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GARDA
LONATO. Arrestato daicarabinieriin flagranza direato un giovanegià notoalle forze dell’ordine: peraiutare abloccarlosonointervenutianche alcuni passanti

Il ladro seriale in trappola al quarto «colpo»
Dopole spaccate incentro enella galleriaLa Rocca
gliè statofatale untentato «blitz»alPennyMarket:
inbasealle immaginihasempreagitoinsolitaria
Roberto Darra

Fine carriera per il ladro solitario di Lonato: fatale gli è
stato il suo ultimo tentativo
di furto portato avanti domenica, attorno a mezzogiorno,
ai danni del supermercato
Penny di via Marziale Cerutti. Secondo i riscon tri delle
telecamere di sorveglianza, si
tratterebbe dello stesso soggetto che aveva compiuto furti in serie sia in centro storico
sia al centro commerciale La
Rocca nei giorni scorsi.
A BLOCCARLO al Penny, dopo

che era stato scoperto, hanno
contribuito alcuni clienti,
mentre la direzione avvertiva
i carabinieri di Desenzano
che prontamente sono intervenuti per arrestarlo.
Nelle scorse settimane la
stessa persona, stando almeno alle immagini fissate dalle
videocamere di sorveglianza
delle attività commerciali,
aveva colpito il negozio di ottica Garuffo e un altro di telefonia, il Nicomat, in pieno
centro storico lungo corso Garibaldi, dopo la mezzanotte.
In un altro caso ad essere
colpita di pomeriggio, in pau-

Illadro serialedi Lonato:arrestatodai carabinieridi Desenzano

sa pranzo, era stata una profumeria nella galleria del centro commerciale La Rocca.
Un testimone vede tutto , intima di fermarsi: invito che ovviamente cade nel nulla e seguito da fuga nel parcheggio.
Ma adesso è finita.
«Voglio ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine sottolinea l’assessore alla sicurezza Roberto Vanaria .
per come si è conclusa l’operazione. Poi voglio precisare
che questo giovaneera un soggetto già segnalato e controllato sia dai carabinieri che
dalla Polizia locale per i suoi
comportamenti violenti».

Ma l’assessore aggiunge anche una battuta polemica:
«Mi auguro che il processo lo
faccia da recluso e non in libertà. Non è possibile assistere a persone arrestate di mattina e liberate di sera».
Il presidente dell’Associazione commercianti, Massimo Ferrero, ringrazia: «è importante che l’impegno sulla
sicurezza sia tenuto sempre
in primo piano nella scala delle priorità e che sia rafforzato
il controllo delle telecamere
su tutto il territorio comunale. La categoria sta attraversando un difficile periodo anche senza subire furti». •
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Ambulatoritastodolente Lebissemordonoilfreno
Gargnanolancial’allarme Un’ideapersalvareilPalio
Nonaccenna a placarsi, a
Gargnano,il dibattitosulla
sortedei Poliambulatori.
L’estatescorsa laquerelle del
serviziodipediatria siconcluse
nelmiglioredeimodi dopouna
sollevazionepopolare
scatenatadallemamme del
comprensorio(circa510
famiglie)preoccupate per il
ridimensionamentodeiservizi,
cheottennel’intervento
risolutoredeldirettore
generalediAtsBrescia,
ClaudioVito Sileo, in
collaborazionecon i Comuni
dell’altoGarda: oralanuova
pediatrariceve inun
ambulatorioa Bogliacodi
Gargnanoricavato all’oratorio,
oltrecheneiComuni limitrofidi
Tignale,Tremosine eLimone.
Mainquestigiornidi
post-lockdownpare si sia
apertaun’altrafalla. Tutti i
consiglieridiminoranzadi
Gargnano,Bruno Festa,
LoredanaLeonesio,Gianfranco
ScarpettaeDanielaFeltrinelli
hannoinviato un’interrogazione
alsindaco Giovanni Albinie
un’istanzaal direttoreAsst del
GardaCarmelo Scarcellain
meritoal servizio prelievi. Nei
fattichiedendo cheil servizio

Sistatentandol’impossibile
persalvare il Palioremiero
delleBisse delGardadall’onda
lungadelpost Covid19.

IlPoliambulatorio diGargnano
torniasvolgersi dal lunedì al
venerdìenon soltanto illunedì eil
giovedìdalle7,30 alle8,30.

ILTIMORE èchepoi nonsi prenda
ladiminuzione delnumero degli
utenticome pretestoper chiudere
definitivamenteilservizio: «Molte
personedellaterza età– siprecisa
–si stannolamentando della
nuovasituazione. sospesail 17
marzoeriattivata il 27aprile con
frequenzadelserviziomoltopiù
ridottaecon modalitàmeno
agevoli:pochissimi dilorodata
l’etàsono ingrado diraggiungere
altriComuni per gli esamiin
ambulatoriprivati einoltre, se
primasipoteva pagarealla cassa
oinposta,adesso ènecessario
primaritirare ilbollettino e
attendereper il ritirodelreferto
addiritturauna settimana». L.SCA.

