
SALÒ Torna da oggi l’«Happy Blue
Hour», celebrazione della movida sa-
lodiana. Dopo il successo dell’anno
scorso riprendono sulle rive del golfo
gli appuntamenti del giovedì sera (fi-
no al 13 settembre) con l’aperitivo
«in», tra musica e shopping al chiaro
di luna. Ecco i numeri dell’edizione
2012: 33 locali coinvolti, che invade-

ranno con i loro plateatici anche gli
spazi pubblici sul lungolago Zanar-
delli, sulla passeggiata delle Antiche
Rive, in Fossa (punto nevralgico e
snodo dell’intera manifestazione)
per insinuarsi nelle vie del centro sto-
rico e nelle piazzette interne, come
piazza Cavour e piazzetta San Carlo;
16 punti musica, che si animeranno

alternandosidalle18.30finoamezza-
notte con proposte per tutti i gusti;
tanti negoziche effettuerannol’aper-
tura serale, garantendo così la possi-
bilità di fare shopping sotto le stelle.
Gli Happy Blue Hour sono promossi
da Comune e Pro Loco in collabora-
zione con i locali e ristoranti della cit-
tà.  s. b.

A sinistra il sindaco Rosa Leso, a destra Valentino Righetti

SIRMIONE Il Comune ha deciso di
istituire l’«Azienda speciale Farmacia
Sirmione» che in futuro si occuperà
della gestione della farmacia
comunale.
La delibera è stata presa a fine aprile
dal Consiglio comunale. Attualmente
la farmacia che ha aperto da oltre un
anno i battenti nel centro di Lugana,
fa capo alla Ge.pa Sirmione srl,
società del Comune che si occupa per
statuto della gestione del patrimonio
pubblico. In base alla nuova
normativa questa dovrà essere messa

in liquidazione. Da qui è scaturita la
decisione di costituire l’Azienda
speciale per l’esercizio della gestione
della farmacia, inclusa la gestione di
servizi e attività collaterali
dell’azienda sanitaria locale e
dell’azienda ospedaliera. L’azienda
speciale è un ente strumentale
dell’ente locale dotato di personalità
giuridica e autonomia. La bozza dello
statuto prevede che questa sia
amministrata da un consiglio formato
da 3 persone. Il presidente viene
nominato dal sindaco.

Desenzano Nominato in Giunta Valentino Righetti
Il 53enne (da poco presidente Confesercenti locale) completa la squadra di governo

BEDIZZOLE Incognite, criti-
cità, dubbi. Troppi nodi irri-
solti per dire di sì al gassifica-
tore. E il sì non è arrivato.
Con la Conferenza dei servizi
di ieri pomeriggio, l’Ammini-
strazione provinciale ha defi-
nitivamentemesso unvetoal-
l’impianto che avrebbedovu-
to produrre energia elettrica
e calore a partire dalla pollina
(deiezioni avicole). Struttura
progettataperessererealizza-
ta in via Dei Riali, come da ri-
chiesta depositata alla fine
del 2010.
Quali sono i fattori che hanno
incisosulsummitdi ieri?Scor-
rendo il verbale emerge co-
me sia stato un mix di rischi
più o meno potenziali a far
propendere per un parerene-
gativo. A cominciare dal fatto
che la combustio-
ne di pollina per
produrre energia
è unprocesso spe-
rimentale e, so-
prattutto, la polli-
naèconsideratari-
fiuto, quindi non
può essere usata
comecombustibi-
le. Di conseguen-
za, il gassificatore
vaconsiderato co-
meimpiantodige-
stione rifiuti, con
una normativa di riferimento
ed una serie di paletti da ri-
spettare. È a questo punto
che sono emerse controindi-
cazionidicarattereambienta-
le, legate in particolare alla lo-
calizzazione del gassificato-
re: un impianto che tratta ri-
fiuti deve rispettare determi-
nate distanze dai siti sensibili
(scuole, asili, Rsa e strutture
sanitarie) e dal centro abita-
to. Inentrambi icasi, il gassifi-
catoresarebbestato«fuorileg-
ge»rispetto allaconformazio-
ne attuale e futura del paese.
Non da ultima vi è la questio-
ne dell’inquinamento atmo-
sferico, fardello che grava in
modo già piuttosto pesante
su Bedizzole. Una bocciatura
su tutta la linea quindi e, ap-
parentemente, senza appello

