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Paderno

Gussago

Cellatica

Iscrizioni al servizio mensa
Aperte le iscrizioni al servizio
mensa 2018/19 per gli studenti
dell’istituto comprensivo. info:
www.comune.padernofranciacorta.bs.it.

Ultimo sul ghiaccio
A Capodanno si pattina fino
alle 2 di notte. Appuntamento
all’Ice Village del centro
sportivo Corcione di Gussago,
domenica sera dalle 22.

Capodanno di solidarietà
Capodanno di solidarietà per i
cristiani di Gerusalemme al
santuario Madonna della
Stella. Preghiera, cenone e
brindisi dalle 21.

Il turismo scalda anche l’inverno
Il Garda registra il tutto esaurito
Molti più hotel aperti
e per Capodanno saranno
pieni al 90%. Albergatori:
«Sta andando molto bene»
Alice Scalfi

L’inverno è la nuova estate
sul Garda. E albergatori e i ristoratori esultano. Perché se
ancora è presto per fare un bilancio dettagliato di come siano andati gli affari in questo
periodo festivo che, nonostante il Natale ormai alle
spalle, è tutt’ora in pieno svolgimento, è altrettanto vero
che qualche sommetta la si
può già tirare.
/

Esultanza. Come sta andan-

do sul Benaco, dunque? Da
Desenzano e Sirmione quasi
si leva un coro: «Molto, molto
bene», commentano all’unisono Fabio Barelli, presidente del Consorzio albergatori e
ristoratori di Sirmione (Cars),
e Marco Polettini, numero
uno di Hotels Promotion Desenzano. Econ l’approssimarsi del Capodanno la situazione è pure destinata a migliorare: «Rispetto agli anni scorsi
ci sono più strutture aperte evidenzia Barelli -, perché la
domanda è aumentata. Circa
il 50% degli alberghi è aperto,
mentre per i ristoranti la percentuale è ancora più alta. Anche per questa stagione, dunque, si conferma il trend di
crescita che ha caratterizzato
l’ultimo triennio.
«Da segnalare - continua il
presidente del Consorzio che oltre alla tradizionale
clientela italiana, è cresciuto
anche il numero di stranieri
(tedeschi, russi e inglesi) che

in numero sempre maggiore
si affacciano sul Garda in periodi diversi dall’estate. A cavallo dell’ultimo dell’anno ci
aspettiamo che la percentuale di occupazione arrivi a quota 90% e l’ottima affluenza si
manterrà tale fino all’Epifania».
Previsioni azzeccate. Il sento-

re che sarebbe stato un inverno coi fiocchi lo si aveva avuto già ai primi di dicembre:
«Al ponte dell’Immacolata
già c’erano segnali - conferma dal fronte desenzanese
Marco Polettini - e più ci avviciniamo al 31 dicembre, più
la percentuale di occupazione delle strutture alberghiere
è destinata a salire». Anche a
Desenzano sono aperti circa
la metà degli alberghi e il sold
out previsto per la notte di
San Silvestro è ormai vicinissimo. Perché? «Perché le località gardesane offrono un’ottima attrattività: molte attività
sono aperte e le proposte non
mancano. Senza contare i servizi: anche quest’anno, per
esempio, con Navigarda abbiamo riproposto lo speciale
collegamento via lago tra Sirmione e Desenzano, con dieci corse giornaliere ad hoc,
un’iniziativa che si rivela sempre più apprezzata».
Per Polettini, però, «la stagione invernale funziona anche grazie all’ottima collaborazione che abbiamo instaurato con i Consorzi, Garda
Lombardia e Cars di Sirmione. Segno che essere aperti e
guardare sempre avanti paga». //

Un fiume di gente. Pienone in centro a Desenzano, addobbato e luminoso in occasione delle festività natalizie

