino uscente:
«Questavolta toccaalCarroccio»
BianchieZilioli sono inomi caldi
Roberto Darra

Se non è un preavviso di sfratto al sindaco uscente Roberto Tardani, poco ci manca: alle elezioni di primavera la Lega vuole candidare un proprio esponente come primo
cittadino. Un annuncio che
metterebbe fuori causa Tardani, vicino a Forza Italia.
Il «siluro» è lanciato da Roberto Vanaria, assessore alla
sicurezza e coordinatore della sezione della Lega di Lonato, che ha tolto gli ultimi veli
sulle intenzioni del Carroccio
per le elezioni di primavera.
«LA LEGA si presenterà con il

proprio candidato sindaco taglia corto Vanaria -. Già
per tre volte, nelle elezioni
del 2005, 2010 e 2015, abbiamo rinunciato acconsentendo alla creazione di giunte di
centrodestra guidate da altri
esponenti. Ora abbiamo numeri e personale in grado di
ricoprire questo incarico. Ricordo - aggiunge - che negli

ds: Comunita

accordi elettorali che cinque
anni fa hanno sostenuto la
candidatura di Tardani era
stata condivisa da tutte le forze politiche l’indicazione che
il prossimo turno avrebbe visto come la carica di sindaco
fosse appannaggio di un leghista. Quindi noi chiediamo
semplicemente che vengano
rispettati gli accordi. Scelta
sostenuta anche dagli organi
superiori della Lega, e non
semplice espressione locale.
Quindi non si dica che si vuole rompere il centrodestra.
Noi siamo per tutta la squadra insieme, ma rivendichiamo quello che ci aspetta. Mi
auguro che il sostegno dei
partner non manchi».
Insomma le porte sono aperte, ma appare ad oggi improbabile che Tardani rinunci a
presentarsi per il raddoppio
del suo mandato. Si vedrà.
A conferma della volontà
della Lega di andare avanti
in ogni caso, da sola o in compagnia, è già in cantiere una
lista civica apparentata con il
Carroccio. Lista che racco-

Guerra del coregone
Iprofessionisti
a difesa della deroga
«Diciamonoaltagliodei prelievi
Servonoperraccogliere leuova»

Ilmunicipio di Lonato:aprimavera si votaper eleggereil sindaco

Ilsindaco Roberto Tardani

L’assessoreRobertoVanaria

glierebbe anche parecchi reduci di «Lonato Oggi» che
non hanno condiviso il passaggio di Silvia Razzi in Fratelli d’Italia.
E sul nome del possibile candidato? Bocche cucite e un ge-

nerico «abbiamo nomi validi, gente competente».
Secondo le indiscrezioni i
più gettonati sono Nicola
Bianchi, attuale vicesindaco,
e Monica Zilioli, assessore
all’urbanistica. •

Qualcosa comincia a muoversi sulle sponde del lago di
Garda: tra mercoledì e ieri sera i primi coregoni sono finiti
nelle reti dei pescatori professionisti bresciani. Ma sono
ancora pochi, e pochi gli
esemplari femmina e le uova: dunque la Regione ha deciso di prorogare il divieto di
pesca fino al 22 gennaio,
quando invece lo stop era fissato solo fino al 15, proponendo altre tre uscite in deroga
per i professionisti, che andranno ad aggiungersi alle ultime due già programmate
per lunedì e martedì.
La pesca in deroga viene autorizzata dalla Regione nel
periodo della cosiddetta «frega», quando i pesci si avvicinano alla riva per riprodursi,
ed è finalizzata al recupero di
uova fecondate da consegnare poi agli incubatoi.
In provincia di Brescia sono
38 i pescatori professionisti
autorizzati al prelievo. E sono proprio i professionisti a
rispondere alla polemica sollevata in questi giorni da tre
associazioni di pesca sportiva, capitanate dall’associazione Tirlindana: in una lettera

inviata agli assessori regionali di Lombardia e Veneto i pescatori sportivi chiedevano
di poter limitare a quattro le
uscite in deroga dei professionisti, «moderando il prelievo
eccessivo della specie e monitorando il pescato di ogni singolo pescatore autorizzato».
Una scelta, scrive la Tirlindana, che permetterebbe alla
Polizia provinciale di avere
«più personale disponibile
per esercitare sui siti di frega
i controlli del dilagante fenomeno del bracconaggio».
I pescatori professionisti
del basso Garda, dalla Valtenesi a Desenzano, difendono
invece l’operato delle amministrazioni regionali e provinciali, sottolineando che «anche in questi giorni la frega
dei coregoni è in ritardo, come ormai da qualche anno,
probabilmente a causa del
cambiamento
climatico».
Proprio a Desenzano l’acqua
del lago lunedì raggiungeva
ancora i 9 gradi. Sulle uscite
di pesca in deroga, i professionisti riferiscono che «come
sempre è stato, continuano
solo finché mancano le uova». • A.GAT.

TOSCOLANO. Stasera

Un«galà»
perpremiare
un’annata
digrande sport
Toscolano Maderno premia
stasera alle 20.30, nell’auditorium delle medie, gli atleti
e i personaggi che nel 2019 si
sono fatti valere in ambito
sportivo. Non solo agonisti
veri e propri, ma anche residenti impegnati a livello organizzativo o giovani talenti.
Tra questi Marita Morandini, che in febbraio ha raggiunto la vetta del Kilimangiaro, e
Rudi Amati, che ha portato a
termine la Ultra Mirage El
Djerid, corsa di 100 km nel
Sahara tunisino. Oppure
Matteo Cerqui e Alberto Valenti, premiati per aver aperto le nuove vie d’arrampicata
sulla parete sud-ovest del
Monte Castello. Applausi anche per Bruno Frazzini, inossidabile segretario tuttofare
della Lega Bisse del Garda,
premiato anche per la Traversata a nuoto Torri-Maderno.
Tanti gli atleti sul palco come
Enrico Fonda e Carlo Fracassoli, campioni del mondo di
vela nella classe Melges 24,
Tommaso e Alessandro Veronese, campioni del mondo di
tiro con l’arco, e Simona Apollonio vincitrice al Campionato del mondo di Karate tradizionale. Sarà anche e soprattutto una serata show con il
cabarettista di Zelig Ruben
Spezzati e del leggendario
nuotatore bresciano Giorgio
Lamberti. • L.SCA.

