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TragicapasseggiataallaFiera
Pensionatosiaccasciaemuore
MarioLutericolpitodauninfartotralebancarelledipiazzaMartiri
Lamogliehadatol’allarme,vaniitentatividirianimarlosulposto

Roberto Darra

Doveva essere una bellissima
giornata, un’edizione della
Fiera di Lonato baciata dal
sole e da una grandissima
partecipazione fra le 200
bancarelle. Invece è stata fu-
nestata da un lutto improvvi-
so. La tragedia si è consuma-
ta alle 14,45 in pieno centro
storico, all’imboccatura del
vicolo che si dirama da piaz-
za Martiri, fra il Municipio e
la Torre civica. Nel cuore del-
la città e della Fiera stessa.

LAVITTIMA, Mario Luteri, un
lonatese di 78 anni residente
con la famiglia al Cominello,
era in visita alla sagra con la
moglie, le figlie e alcuni pa-
renti quando si è sentito ma-
le. Dopo aver assistito alla be-
nedizione degli animali sul
sagrato di Sant’Antonio, si
era diretto verso la piazza do-
ve era in programma l’arram-
picata al palo della cuccagna.
Ma nel tragitto si è accascia-
to, colpito da un infarto.

La moglie che era con lui ha
chiesto aiuto, sono stati aller-

tati i soccorsi e sul posto sono
intervenute sia un’ambulan-
za inviata dall’ospedale di De-
senzano sia i volontari di «Lo-
nato Emergenza».

Per una interminabile
mezz’ora hanno cercato di
rianimarlo praticandogli il
massaggio cardiaco, ma pur-
troppo ogni tentativo è stato
vano. Per tutti è stato un mo-
mento di indescrivibile dolo-

re, anche perchè nel frattem-
po sono arrivate anche le fi-
glie, che stavano visitando
un’altra area della fiera: non
immaginavano che tra ambu-
lanze e soccorritori ci fosse
proprio il loro papà.

Il comitato organizzatore
della Fiera, in segno di lutto,
ha deciso immediatamente
di annullare l’arrampicata al
palo della cuccagna. •

Alessandro Gatta

Con il fiato sospeso, aggrap-
pati a quel filo di speranza
che con il passare delle ore si
fa sempre più sottile: uno sta-
to d’animo che ieri sera acco-
munava la famiglia, gli amici
(tra di loro anche Roberto Pa-
lazzo e Marco De Santis, diri-
genti della Fipsas di Brescia),
ma anche gli uomini impe-
gnati nelle ricerche, vigili del
fuoco, guardia costiera, cara-
binieri, polizia Locale e pro-
vinciale.

Dalle 15 di ieri, da quando
cioè è stato lanciato l’allarme
per la sua scomparsa, sono in
tanti ad attendere notizie sul
destino di Paolo Simeone, il
subacqueo quarantenne resi-
dente a Parma svanito nel
Garda a Padenghe: anche i
genitori sono arrivati sulla
sponda bresciana del Bena-
co. Simeone si è immerso in
mattinata per una battuta di
pesca in apnea, e da allora
non si sono più avute sue noti-
zie. Lo ha accompagnato un
amico che poi ha dato l’allar-
me, un compagno d’immer-
sioni, ed è entrato in acqua
dalla spiaggetta che dà sui
canneti di Padenghe, in fon-
do a via San Cassiano e pro-

prio di fronte al ristorante
Salfor: si è immerso prima di
mezzogiorno, e dalle 15 è sta-
to dato ufficialmente per di-
sperso.

Ieri a tarda sera nel parcheg-
gio in cima alla piccola disce-
sa che porta al lago era anco-
ra parcheggiata la sua auto-
mobile, una Renault Mega-
ne.

Apneista esperto, lo scom-
parso è considerato uno spe-
cialista delle immersioni in
acqua salata; in gergo un
«marittimo». E pare che fos-
se alle prese con una delle sue
prime esperienze lacustri; al-
meno sul Garda. Si sarebbe
dovuto immergere con un
amico, che ha poi rinunciato
perchè non si sentiva troppo
bene. Quindi nessuno ha po-
tuto fornire indicazioni su co-
sa può essergli capitato.