VALTENESI. Dal clublocale arrivaun gesto di profondagenerositàe sensibilitàsociale

IlRotary fa scuola conilcuore
Unadonazionedi computer
perladidattica adistanza
aiuterài ragazzi in difficoltà
dell’Istitutocomprensivo
Il Rotary Brescia Valtenesi,
attivo nella zona sud-ovest
del lago di Garda, ha donato
notebook e internet key a supporto della didattica online
all’istituto comprensivo Valtenesi, il più grande della provincia di Brescia con 12 scuole dislocate in 7 Comuni del
Benaco e oltre 1900 studenti.
«Ad ogni studente dovrebbero essere garantiti gli stru-

ds: Comunita

menti didattici per l’apprendimento scolastico e quando
abbiamo saputo che, a causa
dell’emergenza Covid- 19, alcuni ragazzi non avevano alcun supporto per seguire le lezioni online, ci siamo attivati.
- spiega la presidente Chiara
Pedrini -. Abbiamo raccolto,
in collaborazione con il gruppo giovanile Rotary Interact
Brescia sud-ovest, circa
4.500 euro per l’acquisto di
otto notebook e altrettante
chiavette per l’accesso ad internet che consentiranno
agli studenti che ne sono
sprovvisti di poter seguire le
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Laconsegna deicomputerdaparte delRotaryclub Valtenesi

LAVOLONTÀ dellesocietà
sportiveèdiprovare a salvare
ilsalvabileposticipando l’inizio
delcampionatodagiugnoad
agostoapparecchiando una
stagione«light» chepotrebbe
concludersiil 12settembre. Se
ciònondovesse accadere,
sarebbeil primostop dopo53
stagioni,daquandonel 1968si
èdisputatoil primoPalio.
Questoèemersodalla
riunionedeipresidenti
brescianieveronesiinmodalità
Skype(è ancoravietatoil
trasferimentotra le Regioni)
delloscorsofine settimana«Anchenoicome adesempio
peril campionatodicalcio,
stiamoattendendo direttive
pergli allenamenti digruppo–
spiegailpresidentedellaLega
Bissedel Garda,Marco
Righettini–:speriamodi poter
metterelebisse in acquaentro
finemese, altrimentisarebbe
durapoter ipotizzarelo
svolgimentodel Palio».Ora
infatti,sono soloconsentiti
allenamentiindividualio con

IlPalio dellebisse attende il «via»
personeche vivono sottolo
stessotetto.«Durante lariunione
abbiamodeciso diannullare il
calendariodelleregate che
prevedevala seratainauguraleil
13giugno aTorri delBenacosulla
spondaveronesecosì comele
altreottogaresuccessivecon il
granfinale a Sirmione.Vogliamo
peròtenere vivo il discorsodella
Bandieradel lagoeper questo
auspichiamodiriprendere al
trainodelcalciotra pochissimo,
cosìdapoterdedicare un mese
liberoagli allenamenti».
Nelfrattempo le societàstanno
facendola contadegli equipaggi:
«Tantivogatori –spiegaRighettini
-lavoranonella filieradel turismo
einquelperiodo qualcuno
potrebbedareforfaitper
esigenzelavorative;speriamodi
farcelainognicaso». L.SCA.

SIRMIONE. Lascomparsa all’etàdi 39anni
lezioni a distanza e restare al
passo con i compagni».
Non è la prima volta, e non
sarà nemmeno l’ultima, che
il Rotary Brescia Valtenesi offre supporto a progetti di beneficenza a favore delle scuole. Lo scorso anno il club ha
donato all’istituto comprensivo due defibrillatori e altrettanti ne verranno consegnati
entro la fine del 2020.
«Sono gesti di spontanea generosità che dimostrano l’importanza del volontariato territoriale», ringrazia Marcella
Ceradini, dirigente dell’istituto comprensivo. Quando l’emergenza Covid-19 sarà finita, i computer verranno messi a disposizione degli studenti con disabilità o disturbi
dell’apprendimento. • M.BEN.

Sièspento Dado Boschi
l’esercentecoraggioso
All’anagrafe Riccardo Boschi, per tutti era Dado: originario di Porretta Terme (Bo)
ma a Sirmione da una vita, si
è spento a soli 39 anni dopo
aver lottato come un leone
contro un maledetto cancro.
La comunità si stringe al
cordoglio dei familiari, nel ricordo di un ragazzo che trasmetteva felicità dal primo
sguardo: i funerali saranno
celebrati oggi alle 10 nel piazzale della chiesa di Lugana.
Lo piangono la moglie Silvia, i genitori Maurizio e Valerio, la sorella Elena assessore

Riccardo«Dado»Boschi

comunale, il fratello Emanuele con cui aveva aperto un albergo e un rifugio in Val di
Fassa, dopo aver gestito l’Hostaria Rovizza. • A.GAT.

