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LAZISE. Tra le favorite, oltre a Clusanina, Arilica, Peschiera e Garda. Torri pronta a dare battaglia

CominciailPaliodellebisse
Diciassetteequipaggiinacqua
Nicotra:«Ilnostrounicoobiettivo
èlavittoria, ilrestononconta»

Camilla Madinelli

Primo consiglio comunale
con scintille, a Bardolino, nel-
la sala di villa Carrara Botta-
gisio. La seduta d’insedia-
mento del neo sindaco Lauro
Sabaini de «L’Onda», in con-
tinuità con la decennale am-
ministrazione De Beni, in
una sala consiliare gremita
mostra accesi confronti tra
maggioranza e minoranza
che non si risparmiano colpi.

Sabaini auspica un consi-
glio comunale che sia «luogo
di un confronto civile e di col-
laborazione», dove tutti sia-
no mossi «dalla passione per
il luogo in cui viviamo e dalla
voglia di mettersi al lavoro
per far fronte agli impegni».
Ricorda chi l’ha preceduto,
ringrazia i bardolinesi che
l’hanno sostenuto, giura con
la fascia tricolore ammetten-
do l’emozione.

Annuncia che ad affiancar-
lo in giunta saranno la vice-
sindaco Katia Lonardi (lavo-
ri pubblici, ecologia, dema-
nio, protezione civile), gli as-
sessori che sono già stati nel-
la squadra di De Beni Fabio
Sala (sport, politiche giovani-
li, edilizia privata) e Marcello
Lucchese (finanza, bilancio,
patrimonio, polizia locale, at-
tività produttive), la neo elet-
ta Domenica Currò (servizi
sociali, famiglia, terza età,

cultura, istruzione).
La minoranza inizia subito

a farsi sentire. Augura buon
lavoro a tutti la capogruppo e
unica rappresentante di «In-
sieme per Calmasino Cisano
Bardolino» Marta Ferrari,
per dieci anni assessore o vi-
cesindaco con il gruppo
tutt’ora in maggioranza. Ma
non prima di aver letto un di-
scorso in cui spiega le ragioni
del suo distacco «per propor-
re ai bardolinesi una terza
via», condanna «l’atteggia-
mento ipocrita e l’arroganza
di chi predicava scelte colle-
giali e poi orchestrava in mo-
do opposto», denuncia di es-
sere stata oggetto di «una ca-
terva di infamie culminate
nel terrificante e penoso
show messo in atto durante
la presentazione della mia
canditura a sindaco», dice.

Fa riferimento alla serata
dell’11 aprile scorso, quando
davanti a circa 400 persone
l’allora sindaco Ivan De Beni
volle prendere la parola, sca-
tenando una serie di reazioni
tra il pubblico. «Nella storia
democratica di Bardolino
mai un primo cittadino», con-
clude Ferrari, «si era mac-
chiato di una simile onta».

Le risponde solo Sabaini,
tra quelli che lei chiama «ex
compagni di viaggio»: «Non
condivido l’intervento e il mo-
do in cui è stato fatto, lancian-
do accuse senza senso e rivan-

gando la campagna elettora-
le, su cui avrei anche io molto
da dire». Il capogruppo di
Prima Bardolino» Daniele
Bertasi, che ha perso le elezio-
ni per 37 voti di svantaggio
su Sabaini, promette «atten-
to controllo dei procedimen-
ti amministrativi e vigilanza
costante». Spiegando che
non sarà minoranza: «Sare-
mo opposizione vigile, critica
o costruttiva secondo le ne-

cessità». Al suo fianco Giudit-
ta Tabarelli, come nello scor-
so quinquennio, e il giovane
Luca Erbifori al debutto.

Dopo decenni di presenza
ininterrotta, non siede né in
maggioranza né in minoran-
za il già sindaco Pietro Me-
schi. Per la prima volta dopo
tanto tempo, inoltre, manca
in consiglio anche un rappre-
sentate della famiglia Avanzi-
ni di Calmasino, a lungo in

prima linea nella storia politi-
ca bardolinese. Bertasi conti-
nua auspicando a sua volta
«spirito di collaborazione e ri-
spetto» tra consiglieri, torna
sulla necessità dell’accesso
agli atti sottolineando che in
passato non è stato garantito
alla minoranza, pretende
maggiore coinvolgimento
per la sua lista forte del risul-
tato elettorale. «Fuori da que-
st’aula», sottolinea, «la no-
stra rappresentatività è quasi
alla pari». Il sindaco nega
che l’accesso agli atti non sia
mai stato dato e torna sul de-
siderio di un appoggio co-
struttivo: «È importante per-
ché il consiglio è il luogo in
cui si discute democratica-
mente». Dura la risposta del
neo assessore Marcello Luc-
chese, che ravvede nella paro-
le di Bertasi accuse e minac-
ce: «Non è una buona base di
partenza per chiedere rispet-
to e collaborazione. Se le con-
dizioni sono queste, da parte
mia ve le scordate».•

