
ISOLARIZZA
LACIMICEASIATICA
APPROFONDIMENTO
DELLACOLDIRETTI
Incontro di approfodimen-
to all’auditorium comuna-
le, questa sera alle 20.30,
sulla cimice asiatica. L’ha
organizzato Coldiretti. In-
terverranno esperti della
stessa associazione di cate-
goria e del Consorzio agra-
rio, oltre che del servizio fi-
tosanitario della Regione
Emilia Romagna. LU.FI.

CALDIERO
SAGRADI SANT’ANTONIO
DAPADOVA:
ACALDIERINOSIBALLA
In piazza a Caldierino pro-
segue la sagra di Sant’Anto-
nio da Padova, promossa
dal comitato locale: que-
sta sera dalle 21 serata dan-
ze animata da Susanna Pe-
pe e sempre alle 21 danze
di gruppo con musica
country, in compagnia di
Vania e della dj Mary
McRy, sul secondo palco.
Chiosco dalle 19. Z.M.

Il capitello di Staffalo spostato

Luca Belligoli

È stata un trionfo, per la flot-
ta veronese, che ha conquista-
to tre vittorie su quattro gare,
la regata d’esordio del 52° Pa-
lio delle bisse disputata saba-
to sera, a Lazise. Proprio do-
ve, nel 1968, il mitico equi-
paggio lacisiense composto
dal capo barca Amelio Peri-
nelli e con ai remi Guido e
Gianni Perinelli e Gianfran-
co Campagnari, a bordo di
Lacisium, vinse la prima Ban-
diera del lago organizzata dal-
la neo nata Lega bisse.

Sabato, come sempre quan-
do si corre a Lazise, la gara ha
avuto un’eccezionale cornice
di pubblico, assiepato sul lun-
golago Marconi.

La prima vittoria scaligera
della serata ha avuto come
protagonista l’armo femmini-
le di Preonda di Bardolino,
detentore della Coppa del la-
go 2019, che ha schierato «la
straniera» di sponda brescia-
na Stefani Castillo De Almon-
te, al posto di Eleonora Paniz-
zi in equipaggio con le vetera-
ne Monica Peretti, Irene Zuc-
chetti e Alexandra Jais. Pre-
onda ha dominato staccando
nettamente Torricella di Cas-
sone e Regina Adelaide di
Garda, che si sono classifica-
te nell’ordine.

Nella prima gara maschile
sono stati i vogatori di Pe-
schiera su Arilica (Alan Di Ca-
prio, Marco Dolza, Raffaele
Barbieri, Stefano Mazzure-
ga) a mettersi in luce con una

notevole prestazione che ha
segnato il secondo tempo as-
soluto di giornata. Dietro ad
Arilica, che è tra le candidate
alla vittoria della Bandiera
del lago 2019, con un distac-
co di quasi 11 secondi, si è
piazzata Villanella di Gargna-
no seguita da San Filippo di
Torri e Iole di Paratico.

Nella seconda batteria, l’al-
tro equipaggio arilicense di
Peschiera (Franco Caldana,
Luca Sillamomi, Fabio Bazzo-
li, Nicolò Melotti), per tre
quarti di regata, ha duellato
alla pari con i campioni
uscenti di Clusanina di Clusa-
ne d’Iseo, alla fine però risul-
tata vincitrice. Terza piazza
per Berengario di Torri, equi-
paggio di recente formazio-
ne, che come Peschiera ha no-

tevoli margini di migliora-
mento. Hanno fatto gara a
sè, in sesta e prima corsia, Se-
bina di Clusane e Betty di Cas-
sone, quarta e quinta classifi-
cata.

