
Il catamarano «Parini» della
Navigarda ieri mattina è re-
golarmente salpato da Pe-
schiera diretto a Sirmione.
Partenza regolare, 145 i pas-
seggeri a bordo ma a un mi-
glio e mezzo dalla costa vero-
nese, e già in prossimità di
quella bresciana, il fumo.

Il trasferimento dei passeg-
geri sulla «Catullo» è avvenu-
to alle 11.30. E seppur un po’
in ritardo rispetto alla tabella
di marcia, tutti sono sbarcati
regolarmente a Sirmione.

Lago affollato per la bellissi-
ma giornata, non eccessiva-
mente calda, e una volta ter-
minato l’imbarco, poco dopo
le 10, il catamarano ha levato
l’ancora. Verso le 11.30 le pri-
me avvisaglie, il filo di fumo
che usciva dal portellone che
sigilla la zona occupata dai
motori è diventato visibile ai
passeggeri perchè si trova nel-
la zona occupata in parte dai
seggiolini. Quel fumo era cau-
sato da un principio d’incen-
dio nel vano motore dell’im-
barcazione. Probabilmente i
passeggeri non hanno fatto
nemmeno in tempo ad accor-
gersi del «problema» ma in
ogni caso il comandante del-
la «Parini», Tiziano Lavelli,
ha gestito l’emergenza, o me-
glio l’inconveniente, in tempi
rapidissimi. Mentre il perso-
nale della nave ha spento le

fiamme il capo timoniere ha
allertato la società di naviga-
zione che ha inviato il «Catul-
lo» a prelevare i clienti. Cata-
marano in sicurezza e fermo,
il trasbordo è avvenuto senza
particolari difficoltà, nono-
stante una comprensibile pre-
occupazione, in mezzo al la-
go. A quel punto il «Parini» è
stato traghettato fino a Pe-
schiera e contemporanea-
mente, alle 13, l’allarme è
giunto alla sala operativa dei
vigili del fuoco di Bardolino.
Il catamarano stava ormeg-
giando in porto e a Peschiera
sono arrivate due squadre,
quella nautica e quella terre-
stre. Una volta saliti a bordo i
pompieri hanno definitiva-
mente domato l’incendio nel-
la sala macchina originato,
con tutta probabilità, dalla
rottura di una turbina segui-
ta da una perdita di olio. Il
filtro dell’aria ha preso fuoco.
Dopo aver spenti tutti i foco-
lai, i locali interessati, grazie
alla ventilazione forzata, so-
no stati liberati dal fumo per
consentire l’ingresso dei ma-
nutentori. Dopo aver smassa-
to tutto il materiale i vigili del
fuoco hanno «affidato» il ca-
tamarano al personale del
cantiere di Navigarda che si
occupa della manutenzione
che ha iniziato a effettuare la
riparazione. •

PESCHIERA. Intervento di emergenza dei pompieri per spegnere alcuni focolai di incendio nel vano di un catamarano adibito al trasporto pubblico
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BUSSOLENGO
LIMITAZIONIPERL’USO
DIACQUA POTABILE
FINOAFINE MESE
Limitazione dell’uso
dell’acqua potabile nel pe-
riodo estivo fino al 31 ago-
sto. Lo ha stabilito l’ordi-
nanza emanata dal dirigen-
te dell’area servizi tecnici
ad interim. È vietato alla
cittadinanza utilizzare l’ac-
qua della rete idrica per ir-
rigazione di campi, orti e
giardini di uso privato e
condominiale; il lavaggio
degli automezzi, esclusi gli
impianti autorizzati. Il di-
vieto è valido dalle 8 alle
21, sia per le utenze dome-
stiche, sia per le non dome-
stiche. L.C.

Luca Belligoli

Arilica di Peschiera consoli-
da il primato sconfiggendo la
«sorella» Peschiera. Della lot-
ta fratricida ne approfitta l’i-
seana Clusanina che coglie il
suo terzo successo stagiona-
le. Torri ride con San Filippo
e naufraga con Berengario.
Preonda di Bardolino confer-
ma di essere la regina del
campionato femminile. Que-
sti i verdetti dell’ottavo ap-
puntamento del Palio delle
bisse, ospitato sabato sera a
Cassone, alla Festa dei cicla-
mini numero 52.

