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L O N ATO
Variazione agli orari
delle due isole ecologiche
LONATO (pp1) Variazioni e modifiche sta-
gionali agli orari di apertura delle due isole
ecologiche comunali.

Si segnala che già da un paio di set-
timane, precisamente dal 3 aprile, il centro
di raccolta di via Rassica è aperto anche di

domenica, nel pomeriggio dalle 15 alle 19. E
così sarà fino al 30 settembre, per agevolare
i cittadini ed anche i turisti.

Allo stesso tempo, nelle giornate festive di
Pasqua e Pasquetta (ovvero domenica 17 e
lunedì 18), lunedì 25 aprile, il primo maggio
ed infine il 2 giugno - in occasione delle
festività - entrambe le isole ecologiche ri-
marranno chiuse. Per depositare rifiuti al
centro di via Rassica ci si può dunque
recare ogni lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle
17.30.

Il giovedì il punto è aperto dalle 8.30 alle
12, ed il sabato dalle 8.30 alle 12, poi dalle
14 alle 17.

Il centro di raccolta della frazione di
Centenaro, situato in via Tellaroli, è invece
accessibile ogni lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 13.30 alle 17.30, il martedì solo in
orario mattutino perciò dalle 8.30 alle 12.30,
mentre il giovedì e sabato da 8.30 a 12.30,
da 13.30 a 17.30. Gli orari e le indicazioni
complete sono pubblicate anche sull’Ec o
Calendario 2022, strumento consultabile in
versione digitale dal sito web del Comune.

Giuseppe Roberti e la moglie Maria Teresa, titolari di «Roberti Fiori», hanno compiuto l’«impresa» in sei giorni

Giro del lago a piedi con cane e asinello
Partiti da Peschiera, in Veneto, sono arrivati fino a Riva sulla sponda trentina del lago per poi ritornare nel bresciano

LONATO (pp1) Una vera e pro-
pria impresa è quella com-
piuta da Giuseppe Roberti e
dalla moglie Maria Teresa,
molto conosciuti in paese e
dintorni in qualità di titolari
del negozio «Roberti Fiori».

Durante l’ultima settimana
di marzo si sono concessi
qualche giorno di pausa
da l l’attività lavorativa per ci-
mentarsi in un’esper ienza
davvero unica: sono riusciti a
completare il giro del lago a
piedi, scortati dall’asino Otello
e dal cane Ester.

Un ’ avventura che però non
è del tutto nuova ai Roberti,
che sono una famiglia di ap-
passionati degli animali, della
natura e dell’es cursionismo.

L’asino Otello infatti nei suoi
quasi sei anni di vita ha già
tagliato traguardi importanti,
accompagnando i padroni in
lunghi percorsi e giri entu-
siasmanti, come ad esempio
sul celebre Sentiero degli Dei,
o in passeggiate sull’Ada m e l l o
ed in vie di alta montagna.
Nonostante i Roberti stessero
organizzando l’itinerario e le
tappe del giro del Lago già da
un po’ di tempo, da un mo-

mento all’altro hanno deciso
di dare il via all’impresa. Com-
plici le previsioni del tempo
favorevoli e la possibilità di
ritagliarsi alcuni giorni di va-
canza, mercoledì 23 marzo si
sono messi in cammino.

Il tour è incominciato da
Peschiera del Garda; una ten-
da ed un esiguo bagaglio per
due sono stati trasportati da
Otello, mentre il cagnolino
Ester ha accompagnato du-
rante l’intero tragitto. Da Pe-
schiera, percorrendo il lungo-
lago hanno potuto raggiun-
gere Torri del Benaco e la pri-
ma notte l’hanno passata in
campeggio, non riuscendo a
trovare alloggi o strutture ri-
cettive aperte e disponibili.
A l l’indomani il quartetto si è
rimesso in marcia raggiungen-
do Navene, quindi si sono di-
retti verso Pregasina, frazione
del Comune di Riva del Garda,
percorrendo la pittoresca stra-
da del Ponale. Giorno dopo
giorno i quattro hanno con-
tinuato il tour in direzione Pra-
bione, approdando così in ter-
ritorio bresciano, mentre l’ul -
tima tratta stabilita è stata il
collegamento tra Gaino e Salò.

