
Bardolino festeggia i 50 anni
di carriera del soprano Katia
Ricciarelli, da molti anni con-
cittadina dei bardolinesi, con
un concerto lirico in piazza
Matteotti stasera alle 21, pro-
mosso dal Comune e dalla
Fondazione Bardolino top
per omaggiare l’artista nota
in tutto il mondo. A fianco
della Ricciarelli, nel segno di
un sodalizio che dura da oltre
25 anni, ci sarà il tenore pu-
gliese Francesco Zingariello,
artista impegnato nella sera-
ta anche in qualità di mae-

stro al pianoforte. A far da
cornice al duo, inoltre, ci sa-
ranno tre giovanissime pro-
messe della lirica vincitrici lo
scorso luglio del premio «Li-
rica sul Tevere», concorso in-
ternazionale di Orte (Viter-
bo). A condurre il pubblico in
un viaggio affascinante nella
lunga e fortunata carriera del-
la Ricciarelli sarà il condutto-
re e giornalista, Tonino Ber-
nardelli. Il programma della
serata,appuntamento di pun-
ta nel calendario delle mani-
festazioni legate ai 50 anni di
attività dell’artista, «vedrà
un viaggio attraverso i brani
più celebri del repertorio ope-
ristico accanto a successi noti
al pubblico di ogni età» spie-

gano gli organizzatori. •C.M.

FERRARA DI MONTE BALDO
Seratatrarisotti,
poesiaeastronomia

IlConsiglio regionaledel
Venetohaapprovato la
propostadilegge«Promozione
delcicloturismoeistituzione
dellogoVenice Bikelands»,
concui si dettano le linee
d’azioneper valorizzare i
percorsicicloturistici, sia
esistentichedinuova
realizzazione,finalitàda
raggiungereattraverso uno
strumentodi programmazione
chiamato«Piano regionaledi
sviluppodel cicloturismo».Tra
gliobiettivi dellalegge,nata
perdare attuazionea quanto
previstoinmateria dalla legge
sulturismo del2013 cisono
l’individuazionediitinerari che
tocchinoi centriminoriele
stradelocali, favorirel’offerta
diservizidirettiai cicloturisti
dapartedellestrutture
ricettive,la creazione diunsito
internetcheraccolga tuttele
informazionisul cicloturismoin
Venetoeaccordi tra la Regione
eigestoridel trasporto
ferroviarioosugomma per
favorirela mobilitàdei
cicloturisti.«Grazie a questa
leggepossiamometterea

sistemale iniziative pubblichee
privategià avviate», haspiegato
l’assessoreregionaleal turismo
FedericoCaner.AncheOrietta
Salemi,consiglieradelPd in
Regione,havotato afavore della
proposta.«È unalegge
importantese vogliamo dare
concretezzaalturismo
sostenibile»,hacommentato
assiemeallacollega Francesca
Zottis,«adesso ciauguriamo che
laRegioneagisca diconseguenza,
garantendoinmaniera un
adeguatostanziamentoedando
spaziosempre maggioreal
cicloturismonell’applicazionedel
pianodeitrasporti». K.F.

Piatti con prodotti buoni e ge-
nuini, poesia e canti di amici-
zia, una conferenza all’Osser-
vatorio del Baldo con gli oc-
chi puntati verso il cielo stel-
lato. Appuntamento oggi alle
falde del Giardino d'Europa
dove, alle 19, in piazzetta del
Municipio, aprirà lo stand ga-
stronomico della pro loco do-
ve i risottari di Isola della Sca-
la cucineranno fino alle
21,30. Alle 21, in sala consilia-
re, la Biblioteca - Museo del

Monte Baldo ha programma-
to la rappresentazione «Ter-
ra di nessuno» racconto di
Giorgio Sembenini, il pitto-
re, narratore, poeta, musici-
sta e sarà anche attore. Decla-
merà infatti queste pagine al-
ternandosi alle esecuzioni
del Coro Ana San Maurizio
di Vigasio, diretto dal mae-
stro Claudio Bernardi. Le
penne nere non hanno infatti
esitato a salire a Ferrara dove
le temperature sono così pia-
cevoli in questa torrida esta-
te. La rappresentazione è trat-
ta da «Sfogliando le pagine
del cuore», volume che rac-
chiude 22 storie, fatto stam-
pare nel 2016 da Sembenini
nelle edizioni Articolor di Ve-

rona. Alle 21, inoltre, all’os-
servatorio astronomico Ange-
lo Gelodi di Novezzina, il pre-
sidente del Circolo astrofili
veronesi Natalino Fiorio, ter-
rà la conferenza «Corpi mino-
ri» del sistema solare ossia, le
comete, gli asteroidi e le me-
teoriti, pezzi di roccia che
non si sono aggregati per for-
mare pianeti. Seguirà una os-
servazione del cielo guidata
dagli operatori. •B.B.

Katia Ferraro

La messa in sicurezza della
strada Gardesana (Sr249)
per pedoni e ciclisti è entrata
nelle priorità dei Comuni e
della Regione Veneto.

