
ILCONTENZIOSO.Primo«round» alComune diCastiglione delleStiviere,che haimpugnato il vialibera all’impiantosportivoprogettato a pocadistanzadai suoiconfini

Lonato,congelatii lavoridellapistadaquad
IlConsigliodiStatohasospesol’autorizzazione
LapistadaunchilometroemezzoinlocalitàCaccia
potrebbepenalizzarel’oasidelleCollinemoreniche

Valerio Morabito

Infuria la battaglia a colpi di
carte bollate sul progetto di
realizzare una pista per i
quad (le moto fuoristrada a
quattro ruote) a Lonato.

Il confinante Comune di Ca-
stiglione è riuscito a bloccare
l’iter autorizzativo che, a suo
modo di vedere, minerebbe
l’ecosistema delle colline mo-
reniche. Nel mirino è finita
anche la Provincia di Brescia
che ha concesso il via libera,
ritenendo non indispensabi-
le procedere alla Valutazione
d’impatto ambientale.

L’IMPIANTOdovrebbe sorgere
in via Mantova, in località
Caccia. La pista della lun-
ghezza di circa 1.400 metri
sarebbe attrezzata con pad-
dock, punto di ristoro e un’a-
rea con i parcheggi.

Il Comune di Castiglione ha
presentato un ricorso straor-
dinario al presidente della
Repubblica contro la Provin-
cia di Brescia, il Comune di
Lonato, Arpa, Ats Brescia, la
Soprintendenza e l’associa-
zione sportiva dilettantistica

Lonato Garda Racing che ge-
stirà l’impianto.

«L’assoggettabilità a valuta-
zione di impatto ambientale
- si legge nella memoria dei
ricorrenti - sarebbe stata ne-
cessaria considerando tutte
le criticità del progetto come
emissioni rumorose, polveri,
inquinamento atmosferico,
tutela delle acque di falda,
viabilità».

PERMITIGAREl’impatto, la so-
cietà Lonato Garda Racing
ha proposto un ridimensiona-
mento del progetto, che con-
siste nella riduzione del nu-
mero di mezzi utilizzabili
nell'impianto, delle loro po-
tenze motoristiche, degli ora-
ri di fruizione e la lunghezza
del tracciato e un monitorag-
gio acustico.

Ma nell’area delle colline
moreniche la diversità della
fauna (per esempio il gruccio-
ne, l’upupa, la rondine, l’as-
siolo, il torcicollo, il pigliamo-
sche, il rigogolo, il codirosso,
il pendolino, il picchio rosso
maggiore e la cannaiola) va
tutelata. Così il collegio del
Consiglio di Stato, prima di
prendere una decisione defi-
nitiva sulla questione, ha
chiesto una documentazione
approfondita sul progetto
della pista da quad. E nel frat-
tempo ha sospeso l’autorizza-
zione concessa dalla Provin-
cia. •

Conl’avanzatadei cantieriTav
traCalcinato, Lonatoe
Desenzano,cambiaanche la
viabilitàlocale nellezonedel
territoriocoinvolte dai lavori.

LAGIUNTA regionale
lombarda,suproposta
dell’assessorealle
InfrastruttureClaudia Maria
Terzi,haapprovatoil parere
positivointal senso due
varianti(denominateV3 eV7)
alprogettoesecutivodellaTav
Brescia-Verona,dapresentare
allaprevista Conferenzadi
serviziministeriale.

Lavariante per Calcinato,la V3
consistenelrealizzare unanuova
rotatoria,chesarà posizionatatra
viaBerlinguer eviaStazionea
norddell’attualeaccesso.

