
CAPRINO. Appenarestaurata, entra nei «Percorsidella fede»

LaProlocoripulisceigradoni
dellaCrocedellaPontara

MALCESINE. Appuntamenti periodici per risolvere piccoli problemi e parlare di ristrutturazione

Parteiltavolooperativo
perrilanciarel’ospedale
Invistadellenuoveschedesanitarie,alviaunpercorsoche
riorganizzalecuredellapostpolio,c’èilbandoperunfisiatra

La Pro loco di Caprino presie-
duta da Renato Betta oggi sa-
rà impegnata a ripulire i gra-
doni della croce della Ponta-
ra, realizzata dallo scultore
Antonio Tinelli (1737 - 1827)
e restaurata di recente da
Eleonora Cigognetti. Tinelli
era il più noto dei lapicidi
scultori di Lubiara.

Dice Betta: «Il nostro pro-
getto Percorsi della fede pre-
vede di aprire quattro cammi-

ni che incrociano capitelli,
edicole votive e croci indivi-
duando quelli bisognosi di si-
stemazione. Sono oltre 200 i
manufatti sul territorio, i più
rappresentavi sono le Croci
della Passione. Questa è mol-
to imponente, alta cinque me-
tri: aveva una fessurazione
nel marmo bianco del corpo
centrale e presenta dissesti
nei gradoni di Rosso Vero-
na». Ottenuta l’autorizzazio-

ne dell’ amministrazione,
proprietaria del manufatto, e
della Soprintendenza Ar-
cheologia Belle Arti e Paesag-
gio di Verona,abbiamo dispo-
sto il restauro». Citando il
professor Giuliano Sala, stori-
co locale di Costermano, Bet-
ta ricorda: «Questo scultore
di talento produsse pregevoli
opere, quali le acquasantiere
della parrocchiale di Capri-
no, le edicole con le raffigura-

zioni della Madonna della Co-
rona, ma soprattutto nume-
rose Croci della Passione».

«Sulla parte inferiore», evi-
denzia Betta, «c’è l’iscrizione
TVAMCRVCEMADORAM-
VS DOMINE. Porta le raffi-
gurazioni dei chiodi, della co-
rona di spine, con al centro il
foro per le reliquie».

«Quest’anno, a 250 anni
dalla realizzazione», prose-
gue Betta, «abbiamo deciso
di valorizzarla rivolgendoci a
Cigognetti». La restauratrice
precisa: «La croce presenta-
va un esteso degrado con i
marmi ricoperti da una nera
patina di microorganismi,
sotto la quale c’era uno strato

di calcare dovuto alla piog-
gia. Il fusto presentava fessu-
re verticali e distacchi di
frammenti di marmo. Ho ri-
mosso la patina biologica ap-
plicando un biocida che ga-
rantisse la morte dei microor-
ganismi. Poi ho asportato lo
strato nerastro. Ho rimosso
il calcare. Per consolidare il
fusto della croce ho inserito
cinque zanche (ndr perni),
predisponendo prima un pic-
colo incasso che nasconde
quelle in vista. Ho stuccato le
fessure con una malta a tono
col marmo originale».

Oggi i volontari della Pro lo-
co con altri della associazio-
ne Ceredello 2000, della Pro

loco di Rivoli, del Gruppo
escursionistico montebaldi-
no Penne d’Argento saranno
a Ceredello: «Inizieremo la si-
stemazione e la pulitura dei
gradoni del basamento. Desi-
deriamo organizzare anche
un piccolo evento che ricordi
l’esistenza di questa opera di
un rilevante artista caprine-
se». Il direttivo proseguirà
nel restauro di croci e capitel-
li votivi. «Si sta ultimando il
restauro della croce, di di-
mensioni minori, di località
Chivièl. Attendiamo dalla So-
printendenza l’ autorizzazio-
ne per sistemare quella del Ti-
nelli in località Acque all’ in-
gresso del paese».•B.B.

