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LEGENDA

Le pagine seguenti raccolgono i rita-

gli relativi alle attività di Ufficio Stampa, 

Comunicazione e Pubbliche Relazioni 

del Consorzio svolte tra ottobre 2021 e 

dicembre 2022.

La diffusione e la copertura delle notizie 

sono avvenute su più canali mediatici: 

carta stampata, tv, web, social.
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30/10/21, 10:15 Alto Garda bresciano: tra gennaio e settembre +83% delle presenze rispetto al 2020 – Gardapost

https://www.gardapost.it/2021/10/26/alto-garda-bresciano-tra-gennaio-e-settembre-83-delle-presenze-rispetto-al-2020/ 1/7

SCOPRI L'OFFERT

NUOVA GAMMA DACIA SANDERO

Muoviti liberamente in città 
con il motore bi-fuel Turbo GPL 
e un’autonomia di oltre 1.000 km

Estate da record per il turismo altogardesano, con numeri addirittura superiori al 2019 per

quanto riguarda arrivi e presenze dei mesi centrali della stagione, da luglio a settembre.

Limone sul Garda.

Alto Garda bresciano: tra gennaio e settembre +83% delle
presenze rispetto al 2020
ALTO GARDA BRESCIANO - I dati di arrivi e presenze del periodo gennaio-settembre
2021 nei comuni di Toscolano, Gargnano, Tignale, Tremosine e Limone. Estate da
record, ma sull'intera annualità i numeri saranno nettamente inferiori rispetto al
2019.

By GardaPost  On Ott 26, 2021

  IMAGE TERRITORIO
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30/10/21, 00:48 Tagli ai Freccia Rossa su Desenzano, anche il Consorzio turistico del Garda contro Trenitalia - BsNews.it - Brescia News

https://www.bsnews.it/2021/10/29/tagli-freccia-rossa-su-desenzano-anche-il-consorzio-turistico-del-garda-contro-trenitalia/ 1/12

Tagli ai Freccia Rossa su Desenzano, anche il
Consorzio turistico del Garda contro Trenitalia

Con una nota del presidente Massimo Ghidelli, anche il Consorzio turistico Lago di Garda
Lombardia attacca Trenitalia per i tagli alle corse mattutine dei Freccia rossa per Milano in
partenza dalla stazione di Desenzano del Garda (mentre Italo ha annunciato un potenziamento).
Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni.

Il treno Freccia Rossa di Trenitalia, foto d'archivio da Trenitalia

ADV

PUBBLICITÀ

Volkswagen

T-Roc da 189 €/mese
con Ecoincentivi Statali.
TAN 4,99% TAEG 6,06%.
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� Segnali ottimi, sia dall’Italia
sia dall’estero. Gli operatori
turistici dell’alta Valcamoni-
ca sono entrati nella stagione
autunnale - solitamente e sto-
ricamente quella con minori
presenze e molte strutture ri-
cettive chiuse - con cuore e
pensiericonforta-
ti. Perché, in vista
dell’invernoedel-
la neve, le pro-
spettive sono più
che convincenti.

Lo testimonia-
no sia gli alberga-
tori sia le società
di gestione degli
impianti e il consorzio di pro-
mozione. Convincenti al pun-
to che, fatto avvenuto assai ra-
ramente, diversi turisti hanno
prenotato le vacanze inverna-
li già ad agosto, durante le fe-
rie estive, per essere sicuri di
accaparrarsi una camera. Se
gliannunci governativi saran-
no confermati, ovvero che
con il Green pass e alcuni altri
accorgimenti sarà possibile,
nella stagione 2021-22, aprire
tutti gli impianti, l’inverno su-
glisci in altaValle dovrebbees-
sere davvero strepitoso.

Tantaneve.La «scornata» del-
loscorso anno,quandonessu-
no ha mai potuto sciare (se
non gli agonisti), ha raddop-
piatola vogliadisport sullane-
ve e molti sciatori hanno in-

tenzione di recuperare quan-
to proibito nel 2020. Inoltre
negli occhi di tutti ci sono an-
cora le immagini dell’enorme
quantità di neve caduta lo
scorso anno, imbiancando il
paesaggio da Natale sino ad
aprile. A farsi avanti sono sia
gli italiani «da Roma in su» sia
i turisti stranieri. Nellasperan-
za che le campagne vaccinali
proseguano serrate anche nei

loro Paesi e che la
pandemia continui,
così come in Italia,
 ad arretrare.

«C’è davvero mol-
ta richiesta per il
prossimo inverno -
conferma l’alberga-
tore Marco Bulferet-
ti-, ci sono anchepa-

recchie prenotazioni con ca-
parra. Crediamo proprio che,
se non ci saranno lockdown
nei Paesi di provenienza degli
stranieri, sarà davvero una
bella stagione». Auspicio con-

diviso dal collega albergatore
dalignese Ennio Donati: «Le
prospettive per noi sono otti-
me, perché già ad agosto sono
arrivate le prime chiamate e
le prime richieste di informa-
zioni per l’inverno. Raramen-
te è capitato in estate e in una
quantità così considerevole.
Lo stesso vale per gli stranie-
ri». La conferma arriva dalle
società degli impianti: «Ci so-
no segnali buoni dall’Italia e
dall’estero - conferma Mario
Bezzi, presidente della Sit di
Ponte - e rimandi confortanti
sui pacchetti per gli stranie-
ri».

Estatesoldout.Dopo un’esta-
te di soddisfazioni, con strut-
ture ricettive tutte piene (ben-
ché costrette ad aprire a sta-
gione già iniziata, sempre per
le restrizioniCovid), affitti sta-
gionali sold out già prima di
iniziare l’estate e seconde ca-
se tutte abitate, il comprenso-
rio di Ponte di Legno si prepa-
ra all’inverno con le più rosee
speranze. E, dopo un 2020 da
dimenticare, tutti desiderano
che la prossima sia quella del-
lariscossa edel rilancio effetti-
vo: i presupposti ci sono. //

GIULIANAMOSSONI

C’è fiducia tra albergatori e società
degli impianti: occhi puntati
sulle campagne vaccinali all’estero

Lago d’Idro

Valcamonica

Bulferetti
e Donati sono
ottimisti:
«C’è molta
richiesta,
già arrivate
alcune caparre»

� I numeri ufficiali non sono
ancora stati resi noti, del resto
nonpotrebbero esseredefiniti-
vi, ma c’è grande soddisfazio-
ne sulle sponde del lago d’Idro
per come è andata la stagione
estiva dal punto di vista delle
presenze turistiche. Così nei

campeggi, dove col favore del
meteo la presenza di vacanzie-
ri è rimasta sostenuta fino alla
finedi settembre.Cosìalla Roc-
ca d’Anfo dove quest’anno so-
nostate impegnateguidein nu-
mero maggiore e anche in gra-
do di interloquire coi visitatori
sia in inglese sia in tedesco.

Tanti i turisti che non hanno
potuto accedere alla fortezza
perché si presentavano senza

aver prenotato, convinti di po-
ter girovagare fra scalinate,
camminamenti, postazioni e
caserme per proprio conto.

Ad ogni modo c’è ancora
tempo per farlo accompagnati
da guide esperte, nei fine setti-
mana che rimangono in otto-
bre e, sempre su prenotazione,
ma solo per gruppi, anche nel
periodo invernale. Il numero
da chiamare è il 375.6221121.
Un «letargo», quello della Roc-
ca d’Anfo, che potrà essere in-
terrottoapprofittando della re-
te di sentieri capaci di regalare
emozioni tutto l’anno. // VAL. Aspettando il freddo. La Valcamonica guarda con fiducia all’inverno

� Più giovane, italiano, in va-
canza con la propria auto. È
questo, sul Garda, l’identikit
del turista 2021. La stagione
chiude condati positivi: «In lu-
glio, agosto e settembre - dice
Massimo Ghidelli, presidente
del Consorzio Garda Lombar-
dia - arrivi epresenze sono sta-
te addirittura superiori agli
stessi mesi del 2019. È un dato
giustificato dalla riapertura

delle frontiere e dalla voglia di
viaggiare, oltre che dal miglio-
ramento della situazione Co-
vid,mache alsuo internoindi-
ca significativi mutamenti».

Quali?«C’èstato il forte ritor-
no dei turisti tedeschi, giunti
con la propria auto, come av-
veniva in passato, seppure
non alle percentuali del
40-50% cui eravamo abituati.
In forte crescita i turisti
dall’Italia, un dato che è ovvia-
mente in relazione alla paura
e alle restrizioni del muoversi
all’estero.Ottimianchegli arri-

vi da Belgio e Olanda, mentre
alcune aree hanno risentito
del quasi totale bloccodel turi-
smo britannico». Continua
Ghidelli: «Più in generale, ab-
biamo assistito all’interessan-
tissimo aumento esponenzia-
le dei giovani nella fascia
18-35 anni, una vera sorpresa
cuidobbiamo porre grande at-
tenzione, perché è il turista
dell’oggi e del domani».

Piùgiovani.Se non fosse per la
«sparizione» di Pasqua, mag-
gio e giugno, quella 2021 sa-
rebbe una stagione turistica
da incorniciare. Brevissima,
perché è durata solo luglio e
agosto (ma è andato bene an-
chesettembre), e intensa, per-
ché il fatto di vivere costante-

mente alla giornata non può
certo essere sinonimo di ritro-
vata serenità per gli operatori
del settore, abituati ad avere
tutta la bella stagione prenota-
ta sin dai primi mesi dell’an-
no. Desenzano nei due mesi
centrali dell’estateha raggiun-
to numeri da capogiro, con le
strutture ricettive piene al
100%. Numeri da pre-Covid,
ma solo in quei due mesi, per-
ché le restrizioni hanno fatto
perdere quell’importante fet-
ta di stagione rappresentata
dalla tarda primavera, prima
estate. Sono cambiati, diceva-
mo, anche i turisti: l’estate ha
accolto giovani, tanti, stranie-
ri e a Desenzano in cerca di di-
vertimento, più che di appro-
fondimento. // S. B. e A. S.

In città. Speranze riposte nella Brescia-Capitale e nella ripresa del turismo d’affari
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«Assalto» alla Rocca d’Anfo
Ultime visite, poi il «letargo»

Ospitalità di lusso
Grand Hotel a Villa Feltrinelli
secondo tra i «50 Top Italy»
Il GrandHotel a Villa Feltrinelli di

Gargnano, con il ristorante dello chef

Stefano Baiocco, si piazza sul

secondo gradino dei «50 Top Italy

Luxury», superato soltanto dal Relais

& Chateaux Villa Crespi di Antonino

Cannavacciuolo. «Recenti studi

offrono la conferma di come e

quanto il segmento lusso sia in

crescita - spiegano Barbara Guerra,

Luciano Pignataro e Albert Sapere,

direttori della guida - e questo vale

di più per il settore alberghiero».

Inverno in alta quota:
vacanze già prenotate
da italiani e stranieri

Due mesi da capogiro
grazie ai nuovi turisti

Lago di Garda

ECCELLENZE
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� Segnali ottimi, sia dall’Italia
sia dall’estero. Gli operatori
turistici dell’alta Valcamoni-
ca sono entrati nella stagione
autunnale - solitamente e sto-
ricamente quella con minori
presenze e molte strutture ri-
cettive chiuse - con cuore e
pensiericonforta-
ti. Perché, in vista
dell’invernoedel-
la neve, le pro-
spettive sono più
che convincenti.

Lo testimonia-
no sia gli alberga-
tori sia le società
di gestione degli
impianti e il consorzio di pro-
mozione. Convincenti al pun-
to che, fatto avvenuto assai ra-
ramente, diversi turisti hanno
prenotato le vacanze inverna-
li già ad agosto, durante le fe-
rie estive, per essere sicuri di
accaparrarsi una camera. Se
gliannunci governativi saran-
no confermati, ovvero che
con il Green pass e alcuni altri
accorgimenti sarà possibile,
nella stagione 2021-22, aprire
tutti gli impianti, l’inverno su-
glisci in altaValle dovrebbees-
sere davvero strepitoso.

Tantaneve.La «scornata» del-
loscorso anno,quandonessu-
no ha mai potuto sciare (se
non gli agonisti), ha raddop-
piatola vogliadisport sullane-
ve e molti sciatori hanno in-

tenzione di recuperare quan-
to proibito nel 2020. Inoltre
negli occhi di tutti ci sono an-
cora le immagini dell’enorme
quantità di neve caduta lo
scorso anno, imbiancando il
paesaggio da Natale sino ad
aprile. A farsi avanti sono sia
gli italiani «da Roma in su» sia
i turisti stranieri. Nellasperan-
za che le campagne vaccinali
proseguano serrate anche nei

loro Paesi e che la
pandemia continui,
così come in Italia,
 ad arretrare.

«C’è davvero mol-
ta richiesta per il
prossimo inverno -
conferma l’alberga-
tore Marco Bulferet-
ti-, ci sono anchepa-

recchie prenotazioni con ca-
parra. Crediamo proprio che,
se non ci saranno lockdown
nei Paesi di provenienza degli
stranieri, sarà davvero una
bella stagione». Auspicio con-

diviso dal collega albergatore
dalignese Ennio Donati: «Le
prospettive per noi sono otti-
me, perché già ad agosto sono
arrivate le prime chiamate e
le prime richieste di informa-
zioni per l’inverno. Raramen-
te è capitato in estate e in una
quantità così considerevole.
Lo stesso vale per gli stranie-
ri». La conferma arriva dalle
società degli impianti: «Ci so-
no segnali buoni dall’Italia e
dall’estero - conferma Mario
Bezzi, presidente della Sit di
Ponte - e rimandi confortanti
sui pacchetti per gli stranie-
ri».

Estatesoldout.Dopo un’esta-
te di soddisfazioni, con strut-
ture ricettive tutte piene (ben-
ché costrette ad aprire a sta-
gione già iniziata, sempre per
le restrizioniCovid), affitti sta-
gionali sold out già prima di
iniziare l’estate e seconde ca-
se tutte abitate, il comprenso-
rio di Ponte di Legno si prepa-
ra all’inverno con le più rosee
speranze. E, dopo un 2020 da
dimenticare, tutti desiderano
che la prossima sia quella del-
lariscossa edel rilancio effetti-
vo: i presupposti ci sono. //

GIULIANAMOSSONI

C’è fiducia tra albergatori e società
degli impianti: occhi puntati
sulle campagne vaccinali all’estero

Lago d’Idro

Valcamonica

Bulferetti
e Donati sono
ottimisti:
«C’è molta
richiesta,
già arrivate
alcune caparre»

� I numeri ufficiali non sono
ancora stati resi noti, del resto
nonpotrebbero esseredefiniti-
vi, ma c’è grande soddisfazio-
ne sulle sponde del lago d’Idro
per come è andata la stagione
estiva dal punto di vista delle
presenze turistiche. Così nei

campeggi, dove col favore del
meteo la presenza di vacanzie-
ri è rimasta sostenuta fino alla
finedi settembre.Cosìalla Roc-
ca d’Anfo dove quest’anno so-
nostate impegnateguidein nu-
mero maggiore e anche in gra-
do di interloquire coi visitatori
sia in inglese sia in tedesco.

Tanti i turisti che non hanno
potuto accedere alla fortezza
perché si presentavano senza

aver prenotato, convinti di po-
ter girovagare fra scalinate,
camminamenti, postazioni e
caserme per proprio conto.

Ad ogni modo c’è ancora
tempo per farlo accompagnati
da guide esperte, nei fine setti-
mana che rimangono in otto-
bre e, sempre su prenotazione,
ma solo per gruppi, anche nel
periodo invernale. Il numero
da chiamare è il 375.6221121.
Un «letargo», quello della Roc-
ca d’Anfo, che potrà essere in-
terrottoapprofittando della re-
te di sentieri capaci di regalare
emozioni tutto l’anno. // VAL. Aspettando il freddo. La Valcamonica guarda con fiducia all’inverno

� Più giovane, italiano, in va-
canza con la propria auto. È
questo, sul Garda, l’identikit
del turista 2021. La stagione
chiude condati positivi: «In lu-
glio, agosto e settembre - dice
Massimo Ghidelli, presidente
del Consorzio Garda Lombar-
dia - arrivi epresenze sono sta-
te addirittura superiori agli
stessi mesi del 2019. È un dato
giustificato dalla riapertura

delle frontiere e dalla voglia di
viaggiare, oltre che dal miglio-
ramento della situazione Co-
vid,mache alsuo internoindi-
ca significativi mutamenti».

Quali?«C’èstato il forte ritor-
no dei turisti tedeschi, giunti
con la propria auto, come av-
veniva in passato, seppure
non alle percentuali del
40-50% cui eravamo abituati.
In forte crescita i turisti
dall’Italia, un dato che è ovvia-
mente in relazione alla paura
e alle restrizioni del muoversi
all’estero.Ottimianchegli arri-

vi da Belgio e Olanda, mentre
alcune aree hanno risentito
del quasi totale bloccodel turi-
smo britannico». Continua
Ghidelli: «Più in generale, ab-
biamo assistito all’interessan-
tissimo aumento esponenzia-
le dei giovani nella fascia
18-35 anni, una vera sorpresa
cuidobbiamo porre grande at-
tenzione, perché è il turista
dell’oggi e del domani».

Piùgiovani.Se non fosse per la
«sparizione» di Pasqua, mag-
gio e giugno, quella 2021 sa-
rebbe una stagione turistica
da incorniciare. Brevissima,
perché è durata solo luglio e
agosto (ma è andato bene an-
chesettembre), e intensa, per-
ché il fatto di vivere costante-

mente alla giornata non può
certo essere sinonimo di ritro-
vata serenità per gli operatori
del settore, abituati ad avere
tutta la bella stagione prenota-
ta sin dai primi mesi dell’an-
no. Desenzano nei due mesi
centrali dell’estateha raggiun-
to numeri da capogiro, con le
strutture ricettive piene al
100%. Numeri da pre-Covid,
ma solo in quei due mesi, per-
ché le restrizioni hanno fatto
perdere quell’importante fet-
ta di stagione rappresentata
dalla tarda primavera, prima
estate. Sono cambiati, diceva-
mo, anche i turisti: l’estate ha
accolto giovani, tanti, stranie-
ri e a Desenzano in cerca di di-
vertimento, più che di appro-
fondimento. // S. B. e A. S.

In città. Speranze riposte nella Brescia-Capitale e nella ripresa del turismo d’affari
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«Assalto» alla Rocca d’Anfo
Ultime visite, poi il «letargo»

Ospitalità di lusso
Grand Hotel a Villa Feltrinelli
secondo tra i «50 Top Italy»
Il GrandHotel a Villa Feltrinelli di

Gargnano, con il ristorante dello chef

Stefano Baiocco, si piazza sul

secondo gradino dei «50 Top Italy

Luxury», superato soltanto dal Relais

& Chateaux Villa Crespi di Antonino

Cannavacciuolo. «Recenti studi

offrono la conferma di come e

quanto il segmento lusso sia in

crescita - spiegano Barbara Guerra,

Luciano Pignataro e Albert Sapere,

direttori della guida - e questo vale

di più per il settore alberghiero».

Inverno in alta quota:
vacanze già prenotate
da italiani e stranieri

Due mesi da capogiro
grazie ai nuovi turisti

Lago di Garda
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21••VENERDÌ — 4 FEBBRAIO 2022 – IL GIORNO

 IL BELLO DEL WEEKEND

Sara Nicolosi e Cinzia De Lauri, titolari del ristorante Altatto

La sosta

Sorprendente vegetariano
Altatto stuzzica e diverte

Un’escursione per il palato
che tutto sa
fuorché di rinuncia
Tra assonanze e contrasti

Maddalena
Baldini

S
i avvicina il giorno più
romantico dell’anno
ed è corretto scegliere

con il dovuto anticipo come
brindare per un’occasione così
speciale. Stupire con prodotti
d’eccellenza, nati dalla creatività
di un territorio ricco come
quello del Lago di Garda, pronti
a colpire nel segno se, in
aggiunta alla qualità, si scopre
una magnifica leggenda
d’amore. È il caso
dell’Americano Bianco di Liquori
delle Sirene, perfetto per il
brindisi di San Valentino e non
solo. La storia che ruota attorno
ai Liquori delle Streghe parte da
lontano… Si narra che, un
tempo, in una parte del lago
protetta dal vento e dalle
tempeste, si riparassero i
marinai. Una notte, un gruppo di
magnifiche sirene si presentò ai
marinai offrendo loro una
bevanda particolare, un elisir
che diede loro la forza e il
desiderio di tornare a casa dalle
loro mogli. Da quel momento in
poi le sirene continuarono a
portare l’afrodisiaca bevanda
tanto da trasformarla in un vero
e proprio elisir d’amore.
L’Americano Bianco si produce
dall’unione tra i vini bianchi del
territorio e dalle singole
macerazioni di diverse specie
botaniche, tra le quali spicca la
genziana. Per un abbinamento
alternativo, tutto da
sperimentare e restando sempre
sulle sponde del Garda, non
possono mancare i Biscotti San
Vigilini, dolcetti nati negli anni
’40 non da una tradizione
amorosa ma “politica”, se così si
può dire. Si racconta, infatti che
sono nati per mano di Leonard
Walsh, oste della locanda di
Punta San Vigilio, e infornati
niente meno che per Winston
Churchill, di passaggio durante
uno dei suoi viaggi. La ricca
presenza di burro, zucchero e
uvetta sultanina sono un mix
delizioso da percepire al palato,
in aggiunta al gusto genuino che
sprigionano, tale da ricordare la
bontà di un biscotto fatto in
casa.

MILANO

Belle giornate. Anche troppo, se
è vero che la siccità sta comin-
ciando a fare sentire pesante-
mente i suoi effetti negativi. Ma
per il turismo di prossimità – para-
dossi della vita – le belle giornate
invernali sono una manna. E le oc-
casioni per la classica gita nel
week-end non mancano.
· Week-end gardesano – Fine
settimana da incorniciare sulla
sponda del Benaco che fa capo
al Consorzio Garda Lombardia.
Intanto per la meraviglia dell’in-
cantevole «Limonaia del Castel»,
da dove ammirare la possente sa-
goma del monte Baldo che emer-
ge dalla riva opposta e il delizio-
so centro storico di Limone sul
Garda, peraltro raggiungibile in
bicicletta, seguendo la spettaco-
lare «Ciclopedonale dei Sogni»
(percorribile anche nelle ore not-
turne). Più a sud, a Lonato del
Garda, è aperta alle visite (sabato
e domenica 10-12 e dalle 14,30 al
tramonto) la Fondazione Ugo da
Como, con la casa-museo del no-
to senatore bresciano appassio-
nato di opere d’arte, la Rocca vi-
scontea e alcuni edifici del borgo

medievale (www.fondazioneugo-
dacomo.it). In zona, vale la pena
fare tappa all’azienda vitivinicola
«Cantina La Perla» di Giovanna
Prandini (030.9103109) mentre,
per gustare la cucina della tradi-
zione, a Manerba c’è il ristorante
«Da Rino» (0365.551125). Infine,
meritano considerazione le visite
guidate (dalle 10 alle 18) al Mar-

teS, il Museo d’Arte di Calvagese
della Riviera che conserva le col-
lezioni e i 184 dipinti collezionati
dall’imprenditore bresciano Lu-
ciano Sorlini. Nelle vicinanze, lo-
calità Mocasina, degustazioni di
vini ma anche di formaggi e salu-
mi alla Cantina La Torre di Loren-
zo Pasini (tel. 030.601034).
· Monza – Domenica, alle 15,30

e alle 16,30, «ArtUMusica», visite
guidate al teatrino della Villa Rea-
le appena restaurato e che ospi-
ta sul palcoscenico un velario
con «Corteo di Bacco ebbro»
opera di Andrea Appiani. Possibi-
lità di visionare le ottocentesche
macchine sceniche del sottopal-
co. Info: 331.7063429. Alle
10,30, iniziativa analoga ai Musei
Civici per la mostra «Gli artisti e il
Parco di Monza» realizzata in oc-
casione del bicentenario della
morte di Napoleone.
www.museicivicimonza.it
· Valseriana – Domenica alle 10,
a Ponte Nossa, visita al Maglio
Museo per ammirare l’arte antica
dei «ciodarol» che un tempo co-
struivano chiodi utilizzando la for-
za dell’acqua e del fuoco. Ritrovo
all’InfoPoint. A seguire, degusta-
zioni al Birrificio Artigianale
«Asta». www.valseriana.eu/espe-
rienze. Domani e domenica, a Lef-
fe, visite guidate (alle 14 e alle 16)
al Museo Tessile con i macchina-
ri ancora funzionanti e il cortile
esterno dove si possono ricono-
scere le piante tessili dalle quali
si ricavavano fibre.
Info: 035.733981.
· Como – Domani alle 15, il Co-
mune propone una visita al Tem-
pio Voltiano per celebrare l’illu-
stre scienziato che inventò la pi-
la, in occasione della riapertura
dopo il restauro delle decorazio-
ni e del sistema di illuminazione.
Ritrovo in viale Marconi.
Prenotazione: 347.8305199.
 P.G.

MILANO
di Paolo Galliani

La scelta non è mai casuale: vuo-
le sempre dire qualcosa. Vuole di-
re tanto, anche aprire un locale
così speciale, in un quartiere co-
me Greco, storico borgo della pe-
riferia nord ed ex retroguardia
operaia della Bicocca. E una vol-
ta all’interno di «Altatto» s’intui-
scono i valori condivisi da Sara,
Cinzia e Giulia, le tre amiche che
anni fa avevano avviato questo bi-
strot di cucina vegetariana dopo
un’illuminante esperienza al Joia

di Pietro Leemann e un’interes-
sante lavoro con il catering «su
misura». Decisione non facile in
una città dove spesso è lo show
la formuletta magica per fare del-
la ristorazione di successo. Non
qui, in questo spazio minuto,
dall’atmosfera domestica e dalla
versatilità tipica delle botteghe
d’arte: tavoli in viroc, pareti in ter-
ra cruda, lampadari regolabili
con un sistema di contrappesi e,
all’assaggio, pietanze a stagiona-
lità mensile e proposte che ribal-
tano lo schema «antipasto, pri-
mo, secondo» per puntare su
un’escursione nel mondo vegeta-
le che non sappia mai di rinun-
cia.
Esperienza stuzzicante. E ludica.
Come ogni sera (da lunedì a ve-
nerdì) possono verificare gli ospi-
ti di Sara e Cinzia (Giulia nel frat-
tempo ha seguito una sua strada)

e di Caterina che dà loro un gros-
so apporto: due menù degusta-
zione che giocano sulle assonan-
ze e sui contrasti, il debutto con
un piatto come «Pane sfogliato,
carciofo e radicchi» da consuma-
re con le mani per familiarizzare
con la materia prima; e il viaggio
successivo tra una «Cipolla fritta
di farina di ceci, salsa tartara e in-
salata di brassicacea» e gli
«Gnocchetti di Madesimo», pri-
ma del mini-break alcolico per

pulire il palato e del dolce che
non disdegna il ricorso a sale e
spezie. Vini naturali, con una sim-
patia evidente per quelli sloveni
e, sullo sfondo, la certezza evoca-
ta anche da Pietro Leemann in un
suo scritto che fa da prefazione
al libro appena pubblicato dalle
ragazze di Altatto: «Cucinare ve-
getariano rende liberi».
ALTATTO – via Comune Antico
15, Milano. Tel. 328.6641670.
Prezzo: 50 euro.
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Un brindisi
sulle sponde
del Garda

Tentazioni da primavera anticipata
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� È cosa fatta: martedì sono
statiappaltati i lavori perla co-
struzione della nuova scuola
Catullo. Decisamente nei

tempi rispetto alle scadenze
fissate dai bandi cui l’Ammi-
nistrazione ha partecipato e
dai quali è riuscita a ottenere
oltre otto milioni di euro. Il
progetto della nuova scuola
da 10,8 milioni di euro, infat-
ti, è risultato beneficiario non
di uno, bensì di due cospicui
finanziamenti. Il primo ri-
guarda i 5,8 milioni di euro
erogatidalGovernoper trami-

te della Regione: per non per-
dere il malloppo (che rappre-
senta di per sé la ragione fon-
dante di tutto il progetto: De-
senzanoha spinto sull’accele-
ratore per mettere a terra la
nuovascuola forte dipoterac-
cedere a questo primo contri-
buto), i lavori andavano ap-
paltati entro il 23 marzo.

Dibattito.Larghissimoantici-
po, dunque, ma strettissimo
ribasso: lo 0,3% degli 8,6 mi-
lioni (tolta Iva e altri oneri) a
base d’asta. Cifre che spaven-
tano qualcuno: «In una simi-
le congiuntura - sottolinea
Maurizio Maffi del Partito de-
mocratico -, certamente non
favorevole visto il considere-
vole aumento del materiale
edilenegliultimi mesielepro-
spettive non certo rosee per il
futuro, un ribasso dello 0,3%
farà lievitare icosti rispetto al-
le previsioni formulate su
questo progetto esecutivo
che, lo ricordiamo, è del mag-
gio 2021». Replica il sindaco,
Guido Malinverno: «Lo scon-
to è praticamente pari a zero,
ma per mille motivi. Su tutti,
per l’offerta tecnica presenta-
ta: l’ipotetico ribasso del 10%
è sopperito da un incremen-
to di qualità. Maffi è convinto
che spenderemo di più? Non
sarà così e avremo, anzi, il top
del top». Al di là di tutto, però,
restache il Comunesarà chia-
mato a versare di tasca pro-
priasolo il20%dei quasiundi-
cimilioni previsti l’anno scor-
so. Perché ai 5,8 milioni di eu-
ro finanziari dalla Regione si
devono sommare i 3,3 milio-
ni appena confermati dal Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza. Anche per ottenere i
3,3 milioni del Pnrr il Comu-
ne ha dovuto fare in fretta,
«maall’uscitadelbando- con-
ferma il sindaco, Guido Ma-
linverno - eravamo pronti. Al-
la faccia di chi ci accusa di
scarsa lungimiranza e man-
canza di progettualità. I soldi
arriveranno a rate fino al
2026, ma la scuola sarà finita
ben prima, per cui dovremo
probabilmente tamponare
questo allungamento con an-
ticipazioni di cassa. È una
questione che riguarda an-
che altri Comuni, gli uffici
stanno già lavorando per tro-
vare la quadra». //

L’intervento.
Il progetto della nuova scuola
da 10,8milioni di euro su via
Michelangelo è risultato
beneficiario non di uno, ma di
due cospicui finanziamenti.

I contributi.
Il primo contributoèdi 5,8
milioni di euro erogati dal
Governo tramite la Regione.
Il secondo èdi 3,3milioni del Pnrr.

La tempistica.
Desenzano ha spinto per
«mettere a terra» la nuova
scuola grazie alla possibilità di
accedere al contributo: i lavori
andavano appaltati entro il 23
marzo.

� Dipendentidel Comune pro-
mossi a detective. Succede a
Muscoline, dove da qualche
tempo gli addetti ai servizi eco-
logicimunicipali si sonovisti ri-
conoscereil ruolo di accertato-
ri. «Purtroppo sul nostro terri-
torio sono frequenti gli episodi
di abbandono dei rifiuti - spie-
gail sindaco Giovanni Alessan-
dro Benedetti -. La scelta del si-
stemamistodi raccolta,adotta-
ta alcuni anni fa, col senno di
poi non si è dimostrata effica-
cissima. Secondo le nostre sti-
me, gran parte di chi scarica il-
lecitamente l’immondizia a
Muscoline proviene dai paesi
vicini, dove è in vigore il porta
a porta. Evidentemente questi
incivili trovano più comodo,
anziché separare i rifiuti, ab-
bandonarli in casa d’altri».

Da qui la decisione dell’Am-
ministrazione di modificare i
regolamenti di igiene urbana e
di polizia locale, attribuendo la
qualifica di accertatori ai vigili
e, come si diceva, estendendo-

la agli addetti ai servizi ecologi-
ci. «I risultati si vedono - fa sa-
pere il sindaco -. Nel 2021 sono
state elevate 42 sanzioni. Ciò si
deve anche all’impiego di stru-
menti quali le videocamere,
senza dimenticare il prezioso
contributo di tanti cittadini,
tempestivinel segnalare la pre-
senzadi rifiuti abbandonati; re-
sta il fatto che l’accertamento
diretto dei nostri operatori è
spesso fondamentale per l’in-
dividuazione dei responsabi-
li». Come è successo nei giorni
scorsi. Ilsacco scaricatoin mez-
zo al verde era di quelli, gialli,
per la plastica, ma riempito di
tutt’altro materiale.

Chi se ne era servito aveva
pensato bene di cancellare
con pennarello indelebile il co-
dice identificativo del conteni-
tore, tracciandovi accanto un
disegnino osceno. Non aveva
però fatto i conti con la sagacia
degli accertatori muscolinesi i
quali, ricorrendo a una tecnica
chefa risaltare le immagini, so-
no stati in grado di recuperare
il codice, risalendo all’autore.
Per lui è in arrivo una salatissi-
ma sanzione pecuniaria. // EG

� La robusta recinzione non è
riuscita a preservare il pollaio
ai piedi del Montecolo di Pilzo-
ne dagli attacchi a galline, ana-
tree ocheda parte degli anima-
li selvatici che scendono dalla
collina. L’ultimo episodio nel-
la notte tra martedì e mercole-
dì, quando probabilmente una
faina si è introdotta nel recinto
eha uccisogranparte delleven-
ti galline presenti, e lasciando-
ne quattro o cinque gravemen-

te ferite. Unico superstite della
strage il gallo, forse perché il
più battagliero.

L’episodiononèilprimo.Co-
meraccontailproprietario«ne-
gli ultimi anni è successo ogni
inverno. Per gli episodi prece-
dentisi sospettava potesse trat-
tarsi di una volpe, e per impe-
dirle l’accesso al pollaio anche
scavando è stato realizzato alla
basedellareteunrinforzodice-
mento.Manonèbastato alimi-
tare l’assalto di questi carnivo-
ri, che nella stagione fredda,
spinti dalla fame, arrivano di
notte fino in paese. // F.A.

� Sette famiglie rovatesi in dif-
ficoltà sono state «adottate»,
per tutto il 2022, dal Lions club
Rovato - Il Moretto. Il gruppo
franciacortino, nato sette anni
fa e formato esclusivamente
dadonnedel territorio,ha deci-
so così di attivare un percorso
chiamato«Alimentiamo laspe-

ranza», per assicurare la spesa
mensiledi benidi prima neces-
sità a chi, soprattutto a causa
della crisi economica connes-
sa al Covid-19, fa ancora fatica
a tirare avanti.

Inuclei famigliarida suppor-
tare sono stati individuati gra-
zie a una collaborazione con i
funzionari dei Servizi sociali
del Comune. Un’altra «istitu-
zione»locale, la Caritas delcen-
tro storico, è entrata a far parte
dell’iniziativa:proprio aivolon-
tari del locale centro d’ascolto,
guidato da Fabio Econimo, è
stato consegnato l’assegno Li-
ons che consentirà di coprire
tutte le spese. «Un bellissimo

gesto da condividere con la cit-
tadinanza»: con queste parole
il sindaco della cittadina, Tizia-
no Belotti, ha voluto compli-
mentarsi con il «Moretto», so-
dalizio attivo dal 2015 e guida-
to da Anna Pelati Breda, molto
conosciuta sul territorio per la
sua precedente attività di inse-
gnante tra scuoleprimarie ese-
condarie di primo grado.

Il progetto «Alimentiamo al
speranza»vacosìadaggiunger-
si agli altri portati avanti negli
ultimimesi,nonostante le diffi-
coltà dal periodo, dalle socie
del gruppo, come il concorso
«Un poster per la pace» (che ha
visto Almedina Softolli, alunna

dell’istituto comprensivo Don
MilanidiRovato,prima classifi-
cata tra le province di Brescia,
Bergamo e Mantova) e la rac-
colta fondi del «Riso della soli-
darietà», il cui ricavato è servi-
to ad aiutare la Rete di Daphne
nelsuolavoroquotidianoin so-
stegno a donne, e minori, vitti-
me di violenza.

Proprio su questo terreno,
l’Amministrazione della «capi-
tale»della Franciacorta ha con-
fermato, anche per quest’an-
no, la decisione di destinare un
appartamento comunale
all’accoglienza di donne in fu-
ga dalla violenza. Sono stati
una decina i casi transitati, nel
2021, dalla casa rovatese, an-
che qui in collaborazione con
Rete di Daphne. //

DANIELE PIACENTINI

Lazona interessata. L’area in cui partirà il cantiere e su cui sorgerà la nuova scuola

Desenzano

Alice Scalfi

Rifiuti abbandonati:
42 multe grazie
ai detective comunali

Freddo e fame: a Pilzone
la faina fa strage nel pollaio

Iseo

Il progetto da 10,8 milioni
ha avuto due contributi
statali: il Comune quindi
verserà solo il 20%

Appaltati i lavori
per la costruzione
della nuova scuola
comunale «Catullo»

Muscoline

Un 2022 turistico «nel segno del leone».
Lo progetta il Consorzio Garda
Lombardia, che martedì a Salò ha
riunito in assemblea i suoi soci.
Il piano di valorizzazione in chiave
turistica dei lasciti gardesani della
Serenissima Repubblica di Venezia, di
cui il leone di San Marco fu simbolo, è
uno dei dieci temi vacanza cui il
consorzio presieduto da Massimo
Ghidelli sta lavorando in chiave di

ripresa post Covid. Un tema che si
estende alle città di Brescia e Bergamo,
Capitali della cultura 2023.
La volontà di una rinnovata sinergia tra
lago e città è sposata da Laura
Castelletti, vicesindaco di Brescia,
Comune socio del Consorzio (come
Mantova): «È importante che Brescia si
possa dire anche “capitale del Garda” e
che per il 2023, chiunque lavori sul lago
nella promozione turistica e nella

ricettività, sia ambasciatore della
capitale della cultura».
«Sono due gli aspetti su cui
concentrarsi - dice Ghidelli -: il
posizionamento competitivo del
Garda, per affrontare la ripresa post
Covid, e la riorganizzazione
dell’offerta, chiamando a raccolta gli
operatori». L’azione promozionale è in
via di definizione da parte di 10 gruppi
al lavoro su altrettanti temi.

Lago di Garda

Per il Consorzio
del lago un 2022
turistico davivere
nel segnodel leone

Sette famiglie in difficoltà «adottate» dai Lions

Contributo.Un momento della consegna dei fondi a sostegno

Rovato

Il club «Il Moretto»
assicurerà per un anno
la spesa mensile di
beni di prima necessità
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� È cosa fatta: martedì sono
statiappaltati i lavori perla co-
struzione della nuova scuola
Catullo. Decisamente nei

tempi rispetto alle scadenze
fissate dai bandi cui l’Ammi-
nistrazione ha partecipato e
dai quali è riuscita a ottenere
oltre otto milioni di euro. Il
progetto della nuova scuola
da 10,8 milioni di euro, infat-
ti, è risultato beneficiario non
di uno, bensì di due cospicui
finanziamenti. Il primo ri-
guarda i 5,8 milioni di euro
erogatidalGovernoper trami-

te della Regione: per non per-
dere il malloppo (che rappre-
senta di per sé la ragione fon-
dante di tutto il progetto: De-
senzanoha spinto sull’accele-
ratore per mettere a terra la
nuovascuola forte dipoterac-
cedere a questo primo contri-
buto), i lavori andavano ap-
paltati entro il 23 marzo.

