
Borgo S. Giacomo
La sfida tra gli spiedisti
Oggi, al campo sportivo, torna
la tradizionale gara di spiedo
dell’oratorio. Lo spiedo sarà
poi servito ai tavoli oppure da
asporto. Info: 328.7118846.

Desenzano
Tutti all’Oasi San Francesco
Oggi, domenica 23, è aperta al
pubblico l’oasi San Francesco
di Desenzano: la si può visitare
dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle
19.30.

AGENDA
DEL

TERRITORIO

Cigole
«Comepiaceame»
Oggi dalle 9 alle 20 c’è
«Comepiaceame», mercato
dedicato all'handmade e
vintage allestito nel parco di
palazzo Cigola Martinoni.

/ Si inaugura E-Way, si pre-
miano i ragazzi delle scuole
che con il loro impegno han-
no contribuito a concretizza-

re il servizio.
La collaborazione tra Garda

Uno e gli istituti scolastici del
territorio è stretta e si articola
nell’ambito di quel «conteni-
toredi realtà»cheè rappresen-
tato da Garda Uno Lab: per-
corsodi sensibilizzazioneal ri-

spettodell’ambiente intrapre-
so dalla multiutility attraver-
so il coinvolgimento diretto
delle scuole, ma anche di enti
e associazioni locali.

Nello specifico, nel corso
dell’inaugurazione di E-Way,
giovedì27 giugno, saràricono-
sciuto l’impegno profuso dai
ragazzi del Bazoli-Polo e del
Caterina De’ Medici: i primi
hanno lavorato otto mesi per
predisporre la grafica ispirata
alle onde del lago e all’energia
delvento cheorna auto elettri-
che e stazioni di ricarica con-
nesse al servizio. Se E-Way ha
quel volto, insomma, lo si de-
ve a loro.

I secondi, invece, saranno
protagonisti della giornata
inaugurale: come già accadu-
to in occasione di altri eventi
targati Garda Uno, gli studen-
ti dell’alberghiero si occupe-
ranno dell’accoglienza dei
partecipanti e di dare risposta
a coloro i quali si avvicineran-
no alla carovana del Benaco
Electric Share Tour per chie-
dere informazioni. Prima, pe-
rò, la calorosa accoglienza sa-
rà per questi ragazzi: saranno
premiatialle 10 alla nuovasta-
zione di via Cavour. //
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LA MAPPA

Già attive

COLONNINE DI RICARICARICA
DEL PROGETTO
100% URBAN GREEN MOBILITY

In via di attivazione

In via di progettazione

In realizzazione nel 2020
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/ E-Way nasce, 100% Urban
Mobility prospera e cresce:
due servizi, il primo la prose-
cuzione ideale del secondo.

Da una parte lo sharing,
con la flotta di auto e scooter
elettrici connessi alle stazioni
realizzate ad hoc per il servi-
zio;dall’altrapartel’infrastrut-
tura che Garda Uno sta realiz-
zando dal 2015 su tutto il suo
territorio, dal Garda alla Bas-
sa bresciana.

Dueprogetti peraltro piena-

mente interconnessi e che si
prestano, entrambi, a interes-
santisviluppi futuri.E l’intero-
perabilitàdelsistemasaràmo-
strata nel corso della giornata
inaugurale giovedì 27 giugno:
duranteilgiro del lago, leocca-
sioni non mancheranno. Ma
cosa è di preciso 100% Urban
Green Mobility? A che punto
siamo?

È, di fatto, un progetto che
punta tutto sulla mobilità so-
stenibile: una rete extraurba-
na(e come per E-Way,pubbli-
ca)per laricarica di auto emo-
tociclielettrici. Ipuntidiricari-
ca, peraltro, sono alimentati
dafonti di energia pulita. Ean-
che in questo caso funziona
tutto online (info www.gar-
daunomobility.it,numerover-
de a disposizione degli utenti
800.133966).

I lavori per la completa rea-
lizzazione dell’infrastruttura
sono ancora in corso, ma sia-
mo a buon punto: circa a me-
tà strada. Entro il 2020 i giochi
dovrebbero essere fatti.

Complessivamente saran-
no installati sul territorio 62
punti di ricarica per auto e 32
per veicoli leggeri (motocicli e
quadricicli):saranno distribu-
iti in un totale di trentadue
centri di ricarica sparpagliati
in tutta la zona del Garda bre-
sciano e nella Bassa, nei Co-
muni serviti da Garda Uno.

