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Un malore: questa la causa
piùprobabile che ieri, intorno
alle 14.40, ha fatto uscire di
strada Mario Rosini, 75 anni,
di Pacengo. L’uomo stava per-
correndo la strada regionale
249Gardesanaorientale, indi-
rezione Lazise, a bordo della
sua Opel Corsa, quando poco
prima dell’incrocio all’altezza
dell’hotel Casa Mia ha invaso
conl’autolacorsiaoppostaan-
dando a schiantarsi contro un
albero.
Per fortuna in quel momen-

to l’arteria stradalepiù impor-
tantedel lagoerapocotraffica-
ta: in direzione opposta non
provenivanessunoenonsono
state coinvolte altre persone.
PerMario Rosini però non c’è
stato niente da fare: l’allarme
èscattatosubitoesulpostoso-
no arrivati l’elicotterodi Vero-
na Emergenza e l’ambulanza,
ma a nulla sono valsi i tentati-
vi di rianimazione. I rilievi so-
no stati eseguiti dalla polizia
stradale di Bardolino, che as-
sieme a medici e sanitari del
118 ha avanzato ipotesi sulla
causadell’incidenteriferendo-
sosi ad un probabile malore.
L’uomo infatti era ammalato

datempoericorrevaalladiali-
si.
Lo schianto ha provocato a

Rosini un forte trauma toraci-
co, ma non è possibile stabili-
re se sia questa la ragione del-
la morte oppure, appunto, il
malore che potrebbe aver col-
pito l’anziano. Sulla strada si
sono formate lunghe code di
autoveicoli, la circolazione è
tornata regolare solo alle
16.45.
La salma, per cui non è stata

disposta l’autopsia, è stata su-
bitomessa a disposizione del-
la famiglia. Mario Rosini era
moltoconosciutoaLaziseeso-
prattutto nella frazione di Pa-
cengo,doveeranatoehavissu-
to per gran parte della sua vi-
ta, dopo un periodo trascorso
inGermania. Lascia lamoglie
Giancarla, la figlia Valentina,
di 43 anni, e unnipotinodi 10.
Con la famiglia lavorava nel
settore ricettivo: era infatti il
fondatore e il titolare dell’ho-
tel Villa Playa, al porto di Pa-
cengo.
«È stato unodei primi alber-

gatoridella frazione, si puòdi-
re un pioniere», lo ricorda il
sindaco di Lazise, Luca Seba-
stiano, «era una brava perso-
naeungran lavoratore».•
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LAZISE. Mario Rosini aveva75 anni: all’originedellasbandataprobabilmente unmalore

Fuoristradaconl’auto
Muoreunalbergatore

BRENZONE. Ledomande in Comuneentro lunedì 25 maggio

Trediciboediormeggio
attendonounproprietario

MALCESINE. Latroupein funivia pereffetturare riprese delpanorama

IlBaldoèilprotagonista
di«RoadItaly»diRaiUno

Decennale con il botto per il
coro Costabella di Pacengo.
Ungrandeconcertonellachie-
sa parrocchiale di Lazise gre-
mita per «Due cori nel profu-
mo di maggio» che hanno
strappato applausi a scena
aperta,direttidaimaestriPao-
loFacincani eBepiDeMarzi.
L’attenzionedel pubblico si è

focalizzata soprattutto su I
Crodaioli. La serata è statado-
minata dalla verve di Bepi De
Marzichehapresentatoespie-
gato i brani che sono poi stati
eseguitidaiduecori.DeMarzi
nonhamancato l'occasionedi
sottolinearequanto lapolitica
non sia attenta alla salvaguar-
diadelpatrimoniostoricoarti-
stico italiano.
Il temadella serataera lapri-

mavera, ma le cante hanno
spaziato dall'eco della monta-
gna, alla Grande Guerra, alla
preghiera, passando per i ri-
cordie leparolediMarioRigo-
ni Stern, del regista Ermanno
OlmiedipadreAlexZanotelli.
Laseratasièconclusaconl'im-
mancabile esecuzione a cori
riuniti di «Signore delle Ci-
me», pubblico commosso e in
piedi.
Ad assistere alle esecuzione,

oltre al sindaco di Lazise Luca
Sebastiano, in prima fila an-
che una delegazione dei ge-
melli tedeschi di Rosenheim
guidatidallaborgomastroGa-
briele Bauer, che si è compli-
mentato con gli esecutori e ha
invitato in Baviera il maestro
DeMarzi con i suoi Crodaioli.
Fraimoltiospitianchemonsi-
gnor Bruno Fasani, responsa-
bile della biblioteca capitola-
re. •S.B.
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Concerto
conduecori
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L’OpelCorsasulla quale viaggiavaMario Rosini

BARDOLINO. IlvotoinConsiglio comunale

IlComunesalva
lesuesocietà
tralepolemiche
«Avetefattouncompitino»
«RispondeallaCortedeiConti»

Privilegiati quanti le usano
per lavoro e i residenti
Per i privati costano 252
euro, 331 per gli altri
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CarloRossi
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Irilievi sul luogodell’incidente sulla Gardesana IENNEFOTO