ADESENZANO l’interventosi
annunciapiùcomplesso. In
riferimentoal progettodi
ricucituradellaviabilità nell’area di
viaGrezze,si prevede dieliminare
larotatoria ei duerami est eovest
diviaBornade,mantenendo il
collegamentotra viaBornade e
viaGrezzegià previsto nel
progetto.Inoltre, insostituzione
dell’attualesottopassodivia

Grezze,sarà realizzatauna nuova
stradaa ovestdell’attualesedime
chesovrappassila galleria
artificialedellalineaferroviariae
scavalchil’autostradaA4 con un
nuovocavalcavia- Siprevede
anchediadeguareil collegamento
travia Bornade eviaGrezze in
corrispondenzadellagalleriaal
finedi salvaguardarele alberature
esistentie, infine,direalizzare una
nuovaviabilità dal suddettopunto
diattraversamentodellagalleria
coninnesto a T adungruppo di
caseposte a suddellalinea.

«ABBIAMODATO parere
positivo– spiegal’assessoreTerzi
-alle duevarianti,proposte dai
Comuni,chela Regioneaccoglie
integralmente,secondoun
principiodisostegno alle
necessitàdelterritorio.Gli
interventi inclusinelle varianti
progettualisonoimportanti per
efficientarela mobilitàe
attenuareil piùpossibile
l’interferenzadellaferrovia sulla
viabilitàlocale.L’Altavelocità tra
BresciaeVerona -prosegueTerzi
-èstrategicanon soloper la
Lombardiaperl’intero asse di
collegamentoferroviarioche
attraversail NordItalia: questi
interventicontribuisconoa
renderemaggiormente
sostenibilel’opera neiterritori
attraversati.Porteremo al
MinisterodelleInfrastrutture il
parerepositivo diRegionealla
Conferenzadeiservizi». V.R.
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DesenzanoeCalcinato:
conicantieridellaTav
laviabilitàsaràdarifare

CantieriTav aDesenzano: inarrivola variante sullestrade
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MAGASA.Riaprel’osservatorioastronomicodi CimaRest.Nel 2005svelòun nuovo asteroide

Unafinestrasulfirmamento

TREMOSINE. Marketing territoriale: la «welcome card» garantirà agli ospiti sconti e promozioni

Il turismoripartedallaProloco

Lemoto aquattro ruotepotrebberointerferire con ilparco

Luciano Scarpetta

«E quindi uscimmo a riveder
le stelle»: dall’inferno dante-
sco a quello del coronavirus il
passo è breve. E l’uscita dalla
pandemia consentirà di scru-
tare il firmamento. Riapre
sull’altopiano di Cima Rest
nel Comune di Magasa l’os-
servatorio astronomico, in
un cielo luminoso e libero
dall’inquinamento atmosferi-
co che permette di osservare
qui al confine col Trentino,
in condizioni davvero ideali.
L’accesso avverrà fino a set-

tembre a numero chiuso e su
prenotazione a causa delle
nuove disposizioni di legge
sul distanziamento sociale,
telefonando (tutti i giorni
escluso il mercoledì dalle 10
alle 15) al numero infopoint
della Valvestino 0365
745060.

La capienza massima della
struttura è di 30 persone e
proprio per questo motivo è
stato introdotto il numero
chiuso di 25 visitatori per tur-
no. Per ovvie ragioni le visite
saranno possibili solo in con-
dizioni di bel tempo, dalla se-
ra all’una di notte.

L’osservatorio di Cima Rest
dispone di un telescopio
Newton da 37.5 centimetri di
diametro utilizzato per le os-
servazioni pubbliche e di un
telescopio Newton da 0.508
metri con puntamento com-
puterizzato destinato alla ri-
cerca scientifica.