Emanuele Zanini

«L’ospedale di Malcesine
non chiuderà e non subirà al-
cun taglio. Anzi, l’intenzione,
per quanto possibile, è quella
di potenziarlo». Luca Colet-
to, assessore regionale alla Sa-
nità, sgombera il campo da
dubbi e preoccupazioni sul
futuro della struttura. L’occa-
sione per fare chiarezza
sull’argomento, su cui da tem-
po è aperto un vivace dibatti-
to su più fronti, è stata ieri
mattina, durante l’insedia-
mento del tavolo tecnico per-
manente dedicato proprio
all’ospedale di Val di Sogno,
proposto nei giorni scorsi dal-
lo stesso Coletto.

Alla riunione erano presen-
ti oltre all’assessore regiona-
le, il direttore generale
dell’Ulss 9 Pietro Girardi, il
direttore del dipartimento
funzionale di riabilitazione
ospedale territorio dell’Ulss
9 Gaspare Crimi, il direttore
del reparto di medicina fisica
e riabilitazione Antonino
Zambito, l’assessore comuna-
le alle Politiche sociali di Mal-
cesine Morena Strappazzon,
la presidente dell’Aidm, Asso-
ciazione interregionale disa-
bili motori, Denis Montagno-
li. Il tavolo è composto anche
dal coordinatore dei fisiotera-
pisti della struttura Lino Fia,
dal referente di sede per la di-

rezione professioni sanitarie
Luigi Bertolini.

Nel corso della seduta è sta-
to anche annunciato che il ta-
volo tecnico tornerà a riunir-
si giovedì 19 luglio e inizierà
concretamente ad entrare
nel merito degli interventi da
effettuare nei padiglioni.

«D’ora in avanti», ha preci-
sato Coletto, «questo tavolo
si confronterà e condividerà

le scelte per il presente e il fu-
turo dell’ospedale, in collabo-
razione con la direzione stra-
tegica dell’Ulss Scaligera, e
ciò che verrà deciso, sarà fat-
to con la massima efficienza
possibile in relazione alle di-
sponibilità finanziarie e al re-
perimento, che è in corso, del
personale sanitario e in parti-
colare dei fisioterapisti».

«Malcesine», ha sottolinea-

to l’assessore regionale, «ha
una sua precisa funzione in
quanto unico centro di riferi-
mento nazionale per le pato-
logie e la riabilitazione legate
agli esiti da poliomielite.
Non verrà tagliato nemmeno
un posto letto (attualmente
sono 80 quelli disponibili,
ndr)», ha ribadito, «né ver-
ranno ridimensionati servizi.
Accadrà invece il contrario

perché, con le nuove schede
ospedaliere che deriveranno
dal piano sociosanitario re-
gionale 2019 - 2023, costrui-
remo un vestito su misura
pensato per la crescita e la
modernizzazione».

Soddisfatto il dg dell’Ulss 9
Pietro Girardi, che, sottoli-
neando «il clima positivo che
si è instaurato nel gruppo di
lavoro», ha ribadito come
l’obiettivo sia «vederci ogni
mese per discutere passo pas-
so dei temi concreti da affron-
tare, da quelli risolvibili in
breve tempo, a quelli, come
la ristrutturazione degli edifi-
ci, più complessi». Su
quest’ultimo punto lo stesso
direttore generale ha prean-
nunciato che già in occasione
del prossimo incontro verrà
annunciato un piano pro-
grammatico sugli interventi
strutturali previsti.

Su quest’ultimo tema e su
quello dell’incremento di per-
sonale è intervenuto anche il
dottor Crimi, che ha annun-
ciato come sia stato aperto
un bando per un medico spe-
cialista ambulatoriale per fi-
siatria, concesso dalla Regio-
ne.

Raggiante la presidente
dell’Aidm Montagnoli:
«Obiettivo raggiunto dopo
due anni di lotta. Molte cose
sono state chiarite attraverso
un dialogo sereno. Sono mol-
to soddisfatta».

