
Luca Belligoli

La Lega Bisse del Garda ha
reso noto l’elenco degli equi-
paggi che parteciperanno al
cinquantunesimo Palio delle
bisse.

Sono 11 gli equipaggi vero-
nesi, 8 maschili e tre femmi-
nili che parteciperanno al
campionato 2018, che asse-
gnerà la Bandiera del lago
per gli uomini e la Coppa del
Garda per le donne.

La capo flotta scaligera è Be-
rengario con (Cristian Farao-
ni, Giacomo Brusco, Daniele
Bertasi, Mirco Pozzani) che
detiene la Bandiera e corre
per Torri dove si correrà la re-
gata d’esordio il 9 giugno.
CASSONE. Cassone, sede del-
la finale in programma il 4
agosto, raddoppia le presen-
ze in campo maschile e oltre
Betty schiera anche Nensi.
Per Cassone sarà in gara an-
che Torricella (Carla Rosa
Consolati, Andrea Giovanna
Valenti, Alice Martini, Fede-
rica Pippa) , che ha dominato
la competizione femminile e
ha portato sulle rive dell’Aril
la coppa del Garda.

GARDA.Garda fa il tris in cam-
po maschile e schiera Aries e
Paloma oltre a Garda, la bar-
ca capitanata dal Re del re-
mo Alberto Malfer. Regina
Adelaide è la bissa che difen-
derà i colori di Garda nel tor-

neo in rosa.

PESCHIERA.La remiera di Pe-
schiera avrà in acqua due ar-
mi maschili dalgrande poten-
ziale: Arilica e Peschiera. La
terza bissa femminile scalige-
ra è quella di Preonda di Bar-
dolino che assieme a Sirenet-
ta di Gardone Riviera, unico
equipaggio rosa bresciano,
completa il lotto delle imbar-

cazioni che si batteranno per
la Coppa del Garda. Gli equi-
paggi maschili bresciani so-
no 11, 5 del Garda e 6 dal lago
d’Iseo. La località sebina di
Clusane schiererà Carmagno-
la, Sebina e Clusanina. De-
senzano sarà rappresentato
da Sant’Angela Merici e Gar-
done Riviera da Gardonese.
Gargnano presenta due equi-
paggi: Villanella e Gioia. So-

no del lago d’Iseo anche Mon-
te Isola, che avrà in gara
l’omonima imbarcazione e
Paratico che presenta due
equipaggi: Iole e Paratico.
L’avversario più temibile per
i campioni di Berengario an-
che quest’anno dovrebbe es-
sere Grifone di Sirmione, che
l’anno scorso è stato battuto
di poco dai torresani e in que-
sta stagione vorrà senz’altro
rifarsi.

IL PROGRAMMA. Come detto
il campionato inizierà a Torri
il 9 giugno, dove correranno
sia gli equipaggi maschili sia
quelli femminili. La seconda
regata è in calendario il 16
giugno a Peschiera dove sa-
ranno in gara solo gli uomini.
Le rematrici ritorneranno in
acqua il 23 giugno a Lazise
assieme ai colleghi maschi.
La prima regata, solo maschi-
le, sulla sponda bresciana è
in calendario il 30 giugno a
Desenzano. Seguirà il 7 lu-
glio la tappa di Bardolino do-
ve saranno impegnate sia flot-
ta maschile che quella femmi-
nile. Il 14 luglio a Gargnano
si sfiderà solo la flotta maschi-
le. Il programma poi prevede
tre regate consecutive che
avranno in gara sia equipag-
gi maschili che femminili: il
21 luglio a Gardone Riviera,
il 28 a Garda e il 4 agosto
gran finale a Cassone in con-
comitanza con la Feste dei ci-
clamini. •

Il consiglio comunale di Affi
ha votato due variazioni di bi-
lancio in entrata derivanti
dall’introito dei contributi
che ha ricevuto per l’ospitali-
tà dei richiedenti asilo (30 mi-
la euro) e per la gestione
dell’asilo nido (20 mila) e lo
sfalcio dell’erba (500) lungo
il tratto di strada provinciale
che attraversa il territorio co-
munale.