Inaugurato nel 2005, l’os-
servatorio è gestito dall’asso-
ciazione astrofili di Salò e
può vantare un piccolo invi-
diabile primato: nel 2017 l’U-
nione Astronomica Interna-
zionale ha dedicato al salodia-
no Filippo Maria Corsini l’a-
steroide scoperto il 22 no-
vembre 2009 proprio dall’os-
servatorio di Cima Rest. La
posizion è invidiabile e con-
sente di aprire una finestra
sul firmamento. •

«Intelligente, sicuro, socievo-
le». È lo slogan coniato dal
nuovo direttivo della Pro lo-
co di Tremosine guidato da
Francesca Frigerio, che si è
trovato a fronteggiare l’emer-
genza Covid e ha pensato ad
una strategia che puntasse al-
la comunicazione. L’idea è da-
re un’immagine di Tremosi-
ne come destinazione sicura
e tecnologica, mantenendo il
suo antico fascino legato ai
borghi e alla bellezza della na-
tura incontaminata. A tre
punte, come il logo che rap-
presenta le tre montagne del-
lo stemma comunale, dalle
onde del lago, e dalla scritta

che rimanda al nome del pro-
getto #BeTremosine. «Lo
scopo è far sentire il turista,
di lungo soggiorno o di pas-
saggio, integrato nella nostra
comunità che gli saprà garan-
tire una vacanza all’insegna
di quello che ricerca ora, nel-
la stagione post pandemia»,
spiega la presidente France-
sca Frigerio. In una campa-
gna di marketing iniziata con
lo sviluppo una cartellonisti-
ca comune distribuita a tutte
le attività del territorio per
far «passare» il messaggio
che la comunità agisce secon-
do le regole, si prende cura
della sicurezza e sono aperti

alle nuove tecnologie. «Tra-
smettere sicurezza, dissipare
le paure, mostrarci sorriden-
ti e pronti sarà il nostro bi-
glietto da visita». Tra le novi-
tà post Covid, al netto del por-
tale www.infotremosi-
ne.com, tutta la sentieristica
e proposte di escursione cor-
redate da mappatura gps si
potranno scaricare gratuita-
mente con sistema QR code.
Lo stesso per i depliant. Agli
ospiti verrà rilasciata una tes-
sera digitale la «Tremosine
welcome card» che, dopo la
compilazione di un breve for-
mulario, garantirà sconti e
promozioni su tutto il territo-
rio. «Vogliamo esaltare le ec-
cellenze del territorio – con-
clude Francesca Frigerio -
con percorsi enogastronomi-
ci».•L.SCA.

Striscionerazzista a Rezzato

L’areadestinataadospitare l’impiantosportivo diLonato

L’osservatoriodiCimaResttornafruibileagliamantidell’astronomia

FrancescaFrigerioguidalaProloco Turismo«sicuro»aTremosine

Fotonotizia

«WHITELIVESMATTER»,letteralmente«levitedeibianchiconta-
no». Uno striscione con lo slogan razzista dei gruppi suprematisti
bianchiamericaniècomparsoieriperdueoresulcavalcaviadiRez-
zatoprima diessere rimosso.Sul gestoindagano icarabinieri.

Duecaduteinmoto
aCivineePreseglie

Uno stillicidio di incidenti ha fune-
statoieri le stradebresciane.Il pri-
mo allarme è scattato alle 11 sulla
stradachecollegaGussagoallafra-
zione di Civine. Nell’affrontare uno

dei tornanti un 71enne in sella a
uno scooter è caduto sull’asfalto.
Inizialmente le sue condizioni, an-
cheinrelazioneall’etàavanzataso-
no apparse serie, al punto da spin-

gere la centrale operativa del 112
ad inviare sul posto l’eliambulanza.
L’anziano è stato trasferito in eli-
cottero alla Poliambulanza. Gli ac-
certamenti diagnostici hanno ridi-

mensionato la gravità del quadro
clinico del 71enne. Un’ora più tardi
l’ambulanzasièdovutanuovamen-
te alzare in volo per soccorrere un
bambino di 10 anni caduto mentre

praticavamotocrosslungolapista
di via Galaello a Preseglie. Il ragaz-
zino è stato ricoverato all’ospeda-
le di Bergamo. Le sue condizioni
nonpreoccupano i medici.
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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