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LAGHIINAFFANNO/1. LaComunità rispedisce almittentecon un rifiutolarichiesta diaumentareil deflussodall’impianto digestione delMincio aSalionze

DissetareilPo?Il«no»delGardafarumore
«Battaglia»deimetri cubiall’ombra dellasiccità
Maesauritoil prezioso evitaleapporto deinevai
nonc’ègià più alcunospazio perleconcessioni
Luciano Scarpetta

Ormai è ufficiale: da una
trentina di giorni la scena
non è occupata dal solito luogo comune sul caldo estivo,
ma, dicono esperti e dati storici, da un’ondata di clima
africano come non si vedeva
da decenni. E a questo punto
emerge il problema degli effetti collaterali; a partire dalla rapida contrazione delle riserve idriche.

Ladiga diSalionze sorvegliata specialedurante ilperiododi siccità

“

Senontorna
apiovereilmese
diagostoinizierà
conunpiù30
sullivellominimo»
PIERLUCIOCERESA
COMUNITÀDELGARDA

ma che si potrebbe definire
anche politico, ma che dal
punto di vista dei curatori degli interessi benacensi è soprattutto tecnico: «Rispetto
all’anno precedente - ricorda
sempre Ceresa - ci sono ben
quattro fattori che condizionano il mancato aumento dei
deflussi di acqua. Per prima
cosa rispetto al 2014 in questo momento mancano
all’appello la bellezza di cinquanta centimetri di livello;
in seconda battuta il periodo
dell’anno non consente più
apporti idrici dai manti nevosi. Se poi aggiungiamo che il
caldo torrido sta aumentando l’evaporazione del bacino
gardesano e che non è prevista pioggia nei prossimi giorni, va da se che gli 80 metri
cubi di uscita al secondo sono già un buon numero, e
stanno a testimoniare che il
Benaco sta già facendo importanti sacrifici anche per la
rete fluviale a valle». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

DARFOBOARIO. Spregevole furtoai dannidellacooperativa Azzurra

Ladrirubanolamotozappa
dei ragazzi disabili di Magà
Più che un furto, un gesto vile e increscioso. Perché perpetrato ai danni dei ragazzi della cooperativa sociale Azzurra di Darfo.
Che lunedì mattina si sono
accorti della sparizione della
motozzappa custodita all'interno di un piccolo ricovero
attrezzi nell'orto di Magà, a
Gorzone. Un gesto meschino
e miserabile. La motozappa
rappresentava per i ragazzi
disabili dell’Azzurra uno strumento di lavoro indispensabi-

I laghi in affanno/2

AncheilSebinosiallinea
LadigadiSarnicoblinda
lasuascortadi«oroblu»

SULLO SFONDO c’è un proble-

ILPICCOTERMICO inizia infat-

ti,
insieme
ovviamente
all’assenza totale di precipitazioni che in alcune zone del
Nord si protrae dall’inizio di
giugno, a pesare sulla tenuta
dell’intero bacino del fiume
Po; e ci sono prospettive preoccupanti anche per il lago di
Garda. Senza mezzi termini
si profila infatti una «guerra
dell’acqua» animata dalle richieste di rimediare la clamorosa secca del grande fiume,
passato in pochi mesi da piene significative in molti tratti
alle magre di questi ultimi
giorni. A lanciare l’allarme è
il segretario generale della
Comunità del Garda Pierlucio Ceresa che ieri ha rispedito con un «no» al mittente la
richiesta dell’Aipo, l’Agenzia
interregionale per il fiume
Po, di aumentare la quantità
dello scarico delle acque del

Benaco dall’edificio regolatore di Salionze, sul Mincio.
«A fronte delle esigenze
dell’Aipo per la siccità del fiume Po - spiega Ceresa - ho ribadito che la richiesta di aumentare gli attuali 80 metri
cubi di acqua al secondo di
uscita è improponibile in
una situazione come quella
attuale: il livello del lago oggi
è a 80 centimetri sullo zero
idrometrico, e di questo passo, se dovesse perdurare la
siccità potremmo trovarci in
agosto soltanto a più 30 sopra il livello minimo».

L’ortodi Magàgestitodairagazzi dellacooperativa Azzurra

Sarnico:la seccadelSebinoinizia adiventare evidente
Lapioggia invocata nonarriva;
incompensosi moltiplicanoi
facciaa faccia attorno aquelli
chese nonsono ancoratavoli
d’emergenzapoco ci manca.La
nuovariunionesulla siccità
convocataa Parma per i
responsabilideilaghi diComo,
Iseo,Gardae Maggiore, dei
consorzidi bonificae dei
consorzidell’Emilia con Aipoe
Terna,quest’ultimogestore
della reteelettrica,si è aperta
(neaccenniamo anchenel
servizioa fianco) conuna
richiestad’aiuto del«padre»
deifiumiitaliani, e si è
trasformatoinunasorta di

