
MARONE La piazza virtuale del sito
internetMaroneacolori(www.maro-
neacolori.it)non smettemaidirimet-
tersi in gioco. «Il sito è nato 5 anni fa
con l’obiettivo di far incontrare vir-
tualmente i giovani», spiega il web-
master, Gianbattista Pezzotti. «Col
passare del tempo abbiamo deciso di
aprirci alle associazioni ed alle inizia-

tive del territorio perché riteniamo
cheMaronemeritidiessere conosciu-
to e scoperto in tutte le sue peculiari-
tà». Promozione, quindi. Ma anche
sport, scuole ed associazionismo.
Potenziata ulteriormente la sezione
fotografica dove i volontari di «Maro-
nea colori» hanno immortalatoi mo-
menti più emozionanti delle passate

edizionidellaProai-Gölem.Numero-
si anchei semplici turisti-amici in Fa-
cebook, che hanno regalato al sito al-
cuniscattisuggestivi.«Vogliamopun-
tare sempre di più sul coinvolgimen-
todelle scuolee delle istituzioni affin-
ché vedano nel nostro portale uno
strumento di libero accesso per farsi
conoscere e scoprire il territorio».

LODRINO Domenica
notte i tecnici della V
Delegazione bresciana del
Cnsas hanno recuperato
un escursionista in
difficoltà, bloccato su una
via ferrata nel territorio di
Lodrino, in località Corna
di Caspai. L’uomo, un
61enne, era scivolato sulla
parete. Era in buone
condizioni, leggermente
disidratato e molto
affaticato. È stato messo
in sicurezza ed
accompagnato
all’ospedale di Gardone
Valtrompia.
All’intervento, partito con
la segnalazione del 118
intorno alle 21 di sabato e
conclusosi alle 2 di
domenica, hanno
partecipato 9 operatori
del Soccorso alpino della
stazione di Valle Trompia.

LODRINO

Escursionista
salvato
alla Corna di Caspai

Marone
a colori viaggia
su internet

MADERNO È tornata in su-
perficie, dopo quasi un seco-
lo, la vecchia ancora dei Mas.
L’hanno recuperata ieri, dai
fondali del golfo di Maderno,
i sub dell’associazione Deep
ExplorerspresiedutadaAnge-
lo Modina in collaborazione
con Comune e Museo della
Guerra Bianca in Adamello.
Si tratta di un’ancora da navi-
glio marittimo, in acciaio, po-
sata nel golfo nel 1918 dalla
Regia Marina, che la utilizzò
come corpo morto per la
grande boa d’ormeggio dei
tre Mas (Motobarche armate
siluranti)giuntisul Gardanel-
l’ultimoanno diguerra a dife-
sa degli attacchi nemici lun-
go la frontiera lacustre con
l’impero austro-ungarico, si-
tuata all’altezza di Limone.
Le operazioni di recupero so-
no cominciate alle 11. Dopo
le operazioni di imbrago a 26
metri di profondità, i sub del-
la Deep Explorers (Alessan-
dro Bertini, Giancarlo Rossi,
Pino Piccolo, Giampietro
ContereDaniel Modina)han-
no fissato l’ancora ad alcuni
palloni di sollevamento. Por-

tata in superficie, l’ancora è
stata agganciata da una gru e
posizionatasu uncamiondel-
la ditta Edilfaro di Roncadel-
le. Quindi è stata trasferita al-
l’ex campo ippico e presa in
consegna dal sindaco Rober-
to Righettini.
Ora sarà restaurata dal cura-
tore del Museo della Guerra
BiancaAntonioTrotti. «Elimi-
nate le incrostazioni - spiega
Trotti - speriamo di trovare
un marchio di fonderia, per
capire quando e dove è stata
costruita». Terminato il re-
stauro, l’ancora sarà colloca-
ta sul lungolago Zanardelli,
di fronte alla porzione di lago
in cui è stata sommersa per
quasi un secolo. «Con questa
operazione - spiega Angelo
Modina - vogliamo ricordare
quanti hanno sofferto, com-
battuto e perso la vita per i
150 anni d’Italia».
L’ancoraè davvero imponen-
te: pesa 477 kg, ha un fuso di
210 cm e 15 cm di diametro e
marre di 150 cm. Ad assistere
alrecupero c’era anchelo sto-
rico madernese Andrea De
Rossi, che ricorda: «I tre Mas