Dibattito.Larghissimoantici-
po, dunque, ma strettissimo
ribasso: lo 0,3% degli 8,6 mi-
lioni (tolta Iva e altri oneri) a
base d’asta. Cifre che spaven-
tano qualcuno: «In una simi-
le congiuntura - sottolinea
Maurizio Maffi del Partito de-
mocratico -, certamente non
favorevole visto il considere-
vole aumento del materiale
edilenegliultimi mesielepro-
spettive non certo rosee per il
futuro, un ribasso dello 0,3%
farà lievitare icosti rispetto al-
le previsioni formulate su
questo progetto esecutivo
che, lo ricordiamo, è del mag-
gio 2021». Replica il sindaco,
Guido Malinverno: «Lo scon-
to è praticamente pari a zero,
ma per mille motivi. Su tutti,
per l’offerta tecnica presenta-
ta: l’ipotetico ribasso del 10%
è sopperito da un incremen-
to di qualità. Maffi è convinto
che spenderemo di più? Non
sarà così e avremo, anzi, il top
del top». Al di là di tutto, però,
restache il Comunesarà chia-
mato a versare di tasca pro-
priasolo il20%dei quasiundi-
cimilioni previsti l’anno scor-
so. Perché ai 5,8 milioni di eu-
ro finanziari dalla Regione si
devono sommare i 3,3 milio-
ni appena confermati dal Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza. Anche per ottenere i
3,3 milioni del Pnrr il Comu-
ne ha dovuto fare in fretta,
«maall’uscitadelbando- con-
ferma il sindaco, Guido Ma-
linverno - eravamo pronti. Al-
la faccia di chi ci accusa di
scarsa lungimiranza e man-
canza di progettualità. I soldi
arriveranno a rate fino al
2026, ma la scuola sarà finita
ben prima, per cui dovremo
probabilmente tamponare
questo allungamento con an-
ticipazioni di cassa. È una
questione che riguarda an-
che altri Comuni, gli uffici
stanno già lavorando per tro-
vare la quadra». //

L’intervento.
Il progetto della nuova scuola
da 10,8milioni di euro su via
Michelangelo è risultato
beneficiario non di uno, ma di
due cospicui finanziamenti.

I contributi.
Il primo contributoèdi 5,8
milioni di euro erogati dal
Governo tramite la Regione.
Il secondo èdi 3,3milioni del Pnrr.

La tempistica.
Desenzano ha spinto per
«mettere a terra» la nuova
scuola grazie alla possibilità di
accedere al contributo: i lavori
andavano appaltati entro il 23
marzo.

� Dipendentidel Comune pro-
mossi a detective. Succede a
Muscoline, dove da qualche
tempo gli addetti ai servizi eco-
logicimunicipali si sonovisti ri-
conoscereil ruolo di accertato-
ri. «Purtroppo sul nostro terri-
torio sono frequenti gli episodi
di abbandono dei rifiuti - spie-
gail sindaco Giovanni Alessan-
dro Benedetti -. La scelta del si-
stemamistodi raccolta,adotta-
ta alcuni anni fa, col senno di
poi non si è dimostrata effica-
cissima. Secondo le nostre sti-
me, gran parte di chi scarica il-
lecitamente l’immondizia a
Muscoline proviene dai paesi
vicini, dove è in vigore il porta
a porta. Evidentemente questi
incivili trovano più comodo,
anziché separare i rifiuti, ab-
bandonarli in casa d’altri».

Da qui la decisione dell’Am-
ministrazione di modificare i
regolamenti di igiene urbana e
di polizia locale, attribuendo la
qualifica di accertatori ai vigili
e, come si diceva, estendendo-

la agli addetti ai servizi ecologi-
ci. «I risultati si vedono - fa sa-
pere il sindaco -. Nel 2021 sono
state elevate 42 sanzioni. Ciò si
deve anche all’impiego di stru-
menti quali le videocamere,
senza dimenticare il prezioso
contributo di tanti cittadini,
tempestivinel segnalare la pre-
senzadi rifiuti abbandonati; re-
sta il fatto che l’accertamento
diretto dei nostri operatori è
spesso fondamentale per l’in-
dividuazione dei responsabi-
li». Come è successo nei giorni
scorsi. Ilsacco scaricatoin mez-
zo al verde era di quelli, gialli,
per la plastica, ma riempito di
tutt’altro materiale.

Chi se ne era servito aveva
pensato bene di cancellare
con pennarello indelebile il co-
dice identificativo del conteni-
tore, tracciandovi accanto un
disegnino osceno. Non aveva
però fatto i conti con la sagacia
degli accertatori muscolinesi i
quali, ricorrendo a una tecnica
chefa risaltare le immagini, so-
no stati in grado di recuperare
il codice, risalendo all’autore.
Per lui è in arrivo una salatissi-
ma sanzione pecuniaria. // EG

� La robusta recinzione non è
riuscita a preservare il pollaio
ai piedi del Montecolo di Pilzo-
ne dagli attacchi a galline, ana-
tree ocheda parte degli anima-
li selvatici che scendono dalla
collina. L’ultimo episodio nel-
la notte tra martedì e mercole-
dì, quando probabilmente una
faina si è introdotta nel recinto
eha uccisogranparte delleven-
ti galline presenti, e lasciando-
ne quattro o cinque gravemen-

te ferite. Unico superstite della
strage il gallo, forse perché il
più battagliero.

L’episodiononèilprimo.Co-
meraccontailproprietario«ne-
gli ultimi anni è successo ogni
inverno. Per gli episodi prece-
dentisi sospettava potesse trat-
tarsi di una volpe, e per impe-
dirle l’accesso al pollaio anche
scavando è stato realizzato alla
basedellareteunrinforzodice-
mento.Manonèbastato alimi-
tare l’assalto di questi carnivo-
ri, che nella stagione fredda,
spinti dalla fame, arrivano di
notte fino in paese. // F.A.

� Sette famiglie rovatesi in dif-
ficoltà sono state «adottate»,
per tutto il 2022, dal Lions club
Rovato - Il Moretto. Il gruppo
franciacortino, nato sette anni
fa e formato esclusivamente
dadonnedel territorio,ha deci-
so così di attivare un percorso
chiamato«Alimentiamo laspe-

ranza», per assicurare la spesa
mensiledi benidi prima neces-
sità a chi, soprattutto a causa
della crisi economica connes-
sa al Covid-19, fa ancora fatica
a tirare avanti.

Inuclei famigliarida suppor-
tare sono stati individuati gra-
zie a una collaborazione con i
funzionari dei Servizi sociali
del Comune. Un’altra «istitu-
zione»locale, la Caritas delcen-
tro storico, è entrata a far parte
dell’iniziativa:proprio aivolon-
tari del locale centro d’ascolto,
guidato da Fabio Econimo, è
stato consegnato l’assegno Li-
ons che consentirà di coprire
tutte le spese. «Un bellissimo

gesto da condividere con la cit-
tadinanza»: con queste parole
il sindaco della cittadina, Tizia-
no Belotti, ha voluto compli-
mentarsi con il «Moretto», so-
dalizio attivo dal 2015 e guida-
to da Anna Pelati Breda, molto
conosciuta sul territorio per la
sua precedente attività di inse-
gnante tra scuoleprimarie ese-
condarie di primo grado.

Il progetto «Alimentiamo al
speranza»vacosìadaggiunger-
si agli altri portati avanti negli
ultimimesi,nonostante le diffi-
coltà dal periodo, dalle socie
del gruppo, come il concorso
«Un poster per la pace» (che ha
visto Almedina Softolli, alunna

dell’istituto comprensivo Don
MilanidiRovato,prima classifi-
cata tra le province di Brescia,
Bergamo e Mantova) e la rac-
colta fondi del «Riso della soli-
darietà», il cui ricavato è servi-
to ad aiutare la Rete di Daphne
nelsuolavoroquotidianoin so-
stegno a donne, e minori, vitti-
me di violenza.

Proprio su questo terreno,
l’Amministrazione della «capi-
tale»della Franciacorta ha con-
fermato, anche per quest’an-
no, la decisione di destinare un
appartamento comunale
all’accoglienza di donne in fu-
ga dalla violenza. Sono stati
una decina i casi transitati, nel
2021, dalla casa rovatese, an-
che qui in collaborazione con
Rete di Daphne. //
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Il progetto da 10,8 milioni
ha avuto due contributi
statali: il Comune quindi
verserà solo il 20%

Appaltati i lavori
per la costruzione
della nuova scuola
comunale «Catullo»

Muscoline

Un 2022 turistico «nel segno del leone».
Lo progetta il Consorzio Garda
Lombardia, che martedì a Salò ha
riunito in assemblea i suoi soci.
Il piano di valorizzazione in chiave
turistica dei lasciti gardesani della
Serenissima Repubblica di Venezia, di
cui il leone di San Marco fu simbolo, è
uno dei dieci temi vacanza cui il
consorzio presieduto da Massimo
Ghidelli sta lavorando in chiave di

ripresa post Covid. Un tema che si
estende alle città di Brescia e Bergamo,
Capitali della cultura 2023.
La volontà di una rinnovata sinergia tra
lago e città è sposata da Laura
Castelletti, vicesindaco di Brescia,
Comune socio del Consorzio (come
Mantova): «È importante che Brescia si
possa dire anche “capitale del Garda” e
che per il 2023, chiunque lavori sul lago
nella promozione turistica e nella

ricettività, sia ambasciatore della
capitale della cultura».
«Sono due gli aspetti su cui
concentrarsi - dice Ghidelli -: il
posizionamento competitivo del
Garda, per affrontare la ripresa post
Covid, e la riorganizzazione
dell’offerta, chiamando a raccolta gli
operatori». L’azione promozionale è in
via di definizione da parte di 10 gruppi
al lavoro su altrettanti temi.

Lago di Garda

Per il Consorzio
del lago un 2022
turistico davivere
nel segnodel leone

Sette famiglie in difficoltà «adottate» dai Lions

Contributo.Un momento della consegna dei fondi a sostegno
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Il club «Il Moretto»
assicurerà per un anno
la spesa mensile di
beni di prima necessità
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Primo Piano

BRESCIA

Anche cani, gatti,
persino furetti: sono già
numerosi gli animali
arrivati dall’Ucraina a
Brescia, trasportati dai
loro padroni, che non
hanno voluto
abbandonare il proprio
animale di compagnia
sotto le bombe. «Portare
con sé il proprio animale
ha un significato
importante, anche di
aiuto psicologico per chi
fugge dalla guerra»,
spiega Laura Lanfredini,
direttore sanitario Ats
Brescia. Un fenomeno per
certi versi inatteso, che
richiede però il
tracciamento degli
animali, in modo da
attivare l’assistenza
necessaria. Per questo,
proprio l’Agenzia di tutela
della salute ha pubblicato
sul proprio sito internet
un modulo per
denunciare la presenza di
animali, inserendo i dati
su razza, microchip e
soprattutto vaccinazioni,
per procedere alla
verifica della corretta
profilassi antirabbica,
visto che la rabbia è una
malattia endemica in
Ucraina. «Grazie alla
registrazione, possiamo
contattare i padroni e
consentire ai veterinari di
visitare l’animale»,
sottolinea Lanfredini.
Anche su questo fronte,
la rete della solidarietà si
è già mossa: diversi
veterinari privati stanno
effettuando prestazioni
pro-bono.  F.P.

Profughi, l’emergenza tra i bambini
«Salute e aiuto psicologico le priorità»
Brescia, su 1.800 oltre la metà sono minori: 300 con meno di 6 anni. Nell’hub di via Morelli screening sanitario

ANNAMARIA INDELICATO

Il direttore
socio-sanitario
di Asst Spedali Civili
«Ci sono anche figli
non accompagnati
dai genitori»

Sul Garda

Cinquanta hotel si sono candidati
per ospitare chi scappa dal conflitto

L’incubo della guerra

BRESCIA
di Federica Pacella

Hanno raggiunto quota 1.800 i
profughi ucraini registrati in
Questura a Brescia: di questi,
un migliaio sono bambini. Pro-
prio sui minori c’è la massima at-
tenzione, a partire dall’aspetto
sanitario, che ora vede nell’hot
spot gestito da Asst Spedali Civi-
li (da giovedì in via Morelli, pri-
ma all’oratorio Sante Capitano
e Gerosa), il principale punto di
riferimento per il territorio di
Ats Brescia. «Fino a giovedì –
sottolinea il direttore socio-sani-
tario di Asst Spedali Civili Anna-
maria Indelicato – abbiamo regi-
strato 1.729 persone, di cui il
51% minorenni. Di questi, quasi
300 hanno meno di 6 anni. Qui
avviene la presa in carico sanita-

ria e sociale, perché ci sono an-
che bambini non accompagnati
dai genitori: fino ad ora ne ab-
biamo avuti 44». Un filtro utile
per fornire anche uno scree-
ning sanitario: un piccolo di 2
mesi, positivo a Covid, ad esem-
pio, ieri è stato trasferito da lì al
Civile, con la madre.
Al centro di via Morelli ieri è arri-
vata anche la visita della presi-
dente di Unicef Italia, Carmela
Pace, con i presidenti regionale
Manuela Bovolenta e provincia-
le Gianfranco Missiaia. In provin-
cia per una premiazione al ‘Fer-
mi’ di Salò, Pace ha colto l’occa-
sione per visitare l’oratorio San-
te Capitano e Gerosa guidato
da don Domenico Fidanza (pre-
sente anche una rappresentan-
za della Questura), dove 100
parrocchiani si sono messi a di-
sposizione per i profughi in atte-

sa di andare in Questura per le
registrazioni. «Noi stiamo se-
guendo tutto l’aspetto della vac-
cinazione per morbillo e polio –
ha spiegato, parlando del lavo-
ro di Unicef in Ucraina ed in Ita-
lia –. L’aspetto sanitario è priori-
tario nell’accoglienza, insieme
all’assistenza psicologica e poi
all’inserimento nelle scuole. Su
60mila profughi già arrivati in
Italia, la metà sono bambini. In
Ucraina ci sono molti orfanotro-
fi, per cui ci aspettiamo un au-

mento di minori non accompa-
gnati, e questo richiede una
maggiore attenzione perché li
rende molto vulnerabili. Abbia-
mo già saputo purtroppo di
bambini stuprati in questi viag-
gi di fuga. L’attenzione deve es-
sere massima». Fondamentale il
filtro proprio degli hot spot sani-
tari. «Da oggi (ieri per chi legge)
è attivo uno nuovo a Lonato –
ha evidenziato il direttore gene-
rale di Ats Brescia Claudio Sileo
– da lunedì sarà avviato quello
di Chiari per la Franciacorta».
Quanto all’accoglienza, per ora
è soprattutto nelle famiglie o in
case messe a disposizione da
privati tramite i Comuni (senza
copertura di costi per gli ospi-
tanti), anche se si sta ampliando
la rete Sai (una 50ina quelli ade-
renti) e dei Cas (almeno 180 i po-
sti ulteriori).  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli alberghi sono pronti ad accogliere
i profughi in fuga dall’Ucraina

LIMONE DEL GARDA

Sono già una cinquantina gli ho-
tel della sponda bresciana del la-
go di Garda disponibili a offrire
ai profughi ucraini accoglienza e
lavoro. Le manifestazioni di inte-
resse sono arrivate in una sola
giornata al Consorzio Garda
Lombardia, presente ieri con il
desk ‘Consorzio for Ukraine’ alla

Limone Expo 2022. «Non voglia-
mo sovrapporci a quanto già esi-
ste – spiega il direttore Marco Gi-
rardi – la nostra è una proposta
aggiuntiva, che consente di dare
accoglienza e lavoro ai profughi,
aiutando anche gli albergatori a
che cercano personale. Stiamo
costruendo il database di alber-
gatori che possono fornire acco-
glienza e lavoro, retribuito e re-
golarizzato, da mettere a disposi-

zione degli enti che si occupano
degli arrivi, dalla Questura alla
Prefettura, per costruire un mo-
dello di accoglienza diverso».
Un primo contatto utile è arriva-
to proprio in occasione dell’Ex-
po gardesana. Adriana Miori, pro-
fessionista del turismo, è arriva-
ta a Limone da Riva del Garda
per approfondire la proposta del
consorzio. «Col supporto di
un’amica polacca, Sylwia Stan-

kievitz, poco dopo lo scoppio
della guerra, ho attivato tutti i
miei contatti, creando una rete,
Ucraina Italia United, per attivare
ponti con Polonia, Romania, Un-
gheria, per far arrivare qui ucrai-
ni con un metodo ed un sistema
non improvvisato». Ora la mag-
gior parte di chi fugge non ha
nessuno da raggiungere in altri
Stati, per cui o si ferma in Polo-
nia, sperando di rientrare presto
in Ucraina, o si sposta solo dove
sa di poter avere un lavoro. «C’è
chi si approfitta della necessità
di lavorare – sottolinea Miori – ec-
co perché la proposta degli ho-
tel ci è sembrato un modo per
chiudere il cerchio di un’acco-
glienza intelligente». F.P.

IN FUGA CON I PADRONI

Cani, gatti, furetti
Dall’Ucraina
anche i loro animali
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Economia Lombardia

di Paolo Galliani
MILANO

Fanno volare l’immaginario. E ancor-
ché trattati alla stregua di «piccoli ma-
ri», sfoderano numeri da vere potenze
dell’industria vacanziera e dell’inco-
ming turistico. Normale che i laghi del
Nord Italia cercassero di accordarsi su
una strategia condivisa per reagire a
un biennio pesantemente segnato dal
Covid e affrontare le incognite di un
2022 non meno angosciante. Lo han-
no fatto. Ed è un’alleanza inedita, al-
meno nella sua attuale versione: un
brand unico per rappresentare le de-
stinazioni lacustri affacciate tra Garda
e Sebino, Lario, Orta, Varese e Maggio-
re; operazioni collegiali di marketing
da lanciare sui maggiori mercati inter-
nazionali per reggere il confronto con
i competitor. E, da subito, un primo ap-
puntamento, destinato a diventare un
format replicabile ogni anno: quello
che oggi porterà il nome di Borsa Inter-
nazionale dei Laghi del Nord Italia,
evento B2B per fare incontrare la do-
manda con l’offerta, vedrà Visit Bre-
scia capofila di un’operazione che ha
già coinvolto diverse Camere di Com-
mercio (Brescia, Bergamo, Como-Lec-
co, Alto Piemonte, Varese, Verona) in-
sieme a Trentino Marketing.
Nella giornata odierna si incontreran-
no 130 seller lombardi, veneti, trentini
e piemontesi e non meno di 80 buyer
rappresentativi dei mercati esteri più
appetibili, in particolare dagli States e
dal Regno Unito, dal Canada, dalla
Germania e dal Nord Europa. Idea for-
te: capitalizzare meglio le risorse di-
sponibili e mettere fine all’epoca del
«campanilismo». Emblematico il caso-
Lombardia, con laghi come il Garda
(sponda bresciana) e il Lario che da so-

li registrano annualmene circa 12 milio-
ni di presenze sui 35 dell’intera regio-
ne (dati pre-Covid). Ed è ancora più
sintomatico il fornitissimo pacchetto
di Fam Trip ed Educational Tour calen-
darizzato per gli operatori esteri pre-
senti che a Desenzano acquisteranno
prodotti e pacchetti-vacanze: nel wee-
kend, verranno coinvolti vere e pro-
prie esplorazioni tematiche per coglie-
re la grande bellezza dei laghi e la ver-
satilità delle loro proposte turistiche.
Quattro i percorsi organizzati per do-
mani: sul Garda all’insegna del Gla-
mour&Lusso, quindi tra Sirmione e
Brescia (Benessere e Cultura), sul Sebi-
no e in Franciacorta (Locatin matrimo-
ni, borghi) e sul lago d’Idro (outdoor).
E 7 i post tour, tra domani e domenica,
sul Garda veneto e su quello trentino,
sui laghi di Como e Maggiore, a Berga-
mo e sulla sponda orobica del lago
d’Iseo, quindi sui laghi di Varese e
Maggiore.  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Fondazione Fiera Milano

«Export ai livelli pre-Covid: fiere partner delle imprese»
Pazzali: aiutiamo le aziende
a crescere. Serve un patto
per l’internazionalizzazione

Turismo, i campanili non rendono
I laghi si alleano per la ripresa
Dal Garda a Varese, un unico brand per sfruttare le potenzialità e riportare visitatori dopo la crisi

MILANO

«Il comparto fieristico globale è stato
segnato profondamente dalla pande-
mia, ma siamo in una fase di ripresa
con un export tornato ai livelli pre-Co-
vid». Così Enrico Pazzali (foto), presi-
dente di Fondazione Fiera Milano, alla
presentazione di «L’Italia delle Fiere In-
ternazionali», prima edizione del Rap-
porto economico-scientifico realizza-
to dai Centri Studi di Fondazione Fiera
Milano e Confindustria.
«Il sistema fieristico italiano, il secon-
do a livello europeo, è un partner fon-
damentale per le aziende - osserva

Pazzali - soprattutto per un tessuto in-
dustriale come il nostro con tanta ma-
nifattura che in questi due anni ha avu-
to problemi ad accedere ai mercati
esteri e che ora ha bisogno di essere
supportata. Abbiamo due sfide da co-
gliere. La prima è la trasformazione di-
gitale che non può essere sostituiva
della presenza fisica, ma complemen-
tare. La seconda riguarda le fiere, ma
anche istituzioni e aziende».Tra il 2015

e il 2019 in Germania, Francia e Spa-
gna si sono svolte più della metà
(54%) delle fiere internazionali con
un’occupazione dello spazio netto af-
fittato del 76%. In questi Paesi si è regi-
strata la partecipazione del 69% dei vi-
sitatori totali e del 74% degli esposito-
ri. L’Italia rappresenta il 23% delle su-
perficie affittate, la Germania, il princi-
pale competitor, il 50% mentre la Fran-
cia il 16% e la Spagna al 12%. Con la
pandemia il fatturato a livello mondia-
le è calato del 68% nel 2020 e del 59%
nel 2021. Tra i settori più internazionali
il sistema Moda (84% di fiere con inter-
nazionalità forte), seguito da Comuni-
cazione Ufficio, che comprende an-
che le fiere di editoria (72%), Industria
(70%) e Arredamento (68%). Le fiere,
conclude Pazzali, sono uno «strumen-
to di crescita. C’è bisogno di un nuovo
patto tra istituzioni, fiere e aziende
per favorire l’internazionalizzazione».

Uno scorcio del lago Maggiore, dove la navigazione rappresenta una delle principali attrazioni

Brescia

Teleriscaldamento
A2a congela i prezzi

Milano

Economia circolare, summit di Fiera
aspettando «The Innovation Alliance»

Milano

MV Agusta a City Life
Showroom con officina

L’IMPATTO DELLA GUERRA

Senza russi casse più vuote
Milano e Livigno piangono

Il mancato arrivo dei turisti
russi nel 2022 peserà sul
fatturato del comparto turistico
in Lombardia, ma in modo
differenziato in base alle zone:
moltissimo nelle città dello
shopping, come Milano (i russi
rappresentano il 12% dei turisti)
o Livigno (20-30%), ma in modo
molto relativo sulle aree
lacustri. Nel Bresciano: sui 10,5
milioni di presenze annue, i
turisti russi, big spender, sono
stati solo 126mila. Il mancato
introito per l’economia locale
sarebbe di circa 20 milioni.

Le sfide

Contro il caro-bollette A2a congela i prezzi del teleri-
scaldamento fino al 30 settembre. Stop ai rincari nelle
province di Brescia, Bergamo, Milano, Cremona e Lodi
servite da Linea Green e A2a Calore e Servizi, «si stima
che a per il conflitto in Ucraina nei prossimi mesi i rialzi
sarebbero arrivati al 50%». Non sono escluse riduzioni,
«se il governo deciderà di applicare anche al nostro am-
bito un taglio delle imposte o dell’Iva come per altre fon-
ti di energia», aggiunge la società (nella foto, l’ad Rena-
to Mazzoncini) che conferma «rateizzazione senza l’ap-
plicazione di interessi e sospensione dei distacchi».

IN BREVE

Regione Lombardia stanzia 218 milioni di euro di risorse
proprie per garantire il funzionamento del trasporto
pubblico locale (bus, tram, metro). Questo in attesa che
lo Stato centrale trasferisca alla Lombardia, per il 2022, i
406 milioni euro derivanti dal Fondo Nazionale Traspor-
ti (Fnt). «Confermiamo – ha sottolineato l’assessore
Claudia Maria Terzi (nella foto) – l’importante impegno
per il trasporto pubblico locale. Siamo la Regione che
più di ogni altra finanzia il Tpl integrando le risorse che
provengono del Fondo Nazionale Trasporti». La delibera
attribuisce anche 5 milioni di euro sul 2024 per le aree
montane e a domanda debole.

Milano

Trasporto pubblico locale
Dalla Regione 223 milioni

L’economia circolare è l’unica via percorribile per ga-
rantire la continuità del nostro pianeta. Necessario svi-
luppare nuovi paradigmi, affidarsi a modelli produttivi
diversi e a formare nuove competenze interne alle pro-
prie aziende. Lo hanno raccontato ieri 13 Ceo di realtà
industriali nel corso del Circular Economy Summit- Intel-
ligenza Artificiale e modelli di Economia Circolare, even-
to di avvicinamento a «The Innovation Alliance», l’ap-
puntamento che – dal 3 al 6 maggio – vedrà svolgersi
insieme in Fiera Milano quattro manifestazioni: Ipack-
Ima, Greenplast, Print4All e Intralogistica Italia.

Dopo il lancio di e-bike ed e-scooters l’azienda varesi-
na Mv Agusta apre la prima concessionaria interamente
del marchio nel cuore di Milano. Quattrocento metri
quadrati a due passi da City Life dove passato e presen-
te fanno da cornice alle moto che in 75 anni hanno se-
gnato la storia della casa, accanto ai modelli elettrici di
ultima generazione. Adiacente allo showroom in via
Teodorico 18 c’è anche un’officina, operativa da aprile.
Lo store comprende uno spazio esterno per presenta-
zioni ed eventi e una club lounge con area lettura dedi-
cata agli appassionati. «La nuova vetrina è un tassello
del nostro piano di sviluppo», dice il ceo Timur Sarda-
rov (nella foto).
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Economia Lombardia

di Paolo Galliani
MILANO
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� Un territorio saturo di ce-
mento, strade al collasso,
emissioni di CO2 alle stelle,
milioni di presenze turistiche
annue (8 sul Garda bresciano,
24 sull’intero bacino) che ge-
nerano un impatto devastan-
te, 100mila tonnellate di rifiu-
ti annui da gestire, popolazio-
nein aumento (+18% nell’ulti-
mo ventennio), qualità della
vita dei residenti in peggiora-
mento.

IlGardasaràanche unango-
lo di paradiso, ma è anche un
ecosistema fragile, bisognoso
di tutela e salvaguardia, di
azioni concrete teseagli obiet-
tivi del Green Deal
europeo, il pro-
gramma della
Commissione eu-
ropea per raggiun-
gere la neutralità
climatica al 2050.
Perché è vero che a
livello mondiale
l’impatto di
un’area piccola come quella
gardesana è infinitesimale,
ma è altrettanto vero che tutti
siamo chiamati a fare la no-
stra parte. Muove da queste
premesse il progetto europeo

Life SALVAGuARDiA, ideato
dalla cooperativa sociale Cau-
to,che sisvilupperà neiprossi-
midue annisul Garda brescia-
no grazie a un budget di
500mila euro finanziato per
300mila euro dall’Unione Eu-
ropea e sostenuto anche con
un contributo di Fondazione
Cariplo. Ieri a Gardone Rivie-
ra, nella sede del Consorzio
GardaLombardia, lapresenta-
zione del progetto coordinata
daMarica DiPierridel magazi-
ne EconomiaCircolare.com,
con il direttore di Rete Cauto

Michele Pasinetti,
rappresentanti di
realtà pubbliche e
private del lago e,
in diretta strea-
ming,duetestimo-
nial d’eccezione,
l’attore e scrittore
Giuseppe Ceder-
na e il giornalista

scientifico Luca Mercalli.

Strategie. Il progetto si rivolge
a imprese, enti pubblici, asso-
ciazioni, scuole e a tutti i sog-
getti che abitano e trasforma-

no il territorio, che potranno
costruire insieme (molte le re-
altàgiàaderenti)azionidicon-
creta sostenibilità ambientale
e sociale.

Tre gli obiettivi: favorire
un’economia pulita e circola-
re;avvicinarsial traguardo«in-
quinamento zero» per am-
bienti privi di sostanze tossi-
che; rendere più ambiziosi gli
obiettivi dell’Unione Europea
in materia di clima. Ma, in
buona sostanza, l’obiettivo
primario dichiarato è la diffu-
sionediunacultura ambienta-
le in grado di tradursi in scelte
sostenibili, a tutti livelli: quelli
macro, come la tutela del pa-
trimonio idrico gardesano o
le nuove forme di mobilità, e
quelli micro, come l’utilizzo
di prodotti locali per le cola-
zioni negli hotel. È già online,
all’indirizzo salvaguardia.net,
la piattaforma che illustra i
dettagli del progetto. Qui sa-
ranno anche rappresentate
geograficamente tutte le azio-
ni e buone prassi che saranno
promosse e attuate sul territo-
rio. //

«Il cinema del mercoledì»
alla sede del Pd di Rovato, al
civico 18 di piazza Palestro.
Le proposte del circolo dem,
guidato dal segretario Sergio
Manenti, prevedono la

proiezione, oggi, del film «Le
13 rose» di Martinez Lazar.
Il 20 aprile «Un sacchetto di
biglie» di Christian Duguay;
il 27 aprile «Nebraska»
Alexander Paine, il 4 maggio
«Z - L’orgia del potere» di
Costa Gavras.
Appuntamento sempre alle
e 20.45, riservato ai tesserati
del circolo.

Uscendo non ci troverà
trasformati in qualche
supereroe, ma si sarà un po’
più ricchi: al parco del vaso
Rì è stata installata una
cabina telefonica, che ora

guadagna una nuova vita
grazie ai libri.
La cabina vuole essere una
sorta di scaffale distaccato
della bibilioteca, che sarà
utile per lo scambio di libri.
Il principio è semplice: si
porta un libro che non si
legge più e se ne prende uno
nuovo lasciato da qualcun
altro. Tutto qui. 

� Il temuto stop al progetto di
asfaltature e sistemazione del-
le provinciale 510 sebina è
scongiurato. Il rallentamento
nella produzione di asfalto del-
le imprese del settore stradale
non impedirà che quest’estate
la litoranea lacustre si rifaccia

bella da Iseo a Marone prima
del passaggio di consegne nel-
la sua gestione dalla Provincia
ai Comuni di Iseo, Sulzano, Sa-
le Marasino e Marone. L’attesa
firma sul contratto di fornitura
del servizio è arrivata al termi-
ne dell’incontro tra la Comuni-
tà montana e l’impresa aggiu-
dicataria nell’ultimo fine setti-
mana.

L’affidamento dell’appalto
avverrà ufficialmente lunedì 2
maggio. Da qual momento il
cantiere potrà essere aperto e i
lavori potranno prendere il
via, anche se il giorno preciso
non è ancora stabilito. Di certo

invece c’è che non si partirà
dal comune di Iseo ma da Sul-
zano, perché sia in località Co-
velo (che in un primo momen-
toparevadovesse essereil pun-
to di partenza) sia nel centro di
Pilzonel’asfaltaturasarà prece-
duta dalla sistemazione dei tu-
bi sotterranei del gas da parte
di Unareti, per evitare che il
nuovomantostradale possaes-
sere messo a soqquadro dagli
operai subito dopo la sua posa.

Peril presidente della Comu-
nità montana Marco Ghitti
questo risultato è un successo,
tanto più di soddisfazione
quanto più è stato sudato.
«Quando la crisi seguita all’ini-
zio del conflitto in Ucraina si è
fatta acuta abbiamo temuto
che il blocco alla produzione
di asfaltoavrebbe impedito an-
chel’intervento sulla510 - spie-
ga il presidente Ghitti -. Poi le
difficoltà industriali sono par-
zialmenterientrateesiamo riu-
sciti a far inserire nell’elenco
delle opere pubbliche anche la
nostra costiera, un lavoro per
noi prioritario sia per i proble-
mi che buche e avvallamenti
creano ai mezzi che li affronta-
no, sia per i disagi causati ai re-
sidenti dei paesi sebini che
hanno casa vicino alla provin-
ciale dalle vibrazione e dai ru-
moriprodotti dai mezzi pesan-
ti».

L’intervento è stato finanzia-
to dalla Regione con 1 milione
di euro. I lavori coinvolgeranno
la strada un tratto alla volta per
minimizzare i disagi. La conse-
gna del restyling della sebina è
prevista per fine estate. //

FLAVIO ARCHETTI

Si chiama SALVAGuARDiA
il progetto europeo
di Cauto che coinvolge
territorio ed istituzioni

Cantieri. Si estenderanno, un tratto alla volta, da Iseo a Marone

Lago d’Iseo

Scongiurato il blocco
dei lavori per la crisi
Cantieri in vista
per 1 milione di euro

La provinciale
si fa bella: arriva
il nuovo asfalto

Tra gli obiettivi
principali
c’è quello
di avvicinarsi
al traguardo
«inquinamento
zero»

Ecosistemafragile. Il territorio del Garda va tutelato

Gardone

Simone Bottura

Due anni e 500mila euro di budget
per tutelare l’ecosistema gardesano

Rovato

«Le 13 rose» stasera
al circolo del Pd

Padenghe

Nella cabina telefonica
c’è unapiccola libreria

24 Mercoledì 13 aprile 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

LAGHI & DINTORNI

� Un territorio saturo di ce-
mento, strade al collasso,
emissioni di CO2 alle stelle,
milioni di presenze turistiche
annue (8 sul Garda bresciano,
24 sull’intero bacino) che ge-
nerano un impatto devastan-
te, 100mila tonnellate di rifiu-
ti annui da gestire, popolazio-
nein aumento (+18% nell’ulti-
mo ventennio), qualità della
vita dei residenti in peggiora-
mento.

IlGardasaràanche unango-
lo di paradiso, ma è anche un
ecosistema fragile, bisognoso
di tutela e salvaguardia, di
azioni concrete teseagli obiet-
tivi del Green Deal
europeo, il pro-
gramma della
Commissione eu-
ropea per raggiun-
gere la neutralità
climatica al 2050.
Perché è vero che a
livello mondiale
l’impatto di
un’area piccola come quella
gardesana è infinitesimale,
ma è altrettanto vero che tutti
siamo chiamati a fare la no-
stra parte. Muove da queste
premesse il progetto europeo

Life SALVAGuARDiA, ideato
dalla cooperativa sociale Cau-
to,che sisvilupperà neiprossi-
midue annisul Garda brescia-
no grazie a un budget di
500mila euro finanziato per
300mila euro dall’Unione Eu-
ropea e sostenuto anche con
un contributo di Fondazione
Cariplo. Ieri a Gardone Rivie-
ra, nella sede del Consorzio
GardaLombardia, lapresenta-
zione del progetto coordinata
daMarica DiPierridel magazi-
ne EconomiaCircolare.com,
con il direttore di Rete Cauto

Michele Pasinetti,
rappresentanti di
realtà pubbliche e
private del lago e,
in diretta strea-
ming,duetestimo-
nial d’eccezione,
l’attore e scrittore
Giuseppe Ceder-
na e il giornalista

scientifico Luca Mercalli.

Strategie. Il progetto si rivolge
a imprese, enti pubblici, asso-
ciazioni, scuole e a tutti i sog-
getti che abitano e trasforma-

no il territorio, che potranno
costruire insieme (molte le re-
altàgiàaderenti)azionidicon-
creta sostenibilità ambientale
e sociale.

Tre gli obiettivi: favorire
un’economia pulita e circola-
re;avvicinarsial traguardo«in-
quinamento zero» per am-
bienti privi di sostanze tossi-
che; rendere più ambiziosi gli
obiettivi dell’Unione Europea
in materia di clima. Ma, in
buona sostanza, l’obiettivo
primario dichiarato è la diffu-
sionediunacultura ambienta-
le in grado di tradursi in scelte
sostenibili, a tutti livelli: quelli
macro, come la tutela del pa-
trimonio idrico gardesano o
le nuove forme di mobilità, e
quelli micro, come l’utilizzo
di prodotti locali per le cola-
zioni negli hotel. È già online,
all’indirizzo salvaguardia.net,
la piattaforma che illustra i
dettagli del progetto. Qui sa-
ranno anche rappresentate
geograficamente tutte le azio-
ni e buone prassi che saranno
promosse e attuate sul territo-
rio. //

«Il cinema del mercoledì»
alla sede del Pd di Rovato, al
civico 18 di piazza Palestro.
Le proposte del circolo dem,
guidato dal segretario Sergio
Manenti, prevedono la

proiezione, oggi, del film «Le
13 rose» di Martinez Lazar.
Il 20 aprile «Un sacchetto di
biglie» di Christian Duguay;
il 27 aprile «Nebraska»
Alexander Paine, il 4 maggio
«Z - L’orgia del potere» di
Costa Gavras.
Appuntamento sempre alle
e 20.45, riservato ai tesserati
del circolo.

Uscendo non ci troverà
trasformati in qualche
supereroe, ma si sarà un po’
più ricchi: al parco del vaso
Rì è stata installata una
cabina telefonica, che ora

guadagna una nuova vita
grazie ai libri.
La cabina vuole essere una
sorta di scaffale distaccato
della bibilioteca, che sarà
utile per lo scambio di libri.
Il principio è semplice: si
porta un libro che non si
legge più e se ne prende uno
nuovo lasciato da qualcun
altro. Tutto qui. 

� Il temuto stop al progetto di
asfaltature e sistemazione del-
le provinciale 510 sebina è
scongiurato. Il rallentamento
nella produzione di asfalto del-
le imprese del settore stradale
non impedirà che quest’estate
la litoranea lacustre si rifaccia

bella da Iseo a Marone prima
del passaggio di consegne nel-
la sua gestione dalla Provincia
ai Comuni di Iseo, Sulzano, Sa-
le Marasino e Marone. L’attesa
firma sul contratto di fornitura
del servizio è arrivata al termi-
ne dell’incontro tra la Comuni-
tà montana e l’impresa aggiu-
dicataria nell’ultimo fine setti-
mana.

L’affidamento dell’appalto
avverrà ufficialmente lunedì 2
maggio. Da qual momento il
cantiere potrà essere aperto e i
lavori potranno prendere il
via, anche se il giorno preciso
non è ancora stabilito. Di certo

invece c’è che non si partirà
dal comune di Iseo ma da Sul-
zano, perché sia in località Co-
velo (che in un primo momen-
toparevadovesse essereil pun-
to di partenza) sia nel centro di
Pilzonel’asfaltaturasarà prece-
duta dalla sistemazione dei tu-
bi sotterranei del gas da parte
di Unareti, per evitare che il
nuovomantostradale possaes-
sere messo a soqquadro dagli
operai subito dopo la sua posa.

Peril presidente della Comu-
nità montana Marco Ghitti
questo risultato è un successo,
tanto più di soddisfazione
quanto più è stato sudato.
«Quando la crisi seguita all’ini-
zio del conflitto in Ucraina si è
fatta acuta abbiamo temuto
che il blocco alla produzione
di asfaltoavrebbe impedito an-
chel’intervento sulla510 - spie-
ga il presidente Ghitti -. Poi le
difficoltà industriali sono par-
zialmenterientrateesiamo riu-
sciti a far inserire nell’elenco
delle opere pubbliche anche la
nostra costiera, un lavoro per
noi prioritario sia per i proble-
mi che buche e avvallamenti
creano ai mezzi che li affronta-
no, sia per i disagi causati ai re-
sidenti dei paesi sebini che
hanno casa vicino alla provin-
ciale dalle vibrazione e dai ru-
moriprodotti dai mezzi pesan-
ti».