Il ritorno verso la sponda ove-
st del lago, passando per il
Trentino, è stato più comples-
so ed ha comportato seri di-
slivelli e sentieri più scoscesi,

ma certamente ha regalato ve-
dute su panorami mozzafia-
to. «Chi si è divertito più di
tutti è l’asino – hanno ripor-
tato i Roberti – C’è da dire che

è un compagno fantastico per-
ché mangia in autonomia, be-
ve quando trova dell’a c q u a,
porta carichi e dorme in pie-
di». Dal racconto della coppia
emerge il ricordo
di un’esperienza a
tratti faticosa e ap-
pagante. Il viaggio
è durato all’i n c i rca
6 giorni, con due
notti trascorse in
tenda ed una tren-
tina di chilometri
in media percorsi
q u o t i d ia na m e nte.

I sentieri e le
strade prescelti
erano ben noti alla
coppia, il clima è
stato molto cle-
mente e le dimostrazioni di
affetto e curiosità da parte di
passanti, turisti e altri escur-
sionisti incontrati sulla via so-
no state tantissime.

Per la precisione, i Roberti
con Otello ed Ester hanno to-
talizzato a piedi 153 chilometri
per 3200 metri di dislivello.
«Siamo partiti senza un vero
allenamento - hanno raccon-
tato con il sorriso stampato
sulle labbra - Abbiamo deciso

da un giorno all’ altro e alla
fine ce l’abbiamo fatta. Pos-
siamo dire che è stata una
esperienza bellissima e impe-
gnativa; abbiamo incontrato

altra gente, in
molti ci fermava-
no e abbiamo
scattato tante fo-
tografie del viag-
gio.  Tutti si sono
dimostrati ami-
chevoli e dispo-
nibili, soprattutto
nei confronti de-
gli animali». Gra-
zie alle foto e al
tracciato segnato
da una app i Ro-
berti hanno pre-
parato un album

di ricordi che conservano in
negozio e mostrano con sod-
disfazione ai clienti, anche se
pare questa non sarà l’u l t i ma
impresa del genere. Otello re-
sta la super star di famiglia:
domenica è stato protagonista
della celebrazione delle Palme
nella parrocchia delle Grezze
di Desenzano e chissà non sia
pronto ad un nuovo tour in
f a m ig l ia.

Paola Pedrotti

Giuseppe Ro-
berti in compa-
gnia dell’asinel -
lo Otello e del
cane Ester

Domenica i volontari si sono concentrati nell’area fra Sedena, Drugolo, parte della frazione di Barcuzzi

Tornano le giornate ecologiche: grande partecipazione
al primo evento «Puliamo le colline» del 2022
LONATO (pp1) La gior-
nata dell’ecologia è
stata un vero successo
ed ha sancito l’attes o
ritorno ad una delle
pratiche sostenute
dal l’Am mi ni st razi on e
comunale e volte al
coinvolgimento attivo
dei cittadini.

Domenica il primo
appuntamento del
2022 di «Puliamo le
colline» – questo il ti-
tolo dell’iniziativa – si
è  c o n c e n t r a t o
n e l l’area fra Sedena,
Drugolo, parte della
frazione di Barcuzzi e
verso la Bettola.

Hanno aderito circa
35 persone ed ha par-
tecipato anche l’a s-
sessore all’Ecolo gia
Christian Simonetti,
fra i principali sostenitori dell’e vento.

«Finalmente il progetto è ripartito - ha
sottolineato l’assessore - Dopo due anni di
stop a causa della pandemia siamo giunti alla
quarta edizione. Anche stavolta si svolgerà a
tappe con l’aiuto e la collaborazione delle
varie associazioni di Lonato. La prossima
uscita è prevista nel mese di maggio, pre-
sumibilmente interverremo nelle zone di Bro-
dena, Malocco ed Esenta».

L’intento dell’iniziativa è molto semplice:
contribuire alla pulizia ed alla cura del ter-
ritorio, sensibilizzando la popolazione sull’in-
quinamento che purtroppo minaccia l’am-
b i e nte.

Domenica i volontari, armati di pinze,
sacchetti e guanti, con indosso giacche ca-
tarifrangenti, hanno perlustrato le colline che
da Sedena tramite via Bariselli conducono
fino alla località Sant’Anna e poi verso Dru-
g olo.

