
Sieracapito subitochenon si
trattavadi novellini.Uncolpo
da16milaeuro quelloche era
statomesso asegno il3 agosto
scorsoa Salò,ai danni della
BancaValsabbina.I carabinieri
dellacompagniadiSalò hanno
arrestatoentrambi i presunti
responsabili. Inuncaso siè
trattatodiuna notifica in
carcere,dal momentocheil
sospettatonelfrattempo era
giàfinito inprigione,a Sondrio,
perun’altra rapina.

NELL’ALTROINVECE l’arresto è
statopiuttostorocambolesco
poichèilmalvivente hatentato
lafuga lanciandosi dalla
finestra.Tutto inutile,perchè
l’abitazioneeracircondata dai
carabinieri.Entrambi ibanditi
sonooriginari della
Bergamasca.Quel giorno
entraronoinbancaquando era
dapocopassatol’orario
d’aperturamattutino. Erano
parzialmentetravisati,con
cappellinieocchialidasole.
Minacciaronoclienti ecassieri
condue taglierinieriuscirono a
farsiconsegnare il denaro.Poi
lafuga, con un’autorisultata
rubataeritrovatapoco dopo.
Madiquellarapina colpironoil

luogo,inpieno centro,el’orario, a
dimostrazione,appunto,chenon
sitrattava didue novellini. Ei
precedentidiG.M.eD.Z., appunto
nonsono dapersone alleprime
armi.Le indaginisono state
condottecon tecnicheclassiche,
attraversoraffronti fotografici,
partendodal presupposto che,
trattandosidi«vecchie
conoscenze»,scavandotra le
fotografiedeipregiudicati si
sarebbearrivatiadun risultato.Un
lavorominuzioso, in cui sisono
rivelatideterminanti ifotogrammi
dellevideocamere acircuito
chiusodellabanca, echeha
premiatogli uomini del Nucleo
OperativoRadiomobile della
compagniadiSalò. AD.Z. sono
statisequestrati fucilidacaccia
intestatial fratello ealcuni coltelli,
anch’essidacaccia. M.P.

Gliarresti
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DESENZANO
WEEK-END DI BASKET
PERI PIÙPICCOLI
ALLE«VELE»
Il centro commerciale Le
Vele di Desenzano dedica il
week-end alle famiglie e ai
bambini:oggiedomaniè in
programma«Streetbasket-
ball», attività ludico-sporti-
va per i più piccoli. La squa-
dra dei Dragons del Centro
mini basket Desenzano or-
ganizzando mini sfide tra
coetanei.

LONATO
FRISKIES, CONCORSO
PER GLI AMICI
DEI QUATTRO ZAMPE
Continua la festa degli «In-
separabiliFriskies», l’inizia-
tiva pensata per gli amanti
degli amici a quattro zam-
pe.OggiedomaniaLonato,
nei punti vendita Finiper,
sarà possibile partecipare
al concorso e vincere una
fornitura di prodotti ed un
notebook. Inoltre è possibi-
lepartecipareaduncasting
onlineperdiventareiprota-
gonisti delle avventure de
«Gli inseparabili Friskies»,
il fumetto d’autore che ver-
rà pubblicato su «Focus Ju-
nior».

SIRMIONE
L’ASILO DURIGHELLO
SPEGNE DOMANI
50 CANDELINE
Domani dalle 9 alle 13 cele-
brazioni all’asilo Durighel-
lo di Sirmione per i 50 anni
dalla fondazione. Dopo l’in-
controconlesuorealle9,se-
guirà alle 11 la messa, quin-
dialle12inaugurazionedel-
la mostra fotografica e alle
13 spiedo e polenta.