L’intervento è stato finanzia-
to dalla Regione con 1 milione
di euro. I lavori coinvolgeranno
la strada un tratto alla volta per
minimizzare i disagi. La conse-
gna del restyling della sebina è
prevista per fine estate. //

FLAVIO ARCHETTI

Si chiama SALVAGuARDiA
il progetto europeo
di Cauto che coinvolge
territorio ed istituzioni

Cantieri. Si estenderanno, un tratto alla volta, da Iseo a Marone

Lago d’Iseo

Scongiurato il blocco
dei lavori per la crisi
Cantieri in vista
per 1 milione di euro
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il nuovo asfalto

Tra gli obiettivi
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di avvicinarsi
al traguardo
«inquinamento
zero»

Ecosistemafragile. Il territorio del Garda va tutelato

Gardone

Simone Bottura

Due anni e 500mila euro di budget
per tutelare l’ecosistema gardesano

Rovato

«Le 13 rose» stasera
al circolo del Pd

Padenghe

Nella cabina telefonica
c’è unapiccola libreria

24 Mercoledì 13 aprile 2022 · GIORNALE DI BRESCIA

LAGHI & DINTORNI



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA30



RASSEGNA STAMPA 31



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA32

BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

� Gardone Riviera ottiene per
il 12esimo anno consecutivo
la Bandiera Blu della Fee, Fon-
dazionedaneseper l’educazio-
ne ambientale. La cittadina
gardesana è l’unica della Lom-
bardia e del lago di Garda a
conquistare l’ambìto ricono-
scimento che certifica non so-
lo la qualità delle acque e delle
spiagge, ma anche dei servizi
e, in generale, della gestione

sostenibile del territorio. Sono
infatti 32 i criteri di valutazio-
ne del programma, aggiornati
periodicamente, che bisogna
soddisfareper ottenere la ban-
diera: dalla presenza di aree
pedonali, piste ciclabili, arre-
do urbano curato e aree verdi
allaraccolta egestionesosteni-
bile dei rifiuti, dal livello dei
servizidelle spiaggeedell’ospi-
talità alberghiera all’impegno
delle amministrazioni per
l’educazione ambientale. Ste-
fano Ambrosini, consigliere
comunale a Gardone Riviera

con delega all’ambiente: «La
Bandiera Blu è per noi uno sti-
molo a migliorare di anno in
anno».Il riconoscimentointer-
nazionale, istituito nel 1987,
viene assegnato ogni anno in
49 Paesi.

Il report. A livello nazionale la
Bandiere sono aumentate di
numero. L’anno scorso quelle
assegnate ai comuni riviera-
schi italiani erano state 201,
nel 2022 sono diventate 210.
In questi comuni si trovano
427 spiagge, il 10% di quelle
premiate dalla Fee in tutto il
mondo. La Bandiera Blu poi è
andataanchea82approdi turi-
stici. Quest’anno hanno otte-
nuto il riconoscimento 14 co-
muniin più,ma5 nonsonosta-

ti confermati rispetto all’anno
scorso.Laregione conpiùBan-
diere Blu è la Liguria, che con-
ferma 32 località premiate. Se-
guonocon18Bandierela Cam-
pania, la Toscana e la Puglia.
Sono 17 i riconoscimenti per
la Calabria e le Marche; 15 per
la Sardegna, 14 per l'Abruzzo,
11 per la Sicilia, 10 per il Lazio
e il Trentino Alto Adige, dove
c’è anche quella assegnata a
Bondone, sul lago d’Idro. Se-
guono Emilia Romagna e Ve-
neto (9), Basilicata (5), Pie-
monte (3), Friuli Venezia Giu-
lia (2) e Molise, che conta una
Bandiera, come la Lombardia.

Le Bandiere sui laghi salgo-
no a 17, con un nuovo ingres-
so, Cannobio, sul Lago Mag-
giore in Piemonte. // S. BOTT.

Gardone Riviera
è ancora Bandiera Blu

� Nessuno lo dice apertamen-
te, ma l’obiettivo del comparto
turistico gardesano per questa
stagione è tornare, dopo due
anni caratterizzati da Covid e
restrizioni, ai numeri del 2019.
Traguardo che non sembra ir-
raggiungibile, anche alla luce
dei dati su arrivi e presenze del
2021, presentati ieri a Gardone
Riviera, nella sede del Consor-
zio Garda Lombardia.

Inumeri.Nel 2021 lariviera bre-
sciana del Garda ha registrato
1.405.039 arrivie 6.495.229 pre-
senze.Raffrontati conidati del-
la stagione 2019 (inutile farlo
conquellidiunastagione apor-
te chiuse come il 2020) i nume-
ri registrano una contrazione
del 26% degli arrivi (furono
1.903.293 nel 2019) e del 17%
delle presenze (7.846.791 nel
2019).

Quelli del 2021 sono dati po-
sitivi? «Si, lo sono – dice il presi-
dente di Garda Lombardia,
Massimo Ghidelli -, soprattut-
to se teniamo conto che la sta-
gione era partita il 1° giugno».
Sono ovviamente aumentati i
turisti italiani: 562.285 arrivi (il
40,02% del totale contro il
31,78% del 2019) e 1.680.401
presenze (il 25,87% contro il
18,73 del 2019). «C’è stata –

spiega il presidente della Pro-
vincia di Brescia, Samuele Al-
ghisi – capacità di adattamen-
to e di attrarre un turismo di
prossimità».

Ricettività. Il comparto garde-
sano si conferma un colosso
della ricettività, con numeri
che, calcolando il lago nel suo
complesso,ne fanno il terzo di-
stretto turistico italiano dopo
riviera romagnola e lidi veneti.
Sul Garda bresciano (che rap-
presenta l’80% di arrivi e pre-
senze del turismo provinciale)
le strutture ricettive operanti
nel 2021 sono state 4.656, di cui
420 alberghiere e 4.236 extral-
berghiere. Sono cresciute ri-
spetto alle 4.369 del 2019, ma i
posti letto sono diminuiti:
39.808 contro i 39.970. «Segno
- dice Alghisi – che si punta più

sulla qualità». Lo dimostra an-
che il numero crescente di ho-
tel di categoria superiore: 11
cinque stelle (ma tra un anno
saranno 15) e 94 quattro stelle.

Sul versante dei paesi di pro-
venienza del turista, la parte
del leone l’ha fatta come sem-
pre la Germania (49,71% delle
presenze),seguitadaPaesi Bas-
si e Austria.

Prospettive.Quasi spariti gli in-
glesi, che erano il terzo merca-
to fino al 2019 ma che già
quest’anno stannocomincian-
doatornare.Buono ancheilda-
to sulla permanenza media:
4,6 giorni contro una media
provinciale di 4,1.

E la stagione 2022? «Ci aspet-
tavamo che il 2022 fosse la sta-
gione della ripartenza – dice
Francesca Cerini, vice presi-
dente di Garda Lombardia – e
così sarà. È iniziata bene e le
prenotazioni per i mesi estivi
sono buone. Sarebbe potuta
andare ancora meglio senza
una guerra che crea un clima
di insicurezza che non fa certo
bene al turismo». //

� Di certo le proiezioni pro-
mettonobeneevannonelladi-
rezione auspicata nei mesi
scorsi da Regione ed Enti loca-
li: l’obiettivo dichiarato è quel-
lo di tornare a prima che il vi-

rus rivoluzionasse tutto. E le
prime stime di Polis, società
perilsupportoallepolitichere-
gionali,parlanochiaro: lapros-
simaestatesiavvicineràailivel-
li pre-covid (ovvero al 2019) in
terminidiflussi,presenzeecre-
scita della spesa turistica.
Quest’ultima, in particolare,
sembra destinata ad aumenta-
re del 10% rispetto allo scorso

anno. I primi dati sull’«estate
della ripresa» sono emersi nel
corsodellapresentazionedelle
campagne promosse da Enit,
l’Agenzia nazionale del Turi-
smo, per celebrare
le eccellenze italia-
ne e il rilancio
dell’immagine del-
la Penisola nel
mondo. «Il nostro
obiettivo è tornare
ailivellidel2019.Se
ci riusciremo sarà
una conquista», ha
ribadito in quella sede il mini-
stro del Turismo Massimo Ga-
ravaglia.

Stime.Perilmomento,inLom-
bardia si attende il 30% di pre-
senze in più, con il 10% delle

prenotazioni nazionali dirette
verso mete di montagna e il 4%
verso i laghi. Prospettive che
premianoLombardia eprovin-
ciadiBresciapiùdialtri territo-

ri. «L’emergenza
pandemica - ha ag-
giuntoilgovernato-
re regionale Attilio
Fontana - sembra
averindirizzatoitu-
risti verso vacanze
sostenibiliedipros-
simità più del pas-
sato e questo ci fa

piacere. Noi ci stiamo impe-
gnando, abbiamo iniziato
un’intensa campagna promo-
zionale». Già lo scorso anno,
d’altronde, nel mezzo
dell’emergenzasanitaria,siera
assistitoad un incrementodel-

le vacanze di prossimità. Il
boom attuale, invece, riguarda
anche il turismo enogastrono-
mico, come spiega lo stesso
Fontana: «Se nel 2016 solo il
21% spiegava che aveva scelto
di andare in vacanza in un luo-
goper l’enogastronomia, dopo
il 2021 le scelte sono cresciute
al52%».Numericheprometto-
no di aumentare nel corso del-
le prossime settimane, mentre
Regione e Ministero continua-
no a investire sulla promozio-
ne e sulla riqualificazione delle
strutture ricettive. All’orizzon-
te, d’altronde, ci sono anche i
grandi progetti che vedono la
Lombardiaprotagonista,apar-
tiredaBergamoeBresciaCapi-
taledellacultura2023eleOlim-
piadi invernali del 2026. //

Turismo, l’anno della ripartenza:
«Le presenze cresceranno del 30%»

Il riconoscimento

È
necessario creare sinergie con il
territorio, ma anche fuori dal
nostro Paese, cercando di
attivare dei ponti turistici che

spingano i visitatori degli Stati a noi
limitrofi a fermarsi anche in Italia e,
quindi, in Vallecamonica». È con questo
auspicio che il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia ha chiuso il suo
intervento, lunedì sera, all’Archeopark di
Boario Terme. Garavaglia, arrivato in
Valle per sostenere la candidatura a
sindaco di Francesca Benedetti, ha
incontrato, oltre agli amministratori,
anche numerosi operatori del settore, tra
cui Silvia Schiavini, Barbara Bonicelli,
Lino Zani, Ausilio Priuli, Andrea Sorteni
e Nicola Tamborrino. Tutti, nei loro
interventi, hanno accennato all’unicità
del territorio camuno, all’importanza del
rilancio del turismo darfense e delle
strategie e strumenti per realizzarlo. «Il
lavoro di promozione turistica deve
partire dal territorio e dagli operatori -
ha affermato il ministro del Turismo -,
che devono promuovere sinergie reali
per lo sviluppo dell’intera filiera legata
all’attrattività, perché sia in grado di
coinvolgere una platea turistica
eterogenea. Solo comprendendo le
bellezze e le peculiarità che il
proprio territorio ha da offrire
sarà possibile cogliere la sfida
della destagionalizzazione dei
flussi turistici». Garavaglia ha
spinto molto sulla
digitalizzazione quale volano
per attrarre investimenti e
turisti. «Il nostro Paese deve
investire su questo ambito - ha
sottolineato -. Io ho già promosso una
completa rivoluzione nel portale digitale
italiano del turismo, che necessitava di
migliorìe e digitalizzazione. I concorrenti
francesi, spagnoli e cinesi sono già
all’avanguardia, per questo mi sono
subito attivato. Il portale prevede un

linguaggio comune e una cornice
d’insieme, ma il quadro spetta ai
territori, che dovranno aggiornare il sito
con le loro proposte. Il sistema
consentirà ai visitatori di essere
localizzati e avere così accesso agli eventi
e bellezze da visitare». Un invito rivolto
sia a Darfo, sia all’intera Valcamonica.
All’incontro hanno partecipano

numerosi esponenti, tra cui i
rappresentanti di
Confagricoltura Brescia
Gianluigi Vimercati, presidente
della sezione Agriturismo, ed
Ermes Chiarolini,
rappresentante della
montagna. Si è trattato di un
confronto aperto, dove sono
stati lanciati spunti di

riflessione per il rilancio di Darfo Boario.
Al centro dell’azione i referenti locali
hanno messo i temi cruciali per lo
sviluppo della città termale e dell’intero
comprensorio camuno, tra acqua
termale, montagne, lago, storia, arte ed
enogastronomia.

Economia Le prospettive della stagione turistica alle porte

Il nuovo bando.
Un sostegno ai Comuni (esclusi i

capoluoghi) per la valorizzazione e

la riqualificazione di immobili di

proprietà pubblica. Fino alle ore 12

del 10 giugno 2022 è possibile

presentare domande di contributo

al bando «ALL-Attrattività Locale

Lombardia»: a disposizione 3,3

milioni di euro per riqualificare il

patrimonio immobiliare,

rendendolo più attrattivo da un

punto di vista turistico, sociale ed

economico. Il contributo copre

l’80%dei costi fino a unmassimo

di 150mila euro. Investimento

minimo 60mila euro. Info:

www.bandi.regione.lombardia.it

Tutto bene dunque?
Non proprio.
Il comparto turistico

accusa criticità che aspettano da
tempo una soluzione.
Tralasciando il temamobilità,
tallone d’Achille del territorio, è
attuale il problema del
personale: non si trovano più
stagionali emancano centri
formativi all’altezza. Ma forse è
tempo, sottolinea Giovanna
Prandini, presidente di Ascovilo,
di «pensare ad una ricettività che

consenta di proporre al
lavoratore una prospettiva che
vada oltre l’impiego stagionale».
Mauro Carrozza, vicesindaco di
Sirmione: «Il lago è bellissimo,
ma se il lunedì il visitatore trova i
musei chiusi è un grosso
problema, percepito come una
disfunzione grave».
Tra le questioni aperte sono
state inoltre segnalate la
ricettività sommersa, l’incapacità
di fare realmente sistema, servizi
tecnologici non sempre adeguati.

Garda, un avvio boom:
«Nel 2022 torneremo
ai livelli pre-pandemia»

L’INCONTRO

Il governatore
Fontana:«Dopo
il Covid vacanze
di prossimità
e più sostenibili,
investiamo
in promozione»

«La promozione
dell’intera
filiera
passaggio
necessario per
destagionalizzare
i flussi turistici»

Lago. Sul Garda si concentra l’80% delle presenze turistiche bresciane

Antonio Borrelli

antonio.borrelli@teletutto.it

Le stime della Regione:
«Bene montagna e laghi,
spesa turistica in aumento
del 10% rispetto al 2021»

Salò.Una delle mete bresciane preferite dai turisti, soprattutto tedeschi

Il ministro Massimo Garavaglia a Darfo Boario Terme

«SINERGIE E DIGITALE
LE SFIDE DA VINCERE»

ABoario.Massimo Garavaglia

Le criticità: dalle case-vacanze abusive
allamancanza di lavoratori stagionali

Alle 17 all’Arici
«Guerra e pace»
col professorManzoni
Il prof. GianenricoManzoni

parla di «Guerra e pace nel

mondo romano» oggi e il 20

alle 17 all’Arici. Iscrizioni:

segreteria@istitutoarici.it

Alle 17.45 al S. Barnaba
«Non basta la salute»:
le disuguaglianze
Ultimo appuntamento dei

«Pomeriggi della medicina»:

alle 17.45 al San Barnaba

interviene Giuseppe Costa,

epidemiologo.

Lo scorso anno sulla sponda
bresciana 6,5 milioni di presenze:
«Giù sul 2019, ma buon risultato»

Il convegno

Simone Bottura

OGGI IN
CITTÀ

DALLA REGIONE
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� Gardone Riviera ottiene per
il 12esimo anno consecutivo
la Bandiera Blu della Fee, Fon-
dazionedaneseper l’educazio-
ne ambientale. La cittadina
gardesana è l’unica della Lom-
bardia e del lago di Garda a
conquistare l’ambìto ricono-
scimento che certifica non so-
lo la qualità delle acque e delle
spiagge, ma anche dei servizi
e, in generale, della gestione

sostenibile del territorio. Sono
infatti 32 i criteri di valutazio-
ne del programma, aggiornati
periodicamente, che bisogna
soddisfareper ottenere la ban-
diera: dalla presenza di aree
pedonali, piste ciclabili, arre-
do urbano curato e aree verdi
allaraccolta egestionesosteni-
bile dei rifiuti, dal livello dei
servizidelle spiaggeedell’ospi-
talità alberghiera all’impegno
delle amministrazioni per
l’educazione ambientale. Ste-
fano Ambrosini, consigliere
comunale a Gardone Riviera

con delega all’ambiente: «La
Bandiera Blu è per noi uno sti-
molo a migliorare di anno in
anno».Il riconoscimentointer-
nazionale, istituito nel 1987,
viene assegnato ogni anno in
49 Paesi.

Il report. A livello nazionale la
Bandiere sono aumentate di
numero. L’anno scorso quelle
assegnate ai comuni riviera-
schi italiani erano state 201,
nel 2022 sono diventate 210.
In questi comuni si trovano
427 spiagge, il 10% di quelle
premiate dalla Fee in tutto il
mondo. La Bandiera Blu poi è
andataanchea82approdi turi-
stici. Quest’anno hanno otte-
nuto il riconoscimento 14 co-
muniin più,ma5 nonsonosta-

ti confermati rispetto all’anno
scorso.Laregione conpiùBan-
diere Blu è la Liguria, che con-
ferma 32 località premiate. Se-
guonocon18Bandierela Cam-
pania, la Toscana e la Puglia.
Sono 17 i riconoscimenti per
la Calabria e le Marche; 15 per
la Sardegna, 14 per l'Abruzzo,
11 per la Sicilia, 10 per il Lazio
e il Trentino Alto Adige, dove
c’è anche quella assegnata a
Bondone, sul lago d’Idro. Se-
guono Emilia Romagna e Ve-
neto (9), Basilicata (5), Pie-
monte (3), Friuli Venezia Giu-
lia (2) e Molise, che conta una
Bandiera, come la Lombardia.

Le Bandiere sui laghi salgo-
no a 17, con un nuovo ingres-
so, Cannobio, sul Lago Mag-
giore in Piemonte. // S. BOTT.

Gardone Riviera
è ancora Bandiera Blu

� Nessuno lo dice apertamen-
te, ma l’obiettivo del comparto
turistico gardesano per questa
stagione è tornare, dopo due
anni caratterizzati da Covid e
restrizioni, ai numeri del 2019.
Traguardo che non sembra ir-
raggiungibile, anche alla luce
dei dati su arrivi e presenze del
2021, presentati ieri a Gardone
Riviera, nella sede del Consor-
zio Garda Lombardia.

Inumeri.Nel 2021 lariviera bre-
sciana del Garda ha registrato
1.405.039 arrivie 6.495.229 pre-
senze.Raffrontati conidati del-
la stagione 2019 (inutile farlo
conquellidiunastagione apor-
te chiuse come il 2020) i nume-
ri registrano una contrazione
del 26% degli arrivi (furono
1.903.293 nel 2019) e del 17%
delle presenze (7.846.791 nel
2019).

Quelli del 2021 sono dati po-
sitivi? «Si, lo sono – dice il presi-
dente di Garda Lombardia,
Massimo Ghidelli -, soprattut-
to se teniamo conto che la sta-
gione era partita il 1° giugno».
Sono ovviamente aumentati i
turisti italiani: 562.285 arrivi (il
40,02% del totale contro il
31,78% del 2019) e 1.680.401
presenze (il 25,87% contro il
18,73 del 2019). «C’è stata –

spiega il presidente della Pro-
vincia di Brescia, Samuele Al-
ghisi – capacità di adattamen-
to e di attrarre un turismo di
prossimità».

Ricettività. Il comparto garde-
sano si conferma un colosso
della ricettività, con numeri
che, calcolando il lago nel suo
complesso,ne fanno il terzo di-
stretto turistico italiano dopo
riviera romagnola e lidi veneti.
Sul Garda bresciano (che rap-
presenta l’80% di arrivi e pre-
senze del turismo provinciale)
le strutture ricettive operanti
nel 2021 sono state 4.656, di cui
420 alberghiere e 4.236 extral-
berghiere. Sono cresciute ri-
spetto alle 4.369 del 2019, ma i
posti letto sono diminuiti:
39.808 contro i 39.970. «Segno
- dice Alghisi – che si punta più

sulla qualità». Lo dimostra an-
che il numero crescente di ho-
tel di categoria superiore: 11
cinque stelle (ma tra un anno
saranno 15) e 94 quattro stelle.

Sul versante dei paesi di pro-
venienza del turista, la parte
del leone l’ha fatta come sem-
pre la Germania (49,71% delle
presenze),seguitadaPaesi Bas-
si e Austria.

Prospettive.Quasi spariti gli in-
glesi, che erano il terzo merca-
to fino al 2019 ma che già
quest’anno stannocomincian-
doatornare.Buono ancheilda-
to sulla permanenza media:
4,6 giorni contro una media
provinciale di 4,1.

E la stagione 2022? «Ci aspet-
tavamo che il 2022 fosse la sta-
gione della ripartenza – dice
Francesca Cerini, vice presi-
dente di Garda Lombardia – e
così sarà. È iniziata bene e le
prenotazioni per i mesi estivi
sono buone. Sarebbe potuta
andare ancora meglio senza
una guerra che crea un clima
di insicurezza che non fa certo
bene al turismo». //

� Di certo le proiezioni pro-
mettonobeneevannonelladi-
rezione auspicata nei mesi
scorsi da Regione ed Enti loca-
li: l’obiettivo dichiarato è quel-
lo di tornare a prima che il vi-

rus rivoluzionasse tutto. E le
prime stime di Polis, società
perilsupportoallepolitichere-
gionali,parlanochiaro: lapros-
simaestatesiavvicineràailivel-
li pre-covid (ovvero al 2019) in
terminidiflussi,presenzeecre-
scita della spesa turistica.
Quest’ultima, in particolare,
sembra destinata ad aumenta-
re del 10% rispetto allo scorso

anno. I primi dati sull’«estate
della ripresa» sono emersi nel
corsodellapresentazionedelle
campagne promosse da Enit,
l’Agenzia nazionale del Turi-
smo, per celebrare
le eccellenze italia-
ne e il rilancio
dell’immagine del-
la Penisola nel
mondo. «Il nostro
obiettivo è tornare
ailivellidel2019.Se
ci riusciremo sarà
una conquista», ha
ribadito in quella sede il mini-
stro del Turismo Massimo Ga-
ravaglia.

Stime.Perilmomento,inLom-
bardia si attende il 30% di pre-
senze in più, con il 10% delle

prenotazioni nazionali dirette
verso mete di montagna e il 4%
verso i laghi. Prospettive che
premianoLombardia eprovin-
ciadiBresciapiùdialtri territo-

ri. «L’emergenza
pandemica - ha ag-
giuntoilgovernato-
re regionale Attilio
Fontana - sembra
averindirizzatoitu-
risti verso vacanze
sostenibiliedipros-
simità più del pas-
sato e questo ci fa

piacere. Noi ci stiamo impe-
gnando, abbiamo iniziato
un’intensa campagna promo-
zionale». Già lo scorso anno,
d’altronde, nel mezzo
dell’emergenzasanitaria,siera
assistitoad un incrementodel-

le vacanze di prossimità. Il
boom attuale, invece, riguarda
anche il turismo enogastrono-
mico, come spiega lo stesso
Fontana: «Se nel 2016 solo il
21% spiegava che aveva scelto
di andare in vacanza in un luo-
goper l’enogastronomia, dopo
il 2021 le scelte sono cresciute
al52%».Numericheprometto-
no di aumentare nel corso del-
le prossime settimane, mentre
Regione e Ministero continua-
no a investire sulla promozio-
ne e sulla riqualificazione delle
strutture ricettive. All’orizzon-
te, d’altronde, ci sono anche i
grandi progetti che vedono la
Lombardiaprotagonista,apar-
tiredaBergamoeBresciaCapi-
taledellacultura2023eleOlim-
piadi invernali del 2026. //

Turismo, l’anno della ripartenza:
«Le presenze cresceranno del 30%»

Il riconoscimento

È
necessario creare sinergie con il
territorio, ma anche fuori dal
nostro Paese, cercando di
attivare dei ponti turistici che

spingano i visitatori degli Stati a noi
limitrofi a fermarsi anche in Italia e,
quindi, in Vallecamonica». È con questo
auspicio che il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia ha chiuso il suo
intervento, lunedì sera, all’Archeopark di
Boario Terme. Garavaglia, arrivato in
Valle per sostenere la candidatura a
sindaco di Francesca Benedetti, ha
incontrato, oltre agli amministratori,
anche numerosi operatori del settore, tra
cui Silvia Schiavini, Barbara Bonicelli,
Lino Zani, Ausilio Priuli, Andrea Sorteni
e Nicola Tamborrino. Tutti, nei loro
interventi, hanno accennato all’unicità
del territorio camuno, all’importanza del
rilancio del turismo darfense e delle
strategie e strumenti per realizzarlo. «Il
lavoro di promozione turistica deve
partire dal territorio e dagli operatori -
ha affermato il ministro del Turismo -,
che devono promuovere sinergie reali
per lo sviluppo dell’intera filiera legata
all’attrattività, perché sia in grado di
coinvolgere una platea turistica
eterogenea. Solo comprendendo le
bellezze e le peculiarità che il
proprio territorio ha da offrire
sarà possibile cogliere la sfida
della destagionalizzazione dei
flussi turistici». Garavaglia ha
spinto molto sulla
digitalizzazione quale volano
per attrarre investimenti e
turisti. «Il nostro Paese deve
investire su questo ambito - ha
sottolineato -. Io ho già promosso una
completa rivoluzione nel portale digitale
italiano del turismo, che necessitava di
migliorìe e digitalizzazione. I concorrenti
francesi, spagnoli e cinesi sono già
all’avanguardia, per questo mi sono
subito attivato. Il portale prevede un

linguaggio comune e una cornice
d’insieme, ma il quadro spetta ai
territori, che dovranno aggiornare il sito
con le loro proposte. Il sistema
consentirà ai visitatori di essere
localizzati e avere così accesso agli eventi
e bellezze da visitare». Un invito rivolto
sia a Darfo, sia all’intera Valcamonica.
All’incontro hanno partecipano

numerosi esponenti, tra cui i
rappresentanti di
Confagricoltura Brescia
Gianluigi Vimercati, presidente
della sezione Agriturismo, ed
Ermes Chiarolini,
rappresentante della
montagna. Si è trattato di un
confronto aperto, dove sono
stati lanciati spunti di

riflessione per il rilancio di Darfo Boario.
Al centro dell’azione i referenti locali
hanno messo i temi cruciali per lo
sviluppo della città termale e dell’intero
comprensorio camuno, tra acqua
termale, montagne, lago, storia, arte ed
enogastronomia.

Economia Le prospettive della stagione turistica alle porte

Il nuovo bando.
Un sostegno ai Comuni (esclusi i

capoluoghi) per la valorizzazione e

la riqualificazione di immobili di

proprietà pubblica. Fino alle ore 12

del 10 giugno 2022 è possibile

presentare domande di contributo

al bando «ALL-Attrattività Locale

Lombardia»: a disposizione 3,3

milioni di euro per riqualificare il

patrimonio immobiliare,

rendendolo più attrattivo da un

punto di vista turistico, sociale ed

economico. Il contributo copre

l’80%dei costi fino a unmassimo

di 150mila euro. Investimento

minimo 60mila euro. Info:

www.bandi.regione.lombardia.it

Tutto bene dunque?
Non proprio.
Il comparto turistico

accusa criticità che aspettano da
tempo una soluzione.
Tralasciando il temamobilità,
tallone d’Achille del territorio, è
attuale il problema del
personale: non si trovano più
stagionali emancano centri
formativi all’altezza. Ma forse è
tempo, sottolinea Giovanna
Prandini, presidente di Ascovilo,
di «pensare ad una ricettività che

consenta di proporre al
lavoratore una prospettiva che
vada oltre l’impiego stagionale».
Mauro Carrozza, vicesindaco di
Sirmione: «Il lago è bellissimo,
ma se il lunedì il visitatore trova i
musei chiusi è un grosso
problema, percepito come una
disfunzione grave».
Tra le questioni aperte sono
state inoltre segnalate la
ricettività sommersa, l’incapacità
di fare realmente sistema, servizi
tecnologici non sempre adeguati.

Garda, un avvio boom:
«Nel 2022 torneremo
ai livelli pre-pandemia»

L’INCONTRO

Il governatore
Fontana:«Dopo
il Covid vacanze
di prossimità
e più sostenibili,
investiamo
in promozione»

«La promozione
dell’intera
filiera
passaggio
necessario per
destagionalizzare
i flussi turistici»

Lago. Sul Garda si concentra l’80% delle presenze turistiche bresciane

Antonio Borrelli

antonio.borrelli@teletutto.it

Le stime della Regione:
«Bene montagna e laghi,
spesa turistica in aumento
del 10% rispetto al 2021»

Salò.Una delle mete bresciane preferite dai turisti, soprattutto tedeschi

Il ministro Massimo Garavaglia a Darfo Boario Terme

«SINERGIE E DIGITALE
LE SFIDE DA VINCERE»

ABoario.Massimo Garavaglia

Le criticità: dalle case-vacanze abusive
allamancanza di lavoratori stagionali

Alle 17 all’Arici
«Guerra e pace»
col professorManzoni
Il prof. GianenricoManzoni

parla di «Guerra e pace nel

mondo romano» oggi e il 20

alle 17 all’Arici. Iscrizioni:

segreteria@istitutoarici.it

Alle 17.45 al S. Barnaba
«Non basta la salute»:
le disuguaglianze
Ultimo appuntamento dei

«Pomeriggi della medicina»:

alle 17.45 al San Barnaba

interviene Giuseppe Costa,

epidemiologo.

Lo scorso anno sulla sponda
bresciana 6,5 milioni di presenze:
«Giù sul 2019, ma buon risultato»

Il convegno

Simone Bottura

OGGI IN
CITTÀ

DALLA REGIONE
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1,7Gli arrivi 
in Italia

Nel 2019, prima 
del Covid, erano 
stati 1,7 milioni
i russi arrivati 
per turismo

31.1380.43%La presenza russa 
sul Garda

Poco 
significativa 
come numeri, 
ma pesante 
economicamente

I numeri del turismo 
da Mosca

Nel 2020 sul 
Garda erano 
arrivati poco più 
di 31mila turisti 
da Mosca

I dati
Tutti i numeri di un mercato particolarmente ricco

Il cammino di
“SetteOttavi”

Confindustria

Ha preso il via nei giorni scorsi 
“SetteOttavi”, l’innovativo pro-
getto di Confindustria Brescia, 
un ciclo di appuntamenti in cui 
gli imprenditori degli otto set-
tori merceologici si incontrano 
con i colleghi, associati e non, 
nelle sette zone dell’associa-
zione. L’obiettivo del progetto è 
quello di portare Confindustria 
Brescia su tutto il territorio bre-
sciano, raccontando agli invita-
ti le attività dell’Associazione e 
i servizi concretamente offerti 
agli associati, oltre a numerose 
storie di impresa del Made in 
Brescia. Ogni incontro preve-
de un format con gli interven-
ti – dopo i saluti iniziali – di 3 
imprenditori che racconteran-
no in prima persona la propria 
esperienza diretta all’interno 
di Confindustria Brescia. Per 
maggiori informazioni sull’ini-
ziativa e sulla partecipazione 
è possibile scrivere all’indiriz-
zo mail setteottavi@confindu-
striabrescia.it oppure visitare 
il sito www.confindustriabre-
scia.it.

Nostalgia dei russi?
Sì, no, forse...
Sul lago di Garda si fanno i conti del mancato arrivo di turisti da Mosca. 
L’impatto, però, dovrebbe essere contenuto. Si punta sul mercato interno

Dopo due anni di pandemia, la lenta 
e faticosa ripresa del settore turisti-
co sul Garda deve fare i conti con il 
conflitto russo-ucraino. Quello che 
è certo è che i Russi quest’anno non 
si vedranno, ma nonostante la mag-
giore capacità di spesa l’impatto e-
conomico sarà comunque limitato. 
Il perché lo si evince dai numeri. Gli 
ultimi dati ufficiali forniti dalla Pro-
vincia di Brescia, che si riferiscono 
al 2020, parlano infatti di uno 0,43% 
di arrivi complessivi su tutta la ri-
viera bresciana da Limone a Sirmio-
ne che si traduce nello 0,38% delle 
presenze complessive, 13.044 su 
3.476.023. Era andata un po’ meglio 
nel 2019 quando gli ospiti russi era-
no stati 31.138 raggiungendo 106.929 
presenze su 7.846.791 complessive. 

Lusso. “La concentrazione maggio-
re – spiega il direttore del Consorzio 
lago di Garda Lombardia, Marco Gi-
rardi – riguarda il basso lago, soprat-
tutto Sirmione e Desenzano, grazie 
ad un paio di scali giornalieri all’a-
eroporto veronese da Mosca e San 
Pietroburgo”. A soffrirne parzial-
mente saranno le strutture ricettive 
di altissima qualità perché si tratta 
di una categoria dalle potenzialità di 
spesa elevate, anche se considerati i 
numeri c’è la convinzione che i dan-
ni incalcolabili sarebbero quelli deri-
vanti dalla mancanza di tedeschi, da 
sempre i più affezionati alle sponde 
bresciane del lago, olandesi, gli au-
striaci e gli svizzeri, ai primi quattro 
posti nella classifica delle presenze 
gardesane.
 
Italia. Per compensare all’assenza 
dei russi in riva al Garda si punta 
a capitalizzare il ritorno dei turisti 
italiani, che nei due anni di pande-
mia hanno optato per un turismo di 

Turismo
DI VITTORIO BERTONI

stigiose residenze a lago, si stanno 
sviluppando le compravendite del-
la medio borghesia che ora rischia-

no di bloccarsi. Sul fronte opposto 
prosegue la campagna di ospitalità 
a favore degli ucraini. 

Solidarietà. “L’immane tragedia 
della guerra – conclude Marco Gi-
rardi – che coinvolge i cittadini u-
craini che devono fuggire e che già 
sono arrivati o che arriveranno in 
tutta la sponda occidentale brescia-
na, non può che attivarci nel concre-
to con tutti gli strumenti e le opzioni 
che un consorzio come il nostro, che 
si occupa di promozione turistica, 
possiede. Si sta attivando una pro-
ficua alleanza e le risposte sono di 
grande generosità e disponibilità. Ad 
esempio, per le procedure burocra-
tiche interviene Federalberghi che 
può coordinare al meglio domanda 
e offerta regolarizzando i permessi. 
Con il supporto degli enti preposti 
stiamo intercettando le famiglie u-
craine cercando per loro ospitalità, 
in abitazioni o strutture ricettive. 
Non solo: il nostro obiettivo è anche 
quello di trovare, in base alle capa-
cità e competenze, una mansione o 
occupazione all’interno delle stesse 
strutture, dall’accoglienza ai came-
rieri, dalle donne ai piani alla cucina, 
per poter dar loro la prospettiva di 
un futuro più roseo”. 

Qualche preoccupazione 
in più arriva
dal mercato immobiliare
che puntava molto
sulla borghesia russa

prossimità, e alla destagionalizzazio-
ne, con una stagione lunga  8 mesi, 
da marzo a ottobre. Qualche preoc-
cupazione in  più aleggia, invece, 
sul mercato immobiliare. Sul Gar-
da, oltre ai grandi investitori russi 
che hanno acquistato nel corso de-
gli ultimi anni molte delle più pre-

Lavoro e formazione. Il 98% delle aziende non trova i tecnici

in importanti ambiti come quello sa-
nitario, quello del settore terziario, 
quello della pubblica amministrazione 
e della giustizia. In questa grande sfida 
l’aspetto geolocale è parte integrante 
della Brescia del futuro, riprendendo 
le parole del Piero Bassetti: “Brescia è 
stata una sorpresa. La città ha sintetiz-
zato il globale nel locale, non cadendo 
nell’omologazione ma mantenendo le 
proprie peculiarità e caratteristiche.” Il 
concetto di glocalismo è stato affron-
tato da Davide Cadeddu (nella foto, 
Responsabile scientifico Associazio-
ne Globus et Locus) che ha identifi-
cato nei due profili, quello globale e 

L’Università Cattolica ha ospitato
il convegno “Giovani, lavoro e 
formazione. Brescia e la sfida glocale”

Convegno
DI CARLO ANDREOLI

Nell’aula magna dell’Università Catto-
lica, giovedì 31 marzo, il Dipartimen-
to di scienze storiche e filologiche, il 
Dipartimento di sociologia e l’Osser-
vatorio per il territorio Opter hanno 
dato vita all’evento “Giovani, lavoro 
e formazione. Brescia e la sfida gloca-
le”. Mario Taccolini (coordinatore del-
le strategie di sviluppo dell’Università 
Cattolica), il sindaco Emilio Del Bono 
e Piero Bassetti (presidente dell’As-
sociazione Globus et Locus) hanno 
ribadito come Brescia, grazie alla vi-
talità delle persone e alle peculiarità 
del suo territorio, sia stata in grado di 
conformare la propria idea di futuro 

Le percentuali restano molto elevate 
sia per gli operai specializzati (il 97% 
delle aziende segnala difficoltà di re-
perimento, di cui il 49% per entram-
bi i gap, il 20% per il gap quantitativo, 
il 28% per quello qualitativo) che per 
i conduttori di impianti (il 96% delle 
aziende segnala difficoltà di reperi-
mento, di cui il 46% per entrambi i gap, 
il 12% per il gap quantitativo, il 38% 
per quello qualitativo)”. Infine Rober-
to Zoboli (Direttore dell’Alta scuola 
per l’Ambiente) ha analizzato l’aspet-
to “green” e di come la sostenibilità e la 
transizione ecologica influenzeranno 
il mercato e l’offerta di lavoro: “I futu-
ri lavoratori dovranno essere dotati di 
competenze ibride. Non basterà più la 
mera specializzazione; sarà necessario 
restare al passo con i tempi e sapersi 
muovere in questa transizione che ri-
chiederà una visione più ampia in ter-
mini di preparazione”. 

locale, due fasi dello stesso processo: 
“All’omogeneità culturale della globa-
lizzazione è necessario aggiungere l’e-
terogeneità del locale – aggiunge – la 
glocalizzazione deve essere affronta-
ta con una chiave di lettura non ideo-
logica per comprenderne al meglio le 
dinamiche e le opportunità”. Parlando 
di nuove sfide e opportunità non è pos-
sibile prescindere “dall’occupazione”, 
infatti Davide Fedreghini del centro 
Studi Confindustria Brescia ha portato 
alla luce, con dati statistici, l’emergen-
za da parte delle aziende bresciane di 
reperire figure professionali: “Il 98% 
delle aziende ha segnalato difficoltà 
di reperimento per quanto riguarda i 
tecnici: il 46% sia per la disponibilità li-
mitata dei candidati (gap quantitativo) 
che per le loro competenze insufficien-
ti (gap qualitativo); il 14% denuncia un 
gap solo quantitativo, mentre il 38% 
un gap solo qualitativo – aggiunge –. 
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Contattaci:
Castenedolo (BS) - Via del Boscone, 8 - Tel: 0302731985
info@bottegadelferro.net - www.lucernarioaerante.it

Richiedi un preventivo su www.lucernarioaerante.it

Installa Lucernario aerante sostituendo la vecchia griglia
per bocche di lupo pulite, asciutte e arieggiate

Agevolazioni
iscali

AntieffrazioneAnti insetti, 
sporcizia

Spedizioni in 
tutta Italia

Su misura
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Valtenesi come
punto di riferimento

Rafforzare la cultura del vino rosé 
in Europa. È l’obiettivo del pro-
getto internazionale “Rosé Con-
nection” siglato tra la Valtènesi e 
la Provenza. Un progetto inedito 
che unisce Italia e Francia due 
territori molto diversi tra loro, ma 
che condividono una storica vo-
cazionalità alla produzione di vi-
ni rosa di altissima qualità. “Rosé 
Collection” si sviluppa intorno al-
la realizzazione di una campagna 
triennale sul patrimonio dei vini 
rosé di Valtènesi-Riviera del Gar-
da Classico e Provenza in grandi 
mercati europei come Germania, 
Olanda e Belgio. Il target sarà 
prioritariamente quello dei mil-
lennials per rafforzare il legame 
emozionale ed esperienziale dei 
consumatori di questi tre grandi 
Paesi ed aumentare la percezio-

Illustrato l’obiettivo 
del progetto 
internazionale “Rosé 
Connection” siglato 
tra la Valtènesi 
e la Provenza

Gardone Riviera
“GardaLo!”, il Festival culturale

Il 24, 25 e 26 giugno al Vittoriale, al via l’edizione pilota del primo Festival del Lago 
di Garda, ideato e diretto da Giordano Bruno Guerri: quattro percorsi tematici per 
oltre 20 incontri tra conferenze, dialoghi a confronto per discutere della contem-
poraneità con laboratori dedicati ai bambini. Vede la luce “GardaLo!”, il Festival cul-
turale che coinvolge la sponda lombarda del Lago di Garda voluto e progettato per 
un’area che mancava ancora di un appuntamento che ne arricchisse l’offerta cultu-
rale, divenendo un vero e proprio momento atteso all’interno del calendario estivo. 
Il Vittoriale degli Italiani prosegue nella sua missione di promozione della cultura 
e del pensiero riconfermandosi un motore di modernità. Ideati dal Presidente del 
Vittoriale Giordano Bruno Guerri, tre giorni aperti a tutti, per un’edizione pilota tra 
percorsi e attività pensati per i più piccoli che affiancheranno incontri sui grandi te-
mi del presente - dalla storia all’innovazione e alle start up, passando per la scuola 
e i giovani come investimento per il futuro - e che accoglieranno il pubblico. A con-
cludere le giornate di sabato e domenica, due spettacoli all’Anfiteatro del Vittoriale.