La serata agonistica si è
chiusa con l’entusiasmante
ennesimo successo del cam-
pionissimo del remo Alberto
Malfer che ha trionfato nella
terza batteria con Garda, as-
sieme a Mauro Battistoli, Fa-
bio Brunelli, Luigi Girelli.
Piazza d’onore per i compae-
sani di San Vili che hanno
preceduto i sebini di Parati-
co. Quarta Gardonese di Gar-
done Riviera. La Sengia di
Garda ha chiuso gli arrivi.
Proverbiale la modestia di
Malfer, che ha al suo attivo
quattordici Bandiere del la-

go: «Abbiamo vinto ma non
ci dobbiamo illudere. La no-
stra batteria non era la più
forte», ha commentato. «Sa-
bato prossimo a Peschiera sa-
rà un’altra musica. Sinora ci
siamo allenati poco e male.
In più abbiamo la barca nuo-
va che dobbiamo ancora rego-
lare al meglio. Il che vuol dire
che possiamo migliorare an-
cora».

La chiosa è del sindaco di
Lazise Luca Sebastano, ex vo-
gatore, negli anni ’80, della
bissa La Scugnizza di Lazise:
«Siamo orgogliosi di ospita-
re il campionato delle bisse
che proprio qui 52 anni fa ha
avuto inizio. Questa tradizio-
ne fa parte del nostro patri-
monio culturale che voglia-
mo salvaguardare». •

«Ilsostegnodeicittadini,
grossaresponsabilità»

Fotonotizia

SONOTERMINATI ilavoriperlacostruzionedellanuovarotato-
ria di Staffalo che regola il traffico alla pericolosa intersezione
con via Custoza e la strada che conduce a Villafranca. L'opera si
è potuta ammirare durante la recente Festa del Bianco. I lavori
sono stati eseguiti dalla Rapid Scavi srl in meno di tre mesi; lo
storciocapitelloèstatospostatodallaparteopposta.Ilproget-
toèstatostudiatoinmododa ridurrelavelocitàdei veicoli sulla
tratta Sommacampagna-Custoza e per evitare disagi ai veicoli
pesanti che si recano alle aziende agricole e alla vicina cantina
sociale. I lavori per la prossima rotatoria riguarderanno quella
traviaDossobuonoecirconvallazioneEuropa,nellapartebassa
delcapoluogo. L.Q.

LAZISE. Debutto sul lungolago Marconi, nella solita cornice di pubblico. Felice il sindaco: «Proprio qui tutto ha avuto inizio». Prossimo appuntamento sabato a Peschiera

Tresuquattro,trionfodellebisseveronesi
VittoriedellaPreondanellaregatafemminileediArilicaeGardadell’inossidabileMalfer.MonopoliorottodaClusanina

Mariella Gugole

Nella seduta di insediamen-
to della nuova amministra-
zione comunale di Vestena-
nova c’erano quasi tutti volti
nuovi a coronare l’esordio di
un emozionatissimo Stefano
Presa che ha dato il benvenu-
to ai consiglieri congratulan-
dosi con loro per essere stati
eletti. Già assessore nell’am-
ministrazione uscente, 53 an-
ni, Presa è per la prima volta
sindaco di Vestenanova, do-
po una competizioneelettora-
le che si è svolta nel rispetto
fra due schieramenti. Sono
sette i consiglieri di maggio-
ranza della lista civica «Uniti
per Voi» e tre quelli di mino-
ranza della lista civica «Impe-
gno Comune» che aveva co-
me candidato sindaco Mauri-
zio Dal Zovo.

Espletati i riti di insedia-
mento e indossata la fascia
tricolore il neosindaco ha giu-
rato fedeltà alla Repubblica e
osservanza della Costituzio-
ne seguito dall’applauso an-
che della minoranza, prima
di annunciare al Consiglio la
composizione della giunta
che a Vestenanova prevede
due assessori: Sergio Tomioz-
zo con funzione di vicesinda-

co e deleghe ai servizi sociali
e alle associazioni; e Marco
Roncari assessore all’agricol-
tura, commercio, industria e
artigianato. Il sindaco Presa
ha tenuto le deleghe dei rap-
porti con gli enti e il persona-
le, ambiente, gestione del ter-
ritorio, protezione civile, via-
bilità e urbanistica, manuten-
zione e lavori pubblici, istru-
zione e scuole. Ai consiglieri
Elena Corradini e Filippo
Cattazzo ha affidato le dele-
ghe di bilancio e cultura alla

prima, gemellaggio con Eich-
statt e sport al secondo. Colla-
borazioni a Enrico Stanghelli-
ni su viabilità e lavori pubbli-
ci; a Raffaella Benetti su cul-
tura e gemellaggio e a Diego
Baldo per le associazioni.