Eratitolaredell’hotelVillaPlaya
lasciamoglie,figliaeunnipotino
L’incidenteèavvenutolungo
la249GardesanaaPacengo

La legge di stabilità prevede
cheglienti locali rivedanoico-
stialorocaricoetaglinolespe-
se, redigendo un piano di ra-
zionalizzazione di società e
partecipazioni societarie pos-
sedute dai Comuni.Maquello
di Bardolino sceglie di non ri-
nunciare a niente. Infatti non
individuaspese inutili, equin-
di razionalizzabili, in nessuna
delle societàpartecipate.
Tramite il piano firmato dal

sindacoIvanDeBeni,approva-
to dal Consiglio comunale do-
po essere stato spedito alla
Corte dei Conti il 31 marzo,
l’amministrazione ha deciso
dimantenere lequote inAero-
porto Valerio Catullo Azienda
Gardesana Servizi (Ags); Res
TipicainComune, in liquida-
zione, che operava per servizi
tecnologici informativi. «Non
ci sono le ragioni per uscire, le
quotesonobasseenonci sono
spese in bilancio», spiega il
consigliere delegato al bilan-
cio, Marcello Lucchese. Elen-
ca le quote: 0,052 per cento
nella società aeroportuale, 5
percentoinAgs(societàacapi-
tale interamente pubblico),
0,272 inResTipicainComune.
I consiglieri di minoranza

non ci stanno. Votano contro
ilPianooperativoepolemizza-
nosull’assenzadellaFondazio-
neBardolinoToptraleparteci-
pazioni in esame e sulla man-
canza di uno studio più am-

pio. Secondo Pierangelo Zorzi
non è stato rispettato lo spiri-
toallabasedella leggedistabi-
lità, «che segue la logica degli
accorpamenti», afferma.
Dura larispostadiLucchese:

«LaFondazione non è una so-
cietà,nonèinteressatadaque-
stoprovvedimento.Enonpre-
senta nessuna delle caratteri-
stiche per la razionalizzazio-
ne: non è inutilema indispen-
sabile a fini istituzionali legati
a turismo e promozione, non
creadannieconomicialComu-
ne perché nessuno percepisce
compenso, non presenta costi
di gestione eccessivi».
Affondo da Daniele Bertasi,

all’opposizione: «Manca una
valutazione generale. Questo
piano è solo un compitino, si
poteva allargare lo sguardo».
Aggiunge la collega Giuditta
Tabarelli:«Èunfattoditraspa-
renza e correttezza». Secondo
Lucchese però «non stiamo
parlandodi un compitino,ma
di una relazione che segue
quanto richiesto dalla Corte
dei Conti. Quando ci chiede-
ranno altro, procederemo».
Concludel’assessoreLauroSa-
baini, secondo cui i veri spre-
chi sono altrove: «La legge di
stabilità penalizza i Comuni
virtuosi, checomenoi larazio-
nalizzazione la fanno tutti i
giorni. Dobbiamo sperare che
altri invece si allineino, se vo-
gliamosalvare l’Italia». •C.M.

A Brenzone ci sono 13 boe di
ormeggio libere e il Comune
nemetteabandol’assegnazio-
ne, con scadenza dei termini
fissataper lunedì 25maggio.
In quasi tutti i paesi del Gar-

da c’è sempre più fame di po-
sti barca e ormeggi, invece a
Brenzone ci sono state 13 ri-
nunce ed è stato emanato un
bando per l’assegnazione de-
gli spazi acquei per boe d’or-
meggio.
I luoghi in cui le boe si trova-

no sono anche abbastanza in-
teressanti e, da sud anord, so-
no:due inlocalitàPeagne,cin-
que a Pasola, due aMasse per
il tratto attorno a Castelletto.
E poi ancora: una in località
SanGiovanni, proprio sotto la
chiesa di Brenzone, una a Va-
so, cioè 200 metri a nord del
municipio,e l’ultimaaPorto,a
norddel capoluogo.
«La licenza», spiegano in

municipio,«hadurataannua-
le con scadenza al 31 dicem-
bre. Presentando l’istanza en-
tro quela data, la licenza verrà
rinnovata anche per l'anno

successivo. In ogni caso la du-
ratanonpotràsuperareil31di-
cembre 2016». In pratica, chi
si accaparra ora la boa la avrà
per almeno due stagioni. «Il
Comunemetterà a disposizio-
ne i singoli spazi acquei per
boa d'ormeggio e sarà cura
dell'intestatario della licenza
posare la boa, se non già esi-
stente».
Perpartecipare,gli interessa-

ti dovranno essere già in pos-
sesso di una barca al momen-
to della domanda se la licenza
è richiesta per uso privato, de-
positare 100europer la istrut-
toria della pratica e fare la do-
manda in municipio entro
mezzogiornodilunedi25mag-
gio, come detto. Il 27 maggio
alle15èprevista infine lasedu-
ta pubblica in cui sarà stabili-
ta la graduatoria.
«Questiormeggi»,haspiega-

