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Lago d’Iseo e Valli
a

Sarnico, col torneo di calcio
fanno gol turismo e business
Sabato in campo 12 squadre di Esordienti, la metà tedesche
«Occasione per promuovere il lago e le sue attività economiche»
A
Sarnico
LUCA CUNI

Deutschland über alles? La
Germania al di sopra di tutto?
Nel calcio ci proveranno ancora una volta con i loro giovani
talenti, ma a Sarnico c’è da stare certi che non avranno vita facile. Vigilia di Pasqua sul lago a
braccetto con i piccoli panzer
tedeschi per una inedita quanto affascinante sfida calcistica
italo-tedesca in programma sabato nella cittadina.
Negli impianti del centro
sportivo Bortolotti, sabato si alzerà il sipario sul primo torneo
giovanile riservato alla categoria Esordienti, classe 2001.
Obiettivo: avviare un interscambio sportivo ma anche culturale tra i due Paesi e far conoscere il Sebino e le sue bellezze.
I gironi

Una passerella per piccoli talentuosi calciatori, patrocinato
dall’Uefa, che vede al via 12 formazioni, sei italiane e altrettante tedesche, suddivise in tre gironi. Alla kermesse hanno aderito: Atalanta BC, Brescia Calcio, AC Chievo Verona, FC Internazionale, Parma FC, Sarnico FC e le tedesche SV Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, FC
Kaiserslautern, FC Ingolstadt
04, FSV Mainz 05, SSV Ulm
1846.
Soddisfatto il sindaco della
cittadina lacustre Franco Dometti. «È una opportunità per
fare festa, per respirare aria europea e un’occasione per i ragazzi di confrontarsi con il

IN BREVE
SARNICO

Le donne tra arte
e storia: tre serate
La figura femminile in tre
incontri tenuti da Massimo Rossi, docente di Lettere all’Itis Marzoli di Palazzolo e ricercatore nell’ambito dell’arte lombarda all’Università Cattolica
di Brescia. Le serate, organizzate da Comune e associazione Sarnon, si terranno giovedì 4, 11 e 18 aprile
alle 20,30 al centro culturale Sebinia, sui seguenti
temi: «Le vergini e le altre:
la donna nel Medioevo»;
«La donna inventata: ambiguità del discorso artistico e letterario nell’età moderna»; «Liberaci dal maschio... e così sia: verso un
nuovo ordine delle cose».
L’iscrizione al corso, pensato per adulti, costa 10
euro. Per informazioni telefonare allo 035.910900,
328.3854584 oppure
349.4702500.
GAVERINA

In processione
con i 33enni

I giovani calciatori della squadra Uesse calcio di Sarnico

mondo che dovranno scoprire
quando saranno grandi», commenta il primo cittadino.
Turismo & economia

L’evento va oltre l’aspetto calcistico. Il torneo che va in scena
sabato porterà sul nostro lago
centinaia di famiglie, sia tedesche sia italiane, al seguito degli atleti. In aggiunta, la manifestazione italo-tedesca, coordinata dal Sarnico FC, da sempre in prima linea nella valorizzazione del settore giovanile, si
inserisce all’interno di un legame industriale che da decenni
vede la locomotiva industriale
tedesca fare shopping di prodotti e di conseguenza trainare
le solide e brillanti realtà pro-

duttive del distretto industriale export-oriented delle guarnizioni del Sebino, uno dei quattro poli di maggior business
mondiali.
Un distretto che vede proprio la Germania a rappresentare il maggior mercato di sbocco commerciale. Non a caso, lo
sponsor principale della manifestazione in riva al lago è una
delle aziende più rappresentative e internazionalizzate del
Basso Sebino. Il torneo prenderà il via sabato mattina alle
10, con la sfida fra l’Atalanta e
FC Ingolstadt 04 e ChievoVerona- SV Stuttgarter Kickers e si
concluderà in giornata con la finalissima prevista per le 17,30.
Le partite si giocano senza so-

sta sui due campi del centro
sportivo Bortolotti.
Al termine della finalissima,
è prevista l’inedita sfida ItaliaGermania con tanto di divise
ufficiali nazionali, con in passerella i migliori ragazzi selezionati durante la competizione.
L’ingresso al torneo è gratuito.
«Sarà una intensa giornata di
sport, di aggregazione e di crescita per i movimenti calcistici,
non a caso il torneo è stato patrocinato dalle Federazioni calcistiche dei due Paesi», conclude Marcello Gozzini, allenatore delle giovanili del Sarnico.
Per maggiori informazioni, è
stato creato il sito ufficiale
www.italo-tedesco.com. ■

La parrocchia di San Vittore di Gaverina si prepara alla Pasqua. Venerdì,
dalle 10, protagoniste le
scuole elementari e medie, che vivranno il momento dell’adorazione.
L’evento più coinvolgente,
però, è alle 20,30, con la
processione. Si partirà dalla chiesa della Madonna
Addolorata, nella frazione
Trate, per giungere alla
chiesa parrocchiale di San
Vittore, per il rito dell’adozione e il bacio della Croce. Ai gaverinesi trentatreenni, cioè quelli nati nel
1980, il privilegio di portare a spalla la statua del Cristo morto.
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Nei ranghi
dei vigili
a Sarnico
due rinforzi
A
Sarnico
Arrivano i rinforzi, in vista del super lavoro estivo, nei ranghi della
polizia locale di Sarnico, dove ha
preso servizio un nuovo vigile.

