
Attivo da oggi il servizio di
guardia medica turistica in
piazzale Simonati 1. Orari:
tutti i giorni 9-13 e 15-9 fino
al 10 settembre. Info:
389.0652096.

Musica protagonista a
Polpenazze. Stasera, sabato
24, la Junior Band di Salò si
esibirà in concerto in
piazza Olivieri, a Picedo. Si
comincia alle 21.

/ Guerra aperta del Comune
al parcheggio selvaggio dei
camper. Ogni estate è la con-
sueta storia che si ripete, con
i soliti maleducati che utiliz-
zano gli stalli di sosta dei
grandi parcheggi a ridosso
del centro storico, soprattut-

to nella zona degli impianti
sportiviedel centro commer-
ciale Due Pini, come aree
campeggio: si fermano per
più giorni, aprono tendalini,
stendono biancheria, intasa-
no cestini portarifiuti, scari-
cano reflui. Una minoranza
che getta discredito sull’inte-
ra categoria dei camperisti e
che l’Amministrazione del
sindaco Gianpiero Cipani
non intende più tollerare ol-
tre. La Polizia locale ha già
avutodisposizione diintensi-
ficare i controlli, anche se la

questione si gioca sul filo
dell’interpretazione delle
norme.

Azione. «Il Codice della stra-
da- spiegailcomandantedel-
la Polizia locale, Stefano Tra-
verso - equipara i camper al-
le automobili, con la conse-
guenza che un camper può
essere parcheggiato laddove
èparcheggiata un’autovettu-
ra. Inoltre la legge non vieta
chein macchina si possa dor-
mire o mangiare. Ciò che è
vietatoèil campeggiononau-
torizzato, contestabile
nell’ipotesi in cui il camper
abbia i piedini fissati a terra,
l’antenna per guardare la tv,
stia scaricando i reflui o ab-
bia anche solo una finestra
aperta».

Chi verrà pizzicato fare tut-
to ciò nei parcheggi salodia-
ni sarà dunque sanzionato.
Ancheperché un’area attrez-
zata per i camper (a paga-
mento, con punto corrente e
servizio smaltimento reflui)
aSalò esiste: si trova in via Ta-
vine, lungo la strada per San
Felice. «I camperisti utilizzi-
no quella, non i parcheggi»,
esortano in Comune. C’è poi
la questione rifiuti: «Purtrop-
po - dicono all’ufficio tecni-
co comunale - riscontriamo
che molti camper utilizzano i
cestini gettacarte come usa-
vano i vecchi cassonetti stra-
dali: oggi, con la differenzia-
ta porta a porta dei rifiuti,
questo non è più tollerabile».

Così a Salò si inaspriscono
icontrolli. Ma non solo. Il Co-
mune ha deciso di collocare
nei parcheggi in zona DuePi-
ni barre limitatrici d’altezza
per evitare l’accesso dei cam-
per nelle aree adibite alla so-
sta. //

Incontri con l’autore a Salò.
Oggi, sabato 24 alle 17 nel
cortile della biblioteca
Nivangio Siovara presenta
«L’onestà del Moloch».
Ingresso libero.

/ Il Chiese e le chiese. E le case
di Bedizzole, in un percorso
che punta a ritrovare i luoghi
del paese messo a punto
dall’assessorato alla Cultura.

Tornaper l’estate2017 la ras-

segna dedicata al territorio, al-
le ricchezze architettoniche e
della tradizione, alla musica:
otto appuntamenti, da doma-
ni (domenica 25 giugno) al 13
luglio, suddivisi in due percor-
si che corrono paralleli lungo
le sponde del fiume Chiese,
trait d’union della rassegna.

Primopercorso, le chiese:sa-
ranno teatro di concerti di cori
provenienti da tutta Europa,
ma pure da oltreoceano, con
rappresentanze da Canada e
Brasile.

Quattro gli appuntamenti

nelle chiese bedizzolesi, a co-
minciare da quella di San Vito,
giovedì 29 giugno, per prose-
guirenella parrocchiale di San-
to Stefano (1 luglio), al santua-
rio di Masciaga (6 luglio) e alla
pieve di Pontenove (13 luglio).
I concerti cominceranno sem-
pre alle 21.15.

Percorsi. Secondo percorso, le
case: cenni storici sulle dimore
storiche bedizzolesi, alcune
delle quali davvero poco cono-
sciute, e immancabile musica.

Tre, in questo caso, gli ap-
puntamenti: si comincia do-
menica 25 giugno alla ex villa
Brognoli Calini, ora istituto
Missioni della Consolata, di
via XX Settembre. Sarà possibi-
le effettuare una visita guidata
della villa e, a seguire, si terrà
un concerto di musica classica
con aperitivo.

Domenica 2 luglio, invece, si
andrà alla scoperta dell’antico
mulino e della centrale idroe-
lettrica: anche in questo caso,
alla visita del luogo seguirà un
momento di musica, con il
gruppo «Electric Keys Experi-
ment».

Infine, villa Boschi, la bella
dimora che oggi ospita la bi-
blioteca comunale: domenica
9lugliosaràpossibileconoscer-
ne la storia e assistere ad un
concerto di musica jazz, cui se-
guiràcome di consuetounape-
ritivo.

I tre appuntamenti nelle «ca-
se» bedizzolesi cominceranno
sempre alle 10. //

ALICE SCALFI

/ Tutto pronto per l’edizione
2017 di «Idroman/alive in
hell», una delle più temute sfi-
de internazionali di triathlon.