Siedetra il pubblico l’exprimo
cittadinoIvanDe Beni,durante
lasedutad’insediamento di
LauroSabaini.Ascoltale parole
diringraziamentocheil neo
sindaco,suo successore,gli
rivolgeall’inizio dellasedutae
l’interodiscorso diMarta
Ferrari, incui a piùripreseparla
di luienecritica
comportamentigiudicati
arrogantiepoco trasparenti,
circostanziaavvenimentiecita
serateprecise.Elo facon
grandeconvincimento.

«Ioarrogante?Èsotto gli
occhiditutti il contrario»,
ribatteacaldo De Beni.
«Rimandoqueste criticheachi
lehafatte», prosegue. «Le
trovomoltostranedaparte di
chièstato vicesindaco fino
all’ultimogiornodel mio
secondomandatoe, apochi
giornidalleelezioni, havotatoa
favorequantoio stessoavevo
propostoingiunta».

Ferrarihadifeso emotivato
però,nelsuo discorso,la
decisionesoffertadinonfare
piùpartedel gruppodiDe Beni
edicorreredasola.

«Èstata lascelta giusta,nel
rispettodiquelli chesono i miei
valori»,dicesottolineandoa più
ripreseladifferenza divedute
edistilichela separavaormai
dallamaggioranza. De Beni,
invece,la vedecosì: «Dueanni
primadelterminedel mio
mandato,proposia Ferrari di
rimanereancoranelgruppoedi

farelavicesindaco diSabaini,
lavorandopiù all’internodel
Comuneper acquisire più
competenze,ma lei nonaccettò».

Elo«squallido show»,come loha
definitoMarta Ferrari,avvenuto
difronteamoltissimi cittadini,
durantela presentazione dellasua
discesaincampo dasolalei come
lointerpreta?

L’exprimo cittadinorisponde
reclamandoundiversopuntodi
vista.«La Ferrari eraancorala mia
vicesindacoequindi horitenutodi
avereildiritto dipartecipare edi
direcosa pensavo»,sottolinea De
Beni.«Sesi fossedimessa, io a
quellaserata nonci sarei
nemmenoandato». C.M.

«Ioarrogante?Rimando
lecritichealmittente»

Oggi esordisce a Lazise il 52°
Palio delle bisse, che assegne-
rà la Bandiera del lago al pri-
mo equipaggio della flotta
maschile e la Coppa del lago
alle vincitrici del torneo fem-
minile. Lazise, che da qual-
che stagione non ha nessuna
barca in competizione, ed è
Comune fondatore della Le-
ga bisse del Garda, come Bar-
dolino, Garda e Gargnano,
ha sostituito Sirmione, che in
un primo momento era stato
designato ad ospitare la tap-
pa d’esordio del campionato.

La stazione termale catullia-
na però poi ha rinunciato do-
po il ritiro dalla competizio-
ne della sua bissa, Grifone.

Il presidente della Lega bis-
se del Garda Marco Righetti-
ni ha dovuto quindi correre
ai ripari e trovare una nuova
sede, per la prima tappa del
Palio. «Ringrazio il sindaco
Luca Sebastiano (ex remato-
re della bissa Monella di Lazi-
sendr) e l’assessore alle Mani-
festazioni Elena Buio per la
loro disponibilità e collabora-

zione», sottolinea il presiden-
te Righettini. «Gareggiare a
Lazise è un onore. L’organiz-
zazione è molto efficiente e il
pubblico sempre numero».

L’arrivo delle imbarcazioni
a Lazise è previsto alle 17.30.
Alle 18.30 in municipio si riu-
nirà il consiglio di regata. Al-
le 19.30 partirà la sfilata a ter-
ra degli equipaggi e alle 21
quella in acqua. Alle 21.15 è
prevista la benedizione degli
equipaggi. Le regate inizie-
ranno alle 21.30 sul percorso
allestito davanti a lungolago
Marconi. Scenderanno in ac-
qua 14 equipaggi maschili, 8
sono veronesi, e tre femmini-
li, tutti di sponda scaligera:
Preonda di Bardolino con le
campionesse uscenti, Torri-
cella di Cassone e Regina
Adelaide. In campo maschile
il presidente della Lega bisse
Marco Righettini, che per la
prima volta dal 1991, non sa-
rà ai remi della «sua» Gardo-
nese, vede favorita per la vit-
toria finale Clusanina, l’im-
barcazione iseana che l’anno

