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C’erano oltre settecento iscrit-
ti alla quinta edizione della
«Quattro passi per Giam-
my», partita poco dopo le 10
dal cortile dell’oratorio di Co-
logne. La camminata non
competitiva da 5 chilometri,
che condivideva parte del per-
corso di 10 chilometri sui sen-
tieri della campagna e sulla
collina, ha riempito il cortile
prima e dopo la corsa per il
pranzo, coniugando con suc-
cesso sport e solidarietà.

LACORSAquest’anno ha avu-
to come testimonial le sorelle
Luisa e Sara Corna insieme
alla leggenda del ciclismo Gi-
bi Baronchelli, 66enne cam-
pione del pedale, 90 vittorie
negli anni ’70 dai tempi di
Merckx, che dal palco hanno
ringraziato tutti.

«Eravamo state qui lo scor-
so anno - hanno dichiarato
Luisa e Sara Corna - e abbia-
mo voluto esserci ancora per
dare il nostro sostegno a
Giammy». Dopo gli interven-
ti di Gibi Baronchelli che ha
precisato di sentirsi più a suo

agio sui pedali che di corsa,
di Carlo Chiari sindaco di Co-
logne e di Don Ugo, che cele-
brava 25 anni di sacerdozio,
un’amica ha letto la lettera di
Giammy, il protagonista.

GIAMMY Fortunato, 38 anni,
di Cologne, sta combattendo
la sua battaglia contro il mor-
bo di Duchenne, malattia
neuromuscolare degenerati-
va dei muscoli scheletrici, li-
sci e cardiaci. Non potendo
parlare, Giammy ha scritto
una lettera: «Quando le cose
funzionano non devono esse-
re eliminate, ma possono so-
lo essere migliorate: ecco per-
ché arrivati alla quinta edizio-
ne della “4 passi“ abbiamo
pensato qualcosa di nuovo.
Questo però non può valere
per quello che vorrei dirvi, so-
no in difficoltà, ho paura di
essere ripetitivo. La vita - ha
scritto - non smette mai di
mettermi alla prova, mi met-
te davanti a muri invalicabili,
ma guardando bene trovo
sempre il modo di superarli.
Certo non è facile: cambia-
menti drastici del mio modo
di vivere il quotidiano, molte
rinunce purtroppo. Ma sono

fortunato (e non solo di co-
gnome) perché ho la forza di
adattarmi ai continui peggio-
ramenti della malattia».

Un messaggio toccante:
«Fortunatamente ho chi mi
aiuta, mi sta vicino, mi sostie-
ne nei momenti difficili di
scoraggiamento - scrive
Giammy -. A loro va il mio
grazie più sincero e la mia
più profonda gratitudine e
poi ci siete voi…Voi che con
la vostra numerosa partecipa-
zione mi appoggiate nella rac-
colta fondi per l’Airc attraver-
so l’associazione “Un sorriso
per Matteo” e per la “Parent
project“ per la ricerca contro
la distrofia muscolare di Du-
chenne e Becker, perché altri
malati possano vedere un fu-
turo più roseo. Che dire: gra-
zie, grazie infinite».

DALLA FOLLA di magliette
gialle è partito un lungo ap-
plauso e si è formata la coda
per la partenza con Giammy,
le sorelle Corna, Baronchelli
e tanti amici accanto a lui che
ha seguito le prime fasi della
camminata. Per la cronaca,
ecco i vincitori della 10 kilo-
metri: Marco Zanini, Clau-
dio Piccionello Giulio Valsec-
chi tra i maschi, Simona Crot-
ti, Daniela Guarneri e Laura
Alghisi per le donne.

Arrivate al traguardo, le so-
relle Corna hanno assicura-
to: «È stata una bella passeg-
giata. Torneremo alla prossi-
ma edizione». •

Troppi rifiuti abbandonati: i
cittadini chiedono il poten-
ziamento delle telecamere
per individuare i colpevoli.

È un problema che riguarda
tutti i paesi, ma Roè Volciano
sembra esserne particolar-
mente colpito. Sono infatti di
pochi giorni fa le segnalazio-
ni dei cittadini per nuovi ab-
bandoni di rifiuti. Tormini,
Castelpena, monte Covolo:
nessuna zona sembra «salvar-
si» da questo malcostume.

«Abbiamo già fatto più vol-
te delle segnalazioni ala Poli-
zia locale - spiegano alcuni re-
sidenti -, ma il problema non

è ancora stato risolto. Secon-
do noi non si tratta di residen-
ti a Roè, ma piuttosto di gen-
te che passa, soprattutto nel
fine settimana, e getta i rifiu-
ti dove capita».

La Polizia locale è già al cor-
rente della situazione e ha
già svolto numerosi interven-
ti: l’ultimo fra quelli più rile-
vanti risale a gennaio, quan-
do erano stati individuati e
multati diversi trasgressori.
In quel caso gli agenti erano
riusciti a risalire ai colpevoli
proprio tramite i rifiuti ab-
bandonati. Ma secondo i resi-
denti non può bastare.

«Secondo noi l’unica solu-
zione per fermare questi inci-
vili sono le telecamere. In
questo modo gli agenti riusci-
rebbero facilmente, anche
tramite la lettura delle tar-
ghe dei veicoli, a individuare
i trasgressori e dare una mul-
ta. Non ne possiamo più».