Nei giorni scorsi l’assessore
regionale alle infrastrutture
e trasporti Elisa De Berti ha
incontrato i sindaci di Lazise,
Luca Sebastiano, e Castel-
nuovo del Garda, Giovanni
Dal Cero, per definire le azio-
ni necessarie per realizzare il
tratto di circa sette chilome-
tri che va dalla rotonda in
prossimità dell’ospedale Pe-
derzoli (in territorio castelno-
vese, al confine con Peschie-
ra) alla rotonda di Lazise.
Questo è uno dei segmenti
più pericolosi della Gardesa-
na sia per la mole di traffico
generata dalle attrazioni turi-
stiche che si affacciano sull’ar-
teria stradale (una quindici-
na di campeggi e villaggi turi-
stici, oltre ai parchi diverti-
mento Gardaland, Movie-
land e Caneva) sia per la qua-
si totale assenza di corsie ri-
servate, i marciapiedi presen-
ti a intermittenza e la caren-
za di illuminazione pubblica
in alcuni punti.

ILTRATTOè stato suddiviso in
tre parti d’intervento. La no-
vità rispetto a quanto annun-

ciato all’Arena qualche setti-
mana dall’assessore De Berti
è che si sta mettendo in moto
la progettazione del tronco
più a sud, che dalla rotonda
in territorio castelnovese, in
località Ronchi, arriva al cen-
tro abitato di Pacengo, frazio-
ne di Lazise. «Ho incaricato
Veneto Strade di fare la pro-
gettazione di questa parte
per definire un preventivo di
spesa, poi faremo il punto
con il Comune di Castelnuo-
vo», informa De Berti. Anche
perché «attorno alla Gardesa-
na si continua a costruire, au-
mentando il carico di una

strada che già oggi presenta
delle criticità», motivo per
cui «gli oneri di urbanizzazio-
ne incassati dai Comuni do-
vrebbero essere destinati alla
messa in sicurezza della stra-
da».

Il neosindaco Dal Cero si è
preso del tempo per fare una
ricognizione dei progetti ur-
banistici previsti in zona.
«La nostra volontà», sottoli-
nea, «è mettere in sicurezza
la strada nel più breve tempo
possibile. Ci ritroveremo a
settembre, nel frattempo stu-
dieremo le convenzioni urba-
nistiche in essere per verifica-

re se ci sono risorse su cui pos-
siamo già contare». Anche
questa parte, come la succes-
siva in territorio di Lazise, po-
trebbe rientrare nel progetto
della ciclovia del Garda per
cui Ministero delle infrastrut-
ture ha stanziato 16 milioni
di euro da suddividere tra le
treregioni, prevedendo un co-
finanziamento da parte degli
enti locali.

A LAZISE, ci sono gli altri due
stralci di cui si è parlato du-
rante l’incontro. Il primo va
dalla rotonda del capoluogo
alla strada d’accesso al cam-

peggio La Quercia: l’interven-
to, progettato da Veneto Stra-
de e finanziato dal Comune
con 300mila euro, prevede la
realizzazione di un cordolo
per separare la carreggiata
dalla corsia ciclopedonale esi-
stente. Sebastiano ha annun-
ciato che i lavori partiranno
tra l’autunno e l’inverno pros-
simi e la volontà di farli prose-
guire sul sentiero ciclopedo-
nale parallelo alla Gardesana
(oggi sterrato) che bypassa la
strada fino a località Fossal-
ta. Rimanendo invece sulla
Gardesana, il secondo stral-
cio arriva all’intersezione con
via Gasco, prima dell’abitato
della frazione Pacengo: que-
sto, conferma l’assessore De
Berti, è stato individuato dal-
la Regione come primo lotto
della ciclovia del Garda in ter-
ritorio veneto per cui il Mini-
stero ha stanziato 3,5 milioni
di euro. «A settembre», fa sa-
pere l’assessore, «verificherò
con il Ministero se è possibile
accelerare la realizzazione di
questo tratto per motivi di ne-
cessità e urgenza con l’oppor-
tunità, qualora Comune e Re-
gione anticipino le risorse, di
essere rimborsati successiva-
mente».

«Cominciamo ad avere le
idee chiare su una progettua-
lità condivisa», ha detto il pri-
mo cittadino di Lazise a mar-
gine dell’incontro. •

LAZISEECASTELNUOVO.C’è statoun incontrotra i sindaci LucaSebastiano, GiovanniDal Ceroe l’assessore regionaleElisaDe Berti.Altri lavoriprevisti perleciclabili
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Oggi a Cassone torneranno a
sfidarsi gli equipaggi maschi-
li e femminili che partecipa-
no al Palio delle bisse nume-
ro 52.

L’ottava e penultima tappa
del Campionato che assegna
la Bandiera del lago, per gli
uomini e la Coppa del lago,
alle migliori rematrici è ospi-
tata nella frazione melsinea
in occasione della Festa dei ci-

clamini. Questa manifesta-
zione, nata nel 1967. Il grup-
po bisse di Cassone invece è
nato nel 1969 ed in ordine
cronologico è il quarto sodali-
zio dedicato alla voga alla ve-
neta lacustre. Nel 1970 segui-
rono quelli di Peschiera, Sir-
mione e Torri del Benaco.