Come lo scorso anno infatti,
l’amministrazione comunale ha
deciso di rafforzare i controlli
in vista dell’afflusso di turisti e
di visitatori fuori porta che d’estate e in particolare in orario
serale raggiungono Sarnico. Così, un nuovo agente è entrato in
servizio - Ernesto Lattarulo - e
un altro si aggiungerà a partire
dal 15 maggio. Entrambi i nuovi assunti presteranno servizio
per un tempo determinato, individuato in sei mesi, per 36 ore
settimanali: dal 16 marzo fino al
16 settembre quindi per l’agente Lattarulo, e dal 15 maggio fino al 15 ottobre per il secondo
agente, Agostino Miccoli. I due
supporteranno i quattro colleghi che attualmente costituiscono il corpo della polizia municipale.
«I controlli, grazie al ricorso
a questi due nuovi vigili – dice
l’assessore alla Sicurezza, Lauretta Cadei – saranno più intensi sia in orario diurno sia in orario serale. Soprattutto, i nuovi
agenti potranno pattugliare il
territorio durante le giornate
dei weekend che, solitamente,
sono le più affollate nel periodo
estivo».
Per l’assunzione dei due vigili l’amministrazione comunale
ha fatto ricorso alla graduatoria
stilata lo scorso anno, in occasione del concorso che era stato fatto proprio per l’assunzione dei vigili di supporto nel periodo estivo. Non c’è stata quindi necessità di ricorrere a un
nuovo concorso né a una nuova
graduatoria. ■
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Questa sera alle ore 20.40
Replica domenica alle ore 18.00
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Giovedì alle ore 21.30

Alla scoperta
della nostra terra

“Paese che vai”

Montello

Vandali al porto di Predore
Tranciate le transenne
A
Predore
Atto vandalico al porto Ponecla di
Predore. Con tutta probabilità i vandali sono entrati in azione la notte di
lunedì tagliando a regola d’arte uno
dei tubi delle transenne che impediscono l’accesso delle auto alla
banchina del molo.

Si sono portati via pure il pezzo.
Gli stessi malviventi hanno anche tranciato di netto i due dissuasori alti due metri e dieci a lato della provinciale, i quali hanno la funzione di impedire l’ingresso di autotreni e roulotte.
Maniglioni che sono legati con
catena e lucchetto al fine di impedire la rimozione di questa
struttura mobile che tuttavia
può essere aperta all’occorrenza
per far transitare mezzi di lavoro o di pronto intervento.
Sul luogo dell’accaduto sono
intervenuti i carabinieri della
stazione di Tavernola che hanno

La transenna tagliata e i maniglioni danneggiati al porto di Predore

eseguito i primi rilievi con il vigile di Predore. Dal taglio netto
del tubo di circa 20-30 millimetri di diametro si ipotizza che sia
stato utilizzato un apposito attrezzo, così pure il trancio netto
dei maniglioni. Il che fa ipotizzare che sia stata opera di esperti
che sanno maneggiare queste
particolari attrezzature e non di

una bravata da ragazzi.
I dissuasori erano stati posti
nell’autunno dello scorso anno
durante i lavori di pavimentazione in porfido della banchina alla
quale possono accedere auto e
furgoncini con possibilità di parcheggio. La segnaletica è stata
fatta proprio in questi giorni. Intanto il Comune ha sporto de-

nuncia contro ignoti e sono in
corso le indagini dei carabinieri.
«Lo scorso dicembre era già
avvenuto un fatto del genere nell’area portuale. I vandali avevano imbrattato con olio bruciato
i gradini del lungolago dietro la
darsena da cui si accede a piazza
Unità d’Italia. A parte i costi, avevamo dovuto faticare molto per
ripulirli», racconta Renzo Girelli, assessore incaricato di curare
i rapporti con gli enti sovraccomunali. Amareggiato dallo spregevole e incivile atto, il sindaco
Paolo Bertazzoli: «Ho la netta
sensazione che con questi atti
qualcuno ci voglia intimidire.
Non staremo di certo a guardare. La scelta di impedire il parcheggio di camion e altri mezzi
pesanti l’abbiamo fatta a ragion
veduta, visto che la banchina
non consente di sopportare certi pesi. In passato abbiamo già
dovuto intervenire due volte per
riparare i danni al muro di sostegno». Negli anni scorsi tutta l’area portuale è stata oggetto di interventi volti a rendere fruibile
la panoramica passeggiata a lago
che consente di raggiungere il
centro storico. ■
Margary Frassi