I centri oggi funzionanti so-
no quindici: Limone, Tignale,
Gargnano, Gardone Riviera,
Salò, Polpenazze, Padenghe,
Desenzano (due), Sirmione,
Lonato,Calcinato,Leno,Vero-
lanuova, Provaglio d’Iseo. So-
no invece in fase di attivazio-
ne le stazioni di Manerbio e
Tremosine. Quattro, invece, i
centri di ricarica in via di pro-
gettazione:San Felice, Maner-
ba, Tignale e Pozzolengo. Nel
2020, infine, verranno alla lu-
ce le ultime stazioni, quelle di
Roè Volciano, Puegnago, Mu-
scoline, Moniga, Calvagese,
Soiano, Campione, Carpene-
dolo e Toscolano. //

LA

PROVINCIA

/ Unacarovana100%sosteni-
bile per inaugurare il primo
serviziodi sharing elettrico to-
talmente pubblico: giovedì 27
giugno tutto il Benaco taglia il
nastro su E-Way con Garda
Uno.

Svolta green. E-Way è un pro-
getto della multiutility garde-
sana realizzato in partnership
con una serie di Comuni tra i
quali Desenzano, che dell’ini-
ziativa è capofila: si tratta del-
la prima rete pubblica di auto
e scooter elettrici in condivi-
sione, connessa a quattro sta-
zionidi ricaricacollocate inlo-
calità strategiche per il Garda
(Desenzano, Padenghe, Salò
e Peschiera). Il tutto con una
semplicissima finalità: stimo-
laregliutenti dellastrada, resi-
denti ma anche turisti, alla
svolta green. E in più, E-Way
prevede l’allestimento di un
van elettrico che sarà conse-
gnato all’Anffas di Desenzano
per il trasporto degli utenti.

Grazie alla partecipazione
delprogetto al bando ministe-
riale «Programma sperimen-
tale nazionale di mobilità ca-
sa-scuola e casa-lavoro», è
giunto inoltre un sostanzioso
contributo dal governo: il 60%
dei costi (vale a dire 498mila
euro) è così coperto dal Mini-
stero dell’Ambiente. La quota
restante (332mila euro) dalla
stessa Garda Uno.

Pronti, via. Il setto-
reAttivitàProdutti-
ve della multiutili-
ty ci sta lavorando
ormai da un bel
pezzo e ora siamo
al rush finale: gio-
vedì 27 giugno, si
diceva, è in programma
un’inaugurazione in grande
stile.

Titolo dell’evento che darà
il via ufficiale all’iniziativa è
«Best», acronimo di Benaco
Electric Share Tour: a bordo
delle auto elettriche del servi-
zio (otto, mentre gli otto scoo-
ter elettrici sono attesi entro
la fine dell’anno) si percorrerà
il giro del lago, da Desenzano
a Peschiera, con tappe di ben-
venuto in una serie di paesi ri-
vieraschi, in primis quelli che
ospitano una stazione dello

sharing o le colonnine di rica-
rica del servizio 100% Urban
GreenMobility, l’infrastruttu-
ra che Garda Uno sta svilup-
pando su tutto il territorio ser-
vito.

Inaugurazione. Il primo taglio
del nastro, dunque, sarà a De-
senzano e in particolare sulla
nuovissimastazione di via Ca-
vour, nel parcheggio a due
passi dalla stazione ferrovia-
ria: alle 10 comincerà la ceri-
monia.

Un’ora dopo, invece, ci si
sposterà a palazzo Todeschi-
niper lapresentazione ufficia-
le dell’iniziativa, con la parte-
cipazione dei vertici societari
(in particolare il presidente
Mario Bocchio e il direttore

operativo di Gar-
da Uno, Massimi-
liano Faini), e di
autorità regionali
e locali, dei Comu-
niinteressatievici-
ni. Un’occasione
utile anche per fa-
reilpuntosullepo-
litichedisostenibi-

lità adottate dalla multiutility:
E-Wayèinfattinato nell’ambi-
to di un percorso di lunga da-
taed è destinato aulteriori svi-
luppi futuri.

Sconti. Ma come funzionerà?
In maniera semplice e imme-
diata: tramite app in grado di
gestire l’accesso, le prenota-
zionieilcreditodegli utentire-
gistrati. A tal proposito, e pro-
prio in relazione al bando mi-
nisteriale, saranno previsteta-
riffe agevolate per studenti e
lavoratori. //

Auto elettriche in condivisione
Otto mezzi conquistano la strada

Le onde del lago
colorano i veicoli
grazie agli studenti

Funzionerà
tramite app
in grado di
gestire l’accesso,
le prenotazioni
e il credito degli
utenti registrati

Desenzano

Alice Scalfi

Giovedì si taglia il nastro
del progetto E-Way
In arrivo anche gli scooter
Van allestito per l’Anffas

Leauto. La grafica è stata realizzata dai ragazzi del Bazoli-Polo

Dove l’energia pulita
alimenta i motori:
ecco tutte le stazioni

UrbanMobility

Sta nascendo una rete
extraurbana per
la ricarica di auto
e motocicli elettrici
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