toilsindaco,TommasoBerton-
celli, «si sono resi liberi per-
chéalcuniprivati titolaridi se-
condecaseohannovendutola
barca, o non hanno più la se-
condacasa».
«In pratica, per scelte perso-

nali siècreataquestasituazio-
ne piuttosto insolita visto che,
di anno in anno, le richiestedi
solito superano le disponibili-
tà». «Dal primo gennaio 2017

però», ha proseguito il primo
cittadino,«comehadirecente
stabilito il Consiglio comuna-
le, tutte le licenze verranno ri-
viste e ci sarà una vera rivolu-
zione per quanto riguarda gli
ormeggi, dato che i criteri di
assegnazione, che già appli-
cheremoapartiredaqueste13
boe, privilegeranno chi le usa
permotividi lavoroqualiscuo-
le di vela, di kite surf o alber-
ghi e, subito dopo, i residenti
diBrenzone».
All’ultimo posto, insomma,

resteranno inonresidenti e ti-
tolari di seconde case, perché
«preferiamoche le boe venga-
noutilizzate per creare benes-
sere a chi con il lago lavora e
poi ai residenti, piuttosto che
per farleusaremagariunaset-
timana o meno all’anno, da
partedi chi vieneper le secon-
de case», ha proseguito Ber-
toncelli.
«Il costo annuale di una boa

perunprivatoèdi252euroeu-
ro,mentreperun’attivitàcom-
mercialeèdi331euro»,hanno
chiuso dal municipio. Sul sito
internetdelComune,oall’uffi-
ciodeldemanio idricolacuale,
sipossonotrovareledocumen-
tazioni per la domanda e si
possono avere le informazio-
ni. •G.M.

Una troupe di RaiUno è salita
sulMonteBaldofare leriprese
cheandrannoinondaall’inter-
nodellatrasmissioneitineran-
teper l’Italia«Road Italy».
La Funivia di Malcesine con

le sue cabine rotanti e il pano-
ramache si godedalla cimadi
quasi 1.800 metri sono stati
scelti dalla giornalista Valeria
CagnoniedaClaudioDeTom-
masi, autori del programma
chedal2012va inonda il saba-
to alle 12,20, prima del Tg1.
Questa è la terza edizione del-
la trasmissione che, dopoaver
toccato le regioni del sud e del
centro Italia, nel 2015 raccon-
tailnord.Laprimapuntatasa-
ràtrasmessasabato6giugnoe
quellasuMalcesineèinscalet-
taperil4luglio.Oltreallepun-
tate settimanali, per tutta l’e-
state, ci sono anche strisce
quotidianedi 10minuti.
LaparticolaritàdiRoadItaly

è quella di raccontare il pae-
saggioitalianoconunacarova-
na di mezzi lenti, come l’Ape-
car,senzamaipercorrereauto-
strade e sempre alla velocità

di 50 chilometri all’ora. Un
percorso di «strade blu» che
attraverso la lentezza riesce a
valorizzare le eccellenze del
territorio italiano. Il racconto
diviaggio,conlaregiadiEmer-
son Gattafoni e prodotto da
Gekofilm, mette in evidenza
gli aspettipiù singolaridei po-

stiattraversati.Martedì,adac-
compagnarelatroupetelevisi-
va (di cui faceva parte anche il
cameraman Manolo Alessan-
dri) a Tratto Spino e dintorni,
c’erano il presidente Daniele
Polatoeilconsiglierediammi-
nistrazionedellaFunivia,Car-
loSartori. •EM.ZAN.

Dasinistra: DeTommasi,Cagnoni, Polato, Sartori,Alessandri

Il reportage dedicato
all’area gardesana andrà
in onda nella puntata
del 4 luglio

Questa sera alle 21 in bibliote-
ca comunal, in piazzadella Li-
bertà 4, nuovo appuntamento
con la rassegna «Giri di paro-
le», dedicata alla letteratura e
alla scoperta di autori locali
promossa dall’assessorato al-
la cultura del Comune di Ca-
stelnuovo. Ingresso libero.
Protagonistadel terzo incon-

tro sarà il poeta castelnovese
Carlo Rossi, che presenterà la
sua raccolta di poesie «Basili-
co verde». Stile fluido e con-
temporaneo, lessico semplice
ma intenso, immagini vivide e
personali: tutto questo è rac-
chiuso inuncentinaiodipagi-
ne che accompagnano il letto-
re inunveroeproprioviaggio,
tra Castelnuovo, il lago e l’Ar-
gentina.
Perquestoadaccompagnare

la serata ci sarà Miguel Angel
Acosta, musicista argentino
che dagli anni Ottanta ha la-
sciato ilsuopaese,doveeragià
famoso, per trasferirsi stabil-
mente in Italia, apparendo
più volte in televisione. Segue
momentoconvivialecondegu-
stazionediviniprovenientida
diverse parti del mondo. Il 28
maggio chiuderà la rassegna
l’autrice Elsa Riccadonna con
«Un libronel piatto». •K.F.
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