
/ Il rito collettivo del passag-
gio dellaMille Miglia si rinno-
va: Sirmione è pronta per ac-
cogliere la corsa più bella del
mondo. Mercoledì 15 giugno
l’appuntamento è lungo tut-
ta la penisola, per un’andata
verso il castello scaligero e ri-

torno da lasciare senza fiato:
oltremillevetturedaammira-
re, tra le 425 auto storiche
che competono per la gara di
regolarità, le Rosse del Ferra-
ri Tribute to Mille Miglia, le
«eco» della corsa Green e le
super car customizzate della
Experience, e tutto il convo-
glio che accompagna lungo il
percorso la manifestazione.

Emozione. Per la sindaca di
Sirmione Luisa Lavelli «emo-
zioni che si rinnovano. Emo-
zioni per il grandissimo entu-

siasmo delle persone tra il
pubblico,dei bambini in par-
ticolare, emozioni legate al
fatto di essere il paese in cui i
piloti ricevono il primo tim-
bro ufficiale della corsa. Una
corsa da cui si può imparare,
perchébasata sulrispettodel-
le regole». A illustrare il pas-
saggio sirmionese della Mille
Miglia 2022, ieri mattina, ol-
tre a Lavelli era presente Giu-
seppe Cherubini, vice presi-
dente del comitato organiz-
zatore: «Il Garda è riferimen-
to della prima tappa della
competizione - sottolinea -.
Dopo Brescia, Salò, la Valte-
nesi e Desenzano, arrivere-
mo a Sirmione; la penisola,
siamo certi, ci accoglierà an-
cora una volta con paesaggi
meravigliosi e il calore che ri-
troveremo poi lungo il per-
corso fino a Roma e ritorno».

Accoglienza. Calore testimo-
niato anche dall’accoglienza
che bar e ristoranti garanti-
ranno, degno dell’importan-
zadell’evento:«Lamanifesta-
zione è tra le più importanti
del nostro programma - evi-
denzia il vicesindaco Mauro
Carrozza -: sarà una giornata
straordinaria di turismo, cul-
tura e divertimento. Giorna-
ta che per noi è tradizione».
Come l’omaggio «alle signo-
re in corsa - continua -: an-
che quest’anno agli equipag-
gifemminili saràdonata la ro-
sa Callas, il fiore che raccon-
ta del legame indissolubile
tra Sirmione e Maria Callas».

Le vetture storiche inizie-
ranno ad arrivare mercoledì
15 verso le 15.30, precedute
di un’oretta dalle Ferrari del
tributo. La viabilità lungo le
principali arterie risulterà li-
mitata a partire dalle 13. //

Tornano le visite ai bunker
antiaerei della Seconda
Guerra mondiale, riaperti al
pubblico dal Comune e
dall’associazione Xtreme
Adventure. L’appuntamento

è per domani, domenica 5
giugno. Si entra a gruppi: il
primo turno alle 9.30, e poi
via via alle 10.30, 11.30, 14,
15, 16, 17 e 18. Il ritrovo è
sulla ciclopedonale
all’altezza della rotatoria di
Tormini; il parcheggio
consigliato, quello di via
Monte Covolo. Iscrizioni a
info@xtremeadventure.it.

Riapre l’area archeologica
della villa romana di
Toscolano. Fino a settembre
il sito in cui si possono
ammirare i resti della domus
della famiglia dei Nonii Arrii,

uno dei più importanti
edifici residenziali presenti
in età romana sulle rive del
lago di Garda, sarà aperto
tutti i fine settimana, il
sabato e la domenica, dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18.
L’ingresso è gratuito.
Informazioni: 0365.546023,
turismo@comune.toscolano-
maderno.bs.it.

/ Seconde case e raccolta dei
rifiuti porta a porta: le regole,
secondo alcuniproprietari, do-
vrebbero essere più elastiche.
Il caso è scoppiato qualche set-
timana fa quando le tempera-

ture hanno cominciato ad al-
zarsi.Chiarocheifortunatipro-
prietari di seconde case in zo-
na si siano precipitati nelle lo-
ro oasi di relax, ma è un proble-
ma reale questo della raccolta
portaa portache a fatica si con-
cilia con le necessità dei pro-
prietari, che tocca un po’ tutti i
paesi affacciati sul lago «Se i
passaggi sono fissati solo nei
giorni infrasettimanali - rimar-
ca un bresciano che ha una ca-
setta per le vacanze a Moniga -
come facciamo, noi? Paghia-
mo il servizio, ma la domenica

sera dobbiamo portarci i rifiuti
a casa. Oppure rincorrere gli
orari di apertura dell’isola eco-
logica, che è sì aperta anche la
domenica, ma solo dalle 16 al-
le 19: orari non propriamente
felici per chi sul lago trascorre
sì e no 48 ore».

Il caso, però, è scoppiato a
Polpenazzeconalcuniproprie-
tari di seconde case scocciati
per l’impossibilità di esporre i
rifiuti la domenica, perché le
giornate di raccolta sono altre,
e di recarsi all’isola ecologica,
perché chiusa nel giorno festi-
vo: «Ci troviamo da un lato co-
stretti a portarci a casa i rifiuti,
non potendoli esporre- sottoli-
nea questa volta un proprieta-
rio di seconda casa proprio a
Polpenazze -, dall’altro a dover
pagare una tassa anche impor-
tante per un servizio di cui di
fatto non beneficiamo».