Oggidistribuzione dei petto-
ralie briefing tecnico congli at-
leti, domani la competizione
per la quale nei giorni scorsi si
erano già iscritti mezzo miglia-
io di atleti. Due in una le gare:
c’è la «Olimpic» che prevede
nuoto per 1,5 chilometri, 40
chilometri in bici e 10 di corsa;
c’è la «Medio/K113» che inve-
ce si sviluppa su 2 chilometri di
nuoto, 90 in bicicletta e 21 di
corsa. Competizioni per gam-
be e polmoni d’acciaio, specie
lafrazione ciclistica,chesi iner-
pica nei territori fra il lago e la
Valvestino, con ripide salite e

discesemozzafiato, in uno sce-
nario naturalistico unico nel
suo genere.

La gara è inserita nel Calen-
dario nazionale della Federa-
zione Italiana Triathlon, con
prestigioso inserimento nel
Circuito «No Draft» e assegna-
zione di punteggio «Rank». In
campo SpartacusEvent, col so-
stegnodel Comune e il suppor-
to delle associazioni locali di
volontariato. Numerosi i cam-
pioni che hanno già annuncia-
to la loro presenza e i «top» ita-
lianicomeSaraDossena eMas-
simo Cigagna, se la dovranno
vederecon atleti stranieri di as-
soluto livello. La partenza ver-
rà data in acqua alle 8 per la di-
stanza K 113 e alle 9 per l’Olim-
pico con la prima frazione na-
tatoria su doppio giro, uscita
intermedia dal Lago di Idro e
scenografico attacco al secon-
do giro con tuffo dal pontile sul
golfo di Crone. // VAL

Idro

/ Perdeilcontrollodellabiciclet-
ta, cade rovinosamente e finisce
in ospedale. È accaduto ieri po-
coprimadelle9,lungoladiscesa
di via Castello, in corrisponden-
za dell’Ozioso Castellano.

A cadere dalla bicicletta una
23enne di origine marocchina:

era sola quando è caduta. Po-
trebbeaverpersol’equilibrionel
prenderelagratadiuntombino,
oppureacausadiunmalfunzio-
namento dei freni, fatto sta che
conlabicièprimaandataasbat-
tere contro lo stipite della porta
d’ingresso del civico 33, con la
giovane che è finita a terra sbat-
tendo la testa. Sul posto l’ambu-
lanza della Croce Rossa di Rivol-
tella,poi l’eliambulanza,concui
è stata trasportata al Civile. Le
sue condizioni sono gravi, ma
non sarebbe in pericolo di vita.
Rilievi della Polizia locale di De-
senzano. //

/ Prendeilvia domanila «Setti-
mana della musica». La rasse-
gna nuvolerese, promossa dal-
labanda GiuseppeSgotti incol-
laborazione con Accademia
Rondò, Fondazione della Co-
munità bresciana e Comune,
taglia il traguardo della decima

edizione. Questo il cartellone
della «Settimana». Si comincia
domani con il concerto della
Bedizzole Marching Band (alle
11,oratorioBuonPastore). Tut-
ti gli appuntamenti successivi
si terranno invecealle 21.Lune-
dì 26 a villa Passerini in località
Sorzana è in programma «Me-
lodia e astrazione», con Gio-
vanni Falzone e Fausto Becca-
lossi. Martedì 27, al parcoInva-

lidi del lavoro, ecco «Walt Di-
sney in concerto», proposto
dall'AccademiaRondò. Merco-
ledì 21, al parco Bulgarini, sarà
il turno del Baltic Quintet.

La rassegna prosegue giove-
dì 22 a villa Bianco Speroni, in
località Camprelle, con il Trio-
morgen. Gran finale nel
weekend,sempre in piazza Ge-
nerale Soldo: a esibirsi, saran-
no venerdì il Gospel Time
Choir, sabato i Mariachi La Pla-
za, con il concerto «Musica dei
popoli», e domenica, a chiude-
rela «Settimana», il corpomusi-
cale Giuseppe Sgotti. // E.GIU.

Pugno di ferro
e regole severe
contro il fenomeno
«camper selvaggio»

Fuori zona.Un camper nel parcheggio delle piscine

Salò

Simone Bottura

Controlli più serrati
e parcheggi «chiusi»
per evitare il campeggio
in zone non adatte

Manerba

Attiva laGuardia
medica turistica

Polpenazze

Junior band in scena
inpiazza a Picedo

Salò

L’onestàdelMoloch
in biblioteca

Gavardo,musica. Oggi alle 20.30, al teatro

Sant'Antonio, «Concerto d'estate» del corpo bandistico
Nestore Baronchelli di Sopraponte.

Serle, festa. Oggi e domani, in località Villa, si rinnova

l’appuntamento con la «Festa di San Luigi», con musica e
gastronomia.

Villanuova, camminata. Domani (partenza alle 9 dalla

piazza del centro commerciale), camminata sui sentieri che
portano al santuario della Madonna della Neve.

Per riscoprire
i luoghi più belli
del paese

Invetrina. Il cortile della biblioteca di Bedizzole

Bedizzole

Torna la rassegna
«Chiese e chiese»,
tra edifici di culto
e fastose dimore

Idroman, gara infernale
tra nuoto, corsa e pedali

Nel lago. La partenza della gara

Cade dalla bici e batte la testa
Ricoverata in gravi condizioni

Caduta. La bici della 23enne ferita

Desenzano

«Settimana della musica»,
sette note di intrattenimento

Nuvolera
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