
Domani sera la parrocchia
San Martino Vescovo di
Desenzano organizza la
«Camminata delle
mamme»: si parte alle 18
dall’oratorio.

/ La capitale del Garda diver-
sifica e per lo sport in riva al
lago pensa anche al padel. Il
Consiglio comunale ha ap-
provato la novità nel corso
della seduta più recente,
nell’ambito delle modifiche
al piano delle valorizzazioni
delle proprietà comunali.
Traquesteancheun’area ver-

de alla Spiaggia d’oro:
«Un’area di 3.150 metri qua-
drati- spiega l’assessore alBi-
lancio, Pietro Avanzi -. Abbia-
mo pensato di valorizzarla
destinandola a campi da pa-
del, che in zona non ci sono».

Ma cosaè il padel?Doman-
da più che lecita, dato che
pur essendo in forte crescita,
questo particolare sport an-
cora non è così conosciuto
dal grande pubblico. In paro-
le povere, è una sorta di ten-
nis in cui però il campo ha un
ruolo davvero determinante:
si gioca in quattro (due con-
trodue),conracchettelegger-

mente più piccole rispetto al
tennis, e le pareti che delimi-
tano il campo (generalmente
in vetro) sono parteintegran-
te del terreno di gioco perché
la palla, quando vi rimbalza,
può e deve essere respinta.
Anche per il pubblico che as-
siste al di là delle vetrate,
un’esperienza spettacolare.

Il padel è nato in Messico
ed è particolarmente diffuso
in Sud America e in Spagna.
Anche l’Italia,però, stafacen-
do la propria parte: nel volge-
re di pochi anni sono stati in-
stallati centinaia di nuovi
campi e sono sempre di più i
giocatori che si appassiona-
no a questa disciplina sporti-
va.

Prossimipassi.Cosasuccede-
rà, dunque, alla Spiaggia
d’oro? Ora cheil terrenoè sta-
to inserito nel piano delle va-
lorizzazioni, l’amministrazio-
ne comunale procederà con
un bando pubblico: le azien-
de del settore potranno farsi
avanti e presentare la pro-
pria offerta.

Dall’opposizione, inConsi-
glio comunale, è giunta ri-
chiestadiqualchechiarimen-
to. In particolare da Valenti-
no Righetti, il quale sottoli-
nea che «per quell’area aveva
manifestato interesse il ten-
nis desenzanese, che voleva
farci un percorso vita o un al-
tro campo da tennis».

Ma l’assessore Avanzi ha
spiegato che «sarà un bando
per realizzarvi campi da pa-
del». Niente tennis. Un po’
perplessa Rosa Leso: «Non
conosco questo sport - affer-
ma -, ma l’area è destinata a
servizi sportivi quindi ci sta
anche il padel».

Su richiesta dell’opposizione
il Consiglio di stasera alle 20
sarà tutto centrato sulla
viabilità, con otto sul questo
tema. L’opposizione chiede
la revoca del disco orario in

via Albertano, in Cittadella e
in via Galilei, il ripristino
della sosta per carico e
scarico in via Barzoni, la
revoca del senso unico sulle
vie Caduti del Lavoro,
Marchesino, Regia Antica, e
del divieto di uscita dalla
parte nord di piazza Martiri.
Tutta la cittadinanza è
invitata ad assistere.

/ Dal cortile del castello scali-
gero al parco di Villa Callas, e
dapiazza Carducci a piazza Ro-
vizzi. Oltre cento eventi in cin-
que mesi, dislocati in tutto il

territorio comunale e pensati
per attirare ogni tipo di pubbli-
co.Anche quest’estate la rasse-
gna «Sirmione in tutti i sensi»
contribuirà a intrattenere resi-
denti e turisti, tra numerose
conferme e qualche immanca-
bile novità.

Tra queste la «Notte rosa a
Colombare», che per cinque
martedì - da domani al 24 set-
tembre - animerà con musica,
artisti di strada e bancarelle il
centro della frazione sirmione-
se, oltre al concerto tributo ai

Beatles del 18 luglio in castello,
conl’orchestra delConservato-
rio della Svizzera italiana, e la
«lettura delle stelle» del 29 lu-
glio a Parco Tomelleri, in occa-
sione dei 50 anni dall’allunag-
gio.

Trovano invece conferma la
quartaedizione della Festa del-
loSport(dal7al 10giugno), l’ot-
tava edizione della gara inter-
nazionale di triathlon del 22
giugno; le«Sered’estate»al Par-
co San Vito, dal 14 al 30 giugno,
e i tributi musicali, dal 14 giu-
gno al 21 agosto. A luglio torna-
no i concerti del Garda Lake
Music Master (fino al 5 settem-
bre), la rassegna teatrale «Sir-
mione in scena» (tutti i lunedì
dall’8 luglio al 29 agosto) e il
musical «Dracula» in castello
(10 e 11 luglio), oltre al «Drea-
min’ Sirmione» a Parco San Vi-
to dal 19 al 21 e al Gran Galà
dell’Ospite del 25. Agosto si
apre con i concerti all’alba alla
spiaggia delle Muse dedicati a
Woodstock(1 agosto) e ai Beat-
les (14 agosto), per proseguire
conla 19esima edizione del Fe-
stival Omaggio a Maria Callas,
al via il 26.