per i richiedenti.
Essenziale la sottolineatura
di Stefano Dotti, assessore
provinciale all’Ambiente: «Il
parere espresso è in linea con
quelle che sono le linee guida
della Giunta Molgora - spiega
Dotti -, che ha sempre a cuo-
re le necessità e le esternazio-
ni del territorio. Si parla di
sopprimere le Province, ma
nel Bresciano c’è bisogno di
ungoverno locale che sia vici-
no ai cittadini».
Esprime soddisfazione per la
decisione di Palazzo Broletto
anche il segretario provincia-
le della Lega Nord, Fabio Rol-
fi: «Quello che ha portato al
no è stato un iter lungo e tra-
sparente - spiega Rolfi in una
nota -, che ha tenuto conto
delle ragioni del territorio».

Essenziale il com-
mentodei respon-
sabili del Comita-
to civico Salute e
Ambiente di Be-
dizzole, schierato
inprimalineacon-
tro il gassificatore:
«Èdavveroun’otti-
mo risultato, che
dimostra la bontà
del lavoro portato
avanti».
Prima ancora che
la Conferenza di

servizisiconcludesse, ilconsi-
gliereregionale dell’Idv Fran-
cescoPatitucciaveva segnala-
tocome«anchedalParlamen-
to europeo arrivino segnali
chiari contro l’incenerimen-
to di sostanze che, come la
pollina, potrebbero essere
compostate».
Tuttisoddisfatti, quindi, tran-
ne chi voleva la realizzazione
dell’impianto. Ieri pomerig-
gio, in via Milano, qualcuno
avrebbe anche alzato la voce
davantiallasede della Provin-
cia. Ma, stavolta, non c’è nes-
sun round milanese su cui fa-
re conto. La Regione non ha
alcunpotere. Eratutto in cari-
co al Broletto e il Broletto ha
dettodino.Finedelletrasmis-
sioni.
 Rosario Rampulla

Pozzolengo
Prelibatezze locali
nel mercato agricolo
del venerdì

SIRMIONE

Una società comunale per gestire la farmacia

Salò
Da oggi torna
l’happy hour

MADERNO

Rezzato
L’estate inizia alla Rsa
tra musica, liscio,
la corsa e lo spiedo

Domenica in festa sulla vetta del Pizzocolo

IL BROLETTO
Per l’assessore
Stefano Dotti

«è stato rispettato
l’interesse

del territorio:
troppe incognite

per dire di sì»

La Provincia stoppa il gassificatore
La Conferenza dei servizi ha negato il via libera alla realizzazione dell’impianto
di Bedizzole, che avrebbe dovuto produrre energia e calore dalla pollina

REZZATO «Luoghi in Comune» è il tito-
lo dell’estate rezzatese, che offre un ven-
taglio di manifestazioni in piazze, giardi-
ni e parchi, tra musica, teatro e cinema.
Gli appuntamenti sono organizzati dal
Comune, incollaborazioneconle trePar-
rocchie Locali e la Residenza per anziani
Almici. Ad inaugurare le manifestazioni
tocca alla Rsa, nei cui giardini da oggi a
domenica si tiene la «Festa di Inizio Esta-
te». Oggi alle 18 si segue sul maxischer-
mo il match di Euro2012 Italia-Croazia.
Alle 20.30 concerti di band emergenti.
Domani e sabato, dalle 20.30, si balla il
liscio. Domenica alle 8.30 inizia la corsa
podistica non competitiva «Camminare
fa(del)bene»: il ritrovo è nel parcheggio
del Santuario di Valverde. Il contributo
d’iscrizione è di 5€ ( sono esenti i bambi-
ni sotto i dieci anni). Alle 12.30 spiedo of-
ferto dal Gruppo Alpini di Rezzato (an-
che da asporto) previa prenotazione allo
030/2791408; alle 18 lo spettacolo di bu-
rattini del Teatro delle meraviglie e, alle
20.30, di nuovo ballo liscio.  f. z.