Gavardo
Civis Gattopardo: la legalità

“Civis Gattopardo”. Fino al 30 maggio 
è in programma un ciclo di incontri 
presso la Biblioteca Comunale di 
Gavardo, il lunedì sempre alle 20:45.
 La rassegna ha l’obiettivo di parlare 
di educazione civica toccando 
quattro temi: legalità; come nascono 
i diritti;la lotta alla mafia attraverso 
i progetti sul territorio; mafia al 
Nord: dinamiche di insediamento. Il 
secondo incontro è in programma 
lunedì 16 maggio con Fabio Ferrari, 
professore di diritto costituzionale 
presso l’Università degli Studi di 

Verona, che interviene su “Come 
nascono i diritti: il principio di 
legalità tra giudice e legislatore”. 
Il 23 maggio “La lotta alla mafia 
attraverso i progetti sul territorio” a 
cura di “Legamileali” con il progetto 
Welfare di Regione Lombardia. Infine, 
lunedì 30 maggio, Mattia Maestri, 
ricercatore universitario e membro 
dell’Osservatorio sulla Criminalità 
Organizzata di Milano, riflette sulle 
mafie al nord. La rassegna è in diretta 
anche sulla pagina facebook Area 63 
Garvardo e Davide Comaglio Sindaco.

Lago di Garda
DI VITTORIO BERTONI

La ripresa
nei numeri
del turismo

Samuele Alghisi: “Il Garda si è distinto
per capacità di reinterpretarsi e risultare attrattivo
per il turismo di prossimità”

I dati relativi al turismo gardesa-
no del 2021, confrontati con quelli 
prepandemici, dicono di un deciso 
arretramento: 1,4 milioni di arrivi (-
26% rispetto al 2019) e 6,5 milioni di 
presenze (-17%). Non poteva essere 
diversamente, ma se consideriamo 
che la scorsa stagione ha visto il via 
solo il 1° giugno rappresentano il 
segnale di una promettente ripresa. 
“Nonostante veniamo dai dati diso-
mogenei del periodo pandemico – 

afferma il presidente della Provin-
cia di Brescia, Samuele Alghisi – u-
na cosa è certa: il Garda si è distin-
to per capacità di reinterpretarsi e 
risultare attrattivo per il turismo di 
prossimità. Qualcosa di cui da tem-
po c’era bisogno e su cui il Benaco 
sta facendo da apripista. Ma si re-
gistra anche un’evoluzione prospet-
tica del servizio d’accoglienza che 
guarda sempre più ad un’utenza di-
versificata. E se Brescia-Bergamo 
2023 è di certo un’occasione da non 
perdere per portare nuovi fruitori al 
Garda, al contempo urge continua-

re le già avviate attenzioni verso un 
turismo destagionalizzato, più co-
stante e dall’ampia platea, meglio 
distribuito e proiettato su tutta la 
provincia. Particolare cura va data 
infine al personale: serve formare, 
riqualificare, dare competenze agli 
addetti ai lavori, un impegno che 
noi istituzioni non dobbiamo sotto-
stimare”. I dati, commentati in una 
tavola rotonda presso la sede del 
Consorzio Lago di Garda Lombar-
dia, sono serviti da spunto per par-
lare di turismo a tutto tondo, di un 
turismo che punta più alla qualità 
che ai numeri, a fare rete, formare 
e destagionalizzare. 

Le potenzialità. “Come Consorzio 
– spiega la vicepresidente e alber-
gatrice, Francesca Cerini – promuo-
viamo da tempo il Garda verso fru-
itori di prossimità: la sfida è punta-
re ora a penetrare gli altri bacini di 
potenziale interesse, ancor più in 
un mercato in cui l’offerta di nuove 
mete aumenta ogni giorno. Al con-
tempo non vanno dimenticate tut-
te le potenzialità di valorizzazione 
del lago che, se è vero che passa-
no da arte, storia, enogastronomia 
e sport, devono a queste dedicare 
campagne ad hoc che tengano sem-
pre più in considerazione stampa, 
social e fiere di settore. Servono 
investimenti e collaborazione con 
enti locali e sovralocali, serve fare 
squadra”. L’invito è quello di dotarsi 
di una specifica e condivisa identità 
da portare ovunque. “Stiamo viven-
do una stagione di ripresa – conclu-
de la presidente Ascovilo e produt-
trice agricola, Giovanna Prandini 
– ma tanto c’è ancora da fare per-
ché la nostra offerta turistica sia al 
passo con i profondi cambiamenti 
del settore. Oggi chi ci amava sta 
tornando e dobbiamo farci trovare 
pronti a soddisfarlo, ma al contem-
po puntare sulla digitalizzazione, 
mettere in rete informazioni e con-
tenuti. Abbiamo infine troppo a lun-
go trascurato il turismo business, 
quello legato alle fiere: un poten-
ziale di milioni di visitatori che fre-
quentano la provincia per lavoro e 
che proprio sul Garda è importante 
trovi proposte di ricettività ad hoc, 
non ultimo proprio in obiettivo de-
stagionalizzante”.

GARDA
VALSABBIA 

ne del reale valore qualitativo dei 
rosé a denominazione, tipologie 
non conosciute quanto merite-
rebbero. Il tutto vedrà il coinvol-
gimento diretto di influencer dei 
tre Paesi interessati, che divente-
ranno gli ambasciatori della cam-
pagna tramite l’organizzazione di 
tour in Francia e in Italia in cui a-
vranno modo di conoscere i terri-
tori. Non mancherà l’aspetto so-
cial tramite la creazione di un sito 
web con account Instagram loca-
li. Nel pacchetto sono compresi 
numerosi eventi rivolti ai consu-
matori e alle imprese. “Questa ini-
ziativa – afferma il presidente del 
Consorzio Valtènesi, Alessandro 
Luzzago – rappresenta un salto di 
qualità enorme in termini di im-
magine, percezione e riconosci-
bilità internazionale. Si tratta del 
culmine di un percorso iniziato 
tempo fa con lo studio quinquen-
nale sul profilo sensoriale dei no-
stri rosati effettuato dal Centre 
du Rosé di Vidauban. Con “Rosé 
Connection” la Valtènesi viene di 
fatto accreditata dalla Provenza 
come punto di riferimento impre-
scindibile nella produzione italia-
na di rosati italiani di altissima 
qualità, di forte vocazione tradi-
zionale ed identità storica”. Una 
iniziativa che, in termini turistici 
ed economici, gioverà all’intero 
territorio.
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10.05
h.11.00
Corso Zanardelli 164 | Gardone Riviera

Invito all’evento

I DATI DEL 2021 
E L'ANALISI 
TURISTICA PRE E 
POST PANDEMIA

Tavola rotonda con 
dati e professionalità 
a confronto nella sede 
del Consorzio Lago di 
Garda Lombardia.

PARTECIPANO

SAMUELE ALGHISI 
Presidente della Provincia 
di Brescia

FRANCESCA CERINI
Vicepresidente Consorzio 
Lago di Garda Lombardia e 
albergatrice

MAURO CARROZZA 
Vicesindaco e assessore al 
turismo di Sirmione

LAMBERTO TONINI 
Direttore commerciale BCC 
del Garda

GIOVANNA PRANDINI 
Produttrice agricola e Presidente 
Ascovilo

MICHELE BENUZZI 
Imprenditore servizi bike 

Modera ADONELLA 
PALLADINO, giornalista e ufficio 
stampa Consorzio Lago di Garda 
Lombardia

Seguirà aperitivo

POSTI LIMITATI 
NECESSARIA PRENOTAZIONE.

Prego dare conferma di 
presenza entro lunedì 9 a 
info@gardalombardia.com
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BRESCIA E PROVINCIA
cronaca@giornaledibrescia.it

� Gardone Riviera ottiene per
il 12esimo anno consecutivo
la Bandiera Blu della Fee, Fon-
dazionedaneseperl’educazio-
ne ambientale. La cittadina
gardesana è l’unica della Lom-
bardia e del lago di Garda a
conquistare l’ambìto ricono-
scimento che certifica non so-
lo la qualità delle acque e delle
spiagge, ma anche dei servizi
e, in generale, della gestione

sostenibile del territorio. Sono
infatti 32 i criteri di valutazio-
ne del programma, aggiornati
periodicamente, che bisogna
soddisfareper ottenere la ban-
diera: dalla presenza di aree
pedonali, piste ciclabili, arre-
do urbano curato e aree verdi
allaraccolta egestionesosteni-
bile dei rifiuti, dal livello dei
servizidelle spiaggeedell’ospi-
talità alberghiera all’impegno
delle amministrazioni per
l’educazione ambientale. Ste-
fano Ambrosini, consigliere
comunale a Gardone Riviera

con delega all’ambiente: «La
Bandiera Blu è per noi uno sti-
molo a migliorare di anno in
anno».Il riconoscimentointer-
nazionale, istituito nel 1987,
viene assegnato ogni anno in
49 Paesi.

Il report. A livello nazionale la
Bandiere sono aumentate di
numero. L’anno scorso quelle
assegnate ai comuni riviera-
schi italiani erano state 201,
nel 2022 sono diventate 210.
In questi comuni si trovano
427 spiagge, il 10% di quelle
premiate dalla Fee in tutto il
mondo. La Bandiera Blu poi è
andataanchea82approdi turi-
stici. Quest’anno hanno otte-
nuto il riconoscimento 14 co-
muniin più,ma5 nonsonosta-

ti confermati rispetto all’anno
scorso.Laregione conpiùBan-
diere Blu è la Liguria, che con-
ferma 32 località premiate. Se-
guonocon18Bandierela Cam-
pania, la Toscana e la Puglia.
Sono 17 i riconoscimenti per
la Calabria e le Marche; 15 per
la Sardegna, 14 per l'Abruzzo,
11 per la Sicilia, 10 per il Lazio
e il Trentino Alto Adige, dove
c’è anche quella assegnata a
Bondone, sul lago d’Idro. Se-
guono Emilia Romagna e Ve-
neto (9), Basilicata (5), Pie-
monte (3), Friuli Venezia Giu-
lia (2) e Molise, che conta una
Bandiera, come la Lombardia.

Le Bandiere sui laghi salgo-
no a 17, con un nuovo ingres-
so, Cannobio, sul Lago Mag-
giore in Piemonte. // S. BOTT.

Gardone Riviera
è ancora Bandiera Blu

� Nessuno lo dice apertamen-
te, ma l’obiettivo del comparto
turistico gardesano per questa
stagione è tornare, dopo due
anni caratterizzati da Covid e
restrizioni, ai numeri del 2019.
Traguardo che non sembra ir-
raggiungibile, anche alla luce
dei dati su arrivi e presenze del
2021, presentati ieri a Gardone
Riviera, nella sede del Consor-
zio Garda Lombardia.

Inumeri.Nel 2021 lariviera bre-
sciana del Garda ha registrato
1.405.039 arrivie 6.495.229 pre-
senze.Raffrontati conidati del-
la stagione 2019 (inutile farlo
conquellidiunastagione apor-
te chiuse come il 2020) i nume-
ri registrano una contrazione
del 26% degli arrivi (furono
1.903.293 nel 2019) e del 17%
delle presenze (7.846.791 nel
2019).

Quelli del 2021 sono dati po-
sitivi? «Si, lo sono – dice il presi-
dente di Garda Lombardia,
Massimo Ghidelli -, soprattut-
to se teniamo conto che la sta-
gione era partita il 1° giugno».
Sono ovviamente aumentati i
turisti italiani: 562.285 arrivi (il
40,02% del totale contro il
31,78% del 2019) e 1.680.401
presenze (il 25,87% contro il
18,73 del 2019). «C’è stata –

spiega il presidente della Pro-
vincia di Brescia, Samuele Al-
ghisi – capacità di adattamen-
to e di attrarre un turismo di
prossimità».

Ricettività. Il comparto garde-
sano si conferma un colosso
della ricettività, con numeri
che, calcolando il lago nel suo
complesso,ne fanno il terzo di-
stretto turistico italiano dopo
riviera romagnola e lidi veneti.
Sul Garda bresciano (che rap-
presenta l’80% di arrivi e pre-
senze del turismo provinciale)
le strutture ricettive operanti
nel 2021 sono state 4.656, di cui
420 alberghiere e 4.236 extral-
berghiere. Sono cresciute ri-
spetto alle 4.369 del 2019, ma i
posti letto sono diminuiti:
39.808 contro i 39.970. «Segno
- dice Alghisi – che si punta più

sulla qualità». Lo dimostra an-
che il numero crescente di ho-
tel di categoria superiore: 11
cinque stelle (ma tra un anno
saranno 15) e 94 quattro stelle.

Sul versante dei paesi di pro-
venienza del turista, la parte
del leone l’ha fatta come sem-
pre la Germania (49,71% delle
presenze),seguitadaPaesi Bas-
si e Austria.

Prospettive.Quasi spariti gli in-
glesi, che erano il terzo merca-
to fino al 2019 ma che già
quest’anno stannocomincian-
doatornare.Buono ancheilda-
to sulla permanenza media:
4,6 giorni contro una media
provinciale di 4,1.

E la stagione 2022? «Ci aspet-
tavamo che il 2022 fosse la sta-
gione della ripartenza – dice
Francesca Cerini, vice presi-
dente di Garda Lombardia – e
così sarà. È iniziata bene e le
prenotazioni per i mesi estivi
sono buone. Sarebbe potuta
andare ancora meglio senza
una guerra che crea un clima
di insicurezza che non fa certo
bene al turismo». //

� Di certo le proiezioni pro-
mettonobeneevannonelladi-
rezione auspicata nei mesi
scorsi da Regione ed Enti loca-
li: l’obiettivo dichiarato è quel-
lo di tornare a prima che il vi-

rus rivoluzionasse tutto. E le
prime stime di Polis, società
perilsupportoallepolitichere-
gionali,parlanochiaro: lapros-
simaestatesiavvicineràailivel-
li pre-covid (ovvero al 2019) in
terminidiflussi,presenzeecre-
scita della spesa turistica.
Quest’ultima, in particolare,
sembra destinata ad aumenta-
re del 10% rispetto allo scorso

anno. I primi dati sull’«estate
della ripresa» sono emersi nel
corsodellapresentazionedelle
campagne promosse da Enit,
l’Agenzia nazionale del Turi-
smo, per celebrare
le eccellenze italia-
ne e il rilancio
dell’immagine del-
la Penisola nel
mondo. «Il nostro
obiettivo è tornare
ailivellidel2019.Se
ci riusciremo sarà
una conquista», ha
ribadito in quella sede il mini-
stro del Turismo Massimo Ga-
ravaglia.

Stime.Perilmomento,inLom-
bardia si attende il 30% di pre-
senze in più, con il 10% delle

prenotazioni nazionali dirette
verso mete di montagna e il 4%
verso i laghi. Prospettive che
premianoLombardia eprovin-
ciadiBresciapiùdialtri territo-

ri. «L’emergenza
pandemica - ha ag-
giuntoilgovernato-
re regionale Attilio
Fontana - sembra
averindirizzatoitu-
risti verso vacanze
sostenibiliedipros-
simità più del pas-
sato e questo ci fa

piacere. Noi ci stiamo impe-
gnando, abbiamo iniziato
un’intensa campagna promo-
zionale». Già lo scorso anno,
d’altronde, nel mezzo
dell’emergenzasanitaria,siera
assistitoad un incrementodel-

le vacanze di prossimità. Il
boom attuale, invece, riguarda
anche il turismo enogastrono-
mico, come spiega lo stesso
Fontana: «Se nel 2016 solo il
21% spiegava che aveva scelto
di andare in vacanza in un luo-
goper l’enogastronomia, dopo
il 2021 le scelte sono cresciute
al52%».Numericheprometto-
no di aumentare nel corso del-
le prossime settimane, mentre
Regione e Ministero continua-
no a investire sulla promozio-
ne e sulla riqualificazione delle
strutture ricettive. All’orizzon-
te, d’altronde, ci sono anche i
grandi progetti che vedono la
Lombardiaprotagonista,apar-
tiredaBergamoeBresciaCapi-
taledellacultura2023eleOlim-
piadi invernali del 2026. //

Turismo, l’anno della ripartenza:
«Le presenze cresceranno del 30%»

Il riconoscimento

È
necessario creare sinergie con il
territorio, ma anche fuori dal
nostro Paese, cercando di
attivare dei ponti turistici che

spingano i visitatori degli Stati a noi
limitrofi a fermarsi anche in Italia e,
quindi, in Vallecamonica». È con questo
auspicio che il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia ha chiuso il suo
intervento, lunedì sera, all’Archeopark di
Boario Terme. Garavaglia, arrivato in
Valle per sostenere la candidatura a
sindaco di Francesca Benedetti, ha
incontrato, oltre agli amministratori,
anche numerosi operatori del settore, tra
cui Silvia Schiavini, Barbara Bonicelli,
Lino Zani, Ausilio Priuli, Andrea Sorteni
e Nicola Tamborrino. Tutti, nei loro
interventi, hanno accennato all’unicità
del territorio camuno, all’importanza del
rilancio del turismo darfense e delle
strategie e strumenti per realizzarlo. «Il
lavoro di promozione turistica deve
partire dal territorio e dagli operatori -
ha affermato il ministro del Turismo -,
che devono promuovere sinergie reali
per lo sviluppo dell’intera filiera legata
all’attrattività, perché sia in grado di
coinvolgere una platea turistica
eterogenea. Solo comprendendo le
bellezze e le peculiarità che il
proprio territorio ha da offrire
sarà possibile cogliere la sfida
della destagionalizzazione dei
flussi turistici». Garavaglia ha
spinto molto sulla
digitalizzazione quale volano
per attrarre investimenti e
turisti. «Il nostro Paese deve
investire su questo ambito - ha
sottolineato -. Io ho già promosso una
completa rivoluzione nel portale digitale
italiano del turismo, che necessitava di
migliorìe e digitalizzazione. I concorrenti
francesi, spagnoli e cinesi sono già
all’avanguardia, per questo mi sono
subito attivato. Il portale prevede un

linguaggio comune e una cornice
d’insieme, ma il quadro spetta ai
territori, che dovranno aggiornare il sito
con le loro proposte. Il sistema
consentirà ai visitatori di essere
localizzati e avere così accesso agli eventi
e bellezze da visitare». Un invito rivolto
sia a Darfo, sia all’intera Valcamonica.
All’incontro hanno partecipano

numerosi esponenti, tra cui i
rappresentanti di
Confagricoltura Brescia
Gianluigi Vimercati, presidente
della sezione Agriturismo, ed
Ermes Chiarolini,
rappresentante della
montagna. Si è trattato di un
confronto aperto, dove sono
stati lanciati spunti di

riflessione per il rilancio di Darfo Boario.
Al centro dell’azione i referenti locali
hanno messo i temi cruciali per lo
sviluppo della città termale e dell’intero
comprensorio camuno, tra acqua
termale, montagne, lago, storia, arte ed
enogastronomia.

Economia Le prospettive della stagione turistica alle porte

Il nuovo bando.
Un sostegno ai Comuni (esclusi i

capoluoghi) per la valorizzazione e

la riqualificazione di immobili di

proprietà pubblica. Fino alle ore 12

del 10 giugno 2022 è possibile

presentare domande di contributo

al bando «ALL-Attrattività Locale

Lombardia»: a disposizione 3,3

milioni di euro per riqualificare il

patrimonio immobiliare,

rendendolo più attrattivo da un

punto di vista turistico, sociale ed

economico. Il contributo copre

l’80%dei costi fino a unmassimo

di 150mila euro. Investimento

minimo 60mila euro. Info:

www.bandi.regione.lombardia.it

Tutto bene dunque?
Non proprio.
Il comparto turistico

accusa criticità che aspettano da
tempo una soluzione.
Tralasciando il temamobilità,
tallone d’Achille del territorio, è
attuale il problema del
personale: non si trovano più
stagionali emancano centri
formativi all’altezza. Ma forse è
tempo, sottolinea Giovanna
Prandini, presidente di Ascovilo,
di «pensare ad una ricettività che

consenta di proporre al
lavoratore una prospettiva che
vada oltre l’impiego stagionale».
Mauro Carrozza, vicesindaco di
Sirmione: «Il lago è bellissimo,
ma se il lunedì il visitatore trova i
musei chiusi è un grosso
problema, percepito come una
disfunzione grave».
Tra le questioni aperte sono
state inoltre segnalate la
ricettività sommersa, l’incapacità
di fare realmente sistema, servizi
tecnologici non sempre adeguati.

Garda, un avvio boom:
«Nel 2022 torneremo
ai livelli pre-pandemia»

L’INCONTRO

Il governatore
Fontana:«Dopo
il Covid vacanze
di prossimità
e più sostenibili,
investiamo
in promozione»

«La promozione
dell’intera
filiera
passaggio
necessario per
destagionalizzare
i flussi turistici»

Lago. Sul Garda si concentra l’80% delle presenze turistiche bresciane

Antonio Borrelli

antonio.borrelli@teletutto.it

Le stime della Regione:
«Bene montagna e laghi,
spesa turistica in aumento
del 10% rispetto al 2021»

Salò.Una delle mete bresciane preferite dai turisti, soprattutto tedeschi

Il ministro Massimo Garavaglia a Darfo Boario Terme

«SINERGIE E DIGITALE
LE SFIDE DA VINCERE»

ABoario.Massimo Garavaglia

Le criticità: dalle case-vacanze abusive
allamancanza di lavoratori stagionali

Alle 17 all’Arici
«Guerra e pace»
col professorManzoni
Il prof. GianenricoManzoni

parla di «Guerra e pace nel

mondo romano» oggi e il 20

alle 17 all’Arici. Iscrizioni:

segreteria@istitutoarici.it

Alle 17.45 al S. Barnaba
«Non basta la salute»:
le disuguaglianze
Ultimo appuntamento dei

«Pomeriggi della medicina»:

alle 17.45 al San Barnaba

interviene Giuseppe Costa,

epidemiologo.

Lo scorso anno sulla sponda
bresciana 6,5 milioni di presenze:
«Giù sul 2019, ma buon risultato»

Il convegno

Simone Bottura

OGGI IN
CITTÀ

DALLA REGIONE
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von jochen müssig

S chau mal her“, ruft Giacomo: „Was
istdasdenn?“KollegeRenato zuckt
mit den Achseln und sagt: „Weiß
nicht. Komm, mach weiter!“ So

oder so ähnlich hatte es sich vor zwei Jah-
ren zugetragen, als Giacomo und Renato,
zwei von einem guten Dutzend Arbeitern,
in der Nähe von Polpenazze beimAnpflan-
zen neuer Rebstöcke auf die komplett er-
haltenenGrundrisse einer römischen Villa
stießen, die nach heutigen Schätzungen
knapp 2000 Jahre alt sein dürfte.

„Eswar wohl die Sommervilla einer rei-
chenFamilie“, erklärtErikaGoffi, die Juni-
or-Chefin der „Cantina Bottenago“. Ihr Va-
ter, Antonio Goffi, hat sein Geld in der Ab-
fallwirtschaft gemacht und kaufte für den
Lebensabend die Weingüter, auf denen

seinVater frühergearbeitethatte. „Erwoll-
te zurück zu den Wurzeln, Wein machen.
Guten Wein! Opa hat ja noch seine Füße
zum Zertreten der Trauben benutzt“, sagt
Erika, die selbst noch erstaunt ist über den
außergewöhnlichen Fund, der derzeit von
staatlichen Archäologen ausgegraben
wird.Der LacusBenacus,wie derGardasee
historisch heißt, war bis um 500 nach
Christus Teil der römischen Provinz Gallia
Cisalpina. Antonio Goffi unterstützt die
Ausgrabungen finanziell undwirddieVilla
auch eines Tages der Öffentlichkeit zu-
gänglichmachen, inklusiveeiner Installati-
on, wie das Ganze wohl um das Jahr null
ausgesehen haben könnte.

Das Valtènesi ist die wohl amwenigsten
beachtete Ecke am so heiß geliebten und
vielen so vertrautenGardasee.DasHinter-
landzwischenSalòundDesenzanokennen
zuweilensogardieEinheimischenvomOst-
ufer nicht. Die Weine von dort finden zu-
meist tatsächlich nicht einmal den Weg
ans andere Seeufer, und nur gut sortierte
Weinhändler bieten einen Groppello an:
Der stetige Wind lässt die autochthone
Groppello-Traube bestens gedeihen. Die
Schale ist sehr dünn, und die Trauben
schmiegen sich ganz eng aneinander.

Das wussten schon die Römer, die den
Groppello im Valtènesi erstmals anpflanz-
ten. Sie bauten ja nicht nur ihre Villen und
Thermen. Und so mancher tiefrote Grop-
pello von heute kann es sogarmit dembe-
rühmten Amarone aus dem östlichen Val-
policella aufnehmen.

Aus der Gropello-Traube „machen wir
aber auch unseren Rosé und nicht wie an-
dernorts als Nebenprodukt von Rotwein“,
sagt Ilona Thun. Mit andernorts meint die
Winzerin das Ostufer und den Chiaretto
ausBardolino fürdreibisvierEuroproFla-
sche. Ihre Familie, das Adelsgeschlecht
Thun aus Südtirol, entdeckte 2015 „die ar-
me Erde im Valtènesi, reich an Geröll und
Steinen, die kleine, saftige Trauben liefert,
perfekt für unseren Rosé“, sagt Ilona. Ihr
Weingut „Conti Thun“ bei Puegnago war
frühereinBauernhof,derschonzuNapole-
ons Italien-Feldzug 1796/97 in Karten ein-
gezeichnet war.

ImValtènesigehtesnochvergleichswei-
se ruhig zu.Man istweitweg vomMassen-
tourismus in Sirmione. Oliven reifen fast
in jedem Garten. Und Tomaten sogar im
Castello. Schlösser, FestungenundBurgen
sind normalerweise das Reich des Adels.
Nicht so in Moniga del Garda: Il Castello
wird von ganz normalen Leuten bewohnt,
immerhin noch von rund hundert an der
Zahl.DieWohnhäuser liegen innerhalbder
gut erhaltenen Burgmauern aus dem 10.
Jahrhundert. Da waren die Römer bereits
gut 500 Jahre weg.

Il Castello diMoniga ist fast quadratisch
(die Architektur), durchaus praktisch (zum
Wohnen) und sehr gut (zum Anschauen):
Die Burg stammt aus dem Mittelalter mit
einer rundum verlaufenden, gut erhalte-
nenund280Meter langenundmächtigdi-
cken Wehrmauer. Die Bauern verbarrika-

dierten sich früher bei Angriffen innerhalb
derBurgmauern, oft zusammenmit ihrem
Viehundzuweilenauchmitderbereitsein-
gefahrenen Ernte.Manche blieben, und so
entstand nach und nach das Dorf in der
Burg.

Manbetritt Il Castellomit seinen sieben
runden und halbrunden Wehrtürmen
durch einen Durchlass im größten Turm.
Wäsche hängt zum Trocknen draußen. Im
BeetwachsenSalatundaromatischeToma-
ten, deren Duft in die Nase zieht. An den
meisten Klingelschildern stehen Namen.
Zu den vier Häuserreihen, getrennt durch
drei schmale Gassen, kommen noch ein
paar Parkplätze im Burginneren, die den
Charme des Mittelalters mit dem 21. Jahr-
hundert verbinden. „Inzwischen steht
zwar das eine oder andere Haus leer oder
zum Verkauf, aber ich mag die einmalige
Wohnatmosphäre, auchwenn es keineGe-
schäfte gab und gibt“, sagt Laura Termine
aus der zweiten Häuserreihe. „Alle Häuser
gehören den Bewohnern, die Burgmauern
und Türme der Gemeinde.“ Und wer den
siebtenWehrturm sucht: Der frühere Tor-
turmwurdemit seinen 23MeternHöhe im

15. Jahrhundert in den Glockenturm für
die Pfarrkirche San Martino umgewan-
delt. Es ist die älteste Kirche des Valtènesi
und stammt aus dem Jahre 1454.

Abdem12. Jahrhundertwarenverschie-
dene Klöster die Besitzer der Burg, dann
die Republik Venedig. Ab 1859 gehörte sie
gar zumKaiserreichÖsterreich. Und heute
thront das mittelalterliche Kastell ganz
bürgerlich oberhalb von Moniga. Weil sie
bewohnt ist, gibt es fürdieBurgwederÖff-
nungszeiten nochwird Eintritt verlangt.

Der Gardasee ist gespickt mit Burgen,
vor allem von den Scaligern. Die Castelli
vonSirmione,Malcesine oderTorri del Be-
naco sind die bekanntesten Beispiele.
Doch eine Burg mit Bed and Breakfast
gibt’snur inPadenghe:DiedortigeBurgan-
lage wurde auf den Grundmauern eines
Kastells errichtet, das noch aus römischen
Zeiten stammt. Nur 40 Einwohner hat Pa-

denghe, eine von ihnen istMarilena Gaba-
na: „Wir haben ein Zugangstor, drei Kopf-
steinpflastergassen mit bewohnten Häu-
sern, Gemüsegärten, Hühnern, Hunden
und meinem Bed and Breakfast“, sagt sie.
Die kleinen Zimmer haben zwar zum Teil
Dachschrägen, sind aber behaglich, güns-
tig und auf ihreWeise einzigartig.

WeinundWiesen,OlivenundZypressen
bestimmen die Umgebung von Padenghe.
DasKlima istmildundbegünstigtdieüppi-
ge mediterrane Vegetation. Feigen, Kiwi,
Kaki und Zitrusfrüchte gesellen sich zu
Azaleen, Oleanderbüschen, Magnolien
und Palmen. San Felice hat dagegen eine
Monokultur: Tausend Tonnen Oliven ern-
ten die 350 Produzenten der Gemeinde
durchschnittlich jedes Jahr, woraus hun-
dert Tonnen Olivenöl gemacht werden. 20
Prozent der Oliven im Valtènesi werden in
derÖlmühle von San Felice, der größten in
der Lombardei, verarbeitet. Nirgendwo
sonst am Gardasee wird mehr gewonnen
als in San Felice. Kaum eine Frucht wird
eingelegt. Fast alle werden zu einem her-
vorragendenÖlverarbeitet.Auchdas istbe-
reits seit den Römern so. Natives Olivenöl,

Extra Vergine, die erste Kaltpressung bei
maximal 28 Grad – etwas Besseres gibt es
nicht, meinen in jedem Fall die Einheimi-
schen. Einige der älteren Bewohner neh-
men jedenMorgeneinenLöffelOlivenöl zu
sich, umdas Immunsystemzu stärken. Bei
der Produktion fallen aber auch 500 Ton-
nenOlivenkerne an, die zuPellets gemacht
und als Brennmaterial verkauft werden.
Die Adelsfamilie Cavazza beheizt zumBei-
spiel damit ihr Schloss auf der vorgelager-
ten Isola del Garda.

Auf die zweite Insel vor dem Valtènesi,
der vorgelagerten Isola San Biagio, eine
der nur fünf Gardasee-Inseln, kann man
bei Niedrigwasser sogar waten. Die römi-
scheGöttinMinervahatte denbestenBlick
darauf: Ihr Tempel stand zu Römerzeiten
auf der 216 Meter hohen Rocca di Maner-
ba, von der sich das südliche Becken des
Gardasees und die sanft gewellte Hügel-
landschaft Valtènesi ausbreitet. Bei gutem
Wetter reichtdieSicht sogarbiszurmächti-
gen Bergkulisse des Obersees, dort, nur
rund 50 Kilometer von der Rocca entfernt,
wo diemeisten allenfallsmal etwas gehört
haben von diesem schönen Valtènesi.

Der andere
Gardasee

Besondere Weine, bewohnte Burgen
und kaum Massentourismus: Das Valtènesi

im Hinterland zwischen Desenzano
und Salò ist relativ unbekannt.

Eine Entdeckungsreise

Padenghe

Moniga

Polpenazze

Puegnago

LOMBARDEI San Felice

Salò

Desenzano

Isola San Biagio

Gardasee

Isola del
Garda

5 km

SZ-Karte/Mapcreator.io

ITALIEN

Gardasee

Das Valtènesi ist die wohl
am wenigsten beachtete
Ecke am heiß geliebten

Gardasee – hier der Blick über
Salò. Bei Moniga gibt es
eine von 100 Menschen

bewohnte Burg und Weingüter
wie das von Ilona Thun.

FOTOS: IMAGO IMAGES / CLICKALPS SRLS,

MAURITIUS IMAGES / ALAMY STOCK PHOTOS,

JOCHEN MÜSSIG

Das Öl, das aus der Gegend
um San Felice stammt, hat eine
hervorragende Qualität

Übernachten: z. B. im Il Castello B&B, Via Castello 6,
Padenghe, Tel. 0039/339/183 77 81, wohnen in einer
mittelalterlichen Burg, tolle Atmosphäre, DZ ab 70 Eu-
ro, castellobb.net; Antico Borgo, Vicolo del Poggio 4,
Manerba, Tel. 0039/0365/55 22 98, vier individuell ge-
staltete Zimmer in einem 600 Jahre alten Haus, Whirl-
pool auf der Dachterrasse, Sauna, DZ ab 90 Euro, anti-
coborgogarda.eu; Porta del Sole, Via Omodeo 3 in
Soiano del Lago, Tel. 0039/0365/67 47 04, schön und
ruhig gelegenes 4-Sterne-Hotel, Pool, DZ ab 90 Euro,
hotelportadelsole.it
Restaurants: Picedo, Via Sottoraso 7, Polpenazze, Tel.
0039/0365/67 4103, gebackenes Gemüse, feinstes Ta-
tar und Grill, tavernapicedo.it; Dalie e Fagioli, Via Cam-
pagnola 45, Manerba, Tel. 0039/0365/190 33 11. Der
Fisch stammt vom Fischer am Ort, das Fleisch von ei-
nem Bio-Hof bei Lonato, und die Weine kommen von
kleinen Kellereien der Umgebung, dalieefagioli.it;
Conti Thun, Via Masserino 2 in Puegnago, Tel.
0039/0365/65 1757, Aperitivomit Salami, Käse, Focac-
cia, gute Weine, contithun.com
Aktivitäten: Boote mieten für 200 Euro/Tag für fünf
Personen, fornellacamping.com; Tourenmit Oldtimer-
Cabrios wie Alfa Giulietta, Lancia Flavia, Fiat 500 ab
200 Euro/Tag oder 700 Euro/Woche, noleggioautod-
epoca.eu; Golfplätze: arzagagolf.it, gardagolf.it, ilco-
lombaro.com
Einkaufen:Weine ab Hof, z. B. bottenago.it, cantine-
scolari.it, contithun.com. Olivenölverkostung und
-kauf direkt in der Ölmühle San Felice: oliofelice.com;
Olivenöl ausschließlich aus entsteinten Oliven (was
selten gemacht wird): comincioli.it
Weitere Auskünfte: gardalombardia.it, gardavaltenesi.it
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WESTKRETA: Hotel Plakures, Falassarna
Sandstrand, kl. idyll. Familienhotel, Pool,
Tennis, dt. Ltg., abseits v. Touristenstrom,
09332/590445, www.plakures.holiday

„ “   
5 x ÜF, tägl. 3-Gang-Abendmenü,  

1 x Sommercocktail oder Eisbecher,  
Badetasche zum Mitnehmen,  
Rückenmassage „cool down“ 

ab € 539,– p. P. im DZ (29.07. – 05.09.22)
Verein Bildungs- u. Erholungsh. schwäb. Handwerker e.V.
Adolf-Scholz-Allee 5 | 86825 Bad Wörishofen 

Tel. 0 82 47 - 30 90 | www.hotelsonnengarten.de
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Allgäu/Bayr. Schwaben Griechenland
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LA VOCE DEL POPOLO
21 luglio 2022 13

Idro
A difesa del Lago d’Idro e del suo emissario Chiese

Nella giornata di venerdì 15 luglio, 
nel Municipio di Idro, ha avuto 
luogo una riunione per esaminare 
la complessa situazione della crisi 
idrica e dell’abbassamento dei 
livelli del Lago d’Idro, al di sotto 
della soglia del suo emissario 
naturale Fiume Chiese, causandone 
l’interruzione del “Deflusso Ecologico 
all’incile”. La riunione ha svolto un 
approfondimento sulla decisione di 
abbassare i livelli del Lago d’Idro fino 
a toglierne il suo Deflusso Ecologico, 
assunta dall’Aipo in seguito alla 

Conferenza dei Servizi tenutasi il 7 
luglio presso la sede della Comunità 
Montana di Valle Sabbia. Tutte le 
componenti del Protocollo d’intesa 
hanno severamente biasimato 
questa decisione, esponendo una 
drammatica situazione di danni, al 
momento incalcolabili, anzitutto 
al patrimonio ambientale del Lago 
d’Idro, catalogato SIC IT3120065, 
un grandissimo biotopo sulla sponda 
trentina del Lago, ricchezza di fauna 
ittica per l’intero corpo idrico del 
bacino del Chiese e ad ogni altro 

aspetto sulla qualità delle acque, 
alle quali per il 6° anno consecutivo 
è stata assegnata la Bandiera Blu; e 
alla salute pubblica, che può subire 
danni dall’incile ridotto a palude; e 
all’economia dei quattro Comuni 
del Lago, che vive soprattutto grazie 
al fenomeno turistico, ma che con 
questo abbassamento del Lago ha 
subito un gravissimo contraccolpo, 
con il Battello impossibilitato a 
svolgere la sua attività non ultima 
l’incognita sulle presenza negli 
anni futuri, previsione seriamente 

GARDA
VALSABBIA
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compromessa dal danno all’immagine 
causato da tutta questa situazione. 
I Sindaci e il presidente della 
Federazione hanno comunicato che 
è allo studio un’azione legale per 
individuare le precise responsabilità 
della decisione che contemplerà 
anche un risarcimento dei danni. 
È stata inoltre organizzata, per 
domenica 31 luglio, alle 18, una 
manifestazione popolare a Idro, 
in difesa del Lago d’Idro e del suo 
immissario ed emissario Fiume 
Chiese.

