
/ Una via della zona industria-
ledelpaese saràintitolataaLui-
gi Becchetti: un modo, questo,
per rendere omaggio all’insi-
gne lumezzanese, ma bedizzo-
lese «d’adozione», scomparso
due anni fa. La Giunta l’ha ap-
pena deliberato e presto sarà
organizzata l’intitolazioneuffi-
ciale.

Il nome «Becchetti» a Bediz-
zole è celeberrimo: nonostan-
te fosse nato a Lumezzane (do-
ve è stato anche consigliere co-
munaleeassessore), rimane le-
gato al paese da un vincolo in-
dissolubile, la sua azienda. Nel
1963 fonda proprio a Bedizzo-
le la Industria Metalli, al Betto-

letto, prima industria manifat-
turiera di grandi dimensioni
fondata in paese. Dopo oltre
cinquant’anni, i manufatti del-
la Becchetti (così l’azienda vie-
ne chiamata dai bedizzolesi)
continuano a portare il nome
di Bedizzole nel mondo.

Fu, Becchetti, un precurso-
re: altri imprenditori poi, negli
anni, seguirono il suo esempio
dandovita anuoviinsediamen-
ti produttivi a Bedizzole, come
Angelo Montini della Foma,
Giacomo Bonomi della Aghi-
fug, poi Ibb e Proteck.

Oltre ad esser stato nomina-
to dal Presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi Ca-
valiere di Gran Croce, nel cor-
so dellasuavita raccolse nume-
rosi incarichi e onorificenze,
ma per Bedizzole ebbe, tra gli
altri, il merito di aver contribui-
to al restauro di Santo Stefano
e di aver recuperato, con l’ac-
quisto avvenuto nel 1999 e il
successivo restauro, il palazzo
De Vitralis a Macesina. //

Una via per ricordare
Luigi Becchetti

Il camion. Il Fiat 18 Bl era un autocarro militare pesante impiegato dal Regio Esercito nella Prima guerra mondiale

Bedizzole

Lo ha deciso la Giunta
per celebrare un uomo
«che ha dato lustro
al paese nel mondo»

/ Un altro ritrovamento del
Nucleo Nautico dei Volontari
del Garda, esploratori del
mondo sommerso del lago.
Un’altra tragica memoria che
dopo un secolo torna a galla.
Questa volta, nell’obiettivo
del Rov, il robot subacqueo
dei Volontari, è finito il ca-
mion militare Fiat 18BL ina-
bissatosi il 19 settembre 1918.

La fine. Un incidente in cui
persero la vita l’anonimo auti-
sta eil tenente dei bombardie-
ri AngeloGigante, figlio del co-
lonnellochecomandava lapo-
stazione d’artiglieria di passo
Guìl, nell’entroterra di Limo-
ne, a quei tempi zona di confi-
ne e teatro di azioni militari.

«Il ritrovamento - spiegaLu-
ca Turrini, che con Mauro Fu-
sato è responsabile del Nu-

cleo Nautico dei Volontari - è
avvenuto mentre stavamo
provando la funzionalità del
Rov lungo le pareti a picco di
Campione. Per ora abbiamo
trovato il cassone, ma la parte
anteriore non sarà distante».

La profondità del relitto
non è stata resa nota. «La So-
printendenza archeologia -
spiega Turrini - preferisce
mantenerla riser-
vata per la tutela
del bene». Ma ciò
checontaèilrecu-
perodella memo-
ria storica.

L’incidente. L’in-
cidente del Fiat
18BL, che da
Campionesaliva versoTremo-
sine con un carico di bidoni di
benzina, è ricordato anche da
unapiccola steleerettasul luo-
go della tragedia, su un tratto
di Gardesana, posizionato dai
genitori del tenente tre anni
dopo la disgrazia. Il cippo re-
ca una lapidecon una fotogra-
fiae l’iscrizione:«Nel terzo an-
niversario della tragica scom-

parsa di Angelo Gigante, te-
nente dei bombardieri, i geni-
tori per sempre straziati tra-
sformarono in granitico ricor-
do il pietoso omaggio di guer-
ra dei colleghi, per eternare la
sua memoria, le alte doti di
mente e di cuore, la sua bon-
tà, il suo sacrificio, 19 settem-
bre 1921».

La testimonianza. La vicenda
è ricordata anche nel libro cu-
rato da Domenico Fava con le
memorie di Luciano Turri, al-
lora medico condotto a Tre-
mosine, che quella mattina
scese a Campione proprio a
bordo del Fiat 18BL, tanto che
in paese si sparse la voce della
sua scomparsa. «In tutti - scri-
ve il medico nelle sue memo-

rie - era la convin-
zione che il camion
fosse precipitato
durante la discesa,
invece, per mia for-
tuna, era accaduto
il contrario».

