
/ Bottiglie abbandonate, ma-
leducazione,bande diragazzi-
ni problematici, diffuso senso
di insicurezza. Si registra un
crescente degrado nella zona
della stazione degli autobus,
in Largo Dante Alighieri, pie-
no centro storico di Salò.

Già da tempo i titolari delle
attività che si trovano sotto i
porticidellastazione si lamen-
tano di una situazione sem-
pre più difficile, che negli ulti-

mi tempi sembra essersi ag-
gravata.

Il caso. Come dimostra la vio-
lenta rissa scoppiata qualche
giorno fa tra un
esercentedella sta-
zione e un gruppo
di giovani.

Sono volati pu-
gni, parole grosse
e minacce, il com-
merciante si è do-
vuto rifugiare all'
internodi unnego-
zio vicino e la gente se ne an-
dava terrorizzata.

«Quello che preoccupa - di-
ce un negoziante - è proprio
questo: la gente, soprattutto
disera, nonpassapiùvolentie-

ri sotto i portici della stazione
perché ha paura». Le cose
non vanno meglio nel vicino
parcheggio multipiano
dell’ex Civico. «Quando è bu-
io, soprattutto di notte, qual-
che signora ha paura a par-
cheggiare qui» dice il custode,
che un paio di settimane fa si
è preso due pugni in faccia
per aver redarguito alcuni ra-
gazzi entrati, a piedi, nel par-
cheggio: «Entrano per fumare
spinelli e bere alcolici lontani
da occhi indiscreti. Lasciano
ingiro bottiglie,sporcizia, per-

sino escrementi.
Ho trovato sirin-
ghe nei bagni. La
situazione è pe-
sante».

All’oratorio. Dalla
parte opposta del-
la stazione, verso
il cinema Cristal,

la scalinata d’ingresso all’ora-
torio «San Filippo Neri», che
sitrovasopra iporticidellasta-
zione, è in condizioni pietose:
mozziconi e bottiglie abban-
donate nelle aiuole, scritte sui

muri. Impensabile pretende-
re un presidio permanente
delle forze dell’ordine (qui
non si parla di criminalità, ma
di ragazzini, con poco senso
civicoeancormeno educazio-
ne), ma i commercianti chie-
dono comunque al Comune
di intervenire.

L’incontro. Ieri pomeriggio
hanno incontrato il sindaco
Giampiero Cipani e il coman-
dante della Polizia locale Ste-
fanoTraverso. «Ci hanno assi-
curato maggiori passaggi dei
vigili - dice un rappresentante
degli operatori della stazione
- e si valuterà se garantire pe-
riodicamente la presenza dei
volontari dell’Associazione
Nazionale Carabinieri. Siamo
soddisfatti».

La parrocchia, proprietaria
dell’immobile, provvederà a
chiudere con un cancello la
scalinata d’ingresso all’orato-
rioe ad illuminarla meglio. In-
terpellati anche i Carabinieri,
chehannoinvitato gliesercen-
ti ad allertarli in caso di neces-
sità. //

Stasera si vola in
Danimarca con Virginio
Soffientini, per il ciclo dei
«Venerdì del viaggiatore»:
l’incontro è alle 20.45 in
sala polifunzionale.

/ Cento anni per il Rotary nel
mondo, che fra le tante iniziati-
ve portate a termine ha avuto
il merito di debellare quasi
ovunque la poliomielite, per

non parlare delle 50mila borse
di studio assegnate ogni anno
a giovani studenti universitari.
Dieci sono quelle relative al
bando territoriale «Antonio
Stagnoli», proposto dalla Fon-
dazione della Comunità Bre-
sciana col sostegno del Rotary
della Valle Sabbia, che
quest’anno mette sul piatto
più di 70 mila euro (bando
che, per altro, scade il prossi-
mo 12 dicembre).

La doppia occasione per fe-
steggiare è stata accolta nella

sede vobarnese di Fondital,
con la premiazione di quanti
nell’ultimoanno si sono distin-
ti per generosità e impegno
nella società valsabbina in se-
no al Rotary, alla quale ha fatto
seguito un incontro convivia-
le. Dopo gli interventi dell’ad
diFondital ValeriaNiboli, quel-
li del presidente del Rotary del-
la Valle Sabbia Giovanni Pasi-
ni, del prefetto Annunziato
Vardè, di Pierluigi Streparava
per la Fondazione e del delega-
to vescovile Ivo Panteghini, la
medaglia in rame realizzata
dallo scultore Gabriele Bono
per commemorare i garibaldi-
ni di Monte Suello, è stata con-
segnata ai rappresentanti di
Comunità montana, Fondo
Antonio Stagnoli, Fondo Carlo
e Camilla Pasini, Ferriera Val-
sabbia, Dall’Era Valerio, Cassa
Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella, Unicom e Isoclima,
Capitanio Automazioni, Im-
bal Carton e Raffmetal. Per
l’impegno a promuovere la pa-
ce nel mondo nell’ambito del
progetto Sfera ai rappresentati
di Maniglierie Martinelli,
Abert, Gruppo DAC e Fastgar-
den. Per l’impegno a promuo-
vere la cultura musicale al gio-
vane talento vobarnese del cla-
rinetto Daniel Roscia.