Nel corso della riunione Gi-
rardi ha annunciato che nei
prossimi giorni verrà attivato
il protocollo d’intesa con il
Trentino per la gestione delle
urgenze attraverso il 118. In
sostanza con l’intesa interre-
gionale in casi di emergenze
– come infarti e altro da valu-
tare caso per caso – i pazienti
dell’alto lago potranno essere
trasferiti anche all’ospedale
di Arco non più solo in quelli
scaligeri. «L’accordo potreb-
be partire già nel corso di una
settimana, 10 giorni».•

BANDIERADEL LAGO. Lungolago Marconi

Remiinacqua
Paliodellebisse
allaterzasfida
LaziseètraiComunifondatori
dellalegaeconservauntrofeo

Lacroce dellaPontara

Dadestra:Pietro Girardi,Luca Coletto,DenisMontagnoli e gli altriprotagonisti deltavolo FOTO AMATO

Oggi a Lazise terza tappa del
Palio delle bisse. La manife-
stazione è la prima uscita
pubblica della rinnovata am-
ministrazione, guidata dal ri-
confermato sindaco Luca Se-
bastiano, già rematore della
bissa Scugnizza.

Lazise, con Garda, Bardoli-
no e Gargnano è fondatore
della Lega Bisse del Garda.
Nella sala consiliare del mu-
nicipio locale è conservata la
prima Bandiera del Lago.
Nell’ufficio del sindaco inve-
ce è custodito il trofeo che nel
1938 vinsero i vogatori di La-
zise: i fratelli Perinelli Terci-
lio, Amelio, Nadir detto l’Afri-
cano e Dino Nuci. Si tratta
della scultura commissiona-
ta da Gabriele d’Annunzio a
Vittorio di Colbertaldo in oc-
casione degli «agonali del re-
mo» che si disputarono a Sa-
lò. I Perinelli che gareggiaro-
no nella categoria delle bisse
da corsa, come venivano defi-
nite all’epoca, donarono il tro-
feo al paese. Sul modello di
questo prezioso manufatto è
stato coniato il trofeo che vie-
ne assegnato al primo degli
equipaggi femminili.

Il programma: oggi alle
18.30 riunione del Consiglio
di regata in municipio. Alle
19.30 partenza della sfilata a
terra e alle 21 di quella in ac-
qua davanti a lungolago Mar-
coni. Seguiranno la benedi-
zione degli equipaggi, le rega-

te e le premiazioni. Saranno
in gara 23 equipaggi, quattro
femminili e 19 maschili, sud-
divisi in quattro batterie. Nel
gruppo A, quello degli armi
più forti, le due bisse di Pe-
schiera: Arilica e Peschiera,
seconde a pari merito a due
punti dalla vetta della classifi-
ca, avranno la possibilità di
superare Clusanina di Clusa-
ne d’Iseo che con la vittoria
di sabato scorso a Peschiera
si è insediata al primo posto.
In questa batteria correran-
no anche Gardonese di Gar-
done Riviera e Villanella di
Gargnano.

Garda, i campioni uscenti
Berengario di Torri e San Vili
di Garda sono i tre equipaggi
veronesi impegnati nel grup-
po B assieme a Grifone di Sir-
mione e Sebina di Clusane.
Nel gruppo C la favorita è
Nensi di Cassone di Malcesi-
ne che sfiderà le iseane Para-
tico, Iole e Montisola oltre a
Sant’Angela Merici di Desen-
zano. Lotta a quattro nel
gruppo D con Betty di Casso-
ne, Paloma di Garda, Gioia
di Gargnano e Carmagnola
di Clusane.

Ad aprire le gare sarà la re-
gata femminile. Preonda di
Bardolino è la favorita, vista
la convincente prova d’esor-
dio a Torri. Nelle altre tre cor-
sie: Regina Adelaide di Gar-
da, Torricella di Cassone e Si-
renetta di Gardone.•L.B.