Le ricerche sono proseguite
fino a mezzanotte, e sono ri-
prese questa mattina all’alba.
Ieri le spiagge sono state con-
trollate dai carabinieri di Ma-
nerba e dagli agenti della poli-
zia locale della Valtenesi; in
acqua invece barche e gom-
moni della guardia costiera,
dei Volontari del Garda, dei
vigili del fuoco di Salò con il
nucleo dei sommozzatori ar-
rivati da Milano: è stato im-

piegato anche un robot per le
ricerche di profondità.

I lampeggianti e i fari delle
barche hanno illuminato a
tratti un lago fino a ieri anco-
ra tiepido ma gelato improv-
visamente dall’ombra della
tragedia: da Padenghe risa-
lendo verso Nord, fino al por-

to di Moniga, a San Sivino di
Manerba. A Padenghe
l’acqua della zona interessata
è relativamente bassa: il fon-
dale non va oltre i 10 metri di
profondità per quasi mezzo
chilometro. Poi scende verti-
ginosamente. Come in un
abisso dal quale ancora si spe-
ra che Paolo Simeone possa
riemergere sano e salvo. Non
si esclude nessuna possibili-
tà: nemmeno che l’apneista
parmense sia potuto risalire
dall’acqua del Garda da
un’altra parte, e che non co-
noscendo la zona non sia più
tornato indietro. Solo una
ipotesi; che però mantiene ac-
cesa la speranza. •

Un brindisi insieme ai senzatetto

Sergio Zanca

Non è allarme, ma il mondo
scientifico vuole vederci chia-
ro e indagare con metodo su-
gli effetti che i mutamenti cli-
matici potranno avere
sull’ecosistema del lago di
Garda e sull’avvenire delle co-
munità rivierasche. Lo si è ri-
badito ieri, nella Sala dei
Provveditori di Salò, al conve-
gno sul tema «Garda e cam-
biamento climatico, primi ri-
sultati e prospettive future».

L’UNIVERSITÀ CATTOLICA ha
presentato la ricerca iniziata
l’anno scorso, finanziata dal-
la Fondazione della Comuni-
tà bresciana e che, verosimil-
mente, proseguirà con fondi
europei. Antonio Ballarin
Denti ha tenuto un incontro
a porte chiuse con i sindaci e
gli amministratori locali, allo
scopo di valutare il percorso
per reperire i contributi.

Il progetto ha preso lo spun-
to dagli studi effettuati in
Svizzera per conto di Alinghi,
la barca vincitrice dell’Ame-
rica’s Cup sul clima in am-
bienti lacustri.

Alfredo Marzocchi, preside
della Facoltà di Scienze mate-
matiche, fisiche e naturali
della Cattolica di Brescia,
Edie Miglio, docente del Poli-
tecnico di Milano, Stefano
Moré e Sara Tomasoni han-
no illustrato il lavoro svolto,
spiegando di avere utilizzato
il software Telemac, sviluppa-
to dai francesi di Edf.

Dopo avere inserito nel cal-
colatore i dati raccolti nel
2010 dai ricercatori dell’Isti-
tuto di geologia e vulcanolo-
gia e le profondità dei fondali
fornite dalla Marina (2 mila
punti, portati a 5 mila), sono
stati ipotizzati i venti (il Peler
al mattino e l’Ora al pomerig-
gio, con andamenti da 0 a 7
metri al secondo), le portate
d’acqua (30 metri cubi al se-
condo sia in entrata dal Sarca
e dagli altri affluenti che in
uscita), le temperature, la
pressione atmosferica, l’inci-
denza dei monti circostanti.

I professori hanno prodotto
e mostrato cartine, diagram-
mi, grafici, elaborazioni: nes-
suna conclusione per ora. Sa-
rà il prossimo passo: arrivare
a conclusioni scientifiche sul-
le variazioni climatiche. •

SALÒ.Presentatoil nuovoprogetto

Ilclimachecambia
eilfuturodelGarda
Lascienzaincampo
Laricercadell’Universitàcattolica
indagheràsurischieconseguenze

PADENGHE.Emergenza davantialchiosco Salfor, in azione vigilidel fuocoeguardiacostiera

Subacqueodispersonellago
Ricerchesospesenellanotte
OredisperateperPaoloSimeone
EraarrivatoalmattinodaParma

Profondosconcerto aLonato
perla disgraziacheha
funestatolaFiera, aperta
l’altroierieinaugurata ieri
mattinacon una folta presenza
diautoritàistituzionali: con il
sindacoRoberto Tardani
c’eranola neopresidentedella
ComunitàdelGarda,
l’onorevoleMariastella Gelmini,
ilpresidentedellaProvincia di
BresciaLuigiMottinellie ilsuo
viceAlessandro Mattinzoli.