12, 17 e 203 facevano parte
del Comando Flottiglia del
Garda,chenel1918futrasferi-
to da Peschiera a Maderno,
precisamente nella casa Hell
in via Roma, fabbricato situa-
to a fianco dell’attuale alber-
goBel Soggiorno, sulla faccia-
ta del quale fino ad alcuni de-
cenni fa si potevano osserva-
re diverse decorazioni con
stemmi della Marina.
«Furono proprio i Mas 12 e
203 che il 3 novembre 1918,
alla vigilia dell’armistizio,
sbarcarono a Riva con due
plotoni di marinai che, dopo
sporadicicolpidi fucileria, oc-
cuparono la cittadina trenti-
na. Gli stessi Mas furono pro-
tagonisti nella notte dal 4
maggio 1918 dell’assalto al-
l’impianto elettrico a sud di
Torbole». Tra i marinai della
flottigliac’era anchePietro Pi-
va, classe 1893, padre di Pier
Luigi, proprietario dell’Hotel
Maderno, anche lui presente
al recupero. La vecchia anco-
ra, una volta posizionata sul
lungolago, farà memoria di
un pezzo di storia locale.

Simone Bottura

Maderno, la storia torna a galla
Recuperata un’àncora Mas
Ormeggio delle Motobarche armate siluranti durante la Prima
guerra mondiale, sarà restaurata ed esposta sul lungolago Zanardelli

Riemersa
■ Qui sopra il
momento atteso
dalle tante
persone datesi
appuntamento a
Maderno:
l’àncora (a
destra un
particolare)
riemerge, grazie
all’impegno dei
sub di Deep
Explorers (a dx)

Garanzia Volkswagen Extra Time fino a 4 anni/40.000 km
in omaggio**

E IN PIÚ SOLO DA NOI FINO AL 30 SETTEMBRE:

Volkswagen raccomanda

* Polo 1.2 Trendline 44 kW/60 CV 3 porte da€ 10.900 (IPT escl.). Listino€ 12.600 meno€ 1.700 di contributo del concessionario, per immatricolazioni entro il 30/09/2011. Ant.€ 1.900, fin.€ 9.000 in 48 rate da€ 196,88, interessi€ 0 e Polizza F/I Pacchetto
Light in omaggio per 12 mesi. TAN 0% fisso, TAEG 4,85%. Importo totale del credito€ 9.620,74. Spese: istruttoria pratica€ 250, incasso rata€ 3, costo comunicazioni periodiche€ 1, imposta di bollo€ 1,81 ad ogni invio di comunicazione di legge, imposta di
bollo/sostitutiva come per legge addebitata sulla prima rata.
Importo totale dovuto dal consumatore€ 11.770. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative presso le Conc. Volkswagen. Salvo approvazione Volkswagen Bank.
Offerta valida sino al 30/09/2011. Escluso Polo Bifuel.
**I vantaggi della garanzia estesa fino a 4 anni/40.000 km inclusi nel prezzo. Valore € 180 IVA compresa. Solo con finanziamento tasso zero. Note informative in Concessionaria.
La vettura raffigurata è puramente indicativa, riferita al modello Polo. Include dotazioni con sovrapprezzo. Polo ha ottenuto 9,5 punti su 10 nei test di qualità di QUATTRORUOTE (Aprile 2011).

Valori massimi: consumo di carburante ciclo comb. 6,1 l/100 km – CO2 143 g/km.

Saottini Auto
Via C. Fenzi 1, Brescia
Tel 030/3695421
www.saottini.it - volkswagen@saottini.it

Mandolini Auto
Via Triumplina 49, Brescia
Tel 030/2019711
www.mandolini.it - infovw@mandolini.it

M.I. Car
Viale Marconi 29, Desenzano del Garda (Bs)
Tel 030/9991787
www.micar-srl.it - info@micar.volkswagengroup.it

Sagrini
Via della Tecnica, Darfo Boario Terme (Bs)
Tel 0364/531134
www.sagrini.it- info@sagrini.it
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