LA PROSSIMA USCITA

Feste e tradizioni in tavola

le ed era stata acquistata nel
2011 grazie a un bando della
Fondazione Comunità Bresciana.
«Siamo molto rammaricati
- spiega Maurizio Salvetti, direttore della cooperativa -.
Non tanto per il valore della
motozappa, ma per il gesto
che va a danneggiare i ragazzi disabili e una cooperativa
sociale che si propone solo di
fare del bene».
La speranza è che i ladri senza scrupolo si mettano una
mano sul cuore e facciano ritrovare al suo posto quanto
rubato. Oppure che qualche
benefattore decida di donare
una motozappa nuova ai ragazzi disabili della cooperativa Azzurra. • G.MO.

Essere in forma in modo naturale,
con l’aiuto prezioso dell’amica Luna.

IN EDICOLA A € 6,90 CON
Più il prezzo del quotidiano

LAPARZIALE CHIUSURA del
«rubinetto»sebino,che si
aggiungea quellagià adottata di6
metricubi dovrebbe consentiredi
farfronte albisognodei campiper
altre duesettimane. «Se il tempo
noncambierà-continua Buizzaconquesta limitazione della
distribuzionepotremoarrivare al
3agostocon illago al minimo.Una
seccadiquestogeneresi era
verificatanel 1945e nel1949, ma
allorai bisognierano minori. Nel
2003,l’anno peggiore diquesto
primosecolodelterzomillennio, la
poggiaarrivataa fine luglio aveva
permessodirecuperareil livello,e
allorapotevamo contaresui laghi
alpinicheadessostanno offrendo
acqua;anchese i lorolivellisono a
lorovoltainferiori allanorma del
periodo.Martedì ciritroveremo a
Parmaper farenuovamente il
punto».Ladiminuzione dellivello
delSebino,deltutto inattesafino
aun mese fa,iniziaa creare
problemianchealla navigazione.
Lospiegail presidente
dell’Autoritàdibacino Giuseppe
Faccanoni:«La riduzionedella
massaidricastacreando
difficoltàall’attraccodei battelli;
inparticolareneiporticon
profonditàminori.Per il momento
ilservizio continua,ma se il tempo
noncambieràripristinandole
condizioniottimalisarà presto
impossibileimbarcare e sbarcarei
passeggeri;a menochenonsi
intervengaabbassandoi fondali
portuali». G.C.C.

PONTEDILEGNO. Intesa tra Esercitoe Regione
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Tonale,nuoveregole
peril poligonoditiro
Nuove regole e nuove disposizioni. È realtà l’accordo che
disciplinerà al meglio l’uso
del poligono «Passo del Tonale» a Pontedilegno. Lo spazio
per i prossimi 5 anni sarà a
disposizione delle forze armate che lo utilizzeranno per
una serie di attività addestrative «leggere». Ad annunciare la firma è l’assessore regionale al Territorio e Urbanistica Viviana Beccalossi, che ieri nelle stanze di Palazzo
Lombardia, a Milano, ha sottoscritto lo schema di disciplinare per l’uso del poligono as-

Nuovi stili di vita,
consigli, rimedi naturali,
seguendo la Luna
IN FORMA
CON LA LUNA

summitd’emergenzaper il corso e
peril delta delPo chesi stanno
velocementerestringendo.
Insintesiil principale corpo
fluvialedelPaese ha bisognodi
materiaprima, ma soltantoi
«conservatori»dellago Maggiore
hannopotuto offrirela
disponibilitàadaumentare il
rilasciodell’acqua dal bacino,
mentretuttigli altri hannodovuto
respingerela richiesta.La
situazionegardesana è riassunta
afianco,mentre «relativamenteal
lagod’Iseo,vistele condizioni
attuali-ha spiegato l’ingegner
MassimoBuizza, direttoredel
consorziochegestisce la digadi

Sarnico- siè capito chenonpuò
certoaumentare il rilascioper il
Po.Abbiamogià iniziatooggi a
ridurre di10metri cubial secondo
laquantità diflussoinuscita;
sperandoche piovaalmeno in
Valcamonica».

www.azzurramusic.it

L’assessoreeilgenerale

sieme al Generale di Brigata
Antonio Pennino, a capo del
Comando Militare Esercito
Lombardia. Le parti si sono
accordate perché le esercitazioni non impegnino un periodo superiore alle 60 giornate annue per i prossimi cinque anni.
«Questo accordo - spiega
l’assessore Beccalossi - è frutto di un’attenta analisi e del
pieno coinvolgimento di tutte le parti in causa, compresa
l’Amministrazione di Ponte
di Legno. Il nuovo disciplinare rende l’utilizzo del poligono maggiormente sostenibile, permettendo inoltre di generare anche un indotto economico e ricettivo per il territorio, senza nessun impatto
per l’ambiente». •

