
Calcinato
In piazza i «Mercatini di Eracle»
Comincia domani il ciclo di mercatini
organizzati nella piazza antistante il municipio.
Primo appuntamento, i «Mercatini di Eracle»,
con gonfiabili e truccabimbi per tutto il giorno.
Prossimo appuntamento il 15 dicembre.

Desenzano
«Volare alto» con le Frecce Tricolori
L’ex comandante delle Frecce Tricolori
domani pomeriggio sarà a palazzo Todeschini
per presentare il suo libro “Volare alto” e per
incontrare fans e appassionati. L'incontro
comincerà alle 15.

Puegnago
Aspettando il Natale in compagnia
Pranzo insieme, aspettando il Natale: domenica
1 dicembre tutti invitati dall’associazione
culturale ricreativa Puegnago-Raffa alla pizzeria
Airone. Per prenotare c’è tempo fino al 22
novembre, basta contattare lo 0365.555320.

Salò

/ Il loro «no» al depuratore del
Garda collocato a Gavardo so-
no venuti a pronunciarlo pro-
prio in riva al lago, in quella Sa-
lò che più volte, per voce del
sindaco, si è espressa a soste-
gno del progetto di Acque Bre-
sciane. Ieri sera, in Sala Do-
mus, una cinquantina di per-

sone, più valsabbini che salo-
diani invero, ha risposto all’ap-
pello del tavolo delle Associa-
zioni del Chiese, che ha voluto
organizzare qui un’assemblea
perché, dice il portavoce
Gianluca Bordiga, «crediamo
che i gardesani non conosca-
no la verità sul progetto, per-
ché ne rimarrebbero indignati
per l’assurdità e la prepoten-
za». Tanti i dubbi sollevati dal
Tavolo, che si chiede ad esem-

pio quali siano le reali condi-
zioni della sublacuale e se il
suo presunto pessimo stato
non sia una forma di «allarmi-
smo psicologico per fare pres-
sione sui decisori», dice l’ing.
Stefano Guarisco, che ha af-
frontato anche la questione
della mancata divisione tra ac-
que neree bianche. L’ing. Filip-
po Grumi ha sollevato altri
dubbi: «Perché questo sche-
ma di progetto? Perché lo si
vuole portare avanti a tutti i co-
sti?». I Comitati sono agguerri-
ti, «pronti - dice Bordiga - ad
un’azione legale». //

SIMONE BOTTURA

/ È costato due milioni e due-
cento mila euro e ora vi si pos-
sonoallacciarefinoa1.500abi-
tanti, ma l’ampliamento già
previsto raddoppierà questa
cifra: ieri a Centenaro è stato
inauguratoilnuovo depurato-
re, che dal primo agosto ha so-
stituitoil vecchio,realizzatoal-
la fine degli anni ’80 e divenu-
to ormai insufficiente.  Una
tappa fondamentale per il Co-
mune di Lonato, primo finan-
ziatoredell’opera(hanno con-
tribuito Acque Bresciane, con
500 mila euro, e il Comune di
Desenzano, con 120 mila):
«Con questa infrastruttura
completiamo la messa a nor-
ma del territorio - ha spiegato
il sindaco Roberto Tardani -.
Sitrattadiuninvestimentoim-
portante,di questa e dellepre-
cedenti amministrazioni, che
rendeil nostropaese un’eccel-
lenza dal punto di vista am-

bientale».  Il nuovo depurato-
re è a servizio delle frazioni lo-
natesi di Centenaro e di Castel
Venzago,ediSanPietro, inter-
ritoriodesenzanese: «Un’ope-
ra non solo funzionale come
ovvio che sia - sottolinea il vi-
cedirettore di Acque Brescia-
ne, MarioGiacomelli -,ma an-
che bella, perfettamente inse-
rita nel contesto in cui si trova.
Altro aspetto innovativo ri-
guarda il grande lavoro di
squadra compiuto dagli enti: i
Comuni, Acque Bresciane,
chehadato continuità aquan-
to intrapreso da Garda Uno, e

Depurazioni Benacensi». 
Un’opera accoltacon entusia-
smo da tutti gli attori in cam-
po, «che unisce i territori - ha
detto il direttore dell’Ato Mar-
co Zemello portando i saluti
del presidente della Provincia
Samuele Alghisi - e che i terri-
tori vivono non come un pro-
blema, ma come un’opportu-
nità».

BeneperilsindacodiDesen-
zano Guido Malinverno, bene
ancheperMarioBocchio, pre-
sidente di Garda Uno e consi-
gliere di Acque Bresciane:
«Questi investimenti testimo-
niano quanto sia importante
il tema della depurazione». 
Un tema caro a Lonato: «Que-
sto intervento - rimarca il con-
siglieredelegato aiLavoripub-
blici Oscar Papa - si aggiunge
all’estensionedellaretefogna-
rianellefrazionieallasistema-
zionedipartedeicollettoridel-
le acque bianche, che proprio
a Centenaro causavano danni
e allagamenti».   //

ALICE SCALFI

Inaugurato
il nuovo impianto
di Centenaro

Lonato

L’opera è costata
2,2 milioni di euro,
servirà tre frazioni
«Bella opportunità»

Il nuovo impianto. Il depuratore di Centenaro

Le associazioni in trincea:
«Il progetto è sbagliato»
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