UNARASSEGNA che
sembravapartire sotto i
miglioriauspici: oltre200
espositori,unabellagiornatadi
sole,tantissimagente. Poi la
tragediainpiazza.Annullato il
paliodellacuccagna, che
dovevasvolgersiieri, la Fiera
comunquedevecontinuare.
Confermatigli appuntamentidi
oggi:aperte ancheleiscrizioni
allegare delsalameedel chisol,
nelpomeriggioil Paliodi
Sant’Antonio. R.DAR.

Annullata
perlutto
la«cuccagna»

Mettevano a segno furti in
abitazioni su tutte le tre spon-
de del lago, tra Garda brescia-
no, veronese e trentino. I ca-
rabinieri di Trento hanno
smantellato una banda alba-
nese che avrebbe messo a se-
gno furti in almeno 25 case e
uno in un bar, dove avevano
svuotato le slot machine.

Hanno agito nell’arco di tre
mesi, tra la fine 2014 e l’ini-
zio 2015 in paesi e città intor-
no al lago: a Trento, Ledro e
Storo, in provincia di Verona
a Malcesine e un paio a Tre-
mosine. Tutti colpi portati a

segno all’ora dell’aperitivo,
da cui il nome «Spritz» dato
all’operazione dall’Arma.

Sul Garda potevano contare
su appartamenti dove na-
scondersi con la refurtiva.
Una è stata arrestata in To-
scana, mentre i tre complici,
di 24, 25 e 27 anni, clandesti-
ni, sono ricercati. Bottino sti-
mato almeno 70 mila euro.

Le indagini sono iniziate a
metà dicembre del 2014
quando i carabinieri hanno
fermato l’auto con a bordo i
ladri albanesi. A bordo arne-
si da scasso.•F.MO.

TREMOSINE.Sgominataunagangalbanese

Labandadello«spritz»
scopertadopo25furti

Lebancarelle dellaFieradiLonato in piazza: ieriunlutto improvvisohafunestato lagiornata

MarioLuteri: aveva 78anni

Brevi
DESENZANO
UNAMOSTRA-TRIBUTO
PERILGRANDE
FRANCOONETA
Desenzano saluta Franco
Oneta, celebre fumettista
scomparso pochi giorni fa,
con una mostra dal titolo
«Una vita sul lago in pun-
ta di matita» che si inaugu-
ra stamattina alle 11 alla
galleria civica. Un omag-
gio che l’associazione
«Noalter de la ria del lac»
dedica all’artista che ha vis-
suto a Desenzano per oltre
50 anni. Resterà aperta fi-
no al 7 febbraio il martedì
dalle 10.30 alle 12.30. il
giovedì e il venerdì dalle
15.30 alle 19, il sabato e i
festivi dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 19.

SALÒ
ABARBARANO
SICOMMEMORA
LASHOAH
Oggi pomeriggio alle 15, in
via Rive Grandi 13 a Barba-
rano di Salò, verrà posata
una pietra d’inciampo a ri-
cordo di Massimo Loewy,
ebreoapolide di origine po-
lacca. Abitava proprio a
Barbarano quando fu arre-
stato nel febbraio del
1944, nei mesi più cupi
dell’Olocausto in Italia. Co-
me la gran parte degli
ebrei italiani, venne trasfe-
rito al campo temporaneo
di Fossoli, vicino a Carpi, e
da qui deportato al campo
di sterminio di Aushwitz.
Non è sopravvissuto alla
Shoah. Una pietra ricorde-
rà il suo tragico destino.

Padenghe:l’arrivo deisommozzatori deivigilidelfuoco

La rassegna

Fotonotizia

RINOPOLLONIsamaritanoperunanotte:ilconsigliereleghistave-
nerdìserahaofferto unpiattocaldo eunbicchiere divino aisenza-
tettodellastazione.ErastatoproprioPolloni,duemesifa,alancia-
re l’allarme decoro dopo averli trovati a dormire nella sala d’aspet-
to,poi chiusa achiavedalleFerrovie inseguito allasegnalazione.

GARDA

Sieraimmerso
dopole11
perunabattuta
dipescainapnea
perpoisparire
nelnulla
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