L’unica possibilità per ria-
prire il campionato maschi-
le, sinora gestito con oculatez-
za dall’equipaggio di Arilica
(Alan Di Caprio, Marco Dol-
za, Raffaele Barbieri, Stefano
Mazzurega), era la vittoria
nella penultima tappa, dell’e-
quipaggio compaesano di Pe-
schiera (Franco Caldana, Lu-
ca Sillamomi, Fabio Bazzoli,
Nicolò Melotti). A vincere in-
vece sono stati i campioni
uscenti di Clusanina di Clusa-
ne d’Iseo (Stefano Bracchi,
Luca Bettoni, Cesare Bosio,
Gianluca Cancelli), terzi in
classifica, ma ormai già con
sette punti di ritardo su Arili-
ca. Clusanina così si è dovuta
accontentare del terzo succes-

so stagionale e di aver recupe-
rato un solo punto sui vogato-
ri, che con ogni probabilità,
sabato prossimo potranno
vittoriosamente sventolare la
Bandiera del lago 2019, il tro-
feo più prestigioso della voga
alla veneta lacustre.

La gara del gruppo A, la bat-
teria delle pretendenti al tito-
lo, è stata molto spettacolare
e combattuta sino all’ultima
remata. Tra le protagoniste
c’è stata anche Berengario di
Torri del Benaco (Danilo
Bracchi, Nicola Silvestri, Gia-
como Brusco, Cristian Farao-
ni), penalizzata per la sostitu-
zione, all’ultimo momento,

di un remo danneggiato.
La bissa Berengario, per tre

quarti del percorso, è stata ap-
paiata a Clusanina, Arilica e
Peschiera, ma nell’ultimo gi-
ro di boa ha perso il contatto
con le tre battistrada e si è fat-
ta superare da Villanella di
Gargnano, piazzatasi in quar-
ta posizione. Lo sprint finale
ha premiato Clusanina che
ha guadagnato nell’ultima vi-
rata staccando nel tratto fina-
le Arilica e Peschiera, piazza-
tesi nell’ordine, divise da po-
co più di un secondo.

«La nostra è stata una buo-
na regata», ha dichiarato
Alan Di Caprio capo barca di

Arilica. «Grande anche la re-
gata di Peschiera. Clusanina
è stata superlativa sui giri di
boa che sono la loro arma se-
greta. Dobbiamo essere mi-
gliori di loro anche in questo
aspetto tecnico». «Abbiamo
tenuto la testa della regata
per tre quarti gara», ha spie-
gato Franco Caldana, capo
barca di Peschiera, «poi ci sia-
mo fatti superare come a Gar-
gnano. Dobbiamo ancora mi-
gliorare. Sabato prossimo ci
giocheremo l’ultima chance
di vincere una regata. Stiamo
già pensando alla prossima
stagione. Spero che questo
equipaggio, in costante cre-

scita di rendimento, possa es-
sere riconfermato».

Nella sfida femminile, Pre-
onda di Bardolino (Stefani
Castillo De Almonte, Monica
Peretti, Irene Zucchetti, Ale-
xandra Jais), detentrice della
Coppa del lago, ha vinto in
scioltezza conquistando il
suo quarto successo consecu-
tivo stagionale. Piazza d’ono-
re per le beniamine di casa:
Torricella di Cassone e a se-
guire Regina Adelaide di Gar-
da. Nel gruppo B brillante vit-
toria di San Filippo di Torri
che ha inserito, a sorpresa,
Roberto Dominici al quarto
remo, in equipaggio con Lu-
ciano Bonzanini, Giuseppe
Dolcini e Luca Dominici.
San Filippo ha preceduto
San Vili di Garda, Garda e
Gardonese. In questa batte-
ria di è ritirata, per la rottura
in gara di un remo, l’imbarca-
zione iseana Paratico dell’o-
monima località. Nel gruppo
C strapotere degli equipaggi
del lago d’Iseo con Iole di
Monte Isola d’Iseo al primo
posto seguita da Sebina di
Clusane. Terza piazza per la
Sengia di Garda. Hanno chiu-
so gli arrivi i vogatori con la
divisa ciclamino di Betty di
Cassone. Sabato prossimo la
flotta delle bisse si ritroverà a
Salò, per la sfida che chiude-
rà il campionato 2019.•