La Valcamonica attende
il pienone di Capodanno
In montagna
Natale a casa e fine anno in
montagna. Possibilmente sugli sci. Confermata la tradizione del «Natale con i tuoi»: per
le stazioni sciistiche della Valcamonica - da Ponte di Legno
a Borno, da Aprica a Montecampione - il 25 dicembre è
scivolato via con numeri relativamente bassi sulle piste da
sci e attese alte per questo fine
2017. «È così da sempre - rispondono all’unisono dalle biglietterie -. Vigilia e giorno di
Natale si trascorrono principalmente in famiglia, anche
/

Gettonata. La seggiovia che
porta al Monte Altissimo di Borno

Ritrovata alla Vigilia:
lieto fine per Wanda
Concesio
/ Un piccolo, meraviglioso mi-

racolo di Natale. La notizia più
bella per il trentenne di Concesio Andrea Viviani è arrivata la
mattina del 24 dicembre. La
sua cagnolina Wanda, scomparsa da oltre una settimana
sulle montagne bergamasche,
è stata ritrovata.
La meticcia di quasi quattro
anni era finita in un canalone
della Val Seriana, in località
spiazzi di Gromo, lo scorso 16
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dicembre, quando la comitiva
di bresciani aveva avuto un piccolo incidente durante la discesa. Da allora erano cominciate
le disperate ricerche di Wanda:
il passaparola aveva raggiunto
migliaia di persone; e per aiutare Andrea e Michela erano saliti in quota a Gromo decine di
volontari, anche dal soccorso
alpino.
Da Lainate era arrivato il
Gruppo Cinofilo Nerviano,
che si era avvalso di un drone
per controllare l’area. I due cani da ricerca Balto e Liam avevano invece seguito le tracce ol-

A casa. La piccola Wanda felice con Andrea e Michela

fattive fino ad un parcheggio,
senza trovare la piccola. Fino a
che, la mattina della Vigilia Andrea ha ricevuto la telefonata
più bella. Wanda è stata ritrovata proprio nella zona del parcheggio segnalato dai due pastori belga: dimagrita e un po’
provata ma entusiasta di ritro-

vare finalmente Andrea e Michela. Una notizia bellissima
sia per i due giovani bresciani
sia per le centinaia di persone
che li hanno sostenuti e aiutati, facendo il tifo per Wanda.
Che, la notte di Natale, ha potuto dormire al calduccio della
sua casa. //

se chi ha scelto di fare Natale
sugli sci, ha potuto godersi
una bella giornata di sole: ma
per fine anno ci aspettiamo
tutto esaurito». La marcia di
avvicinamento è già cominciata ieri sotto la pioggia: ma le
buone notizie arrivano da
webcam e addetti alle piste.
«Nevica sopra quota 1.400
metri - ha spiegato Stefano Iorio, presidente di Montecampione Ski Area -. Per fine anno
contiamo di aprire tutto il
comprensorio, collegamento
compreso». Ieri la neve ha fatto sorridere anche i gestori degli impianti di Borno, con i
fiocchi che sono caduti dal
monte Altissimo fino quasi a
località Intermedia. Stesso discorso per il Passo Aprica: nessuna coda ai tornelli degli impianti di risalita. In Alta Valcamonica, comprensorio tutto
aperto e molte seconde case

già occupate, ma il grosso dovrebbe arrivare in questi giorni. E poi? Smaltiti gli eccessi di
San Silvestro, la paura di amministratori e villeggianti è
che si possa ripetere il (drammatico) controesodo dell’Immacolata, quando per percorrere trenta chilometri da Ponte di Legno verso sud ci vollero
più o meno quattro ore. Opinioni divise tra i ristoratori: il
menù di Natale ha attirato più
persone nei locali del fondovalle che in montagna. «Natale è stato piuttosto fiacco, ma
per fine anno ci aspettiamo il
pienone»,
confermano
dall’hotel Venturelli di Borno.
E sarà proprio Borno una delle mete «top» per il veglione:
per il 31 dicembre, infatti, è
confermata la grande festa in
piazza che ogni anno richiama migliaia di giovani. //
SERGIO GABOSSI