Fra gli altri, erano presenti
anche il rettore dell’Università
degli Studi di Brescia Maurizio
Tira, il comandante provincia-
le dell’Arma dei carabinieri co-
lonnello Luciano Magrini ed il
presidente del Conservatorio
di Brescia Laura Salvatore No-
civelli. //

UBALDO VALLINI

/ Il padiglione nella Rocca«de-
ve essere discusso in Consiglio
comunale»: ne sono convinti i
due rappresentanti della civi-
ca ProgettoLonato,Flavio Sim-
beni e Andrea Locantore, che
stanno cercando «i numeri»
per poter formalmente richie-
derela convocazione di una se-
duta consiliare ad hoc per par-
lare del progetto che la Fonda-
zioneUgo DaComo staportan-
do avanti.

«La maggioranza - spiegano

- ha approvato la convenzione
con la Fondazione con una de-
libera di giunta datata 17 otto-
bre e una parte delle forze di
minoranzasta raccogliendo fir-
me contro il padiglione. Fatto
sta che né la posizione della
giunta, né l’iniziativa dei colle-
ghi all’opposizione passeran-
no in Consiglio comunale:
l’unico luogo deputato a pren-
dere decisioni politiche e a in-
formare i nostri concittadini.

«Noi chiediamo - dichiarano
- che venga convocato un Con-
siglio comunale straordinario
eaperto dai cittadini: può esse-
re convocato entro 20 giorni se
richiesto da un quinto dei con-
siglieri. Ci mettiamo le nostre
due firme, ne mancherebbero
quindi solo altre due per rag-
giungere le quattro necessarie:
sarebbe un’opportunità offer-
ta ai cittadini di ascoltare le di-
verse posizioni, sentire i pro e i
contro sul padiglione». //

Scoprire i segreti dello
shiatsu e riappropriarsi di
tecniche familiari di
autoguarigione di piccoli
malanni in uso in Oriente
sin dall’antichità. È quanto

propone il corso amatoriale
di shiatsu promosso dal
Centro Dharma di Umberto
Arisi Rota. Il corso sarà
presentato questa sera alle
20.30 e poi lunedì 13
novembre alle 10 alla
palestra Spazio Danza, alle
Montagnette. Non serve
prenotare, basta presentarsi
in tuta da ginnastica.

Vobarno

I riconoscimenti sono
stati consegnati a
istituzioni e imprese
del territorio

Lonato

/ Moniga celebra San Marti-
no,ilsuopatrono, condue gior-
ni di festa e riflessione. Per do-
mani e domenica la parroc-
chia ha organizzato una lunga
serie di iniziative. La Festa del
Patrono comincia sabato con
lamessa(alle18) chesarà peral-

trooccasioneper dare il benve-
nuto all’organo settecentesco
rimessoanuovo dopo il restau-
ro. Al termine della celebrazio-
ne liturgica gli Alpini di Moni-
ga offriranno le castagne.

In serata, sempre sabato 11,
la chiesa ospiterà il concerto
«Dolce sentire», con voce so-
prano, tromba e organo (alle
20.30). Domenica la festa del
Patronocomincerà con lames-

sa delle 10, nel corso della qua-
le saranno raccolti giocattoli e
generialimentarinondeperibi-
li per le famiglie in difficoltà, e
al termine (10.45 circa) ci sarà
la consueta processione per le
vie del paese con l’immagine
di San Martino. La processio-
ne sarà animata dalla banda di
Polpenazze. Alle 12.30 si terrà
ilconsueto momentoconvivia-
le in oratorio, con un pranzo a
base di spiedo (necessaria
l’iscrizione in oratorio) mentre
nel pomeriggio, in piazza, lar-
go ai giochi per i bambini con
gli animatori del grest. //

Il sindaco Cipani
e la Polizia locale
hanno assicurato
più passaggi
delle pattuglie
dei vigili,
allertata l’Arma

Stazione, parcheggio e scale dell’oratorio:
«Qui con il buio diventa terra di nessuno»

Lastazionedeibus. I negozianti lamentano scarsa sicurezza

Salò

Simone Bottura

Preoccupati del degrado
i negozianti, uno dei quali
è stato coinvolto
in una rissa pochi giorni fa

Padenghe

Con Soffientini
viaggio inDaminarca

Sirmione, racconti di viaggio. Oggi alle 20.45 foto e

racconti di viaggio con Chiara Motta nella biblioteca
comunale. Ingresso libero.

Padenghe, sportello. Domani, in biblioteca dalle 10

alle 12, sportello di ascolto psicologico dell’associazione
Mosaico. Appuntamento entro oggi al numero 333.1723403.

Desenzano, libro. Venerdì d’autunno a villa Brunati:

oggi Adelaide Baldo presenta il suo libro «Per amore e
desiderio». Appuntamento alle 17.

ToscolanoMaderno

Per scoprire i segreti
dello shiatsu

Lacerimonia. La premiazione è avvenuta nella sede della Fondital

Premi del Rotary
alla generosità
dei valsabbini

Il progetto. Il padiglione

Progetto Lonato chiede:
«Consiglio straordinario
per il cubo sulla Rocca»

San Martino, due giorni
di festa per il Patrono

Moniga
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