A SORPRESA il neosindaco,
appena terminate le nomine,
ha dato la parola a Maurizio
Dal Zovo che con il suo inter-
vento ha dato voce alla mino-
ranza.

Per quanto riguarda la pre-

sentazione delle linee pro-
grammatiche del suo manda-
to Presa ha mostrato al consi-
glio e al pubblico il pieghevo-
le della campagna elettorale
annunciando: «Terremo fe-
de a quanto abbiamo annun-
ciato riguardo a ogni ambito;
ci siamo candidati con que-
sto programma e cerchere-
mo di portarlo a termine nel
migliore dei modi».

Saranno due i gruppi consi-
liari: quello di maggioranza
con capogruppo Elena Corra-

dini e quello di minoranza ca-
peggiato da Maurizio Dal Zo-
vo.

Della commissione elettora-
le faranno parte Elena Corra-
dini e Filippo Cattazzo per la
maggioranza e Serena Borac-
chi per la minoranza; nella
commissione comunale per
la formazione degli elenchi
dei giudici popolari sono sta-
ti eletti Enrico Stanghellini
per la maggioranza e Mauri-
zio Dal Zovo per la minoran-
za. •

MaurizioDal Zovoha
ringraziatotutti i cittadiniche
hannodato fiduciacon il voto
allasua listaImpegnoComune:
«Il lorosostegnocosì
numerosoci inorgogliscemolto
ealcontempo ci affidauna
grossaresponsabilità, perchéi
risultatidelleelezioniparlano
chiaro:quasimetà della
popolazionecihavisti come
unaseriaecredibile alternativa
amministrativaequesta
situazioneimponeserietà e
concretezzanelleazioni enelle
scelte».

HAQUINDI annunciato:
«Siamoqui, ioele consigliere
SerenaBoracchieFrancesca
Tombaper garantire il
proseguimentodelnostro
impegnoerilanciarlocon una
correttaopposizione in
Consigliocomunale dove
vigileremosull’operato
dell’amministrazione,senza

pregiudizi,ma con ungiusto
spiritocritico sui vari
provvedimenti».Ha poi ribadito
l’impegnoa portare all’attenzione
dell’amministrazionele
problematicheele questioni
concretecheriguardanoi
cittadini,garantendo dinon
rinunciareinalcunmodo aipropri
princìpi:«Ipunti delprogramma,
cheabbiamopresentato inquesti
mesi,rappresentanola nostra
identitàesono per noi prioritari;
nonli abbandoneremoeci
spenderemocon tuttele nostre
forzeaffinchépossano trovare
attuazioneconcreta a beneficio di
tuttalacomunità.Sarà nostra
premura»,hainfineassicuratoDal
Zovo,«dare ascolto a chici ha
datofiducia eai cittadinichesi
rivolgerannoa noi, affinchéle loro
richiestevenganoascoltateed
accolte;noi siamoesaremo
presentifacendo sentirela nostra
voce».Applausianche dalla
maggioranza. M.G.

BreviVESTENANOVA.L’insediamentodel Consigliocomunale.Corradini eDal Zovo i capigruppo

LaprimadasindacodiPresa
«Terremofedeagliimpegni»
Assessorenell’amministrazioneuscente,hatenutopersèledeleghe
digestionedel territorio,viabilità,urbanistica, lavoripubbliciescuole

Laprima garadelcampionato dellebisse seguitadaungran numero di spettatoriassiepatisul lungolago aLazise FOTOPECORA Preondae il sindaco Sebastiano

SOAVE
ACOSTEGGIOLA
ILTORNEOIN MEMORIA
DIGAMBARETTO EFERRO
Questa sera alle 20.30, al
centro sportivo parrocchia-
le Sant’Antonio Abate di
Costeggiola, spareggio del
decimo torneo di calcio in
memoria di Antonio Gam-
baretto e Rino Ferro, vale-
vole anche come sesto tro-
feo Gigi Gomme e Silvano
Fiorentini. Z.M.
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StefanoPresa

DalZovo
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