Il camion finì nel
lago appena fuori
Campione. Il dot-

tor Turri scrisse: «Improvvisa-
mente sento grida di aiuto e
vedo gente correre verso
l’uscita del paese. Mi gridano
che il camion della benzina è
precipitato nel lago. Corro an-
ch’io. Del veicolo nessuna
traccia… Uscimmo parecchi
in barca, ma nessuna traccia,
soloraccolsi unberretto da uf-
ficiale d’artiglieria». //

In fondo al lago un’altra tragica
memoria della Prima guerra mondiale

Per la «Primavera di
cultura»: oggi alle 20.45 in
Municipio Mauro Vittorio
Quattrina parla di «Strega
perché donna, donna
perché strega».

Domani, con ritrovo in
piazza Generale Soldo alle
8, «Giornata ecologica», a
cura di Comune, Fidc,
Volontari ecologici e
Protezione civile.

Il cippo. La stele che ricorda la tragedia

I Volontari del Garda
hanno individuato
il camion che si inabissò
con due militari italiani

Domani alle 20 al teatro
Corallo c’è l’«Assalto al
castello», spettacolo dei
bimbi della primaria, con la
partecipazione della banda
Carlo Zambelli.

/ Pattugliamenti «green» per
la Polizia locale di Sirmione.
Da qualche giorno il Comando
peninsulare ha incrementato
la propria flotta di mezzi di tra-
sporto con due mountain bike
elettriche, mentre due vetture
ibride Toyota Auris saranno in
servizio entrola prima settima-
na di maggio.

I nuovi veicoli si aggiungono
a quelli speciali già in dotazio-
neagliagenti sirmionesi: laSta-
zione Mobile e la moto d’ac-

qua. Quest’ultima, varata nel
2009, è una delle due presenti
nel Garda, ed è utilizzata du-
rantela stagioneestiva percon-
trollialle imbarcazionie per ga-
rantire la sicurezza dei natanti
lungo le coste.

Imezzi.«Le nuove biciclette so-
no caratterizzate da una strut-
tura allroad idonea sia per fon-
di asfaltati, sia sterrati - chiari-
sce il comandante della Polizia
locale Roberto Toninelli -. Sa-
ranno utilizzate per il presidio
della viabilità, il controllo di
aree verdi e litorali, e in genera-
le per garantire una mobilità
più rapida ed efficace». Le bici-
clette, con motore elettrico in
ausilio alla pedalata meccani-
ca, saranno infatti molto utili
nelle giornate di maggiore af-
flusso turistico, quando per

spostarsi è fondamentale esse-
re dotati di un mezzo agevole.
A questo vantaggio si aggiunge
la virtù dell’ecosostenibilità:
«Avvalersi di pattugliamenti
"green" - prosegue Toninelli -
è di certo un modo efficace per
far capire a cittadini e turisti
quanto sia spiccato il nostro
sensodiresponsabilitànei con-
fronti dell’ambiente».

«La fornitura delle nuove
mountain bike elettriche - di-

chiara Maurizio Ferrari, asses-
sore alla Viabilità e Pubblica si-
curezza - rappresenta un nuo-
votassello delladotazione stru-
mentale che l’Amministrazio-
ne comunale sta mettendo in
campo per potenziare e rende-
re più efficace l’azione di presi-
dio della Polizia locale sul terri-
torio, con una particolare at-
tenzione alla salvaguardia
dell’ambiente». //

FRANCESCA ROMAN

La disgrazia risale
al 19 settembre
del 1918: un cippo
collocato
sulla Gardesana
ricorda il tenente
Angelo Gigante

Campione

Simone Bottura

Sul fondale. Le immagini registrate dal Rov sul fondo del lago

Moniga

Strega edonna
tramito e realtà

Nuvolera

Insiemeper avere
unpaese più pulito

Nuvolento, Costituzione. Domani alle 20.30, nella

sala polivalente del Vecchio Mulino, Giovanni Santini parla
di «Costituzione, le radici della nostra libertà».

Nuvolera, fiabe. Domani in piazza Generale Soldo: alle

15 libri e giochi, alle 16 «Un viaggio con le storie del mondo»,
lettura di fiabe in lingua e merenda multietnica.

Desenzano,musica. Stasera alle 21 il teatro Giovanni

XXIII di piazza Garibaldi ospiterà il concerto del coro
femminile «Over the Rainbow», diretto da Elena Pernis.

Villanuova sul Clisi

«Assalto al castello»
per i più piccoli

Per una città green
ora i vigili usano
le bici elettriche

Polizia locale.Due agenti con le nuove bici per fondi asfaltati e sterrati

Sirmione

Alle due mountain bike
verranno presto
aggiunte due vetture
ibride Toyota Auris
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