Lago di Garda
DI VITTORIO BERTONI

Nessuno tocchi il lago di Garda
Ghidelli rassicura: l’acqua non è ancora 
un problema. La politica della trasparenza 
convincerà i turisti a scegliere ancora il lago

le più recenti rilevazioni, in questi 
giorni, il Garda registra circa 60-70 
cm al di sotto del livello medio nor-
male: ma questo dato è fisiologico. 
Il nostro lago ha una profondità 
media di 133 metri e una massima 
di oltre 350: questo basta a far com-
prendere come il tema del livello 
delle acque sia inesistente”. 

Segnali. Segnali chiari e forti giun-
gono dalla navigazione pubblica, 
con le grandi motonavi di Navigar-
da che funzionano regolarmente e 
dal fatto che ovunque si praticano 
tutti gli sport acquatici. Rassicuran-
te anche il dato che riguarda la qua-
lità delle acque: ottime e balneabili, 
riconfermate poco tempo fa dalle 
“5 vele” del Touring Club Italiano e 
di Legambiente. “Le domande che 
vengono principalmente dai mer-
cati tradizionali – afferma Ghidelli 
– rivelano sensibilità ambientale e 
amore per il nostro Garda cui, for-
tunatamente, possiamo e dobbia-
mo rispondere con trasparenza. 

Nel concreto, il nostro consorzio 
Lombardia, di comune accordo 
con il Trentino e il Veneto, sta mo-
nitorando tutti gli aspetti legati sia 
alle acque che alle preoccupazio-
ni dei turisti ed insieme abbiamo 
concordato precise azioni di infor-
mazione corretta. Ad esempio, una 
immediata ai media tedeschi anche 
attraverso un’agenzia di Monaco di 
Baviera e l’invio capillare di comu-
nicati stampa con immagini e video 
attuali. Non solo: renderemo virali 
i filmati e le foto che gli stessi turi-
sti italiani ed esteri postano quoti-
dianamente sui nostri social media. 
Un’operazione di verità che vuole 
coinvolgere tutti coloro che ama-
no e vivono il Garda sia per piacere 
che per lavoro, che racconta appun-
to della sua splendida e quotidiana 
normalità, allontana timori e preoc-
cupazioni, spronando a continuare 
o a programmare subito una vacan-
za sul lago più bello di tutti”. L’invito 
è postare le immagini con il tag “@
LagoDiGardaLombardia”.

La cronica mancanza di precipita-
zioni e il caldo torrido degli ultimi 
giorni hanno fatto sorgere interro-
gativi sui riflessi che la combinazio-
ne di questi eventi può produrre sui 
livelli del Garda e sulla situazione 

delle acque, ma anche sulla sicu-
rezza dei bagnanti e dei natanti. La 
risposta, condensata in “una sere-
na, bellissima normalità”, viene dal 
presidente del consorzio Lago di 
Garda Lombardia, Massimo Ghi-
delli. “Come tutti i laghi d’Europa – 
spiega il presidente — anche il Gar-
da sta scontando il forte calo delle 

Ghidelli: “Il nostro lago ha 
una profondità media di 
133 metri e una massima 
di oltre 350: il tema delle 
acque è inesistente”

precipitazioni dello scorso inverno 
e di questa torrida estate, ma lo fa 
con un messaggio di sincerità, tra-
sparenza e rassicurazione. Secondo 

IN SPIAGGIA SUL LAGO DI GARDA 
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di Milla Prandelli
DESENZANO DEL GARDA
(Brescia)

Il lago di Garda è in secca? Così,
impietosamente e senza avere co-
gnizione di causa, racconta la
stampa scandalistica tedesca, ri-
presa anche da alcune testate bri-
tanniche e persino da alcuni me-
dia italiani. Ma il colpo d’occhio
offerto dai litorali presi d’assalto
dia visitatori raccontano una real-
tà un po’ diversa.
Vero è che la siccità ha toccato
anche il più grande dei laghi italia-
ni, ma la situazione non è preoc-
cupante, almeno dal punto di vi-
sta turistico. Altrettanto vero è
che nel Bel Paese, così come in al-
tre nazioni europee, piove pochis-
simo e che attualmente il livello
medio del Benaco è inferiore alla
media di questo periodo. Eppure
le sue celebri spiagge sono sì di-
ventate più “larghe” solo di qual-
che metro. Le imbarcazioni navi-
gano tranquillamente in tutto lo
specchio lacustre e gli sport ac-
quatici possono essere praticati
ovunque.
A dare un’ immagine distorta del-
la situazione sono state alcune fo-
tografie scattate recentemente
sotto le grotte di Catullo a Sirmio-
ne, dove ci sono delle rocce piat-
te coperte di solito da 30 centi-
metri d’acqua. Si tratta di una sor-
ta di terrazza in pietra naturale
che, quando il lago è ai livelli nor-
mali offre giochi di colori meravi-
gliosi degni delle più belle acque
caraibiche. Con il Garda che si è
abbassato di 60 centimetri le roc-
ce sono all’asciutto. La situazione
di siccità non comporta però ri-
schi per i bagnanti, che pure tem-
po fa sono stati invitati a non tuf-
farsi dai giornalisti della Bild. «Va-
canzieri di Baviera attenti - sugge-
riva il primo degli articoli apparsi
sulla Bild, che in questi giorni ha
rincarato la dose - L’ottava piaga
affligge l’estate della Penisola...
temperature fino a 40 gradi. Mila-
no e Venezia hanno già chiuso le
fontanelle pubbliche per rispar-
miare acqua. Il rischio di incendi
boschivi è estremo».
Una fotografia che ha avuto co-

me effetto le telefonate di tanti te-
deschi, grandi habitué della zo-
na, che chiedevano se il lago fos-
se balneabile e se negli alberghi
vi fosse acqua. La risposta non po-
teva che essere tranquillizzante,
come dimostra l’affollamento del-
le località turistiche del Garda - ri-
partite tra Lombardia, veneto e
Trentino Alto Adige - ma certo ha
creato malumori negli operatori
della zona, che nel turismo in arri-
vo da Austria e Germania (e non
solo) fondano buona parte del
successo di una stagione.
Non solo. Quando sulla rivista i
teutonici hanno letto «Non tuffa-

tevi», è passata l’idea che anche
l’acqua fosse un problema. Eppu-
re l’unica bandiera blu del Bre-
sciano è stata posizionata pro-
prio sulle spiagge di Gardone Ri-
viera: luogo non solo di dannun-
ziana bellezza, ma pure di acque
pulite e cristalline. I sessanta cen-
timetri che mancano nel Garda,
salvo che a Sirmione e all’Isola
dei Conigli, dove si arriva a piedi,
come accaduto anche in passa-
to, più volte negli ultimi 20 anni,
sono quasi impercettibili. I turisti
non ne sofforno e c’è chi si ferma
più del solito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DESENZANO DEL GARDA
(Brescia)

Il lago di Garda - 364 metri di
prondità e sessanta centimenti
in meno in questi giorni - non
ha alcun problema dal punto di
vista turistico. Gli stranieri sono
arrivati nonostante gli allarmi
scandalistici. E l’acqua c’è.
«Ovviamente – spiega il
direttore del Consorzio
Turistico Garda Lombardia,
Massimo Ghidelli –. È vero che
non ha piovuto per mesi e che
il livello è più basso rispetto
alla media di 60 centimetri. Ma
abbiamo acqua in abbondanza.
Questo è il lago più grande
d’Italia. L’acqua è garantita.
Sottolineo, per tranquillizzare
tutti e rispondere alle domande
dei nostri amici della Germania,
e non solo, che le piscine, i
centri benessere e i servizi
sono perfettamente attivi. In
nessun edificio manca
l’acqua».
Quello dei giornalisti d’oltralpe
appare come un vero e proprio
sgambetto al Benaco.
Comportamento non nuovo,
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traccia. «Nelle scorse ore la
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Lambro in secca
Allarme per i pesci

Lago di Garda, attacco tedesco
«Pronto, c’è acqua in hotel?»
Però i turisti non abboccano
La siccità e il livello più basso del Benaco hanno alimentato i veleni di teutonici e inglesi
Le spiagge più ampie non hanno fermato i vacanzieri. E Gardone sventola la bandiera blu

Il Consorzio

«I servizi ci sono
Ma certa stampa
ci fa la guerra»

LO SFOGO

«Bisognerebbe
confrontarsi
sulla qualità
non su stupidaggini»

Triste
spettacolo

Secca per il Lambro a Monza,
una distesa di terra con piccole
pozze d’acqua: la siccità ha
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offre uno spettacolo desolante
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dei Leoni e San Gerardino.

A MONZA

 POLEMICHE D’ESTATE
 Colpi di sole

Battelli per la navigazione sul lago. E in alto, una spiaggia sul Garda

CATASTROFISMO

Le temperature
vicine ai 40 gradi
hanno fatto gridare
all’ottava piaga
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� GiaguarisulGarda.Arriveran-
no dal Regno Unito, patria del
prestigioso marchio, e da ogni
regione italiana per il primo ra-
duno internazionale del Jaguar
EnthusiastsClubItalia,chesaba-
to10incontrasulGardabrescia-
no il Jaguar Enthusiasts Club

UK. Il raduno ospita per la pri-
ma volta i jaguaristi del Regno
Unito,chedopoaverattraversa-
to la Francia e valicato il passo
delloStelvio,siunirannoaicugi-
ni italiani del Jaguar Enthusiasts
Club, che con 16mila iscritti nel
mondo è il maggior sodalizio di
appassionati del marchio del
giaguaro. «Il raduno - dettaglia
Fabio Berardi, presidente del
JEC Italia che conta 150 soci -,

prenderàilviasabatodaManer-
ba,dovesiritroverannounases-
santina di Jaguar di ogni epoca.
Dalì, inunagrandesfilata, leau-
to proseguiranno verso l’alto
Garda,perilpassaggiosullaStra-
da della Forra. Poi il pranzo
all’Alpe del Garda di Tremosine
eintornoalle17ladiscesaaGar-
done Riviera, per un aperitivo a
filod’acquaeunoshootingfoto-
grafico nella sede del Consorzio
Garda Lombardia. Infine la ce-
na di gala all’Hotel Splendid So-
le di Manerba con la partecipa-
zionedeltouroperatorbritanni-
co Scenic Car Tours. //

La mossa... del giaguaro:
sfilata di Jaguar sul Benaco

Sabato 10 settembre, la
cooperativa La Cordata
promuove lo «Spiedo
sociale». L’appuntamento è
per le 19 nella sede del
centro di formazione

professionale Scar in via
Bellotti, dove è previsto un
aperitivo di benvenuto.
A seguire, la cena conviviale,
preparata da Bistrot
Coop.Ser., e la serata
danzante.
È richiesta la prenotazione,
da effettuarsi inviando un
messaggio WhatsApp al
numero 366.6656008.

Domani si inaugura la Casa
del Vino della Valtenesi nel
ricordo di Sante Bonomo,
storico presidente del
consorzio. A Villa Galnica di
Puegnago dalle 18.30 è in

programma non una
semplice degustazione, con
la possibilità di provare oltre
100 vini di Valtenesi-Riviera
del Classico e San Martino
abbinati a prodotti locali.
A inizio serata sarà
assegnato il premio al
miglior rosso dell’anno a
base Groppello. Biglietti su
www.consorziovaltenesi.it.

� Per tutta la stagione estiva
gli sportivi di Lonato si sono
dati appuntamento al parco:
la seconda edizione del pro-
getto Green Park si avvia verso
la conclusione ed è tempo di

festeggiare. Tutti al parco, di
nuovo dunque, domenica
prossima per la Festa della Lo-
nato Sportiva.

Il parco è quello delle Pozze
e la festa comincerà alle 15: ci
saranno dimostrazioni di
sport dal vivo, ma anche le as-
sociazioni del territorio a pro-
porre i loro progetti per l’au-
tunno.

Saràanche possibilemetter-
siallaprova direttamenteinal-
cune discipline. Degna con-
clusione di un progetto ap-
prezzato e di ampio respiro,

volutoper ilsecondo annodal-
la Polisportiva e dal Comune
con la finalità di far passare il
concetto che l’attività fisica
sia non solo utile, ma fonda-
mentaleperuno stile divita sa-
no.

Senza contare l’aspetto di
socialità promosso con il pro-
getto Green Park: la pratica
dell’attività sportiva (che è più
o meno intensa e dei generi
più diversi) in forma condivi-
sa e se vogliamo sotto casa,
perché svolta nei parchi pub-
blici del paese, ha permesso di
instaurareanche legamieami-
cizie. 

Ora dunque è tempo di fe-
steggiare tutti insieme: la data
da fissarsi in calendario è que-
sta domenica, ma con l’inten-
to naturalmente di darsi già
appuntamento per la prossi-
ma primavera. //

� L’estate volge al termine,
ma il Garda non va in letargo.
Anzi, il bello comincia ades-
sodato che settembre propo-
nealcuni degli appuntamen-
ti più apprezzati e attesi. Se
nel basso lago gli occhi sono
puntati al cielo per l’air show
delle Frecce Tricolore, in alto
Garda si segnalano mostre
botaniche, rassegne gastro-
nomichee festival dellamon-
tagna.

Giardini. A Salò va in scena
da oggi, giovedì 8, a domeni-
ca 11 il più importante even-
to botanico del lago, I Giardi-
ni del Benaco, organizzati
dal Comune e animati da
una mostra mercato con 60
espositori provenientida tut-
to il Nord Italia. Sarà un’edi-
zione che lascerà il segno,
con diverse novità. I grandi
animali in erba sintetica (rea-
lizzati in materiale riciclato),
icona imprescindibile della
manifestazione, dalla Fossa

si spargeranno in vari punti
dellacittà, mentresotto i por-
ticidel municipiosarà propo-
sto un fitto programma di at-
tività di animazione e intrat-
tenimento, per bambini e
adulti, dedicate al legame tra
natura, qualità della vita e sa-
lute del pianeta, per riflettere
sui problemi ambientali e
sulle risposte concrete che
ciascuno di noi può dare nel
proprio quotidia-
no.

Altra novità è la
presenza di Ikea
Brescia con uno
spazio espositivo
dedicato e
workshop sulla
cura delle piante
da interno e del
giardino.Ristoranti e bar pro-
porranno menù e drink a te-
ma floreale, i negozi allesti-
menti a tema. L’edizione pri-
maverile richiamò 60mila
presenze. Si punta a replica-
re.

Formaggio. Dal medio all’al-
tolago. Imperdibile, domeni-
ca 11, la 41esima Sagra del
formaggio Tombea a Maga-
sa, nel borgo di Cima Rest. È
una festa all’insegna dell’in-
contro e delle degustazioni,

con stand dove sarà possibi-
le acquistare prodotti tipici
del territorio. Tra questi mes-
ser Tombea, il re della sagra,
formaggio raro, amato dagli
chef stellati, ancora prodotto
da soli quattro casari del po-
sto, che con il latte di un cen-
tinaio di capi di Bruna Alpina
ne confezionano, rispettan-
do un rigido disciplinare, po-
co piùdi 1.300 formeogni an-
no. Gli stand aprono alle 9.
Conviene non tardare, per-
ché le migliori forme di sta-
gionato possono prendere il
volo verso ristoranti o appas-
sionati lesti. Ci saranno an-
che uno spiedo (da prenota-
re allo 0365.745060) e balli in
piazza.

All’insegna della gastrono-
mia anche la «Festa nel bor-

go» proposta sa-
bato 10 dalla Pro
loco di Tremosi-
neaPieve. A parti-
re dalle 18.30 si
potranno acqui-
stare i «Prolochi-
no», la fantaban-
conota che sarà
l’unica valuta

spendibile per garantirsi,
presso gli stand allestiti nel
borgo, gli assaggi di golosità
locali,dallo spiedo ai formag-
gi tremosinesi alla griglia, dai
«capù di Tremosine» ai dolci
della tradizione.

Peripiùsportiviegli aman-
ti dell’outdoor, invece, si se-
gnalano le manifestazioni in
programma nell’ambito del
festival della montagna «To-
scolanoinvetta», traescursio-
ni e arrampicate. Non c’è che
l’imbarazzo della scelta. //

Ci sono la Sagra
del Tombea
aMagasa, la
Festa del Borgo
a Tremosine
e «Toscolano
in vetta»

L’icona. I grandi animali in erba sintetica caratteristici della manifestazione «I giardini del Benaco»

Alto Garda

Simone Bottura

Da oggi a domenica a Salò
«I giardini del Benaco»
con sessanta espositori
da tutto il Nord Italia

Finisce l’estate,
ma non la festa
sul lago tra fiori,
gusto e sport

Roè Volciano

Spiedo sociale
con La Cordata

Puegnago

Valtenesi, ecco
la Casa del Vino

Lonato

Domenica sarà
anche possibile
mettersi alla prova
in alcune discipline

Dopo un’estate sportiva
è tempo di festeggiare:
appuntamento al parco

Lago di Garda
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� Ancora non ci sono i numeri a
certificarlo, ma la sensazione è
che la stagione turistica 2022 su-
pererà, per arrivi e presenze,
quella del 2019, l'ultimo anno
prima della pandemia, strepito-
so per il Benaco. «La sensazione
è proprio quella: supereremo i
numeri del 2019», dice Massimo
Ghidelli, presidente del Consor-
zio Garda Lombardia, colosso
della vacanza che ha per soci 23
Comuni)e 70associazioni inrap-
presentanza di 500 aziende pub-
blichee private di ospitalitàe ser-
vizi tra Sirmione e Limone.

Ricordiamoli, allora, i numeri
del 2019: 7,8 di presenze lungo la
sponda bresciana, di cui 6,3 rap-
presentate da turisti
stranieri. Numeri re-
cord per il Garda, che
mai prima di allora
aveva ospitato tanti
turisti. Poi è arrivato
il Covid e nel 2020 il
Garda si dovuto ac-
contentare del cosid-
dettoturismodipros-
simità: 3,4 milioni di presenze.
Nel 2021 la ripresa con 6,4 milio-
ni di presenze. E quest’anno un
vero e proprio boom.

Vogliadi lago. «Da Sirmione a Li-
mone - dice Ghidelli - c'è stato
un pienone che non si vedeva
dal 2019. Si segnala il grande ri-
torno dei tedeschi in alto Garda,
si sono visti tanti turisti del cen-
troEuropain Valtenesiegli ingle-
si sono prepotentemente tornati
a Salò e Desenzano».

La chiave del successo? Per
Ghidelli la risposta si riassume
in una parola: qualità. «Sul lago -

spiega il presidente di Garda
Lombardia - ne abbiamo tanta e
ne avremo ancora di più in futu-
ro.Lovediamo daquanto stasuc-
cedendo nel comparto alber-
ghiero: Salò avrà presto tre hotel
a 5 stelle, due nuovi e un 4 stelle
che farà il salto di categoria. Altri
5 stelle sorgeranno a Desenzano
e a San Felice del Benaco. Ovun-
que c’è questa tendenza ad au-
mentarelaqualità.Per ilcompar-
to turistico è un segnale impor-
tantissimo. Queste strutture di
categoria superiore contribui-
scono a consolidare la cultura
dell’accoglienza, formanoperso-
nale ai massimi livelli, mettono
incircolo i prodotti d'eccellenza,
diffondono nuova manageriali-
tà. Prevedo ottime prospettive
per il turismo gardesano».

In tutte le località gli operatori
sono soddisfatti. Il presidente di
Salò Promotion,Andrea Maggio-
ni, segnala «una buona presenza
di nordamericani, statunitensi e
canadesi, che si affiancano allo
zoccolo duro dei turisti mitteleu-

ropei. È un nuovo ba-
cino di mercato mol-
to interessante, sia in
termini di capacità di
spesa che di durata
delperiodo di perma-
nenza».

Ovunque gli opera-
tori parlano di una
stagione ottima, con

un tasso di occupazione delle ca-
mere che non si vedeva dal 2019
e prenotazioni fino all’autunno.
Per Enrico Piantoni, presidente
del Consorzio Turistico Limone-
se «il pienone proseguirà alme-
no fino a metà settembre, poi di-
penderà dal meteo». Se proprio
si vuol cercare il pelo nell'uovo,
unanotanegativa c'è: «Sièaccor-
ciato - continua Piantoni - il peri-
odo di permanenza. La gente
vuole muoversi, vedere più loca-
lità, si ferma qualche giorno e
via». Poco male se il ricambio è
costante e il tutto esaurito sem-
pre assicurato. //

Primobilancio

In tutto
il comparto
alberghiero
cresce la qualità
dell’accoglienza
per un ospite
più esigente Borghi. Scrigni di storia e tradizione

Sport.Opportunità per tutti

Un’estate con numeri da record
per il grande ritorno degli stranieri

Offertadiqualità. Il lago, i panorami ma pure mille opportunità di vacanza

Successo

Presenze che toccano
nuovamente i livelli
dello straordinario
periodo pre-Covid
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� Fare sintesi di quanto già
c’è per vendere una vacanza
gardesanaall’insegna del mi-
to della velocità. E proprio
«Mito & velocità» si chiama il
nuovo progetto di promozio-
ne delConsorzio Garda Lom-
bardia, presentato a Gardo-
ne dal presidente Massimo

Ghidelli e da Giordano Bru-
no Guerri, presidente del Vit-
toriale, socio di Garda Lom-
bardia oltre che custode del
lascito di Gabriele D’Annun-
zio, l’uomo che più di chiun-
que altro incarna il mito
dell’ardimento e della veloci-
tà.

L’idea. Ilprogetto, cofinanzia-
to dalla Regione, «si nutre del
suo passato – spiega Ghidelli
- e ripropone, in modo origi-
nale, esperienze già disponi-
bili, ma con la consapevolez-
za che tante di queste espe-

rienze sono unite da un lega-
me inconsapevole: l’ebbrez-
za della velocità, la passione
per il volo e le auto, che trova-
no in D’Annunzio il collante
antico, storico e romantico».
L’idea è di fare del mito della
velocità unamotivazione for-
te per la scelta della meta del
soggiorno. Del resto, di pro-
poste e idee vacanza legate a
queste tematiche il Garda ne
haabizzeffe: ilMuseodell’au-
to al Vittoriale, la Centomi-
glia velica, la 1000 Miglia, il
kartodromo di Lonato che ha
visto i primi passi di Michael
Schumacher, frequentato da
campioni come Vettel e Ha-
milton. E ancora l’Idroscalo
di Desenzano (con l’auspicio
di un futuro museo dell’avia-
zione), il Trap Concaverde di
Lonato, regno internaziona-
le del tiro a volo, la Skyrace e
la Vertical a Limone riservate
ai runner più ardimentosi, il
velodromo di Montichiari,
prossimo a essere riaperto.
«Eccellenze oggi promosse
singolarmente – dice la vice-
presidentedi Garda Lombar-
dia Francesca Cerini – di cui
dobbiamo fare sintesi per
una proposta avvincente».
L’idea vacanza «Mito & Velo-
cità» sarà veicolata attraver-
soagenzie eoperatori,ma an-
che sui social, con brochure
e incontri in Germania, Pae-
se scelto come riferimento
sperimentale per l’avvio del
progetto. Il target socio-de-
mograficocuisi punta (su da-
ti Facebook) è il turista over
30perilquale ilGardarappre-
senta la meta perfetta da rag-
giungere in auto, mezzo-ico-
nacheconcorreallapercezio-
ne della «bella vita» italiana
all’insegna del claim «Garda,
feel the beauty of speed». //

� Non riapre la piscina comu-
nale, con palestra annessa. Il
bandoèandatodeserto. Nessu-
no si è voluto accollare, forse
anchepericostidigestionecre-
sciutia dismisura in questi ulti-

mi mesi con l’aumento dei co-
sti dell’energia elettrica e del
gas, la gestione per almeno un
anno. Una crisi non colpisce
solo l’impianto di Gargnano:
molti i gestori che chiedono
aiutoeche diconodi non farce-
la ad andare avanti.

L’impianto, costruito nel
2016 grazie ad un fondo regio-
nale gratuito al 50% con il resto
pagabile in 20 anni a tasso ze-
ro, era stato chiuso dall’11 lu-
glio di due anni fa quando, du-
rante un forte temporale, un
fulmine colpì il tetto danneg-

giando anche l’impianto foto-
voltaico, che nel frattempo è
stato sistemato.

La piscina quinsi ora è pron-
ta ad essere riaperta: «Basta
provvedere alla manutenzio-
ne ordinaria, al controllo o so-
stituzione dei filtri e si riparte»
si dice in Comune. L’assessore
allo sport Marco Mascher si è
prodigato, insieme al sindaco
Giovanni Albini, per trovare
una soluzione con chi ha gesti-
to l’impianto prima dello
stop: il contenzioso con i pre-
cedenti gestori si è concluso
con un accordo di 77.470 euro;
i beni sono rimasti al Comune
e il debito è stato così azzerato.

Il vertiginoso aumento dei
costi di gestione ha tarpato le
ali a chi teoricamente ci aveva
fatto un pensiero. Gargnano a
malapena supera le 2.800 ani-
mee,pur comprendendoi pos-
sibili bagnanti dei paesi vicini
a Gargnano, il numero
dell’utenza pagante resta esi-
guo con costi stimati ben supe-
riorialleentrate. Eaconfermar-
locisono le esperienze deipae-
si limitrofi: il comune di Salò,
per esempio, ha appena stan-
ziato 100mila euro per coprire
le spese alla piscina comunale
DuePini, e nonva meglio altro-
ve con i Comuni ad aiutare le
strutture.

Tutto fermo, dunque, nono-
stante il canone annuale di
8.250 euro, bloccato fino ad
agosto. Ma in Comune si spera
ancora di poterla riaprire e di
dare un servizio a tutto l’Alto
Garda. // F.M.

Vacanze gardesane
all’insegna del mito
della velocità
tra storia e presente

La piscina resta
chiusa: il bando
è andato deserto

� Sul filone di «Nati per legge-
re» e «Nati per la musica»; dal
primo ottobre arriva «Benve-
nuto bimbo», ciclo di incontri
per scoprire i benefici della let-
tura e dell’ascolto musicale in
famiglia. Si tratta di un proget-
to di promozione alla salute re-
alizzato in collaborazione tra
Asst Garda e le biblioteche co-
munali del Sistema biblioteca-
rio Brescia Est. Un progetto
che condivide e promuove
obiettivie finalità dei program-
mi nazionali Nati per leggere e
per la musica: la lettura ad alta
voce e l’ascolto musicale, prin-
cipio sancito peraltro anche
dall’Organizzazione mondiale
della sanità, sono esperienze
coinvolgenti, che favoriscono

ilbenessere delbambinoecon-
tribuiscono in misura rilevan-
te a rafforzare la relazione con
l’adulto. Pratiche importanti,
insomma,avantaggiodellosvi-
luppo cognitivo, emotivo e re-
lazionale dei più piccoli.

«Benvenuto bimbo» è un
progettodipromozionealla let-
tura e alla salute, che si svolge-
rà tra ottobre e novembre nelle
bibliotechedel territorio. Si co-
mincia da Montichiari sabato,
siprosegue aCalcinato l’8 otto-
bre. Poi Carpenedolo (15 otto-
bre), Sirmione (29 ottobre), Vi-
sano (5 novembre), Lonato (12
novembre),Desenzano(19 no-
vembre), Ghedi (26 novem-
bre).

La partecipazione è sempre
gratuita e libera, ma serve pre-
notare contattando le bibliote-
che. Il calendario completo,
con tutte le informazioni è di-
sponibile sul sito www.
asst-garda.it. //

Gli appuntamenti con la cultura del
festival bresciano-bergamasco Sapiens
fanno tappa nel fine settimana a
Paratico con un doppio
appuntamento. Protagonisti la
criminologa Roberta Bruzzone e il
filosofo, scrittore e giornalista Marcello
Veneziani. La Bruzzone parlerà al
pubblico del «Lato oscuro» di uomini e
donne. L’appuntamento è in
programma sabato 1° ottobre alle 18

sul lungolago delle erbe danzanti (in
caso di maltempo nella sala civica del
municipio). Marcello Veneziani
interrogherà i suoi ascoltatori su un
tema molto attuale dopo due anni di
restrizioni sociali conseguenti alla
pandemia: siamo disposti a cedere
posizioni in ambito di libertà? E in
nome di cosa? L’incontro, intitolato
«I cinque tempi dell'umano», si terrà
domenica 2 ottobre alle 16 nella sala

civica comunale. I due appuntamenti
saranno preceduti questa sera da
quello di Darfo Boario con Matteo
Motterlini (ore 20.15 salone delle
Terme), in cui il docente dell’Università
Vita Salute San Raffaele affronterà i
temi economici dal punto di vista delle
emozioni e dell’irrazionalità in
«Cervello, emozioni, decisioni. Come le
scienze cognitive possono migliorare le
tue scelte, l’economia e la società».

Apelod’acqua.Un idrovolante sul Garda nella fase di planaggio

Edificio. La struttura è stata inaugurata nel 2016 ed è chiusa da due anni

«Benvenuto bimbo»,
per far conoscere i libri

Curiosità.Si parte da piccoli

Desenzano

� Sport, amicizia e una raccol-
ta fondi da ben 5.800 euro da
donare a chi ne ha bisogno, in
ricordo di tre amici che non ci
sono più. Il Memorial dedicato
a Gabriele Lo Monaco, Samuel
Baroni e Simone Abeni, mani-
festazione di pesca sportiva te-
nutasi lo scorso fine settimana

ha visto una serie di gare di pe-
sca, a Lonato, e un pranzo ne-
gli spazi del campo sportivo di
Passirano. Il Memorial, orga-
nizzato dal Team Carpfishing
Franciacorta, è dedicato ai tre
giovanicon un’appendice soli-
dale davvero importante, visto
che il ricavato andrà alla Lega
italiana fibrosi cistica, in parti-
colarealCentroper lafibrosi ci-
stica dell’ospedale Civile. La
manifestazione, com’è giusto

che sia, ha anche emesso le sue
«sentenze sportive», con la vit-
toria della coppia Luca Fonta-
nini - Alessandro Cervelli (se-
condoposto per Claudio Zerbi-
ni e Pierluigi Bertagna, ultimo
gradino del podio per i fratelli
Daniele e Andrea Delbarba),
prima del momento convivia-
le e la consegna dell’assegno.
«Devo ringraziare tutto i parte-
cipanti e chi ci ha dato una ma-
no nell’organizzare questo

evento: da chi ci ha messo a di-
sposizione il laghetto per la ga-
ra, al Birrificio Curtense e le
cantine della Franciacorta per
i prodotti messi a disposizione
per la lotteria legata all’evento,
dall’Us Passirano per l’utilizzo
della sua struttura alle aziende
del settore pesca che ci hanno
donato il materiale, sino alla
pasticceria Frutti per la torta e
ai miei ragazzi del Team Carp-
fish – sottolinea Daniele Del-

barba, vero deus ex machina
del Memorial dedicato a Ga-
briele, morto a 19 anni nel
2014 in un incidente stradale,
Samuel, scomparso 5 anni fa
per un melanoma, e Simone,
che è mancato a 39 anni in se-
guito ad un incidente stradale
loscorsoanno -. Dobbiamope-
rò ringraziare e ricordare so-
prattutto i nostri amici Gabrie-
le, Samuel e Simone. Purtrop-
po non sono più qui con noi,
ma per tenere vivo il loro ricor-
do ci siamo incontrati e riusci-
remo ora a dare un aiuto a chi
ne ha più bisogno». // G.MIN

Paratico

RobertaBruzzone
eVeneziani al doppio
appuntamento sebino
del Festival Sapiens

Gardone

Simone Bottura

Parte un nuovo progetto
di promozione turistica
La Germania primo Paese
per la sperimentazione Gargnano

Presto un’altra gara:
l’offerta era di 8.250
euro. La struttura
chiusa da 2 anni

Lenza ed esche per ricordare tre amici e fare del bene

Festa.Vincitori e amici insieme

Passirano
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� Fare sintesi di quanto già
c’è per vendere una vacanza
gardesanaall’insegna del mi-
to della velocità. E proprio
«Mito & velocità» si chiama il
nuovo progetto di promozio-
ne delConsorzio Garda Lom-
bardia, presentato a Gardo-
ne dal presidente Massimo

Ghidelli e da Giordano Bru-
no Guerri, presidente del Vit-
toriale, socio di Garda Lom-
bardia oltre che custode del
lascito di Gabriele D’Annun-
zio, l’uomo che più di chiun-
que altro incarna il mito
dell’ardimento e della veloci-
tà.

L’idea. Ilprogetto, cofinanzia-
to dalla Regione, «si nutre del
suo passato – spiega Ghidelli
- e ripropone, in modo origi-
nale, esperienze già disponi-
bili, ma con la consapevolez-
za che tante di queste espe-

rienze sono unite da un lega-
me inconsapevole: l’ebbrez-
za della velocità, la passione
per il volo e le auto, che trova-
no in D’Annunzio il collante
antico, storico e romantico».
L’idea è di fare del mito della
velocità unamotivazione for-
te per la scelta della meta del
soggiorno. Del resto, di pro-
poste e idee vacanza legate a
queste tematiche il Garda ne
haabizzeffe: ilMuseodell’au-
to al Vittoriale, la Centomi-
glia velica, la 1000 Miglia, il
kartodromo di Lonato che ha
visto i primi passi di Michael
Schumacher, frequentato da
campioni come Vettel e Ha-
milton. E ancora l’Idroscalo
di Desenzano (con l’auspicio
di un futuro museo dell’avia-
zione), il Trap Concaverde di
Lonato, regno internaziona-
le del tiro a volo, la Skyrace e
la Vertical a Limone riservate
ai runner più ardimentosi, il
velodromo di Montichiari,
prossimo a essere riaperto.
«Eccellenze oggi promosse
singolarmente – dice la vice-
presidentedi Garda Lombar-
dia Francesca Cerini – di cui
dobbiamo fare sintesi per
una proposta avvincente».
L’idea vacanza «Mito & Velo-
cità» sarà veicolata attraver-
soagenzie eoperatori,ma an-
che sui social, con brochure
e incontri in Germania, Pae-
se scelto come riferimento
sperimentale per l’avvio del
progetto. Il target socio-de-
mograficocuisi punta (su da-
ti Facebook) è il turista over
30perilquale ilGardarappre-
senta la meta perfetta da rag-
giungere in auto, mezzo-ico-
nacheconcorreallapercezio-
ne della «bella vita» italiana
all’insegna del claim «Garda,
feel the beauty of speed». //

� Non riapre la piscina comu-
nale, con palestra annessa. Il
bandoèandatodeserto. Nessu-
no si è voluto accollare, forse
anchepericostidigestionecre-
sciutia dismisura in questi ulti-

mi mesi con l’aumento dei co-
sti dell’energia elettrica e del
gas, la gestione per almeno un
anno. Una crisi non colpisce
solo l’impianto di Gargnano:
molti i gestori che chiedono
aiutoeche diconodi non farce-
la ad andare avanti.

L’impianto, costruito nel
2016 grazie ad un fondo regio-
nale gratuito al 50% con il resto
pagabile in 20 anni a tasso ze-
ro, era stato chiuso dall’11 lu-
glio di due anni fa quando, du-
rante un forte temporale, un
fulmine colpì il tetto danneg-

giando anche l’impianto foto-
voltaico, che nel frattempo è
stato sistemato.

La piscina quinsi ora è pron-
ta ad essere riaperta: «Basta
provvedere alla manutenzio-
ne ordinaria, al controllo o so-
stituzione dei filtri e si riparte»
si dice in Comune. L’assessore
allo sport Marco Mascher si è
prodigato, insieme al sindaco
Giovanni Albini, per trovare
una soluzione con chi ha gesti-
to l’impianto prima dello
stop: il contenzioso con i pre-
cedenti gestori si è concluso
con un accordo di 77.470 euro;
i beni sono rimasti al Comune
e il debito è stato così azzerato.

Il vertiginoso aumento dei
costi di gestione ha tarpato le
ali a chi teoricamente ci aveva
fatto un pensiero. Gargnano a
malapena supera le 2.800 ani-
mee,pur comprendendoi pos-
sibili bagnanti dei paesi vicini
a Gargnano, il numero
dell’utenza pagante resta esi-
guo con costi stimati ben supe-
riorialleentrate. Eaconfermar-
locisono le esperienze deipae-
si limitrofi: il comune di Salò,
per esempio, ha appena stan-
ziato 100mila euro per coprire
le spese alla piscina comunale
DuePini, e nonva meglio altro-
ve con i Comuni ad aiutare le
strutture.

Tutto fermo, dunque, nono-
stante il canone annuale di
8.250 euro, bloccato fino ad
agosto. Ma in Comune si spera
ancora di poterla riaprire e di
dare un servizio a tutto l’Alto
Garda. // F.M.

Vacanze gardesane
all’insegna del mito
della velocità
tra storia e presente

La piscina resta
chiusa: il bando
è andato deserto

� Sul filone di «Nati per legge-
re» e «Nati per la musica»; dal
primo ottobre arriva «Benve-
nuto bimbo», ciclo di incontri
per scoprire i benefici della let-
tura e dell’ascolto musicale in
famiglia. Si tratta di un proget-
to di promozione alla salute re-
alizzato in collaborazione tra
Asst Garda e le biblioteche co-
munali del Sistema biblioteca-
rio Brescia Est. Un progetto
che condivide e promuove
obiettivie finalità dei program-
mi nazionali Nati per leggere e
per la musica: la lettura ad alta
voce e l’ascolto musicale, prin-
cipio sancito peraltro anche
dall’Organizzazione mondiale
della sanità, sono esperienze
coinvolgenti, che favoriscono

ilbenessere delbambinoecon-
tribuiscono in misura rilevan-
te a rafforzare la relazione con
l’adulto. Pratiche importanti,
insomma,avantaggiodellosvi-
luppo cognitivo, emotivo e re-
lazionale dei più piccoli.

«Benvenuto bimbo» è un
progettodipromozionealla let-
tura e alla salute, che si svolge-
rà tra ottobre e novembre nelle
bibliotechedel territorio. Si co-
mincia da Montichiari sabato,
siprosegue aCalcinato l’8 otto-
bre. Poi Carpenedolo (15 otto-
bre), Sirmione (29 ottobre), Vi-
sano (5 novembre), Lonato (12
novembre),Desenzano(19 no-
vembre), Ghedi (26 novem-
bre).

La partecipazione è sempre
gratuita e libera, ma serve pre-
notare contattando le bibliote-
che. Il calendario completo,
con tutte le informazioni è di-
sponibile sul sito www.
asst-garda.it. //

Gli appuntamenti con la cultura del
festival bresciano-bergamasco Sapiens
fanno tappa nel fine settimana a
Paratico con un doppio
appuntamento. Protagonisti la
criminologa Roberta Bruzzone e il
filosofo, scrittore e giornalista Marcello
Veneziani. La Bruzzone parlerà al
pubblico del «Lato oscuro» di uomini e
donne. L’appuntamento è in
programma sabato 1° ottobre alle 18

sul lungolago delle erbe danzanti (in
caso di maltempo nella sala civica del
municipio). Marcello Veneziani
interrogherà i suoi ascoltatori su un
tema molto attuale dopo due anni di
restrizioni sociali conseguenti alla
pandemia: siamo disposti a cedere
posizioni in ambito di libertà? E in
nome di cosa? L’incontro, intitolato
«I cinque tempi dell'umano», si terrà
domenica 2 ottobre alle 16 nella sala

civica comunale. I due appuntamenti
saranno preceduti questa sera da
quello di Darfo Boario con Matteo
Motterlini (ore 20.15 salone delle
Terme), in cui il docente dell’Università
Vita Salute San Raffaele affronterà i
temi economici dal punto di vista delle
emozioni e dell’irrazionalità in
«Cervello, emozioni, decisioni. Come le
scienze cognitive possono migliorare le
tue scelte, l’economia e la società».