SAN FELICE
TRAUMA CRANICO
PER UN 91ENNE
IN BICICLETTA
Nel tardo pomeriggio di ie-
ri, poco prima delle 18, un
ciclista di 91 anni è stato ur-
tatodaunavetturainviade-
gli Alpini. L’uomo è stato
soccorso da un’automedica
e un’ambulanza. Secondo
laricostruzione, l’automobi-
lenonviaggiavaadunavelo-
cità particolarmente soste-
nuta.All’anzianoèstatodia-
gnosticatountraumacrani-
co. Successivamente è stato
trasportato alla Poliambu-
lanza in codice rosso pre-
cauzionale, soprattutto in
relazione alla sua età.

BEDIZZOLE
DUE INCIDENTI
NEL GIRO DI UN’ORA:
TRE FERITI IL BILANCIO
Doppio incidente nel giro
di un’ora ieri pomeriggio a
Bedizzole, con un bilancio
finale di tre feriti. In via Fu-
sinaungiovanesuunfurgo-
me Mercedes è uscito di
strada sbattendo contro un
albero.Lericostruzionipar-
lanodi un possibile malore,
oraèricoveratoallaPoliam-
bulanza. Dopo tre quarti
d’ora un altro scontro ha
coinvolto due vetture, due i
feriti: lievi conseguenze per
il primo, paura per il secon-
do rimasto incastrato nel-
l’auto per oltre mezz’ora: è
servito l’intervento dei vigi-
li del fuoco per liberarlo, le
condizioni non destavano
comunque allarme partico-
lare.

RapinainbancaaSalò:
coppiadibanditiincella

Intrappola
il«terrore»
deglianziani

Desenzano

Ilterrore dellazona del
«Desenzanino»èstato
arrestato.Èconsiderato il
responsabilediuna seriedi
furtierapine,unadelle quali
ancheabbastanzaviolenta,
messea segnoa Desenzano
nelleultimesettimane. I
poliziottidel commissariatodi
Desenzanohanno arrestato un
romenodi23anni.

PUNTAVA PRINCIPALMENTE
suvittimecheavesseroalmeno
unasessantinad’anni, obiettivi
consideratipiùfacili. In
un’occasioneèentrato con la
forzanell’auto diunadonnae
quandoquestahacercato di
ribellarsi, l’hascaraventata
fuoridall’abitacolo
prendendolaa calci. I poliziotti
sonoarrivatia luipartendo dal
presuppostochecolpiva
semprenellastessazona. A
quelpuntosono stati
organizzatidegli
appostamenti.

Almomentosono quattrogli
episodidicui ilromeno deve
rispondere.Quandol’hanno
fermato,erainpossessodi due
coltelli. M.P.
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Nicola Alberti

Nellanottetramercoledìegio-
vedì i carabinieri di Bedizzole
guidatidalmarescialloMauri-
zio Caserta sono intervenuti
in via Sonvigo per dei colpi di
pistola esplosi da una persona
nel parcheggio di un locale.
L’allarmeèstato lanciatodagli
abitanti della zona che hanno
subito pensato a qualche epi-
sodio di violenza.
I militari impegnati nella zo-

na in una serie di controlli per
i furti inabitazioneeperrepri-
mere lo spaccio di droga, sono
rapidamente arrivati sul po-
sto scorgendo un uomo, solo e
particolarmente alterato, ac-
canto ad un muretto sul quale
era appoggiata una pistola.
La pattuglia l’ha subito bloc-

cato e ammanettato. Si tratta
diM.G.classe1973,gestoredel
locale, residente a Bedizzole,
inpredaallacolleraesottol’ef-
fetto dell’alcol, ma che aveva
giàcompresodiaverecompiu-
to un gesto folle.

DALLE PRIME SPIEGAZIONI of-
ferte, sembra che l’uomo, do-
po una lite forse per motivi fa-
miliari, volesse dimostrare a
qualcuno di essere una perso-

na dotata di estrema determi-
nazioneeperfarloabbiaesplo-
so quattro colpi, in questo ge-
sto di sicuro aiutato dall’aver
bevutoanchequalchebicchie-
reditroppo.Ibossolieranoan-
cora lì per terra a dimostrare
l’insensatezza del gesto, ma
nessun’altrapersonaèstata in
grado di fornire qualche noti-
zia in più su che cosa era acca-
dutodi così tantograve inpre-
cedenza da innescare la rab-
bia del titolare del bar.

