
SIRMIONE. Li si riconosce dal
passo lento e rilassato, e dallo
sguardorapito.Isorrisisi pos-
sonosolointravederealdisot-
to delle mascherine, ma ci so-
no.Sonosorrisichetrasmetto-
no libertà e voglia di ricomin-
ciare a vivere. È così che ieri i
primituristihannofattocapo-
lino oltre le mura scaligere di
Sirmioneehannorottoilsilen-
ziochedaoltreduemesiavvol-
geva la perla del Garda. Non
sono molti, ma non importa.
Sono il segnale che i commer-
cianti e gli operatori turistici
stavano aspettando con ap-
prensione: qualcuno si muo-
ve. E già nel primo giorno di
riapertura,anche seè lunedì e
quasituttisonotornatiallavo-
ro.

A passeggio oltre lemura. Li si
vede passeggiare, questi pri-
mi etanto attesi turisti, con ti-
morequasireverenzialeperle
viedelcentrostorico:unacop-
SLDVvROtDO’DngRORFRnLFDVFhL
da moto in mano e gli zaini in
spalla. Poco SLù in là dei bam-
binigiocanoainseguireleana-
tre, indispettite, perché negli
ultimi mesi erano diventate
padrone incontrastate della

VtUDGD,eRUDnRnVRnRSLùDEL-

tuate alla presenza umana.
Bar eristoranti sono ancora

tutti pressochéchiusi, ma fre-
mono le pulizie e le sanifica-
zLRnLSeUULDSULUeDOSLùSUeVtR.
«Il primo di giugno» assicura
Beppe Bignotti, titolare dello
stellatoLaRucola2.0.Ancheil
bar Moderno di piazza Car-

ducci punta alla
medesima data,
mentre la gelate-
ria Scaligeri do-
vrebbe rialzare la
saracinesca entro
la fine di questa
settimana. Il bar
La Vinessa, inve-
ce, è già operativo
e i tavolini DOO’eVteUnR, distan-
ziati e separati da vetri, sono
tuttioccupati.Ancheneinego-
zi le porte sono aperte, e si la-
vora alacremente con alcol e
aspirapolveri. Si misurano le
distanze e si mettono a punto
i distributori automatici di gel
disinfettante.

«Cistiamopreparandoinvi-
stadelprimofinesettimanadi
liberauscita-commentaMar-
co Negri GeOO’AVVRFLDzLRne
commercianti-.Saremopron-
ti ad accogliere i nostri clienti
al meglio».

Aria di libertà. Il buonumore
che aleggia neOO’DULD non con-
tagia però solo gli esercenti,

masoprattuttochihasceltodi
trascorrerenellacittadinagar-
desana il suo primo giorno di
libertà.

«Sirmione così non O’DEELD-
mo mai vista - raccontano Si-
mone e Stefania, che arrivano
GDOODnRVtUDSURvLnFLD-.ÈVtUD-
na perché è vuota, ma forse
proprio per questo è ancora
SLù bella. È il primo posto do-
vesiamovolutiandareoggi(ie-
ri per chi legge, ndr), è il no-
stroluogodelcuore,nonpote-
vamononveniresubitoasalu-
tarla».

«Dopo tutto questo tempo
chiusa in casa,avevo voglia di
cose belle - racconta Sara -.
Una passeggiata, il lago, un
SR’ di shopping. Mi è manca-

to davvero tutto di
questoposto».Eleo-
nora, invece, arriva
dalla provincia di
Mantova: è a Sir-
mione con suo fi-
glioMatteodi10an-
ni, che è a casa da
scuolaeche,nono-
stantenonabitico-

sì lontano, nella penisola cara
a Catullo non F’eUD mai stato.
«Ti piace?».«Sì,tanto».

Un SR’ di serenità. Fuori dalle
mura Marcello Bertoldi è sul
lungolago Diaz con il suomo-
toscafo. E nel pomeriggio

Non tutte le attività
commerciali hanno
riaperto, ma ovunque
fervono i preparativi
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inaugurafinalmentelastagio-
neconilprimotourattornoal-
la penisola. «Ho portato - rac-
conta-dueinfermierecheera-
noalloroprimogiornodiripo-
so dopo tanto tempo. Mi han-
nodettochequestogiroinbar-
caselosonopropriomeritate,
perché ultimamente ne han-
nRvistHdDvvHrRtDntH».ÈFRsì,
Sirmionefabeneanchealcuo-
re. //

Il primo tour
sul motoscafo
ha visto
protagoniste
due infermiere,
finalmente
ariposo

DDll’RsSHdDlHDl lago.DueinfermieresiconcedonounagiornatadimeritatissimoriposoaSirmione
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