Apelod’acqua.Un idrovolante sul Garda nella fase di planaggio

Edificio. La struttura è stata inaugurata nel 2016 ed è chiusa da due anni

«Benvenuto bimbo»,
per far conoscere i libri

Curiosità.Si parte da piccoli

Desenzano

� Sport, amicizia e una raccol-
ta fondi da ben 5.800 euro da
donare a chi ne ha bisogno, in
ricordo di tre amici che non ci
sono più. Il Memorial dedicato
a Gabriele Lo Monaco, Samuel
Baroni e Simone Abeni, mani-
festazione di pesca sportiva te-
nutasi lo scorso fine settimana

ha visto una serie di gare di pe-
sca, a Lonato, e un pranzo ne-
gli spazi del campo sportivo di
Passirano. Il Memorial, orga-
nizzato dal Team Carpfishing
Franciacorta, è dedicato ai tre
giovanicon un’appendice soli-
dale davvero importante, visto
che il ricavato andrà alla Lega
italiana fibrosi cistica, in parti-
colarealCentroper lafibrosi ci-
stica dell’ospedale Civile. La
manifestazione, com’è giusto

che sia, ha anche emesso le sue
«sentenze sportive», con la vit-
toria della coppia Luca Fonta-
nini - Alessandro Cervelli (se-
condoposto per Claudio Zerbi-
ni e Pierluigi Bertagna, ultimo
gradino del podio per i fratelli
Daniele e Andrea Delbarba),
prima del momento convivia-
le e la consegna dell’assegno.
«Devo ringraziare tutto i parte-
cipanti e chi ci ha dato una ma-
no nell’organizzare questo

evento: da chi ci ha messo a di-
sposizione il laghetto per la ga-
ra, al Birrificio Curtense e le
cantine della Franciacorta per
i prodotti messi a disposizione
per la lotteria legata all’evento,
dall’Us Passirano per l’utilizzo
della sua struttura alle aziende
del settore pesca che ci hanno
donato il materiale, sino alla
pasticceria Frutti per la torta e
ai miei ragazzi del Team Carp-
fish – sottolinea Daniele Del-

barba, vero deus ex machina
del Memorial dedicato a Ga-
briele, morto a 19 anni nel
2014 in un incidente stradale,
Samuel, scomparso 5 anni fa
per un melanoma, e Simone,
che è mancato a 39 anni in se-
guito ad un incidente stradale
loscorsoanno -. Dobbiamope-
rò ringraziare e ricordare so-
prattutto i nostri amici Gabrie-
le, Samuel e Simone. Purtrop-
po non sono più qui con noi,
ma per tenere vivo il loro ricor-
do ci siamo incontrati e riusci-
remo ora a dare un aiuto a chi
ne ha più bisogno». // G.MIN

Paratico

RobertaBruzzone
eVeneziani al doppio
appuntamento sebino
del Festival Sapiens

Gardone

Simone Bottura

Parte un nuovo progetto
di promozione turistica
La Germania primo Paese
per la sperimentazione Gargnano

Presto un’altra gara:
l’offerta era di 8.250
euro. La struttura
chiusa da 2 anni

Lenza ed esche per ricordare tre amici e fare del bene

Festa.Vincitori e amici insieme
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DESENZANO DEL GARDA

«Mito & Velocità»: questo il bi-
nomio nuovo, ma fondato su ra-
dici storiche, proposto dal Con-
sorzio Lago di Garda Lombar-
dia, nato con l’idea di attirare
sul più grande dei laghi brescia-
ni quella fascia di turisti che in
qualche modo sono appassiona-
ti di grandi personaggi storici,
di sport e attività che richiami-
no al concetto della velocità o
di entrambi: il tutto nel solco
dell’identità benacense, con
una schietta attenzione alla
Lombardia. «Si nutre del suo
passato e ripropone, in maniera
originale, esperienze già presen-

ti e disponibili sul nostro territo-
rio, ma che sono ora proposte al
turista e allo sportivo riprenden-
do il legame con la storia bre-
sciana della velocità – spiega
Massimo Ghidelli, direttore del
Consorzio e uno tra i massimi
esperti italiani nel settore del tu-
rismo -. Sono tanti gli sport che
oggi si praticano sul grande e
gettonatissimo Garda, altrettan-
ti nelle suggestive aree che lo
circondano, sull’acqua, nel cie-
lo e nell’entroterra. Niente di
nuovo da inventare, dunque,
perché quanto è disponibile per
gli sportivi è già molto. Ma, in
più, la consapevolezza che tan-
te di queste esperienze moder-
ne sono unite da un legame in-

consapevole: l’ebbrezza della
velocità, l’ardimento, la passio-
ne per il volo e le auto, che tro-
vano in Gabriele d’Annunzio il
collante antico, storico e roman-
tico». Del resto il Vate non a ca-
so nel 1932 scelse Gardone Ri-
viera, dove oggi esiste un picco-
lo ma organizzato museo dedi-
cato all’automobilismo. Proprio
sul Benaco D’annunzio incontrò
il mito Tazio Nuvolari. M.Pr.

Uno degli arrivi delle tante tappe del Giro d’Italia in Valtellina, terra che nel 2023 salterà la kermesse dopo tanti anni

SONDRIO

Il 2023 sarà un anno in stand by
per la Valtellina in rosa. Dopo
aver ospitato nelle ultime stagio-
ni alcune delle tappe più belle e
difficili del Giro d’Italia, la pro-
vincia di Sondrio per il 2023 si è
presa una pausa: la corsa rosa
non transiterà sulle strade valtel-
linesi e valchiavennasche così
come anticipato qualche mese
fa e sancito nella presenpe più
importante d’Italia, seconda al
mondo solo al Tour de France. A
dire il vero, però, quella del pros-
simo anno non sarà una pausa
dal grande ciclismo perché alcu-
ne indiscrezioni vogliono una
Valtellina candidata ad ospitare

i campionati italiani di ciclismo
su strada. A confermare le voci
ci pensa Gigi Negri, deus ex ma-
china del ciclismo in Valle, che,
a margine della presentazione
del Giro 2023 non ha nascosto
questo sogno.
«Come da programma per il
prossimo anno non ci saranno
tappe del Giro in provincia di
Sondrio – ha detto Negri – ma
questo non vuol dire che non ci
sarà il grande ciclismo o, me-
glio, che non stiamo lavorando
per portarlo in Valtellina. Mi pia-
cerebbe poter ospitare sul terri-
torio valtellinese i campionati
italiani assoluti di ciclismo su
strada, kermesse che qui non è
mai stata organizzata e che è
molto importante. E’ quasi certo

che porremo la candidatura. Co-
me sempre sono fiducioso…».
Poi la Valtellina si colorerà anco-
ra di rosa. La liaison tra la provin-
cia e il Giro d’Italia, un binomio
che ha consentito di promuove-
re al meglio l’immagine di un’in-
tera Valle e delle sue eccellen-
ze, proseguirà nel 2024 e nel
2025 e lo farà con alcune tappe
di spessore assoluto anche in ot-
tica olimpica. Non dimentichia-
moci che la Valtellina, con Bor-
mio e Livigno in testa, nel feb-
braio del 2026 avrà un ruolo im-
portante nelle Olimpiadi Inver-
nali di Milano Cortina. «Nel
2024 e nel 2025 – conclude Gigi
Negri – il Giro ritornerà in Valtel-
lina e lo farà alla grandissima. Ci
stiamo lavorando». Fulvio D’Eri

Sondrio, le anticipazioni di Gigi Negri per il futuro. La corsa rosa tornerà però presto

La Valtellina senza il Giro
Ma con gli assoluti su strada

Desenzano

Le radici storiche di uno sport
Il Garda punta su “Mito e Velocità“

Il compositore Gustav Malher è
protagonista del primo appunta-
mento della Stagione Sinfonica
22-23 del Teatro San Teodoro di
Cantù. Sabato alle 21, andrà in
scena «Magister Ludi», Sinfonia
n.4, con l’Orchestra Sinfonica
del Lario. Mahler, come un vero
Magister Ludi, interpreta e dà
voce a tutte le inquietudini del
suo tempo, a tutte le sofferenze
di un mondo in procinto di fran-
tumarsi. La Quarta Sinfonia si
conclude con il Lied La vita cele-
ste, una sorta di panorama inte-
riore. Con le sue prime 4 Sinfo-
nie Mahler dà voce a una forte
concezione della musica.

Cantù

Il compositore Malher
apre al San Teodoro
la Stagione Sinfonica

Anticipano l’arrivo del Festival
Internazionale di Poesia «Euro-
pa in versi» del 2023 due impor-
tanti appuntamenti organizzati
da «La Casa della Poesia di Co-
mo». Giovedì 27 ottobre alle 18
nella sede di Art Company, via
Borgovico 163 a Como, con Ro-
berto Galaverni (foto) e il libro
«P.P.P. Pasolini», affiancato dal-
la mostra di ceramiche e maioli-
che dell’artista Piero Cicoli. Il se-
condo incontro sarà venerdì 28
ottobre alle 21 a Villa Sormani
Marzorati Uva, a Missaglia, Piaz-
za Sormani 1, con l’attore, regi-
sta e drammaturgo Massimilia-
no Finazzer Flory che sta realiz-
zando un film su Pasolini. Preno-
tazione al 348.3827240.

Como

Alla “Casa della poesia“
libri, ceramiche
e un attore di fama

LECCO

Trentamila alpini sono in mar-
cia su Lecco. Sono le penne ne-
re che parteciperanno al gran-
de raduno del Secondo raggrup-
pamento alpini delle sezioni del-
la Lombardia e dell’Emilia Roma-
gna in programma da venerdì a
domenica.
A chiamare a raccolta gli alpini
tra le sponde del lago di Como
e le pendici del Resegone e pro-
muovere un evento secondo so-
lo all’Adunata nazionale degli al-
pini, sono i vertici dell’Associa-
zione nazionale alpini e dell’Ana
di Lecco per celebrare il 150esi-
mo anniversario del Corpo degli
Alpini e il centenario di costitu-
zione della sezione Ana di Lec-
co. Per mettere a punto il piano
di sicurezza per accogliere pen-
ne nere e quanti affolleranno la
città per vederle sfilare, ieri il
prefetto di Lecco, Sergio Pom-
ponio, ha convocato a rapporto
gli organizzatori del raduno, i
vertici delle forze dell’ordine
del territorio e i responsabili di
Areu e dei Vigili del fuoco.
Il programma, molto ricco, pre-
vede dopodomani l’apertura
della Cittadella degli alpini con i
militari delle truppe alpine
dell’Esercito in piazza Giuseppe
Garibaldi, dove sarà allestita an-
che un’esposizione di mezzi sto-
rici militari Moto Guzzi e in sera-
ta, nella cripta del santuario di
Nostra Signora della Vittoria la
cerimonia d’onore ai caduti.
Sabato, a partire dalle 15, la sfila-
ta sul lungolago e nel pomerig-
gio la Santa Messa in basilica di
San Nicolò, per concludere la
giornata si chiuderà con l’esibi-
zione di fanfare e cori. Come
sempre, quando ci sono le pen-
ne nere protagoniste, sarà una
grande festa che abbraccia l’in-
tera città manzoniana. Domeni-
ca il gran finale con l’ammassa-
mento alla Piccola, gli onori e il
corteo attraverso la città.
 Daniele De Salvo

Lecco

Trentamila
alpini in marcia
verso la città
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«Mito & Velocità»: questo il bi-
nomio nuovo, ma fondato su ra-
dici storiche, proposto dal Con-
sorzio Lago di Garda Lombar-
dia, nato con l’idea di attirare
sul più grande dei laghi brescia-
ni quella fascia di turisti che in
qualche modo sono appassiona-
ti di grandi personaggi storici,
di sport e attività che richiami-
no al concetto della velocità o
di entrambi: il tutto nel solco
dell’identità benacense, con
una schietta attenzione alla
Lombardia. «Si nutre del suo
passato e ripropone, in maniera
originale, esperienze già presen-

ti e disponibili sul nostro territo-
rio, ma che sono ora proposte al
turista e allo sportivo riprenden-
do il legame con la storia bre-
sciana della velocità – spiega
Massimo Ghidelli, direttore del
Consorzio e uno tra i massimi
esperti italiani nel settore del tu-
rismo -. Sono tanti gli sport che
oggi si praticano sul grande e
gettonatissimo Garda, altrettan-
ti nelle suggestive aree che lo
circondano, sull’acqua, nel cie-
lo e nell’entroterra. Niente di
nuovo da inventare, dunque,
perché quanto è disponibile per
gli sportivi è già molto. Ma, in
più, la consapevolezza che tan-
te di queste esperienze moder-
ne sono unite da un legame in-

consapevole: l’ebbrezza della
velocità, l’ardimento, la passio-
ne per il volo e le auto, che tro-
vano in Gabriele d’Annunzio il
collante antico, storico e roman-
tico». Del resto il Vate non a ca-
so nel 1932 scelse Gardone Ri-
viera, dove oggi esiste un picco-
lo ma organizzato museo dedi-
cato all’automobilismo. Proprio
sul Benaco D’annunzio incontrò
il mito Tazio Nuvolari. M.Pr.

Uno degli arrivi delle tante tappe del Giro d’Italia in Valtellina, terra che nel 2023 salterà la kermesse dopo tanti anni

SONDRIO

Il 2023 sarà un anno in stand by
per la Valtellina in rosa. Dopo
aver ospitato nelle ultime stagio-
ni alcune delle tappe più belle e
difficili del Giro d’Italia, la pro-
vincia di Sondrio per il 2023 si è
presa una pausa: la corsa rosa
non transiterà sulle strade valtel-
linesi e valchiavennasche così
come anticipato qualche mese
fa e sancito nella presenpe più
importante d’Italia, seconda al
mondo solo al Tour de France. A
dire il vero, però, quella del pros-
simo anno non sarà una pausa
dal grande ciclismo perché alcu-
ne indiscrezioni vogliono una
Valtellina candidata ad ospitare

i campionati italiani di ciclismo
su strada. A confermare le voci
ci pensa Gigi Negri, deus ex ma-
china del ciclismo in Valle, che,
a margine della presentazione
del Giro 2023 non ha nascosto
questo sogno.
«Come da programma per il
prossimo anno non ci saranno
tappe del Giro in provincia di
Sondrio – ha detto Negri – ma
questo non vuol dire che non ci
sarà il grande ciclismo o, me-
glio, che non stiamo lavorando
per portarlo in Valtellina. Mi pia-
cerebbe poter ospitare sul terri-
torio valtellinese i campionati
italiani assoluti di ciclismo su
strada, kermesse che qui non è
mai stata organizzata e che è
molto importante. E’ quasi certo

che porremo la candidatura. Co-
me sempre sono fiducioso…».
Poi la Valtellina si colorerà anco-
ra di rosa. La liaison tra la provin-
cia e il Giro d’Italia, un binomio
che ha consentito di promuove-
re al meglio l’immagine di un’in-
tera Valle e delle sue eccellen-
ze, proseguirà nel 2024 e nel
2025 e lo farà con alcune tappe
di spessore assoluto anche in ot-
tica olimpica. Non dimentichia-
moci che la Valtellina, con Bor-
mio e Livigno in testa, nel feb-
braio del 2026 avrà un ruolo im-
portante nelle Olimpiadi Inver-
nali di Milano Cortina. «Nel
2024 e nel 2025 – conclude Gigi
Negri – il Giro ritornerà in Valtel-
lina e lo farà alla grandissima. Ci
stiamo lavorando». Fulvio D’Eri

Sondrio, le anticipazioni di Gigi Negri per il futuro. La corsa rosa tornerà però presto

La Valtellina senza il Giro
Ma con gli assoluti su strada

Desenzano

Le radici storiche di uno sport
Il Garda punta su “Mito e Velocità“

Il compositore Gustav Malher è
protagonista del primo appunta-
mento della Stagione Sinfonica
22-23 del Teatro San Teodoro di
Cantù. Sabato alle 21, andrà in
scena «Magister Ludi», Sinfonia
n.4, con l’Orchestra Sinfonica
del Lario. Mahler, come un vero
Magister Ludi, interpreta e dà
voce a tutte le inquietudini del
suo tempo, a tutte le sofferenze
di un mondo in procinto di fran-
tumarsi. La Quarta Sinfonia si
conclude con il Lied La vita cele-
ste, una sorta di panorama inte-
riore. Con le sue prime 4 Sinfo-
nie Mahler dà voce a una forte
concezione della musica.

Cantù

Il compositore Malher
apre al San Teodoro
la Stagione Sinfonica

Anticipano l’arrivo del Festival
Internazionale di Poesia «Euro-
pa in versi» del 2023 due impor-
tanti appuntamenti organizzati
da «La Casa della Poesia di Co-
mo». Giovedì 27 ottobre alle 18
nella sede di Art Company, via
Borgovico 163 a Como, con Ro-
berto Galaverni (foto) e il libro
«P.P.P. Pasolini», affiancato dal-
la mostra di ceramiche e maioli-
che dell’artista Piero Cicoli. Il se-
condo incontro sarà venerdì 28
ottobre alle 21 a Villa Sormani
Marzorati Uva, a Missaglia, Piaz-
za Sormani 1, con l’attore, regi-
sta e drammaturgo Massimilia-
no Finazzer Flory che sta realiz-
zando un film su Pasolini. Preno-
tazione al 348.3827240.

Como

Alla “Casa della poesia“
libri, ceramiche
e un attore di fama

LECCO

Trentamila alpini sono in mar-
cia su Lecco. Sono le penne ne-
re che parteciperanno al gran-
de raduno del Secondo raggrup-
pamento alpini delle sezioni del-
la Lombardia e dell’Emilia Roma-
gna in programma da venerdì a
domenica.
A chiamare a raccolta gli alpini
tra le sponde del lago di Como
e le pendici del Resegone e pro-
muovere un evento secondo so-
lo all’Adunata nazionale degli al-
pini, sono i vertici dell’Associa-
zione nazionale alpini e dell’Ana
di Lecco per celebrare il 150esi-
mo anniversario del Corpo degli
Alpini e il centenario di costitu-
zione della sezione Ana di Lec-
co. Per mettere a punto il piano
di sicurezza per accogliere pen-
ne nere e quanti affolleranno la
città per vederle sfilare, ieri il
prefetto di Lecco, Sergio Pom-
ponio, ha convocato a rapporto
gli organizzatori del raduno, i
vertici delle forze dell’ordine
del territorio e i responsabili di
Areu e dei Vigili del fuoco.
Il programma, molto ricco, pre-
vede dopodomani l’apertura
della Cittadella degli alpini con i
militari delle truppe alpine
dell’Esercito in piazza Giuseppe
Garibaldi, dove sarà allestita an-
che un’esposizione di mezzi sto-
rici militari Moto Guzzi e in sera-
ta, nella cripta del santuario di
Nostra Signora della Vittoria la
cerimonia d’onore ai caduti.
Sabato, a partire dalle 15, la sfila-
ta sul lungolago e nel pomerig-
gio la Santa Messa in basilica di
San Nicolò, per concludere la
giornata si chiuderà con l’esibi-
zione di fanfare e cori. Come
sempre, quando ci sono le pen-
ne nere protagoniste, sarà una
grande festa che abbraccia l’in-
tera città manzoniana. Domeni-
ca il gran finale con l’ammassa-
mento alla Piccola, gli onori e il
corteo attraverso la città.
 Daniele De Salvo

Lecco

Trentamila
alpini in marcia
verso la città
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Il Comune dona alle donne
«Karenina», un laboratorio
di teatro danza condotto da
Anthea Pasquali rivolto a
tutte le donne, da 14 a 70
anni, con o senza esperienze

pregresse di teatro danza. Il
Comune ha voluto
promuoverlo in occasione
della Giornata mondiale
contro la violenza sulle
donne. Appuntamento ogni
giovedì di settembre, ottobre
e novembre, dalle 19.30 alle
21.30 nella sala civica di
piazza Don Gnocchi.
Per info: il 338.9357208.

� Il caro energia mette a ri-
schio il turismo natalizio. Le
feste di fine anno rappresen-
tano da qualche tempo, an-
che sul Garda, una breve ma
proficua finestra di riapertu-
ra durante la stagione inver-
nale. Ma quest’anno potreb-
be non essere così.

Le maxi bollette di luce e
gas potrebbero indurre gli
operatori della ricettività a
non riaprire per il veglione
del 31 dicembre. Massimo
Ghidelli, presidente di Gar-
da Lombardia, il consorzio
che ha per soci 23 Comuni e
70 associazioni di categoria
in rappresentanza di 500
aziende pubbliche e private
di ospitalità e servizi tra Sir-
mione e Limone, si fa porta-
voce delle preoccupazioni
del comparto, già espresse, a

livello nazionale, da Federal-
berghi.

L’allarme.«Iclienti- dice Ghi-
delli - cominciano a chiedere
informazioni su cenoni e ve-
glioni, ma tanti albergatori
non hanno ancora deciso co-
sa fare. Dopo la sosta di no-
vembre, scaldare un albergo
intero per Natale
non è cosa da po-
co, considerando
anche che a fine
anno si lavora per
unasettimanasol-
tanto».

Con i prezzi at-
tuali di luce e gas
riaprire non con-
viene. «È la tempesta perfetta
- commenta Ghidelli -, prima
la pandemia, poi la guerra,
orailcaroenergia.Lasituazio-
ne è critica. Secondo uno stu-
dio di Federalberghi a luglio
le bollette rispetto al 2021 so-
notriplicate,conuncostome-
diodi120milaperunastruttu-
radimediedimensioni,94mi-
la per l’energia elettrica e
26mila per il gas».

A rischio. L’intero settore,
che quest’estate si è rimesso
faticosamente in marcia do-
po due anni difficilissimi, ri-
schia di ritrovarsi in debito
d’ossigeno.

«Sul Garda - continua Ghi-
delli - parliamo di 420 alber-
ghi e 5.300 strutture extral-
berghiere,per 100mila came-
re. Inoltre l’albergo è solo un
ingranaggio del sistema. Ci
sono le lavanderie, i fornito-
ri. E tutti stanno aumentan-
do i prezzi. Si consideri poi
che l’albergo di oggi è diver-
so da quello del passato. Ol-
tre a camere, sale, uffici e cu-
cine ci sono spa, piscine,
idromassaggi nelle suite,
saune e tutta una serie di ser-

vizi che il cliente
pretendeeche so-
no maledetta-
mente energivo-
ri. Si pone inevita-
bilmente, anche
peril compartori-
cettivo, il tema
della transizione
green».

Si parla del Natale anche
nei palazzi comunali, con al-
cune Amministrazioni che
valutano di rinunciare alle
luminarie, per dare il buon
esempio e mandare un mes-
saggio di responsabilità.

Ha già scelto in tal senso il
comune veronese di Garda.
Sulla riviera bresciana, inve-
ce, ancora non ci sono deci-
sioni ufficiali. //

Oggi a Roè Volciano è in
programma un’apertura
straordinaria dei bunker
antiaerei della seconda
guerra mondiale.
L’iniziativa è promossa da

Xtreme Adventure in
collaborazione con
l’amministrazione
comunale. La visita può
essere inoltre abbinata ad
altre due interessanti
esperienze: i «bagni sonori»
con campane tibetane e un
tour in e-bike alla rocca di
Manerba. Info:
www.xtremeadventure.it.

� Alla fine non c’è più: nelle ul-
time settimane l’edicola tra via
Anelli e piazza Matteotti è stata
rimossa. Al solito, c’è chi si di-
spiace e chi invece gioisce, ma
resta che al posto della struttu-

ra che da trent’anni, nel bene e
nel male, disegnava il profilo di
una delle principali piazze del
centro di Desenzano è rimasto
uno spazio vuoto.

Lo si sapeva già. Che da lì
l’edicola, presto o tardi, sareb-
be statarimossa era stato stabi-
lito ancora l’anno scorso, allo
scadere delle concessioni rila-
sciate nel 1992. Concessioni
della durata pari a 29 anni an-
date in scadenza proprio il 4
maggio 2021.

In questi anni per l’edicola si
sono registrate cessioni e su-

bentri da parte dei concessio-
nari, pure una chiusura desti-
nata a rimanere definitiva: da
ormai tre anni (era il 2019) le
serrande erano abbassate. Ma
oraèrimasto soloilvuoto:qual-
che settimanafa gli attuali con-
cessionari hanno provveduto
a farla rimuovere. Ci avrebbe
pensato il Comunestesso, qua-
lora non l’avessero fatto. Era
stabilito nell’ordinanza con
cui gli uffici intimavano ai con-
cessionari di procedere (ordi-
nanza datata dicembre 2021,
quindi sette mesi dopo la sca-
denza della concessione) dan-
do loro un mese di tempo per
farlo. E ci è mancato davvero
poco che fosse davvero il Co-
mune a doversi far carico della
rimozione: di recente, proprio
in considerazione del fatto che
all’angolo tra via Anelli e piaz-
za Matteotti nulla cambiava,
sono stati stanziati circa 11mi-
la euro per la rimozione
dell’edicola.

Non è servito spenderli: gli
ormai ex concessionari hanno
infine provveduto.

Della questione si è sempre
discusso molto, immediata-
mente dopo l’ordinanza di-
cembrina e ancora adesso, con
l’edicola che ormai non c’è
più. La struttura della discor-
dia, da un lato tantissimo ama-
ta perché considerata tra i trat-
tidistintivi del centro di Desen-
zano,unadelle «botteghestori-
che» della città, dall’altro quasi
detestata, per la sua ubicazion,
è per il suo aspetto certo non di
pregio. // A.S.

Municipi e operatori
lanciano l’allarme:
«A queste condizioni
aprire non conviene»

Rimossa l’edicola,
restano il vuoto
e i tanti ricordi

� Hanno tempo fino al 30 set-
tembre le imprese del Comu-
ne di Toscolano Maderno per
fare domanda per il «contribu-
to Tari». L’agevolazione consi-
ste in un contributo in conto
capitale, con quota massima
assegnabile pari a 3mila euro e

quotaminima di 50 euro. L’im-
porto - fa sapere il Comune -
viene conteggiato in percen-
tuale sulle bollette Tari del
2022 e rapportato alla diminu-
zione del fatturato riferito alla
media del periodo intercorren-
te dal 1° gennaio 2020 al 31 di-
cembre 2021, rispetto alla me-
dia del triennio 2017-2019. Per
leaziende chenonhannotrien-
nioalle spalle, verrà considera-
talaprimaannualitàdisponibi-
le.Nel casodiattività chedimo-
strinodi aversostenuto nell’an-
no 2021 spese per investimenti
(riqualificazione,acquisto arre-
di, impianti, attrezzature e
macchinari) e per adeguamen-
ti Covid (materiali e servizi di
protezione, sanificazioni) ver-
rà assegnata una premialitàag-
giuntiva pari al 10% sull’impo-
nibile delle spese sostenute, da
sommarealcontributo perlari-
duzione di fatturato. Moduli e
info sul sito del Comune. //

�  AncheSirmioneèprotagoni-
sta del progetto «Ri-Par-
ty-Amo», un percorso virtuoso
nato dalla collaborazione tra
Wwf Italia, Intesa Sanpaolo e il
Jova Beach Party.

Oggi, domenica 25 settem-
bre, i volontari della cittadina

gardesana si dedicheranno al-
la pulizia delle spiagge di Pun-
taGrotte (ex Giamaica) e del Li-
do delle Bionde, oltre che del
fondale del castello scaligero
con l’aiuto di alcuni sub. L’ap-
puntamento,per chiunquevo-
lesse partecipare, è dalle 8.30
alle 10, con ritrovo all’info-
pointsituato alnumero 6di via-
le Marconi.

Il progetto «Ri-Party-Amo» è

declinato in tre macroaree di
intervento (pulizie, rinatura-
zione e formazione) e ha
l’obiettivo di «rendere giovani,
scuole, famiglie, aziendee inte-
re comunità protagonisti della
salvaguardiae del restauro del-
la natura italiana», agendo in
modo conreto e mirato.

Le attività di oggi sono dedi-
cate al filone «Puliamo l’Italia»,
e in particolare alla pulizia dei
fiumi e dei laghi. Oltre all’ap-
puntamento di Sirmione, è in
programma anche la pulizia di
sponde e acque del fiume Po a
Torino. //

Intanto i Comuni
stanno
valutando
se posizionare
o meno
le luminarie
natalizie

Turismo... a luci spente?Comuni e operatori del Garda temono un flop per il turismo natalizio

Lago di Garda

Simone Bottura

Bollette salate
per elettricità e gas,
a rischio sul Garda
il turismo di Natale

Roè Volciano

Bunker aerei, oggi
apertura straordinaria

Pozzolengo

Corso di teatro danza
in regalo dal Comune

Prima. L’edicola ora rimossa tra via Anelli e piazza Matteotti

Desenzano

Chiusa da 3 anni,
a concessione scaduta,
ne era stata chiesta
la rimozione

Contributo Tari
alle aziende, ultimi
giorni per la richiesta

Sostegno. Il municipio di Toscolano

Toscolano

Fondi supplementari
alle attività che hanno
investito o fatto
adeguamenti per il Covid

Con «Ri-Party-Amo» volontari
all’opera per fare... piazza pulita

Sirmione
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Il Comune dona alle donne
«Karenina», un laboratorio
di teatro danza condotto da
Anthea Pasquali rivolto a
tutte le donne, da 14 a 70
anni, con o senza esperienze

pregresse di teatro danza. Il
Comune ha voluto
promuoverlo in occasione
della Giornata mondiale
contro la violenza sulle
donne. Appuntamento ogni
giovedì di settembre, ottobre
e novembre, dalle 19.30 alle
21.30 nella sala civica di
piazza Don Gnocchi.
Per info: il 338.9357208.

� Il caro energia mette a ri-
schio il turismo natalizio. Le
feste di fine anno rappresen-
tano da qualche tempo, an-
che sul Garda, una breve ma
proficua finestra di riapertu-
ra durante la stagione inver-
nale. Ma quest’anno potreb-
be non essere così.

Le maxi bollette di luce e
gas potrebbero indurre gli
operatori della ricettività a
non riaprire per il veglione
del 31 dicembre. Massimo
Ghidelli, presidente di Gar-
da Lombardia, il consorzio
che ha per soci 23 Comuni e
70 associazioni di categoria
in rappresentanza di 500
aziende pubbliche e private
di ospitalità e servizi tra Sir-
mione e Limone, si fa porta-
voce delle preoccupazioni
del comparto, già espresse, a

livello nazionale, da Federal-
berghi.

L’allarme.«Iclienti- dice Ghi-
delli - cominciano a chiedere
informazioni su cenoni e ve-
glioni, ma tanti albergatori
non hanno ancora deciso co-
sa fare. Dopo la sosta di no-
vembre, scaldare un albergo
intero per Natale
non è cosa da po-
co, considerando
anche che a fine
anno si lavora per
unasettimanasol-
tanto».

Con i prezzi at-
tuali di luce e gas
riaprire non con-
viene. «È la tempesta perfetta
- commenta Ghidelli -, prima
la pandemia, poi la guerra,
orailcaroenergia.Lasituazio-
ne è critica. Secondo uno stu-
dio di Federalberghi a luglio
le bollette rispetto al 2021 so-
notriplicate,conuncostome-
diodi120milaperunastruttu-
radimediedimensioni,94mi-
la per l’energia elettrica e
26mila per il gas».

A rischio. L’intero settore,
che quest’estate si è rimesso
faticosamente in marcia do-
po due anni difficilissimi, ri-
schia di ritrovarsi in debito
d’ossigeno.

«Sul Garda - continua Ghi-
delli - parliamo di 420 alber-
ghi e 5.300 strutture extral-
berghiere,per 100mila came-
re. Inoltre l’albergo è solo un
ingranaggio del sistema. Ci
sono le lavanderie, i fornito-
ri. E tutti stanno aumentan-
do i prezzi. Si consideri poi
che l’albergo di oggi è diver-
so da quello del passato. Ol-
tre a camere, sale, uffici e cu-
cine ci sono spa, piscine,
idromassaggi nelle suite,
saune e tutta una serie di ser-

vizi che il cliente
pretendeeche so-
no maledetta-
mente energivo-
ri. Si pone inevita-
bilmente, anche
peril compartori-
cettivo, il tema
della transizione
green».

Si parla del Natale anche
nei palazzi comunali, con al-
cune Amministrazioni che
valutano di rinunciare alle
luminarie, per dare il buon
esempio e mandare un mes-
saggio di responsabilità.

Ha già scelto in tal senso il
comune veronese di Garda.
Sulla riviera bresciana, inve-
ce, ancora non ci sono deci-
sioni ufficiali. //

Oggi a Roè Volciano è in
programma un’apertura
straordinaria dei bunker
antiaerei della seconda
guerra mondiale.
L’iniziativa è promossa da

Xtreme Adventure in
collaborazione con
l’amministrazione
comunale. La visita può
essere inoltre abbinata ad
altre due interessanti
esperienze: i «bagni sonori»
con campane tibetane e un
tour in e-bike alla rocca di
Manerba. Info:
www.xtremeadventure.it.

� Alla fine non c’è più: nelle ul-
time settimane l’edicola tra via
Anelli e piazza Matteotti è stata
rimossa. Al solito, c’è chi si di-
spiace e chi invece gioisce, ma
resta che al posto della struttu-

ra che da trent’anni, nel bene e
nel male, disegnava il profilo di
una delle principali piazze del
centro di Desenzano è rimasto
uno spazio vuoto.

Lo si sapeva già. Che da lì
l’edicola, presto o tardi, sareb-
be statarimossa era stato stabi-
lito ancora l’anno scorso, allo
scadere delle concessioni rila-
sciate nel 1992. Concessioni
della durata pari a 29 anni an-
date in scadenza proprio il 4
maggio 2021.

In questi anni per l’edicola si
sono registrate cessioni e su-

bentri da parte dei concessio-
nari, pure una chiusura desti-
nata a rimanere definitiva: da
ormai tre anni (era il 2019) le
serrande erano abbassate. Ma
oraèrimasto soloilvuoto:qual-
che settimanafa gli attuali con-
cessionari hanno provveduto
a farla rimuovere. Ci avrebbe
pensato il Comunestesso, qua-
lora non l’avessero fatto. Era
stabilito nell’ordinanza con
cui gli uffici intimavano ai con-
cessionari di procedere (ordi-
nanza datata dicembre 2021,
quindi sette mesi dopo la sca-
denza della concessione) dan-
do loro un mese di tempo per
farlo. E ci è mancato davvero
poco che fosse davvero il Co-
mune a doversi far carico della
rimozione: di recente, proprio
in considerazione del fatto che
all’angolo tra via Anelli e piaz-
za Matteotti nulla cambiava,
sono stati stanziati circa 11mi-
la euro per la rimozione
dell’edicola.

Non è servito spenderli: gli
ormai ex concessionari hanno
infine provveduto.

Della questione si è sempre
discusso molto, immediata-
mente dopo l’ordinanza di-
cembrina e ancora adesso, con
l’edicola che ormai non c’è
più. La struttura della discor-
dia, da un lato tantissimo ama-
ta perché considerata tra i trat-
tidistintivi del centro di Desen-
zano,unadelle «botteghestori-
che» della città, dall’altro quasi
detestata, per la sua ubicazion,
è per il suo aspetto certo non di
pregio. // A.S.

Municipi e operatori
lanciano l’allarme:
«A queste condizioni
aprire non conviene»

Rimossa l’edicola,
restano il vuoto
e i tanti ricordi

� Hanno tempo fino al 30 set-
tembre le imprese del Comu-
ne di Toscolano Maderno per
fare domanda per il «contribu-
to Tari». L’agevolazione consi-
ste in un contributo in conto
capitale, con quota massima
assegnabile pari a 3mila euro e

quotaminima di 50 euro. L’im-
porto - fa sapere il Comune -
viene conteggiato in percen-
tuale sulle bollette Tari del
2022 e rapportato alla diminu-
zione del fatturato riferito alla
media del periodo intercorren-
te dal 1° gennaio 2020 al 31 di-
cembre 2021, rispetto alla me-
dia del triennio 2017-2019. Per
leaziende chenonhannotrien-
nioalle spalle, verrà considera-
talaprimaannualitàdisponibi-
le.Nel casodiattività chedimo-
strinodi aversostenuto nell’an-
no 2021 spese per investimenti
(riqualificazione,acquisto arre-
di, impianti, attrezzature e
macchinari) e per adeguamen-
ti Covid (materiali e servizi di
protezione, sanificazioni) ver-
rà assegnata una premialitàag-
giuntiva pari al 10% sull’impo-
nibile delle spese sostenute, da
sommarealcontributo perlari-
duzione di fatturato. Moduli e
info sul sito del Comune. //

�  AncheSirmioneèprotagoni-
sta del progetto «Ri-Par-
ty-Amo», un percorso virtuoso
nato dalla collaborazione tra
Wwf Italia, Intesa Sanpaolo e il
Jova Beach Party.

Oggi, domenica 25 settem-
bre, i volontari della cittadina

gardesana si dedicheranno al-
la pulizia delle spiagge di Pun-
taGrotte (ex Giamaica) e del Li-
do delle Bionde, oltre che del
fondale del castello scaligero
con l’aiuto di alcuni sub. L’ap-
puntamento,per chiunquevo-
lesse partecipare, è dalle 8.30
alle 10, con ritrovo all’info-
pointsituato alnumero 6di via-
le Marconi.

Il progetto «Ri-Party-Amo» è

declinato in tre macroaree di
intervento (pulizie, rinatura-
zione e formazione) e ha
l’obiettivo di «rendere giovani,
scuole, famiglie, aziendee inte-
re comunità protagonisti della
salvaguardiae del restauro del-
la natura italiana», agendo in
modo conreto e mirato.

Le attività di oggi sono dedi-
cate al filone «Puliamo l’Italia»,
e in particolare alla pulizia dei
fiumi e dei laghi. Oltre all’ap-
puntamento di Sirmione, è in
programma anche la pulizia di
sponde e acque del fiume Po a
Torino. //

Intanto i Comuni
stanno
valutando
se posizionare
o meno
le luminarie
natalizie

Turismo... a luci spente?Comuni e operatori del Garda temono un flop per il turismo natalizio

Lago di Garda

Simone Bottura

Bollette salate
per elettricità e gas,
a rischio sul Garda
il turismo di Natale

Roè Volciano

Bunker aerei, oggi
apertura straordinaria

Pozzolengo

Corso di teatro danza
in regalo dal Comune

Prima. L’edicola ora rimossa tra via Anelli e piazza Matteotti

Desenzano

Chiusa da 3 anni,
a concessione scaduta,
ne era stata chiesta
la rimozione

Contributo Tari
alle aziende, ultimi
giorni per la richiesta

Sostegno. Il municipio di Toscolano

Toscolano

Fondi supplementari
alle attività che hanno
investito o fatto
adeguamenti per il Covid

Con «Ri-Party-Amo» volontari
all’opera per fare... piazza pulita

Sirmione
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la Voce di MantovaSABATO 1 OTTOBRE 2022 11MANTOVA

BERLINO (GERMANIA) Nella
prestigiosa Ambasciata Italiana
di Berlino è stato presentato in
anteprima il progetto “Mito &
Ve l o c i t à ”, ideato dal Consorzio
di Promozione Lago di Garda
Lombardia, indirizzato a pro-
muovere il territorio attraverso il
patrimonio culturale legato ai
motori. A farsi portavoce
dell’iniziativa è stato Massimo
Ghidelli, presidente del Consor-
zio Lago di Garda Lombardia.
Questo piano di livello interna-
zionale è sostenuto dell’Asses -
sorato al Turismo, Marketing
Territoriale e Moda di Regione
Lombardia, poiché fonda le sue
radici nel patrimonio storico, che
ben identifica il territorio lacustre
e lombardo circostante.