Da non dimenticare, infine, i
tradizionali appuntamenti
con la fotografia: dall’1 giugno
al 31 ottobre sarà aperto il con-
corso «Lake Garda Photo Chal-
lenge» e dal 6 luglio al 29 set-
tembre la mostra fotografica
«Guardami» sarà allestita a Pa-
lazzo Callas, mentre la quinta
edizione della Photo Mara-
thon è fissata al 13 ottobre. //

FRANCESCA ROMAN

/ Una giornata di studio per
l’idroscalo desenzanese, per
presentare un «progetto-pilo-
ta» per il suo rilancio. Domani
dalle 10.30 Palazzo Todeschini
ospiteràesperti italiani del volo
idro e anfibio, che si confronte-
ranno con le autorità politiche,
militari e imprenditoriali.

Relatori della giornata saran-
no Giancarlo Gambardella, di-
rettore della Task force infra-
strutturedelMinisterodella Di-
fesa; Saverio Neomi, coordina-
toredelSavoiaMarchettiHisto-
rical Group di Varese; Adriano
Riatti,curatoredell’archiviodi-
gitaleOfficineReggiane; ilpresi-
dente onorario dell’Aeroclub
Como Cesare Bai e il presiden-
te di Air Garda Dario Zamuner.

Interverranno inoltre il nu-
mero uno della Scuola italiana
divolodell’aeroportodiCremo-
na, Graziano Mazzolari, il vice-
presidente del Comitato idro-
scalo Desenzano, Luciano Liz-
zieri,e il vicepresidentedell’As-
sociazione comandante Mario
StoppanidiLovere,RiccardoZi-
liani. Modera Orazio Frigino,
presidente dell’Aviazione ma-
rittima italiana; parteciperà il
sindaco Guido Malinverno. //

/ Dopo 45 anni arriva, final-
mente, la luce nella «galleria
buia» della strada della Forra.
Nei giorni scorsi sono state ef-
fettuate le prime prove tecni-
che per testare la funzionalità
dei nuovi impianti di illumina-
zione nella galleria della sp 38,
che ne era completamente pri-
va: 645metri di oscuritàe di pe-
ricolosità. Ma ora non più. I la-
vori stanno per essere ultimati
conil posizionamento delcavi-

dotto per il collegamento
dell’energia elettrica. Le opere
si sono svolte secondo pro-
gramma, senza particolari di-
sguidi alla viabilità ordinaria.
"Siamoorgogliosi- commenta-
noinMunicipio -diaver contri-
buito alla realizzazione di
un’opera così importante per
la sicurezza di questa strada,
da anni promessa e mai realiz-
zata». Il tunnel, situato nella
prima parte della Provinciale,
la «strada della Forra» che dal-
la Gardesana sale verso l’alto-
piano di Tremosine, era stato
realizzato nel 1974 e da allora
aspettava di vedere la luce. I la-
voririentranonelprogetto diri-
qualificazione energetica e di
adeguamento impiantistico
delle gallerie promosso dalla
Provincia di Brescia. //

Tremosine

Dovesigioca. Ecco come è strutturato un campo per il padel

Desenzano

Alice Scalfi

Nell’area di 3.150 metri
quadri ci saranno campi
destinati a questo sport
A breve il bando pubblico

Ok del Consiglio:
alla Spiaggia d’oro
arriverà il padel

Lonato

Stasera in Consiglio
si parla di viabilità

Desenzano

Domani «Camminata
dellemamme» alle 18

Limone,mercatino. Domani dalle 10 alle 23 torna

«L’arte nei vicoli», esposizione e vendita di quadri e sculture
nelle vie e nelle piazze del centro storico limonese.

ToscolanoMaderno, iscrizioni. Oggi si aprono le

iscrizioni al Multisport Camp, grest estivo organizzato da
Asd Calcio Toscolano Maderno. Info 348.3421738.

Calvagese, Filmfestival. Oggi il Filmfestival del Garda

fa tappa al Martes - Museo d’Arte Sorlini: alle 21 sarà
proiettato il film di Agnès Garda «Les plages d'Agnès».

Oltre 100 eventi
«in tutti i sensi»
fra cibo e musica

Suggestivo.Uno dei concerti di «Sirmione in tutti i sensi» dell’anno scorso

Sirmione

Un cartellone di 5 mesi:
fra le novità la Notte
rosa a Colombare
che va in scena domani

Dopo quasi un anno di lontananza per un certosino lavoro di
restauro, è tornato nella chiesa di San Zenone, lo splendido
dipinto settecentesco «San Giuseppe con Bambino Gesù e

Santi». Un’opera di notevoli dimensioni attribuita a Bartolomeo
Scotti. L’impegnativo percorso necessario è stato possibile anche
grazie al sostengo di Fondazione della Comunità Bresciana.

«SanGiuseppe»
all’antico splendore

Una giornata
di studio
per il rilancio
dell’idroscalo

Desenzano

Sp38, dopo 45 anni ecco
la luce nel «tunnel buio»

Illuminata. La ex galleria buia
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