Approvato anche il preleva-
mento dal fondo di riserva di
4mila euro per l’adeguamen-
to del canone per la gestione
dell’illuminazione pubblica.
Il sindaco Roberto Bonomet-
ti ha anche dato risposta a tre
interpellanze, presentate il
18 luglio dell’anno scorso, dal
gruppo Lega Nord Mani Puli-
te per Affi. I consiglieri Moni-
ca Burato, Moreno Cremoni-
ni e Giuseppe Delibori aveva-
no chiesto se la rotonda prov-
visoria, all’incrocio tra via
Broiare e via Don Gnocchi,
che versa in condizioni preca-
rie verrà sistemata e quando.
Il sindaco ha risposto che la
rotonda ha reso più fluida e
sicura la circolazione in quel-
la zona. Il dosso artificiale
che è stato sistemato in quel
luogo contribuisce ad abbas-
sare la velocità dei veicoli e
inoltre crea un piccolo argine
che in caso di piovaschi indi-
rizza l’acqua verso la zona del

cimitero proteggendo così le
abitazioni di via Don Gnoc-
chi. «La sistemazione defini-
tiva di questa rotonda è nel
nostro programma ammini-
strativo e prevede la realizza-
zione di marciapiedi per i pe-
doni, l’abbassamento delle se-
de stradale e un sistema di de-
flusso delle acque verso valle.
I consiglieri di opposizione
hanno denunciato anche la si-
tuazione di degrado del par-
cheggio dell’ex base West
Star dove sono stati scaricati
abusivamente rifiuti di vario
genere. «Quel parcheggio è
una proprietà privata», ha
spiegato Bonometti, abbia-
mo sollecitato il proprietario
affinché provveda alla puli-
zia di quell’area. Inoltre ab-
biamo chiesto che quel par-
cheggio venga chiuso per
scongiurare il fenomeno del-
lo scarico abusivo di rifiuti».
Infine circa la pericolosità di
un tombino divelto all’inizio
di via Belvedere il sindaco ha
precisato che si trova in una
proprietà privata.

«Abbiamo già avvertito i
proprietari di provvedere al-
la sua sistemazione per evita-
re che vi siano problemi di si-
curezza», ha precisato il sin-
daco, «quel tombino serve a
migliorare il deflusso
dell’acqua nel caso di piogge
abbondanti». •L.B.

Domani inizia il corso profes-
sionale per il conseguimento
del brevetto di bagnino di sal-
vataggio, organizzato come
ogni anno in questo periodo
dalla sezione di Verona e pro-
vincia della Società naziona-
le di salvamento.

Il corso si concluderà dome-
nica 17 giugno con gli esami.
Le lezioni teoriche si svolgo-
no in aula nella sede operati-
va di San Benedetto di Luga-
na (via Pastore, 15), quelle
pratiche in acqua alle vicine
piscine comunali «Renato Si-

gnorelli» di Peschiera del
Garda, con cui la Società na-
zionale di salvamento colla-
bora da tempo.

Il brevetto rilasciato al ter-
mine del corso è valido a tutti
gli effetti di legge in ambito
pubblico, privato, di volonta-
riato e di protezione civile. È
riconosciuto su tutto il terri-
torio nazionale e abilita le
persone dai 16 ai 55 anni ad
esercitare la professione di
sorveglianza balneare nei lito-
rali marittimi, lacustri, fluvia-
li e nelle piscine.

Il corso prevede anche il
conseguimento del certifica-
to di primo soccorso azienda-
le da utilizzare per chi opera
anche in grandi ambiti pro-
duttivi.

La prima lezione di domani
si aprirà in aula alle 20 con le
iscrizioni e la presentazione
della Società nazionale di sal-
vamento, alle 21.30 ci si spo-
sterà in piscina per il test di
ingresso, la verifica delle ca-
pacità natatorie e la prima le-
zione pratica.

Le iscrizioni sono aperte e a
numero chiuso: le informa-
zioni si possono ricevere alla
sede di Verona in via Butturi-
ni al civico 12, o telefonando
al numero 045.8342164 e sul
sito della società mazionale,
digitando www.salvamento-
verona.it. •K.F.