In sostanza il progetto “Mito &
Ve l o c i t à ” mira a far conoscere,
attraverso proposte turistico-cul-
turali, le ricchezze del passato
legate ai motori e ai suoi miti. Gli
incontri in calendario, che si ter-
ranno all’estero, avranno infatti
come momento portante la dif-
fusione della storia e della cultura
legate all’immenso patrimonio
motoristico italiano e ai sui gran-
di eroi. Le presentazioni mette-
ranno in luce i grandi eventi del
secolo scorso, che hanno coin-
volto il Lago di Garda e l’ampio
territorio circostante. Questi ap-
puntamenti saranno ospitati nelle
ambasciate delle capitali europee
e in diverse sedi istituzionali na-
zionali diffuse nel continente.

Il primo incontro di presen-
tazione del progetto si è tenuto lo
scorso 21 settembre nella sede
dell'Ambasciata d'Italia a Ber-
lino, alla presenza dell’Amba -
sciatore Armando Varricchio,
nel prestigioso palazzo berlinese
in stile neoclassico costruito tra il
1939 e il 1943, e tutelato dai beni
architettonici e conservativi.
L’ambasciata berlinese ospita
inoltre preziose collezioni arti-
stiche di arazzi, vasi e lampadari
di raffinata manifattura italiana.

Alla stampa, convenuta in am-
basciata, è stato illustrato il pa-
trimonio culturale e museale del
territorio lacustre lombardo, ata-
vicamente meta preferita dal tu-
rismo tedesco, che a fine anno
conterà ben oltre 3 milioni (è
record!) di presenze sul Garda
lombardo e zone circostanti.

Per questo inizio di conferen-
ze, il compito di relatore è stato
affidato allo storico del moto-
rismo Attilio Facconi, collabo-
ratore de “la Voce di Mantova”,
che ha al suo attivo ricerche e
pubblicazioni sulla Mille Miglia
e Tazio Nuvolari.

Facconi ha illustrato i momenti
che hanno inciso pagine inde-
lebili nella storia dei motori e
delle imprese che si sono rea-
lizzate nel territorio lacustre e
limitrofo. Il relatore ha eviden-
ziato le pietre miliari della storia
agonistica delle auto, partendo
dalla primissima corsa del 1899,
che ha solcato le strade di Bre-
scia, Cremona, Mantova e Ve-
rona e con le Settimane Moto-
ristiche Bresciane a partire dal
1904. Gli ospiti hanno ammirato

immagini suggestive del I° Cir-
cuito Aviatorio Internazionale di
Montichiari (Brescia), settembre
1909, che ha anticipato di pochi
giorni le esibizioni nel cielo di
Berlino di Orville Wright e la
foto che testimonia il volo su
biplano di Gabriele d’Annunzio.
E ancora, sulle strade a sud di
Brescia nella brughiera monte-
clarense, si è corso il 1° Gran
Premio d’Italia di Automobili-
smo nel 1921. Nello stesso anno,
post bellico, ha preso il via la
corsa in auto sul difficile, quanto
spettacolare Circuito Garda e
sempre a Brescia è iniziata nel
1927 la leggendaria Mille Mi-
glia. Non poteva mancare il ri-
ferimento al record mondiale di
velocità degli idrovolanti, realiz-
zato nel 1934 nei cieli lacustri, tra
Desenzano e Manerba, dal pilota
Francesco Agello ai comandi del
MC “Bolide rosso”, alla media di
709,202 Km/h e tutt’ora imbat-
tuto.

Nel racconto, tradotto simul-
taneamente, Attilio Facconi ha
messo in luce i gesti eroici di
Gabriele d’Annunzio, come l’at -
tacco a Buccari sul MAS ad ali-
mentazione ibrida e il volo su
Vienna a bordo dello SVA. esem-
plari entrambi visibili al Vitto-
riale degli Italiani di Gardone
Riviera. Non potevano mancare i
gesti mitici in moto e in auto di
Tazio Nuvolari; su tutte la vit-
toria in terra germanica al Cir-
cuito del Nurburgring nel 1935.

La conferenza di Berlino è sta-
ta la prima tappa del progetto del
Consorzio Garda Lombardia,
che attraverso il patrimonio mo-
toristico intraprende vie nuove
per far conoscere e promuovere il
nostro territorio. Nel nostro pae-
se sono tante le zone, che vantano
qualificati patrimoni motoristici
e questa potrebbe essere la strada
giusta per far apprezzare la no-
stra storia e miti legati ai motori.

Maurizio Pellegrini

PRIMA TA P PA DEL P RO G E T TO I D E ATO DA L CONSORZIO LAG O DI GA R DA LO M BA R D I A

Mito & Velocità: Gabriele d’Annunzio
e Tazio Nuvolari protagonisti a Berlino
Delle passioni e gesta dei due miti ne ha parlato lo storico del motorismo, nonché collaboratore
della “Voce” Attilio Facconi, ospite nella capitale tedesca, presso la sede dell’Ambasciata Italiana

28 aprile 1932: lo storico incontro al “Vittor iale” di Gardone Riviera tra
Gabriele d’Annunzio e Tazio Nuvolari

Da sinistra, lo storico di motorismo e collaboratore de “la Voce di Mantova” Attilio Facconi, l’Ambasciatore
Armando Varricchio e il presidente del Consorzio Garda Lombardia, Massimo Ghidelli

“Il Lago di Garda, un patrimonio turistico
e culturale legato ai motori e alla velocità”

Massimo Ghidelli, presidente del Consorzio Lago di Garda Lombardia

Giordano Bruno Guerri, presidente del “Vittoriale”, esalta Mantova
“Una splendida città che si affaccia sul lago. Fa parte del progetto Garda”Giordano Bruno Guerri, presidente del “Vittor iale”

GARDONE RIVIERA (BS) A un mercato
turistico che si è trasformato radical-
mente, il territorio del Lago di Garda
risponde con un nuovo progetto di li-
vello internazionale: “Mito & Veloci-
tà”. Un progetto ideato dal Consorzio
Lago di Garda Lombardia, sottoposto
alla valutazione dell'Assessorato al Tu-
rismo, Marketing Territoriale e Moda di
Regione Lombardia e da questo ritenuto
meritevole del massimo cofinanziamen-
to. Del Consorzio fanno parte i comuni
lacustri lombardi oltre a Mantova, Bre-
scia e l’importante realtà museale del
Vittoriale degli Italiani di Gardone Ri-
viera con altri 60 soci, tra enti e aziende
p r iva t e .

Mercoledì scorso a Gardone Riviera,
nella sede del Consorzio Lago di Garda
Lombardia, si è tenuta la conferenza stam-
pa di presentazione del progetto “Mito &
Ve l o c i t à ”. «Il progetto - ha spiegato Mas -
simo Ghidelli, presidente del Consorzio
Lago di Garda Lombardia - nasce all’in -
segna della storia identitaria del Garda
lombardo. Si nutre del suo passato e ri-
propone, in maniera originale, esperienze
già presenti e disponibili sul nostro ter-
ritorio, ma che sono ora proposte al turista
e allo sportivo riprendendo il legame con la
storia bresciana della velocità. Sono tanti
gli sport che oggi si praticano sul grande e
gettonatissimo Garda, altrettanti nelle sug-
gestive aree che lo circondano, sull’acqua,
nel cielo e nell’entroterra. Niente di nuovo
da inventare, dunque, perché quanto è di-

sponibile per gli sportivi è già molto. Ma,
in più, la consapevolezza che tante di que-
ste esperienze moderne sono unite da un
legame inconsapevole: l'ebbrezza della ve-
locità, l'ardimento, la passione per il volo e
le automobili, che trovano in d'Annunzio il
collante antico, storico e romantico».

Ed è proprio attorno al Vate che ruota il
progetto “Mito & Velocità”. Tra gli eventi
da ricordare c’è senza dubbio quello datato
1932, anno in cui il Vittoriale degli Italiani
ospitò lo storico incontro tra il Vate e Tazio
Nuvolari, nel quale il primo omaggiò al
secondo un gioiello d’oro a forma di tar-
taruga, realizzato per l'occasione dal mi-
lanese Mario Buccellati. «Gabriele d’An -
nunzio è una eccezionale macchina di pro-
mozione culturale e turistica - ha detto
Giordano Bruno Guerri, presidente e
direttore generale della Fondazione Vit-
toriale degli Italiani, la casa di Gabriele
D'Annunzio a Gardone Riviera -. La sua
grande popolarità ha ormai superato i con-
fini nazionali. Non a caso nei prossimi
mesi sarò in molte capitali estere per pre-
sentare la splendida realtà del Vittoriale
(passata in pochi anni da 146.000 a quasi
300.000 visitatori, ndr)».

Nell’applaudire il progetto “Mito & Ve-
locità” ideato dal Consorzio Lago di Garda
Lombardia, Giordano Bruno Guerri ha
menzionato le numerose bellezze del Gar-
da e dei territori limitrofi, tra cui Mantova.
«Eh sì, Mantova si affaccia sul Lago di
Garda e fa dunque parte del Lago di Garda.
Una città che merita di essere visitata».

Il movimento turistico del 2022 è in forte
ripresa dopo il periodo del Covid e il
presente progetto concorre a recuperare e,
possibilmente superare, le difficoltà sof-
ferte dal settore. Un'analisi del mercato
internazionale del Lago di Garda eviden-
zia la forza attrattiva nei confronti del
turismo dell’Europa centrale e, in par-
ticolare, della Germania. A livello di in-
teresse geografico, i dati di Google in-
dicano una prevalenza delle regioni della
Sassonia, Baviera, Baden-Württemberg: il
turista tedesco usa l'automobile per rag-
giungere il nostro Paese (la percentuale a
livello italiano è del 50% e sul Garda si
eleva ancor più), anche grazie al fatto che
in poche ore si raggiunge il lago. Da queste
premesse, nasce il progetto che mira a
costruire e promuovere una nuova espe-

rienza di viaggio per il turista: esperienza
per la quale si è scelto in primis il mercato
tedesco quale riferimento sperimentale,
per poterla poi diffondere in successione
ad altri mercati geograficamente limitrofi.
Il Garda è storicamente una realtà for-
temente apprezzata dal turista tedesco e
l’automobile è un’icona che concorre alla
percezione della “Bella Vita” italiana, che
permette di godere dei paesaggi pano-
ramici e di personalizzare il viaggio con
l'acquisto di prodotti tipici, la scoperta di
luoghi di cultura, la visita alle vicine città
d'arte. Dai primi dati relativi all'anno scor-
so (fonte Provincia di Brescia-Assessorato
al Turismo), nel 2021 nella sola area del
Garda lombardo gli arrivi dalla Germania
sono stati 515 mila e le presenze 3.2 mi-
lioni, su un totale di 1.4 milioni e 6.5
milioni; rispettivamente il 61 ed il 67 % di
arrivi e presenze esteri.

Il Garda lombardo conta 12 hotel “5
stelle”, 94 hotel “4 stelle” e 315 di altre
categorie, per un totale di 13.153 camere e
26.638 letti; a questi si sommano 1.101
strutture extra alberghiere e 3.135 altri
alloggi.

Altro dato significativo: la spesa media
del turista tedesco restituisce un elevato
interesse per scoprire e vivere le nuove
esperienze che il territorio offre. Da tali
premesse deriva la necessità di proporre
continuamente prodotti ed esperienze tu-
ristiche attraenti e in grado di catturare
l'apprezzamento del cliente, consolidan-
dolo, e generare nuovo pubblico. (mp)

Il logo del Consorzio Lago di Garda Lombardia

Cresce il turismo tedesco sul Lago:
3,2 milioni di presenze nel 2021
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� Un territorio saturo di ce-
mento, strade al collasso,
emissioni di CO2 alle stelle,
milioni di presenze turistiche
annue (8 sul Garda bresciano,
24 sull’intero bacino) che ge-
nerano un impatto devastan-
te, 100mila tonnellate di rifiu-
ti annui da gestire, popolazio-
nein aumento (+18% nell’ulti-
mo ventennio), qualità della
vita dei residenti in peggiora-
mento.

IlGardasaràanche unango-
lo di paradiso, ma è anche un
ecosistema fragile, bisognoso
di tutela e salvaguardia, di
azioni concrete teseagli obiet-
tivi del Green Deal
europeo, il pro-
gramma della
Commissione eu-
ropea per raggiun-
gere la neutralità
climatica al 2050.
Perché è vero che a
livello mondiale
l’impatto di
un’area piccola come quella
gardesana è infinitesimale,
ma è altrettanto vero che tutti
siamo chiamati a fare la no-
stra parte. Muove da queste
premesse il progetto europeo

Life SALVAGuARDiA, ideato
dalla cooperativa sociale Cau-
to,che sisvilupperà neiprossi-
midue annisul Garda brescia-
no grazie a un budget di
500mila euro finanziato per
300mila euro dall’Unione Eu-
ropea e sostenuto anche con
un contributo di Fondazione
Cariplo. Ieri a Gardone Rivie-
ra, nella sede del Consorzio
GardaLombardia, lapresenta-
zione del progetto coordinata
daMarica DiPierridel magazi-
ne EconomiaCircolare.com,
con il direttore di Rete Cauto

Michele Pasinetti,
rappresentanti di
realtà pubbliche e
private del lago e,
in diretta strea-
ming,duetestimo-
nial d’eccezione,
l’attore e scrittore
Giuseppe Ceder-
na e il giornalista

scientifico Luca Mercalli.

Strategie. Il progetto si rivolge
a imprese, enti pubblici, asso-
ciazioni, scuole e a tutti i sog-
getti che abitano e trasforma-

no il territorio, che potranno
costruire insieme (molte le re-
altàgiàaderenti)azionidicon-
creta sostenibilità ambientale
e sociale.

Tre gli obiettivi: favorire
un’economia pulita e circola-
re;avvicinarsial traguardo«in-
quinamento zero» per am-
bienti privi di sostanze tossi-
che; rendere più ambiziosi gli
obiettivi dell’Unione Europea
in materia di clima. Ma, in
buona sostanza, l’obiettivo
primario dichiarato è la diffu-
sionediunacultura ambienta-
le in grado di tradursi in scelte
sostenibili, a tutti livelli: quelli
macro, come la tutela del pa-
trimonio idrico gardesano o
le nuove forme di mobilità, e
quelli micro, come l’utilizzo
di prodotti locali per le cola-
zioni negli hotel. È già online,
all’indirizzo salvaguardia.net,
la piattaforma che illustra i
dettagli del progetto. Qui sa-
ranno anche rappresentate
geograficamente tutte le azio-
ni e buone prassi che saranno
promosse e attuate sul territo-
rio. //

«Il cinema del mercoledì»
alla sede del Pd di Rovato, al
civico 18 di piazza Palestro.
Le proposte del circolo dem,
guidato dal segretario Sergio
Manenti, prevedono la

proiezione, oggi, del film «Le
13 rose» di Martinez Lazar.
Il 20 aprile «Un sacchetto di
biglie» di Christian Duguay;
il 27 aprile «Nebraska»
Alexander Paine, il 4 maggio
«Z - L’orgia del potere» di
Costa Gavras.
Appuntamento sempre alle
e 20.45, riservato ai tesserati
del circolo.

Uscendo non ci troverà
trasformati in qualche
supereroe, ma si sarà un po’
più ricchi: al parco del vaso
Rì è stata installata una
cabina telefonica, che ora

guadagna una nuova vita
grazie ai libri.
La cabina vuole essere una
sorta di scaffale distaccato
della bibilioteca, che sarà
utile per lo scambio di libri.
Il principio è semplice: si
porta un libro che non si
legge più e se ne prende uno
nuovo lasciato da qualcun
altro. Tutto qui. 

� Il temuto stop al progetto di
asfaltature e sistemazione del-
le provinciale 510 sebina è
scongiurato. Il rallentamento
nella produzione di asfalto del-
le imprese del settore stradale
non impedirà che quest’estate
la litoranea lacustre si rifaccia

bella da Iseo a Marone prima
del passaggio di consegne nel-
la sua gestione dalla Provincia
ai Comuni di Iseo, Sulzano, Sa-
le Marasino e Marone. L’attesa
firma sul contratto di fornitura
del servizio è arrivata al termi-
ne dell’incontro tra la Comuni-
tà montana e l’impresa aggiu-
dicataria nell’ultimo fine setti-
mana.

L’affidamento dell’appalto
avverrà ufficialmente lunedì 2
maggio. Da qual momento il
cantiere potrà essere aperto e i
lavori potranno prendere il
via, anche se il giorno preciso
non è ancora stabilito. Di certo

invece c’è che non si partirà
dal comune di Iseo ma da Sul-
zano, perché sia in località Co-
velo (che in un primo momen-
toparevadovesse essereil pun-
to di partenza) sia nel centro di
Pilzonel’asfaltaturasarà prece-
duta dalla sistemazione dei tu-
bi sotterranei del gas da parte
di Unareti, per evitare che il
nuovomantostradale possaes-
sere messo a soqquadro dagli
operai subito dopo la sua posa.

Peril presidente della Comu-
nità montana Marco Ghitti
questo risultato è un successo,
tanto più di soddisfazione
quanto più è stato sudato.
«Quando la crisi seguita all’ini-
zio del conflitto in Ucraina si è
fatta acuta abbiamo temuto
che il blocco alla produzione
di asfaltoavrebbe impedito an-
chel’intervento sulla510 - spie-
ga il presidente Ghitti -. Poi le
difficoltà industriali sono par-
zialmenterientrateesiamo riu-
sciti a far inserire nell’elenco
delle opere pubbliche anche la
nostra costiera, un lavoro per
noi prioritario sia per i proble-
mi che buche e avvallamenti
creano ai mezzi che li affronta-
no, sia per i disagi causati ai re-
sidenti dei paesi sebini che
hanno casa vicino alla provin-
ciale dalle vibrazione e dai ru-
moriprodotti dai mezzi pesan-
ti».

L’intervento è stato finanzia-
to dalla Regione con 1 milione
di euro. I lavori coinvolgeranno
la strada un tratto alla volta per
minimizzare i disagi. La conse-
gna del restyling della sebina è
prevista per fine estate. //

FLAVIO ARCHETTI

Si chiama SALVAGuARDiA
il progetto europeo
di Cauto che coinvolge
territorio ed istituzioni

Cantieri. Si estenderanno, un tratto alla volta, da Iseo a Marone

Lago d’Iseo

Scongiurato il blocco
dei lavori per la crisi
Cantieri in vista
per 1 milione di euro

La provinciale
si fa bella: arriva
il nuovo asfalto

Tra gli obiettivi
principali
c’è quello
di avvicinarsi
al traguardo
«inquinamento
zero»

Ecosistemafragile. Il territorio del Garda va tutelato

Gardone

Simone Bottura

Due anni e 500mila euro di budget
per tutelare l’ecosistema gardesano

Rovato

«Le 13 rose» stasera
al circolo del Pd

Padenghe

Nella cabina telefonica
c’è unapiccola libreria
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tivi del Green Deal
europeo, il pro-
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Commissione eu-
ropea per raggiun-
gere la neutralità
climatica al 2050.
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un’area piccola come quella
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premesse il progetto europeo
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realtà pubbliche e
private del lago e,
in diretta strea-
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nial d’eccezione,
l’attore e scrittore
Giuseppe Ceder-
na e il giornalista

scientifico Luca Mercalli.
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Domenica 16 ottobre
Profumi di mosto tocca quota 21

Domenica 16 ottobre ritorna la 21ª e-
dizione di “Profumi di Mosto”: eventi, 
visite in azienda e esperienze dirette 
sul territorio gardesano per riscoprire 
insieme i vini rosa, rossi e bianchi della 
Valtènesi, della Riviera del Garda Clas-
sico e di San Martino della Battaglia. 
Una fortunata kermesse vinicola dove 
i partecipanti potranno visitare una o 
più cantine sulle colline tra Desenzano 
e San Felice del Benaco, attraverso i vari 
comuni dell’entroterra come Calvage-
se, Bedizzole e Puegnago, senza dimen-
ticare quelli rivieraschi come Moniga, 

Manerba e Padenghe. Scopo finale la 
riscoperta di vini prodotti in prevalenza 
con vitigni autoctoni come il Groppello 
e il Tuchì. Ciascun visitatore potrà così, 
oltre a degustare, confrontarsi diretta-
mente con i produttori ed approfondire 
la conoscenza del lavoro dei vignaioli 
della Valtènesi e della Riviera. Un’occa-
sione per assaporare autentiche preli-
batezze da scoprire attraverso visite 
e degustazioni speciali, frutto di spe-
cialità gastronomiche locali in grado di 
allietare palato e mente, apprendendo 
metodi di produzione come il lavoro 

Arriva il “Metatorneo” di golf. In palio degustazioni e soggiorni

frequentavano la costa. L’Arzaga Golf 
Club di Calvagese della Riviera, che di-
verte ed entusiasma anche il golfista 
più esperto con i percorsi disegnati dai 
migliori designer al mondo. Lo Cher-
vò Golf Club San Vigilio di Pozzolen-
go, benessere a 360° nella splendida 
cornice delle colline moreniche. Un 
progetto sportivo che insieme guar-
da alla promozione del territorio, pro-
prio in autunno, quando il clima mite, 
i colori della natura e il profumo delle 
sue produzioni rilasciano emozioni. 
Il “Metatorneo” si svolge per tutto il 
mese, sfruttando le logiche di gamifi-
cation mettendo in palio ricchi premi. 

Il “Metatorneo” si svolge per tutto il mese, 
sfruttando le logiche di gamification
e mettendo in palio ricchi premi 

Soiano
DI VITTORIO BERTONI

Sul Garda arriva il “Metatorneo” di 
golf. Il progetto “Garda Lake: The 
Perfect October Golf Course” realiz-
zato dal Consorzio Garda Lombardia 
e dalla Regione Lombardia promuo-
ve la pratica del golf su quattro tra i 
migliori “green” a livello europeo. Il 
Garda Golf Country Club di Soiano 
del Lago, la cui filosofia è di offrire un 
campo tecnico, in un contesto mozza-
fiato, con una Club House accogliente 
ricca di servizi di primo livello. Il Golf 
Bogliaco dell’omonima località, circo-
lo storico, nato oltre 100 anni fa, con 
l’obiettivo di diventare attrattiva tu-
ristica per i già numerosi stranieri che 

e soggiorni, bike e kit per cicloama-
tori, abbonamenti e opere digitali of-
ferti da più partner del territorio. Per 
i Metaplayer e i loro famigliari, anche 
i Metasconti, promozioni esclusive 
studiate ad hoc per momenti di relax. 
Calendari, promozioni e regolamento 
si trovano aggiornati sul sito https://
landing.gardalombardia.it/golf/ o con-
tattando il Consorzio telefonando al-
lo 0365791172 o inviando una mail a 
info@gardalombardia.com. “A ottobre 
– afferma il presidente del Consorzio 
Lago di Garda Lombardia, Massimo 
Ghidelli – la soluzione per evadere 
dalla routine è riconnettersi con se 
stessi attraverso il golf e le emozioni 
che il Garda sa suscitare”. Ottobre sul 
Garda è il momento perfetto, stando 
all’aperto, di innamorarsi di un terri-
torio che costruisce la sua ricchezza 
sulla natura e la storia, sulla cultura 
enogastronomica e sull’accoglienza.

Il termine, com’è facile intuire, deriva 
dalla parola “Game”, cioè gioco, anche 
associato al semplice divertimento 
senza scopi particolari. La Gamifica-
tion non è semplicemente questo, non 
solo: traendo vantaggio dall’interatti-
vità concessa dai mezzi moderni e dai 
principi alla base del concetto stesso di 
divertimento, la Gamification veicola 
messaggi di vario tipo, a seconda delle 
esigenze, e promuove comportamen-
ti attivi da parte dell’utenza. L’invito 
rivolto a tutti i golfisti, è di iscriversi a 
più gare possibili che i 4 Golf Club pro-
pongono, cercando di migliorare sem-
pre più il proprio handicap: tutti i mi-
glioramenti daranno vita ad una clas-
sifica. Vincitori saranno i primi classi-
ficati di ogni fascia di miglioramento 
da 0 a 12 handicap, da 12 a 24, da 24 
a 36 e da 36 e 54 e a parità di punteg-
gio il premio andrà a chi avrà parteci-
pato a più gare. In palio, degustazioni 

Formazione
Scuola: scopri

il metodo analogico

A Puegnago sono state 
organizzate due giornate 

formative per approfondire, 
in due momenti distinti, gli 

strumenti del metodo analogico 
(www.camillobortolato.it) in 

italiano e in matematica dalla 
prima alla quinta. In italiano: 

sabato 5 novembre dalle 9 
alle 13 e sabato 12 novembre 

dalle 14.30 alle 18.30 con 
la formatrice Biancamaria 

Micheli; in matematica: sabato 5 
novembre dalle 14.30 alle 18.30 

e sabato 12 novembre dalle 9 
alle 13 con la formatrice Paola 

Farina. Il costo è di 65 euro per 
italiano o matematica e di 120 

euro per italiano e matematica. 
Si può pagare anche con la 

Carta del Docente. Al termine 
verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione riconosciuto dal 
Centro Studi Erickson.

L’appuntamento è a Villa 
Galnica, vicolo Roma 4, a 

Puegnago del Garda. Iscrizioni 
al seguente link: iscrizionionline.

erickson.it/scheda-iscrizione.
php?id=3201&price=GLOBALE

Una Montagna
di Botteghe
Presentate tre buone pratiche: la Cooperativa di Comunità “I Raiss”
 la Cooperativa di Consumo “La Savallese” e “Giovani Ora” di Tignale

Villa Galnica a Puegnago ha ospita-
to il “Festival delle Botteghe”, orga-
nizzato dal Gal GardaValsabbia2020. 
L’incontro “Il piccolo commercio di 
montagna: una sfida per lo sviluppo 
locale”, è stato realizzato nell’am-
bito del progetto di cooperazione 
interterritoriale “Una Montagna di 
Botteghe” con l’obiettivo di stimo-
lare un dialogo sul ruolo del picco-
lo commercio di montagna nel tes-
suto socio-economico locale, per 
comprendere nello specifico come 
questo sia in grado di sopravvivere, 
affrontando le sfide odierne di una 
società smart, talvolta distante dal-
le esigenze delle imprese operanti 
nei territori rurali e di montagna. Il 
progetto, iniziato nel 2020, ha una 
dotazione finanziaria complessiva 
di 312mila euro. Il Gal GardaValsab-
bia2020 in partenariato con il Gal 
Valle Seriana e dei Laghi Bergama-
schi e il Gal Valle Brembana2020, ha 
creato sul territorio una vasta rete 
di collaborazioni che, attraverso le 
diverse iniziative realizzate nei tre 
territori ha visto il coinvolgimento 
di circa 70 botteghe. I lavori sono 
iniziati con una tavola rotonda in 

Gal Garda Valsabbia
DI VITTORIO BERTONI

cui si sono confrontate diverse e-
sperienze di territori vicini e lontani. 
Gianmaria Flocchini, presidente del-
la Comunità Montana Valle Sabbia, 

Tra le eccellenze, la 
località di Piovere è 
stata trasformata in un 
paese-albergo molto 
apprezzato dai turisti

della Comunità Montana Parco Al-
to Garda, Davide Pace ha ribadito 
la necessità della presenza di una 
scuola, di un bar e di una bottega 
per garantire la sopravvivenza del 
territorio montano. 

Le buone pratiche. Nel corso della 
giornata sono state presentate tre 
best practice di realtà montane. Fa-
bio Bonzi, sindaco di Dossena, ha 
parlato dell’esperienza della Coo-
perativa di Comunità “I Raiss” che, 
partita da alcuni giovani del paese, 
è riuscita a dare nuova linfa a tutta 
la comunità locale. Franco Franzo-
ni, presidente della Cooperativa di 
Consumo “La Savallese”, ha spie-
gato la soluzione adottata a Casto 
e nelle sue frazioni per permettere 
alle botteghe di paese di sopravvi-
vere. Pietro Berardinelli, presiden-
te dell’Asp “Giovani Ora” di Tignale, 
ha raccontato dell’esperienza dell’al-
bergo diffuso di Piovere, località tra-
sformata in un paese-albergo molto 
apprezzato dai turisti, specialmente 
stranieri. A supporto delle piccole 
imprese operanti nel settore terzia-
rio, l’incontro è stato l’occasione per 
presentare in anteprima la Cartogra-
fia informatizzata delle botteghe di 
montagna, realizzata dal Gal, che 
verrà diffusa attraverso una pagina 
web e brochure cartacee distribuite 
nel territorio di competenza. 

I premiati. Al termine della giornata 
sono stati premiati i tre vincitori del 
concorso di idee “Creativi in Botte-
ga”: Stefano Facchetti per la catego-
ria videomaker, Roberto Facchetti 
vincitore nella sezione fotografia 
e Sara Moreni per la sezione grafi-
ca. Gli elaborati dei vincitori saran-
no pubblicati sul sito del progetto 
www.unamontagnadibotteghe.it e 
diffusi nei prossimi mesi attraverso 
le iniziative del Festival, tra cui una 
mostra fotografica itinerante.

L’ALBERGO DIFFUSO DI PIOVERE

GARDA
VALSABBIA

dei vignaioli, dimenticati da tempo. Il 
tutto circondati da panorami suggesti-
vi. Si segnala la possibilità di acquisto 
diretto delle bottiglie presso le azien-
de produttrici. Tutti gli appuntamenti 
di “Profumi di mosto” sono a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria 
entro sabato 15 ottobre. I biglietti non 
sono acquistabili il giorno dell’iniziati-
va; per saperne di più scrivere a info@
profumidimosto.it o contattare il nu-
mero 351/6511860. Per tutte le infor-
mazioni si ricorda il sito ufficiale www.
profumidimosto.it. (Giovanni De Marco)

ha illustrato il caso delle botteghe di 
Livemmo e Belprato a Pertica Alta, 
sottolineando la necessità di aiuti 
per la gestione ordinaria di queste 
attività. Il confronto è continuato 
con la storia di un territorio vicino 
ma con caratteristiche ben diverse, 
quello della Valvestino. Il presidente 
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e il Tuchì. Ciascun visitatore potrà così, 
oltre a degustare, confrontarsi diretta-
mente con i produttori ed approfondire 
la conoscenza del lavoro dei vignaioli 
della Valtènesi e della Riviera. Un’occa-
sione per assaporare autentiche preli-
batezze da scoprire attraverso visite 
e degustazioni speciali, frutto di spe-
cialità gastronomiche locali in grado di 
allietare palato e mente, apprendendo 
metodi di produzione come il lavoro 

Arriva il “Metatorneo” di golf. In palio degustazioni e soggiorni

frequentavano la costa. L’Arzaga Golf 
Club di Calvagese della Riviera, che di-
verte ed entusiasma anche il golfista 
più esperto con i percorsi disegnati dai 
migliori designer al mondo. Lo Cher-
vò Golf Club San Vigilio di Pozzolen-
go, benessere a 360° nella splendida 
cornice delle colline moreniche. Un 
progetto sportivo che insieme guar-
da alla promozione del territorio, pro-
prio in autunno, quando il clima mite, 
i colori della natura e il profumo delle 
sue produzioni rilasciano emozioni. 
Il “Metatorneo” si svolge per tutto il 
mese, sfruttando le logiche di gamifi-
cation mettendo in palio ricchi premi. 

Il “Metatorneo” si svolge per tutto il mese, 
sfruttando le logiche di gamification
e mettendo in palio ricchi premi 

Soiano
DI VITTORIO BERTONI

Sul Garda arriva il “Metatorneo” di 
golf. Il progetto “Garda Lake: The 
Perfect October Golf Course” realiz-
zato dal Consorzio Garda Lombardia 
e dalla Regione Lombardia promuo-
ve la pratica del golf su quattro tra i 
migliori “green” a livello europeo. Il 
Garda Golf Country Club di Soiano 
del Lago, la cui filosofia è di offrire un 
campo tecnico, in un contesto mozza-
fiato, con una Club House accogliente 
ricca di servizi di primo livello. Il Golf 
Bogliaco dell’omonima località, circo-
lo storico, nato oltre 100 anni fa, con 
l’obiettivo di diventare attrattiva tu-
ristica per i già numerosi stranieri che 

e soggiorni, bike e kit per cicloama-
tori, abbonamenti e opere digitali of-
ferti da più partner del territorio. Per 
i Metaplayer e i loro famigliari, anche 
i Metasconti, promozioni esclusive 
studiate ad hoc per momenti di relax. 
Calendari, promozioni e regolamento 
si trovano aggiornati sul sito https://
landing.gardalombardia.it/golf/ o con-
tattando il Consorzio telefonando al-
lo 0365791172 o inviando una mail a 
info@gardalombardia.com. “A ottobre 
– afferma il presidente del Consorzio 
Lago di Garda Lombardia, Massimo 
Ghidelli – la soluzione per evadere 
dalla routine è riconnettersi con se 
stessi attraverso il golf e le emozioni 
che il Garda sa suscitare”. Ottobre sul 
Garda è il momento perfetto, stando 
all’aperto, di innamorarsi di un terri-
torio che costruisce la sua ricchezza 
sulla natura e la storia, sulla cultura 
enogastronomica e sull’accoglienza.

Il termine, com’è facile intuire, deriva 
dalla parola “Game”, cioè gioco, anche 
associato al semplice divertimento 
senza scopi particolari. La Gamifica-
tion non è semplicemente questo, non 
solo: traendo vantaggio dall’interatti-
vità concessa dai mezzi moderni e dai 
principi alla base del concetto stesso di 
divertimento, la Gamification veicola 
messaggi di vario tipo, a seconda delle 
esigenze, e promuove comportamen-
ti attivi da parte dell’utenza. L’invito 
rivolto a tutti i golfisti, è di iscriversi a 
più gare possibili che i 4 Golf Club pro-
pongono, cercando di migliorare sem-
pre più il proprio handicap: tutti i mi-
glioramenti daranno vita ad una clas-
sifica. Vincitori saranno i primi classi-
ficati di ogni fascia di miglioramento 
da 0 a 12 handicap, da 12 a 24, da 24 
a 36 e da 36 e 54 e a parità di punteg-
gio il premio andrà a chi avrà parteci-
pato a più gare. In palio, degustazioni 

Formazione
Scuola: scopri

il metodo analogico

A Puegnago sono state 
organizzate due giornate 

formative per approfondire, 
in due momenti distinti, gli 

strumenti del metodo analogico 
(www.camillobortolato.it) in 

italiano e in matematica dalla 
prima alla quinta. In italiano: 

sabato 5 novembre dalle 9 
alle 13 e sabato 12 novembre 

dalle 14.30 alle 18.30 con 
la formatrice Biancamaria 

Micheli; in matematica: sabato 5 
novembre dalle 14.30 alle 18.30 

e sabato 12 novembre dalle 9 
alle 13 con la formatrice Paola 

Farina. Il costo è di 65 euro per 
italiano o matematica e di 120 

euro per italiano e matematica. 
Si può pagare anche con la 

Carta del Docente. Al termine 
verrà rilasciato l’attestato di 

partecipazione riconosciuto dal 
Centro Studi Erickson.

L’appuntamento è a Villa 
Galnica, vicolo Roma 4, a 

Puegnago del Garda. Iscrizioni 
al seguente link: iscrizionionline.

erickson.it/scheda-iscrizione.
php?id=3201&price=GLOBALE

Una Montagna
di Botteghe
Presentate tre buone pratiche: la Cooperativa di Comunità “I Raiss”
 la Cooperativa di Consumo “La Savallese” e “Giovani Ora” di Tignale

Villa Galnica a Puegnago ha ospita-
to il “Festival delle Botteghe”, orga-
nizzato dal Gal GardaValsabbia2020. 
L’incontro “Il piccolo commercio di 
montagna: una sfida per lo sviluppo 
locale”, è stato realizzato nell’am-
bito del progetto di cooperazione 
interterritoriale “Una Montagna di 
Botteghe” con l’obiettivo di stimo-
lare un dialogo sul ruolo del picco-
lo commercio di montagna nel tes-
suto socio-economico locale, per 
comprendere nello specifico come 
questo sia in grado di sopravvivere, 
affrontando le sfide odierne di una 
società smart, talvolta distante dal-
le esigenze delle imprese operanti 
nei territori rurali e di montagna. Il 
progetto, iniziato nel 2020, ha una 
dotazione finanziaria complessiva 
di 312mila euro. Il Gal GardaValsab-
bia2020 in partenariato con il Gal 
Valle Seriana e dei Laghi Bergama-
schi e il Gal Valle Brembana2020, ha 
creato sul territorio una vasta rete 
di collaborazioni che, attraverso le 
diverse iniziative realizzate nei tre 
territori ha visto il coinvolgimento 
di circa 70 botteghe. I lavori sono 
iniziati con una tavola rotonda in 

Gal Garda Valsabbia
DI VITTORIO BERTONI

cui si sono confrontate diverse e-
sperienze di territori vicini e lontani. 
Gianmaria Flocchini, presidente del-
la Comunità Montana Valle Sabbia, 

Tra le eccellenze, la 
località di Piovere è 
stata trasformata in un 
paese-albergo molto 
apprezzato dai turisti

della Comunità Montana Parco Al-
to Garda, Davide Pace ha ribadito 
la necessità della presenza di una 
scuola, di un bar e di una bottega 
per garantire la sopravvivenza del 
territorio montano. 

Le buone pratiche. Nel corso della 
giornata sono state presentate tre 
best practice di realtà montane. Fa-
bio Bonzi, sindaco di Dossena, ha 
parlato dell’esperienza della Coo-
perativa di Comunità “I Raiss” che, 
partita da alcuni giovani del paese, 
è riuscita a dare nuova linfa a tutta 
la comunità locale. Franco Franzo-
ni, presidente della Cooperativa di 
Consumo “La Savallese”, ha spie-
gato la soluzione adottata a Casto 
e nelle sue frazioni per permettere 
alle botteghe di paese di sopravvi-
vere. Pietro Berardinelli, presiden-
te dell’Asp “Giovani Ora” di Tignale, 
ha raccontato dell’esperienza dell’al-
bergo diffuso di Piovere, località tra-
sformata in un paese-albergo molto 
apprezzato dai turisti, specialmente 
stranieri. A supporto delle piccole 
imprese operanti nel settore terzia-
rio, l’incontro è stato l’occasione per 
presentare in anteprima la Cartogra-
fia informatizzata delle botteghe di 
montagna, realizzata dal Gal, che 
verrà diffusa attraverso una pagina 
web e brochure cartacee distribuite 
nel territorio di competenza. 

I premiati. Al termine della giornata 
sono stati premiati i tre vincitori del 
concorso di idee “Creativi in Botte-
ga”: Stefano Facchetti per la catego-
ria videomaker, Roberto Facchetti 
vincitore nella sezione fotografia 
e Sara Moreni per la sezione grafi-
ca. Gli elaborati dei vincitori saran-
no pubblicati sul sito del progetto 
www.unamontagnadibotteghe.it e 
diffusi nei prossimi mesi attraverso 
le iniziative del Festival, tra cui una 
mostra fotografica itinerante.