POZZOLENGO Nel pomeriggio estivo
raddoppiano i mercati settimanali. Al-
l’appuntamento tradizionale con ambu-
lanti e bancarelle del lunedì mattina in
viale Gramsci, si aggiunge ora il mercato
agricolo. Si svolgerà tutti i venerdì dalle
17 alle 22, a partire da domani, 15 giu-
gno, nella centralissima piazza don
Gnocchi. Viene organizzato da «Campa-
gna Amica». Massaie e consumatori po-
tranno trovare tutti i prodotti tipici della
zona quali riso vialone nano, zafferano,
miele, formaggi, mozzarelle di bufala,
verdure biologiche, vino e olio del Gar-
da, pasta fresca e salumi.
L’inaugurazionedelnuovo mercatoagri-
colo estivo promosso dall’amministra-
zione comunale è in programma doma-
ni alle ore 19 con distribuzione gratuita
di risotto allo zafferano, uno dei prodotti
tipici della cittadina. Gli appuntamenti
settimanali del nuovo mercato agricolo
proseguiranno per tutta la stagione fino
al 14 settembre.

DESENZANO Giunta al com-
pleto,o quasi. Ilsindaco RosaLe-
so ha infatti completato loschie-
ramento degli assessori con la
firma del decreto che affida l’in-
carico di occuparsi dello svilup-
poeconomico, cioèbilancioe at-
tività produttive, a Valentino Ri-
ghetti. Il 53enne residente a Ri-
voltella ed esperto di settore stu-
risticoda pochi mesiricoprel’in-
carico di presidente della sezio-
ne cittadina di Confesercenti ol-
tre ad essere consigliere di Bre-
sciatourism.

Orailnuovoesecutivodella capi-
tale del lago si può considerare
al completo perché ci sono tutti
i nomi dei 5 assessori scelti dal
sindaco.
Per Maurizio Maffi (ambiente,
ecologia,porti, spiaggee innova-
zione tecnologica) Antonella
Soccini (politiche sociali educa-
tive e culturali) e il vicesindaco
Rodolfo Bertoni (lavori pubbli-
ci, patrimonio, servizi generali
con delega di vicesindaco) l’in-
carico è stato formalmente per-
fezionato con la firma dei relati-

vi decreti. Resta per ora assesso-
re «a metà» l’ingegner Maurizio
Tira, destinato a ricoprire il ruo-
lo di assessore all’urbanistica,
scelta ufficializzata nella prima
riunione del Consiglio da Rosa
Leso.
PoichéTira è docenteuniversita-
rio, per poter ricoprire l’incarico
serveil via libera scritto. Solodo-
po aver compiuto questo adem-
pimento verrà firmato il decreto
dinominae didelegadellamate-
ria che gli permetterà di sedere
inGiunta.La prima riunione del-

l’esecutivo, comprensibilmente
ricca di innumerevoli punti al-
l’ordine del giorno dopo la pau-
sa elettorale, è in programma
per oggi pomeriggio.
Sul tappeto i temi e i problemi
da affrontare sono molteplici:
vannodaiservizi alle grandique-
stioniurbanistiche - piano di go-
verno del territorio e piani inte-
grati di intervento, il referen-
dum sugli stessi piani integrati -
fino ai temi pratici come l’asset-
to di Aessedi e la municipalizza-
ta comunale.  e. m.

MADERNO «Il Gu sembra un titano...». Così Giosuè Carducci tratteggia, da par
suo, l’immagine del monte Pizzocolo. Che, con i suoi 1582 metri, sta di sentinella
sulla sponda di casa. Sulla montagna ci si ritrova ogni anno, la terza di giugno, per
l’appuntamento promosso dal meritorio gruppo degli Amici del Monte. Che in
vetta hanno lavorato al bivacco e alla chiesetta dedicata ai Caduti, in guerra e in
pace, i cui lavori si sono conclusi 28 anni fa. Appuntamento, domenica 17, da non
mancare per il colpo d’occhio e i momenti della festa. Alle 11 la Messa sarà
celebrata dal parroco di Maderno, don Leonardo. A seguire, grigliata con salamine
e formaggio. Ad anticipare la giornata, i segnali luminosi che gli Amici
«lanceranno» sabato, alle 22, dalla cima verso il promontorio di Maderno.
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