L’assessore all’Ambiente Lu-
ca Benedetti, però, ricorda che
è stato «proprio per andare in-
contro alle esigenze dei pro-
prietari delle seconde case che
abbiamo esteso gli orari di
apertura del centro di raccolta
anche alla domenica, dalle 18
alle 20, nel periodo estivo, da
giugno a settembre: abbiamo
voluto farlo proprio per con-
sentire loro di portare qualsia-
si tipo di rifiuto, sulla via del ri-
torno». Ad alcuni proprietari,
però, non basta e chiedono di
più: «L’isola dovrebbe essere
aperta anche nel periodo pa-
squale, nel mese di maggio, il
mese che di fatto apre la bella
stagione».  //

/ L’aiuola di via Mantova,
all’intersezione tra le vie Batti-
sti, Mapella e Monico, e quella
tra le vie De Gasperi, San Zeno
e via del Santuario e la bordura
di via Filatorio, all’angolo con
viaIsonzo: sono iquattro ango-
li di verde per i quali il Comune
chiede la collaborazione dei
cittadini.  Il progetto si chiama
«Adotta uno spazio verde» e ha
l'obiettivo di coinvolgere la cit-
tadinanza nella gestione attiva
deibeni comuni, sensibilizzan-
do verso processi di partecipa-
zione e autogestione del patri-
monio comunale.  Si tratta di
un vero e proprio bando a cui
sono invitati a partecipare tutti
gli operatori economici iscritti
al registro delle imprese della

Camera di Commercio, Indu-
striae Artigianato della Provin-
cia in cui l’impresa ha sede:
hanno tempo, per partecipare,
fino al 19 giugno. 

Di fatto, dovranno prendersi
cura di quei quattro angoli ver-
di (è possibile presentare do-
manda massimo per tre aree),
con qualche accortezza. In pri-
mo luogo, dovranno presenta-
re una proposta di progetto
per ciascuna delle aree per le
quali intendono proporsi, con
unarelazione illustrativa del ti-
po di sistemazione dell’area,
maanche dellemodalità dima-
nutenzione. Gli allestimenti,
poi, dovranno obbligatoria-
menteavereunrichiamoal ter-
ritorio lonatese: cibo del terri-
torio o enogastronomia, canti-
ne, vigneti, strumenti per il la-
voroagricolo. Tutte leinforma-
zionieil bandocompleto si tro-
vano sul sito istituzionale del
Comune.  //

Nellabellezza. Il passaggio a Sirmione della scorsa edizione

Tassa. I proprietari lamentano di pagare senza avere il servizio

Adotta uno spazio verde:
l’appello al territorio

Richiesta.Dal Comune ai privati

Lonato

/ Ultimi giorni, oggi e domani,
per visitare la mostra fotografi-
ca di Salvatore Attanasio aper-
ta (dalle 10 alle 18) nella Casa
del Capitano alla Rocca di Lo-
nato.

Si tratta ormai della quinta
mostra che Attanasio realizza

all’interno di un percorso foto-
grafico che fa dialogare i locali
di castelli storici del nostro ter-
ritoriocon le leggende di fanta-
smi o personaggi storici che li
hanno caratterizzati.

Dopo Padernello, Gorzone
diDarfo Boario, Soncino ePan-
dino è la volta di Lonato.

Salvatore Attanasio - firma
conosciuta nel panorama bre-
sciano - parte qui da un testo

curioso: la leggenda degli Otisi
creata ad arte a fine Ottocento
da Carlo Tagliaferri e Teodoro
Lechi,dalla quale Giovanni Ta-
gliaferri(figlio diGiovanni)ave-
va già tratto delle fotografie in
costume. Con un lavoro che fa
incontrare in postproduzione
immagini di interni e ritratti di
figure, Attanasio realizza im-
maginiinbianco enerodigran-
de suggestione.

Ilcammino delfotografobre-
sciano, peraltro, non si ferma
qui: il 9 luglio inaugura la mo-
straal castellodiBornato a Caz-
zago San Martino. //

/ Fare quattro passi e scoprire
così capitoli di una storia me-
no nota. Sono due gli appunta-
mentiche consentirannodifar-
lo: il primo è in programma
martedì, il secondo la settima-
na successiva, il 14 giugno. En-
trambisonoorganizzati dal Co-

mune e Università del Garda e
per parteciparvi è necessario
iscriversi, dalla sezione Eventi
della piattaforma desenzano.
movinminds.net/desenzano.
asp.L’appuntamento del7 giu-
gno sarà dedicato alle bonifi-
che benedettine: si parte alle
15 dalle ex scuole di Vaccarolo
per scoprire il lavoro di recupe-
ro delle terre paludose nelle
campagne della frazione, con

tappa alla chiesa di San Doni-
no e all’attuale Locustione. La
passeggiata durerà circa tre
ore. Martedì 14 giugno, invece,
l’appuntamento è alle 16 in
piazza Garibaldi: obiettivo è
andare alla scoperta della pre-
senza catara. Si raggiungerà la
chiesadi San GiuseppeLavora-
tore, via Annunciata e si toc-
cherà la chiesetta dei Morti,
quelladi via Santa Maria evico-
loMulini.Il percorso durerà cir-
ca due ore.  Le passeggiate e gli
approfondimenti sono a cura
del professor Gaetano Agnini.
Info: 030.9994161. //
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