IL MARESCIALLO Maurizio Ca-
serta ed i suoi uomini hanno
sequestrato la pistola utilizza-
ta per sparare, una Beretta 98
FS calibro 9X21 argentata
(molto simile a quella in uso
alle forze dell’ordine) con la
matricola abrasa. Una perqui-
sizione è stata condotta anche
nell’abitazione dove, chiuse in
una cassaforte, sono state tro-
vate altre due pistole, un’altra
Beretta 98 FS calibro 9X21 re-
golarmente detenuta per uso
sportivo, e una scacciacani
con i relativi colpi.
I carabinieri hanno provve-

duto al sequestro delle armi;
restano aperte le indagini sul-
la pistola con la matricola
abrasa. Le moderne tecnolo-
gie consentono di stabilire se

quella pistola è stata usata in
altreoccasionienonèdaesclu-
dere che gli accertamenti pos-
sanoaprirescenariinvestigati-
vi interessanti.
Il bedizzolese è stato condot-

to incarcereaBresciacon l’ac-
cusa di detenzione illegale
d’arma da fuoco.
Sequestrata ovviamente

«l’artiglieria»eattivatalapro-
cedura per revocare il porto
d’armi.•
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BEDIZZOLE. Ilmoventedel gesto del 39enneresta peroraavvolto nel mistero. Icarabinieristanno cercando difareluce sull’episodio

Sparinellanotte,baristainmanette

«Iltagliodi10milaeurodalfon-
do di produttività è l’emblema
delle scelte unilaterali del Co-
mune di Bedizzole». Lo sosten-
gono i sindacati dei dipendenti
dell’ente locale che l’altro ieri
hannoprotestatoallestendoun
gazebo davanti l’ingresso del
municipio.
«Leorganizzazionisindacalie

ilavoratoridelComune-scrivo-
no ironicamente in un docu-
mentoCgil-FpeCisl-Fp-ringra-
ziano l’Amministrazione civica
che ha deciso di pagare il sala-
rio accessorio, le indennità, la

produttività senza sottoscrive-
rel’accordoconleorganizzazio-
ni sindacali liquidandoil fondo
in maniera unilaterale…». Sar-
casmoaparte,ilgiudiziodeisin-
dacatièmoltoduro.«Dovremo
sederci di nuovo al tavolo e di-
scutereperrecuperarei10mila
euro - osserva Giulio Squassina
dellaCisl -. Idipendentipubbli-
ci sono di meno, ma i servizi ri-
mangono gli stessi degli anni
precedenti. Chi rimane deve
sobbarcarsiilcaricodilavorodi
chinonvienerimpiazzato».
«Abbiamoattivatotuttiicana-

li - aggiunge Marco Drera della
Cgil - persino il tentativo di ri-
conciliazione in Prefettura che
è andato fallito, siamo ancora
quiacercareildialogopercolla-
borare». •N.ALB.

BEDIZZOLE. CgileCisl hanno organizzatoun presidiodavanti agliuffici municipali

«IlComuneignoraisuoidipendenti»
Isindacatidannoformaallaprotesta

PADENGHE.Singolareiniziativadel Comune

Ilverdein«affitto»:
disponibili320olivi

Per garantire e facilitare
l’istruzionedeigiovanicittadi-
niilComunediCalvageseinve-
stirà in quest’anno scolastico
circa292milaeuro,soloinpar-
tecopertidagli introitidei ser-
vizi. Al servizio di trasporto
scolasticosonoiscritti73alun-
ni della scuola primaria e 42
della secondaria di primo gra-
do: il Comune spenderà
82.676 euro e ne rientreranno
21.250 (il servizio è gratuito
per gli studenti disabili). Alla

scuolamaternaprivata«Serto-
li Da Ponte» sarà dato un con-
tributodi25.000euro,mentre
per la materna «F.Conter» ar-
riveranno 32.000 euro dalle
rettedeigenitori.Perassisten-
za psicopedagogica e premi
studio, il Comune investirà al-
tri 61.205 euro. Nelle scuole le
mense,serviziopre-scuola,do-
poscuola costeranno 123.300
euro, di cui 84.200 saranno
«coperti» dalle famiglie che
usufruiranno dei servizi.•E.G.