A Cassone, potrà riaprire il
campionato, solo una vitto-
ria dell’equipaggio di Peschie-
ra (Franco Caldana, Luca Sil-
lamomi, Fabio Bazzoli, Nico-
lò Melotti), secondo in gra-
duatoria a quattro punti dai
capoclassifica, i compaesani
di Arilica (Alan Di Caprio,

Marco Dolza, Raffaele Bar-
bieri, Stefano Mazzurega).
Nell’ultima regata utile, quel-
la di due settimane fa a Gar-
gnano, Arilica ha preceduto
Peschiera solo di un secondo
e 21 centesimi. Quella gara è
stata condotta in testa, per
tre quarti, da Peschiera. La
gara di Cassone quindi, nel
gruppo A, la batteria d’elite, è
apertissima. Nella lotta per
la vittoria di tappa ha la possi-
bilità di inserirsi anche Be-
rengario di Torri (Danilo
Bracchi, Nicola Silvestri, Gia-
como Brusco, Cristian Farao-
ni) che è quarta in classifica

ed aspira a superare i campio-
ni uscenti di Clusanina di Clu-
sane d’Iseo, che li precedono
in terza posizione. La quinta
imbarcazione al via nel grup-
po A è Villanella di Gargna-
no che con avversari di que-
sto calibro, dovrà superarsi
per non restare in coda. Nel
gruppo B la favorita d’obbli-
go è Garda guidata dal Re del
Remo Alberto «Bacalà» Mal-
fer. San Filippo di Torri e San
Vili di Garda sono gli altri
due equipaggi veronesi impe-
gnati in questa batteria che
conta anche gli iseani di Para-
tico e Gardonese di Gardone

Riviera.
Nel gruppo C, dove saranno

in gara La Sengia di Garda,
Sebina di Clusane d’Iseo e Io-
le di Monte Isola, la più av-
vantaggiata potrebbe essere
Betty, che avrà un remo in
più: il calore del pubblico di
casa. Gareggeranno tra le mu-
ra amiche anche le rematrici
della Torricella . Le «ciclami-
ne» di Cassone, in seconda
posizione in graduatoria, sfi-
deranno le capoclassifica di
Preonda di Bardolino(Stefa-
ni Castillo De Almonte, Mo-
nica Peretti, Irene Zucchetti,
Alexandra Jais) e le colleghe

di Regina Adelaide di Garda.
Sabato la competizione re-
miera sarà preceduta alle 18,
dalla riunione del comitato
di regata che si svolgerà nel
museo del lago.

Alle 19 partirà la sfilata a ter-
ra degli equipaggi. «L’ inchi-

no» sul campo di regata, del-
le diciassette imbarcazioni in
gara, è previsto alle 20 e 30.
La prima a partire, alle 20 e
45, sarà la batteria femmini-
le. A seguire, nell’ordine, le
sfide dei gruppi C, B e A e le
premiazioni. •L.B.

Sta per scattare «Ciapàr la
Cucagna 2019»: sono già

aperte le iscrizioni. Anche
Garda ha il suo bel «Palo del-
la Cuccagna». Ci si può già re-
gistrare, ma bisognerà aspet-
tare lunedì per conoscere i no-
mi dei 20 partecipanti che, al-
le 21, dopo aver ricevuto il nu-
mero di partenza ed essere
stati premiati da Fix, Massi-
mo Felisi, si sfideranno in
una «gara» di equilibrismo
sul palo steso, appunto, paral-
lelamente allo specchio d’ac-
qua davanti al municipio. Co-
me sempre la serata sarà
scandita da musica, i dischi
mixati dal dj Monkey che,
dalle 20, scalderà l’atmosfera
di «Ciapàr la Cucàgna» che,
di suo, è già una festa frizzan-
te, coinvolgente per grandi e

piccini.
Organizzata dal Comune,

in particolare dall’assessora-
to alle manifestazioni retto
da Ivan Ferri, con la pro loco,
si tiene nell’ambito del 53. Pa-
lio delle Contrade tanto atte-
so per Ferragosto. Se la ve-
dranno i partecipanti che, al-
le 20,30, dovranno essere ra-
dunati sul posto per essere in-
trodotti al pubblico da Fix
che, alle 21, darà il via. Le
iscrizioni sono aperte fino al-
le 12 di lunedì al Bar Rivieri-
no da Fix in via San France-
sco D’Assisi 7E. La quota di
partecipazione è di 5 euro.
Per info contattare il gestore,
Massimo Felisi, anche telefo-
nando allo 0457255652. •B.B

LaGardesana davantiaGardaland altro punto criticodellaviabilità sulla sponda veronese LaconsiglieraPd OriettaSalemi

InRegione

Unarecente garadelle Bissedi Bardolino
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