LAZISE.Contributodella Regioneperuna spesa pari a160.000 euro

OratoriodellachiesadiSant’Antonio
Oggil’inaugurazioneaPalùdeiMori

Sembra un paradosso pen-
sando alle penne nere e al-
lo loro cime. Appuntamen-
to il 23 giugno con la Sar-
dellata alpina, che si terrà
alla Baita dalle 12,30 e poi.
La «sardellata» è stata or-
ganizzata dal Gruppo alpi-
ni di Castion Veronese, se-
zione di Verona il cui re-
sponsabile è Tiziano So-
metti. È una tradizione at-
tesa per cui è indispensabi-
le prenotarsi versando una
caparra di 10 euro al Bar
Europa «da Stefano». Il
pranzo, con un prezzo di
18 euro, prevede un menù
tutto a base d pesce di la-
go: risotto con la tinca, sar-
de in saor, sarde con prez-
zemolo e aglio, sarde fritte
e sarde ai ferri, insomma
tutti piatti tipici del lago co-
me il dolce: il biscotti San
Vigilini, di Garda. Caffè e
vino saranno a volontà. Di-
ce Sometti: «Questo mo-
mento conviviale, aperto a
tutti, ha lo scopo di contri-
buire a tenere unito il no-
stro gruppo cogliendo
l’occasione per stare un po'
con i soci di quello di Bor-
go Roma di Verona che da
tre anni ci raggiungono co-
sì volentieri». Come mai
tanto pesce? «Il lago ci of-
fre questo prodotto ottimo
e tipico che anche noi cer-
chiamo sempre di valoriz-
zare». Lo stesso fanno con
i prodotti del Baldo, come
in occasione della Giorna-
ta Ecologica svoltasi il 26
maggio, quando avevano
cucinato una squisita pa-
sta con ragù di capriolo.
«E poi», sorride Sometti,
«al nome del nostro comu-
ne, Costermano, è stata ag-
giunta la determinazione
“sul Garda“ per cui... Vai
con le sarde!». Il pranzo
ha anche uno scopo benefi-
co: «Il ricavato andrà a co-
prire le spese, servirà ad or-
ganizzare altre feste che si
terranno nei prossimi me-
si, a finanziare eventuali
necessità del gruppo e una
parte, come sempre, finirà
nella nostra «cassa di soli-
darietà» per usarlo nel mo-
mento opportuno in cui
avremo una congrua cifra
e la destineremo a chi ne
avrà bisogno come faccia-
mo sempre in queste occa-
sioni di comune accordo
tra i vertici del nostro grup-
po». B.B.
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MANIFESTAZIONI.Si inizierà sabato prossimo e la finale è stata fissata a Cassone per il 4agosto
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Alvia ilcorsodibagnini

PESCHIERA. Lelezioni in viaPastore15 aSan Benedetto diLugana

Parteilcorsoperbagnini
dellasocietàdisalvamento

Viene inaugurato questa sera
alle 18 il restauro dell’orato-
rio di Sant’Antonio di Pado-
va in località Palù dei Mori a
Lazise.

Un evento a cui la comunità
è invitata a partecipare per fe-
steggiare il recupero di que-
sto piccolo gioiello del dicias-
settesimo secolo incastonato
in una storica corte rurale, ri-
portato al suo antico splendo-
re grazie all’iniziale tenacia
dell’associazione culturale
Francesco Fontana, «porta-
voce» della necessità di re-
staurare il bene sensibilizzan-
do i proprietari a cederlo gra-

tuitamente al Comune e get-
tando di fatto le basi per
l’impegno dell’amministra-
zione comunale.

I lavori, da poco ultimati,
hanno avuto un costo di circa
160mila euro, di cui 100mila
arrivati grazie a un contribu-
to regionale. Hanno riguar-
dato il restauro complessivo
interno ed esterno della chie-
setta con la realizzazione di
una nuova copertura sulle
tracce di quella originaria
crollata negli anni Settanta,
il recupero dell’apparato de-
corativo, il consolidamento
strutturale, la ricostruzione

dell’intonaco sulla facciata
d’ingresso e la ripulitura di
quella rivolta a est. «È stato
rinnovato anche l’impianto
elettrico, in modo che la chie-
setta possa essere usufruita
per attività culturali», spiega
Elisabeth Foroni, architetto
lacisiense che insieme al col-
lega Stefano Spelta e all’inge-
gner Franco De Grandis ha
curato la progettazione del re-
stauro. «Sul nostro territorio
abbiamo dei beni culturali su
cui vale la pena investire ri-
sorse economiche, perché è lì
che è racchiusa la nostra sto-
ria», conclude Foroni. •K.F.
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