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GARDA
GARGNANO. Lequattropersonea bordosisono tuffateinacqua persfuggireall’incendio divampatosull’imbarcazione

Motoscafo in fiamme, tragedia sfiorata
Spaventoso incidente nautico ieri pomeriggio al largo
del parco delle Fontanelle di
Gargnano. Un motoscafo appena noleggiato da una famiglia di turisti olandesi ha improvvisamente preso fuoco e
le persone a bordo, per salvarsi, si sono dovute tuffare nel
lago. A quell’ora la spiaggia

del parco brulicava di gente e
tutti si sono accorti molto bene, vedendo le fiamme, dell’emergenza in corso. Mentre i
quattro turisti olandesi in acqua invocavano aiuto, il primo a intervenire è stato Kurt
Oberrauch, titolare e istruttore della scuola Ok Surf, che
era con i suoi allievi vicino al-

la riva. Con il suo gommone
si è immediatamente diretto
verso il motoscafo per recuperare i quattro turisti olandesi, tutti sani e salvi. Dopo poco, si è materializzato anche
un altro gommone del centro
nautico e gli addetti hanno
potuto agganciare il motoscafo, ormai completamente in-

vaso dalle fiamme per trainarlo al largo lontano da altri
natanti che nel frattempo si
stavano avvicinando. Provvidenziale, l’arrivo della motovedetta della Guardia costiera, dei Vigili del fuoco e di un
battello della flotta di linea di
Navigarda: si sono avvicinati
al motoscafo in fiamme e in

pochi minuti i marinai hanno spento l’incendio con getti
d’acqua.
Ultima beffa del destino:
mentre il relitto del motoscafo ormai distrutto veniva trainato verso il porto privato del
cantiere nautico, a un chilometro dalla costa si è inabissato sul fondo. • L.SCA.

Guardiacostiera ebattelloNavigarda che ha coadiuvatoi soccorsi

CULTURA&TERRITORIO. Sabato lariapertura delmuseo civico

NelnuovoMuSa
Repubblica di Salò
eMagnificapatria

Lamostrasul «culto: di Mussoliniospitataal MuSa dueanni fa

Diventanocentralilesezioni permanentidedicate
ai600 giornidellaRsi ealladominazione veneta
Chiusalaparentesi dellemostre diSgarbi e Guerri
Luciano Scarpetta

Riapre sabato mattina sotto
il segno dell’arte, con le esecuzioni musicali dei maestri Stefano Biguzzi, Gerardo Chimini e Massimiliano Rizzoli, il
MuSa di Salò. Resterà poi
aperto ogni settimana venerdì, sabato e domenica fino al
10 gennaio, con ingressi solo
su prenotazioni on line.
Per il museo cittadino gestito dalla Fondazione Opera
pia e carità laicale e Istituto
lodroniano è una ripartenza
a tutti gli effetti, non solo dopo l’emergenza pandemica,
ma anche dopo i 5 anni gestiti dal direttore uscente Giordano Bruno Guerri, capace
di promuovere il MuSa grazie a mostre temporanee (come il «Museo della Follia»
con Sgarbi o la mostra sull’iconografia di Mussolini).
In attesa del nuovo direttore (ci sono 23 candidature,
sotto esame in questi giorni)
quale sarà il nuovo indirizzo
culturale del MuSa? «Stiamo
già lavorando su due filoni
ben definiti - spiega Alberto
Pelizzari, presidente della

Valtenesi
ARRIVANOI BATTELLI
Daquesto weekendi
battellidella Navigardasi
fermerannoanche in
Valtenesi,neiportidi
Dusanoa Manerbae poi
Monigae Padenghe:
sabatoedomenica sonoin
programmacinque corse
diandata e ritornoda
Manerbaa Desenzano
dalle8.45alle 17.40. La
direzionediNavigardafa
saperediavere accoltole
richiestedell’Unione dei
Comuni,anticipando le
corseprogrammate per
luglio:giornifa, infatti, il
presidente(esindacodi
Manerba)a nome dei4
municipidell’Unione
(Manerba,Moniga,
Padenghee Soiano)aveva
chiestodiattivare linee
passeggeriancheper il
mediolago. Dalprimo
weekenddi luglio,spiega
ancoraNavigarda,è atteso
unampliamento ulteriore
degliorari edelle corse.

ds: cesarepavese

Fondazione -: la prima traccia approfondisce il periodo
della Magnifica Patria sotto
la dominazione veneta, la seconda sarà sui 600 giorni della repubblica sociale Italiana, che molti ancora chiamano Repubblica di Salò, raccontando approfonditamente il punto di vista del territorio su quella fase storica».
STOP, invece, almeno per

ora, alle mostre temporanee:
«In questo periodo nel quale
i finanziamenti e le sponsorizzazioni sono bloccati, abbiamo scelto di rimandare tutto
al prossimo anno».
Alla voce sezioni permanenti è stata riordinata la collezione di preparati anatomici (le
cosiddette «mummie») di
Giovan
Battista
Rini
(1795-1856). Da vedere inoltre il museo del Nastro azzurro, la Civica raccolta del disegno, la sezione Gasparo e la
liuteria bresciana e infine la
sezione L’arte di una capitale: «Le sezioni permanenti conclude il presidente Pelizzari - diverranno il cuore del
museo e quelle temporanee il
valore aggiunto. •

«Preparatianatomici»:è unadelle collezionipermanentidelmuseo

IlMuSa,museo civico diSalò: lariaperturadà inizioaunanuovafase

DESENZANO. La proposta del Pd stasera approda in Consiglio comunale

Fondideldopo-emergenza
Il «dilemma» della caserma
Non uno stop al progetto della nuova caserma, ma solo
uno «switch», un temporaneo dirottamento di 600mila euro, così da poter liberare
ulteriori fondi da destinare
all’emergenza sanitaria: è
questa la proposta del Pd di
Desenzano che verrà discussa questa sera in Consiglio comunale nell’ambito dell’attesa variazione di bilancio in
cui verranno svelati i contributi e le agevolazioni per cittadini, famiglie e imprese
nell’era del post-Covid.

RodolfoBertonidelPd

Nel dettaglio, i consiglieri
Pd Maurizio Maffi e Rodolfo
Bertoni hanno presentato un
emendamento in cui si chiede di stornare 600 mila euro
dagli 1,8 milioni accantonati
nel bilancio per l’acquisto
dell’immobile di via Calamar
a Rivoltella dove si dovrà realizzare il nuovo Polo delle
emergenze (Vigili del fuoco,
Croce rossa e Protezione civile): rimarrebero pronti all’uso gli 1,2 milioni per acquisire lo stabile, mentre per la ristrutturazione si vedrà.

«Siamo solo a metà di questo funesto 2020 - scrivono
Maffi e Bertoni – quindi riteniamo che sia doveroso e necessario salvaguardare le risorse per evenienze imprevedibili, oppure da dedicare a
necessità di sostegno dei più
deboli o di supporto e rilancio dell’economia».
Per la cronaca, il Consiglio
di stasera è convocato alle 21,
ma sarà ancora chiuso al pubblico (disponibile in streaming sul sito web del Comune e su Youtube): tra i punti
all’ordine del giorno anche l’esordio in minoranza di Giustina Bonanno, che sostituisce il dimissionario Stefano
Loda, e la revoca definitiva
delle delibere per la maxi-riqualificazione (da 5 milioni)
del lungolago. • A.GAT.