L’ALBERGO DIFFUSO DI PIOVERE
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dei vignaioli, dimenticati da tempo. Il 
tutto circondati da panorami suggesti-
vi. Si segnala la possibilità di acquisto 
diretto delle bottiglie presso le azien-
de produttrici. Tutti gli appuntamenti 
di “Profumi di mosto” sono a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria 
entro sabato 15 ottobre. I biglietti non 
sono acquistabili il giorno dell’iniziati-
va; per saperne di più scrivere a info@
profumidimosto.it o contattare il nu-
mero 351/6511860. Per tutte le infor-
mazioni si ricorda il sito ufficiale www.
profumidimosto.it. (Giovanni De Marco)

ha illustrato il caso delle botteghe di 
Livemmo e Belprato a Pertica Alta, 
sottolineando la necessità di aiuti 
per la gestione ordinaria di queste 
attività. Il confronto è continuato 
con la storia di un territorio vicino 
ma con caratteristiche ben diverse, 
quello della Valvestino. Il presidente 



RASSEGNA STAMPA 91



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA92



RASSEGNA STAMPA 93



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA94



RASSEGNA STAMPA 95



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA96



RASSEGNA STAMPA 97



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA98



RASSEGNA STAMPA 99



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA100



RASSEGNA STAMPA 101



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA102



RASSEGNA STAMPA 103



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA104



RASSEGNA STAMPA 105

LE TELECAMERE DI RAI 2 IN AZIONE PER 2 servizi sul nostro 
GARDA LOMBARDIA E IL GOLF.
Andranno in un servizio all’interno di TGDUE WEEKEND e al 
TG2.
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Per la tutela dei boschi
Costituito in Valsabbia il Consorzio 
forestale: 5 i Comuni coinvolti

Valsabbia
DI VITTORIO BERTONI

Si è costituito in Valsabbia, su 
impulso della Comunità montana, il 
Consorzio forestale con l’obiettivo 
di tutelare verde pubblico e boschi. 
Ai cinque comuni fondatori, Bione, 
Gavardo, Pertica Alta, Provaglio 
Valsabbia e Vestone, presto si 
aggiungeranno Idro e Pertica 

Bassa coprendo un’area di 5mila 
ettari. “Abbiamo già in corso altre 
richieste – spiega il presidente della 
Comunità, Giovanmaria Flocchini 
(nella foto) – per gestire i 30mila 
ettari di verde e di bosco di cui 
dispone il territorio”. Ci sono risorse 
della Regione da utilizzare per il 

e sistemazione del dissesto idro-
geologico”. Primo obiettivo del 
2023 sarà di costruire una struttura 
snella e reattiva che progetta 
iniziative e percorsi per valorizzare il 
patrimonio boschivo. “Una struttura 
in grado di valorizzare i prodotti 
boschivi, di gestire e migliorare gli 
alpeggi e di curare i prodotti agricoli. 
Svilupperà apicoltura e gestione 
del territorio a fini faunistici e 
venatori e formerà addetti forestali”. 
Attraverso il Consorzio la montagna 
dispone di un’arma in più per 
combattere la trascuratezza che 
causa abbandono e crea disagio.

recupero del patrimonio boschivo. 
Ma la ricchezza è costituita anche 
dalla valorizzazione in chiave 
turistica. “Ci sono strade e sentieri, 
malghe e prodotti che possono 
essere oggetto di progetti e di 
interventi concreti sui quali far 
arrivare risorse”. Il Consorzio è nato 
il 20 settembre con un capitale 
sociale di 80mila euro, la sede è in 
Comunità a Nozza. “Il Consorzio 
– afferma il presidente, Amleto 
Ragnoli – valorizzerà il bosco sotto 
gli aspetti di natura, paesaggio e 
turismo, farà prevenzione e difesa 
dagli incendi boschivi, prevenzione 

Bedizzole
DI GIOVANNI DE MARCO

Oratorio: rinnovato il 
campo a sette giocatori
Finalmente, dopo tanta attesa, domenica 23 ottobre la comunità parroc-
chiale di Bedizzole ha festeggiato il termine dei lavori di ristrutturazione 
del campo sportivo a sette giocatori dell’oratorio S. Giovanni Bosco. Al co-
spetto di don Franco, don Michele, e le varie autorità presenti, la santa be-
nedizione: un segnale di speranza per i ragazzi e le loro famiglie, dopo due 
anni trascorsi al chiuso a causa della pandemia Covid. I nuovi lavori daranno 
così nuova vita non solo alle singole attività sportive locali, ma nuova linfa 
all’oratorio ed agli spazi ad esso collegati, luoghi ideali di catechesi e so-
cialità per i giovani del territorio. Nel dettaglio l’intervento ha interessato 
anche le zone limitrofe alla struttura come il rifacimento della recinzione, 
l’impianto di irrigazione, la sostituzione delle luci dei fari, la sistemazione 
delle tribune e, a breve, il tetto degli spogliatoi. Prossimo traguardo la re-
alizzazione dell’infermeria ed il posizionamento di una piattaforma per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il nuovo campo non pote-
va essere realizzato solo con l’impiego di attrezzature e materiali: come 
ogni grande opera che si rispetti è stato necessario il coinvolgimento di 
persone in grado di sposare il progetto, superando le criticità improvvise 
di volta in volta incontrate lungo il cammino. Un entusiasmo nato in primis 
nei sacerdoti don Franco e don Giovanni che fin da subito hanno creduto 
nell’importanza dell’opera; a seguire nei singoli organismi parrocchiali che 
hanno messo in opera l’idea. Un sostegno non solo d’intenti ma anche eco-
nomico: in primo luogo la società Green Up con una sponsorizzazione di 
100mila euro; il comune di Bedizzole, con un contributo di 60mila euro, e 
le singole persone ed aziende locali che con piccoli e grandi contributi par-
teciperanno al futuro sostegno della spesa. Un lungo impegno quello della 
parrocchia che dovrà accedere ad un mutuo quindicennale presso l’Istituto 
del Credito Sportivo per la parte restante da finanziare. Luogo di gioco e 
formazione, l’oratorio ne gioverà di questa opera: una gestione ampia ed 
organizzata del nuovo campo interesserà anche il vicino campo a cinque. 

Fare sistema
è una necessità
Sul tavolo l’idea di poter considerare il Consorzio lago di Garda 
Lombardia braccio operativo di enti locali e operatori per progetti strategici

Il Consorzio lago di Garda Lombar-
dia ha riunito in assemblea i conso-
ciati per elaborare insieme il futuro 
turistico del lago. Tra i temi all’ordi-
ne del giorno, trattati nella sede di 
Gardone Riviera, le novità di proget-
ti tematici che rappresentano l’inte-
ro territorio, l’idea di poter conside-
rare il Consorzio braccio operativo 
di enti locali e operatori per progetti 
strategici e generali, il dato concre-
to di aver aumentato considerevol-
mente sponsorizzazioni ed entrate 
da finanziamenti su bandi ed avvia-
to una comunicazione professiona-
le che ora può offrire nuovi servizi. 
“L’assemblea è l’occasione – ha di-
chiarato il presidente, Massimo Ghi-
delli – per fare il punto sull’oggi e 
programmare le azioni del domani. 
È di fondamentale importanza che 
le 23 amministrazioni comunali e le 
oltre 500 realtà pubbliche e private 
di cui si fa portavoce condividano 
progetti e sforzi comuni”. Quest’an-
no il Consorzio ha partecipato a due 
bandi regionali, uno con il progetto 
“Mito & Velocità” basato sul collan-
te storico e culturale rappresenta-
to dal mito di Gabriele D’Annunzio 
innamorato della velocità e l’altro 
“The perfect October golf course” 
dedicato al circuito golfistico bre-
sciano. Nei prossimi giorni verran-
no presentati altri due progetti: “Li-
moni e limonaie” che valorizza dal 
punto di vista turistico il grande pa-
trimonio lasciatoci in eredità dall’e-
conomia dei secoli scorsi nell’Alto 
Garda e “Il lago di Maria Callas” 
che si riferisce alla ricorrenza dei 

Gardone Riviera
DI VITTORIO BERTONI

100 anni dalla nascita della famo-
sa cantante lirica, che a lungo ha 
soggiornato a Sirmione. “È proprio 
per fare sistema tra le varie realtà 
afferenti alla sponda bresciana del 
Benaco che il Consorzio nacque 
nel 2000: per unire, dare visibilità e 
avere forza negoziale. Un’organiz-
zazione che oggi annovera sogget-
ti legati dal denominatore comune 
dell’indotto ‘turismo’”. 

Sono cambiati i significati. “Quan-
do oggi si parla di turismo – ha 
concluso Ghidelli – sempre meno 
si usa il termine località e sempre 
più quello di esperienza. La discri-
minante non è più la bella città che 
il turista può visitare, i monumenti 

che in essa sono contenuti, la vi-
sione passiva di un panorama, ma 
quello che il turista vive in prima 
persona. L’aspetto emozionale su-
pera la qualità del contenuto e ob-
bliga gli operatori turistici non più 
a vendere città, mare, laghi e de-
stinazioni, ma sentimenti, piacere 
intimo ed esperienze di viaggio”. 
Altre idee alle quali il direttivo sta 
lavorando si incrociano con il ruo-
lo che Brescia giocherà il prossimo 
anno quando insieme a Bergamo 
sarà Capitale italiana della cultura.

Ghidelli: “L’assemblea 
è l’occasione per fare 
il punto sull’oggi e 
programmare le azioni 
del domani”

TRA I PROGETTI, IL LAGO DI MARIA CALLAS

Livemmo
Fontana e il progetto pilota della Regione

‘bando sull’attrattività dei borghi’ che 
prevede - all’interno del PNRR - l’in-
dividuazione di piccole realtà a rischio 
abbandono per i vari territori italiani. È 
iniziata la scorsa settimana in Valsabbia 
la serie di appuntamenti programmati 
nelle visite delle ‘Aree Interne’ cui par-
tecipano anche gli assessori regionali 
Massimo Sertori (Enti locali, Montagna 
e Piccoli Comuni), Stefano Bruno Galli 
(Cultura e Autonomia) e Davide Capari-
ni (Bilancio e Finanza). La località figura 
tra le 21 realtà, una per regione, candi-
date per ricevere attraverso il Ministe-

ro della Cultura un maxifinanziamento 
da 20 milioni di euro. “Il progetto - ha 
aggiunto il presidente Fontana, accol-
to dai bambini della scuola elementare 
che hanno recitato una poesia di Gianni 
Rodari in dialetto locale - è molto arti-
colato, così come è complesso trovare 
soluzioni allo spopolamento della mon-
tagna. Servono infatti tante azioni. Ma 
la cosa fondamentale è iniziare”. “Que-
ste valli e Livemmo hanno un significato 
molto particolare - ha detto l’assessore 
Caparini - non solo per il valore paesag-
gistico, ma anche per il patrimonio so-

ciale che portano in sè. Vogliamo inver-
tire le rotte, fermare lo spopolamento 
e, insieme ai sindaci e ai portatori di in-
teresse, stiamo costruendo interventi 
mirati. Il progetto di Livemmo è stato 
giudicato il migliore tra i candidati lom-
bardi e questo, da bresciano, mi rende 
particolarmente orgoglioso”. A Livem-
mo si prevede la riqualificazione degli 
spazi pubblici, la ristrutturazione di un 
immobile abbandonato che diventerà 
area per attività culturali e turistiche, la 
creazione di piste ciclopedonali e inter-
venti sull’antico forno fusorio.

“Una visita dall’alto valore simbolico. 
Una piccola realtà che fa comprende-
re con quanta attenzione e concretezza 
guardiamo all’intero territorio lombar-
do: dalle grandi città a micro-aree come 
questa. Livemmo deve essere il modello 
per contrastare lo spopolamento”. Lo ha 
detto il presidente della Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, dal borgo di Li-
vemmo, nel comune di Pertica Alta, in 
provincia di Brescia, luogo individuato 
da Regione Lombardia come ‘progetto 
pilota’ per la rigenerazione culturale, 
sociale ed economica nell’ambito del 
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Per la tutela dei boschi
Costituito in Valsabbia il Consorzio 
forestale: 5 i Comuni coinvolti

Valsabbia
DI VITTORIO BERTONI

Si è costituito in Valsabbia, su 
impulso della Comunità montana, il 
Consorzio forestale con l’obiettivo 
di tutelare verde pubblico e boschi. 
Ai cinque comuni fondatori, Bione, 
Gavardo, Pertica Alta, Provaglio 
Valsabbia e Vestone, presto si 
aggiungeranno Idro e Pertica 

Bassa coprendo un’area di 5mila 
ettari. “Abbiamo già in corso altre 
richieste – spiega il presidente della 
Comunità, Giovanmaria Flocchini 
(nella foto) – per gestire i 30mila 
ettari di verde e di bosco di cui 
dispone il territorio”. Ci sono risorse 
della Regione da utilizzare per il 

e sistemazione del dissesto idro-
geologico”. Primo obiettivo del 
2023 sarà di costruire una struttura 
snella e reattiva che progetta 
iniziative e percorsi per valorizzare il 
patrimonio boschivo. “Una struttura 
in grado di valorizzare i prodotti 
boschivi, di gestire e migliorare gli 
alpeggi e di curare i prodotti agricoli. 
Svilupperà apicoltura e gestione 
del territorio a fini faunistici e 
venatori e formerà addetti forestali”. 
Attraverso il Consorzio la montagna 
dispone di un’arma in più per 
combattere la trascuratezza che 
causa abbandono e crea disagio.

recupero del patrimonio boschivo. 
Ma la ricchezza è costituita anche 
dalla valorizzazione in chiave 
turistica. “Ci sono strade e sentieri, 
malghe e prodotti che possono 
essere oggetto di progetti e di 
interventi concreti sui quali far 
arrivare risorse”. Il Consorzio è nato 
il 20 settembre con un capitale 
sociale di 80mila euro, la sede è in 
Comunità a Nozza. “Il Consorzio 
– afferma il presidente, Amleto 
Ragnoli – valorizzerà il bosco sotto 
gli aspetti di natura, paesaggio e 
turismo, farà prevenzione e difesa 
dagli incendi boschivi, prevenzione 

Bedizzole
DI GIOVANNI DE MARCO

Oratorio: rinnovato il 
campo a sette giocatori
Finalmente, dopo tanta attesa, domenica 23 ottobre la comunità parroc-
chiale di Bedizzole ha festeggiato il termine dei lavori di ristrutturazione 
del campo sportivo a sette giocatori dell’oratorio S. Giovanni Bosco. Al co-
spetto di don Franco, don Michele, e le varie autorità presenti, la santa be-
nedizione: un segnale di speranza per i ragazzi e le loro famiglie, dopo due 
anni trascorsi al chiuso a causa della pandemia Covid. I nuovi lavori daranno 
così nuova vita non solo alle singole attività sportive locali, ma nuova linfa 
all’oratorio ed agli spazi ad esso collegati, luoghi ideali di catechesi e so-
cialità per i giovani del territorio. Nel dettaglio l’intervento ha interessato 
anche le zone limitrofe alla struttura come il rifacimento della recinzione, 
l’impianto di irrigazione, la sostituzione delle luci dei fari, la sistemazione 
delle tribune e, a breve, il tetto degli spogliatoi. Prossimo traguardo la re-
alizzazione dell’infermeria ed il posizionamento di una piattaforma per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il nuovo campo non pote-
va essere realizzato solo con l’impiego di attrezzature e materiali: come 
ogni grande opera che si rispetti è stato necessario il coinvolgimento di 
persone in grado di sposare il progetto, superando le criticità improvvise 
di volta in volta incontrate lungo il cammino. Un entusiasmo nato in primis 
nei sacerdoti don Franco e don Giovanni che fin da subito hanno creduto 
nell’importanza dell’opera; a seguire nei singoli organismi parrocchiali che 
hanno messo in opera l’idea. Un sostegno non solo d’intenti ma anche eco-
nomico: in primo luogo la società Green Up con una sponsorizzazione di 
100mila euro; il comune di Bedizzole, con un contributo di 60mila euro, e 
le singole persone ed aziende locali che con piccoli e grandi contributi par-
teciperanno al futuro sostegno della spesa. Un lungo impegno quello della 
parrocchia che dovrà accedere ad un mutuo quindicennale presso l’Istituto 
del Credito Sportivo per la parte restante da finanziare. Luogo di gioco e 
formazione, l’oratorio ne gioverà di questa opera: una gestione ampia ed 
organizzata del nuovo campo interesserà anche il vicino campo a cinque. 

Fare sistema
è una necessità
Sul tavolo l’idea di poter considerare il Consorzio lago di Garda 
Lombardia braccio operativo di enti locali e operatori per progetti strategici

Il Consorzio lago di Garda Lombar-
dia ha riunito in assemblea i conso-
ciati per elaborare insieme il futuro 
turistico del lago. Tra i temi all’ordi-
ne del giorno, trattati nella sede di 
Gardone Riviera, le novità di proget-
ti tematici che rappresentano l’inte-
ro territorio, l’idea di poter conside-
rare il Consorzio braccio operativo 
di enti locali e operatori per progetti 
strategici e generali, il dato concre-
to di aver aumentato considerevol-
mente sponsorizzazioni ed entrate 
da finanziamenti su bandi ed avvia-
to una comunicazione professiona-
le che ora può offrire nuovi servizi. 
“L’assemblea è l’occasione – ha di-
chiarato il presidente, Massimo Ghi-
delli – per fare il punto sull’oggi e 
programmare le azioni del domani. 
È di fondamentale importanza che 
le 23 amministrazioni comunali e le 
oltre 500 realtà pubbliche e private 
di cui si fa portavoce condividano 
progetti e sforzi comuni”. Quest’an-
no il Consorzio ha partecipato a due 
bandi regionali, uno con il progetto 
“Mito & Velocità” basato sul collan-
te storico e culturale rappresenta-
to dal mito di Gabriele D’Annunzio 
innamorato della velocità e l’altro 
“The perfect October golf course” 
dedicato al circuito golfistico bre-
sciano. Nei prossimi giorni verran-
no presentati altri due progetti: “Li-
moni e limonaie” che valorizza dal 
punto di vista turistico il grande pa-
trimonio lasciatoci in eredità dall’e-
conomia dei secoli scorsi nell’Alto 
Garda e “Il lago di Maria Callas” 
che si riferisce alla ricorrenza dei 

Gardone Riviera
DI VITTORIO BERTONI

100 anni dalla nascita della famo-
sa cantante lirica, che a lungo ha 
soggiornato a Sirmione. “È proprio 
per fare sistema tra le varie realtà 
afferenti alla sponda bresciana del 
Benaco che il Consorzio nacque 
nel 2000: per unire, dare visibilità e 
avere forza negoziale. Un’organiz-
zazione che oggi annovera sogget-
ti legati dal denominatore comune 
dell’indotto ‘turismo’”. 

Sono cambiati i significati. “Quan-
do oggi si parla di turismo – ha 
concluso Ghidelli – sempre meno 
si usa il termine località e sempre 
più quello di esperienza. La discri-
minante non è più la bella città che 
il turista può visitare, i monumenti 

che in essa sono contenuti, la vi-
sione passiva di un panorama, ma 
quello che il turista vive in prima 
persona. L’aspetto emozionale su-
pera la qualità del contenuto e ob-
bliga gli operatori turistici non più 
a vendere città, mare, laghi e de-
stinazioni, ma sentimenti, piacere 
intimo ed esperienze di viaggio”. 
Altre idee alle quali il direttivo sta 
lavorando si incrociano con il ruo-
lo che Brescia giocherà il prossimo 
anno quando insieme a Bergamo 
sarà Capitale italiana della cultura.

Ghidelli: “L’assemblea 
è l’occasione per fare 
il punto sull’oggi e 
programmare le azioni 
del domani”

TRA I PROGETTI, IL LAGO DI MARIA CALLAS

Livemmo
Fontana e il progetto pilota della Regione

‘bando sull’attrattività dei borghi’ che 
prevede - all’interno del PNRR - l’in-
dividuazione di piccole realtà a rischio 
abbandono per i vari territori italiani. È 
iniziata la scorsa settimana in Valsabbia 
la serie di appuntamenti programmati 
nelle visite delle ‘Aree Interne’ cui par-
tecipano anche gli assessori regionali 
Massimo Sertori (Enti locali, Montagna 
e Piccoli Comuni), Stefano Bruno Galli 
(Cultura e Autonomia) e Davide Capari-
ni (Bilancio e Finanza). La località figura 
tra le 21 realtà, una per regione, candi-
date per ricevere attraverso il Ministe-

ro della Cultura un maxifinanziamento 
da 20 milioni di euro. “Il progetto - ha 
aggiunto il presidente Fontana, accol-
to dai bambini della scuola elementare 
che hanno recitato una poesia di Gianni 
Rodari in dialetto locale - è molto arti-
colato, così come è complesso trovare 
soluzioni allo spopolamento della mon-
tagna. Servono infatti tante azioni. Ma 
la cosa fondamentale è iniziare”. “Que-
ste valli e Livemmo hanno un significato 
molto particolare - ha detto l’assessore 
Caparini - non solo per il valore paesag-
gistico, ma anche per il patrimonio so-

ciale che portano in sè. Vogliamo inver-
tire le rotte, fermare lo spopolamento 
e, insieme ai sindaci e ai portatori di in-
teresse, stiamo costruendo interventi 
mirati. Il progetto di Livemmo è stato 
giudicato il migliore tra i candidati lom-
bardi e questo, da bresciano, mi rende 
particolarmente orgoglioso”. A Livem-
mo si prevede la riqualificazione degli 
spazi pubblici, la ristrutturazione di un 
immobile abbandonato che diventerà 
area per attività culturali e turistiche, la 
creazione di piste ciclopedonali e inter-
venti sull’antico forno fusorio.

“Una visita dall’alto valore simbolico. 
Una piccola realtà che fa comprende-
re con quanta attenzione e concretezza 
guardiamo all’intero territorio lombar-
do: dalle grandi città a micro-aree come 
questa. Livemmo deve essere il modello 
per contrastare lo spopolamento”. Lo ha 
detto il presidente della Regione Lom-
bardia, Attilio Fontana, dal borgo di Li-
vemmo, nel comune di Pertica Alta, in 
provincia di Brescia, luogo individuato 
da Regione Lombardia come ‘progetto 
pilota’ per la rigenerazione culturale, 
sociale ed economica nell’ambito del 
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LE TELECAMERE DI TELETUTTO SUL LAGO DI GARDA
PER LA TRASMISSIONE DOMENICALE “IN PIAZZA CON NOI”
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GARDA VALSABBIA

Fondazione Cariplo
“Gardiian” per la gestione delle acque dei laghi e dei suoi ecosistemi

È stato presentato nella sede 
bresciana di Regione Lombardia, il 
progetto “Gardiian” che promuove 
la gestione delle acque dei laghi 
e dei suoi ecosistemi in termini di 
sostenibilità delle risorse ambientali. 
Attivato grazie al finanziamento del 
bando “Capitale Naturale 2019” della 
Fondazione Cariplo vede coinvolti 
diversi enti provinciali, regionali e 
internazionali si sta rivelando un 
valore aggiunto utile a tutta la filiera 
dal pescatore, alla ristorazione 
e al turismo enogastronomico. Il 

progetto prevede il consolidamento 
degli elementi che la natura ci offre 
e che sono indispensabili per la vita 
con interventi di miglioramento 
della funzionalità degli ecosistemi 
forestali. “La nostra associazione – 
spiega il vice presidente dell’Unione 
Pescatori Bresciani, Germano Bana 
– ha avuto l’incarico di realizzare 
una nuova scala di rimonta per trote 
nel comune di Toscolano Maderno. 
Ci siamo occupati anche della parte 
comunicativa per la quale abbiamo 
dato vita ad ‘Ago, il pesce di lago’, un 

personaggio cartoon, che “darà voce” 
a tutti i pesci dei nostri laghi, per 
presentarli. Ago sarà l’ambasciatore 
del progetto per promuovere il 
consumo del buon pescato lacustre, 
attraverso il coinvolgimento di 
tutta la filiera, dai consumatori alla 
ristorazione, dagli istituti alberghieri 
agli esperti di settore, che possano 
generare un nuovo interesse a favore 
delle specie ittiche lacustri”. Il logo 
potrà essere esposto nelle pescherie 
per garantire che il pescato proviene 
da uno dei laghi del territorio. (v.b.)

Oltre otto milioni
di presenze
Sul podio delle mete più gettonate, oltre il milione di presenze, Sirmione, 
Limone e Desenzano. L’incremento del comparto turistico deve essere 
accompagnato da una crescita consapevole in termini di sostenibilità

Oltre 8 milioni di presenze sul Gar-
da Bresciano. È sufficiente questo 
numero, anche se non ufficiale, a 
incoronare il 2022 come anno d’o-
ro per il turismo gardesano, supe-
rando i già alti livelli pre Covid. Sul 
podio delle mete più gettonate, ab-
bondantemente oltre il milione di 
presenze, troviamo Sirmione, Li-
mone e Desenzano, ma quasi tutti 
i comuni registrano dati positivi.

Meta preferita. “Il Garda si con-
ferma – afferma il presidente del 
Consorzio Lago di Garda Lombar-
dia, Massimo Ghidelli – destinazio-
ne di vacanza di grande successo. I 
visitatori sanno di poter vivere una 
esperienza completa che può con-
tare su vere e proprie eccellenze 
naturali, enogastronomiche e cultu-
rali”. La presentazione dei dati sulle 
presenze avvenuta a Desenzano po-
ne l’accento anche su altri aspetti 
interessanti. “La permanenza media 
sul Garda è di 4,5 giorni, mentre la 
media della nostra provincia è di 3 
giorni e l’incremento degli investi-
menti in alta qualità con l’apertura a 
breve di 5 nuovi alberghi a 5 stelle, 
che si aggiungono agli 11 già pre-
senti”. Sul tema della permanenza 
è intervenuto Mauro Carrozza, vice-
sindaco di Sirmione e neo presiden-
te di GardaMusei. “Più che parlare 
di destagionalizzazione, preferisco 

Lago di Garda
DI VITTORIO BERTONI

MASSIMO GHIDELLI, PRESIDENTE DEL CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA

Massimo Ghidelli:
“Il Garda si conferma 
destinazione di vacanza 
di grande successo con 
molte eccellenze”

comparto turistico. Lo confermano 
Nicoletta Manestrini e Maria Sole 
Broglia, rispettivamente vicepre-
sidente e membro della giunta del 
Consorzio. “Oltre la metà degli ospi-
ti stranieri effettua una visita e fa ac-
quisti in un’azienda agricola e la cre-
scita del settore della ristorazione è 
superiore al 10%. Stiamo lavorando 
per valorizzare tutto questo, vale a 
dire la ricchezza enogastronomica, 
ma anche produttiva del Garda”. 

Verso la sostenibilità. L’incremento 
del comparto turistico deve essere 
sempre accompagnato da una cre-
scita consapevole in termini di so-
stenibilità. “Non possiamo nascon-
dere – conclude Ghidelli – alcune 
criticità legate ad esempio alla via-
bilità, che viene messa a dura pro-
va in periodi normali e che più volte 
collassa quando i flussi aumentano. 
Da questo punto di vista va sicura-
mente affrontato in un’ottica di si-
stema il tema della mobilità dolce, 
promuovendo una rotta condivisa 
tra enti pubblici e privati che non 
perda di vista le esigenze di cittadini 
e territorio e porti benefici in termi-
ni di qualità della vita e di salute”.

si lavori sull’aumento della perma-
nenza incrementando ad esempio 
l’offerta di servizi in ambito cultura-
le e di intrattenimento. Già ora, gra-
zie alla nostra Card, le strutture as-
sociate possono essere visitate con 
sconti e agevolazioni e tra le novità 
in arrivo ricordo il progetto “Per-
corsi Inimitabili”, un nuovo sistema 
di bigliettazione online per le realtà 
turistiche e culturali gardesane che 
si pone l’obiettivo di intercettare i 
turisti in fase di prenotazione, in-
vitandoli a scoprire il nostro terri-
torio pianificando con anticipo la 
visita ai luoghi di cultura, ai parchi 
naturali, ai luoghi del divertimento 
e a quelli della tradizione”. 

La filiera. L’aumento di presenze 
porta beneficio a tutta la filiera del 

LA VOCE DEL POPOLO
22 dicembre 202214

AGRICOLTURA 
ESPERIENZIALE 
Brescia territorio 

d’eccellenza
VENERDÌ 13 GENNAIO | ORE 10.00

CONVEGNO

65^ edizione 
Fiera Agricola, Artigianale 

e Commerciale 
di Lonato del Garda

con il patrocinio della
Città di Lonato del Garda Municipio di Lonato d/G  Sala Celesti

Confagricoltura Brescia | Via Creta, 50 Brescia | Tel. 030 24361 | brescia.confagricoltura.it | Seguici anche su

BAZZOLI 
ERNESTO
BAZZOLI 
ERNESTO

& C. s.n.c.

SEMILAVORATI IN FERRO DISPONIBILI
PER QUALSIASI VOSTRA ESIGENZA

NOVAGLI di Montichiari (BS) - Via Erculiani, 140
Tel. 030/964517 - Fax 030/9981748 - www.bazzoli.net

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

RUOTE PER TRATTORI
DI TUTTE LE MISURE

F I O R E S E  F R A N C O
VENDITA E ASSISTENZA

BRUCIATORI - WEISHAUPT
PER IMPIANTI INDUSTRIALI E CIVILI
CON INCARICO 3° RESPONSABILE

25085 GAVARDO (BS)
Via Roma, 79 - Tel. 0365.31675



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA114



RASSEGNA STAMPA 115



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA116



RASSEGNA STAMPA 117



CONSORZIO LAGO DI GARDA LOMBARDIA118

FONDATO NEL 1945

IL GOVERNO E LA LEGGE DI BILANCIO

MANOVRA PRUDENTE
MA CI SALVERÀ IL PNRR

EnricoMarelli

Con quasi 8milioni di presenze
registrate dal Consorzio, è un anno da
record per il Garda «bresciano», che nel

2019 aveva contato 7,7milioni di visitatori.

Sirmione è al vertice con 1,3 milioni di presenze,
seguita da Limone e Desenzano. A crescere
maggiormente, invece, sonoManerba (+22%
rispetto al 2019) e Salò (+13%). A PAGINA 19

Ottomilionidipresenze:
è l’annod’orodelGarda

Sos dei gestori delle Rsa bresciane
«Costi energetici troppo alti e poco personale
Lo Stato ci aiuti per non aumentare le rette»

Dopo la cerimonia del Bulloni
don Fabio Corazzina critica
il riconoscimento al 6° Stormo

Truffa milionaria
alla Cartiera
del Chiese:
due le condanne

CARO-BOLLETTE

Indebolite dal salasso

anche le cooperative

sociali: raddoppiate

le spese per l’energia

«È
una manovra prudente», aveva
ripetuto più volte il ministro Giorgetti.
La prudenza ha pagato e la
Commissione europea ha in sostanza

approvato il Documento programmatico di bilancio.
Lo scenario peggiore temuto prima delle elezioni -
ossia conti pubblici fuori controllo a causa delle
promesse elettorali spendaccione - è stato evitato.
CONTINUA A PAGINA 9

� I costi energetici stanno
mettendo in crisi i bilanci del-
le Case di riposo bresciane,
cheadesso lanciano un appel-
lo:«LoStato elaRegioneciaiu-
tino, altrimenti saremo co-
stretti ad aumentare le rette

oppure ad abbassare la quali-
tà dei servizi». Un problema
che si aggiunge alla mancan-
za di personale. Una richiesta
di aiuto, per gli stessi motivi,
arriva anche dalle cooperati-
ve sociali. A PAGINA 10 E 11

Case di riposo, un grido d’aiuto
L’emergenza

Centrosinistra,
si rafforza
la candidatura
di Castelletti

Provincia al voto
il 29 gennaio
Ipotesi proroga
per Alghisi

Premio della bontà
ai «cuori generosi»
Ma con la polemica

� Quattro anni e provvisionale
esecutiva di 3,4 milioni di euro:
batosta per Sergio Bertani, rap-
presentante dell’omonimo co-
losso dei trasporti, e per Ivana
Moratti, ex dipendente della
Cartiera del Chiese. A PAGINA 16

Il calcio piange Mihajlovic,
l’addio degli amici bresciani

TURISMO
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� Per Loggia 2023 sono ore de-
cisive: oggi Rolfi ufficializza la
sua corsa e nel centrosinistra
cresce Castelletti. A PAGINA 14

� L’elezione del nuovo presi-
dente della Provincia sarà il 29
gennaio. Ma spunta l’ipotesi di
proroga per Alghisi. A PAGINA 15

� Al Premio Bulloni prima la
celebrazione al Teatro Sociale
della bontà incarnata da per-
sonalità e sodalizi, poi la pole-

mica: in una lettera don Fabio
Corazzina (tra i premiati) ha
contestato la scelta di premia-
re i Diavoli Rossi. A PAGINA 12Al TeatroSociale.Al termine della cerimonia che celebra la bontà tutti i premiati si sono presentati sul palco insieme alle autorità

� Al culmine di una lite scop-
piata in un agriturismo di Ma-
nerba, ha preso un bicchiere,
l’ha rotto e l’ha poi brandito
colpendo il rivale al collo e pro-
curandogli una profonda feri-
ta, prima di fuggire. Ora è cac-
cia all’aggressore. A PAGINA 28

Manerba, lite
nell’agriturismo:
rompe bicchiere
e ferisce il rivale

� Ilmondodelcalcio piange Si-
nisa Mihajlovic, morto di leu-
cemia a 53 anni. L’ex compa-
gno Roberto Baronio: «Un uo-
mo di sani valori». A PAGINA 49Stimato.Sinisa Mihajlovic

A 53 anni si arrende
alla malattia. Pirlo,
Baronio e il Brescia:
«Ciao, guerriero...»
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� Poco meno di otto milioni
di presenze sul Garda brescia-
no: la «rotta condivisa» che il
Consorzio lago di Garda Lom-
bardia ha iniziato a tracciare
stagià dandofrutti record. Re-
cord non solo in sponda bre-
sciana, ma su tutto il Benaco,
con 27 milioni di
presenze: per in-
tenderci, la Sicilia
si ferma sotto i 10
milioni.

I dati forniti ieri a
Desenzanodalpre-
sidentedelConsor-
zio Massimo Ghi-
delli«nonsonouffi-
ciali - spiega -, perché sarà la
Provincia poi a diffonderli,
ma sono il frutto della rileva-
zione degli operatori stessi, e
rappresentano un indicatore
utileanche aidentificarele sfi-
de che ci attenderanno l’anno
prossimo». Utili, anche, «co-
me stimolo per gli ammini-
stratori - rimarca il vicesinda-
co Stefano Medioli - a presta-
reulterioreattenzionealsetto-
re».Sono7,9milionidipresen-
ze nel 2022, 6,4 milioni nel
2021 (partito tardi causa Co-
vid), 7,7 milioni nel 2019. Nu-
meri che spingono la nostra
provincia «al vertice di quelle
lombarde - rimarca il presi-

dente di Visit Brescia, Marco
Polettini - con in testa il lago
di Garda». Sirmione al vertice
con 1,3 milioni di presenze
(praticamente come nel 2019)
seguito a ruota da Limone: 1,2
milioni per il piccolo borgo
che conta 1.164 abitanti (e che
nel 2019 ne registrò poco me-
no:1,179 milioni).Terzogradi-
no del podio per Desenzano,
che raggiunge quota un milio-
ne di presenze (986 mila nel
2019). 

Chi su, chi giù.Se il saldo gene-
rale è positivo, c’è
chi migliora e chi
un po’ peggiora:
perdono qualcosa
SanFelice (701mi-
lanel2019,650mi-
lanel2022),Moni-
ga (da 589 mila a
522 mila) e Gar-
gnano (da 201mi-

la a 192mila). A crescere di
più, invece, sono Manerba (è
qui l’incremento più alto, con
un +22,36% rispetto al 2019:
da 645 mila a 790 mila presen-
ze) e Salò (+13%, da 238 mila a
270mila). IlpresidenteGhidel-
li evidenzia però anche altri
dati: la permanenza media,
«che sul Garda è di 4,5 giorni,
mentre la media della nostra
provincia è di 3 giorni», e l’in-
cremento degli investimenti
«in alta qualità: a breve apri-
ranno cinque nuovi alberghi a
5 stelle, che si aggiungono agli
undici già presenti». Cresco-
no le presenze, cresce il setto-
re della ristorazione: +11%,

l’ha confermato Maria Sole
Broglia, membro della giunta
del Consorzio. E valorizzare
tutto questo, vale a dire la ric-
chezza enogastromica ma an-
che produttiva del Garda, ètra
gli obiettivi: «Più della metà
degli ospiti stranieri effettua
una visita in un’azienda agri-
cola - rimarca la vicepresiden-
te Nicoletta Manestrini, che
del Consorzio è vice presiden-
te -, il doppio rispetto al perio-
do pre-Covid». Chiaro che la
sfida dell’anno prossimo sta-
ràanche in questo, con il Con-
sorzio a dirsi pronto a «creare
momenti di confronto - per
Ghidelli -. Promuovere una
rottacondivisatra entipubbli-
cie privatiche non perda di vi-
stale esigenzedicittadinieter-
ritorio». Anche perché il 2023
sarà un anno importante, con
Brescia-BergamoCapitaledel-
la Cultura.

E non è mancata la stocca-
ta, da parte del neo presidente
diGardaMuseiMauroCarroz-
za: «Finora non c’è stato quel
coinvolgimento che ci sarem-
mo aspettati. Il rischio è che
l’opportunità si trasformi in
un’occasione persa». //

Svelati i dati del Consorzio
in aumento rispetto al 2019
Al top Sirmione e Limone
Boom per l’enogastronomia

� Record di presenze in que-
sto 2022, Manerba punta a fare
un salto in avanti. E punta sul
portale web VisitManerba, un
progetto per cui Comune, Pro
LocoeManerbaServiziTuristi-
ci sono al lavoro da due anni.

Qualche numero. Quello
che sta per terminare per Ma-

nerba è stato un anno da pri-
mato: «Il numero delle presen-
ze non è mai stato così alto - ri-
leva il sindaco Flaviano Mat-
tiotti -. E la stagione non è mai
stata così lunga, sospinta
da quellichepossonoconside-
rarsi i nostri cavalli dibattaglia:
l’enogastronomiae il cicloturi-
smo».

 In due anni le presenze a
Manerba sono raddoppiate:
unconfrontoconl’annushorri-

bilis della pandemia ha poco
senso, ma è altrettanto vero
che nel 2020 a Manerba si regi-
strarono 349mila presenze e
nel 2022 se ne sono registrate
760mila: più che raddoppiate,
dunque, e decisamente au-
mentate anche rispetto al
2021, quando furono 597mila.
E ora, per cavalcare quest’on-
da, c’è il nuovo portale turisti-
corealizzatograzieallacollabo-
razione di Bookingfor e Time2
Marketing: «Sarà - sottolinea
Stefano Polato, consigliere de-
legato alla promozione territo-
riale - un motore per far cono-
scere Manerba nel mondo,
ovunque ci sia una connessio-

ne». Il sito «vende il sogno di
una vacanza Manerba»: storia,
eventi, luoghi di attrazione,
esperienze, strutture ricettive,
con la possibilità di prenotare
direttamenteilpropriosoggior-
no.Ilvantaggioperglioperato-
ri? Non dovranno pagare alcu-
na commissione. Il Comune si
è impegnato a mantenere ag-
giornate le sezioni relative a
esperienze ed eventi, che po-
trannocrescereancora;leope-
ratrici di Manerba servizi turi-
stici e Pro Loco sono state for-
mate. Ora tocca agli operatori:
qualcunohaaderito,masispe-
ra possano farlo tutti. Sarebbe-
ro 400 attività ricettive. // AS

I numeri sono
il frutto di una
rilevazione
degli operatori,
i dati ufficiali
devono
ancora arrivare

Limone. Il borgo da poco più di mille abitanti nel 2022 registra 1,2 milioni di presenze

Il report

Alice Scalfi

Sirmione. La perla del Garda è al vertice con 1,3 milioni di presenze (come nel 2019)

Turismo, quasi 8 milioni di presenze
Per il Garda si chiude un anno d’oro

A Manerba è record
Avanti con il portale

Il caso
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Le telecamere di RAI 2 in azione a Ma-
nerba per 2 servizi dedicati all’enogastro-
nomia gardesana natalizia e al presepe 
meccanico. Andranno in un servizio all’in-
terno di TGDUE WEEKEND e al TG2.
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