Nel 2017, con un investi-
mento di 76 mila euro, il Co-
mune si era già dotato di tele-
camere posizionate ai varchi
del paese, utili in particolar
modo per la lettura delle tar-
ghe per individuare veicoli ru-
bati, assicurazioni non paga-
te o mezzi non revisionati.
C’è però anche una telecame-
ra mobile pensata proprio
per l’abbandono dei rifiuti,
ma secondo i cittadini serve
maggiore controllo. •

ROÈVOLCIANO.Protestee segnalazionidei residentiperun malcostume semprepiùdiffuso

«Rifiutiselvaggi,adessobasta»

LuisaCorna ela sorellaSaranel ruolodi «madrine» dell’iniziativa
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Si concluderà stasera con
la benedizione delle moto,
gastronomia e musica dal
vivo al parco delle Pozze,
la Sagra del patrono di Lo-
nato San Giovanni Batti-
sta. Applaudita la premia-
zione da parte del sindaco
Roberto Tardani e del par-
roco don Osvaldo alla pro-
fessoressa Teresa Marchi
a cui è stato assegnato il
Premio San Giovanni Bat-
tista. È un riconoscimento
che viene annualmente da-
to a persone o associazioni
che si sono distinte nel so-
ciale. Come Teresa Mar-
chi, insegnante di italiano
in pensione, per la sua atti-
vità all’oratorio dove cura
un corso rivolto agli stra-
nieri per aiutarli a prepa-
rarsiper il diploma che per-
metterà di ottenere poi il
permesso di soggiorno.

La seconda tappa del campio-
nato delle Bisse del Garda, di-
sputata sabato sera a Peschie-
ra, ha certificato le ambizioni
da primato di Arilica, imbar-
cazione di casa vincitrice del
gruppo A, quello riservato
agli equipaggi migliori.

La bissa veronese si è impo-
sta in batteria con 6’34”21,
ma poi ha dovuto sudare per
avere la meglio negli ultimi
342 metri del campo di gara
sui ragazzi della bissa Villa-
nella di Gargnano, Umberto
Gelmini, Francesco Bertella,
Massimo Tonoli e Stefano
Zambanini, giunti secondi al
traguardo in 6’39”08.

L’equipaggio bresciano, se-
guito anche a Peschiera da
una nutrita schiera di vocian-
ti sostenitori, ha resistito al
rabbioso ritorno dei campio-
ni in carica di Clusanina, che
hanno concluso la prova al
terzo posto in 6’39”08 gareg-
giando al largo nell’ostica e
ondosa boa 5. Poi nell’ordine
Peschiera in 6’42”08 e quar-
ta Garda in 6’48”36.

Per effetto di questo piazza-
mento, sabato prossimo a
Bardolino la bissa di Garda
scalerà nella batteria B, facen-
do posto a Berengario di Tor-
ri, vincitore nella seconda
prova con 6’38”96 che ha vi-

sto il quarto posto dell’equi-
paggio bresciano di Gardone-
se e il quinto di Paratico.

Nella batteria C, serata stor-
ta per l’equipaggio iseano di
Sebina che ha concluso in
9’33”08 dopo la caduta in ac-
qua di un componente dell’e-
quipaggio. La batteria è stata
vinta in scioltezza da Iole di
Montisola con il tempo fina-
le di 7’06”95. Seconda piazza
per La Sengia di Garda, poi
Betty di Cassone e Sebina.

Al termine della seconda
prova, la classifica generale
del gruppo A vede al coman-
do Arilica di Peschiera a pun-
teggio pieno con 60 punti, se-
guita dai gnari di Villanella
di Gargnano e Clusanina a
58. Poi Peschiera e Garda a
56. Sabato prossimo sarà bat-
taglia a Bardolino. •L.SCA.
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Brevi
PADENGHE
INCOMITIVA
ALCASTELLO
EALFRANTOIO
Con partenza alle 9,30 da
piazza Malvezzi a Desenza-
no, oggi Gardatourlake
propone una visita al ca-
stello di Padenghe. A segui-
re tappa in azienda agrico-
la con degustazione di for-
maggi Grana e Reggiano,
olio del frantoio e vini del
Garda, il tutto con bus na-
vetta gratuito. Per informa-
zioni e iscrizioni contatta-
re 333/ 8844528.

Mucchiettidi rifiutiabbandonati: aRoèVolciano sonouna«piaga»

LEREGATE.Labarca di Gargnanoè secondadietro a Peschierama superalaforte Clusanina

Bisse,Villanellaèargentovivo

Villanella: l’armo diGargnano è trale«superpotenze» delleBisse

Si è chiusa pochi giorni fa a
Breno, in occasione di «Arte
sapori colori e motori», la ras-
segna enogastronomica di
primavera «Valle dei Segni e
Sebino in tavola», promossa
dall’Associazione ristoratori
Valle Camonica presieduta
dallo chef Marco Bezzi di
Pontedilegno. Alla manifesta-
zione, che si è svolta sull’arco
di quasi due mesi a partire
dallo scorso 27 aprile, hanno
preso parte undici ristoranti
della Valle Camonica e del Se-
bino: Aglio e Oglio di Darfo e
Rogno, Ai Frati di Vello, Bel-
la Iseo di Pilzone, La Storia
di Darfo, Rugantino di Bien-
no, San Marco di Ponte di Le-
gno, Cuna del Lac di Angolo
Terme, Bistrot Domenighini
di Breno, La Curt di Pisogne
e la Trattoria Navertino di
Borno. Nel mese di svolgi-
mento i cuochi hanno presen-
tato alla clientela il meglio
dei loro menù abbinandolo
ai vini camuni.

Marco Bezzi in appendice
alla rassegna, ha programma-
to due serate, la seconda del-
le quali è stata fatta coincide-
re proprio con gli eventi più
attesi del «Maggio brenese»
della Pro loco. Grande succes-
so, «Valle dei Segni e Sebino
in tavola» è stata patrocinata
e sponsorizzata dalla Comu-
nità montana e dal Bim, da
Polo risorazione, da Enoteca
Vin Center e da East Lombar-
dy. •L.RAN.
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