CALVAGESE. IlComune spende 292milaeuro

Lostudiotiralesomme

Learmisequestrate

Ubriacoealterato,forseperunlitigiofamigliare
haesplosoquattrocolpinelparcheggiodellocale
Indaginisuunapistolaconlamatricolaabrasa

Ilpresidio sindacale davantial municipio

Sotto accusa il taglio
del fondo di produttività
«Le decisioni unilaterali
soffocano ogni dialogo»

Edizione speciale domani del
MercanticodiLonato, larasse-
gnadiantiquariato,moderna-
riatoecollezionismocheradu-
na da oltre 10 anni, nel centro
storico di Lonato, un centina-
iodibanchiprovenientidatut-
ta laprovincia.Apromuoverlo
un apposito comitato formato
da operatori commerciali con
il patrocinio dell’Amministra-
zione comunale.
LasaladelCelestidelmunici-

pio ospiterà inoltre la 13ma

edizionedelMercantedeltem-
po, prestigiosa mostra di oro-
logi d’epoca con una trentina
di espositori e un esperto che
spiegherà ai presenti come
funzionano i meccanismi di
questo oggetto che vanta da
sempre estimatori appassio-
nati. Sarà possibile anche visi-
tarelatorrecivica,grazieaivo-
lontari dell’associazione «La
Polada» che fungeranno da
guide.Inpiazzaassaggidipro-
dotti enogastronomici.•R.D.

L’INIZIATIVA.Mostra diorologi in municipio

IltemposifermaaLonato

Una singolare iniziativa è sta-
ta avviata dal Comune di Pa-
denghe: affitterà la coltivazio-
ne dei 320 olivi a dimora in 27
appezzamenti di terreno di
proprietà dell’ente pubblico.
Possono partecipare al bando
cittadini residenti, associazio-
ni di volontariato sociale,
aziende agricole o titolari di
partita Iva, e saranno affidate
al massimo cento piante per
domanda.
Coltivare un olivo comporta

di certo impegno e dedizione,
ma la qualità dell’extravergi-
ne che si ricava vale la fatica
spesa. Chi riceve in affido gli

olivi, secondo il regolamento,
per cinque anni deve curare a
proprie spese il mantenimen-
to e la produzione delle piante
e la pulizia del lotto.
Trascorso il periodo iniziale,

il rapporto si intenderà tacita-
menterinnovatodiannoinan-
no, se non interverrà da una
delle due parti la disdetta da
comunicarsi con almeno tre
mesi di preavviso. In cambio i
concessionari godranno dei
fruttiprodotti dalle piante.
Le domande per la richiesta

delle piante vanno presentate
all’Ufficio Protocollo entro il
prossimo29ottobre.Sipuòan-
che scaricare il bando dal sito
www.comune.padenghesul-
garda.bs.it o richiederlo diret-
tamente all’Ufficio tecnico
(tel. 030 9995630).•E.GR.
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Contratto di cinque anni
rinnovabile tacitamente
Sono 27 gli appezzamenti
interessati dal progetto

SPURGHI AUTORIZZATI
LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

• SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E
POZZI NERI

• PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
• PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
• PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E
SERVIZI IGIENICI

• LAVORI MOLTO ECONOMICI ED
IMMEDIATI

• INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

Tel. 333 4393642 Sig. Bruno
Tel. 346 0928143 Sig. Alberto
Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodigarda.itinfo@spurghiautorizzatilagodigarda.it

BuonoSconto 20% da conservare
Preventivi Gratuiti senza impegno da parte Vostra

SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
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