ABardolinotornal’Aperitivo
sottole stelle, l’appuntamento
perscoprire cibo evinotipici,
ascoltaremusica,ballare,
ammiraregli artistidistrada,
chiacchierareincompagnia.
DomanilungolagoCornicello e
parcoCarraraBottagisio
sarannoaccessibilisoloa
colorochesi saranno
accaparratiil biglietto per
partecipareall’evento
organizzatodalla Fondazione
BardolinoTopin
collaborazionecon
l’associazionedeiristoratori
bardolinesiDe Gustibuseil
Comune.Previsto unnumero
massimodiduemila
partecipantidesiderosidi
lanciarsi,tra unconcerto dal
vivoeun’esperienza ditrucco o
acconciaturaoffertaindiretta
damaniesperte, in
degustazionienologichee
assaggidigastronomia tipicain
23puntidiversi, scegliendo
dallacarne alpesce, dal tartufo
delMonteBaldo ai risottidella
pianuraveronese eaitortellini
diValeggiosul Mincio, dalla
pescadiVerona al gelato
artigianale.Ad accompagnare
ognipietanza cisaranno ivini
delterritorio,con le cantine
rappresentatedal Consorzio
TutelaVino Bardolino.

Lamanifestazioneinizierà
alle19 per chiudersialle 23.30.

Prevenditabiglietti:
www.bardolinotop.it. C.M.

Domani
l’Aperitivo
sottolestelle
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CALDIERO
BIGLIETTISCONTATI
PERASSISTERE
ALLA TRAVIATA IN ARENA
Il Comune mette a disposi-
zione dei residenti che han-
no superato i 60 anni di
età biglietti agevolati al
prezzo ridotto di 10 euro
in gradinata non numera-
ta per assistere a La Travia-
ta in Arena il 30 agosto al-
le 20.45. Info:
045.6151555. Z.M.

Brevi

COLOGNOLA
APERTELEISCRIZIONI
PERLAFESTA
DELLANOTTEDI STELLE
Venerdì, in occasione del-
la festa delle stelle cadenti
(SanLorenzo), l’associazio-
ne Strada del vino Soave,
in collaborazione con l’as-
sociazione nazionale Città
del Vino, all’azienda vitivi-
nicola di Agostino Vicenti-
ni, in via Cesare Battisti a
Colognola ai Colli, propo-
ne l’evento intitolato Calici
di Stelle, serata sotto le stel-
le che prevede degustazio-
ne di vini del territorio con
abbinamenti gastronomi-
ci ed animazione musica-
le. È gradita l’iscrizione al
numero 045.7650539. Z.M.

SANGIOVANNILUPATOTO
ILFILM DI WENDERS
«ILSALEDELLA TERRA»
ALPARCOAICOTONI
Serata cinematografica
all’aperto mercoledì al par-
co ai Cotoni. Alle 21.15, è
infatti in programma la
proiezione del film Il sale
della terra, girato dal regi-
sta tedesco Wim Wenders.
L’iniziativa è inserita nella
rassegna SanGiò Art Festi-
val 2019. R.G.

ILLASI
DOMANISERACONCERTO
CONLABANDA MUSICALE
ELACANTANTERAGNO
Domani alle 21 al Pala San-
zeno di Cellore, concerto
del Corpo bandistico di Il-
lasi con la cantante Emily
Ragno sul tema Chi ferme-
rà la musica?. L’evento è a
ingresso libero ed è nel ca-
lendario di E...state insie-
me della parrocchia con
Anche Noi Cellore. V.Z.

SANGIOVANNILUPATOTO
LA STORIA DI VILLENEUVE
RACCONTATASTASERA
DADIEGOALVERÀ
Oggi alle 20,45 il cortile
della pizzeria Corrado di
Raldon ospita Diego Alve-
rà che racconta la vicenda
del pilota di Formula Uno
Gilles Villeneuve. Ingresso
libero. Iniziativa inserita
nella rassegna SanGiò Art
Festival 2019. R.G.
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