GG
BARDOLINO Vera Occasione - appar-
tamento piano terra - piscina - vende-
si. Telefonare: 045 7211420

HH
BARDOLINO ultimissimi affitti vacan-
za - giardino - piscina - vista lago. Te-
lefonare: 045 7211420

STUDIO COMMERCIALISTA IN

ESPANSIONE RICERCA UNO STU-
DIO PROFESSIONALE DA ACQUISI-
RE. MASSIMA RISERVATEZZA NO
PERDITEMPO. MAIL:
acstudiocommercialista@gmail.com
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AZIENDA cerca perito/ingegnere/-
progettista meccanico, con esperien-
za, zona Verona Nord. Si richiede
creatività, organizzazione, ambizio-
ne e voglia di crescere. Conoscenza
programmi 3D. Inviare CV a:
ricercaprogettistameccanico@gmai
l.com

AZIENDA Metalmeccanica cerca Tor-
nitore CNC. Inviare curriculum vitae
a: meccanicacnc@yahoo.com

AZIENDA ricerca Operaio o apprendi-
sta Elettricista da inserire nel pro-
prio organico: Inviare CV a:
ricercapersonale618@gmail.com

AZIENDA settore calzatura zona bas-
so veronese ricerca da subito impie-
gato/a ufficio commerciale con espe-
rienza, richiesta conoscenza lingue,
preferenza tedesco. Inviare CV:
albertos@minoronzoni.it

AZIENDA sistemi di sicurezza, in for-
te crescita, cerca personale tecnico
con o senza esperienza. Inviare curri-
culum a: info@girardieassociati.it

AZIENDA termoidraulica di San Pie-
tro di Morubio, ricerca 1 tecnico pre-
ventivista ed 1 addetto idraulico.
Contattare 045.7144553

CERCASI domestica fissa, massimo
55 anni, preferibilmente italiana, libe-
ra da impegni familiari, con patente,

amante animali. Imprenditore auto-
sufficente offre vitto alloggio più sti-
pendio da concordare. Tel.
349.2219878

CERCASI SALUMIERE ZONA VERO-
NA CENTRO. INVIARE CURRICULUM
A : lavoroverona18@gmail.com

DISTRIBUTORE completo di benzine,
Gpl, Metano, lavaggi in Villafranca
VR: cerca apprendista volenteroso
possibilmente in zona, da inserire nel
proprio staff. Max 29 anni non si ri-
chiede esperienza. Chiamare ore uffi-
cio 329.6398939

FAMIGLIA di Verona cerca Operato-
re Sanitario per assistenza a bambi-
no autistico. Si richiede che l'OSS sia
automunito ed esperto. L'attività la-
vorativa sarà di 4 ore giornaliere. Per
contatto: labmr27@gmail.com

IMPRESA di pulizie assume urgente-
mente personale part time per puli-

zie di tre ore settimanali zona Lazise
e per pulizie di tre ore settimanali zo-
na Vallese di Oppeano. Inviare curri-
culum all'indirizzo email:
uff.personale@ligienica.it

MAGAZZINIERE con patentino per
muletto cercasi con contratto a tem-
po determinato per 4 mesi. Si garanti-

sce e si richiede serietà. Disponibilità
immediata. Zona di lavoro Verona
Est. Inviare CV a:
ricerca.personale792@gmail.com

SALONE PARRUCCHIERI ASSUME
SUBITO OPERAIA PARRUCCHIERA.
CHIAMARE AL 340.4081393
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CAMERIERE esperto cerca lavoro
per sabato e domenica. Cell.
349.3298911
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BELLARIA Hotel Everest Tre stelle -
Tel 0541 347470 www.hoteleverest-
bellaria.it - Sul mare centrale confor-
tevole aria climatizzata ascensore
parcheggio custodito biciclette 3 me-
nù carne pesce buffet verdure bimbi
scontatissimi, Giugno da euro 45 - Lu-
glio da euro 49 a euro 51 - Agosto
interpelleteci

:: ANNUNCIECONOMICI

PACCHETTO PROMOZIONALE
3+1

3gg a pagamento + 1g omaggio
(DOMENICA COMPRESA)

PACCHETTO PROMOZIONALE
2+2

2gg a pagamento + 2gg omaggio
(DOMENICA ESCLUSA)

 Per informazioni: tel. 045.9600200 - e-mail economicivr@publiadige.it

I VOSTRI ANNUNCI ECONOMICI SU

AD UN PREZZO SPECIALE
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