Dotati di mappe e mettendoci tanta buona
volontà, i partecipanti hanno raccolto una

quantità tale di rifiuti
che ha riempito due
camioncini, per una
cinquantina di sac-
chi pieni perlopiù di
plastica e rifiuti di
car ta.

«Ringrazio come
sempre il Centro cul-
turale sportivo Sede-
na ’93 che ha dato la
base d’appoggio, con
il presidente Clau d io
Cristini - ha aggiun-
to l’assessore - Ed an-
che la sezione lona-
tese di Federcaccia
guidata da Luig ino
Ca s s i n i che è sempre
molto attiva».

In calendario ci so-
no tante altre inizia-
tive di stampo eco-
logico e ambientale:
è  i n p r o g r a m m a

un’uscita per la raccolta rifiuti nei pressi della
Rocca viscontea con i ragazzi di alcune classi
d e l l’IIS «L. Cerebotani» e poi ci sarà la gior-
nata dedicata alla riforestazione in zona Cam-
pagna cui saranno invitati a partecipare i
bambini delle scuole.

Si rivolge invece a tutta la popolazione il
nuovo concorso fotografico che si ricollega al
22 aprile, 52esima giornata mondiale della
Terra; gli scatti migliori de «La natura si
riprende la città» saranno selezionati da una
giuria e premiati.

C’è tempo fino al 29 aprile per l’invio delle
foto a ecologia@comune.lonato.bs.it, indi-
cando nome e cognome dell’autore, numero
di telefono e indirizzo di riferimento; le
immagini possono essere scattate con qual-
siasi supporto.

Il concorso si inserisce nel contesto del
progetto di riforestazione urbana in colla-
borazione con Rete Clima ed ha lo scopo di
promuovere il contrasto al cambiamento cli-
mat i c o.
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AVVISO DI DEPOSITO 
 
VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIGENTE ED IN SALVAGUARDIA, AI SENSI 
DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010 E ART. 97 DELLA L.R. N.12/2005 PER IL CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO PARZIALE DI EDIFICIO AGRICOLO, AD USO ARTIGIANALE, 
RIGUARDANTE L’IMMOBILE SITO IN VIA BERTOLETTO N. 9, IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL 
FG. 9 MAPP.LI 296 E 319  
 

IL DIRIGENTE SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 
 
VISTA l’istanza presentata dalla sig.ra Rita Di Cristina in data 06.07.2021 prot. n. 21165 (PE 
2021/00368) di variante al PGT connessa al progetto di cambio d’uso parziale di fabbricato 
agricolo, in artigianale, finalizzato alla realizzazione di deposito di attività artigianale da 
asporto, riguardante l’immobile sito in Lonato del Garda – via Bertoletto 9 – identificato 
catastalmente al F.9 mapp. 296-319, classificato in “AA - Aree Agricole” del Piano delle 
Regole costituente il PGT vigente e del PGT in salvaguardia; 
VISTA la determinazione dirigenziale n.1041 del 08.04.2022 di conclusione positiva, con 
prescrizioni,  della conferenza di servizi , tenutasi in forma semplificata con modalità 
asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, 14-bis e quater della L. 241/1990;  
Visto il DPR 160/2010;  
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., ed in particolare l’art.97 e seguenti;  

 
RENDE NOTO 

 
Che il progetto presentato dalla sig.ra Rita Di Cristina, costituente variante al PGT, 
meglio specificato in premessa e la determinazione dirigenziale n.1041 del 
08.04.2022 di conclusione positiva, con prescrizioni,  della conferenza di servizi  
indetta ai sensi della  L. 241/1990 sono depositati presso la Segreteria Comunale per 
quindici giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso su un quotidiano 
o periodico a diffusione locale ai sensi dell’art. 97 della L.R 12/2005.  Trascorsi 15 
giorni dalla predetta pubblicazione ed entro i successivi 15 giorni sarà possibile 
presentare osservazioni al progetto. 
 
La determinazione dirigenziale n.1041 del 08.04.2022, ai sensi dell’art. 8 del DPR 
7/09/2010 n. 160, costituisce adozione della variante urbanistica correlata al 
progetto di SUAP. 
 
Lonato del Garda li, 11 aprile 2022 
 
 

       documento firmato digitalmente 
 Il Dirigente Sportello Unico per l’Edilizia 

     (dott. Michele Spazzini) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
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