scorso ha dominato la stagio-
ne. «Ci sono comunque altri
equipaggiche possonopunta-
re alla Bandiera», aggiunge
Righettini, «tra questi le due
bisse di Peschiera Arilica e
Peschiera. Tra i favoriti an-
che Garda che gareggerà con
una nuova barca. Il nostro
movimento però sta regi-
strando un calo fisiologico»,
prosegue Righettini, «per-

ché stenta il ricambio genera-
zionale. Quest’anno abbia-
mo cinque equipaggi maschi-
li in meno, tutti bresciani, e
manca quello femminile di
Gardone Riviera. Non è faci-
le trovare giovani che si dedi-
chino a uno sport duro come
il nostro. Inoltre la stagione
agonistica impegna ogni sa-
bato da giugno a metà ago-
sto. Se consideriamo poi che

sul Garda molti lavorano nel
settore turistico è facile spie-
garsi questa empasse. Quella
delle bisse comunque è una
tradizione che va salvaguar-
data. Dobbiamo trovare il
modo per trasmettere l’amo-
re per l’arte della voga alla ve-
neta, un grande patrimonio
culturale e non solo sportivo,
di tutto il bacino benacense e
anche del lago d’Iseo».

Chi punta senza mezzi ter-
mini alla vittoria della Ban-
diera del lago è Torri, che par-
tecipa con due equipaggi di
punta: Berengario e San Fi-
lippo. Lo conferma Stefano
Nicotra, neo rieletto sindaco
e primo tifoso dei vogatori
torresani: «Il nostro unico
obiettivo è la vittoria, il resto
non conta», dice Nicotra,
«dobbiamo assolutamente ri-
scattare la stagione incolore
dell’anno scorso». Torri ha
vinto la sua ultima Bandiera
nel 2017 con Berengario e
quella precedente nel 2014,
sempre con Berengario, do-
po un digiuno che durava dal
1991, ultimo successo di una
splendida tripletta iniziata
nel 1989. Gli altri equipaggi
veronesi sono Betty di Casso-
ne, San Vili di Garda, Sengia
di Garda. Gli armi lombardi
oltre ai campioni uscenti di
Clusanina di Clusane d’Iseo
contano Sebina, la seconda
bissa di Clusane, Gardonese
di Gardone Riviera, Villanel-
la di Gargnano e le iseane: Io-
le di Monte Isola e Paratico
dell’omonima località. •L.B.

Uninterofine settimana
dedicatoalla botanica,a
Darwincon unospeciale
momentoculinarioalla
scopertadelle meraviglie del
Baldo,«Hortus Europae»edei
suoisapori. Èil ricco «menu»
offertodall'Ortobotanico di
Novezzinacon undoppio
eventochepartirà domani sera
alle19 con lochef Alessandro
Tannoiache, con il supporto
dell'erboristaLorenzo
Roccabruna,preparerà la cena
dellospeziale conspecie
tipichedella montagna
veronesecomepimpinella,
achillea,artemisia,acetosa,
timo,piantaggine.Tutti i
prodottiusatisaranno
biologici,distagioneecoltivati
sulMonte Baldo,sucui ènato
unmarchio tipicodi
territorialità.La duegiorni
proseguiràdomani mattina alle
10,con unavisita guidata
tenutadal referentescientifico
nonchédirettore dell'orto
botanicodiNovezzinaDaniele
Zaniniper osservarei fiori e
conoscerele relativestorie
botanichepeculiaridel
Giardinod'Europa.

Leattività proseguirannoalle
15con unaconferenza
(gratuita)al rifugioNovezzina,

organizzatadallo stessoOrto
botanicoerifugiogestitodalla
cooperativasocialeSan Giovanni
Calabria,suCharlesDarwin,a 210
annidallanascita ea160 dalla
pubblicazionedi«Origin» per
stimolareriflessioni sui temi
dell’evoluzioneesulla perdita
dellabiodiversitàdelpianeta. Le
moltissimepianteendemiche del
Baldo,cheviene considerato uno
deiparadisidellabiodiversità
delleAlpi, permetterannodi
analizzarecon ilpubblico i temi
dell’evoluzionevista con gli occhi
diDarwinediripercorrere le
vicendepaleoclimaticheche
hannoconsentitoil
differenziamentodellaflora
baldense. EM.ZAN.

Finesettimanatraifiori
Cena,visitaeincontro

Ilsindaco Sabaini presentala suasquadra FOTOSERVIZIO PECORA
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