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Trionfo «romantico» sulle ac-
que di casa, per l’equipaggio
femminile di Preonda (Stefa-
ni Castillo De Almonte, Mo-
nica Peretti, Irene Zucchetti,
Alexandra Jais) nella regata
femminile, che ha aperto a
Bardolino la terza tappa del
Palio delle bisse. Un suggesti-
vo tramonto ha fatto da sfon-
do alla schiacciante vittoria
delle vogatrici del locale Cen-
tro nautico che hanno conso-
lidato il loro primato in classi-
fica. Le «preondine», sul tra-

guardo, in segno di vittoria,
hanno sventolato la canottie-
ra della collega Eleonora Pa-
nizzi, che sinora non ha potu-
to gareggiare, ed è stata sosti-
tuita dalla ventisettenne
«straniera», di sponda bre-
sciana, Stefani Castillo De Al-
monte, che abita a Gardone
Riviera ed è di origini domini-
cane.

L’arrivo in solitudine di Pre-
onda è stato seguito da quelli
di Torricella di Cassone e Re-
gina Adelaide di Garda. A ter-
ra le «preondine» sono state
festosamente accolte dal neo
sindaco Lauro Sabaini e dal

presidente del Centro Nauti-
co Bardolino Ruggero Pozza-
ni.

La seconda vittoria verone-
se della serata è arrivata per
merito di Garda, guidata,
con classe ed esperienza, dal
Re del remo Alberto «Baca-
là» Malfer. Il settantenne
maestro di voga alla veneta e
i suoi «discepoli» - Mauro
Battistoli, Fabio Brunelli e
Luigi Girelli - , nella regata
del gruppo B, hanno staccato
di quasi 4 secondi San Filip-
po di Torri del Benaco e di ol-
tre 8 secondi i compaesani di
San Vili, terzi. La quarta e

quinta piazza sono andate ri-
spettivamente a Gardonese
di Gardone Riviera e Iole di
Monte Isola d’Iseo.

Nel gruppo A la capoclassifi-
ca Arilica di Peschiera (Alan
Di Caprio, Marco Dolza, Raf-
faele Barbieri, Stefano Maz-
zurega) si è fatta superare di
2 secondi e 30 centesimi da
Clusanina di Clusane d’Iseo
(Stefano Bracchi, Luca Betto-
ni, Casare Bosio, Gianluca
Cancelli).

Arilica pur classificandosi
seconda ha mantenuto il pri-
mo posto in classifica genera-
le con un punto di vantaggio

su Clusanina. «Questa sera
abbiamo girato male le boe».
ha commentato il capo barca
Di Caprio. «Si è perso tempo
nell’approccio alla virata e in
uscita. È paradossale, perché
nella precedente gara a Pe-
schiera, con onda e vento,
questa manovra ci è riuscita
alla perfezione. Questa sera
con il lago piatto invece ci ha
creato problemi. Clusanina
ha sbagliato meno di noi.
Dobbiamo lavorare sul sin-
cronismo per migliorarci. La
prossima tappa sarà ad Iseo,
la “tana” di Clusanina. Sareb-
be senz’altro un gran colpo

batterli a casa loro». Sul ter-
zo gradino del podio, del
gruppo A, è salita l’emergen-
te Peschiera. Quarta piazza
per Berengario di Torri. Ha
chiuso gli arrivi Villanella di
Gargnano che a Iseo verrà re-
trocessa nel gruppo B, la-
sciando il posto a Garda nella
batteria d’élite.

La regata del gruppo C ha
visto prevalere gli iseani di
Paratico. Nella volata per il
secondo posto l’ha spuntata
La Sengia di Garda. Terza la
bissa lombarda Sebina di Clu-
sane. Betty di Cassone ha
chiuso gli arrivi. •
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Il centro parrocchiale di Ne-
grar si è munito di un Dae,
cioè un Defibrillatore auto-
matico esterno, grazie alla do-
nazione del Comitato San
Martino, e al primo corso per
preparare i volontari abilitati
a utilizzarlo in caso di biso-
gno hanno partecipato insie-
me a un gruppetto di giovani
anche il parroco di Negrar
don Luca Masin e i curati
don Luca Zamboni e don
Pabblino Ferreira, originario
del Paraguay.

Il Dae è un dispositivo in
grado di riconoscere e inter-
rompere, tramite l’erogazio-
ne di una scarica elettrica, le
aritmie responsabili dell’arre-
sto cardiaco. In pratica, il suo
utilizzo in tempi rapidi può
salvare una vita.

Il Comitato San Martino ha
fatto la sua parte, donandone
uno alla parrocchia median-
te il ricavato della festa omo-
nima dedicata al santo patro-
no dello scorso autunno. Per
essere efficace, però, il defi-

brillatore deve essere utilizza-
to da persone competenti:
non necessariamente medi-
ci, infermieri o sanitari, ma
anche persone comuni che
conoscono lo strumento e co-
me funziona. Qui è intervenu-
ta la generosità della Coldiret-
ti di Negrar: grazie a un suo
finanziamento, il corso di abi-

litazione è stato frequentato
dai sacerdoti e dai giovani del-
la parrocchia a titolo gratui-
to.

«Questo dono rende mani-
festa la possibilità di realizza-
re progetti concreti grazie al-
la forza della com-unione”
concludono con un gioco
(molto serio) di parole. •C.M.
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VILLAFRANCA
«COUNTRYESPLOSIVE»
ASOSTEGNO
DEIMALATI DI SLA
La danza country si schie-
ra a sostegno dei malati di
Sla stasera a Villafranca.
Alle 21, in piazza Giovanni
XXIII, per l’ultima sera
della Fiera patronale dei
santi Pietro e Paolo, si ter-
rà l’appuntamento «Coun-
try explosive» con «tea-
cher Vanna». Sarà propo-
sta una particolare coreo-
grafia sulla canzone «Per
chi non lo Sla». L’iniziati-
va, oltre a promuovere l’in-
formazione su questa ma-
lattia, prevede anche un so-
stegno ai progetti delle as-
sociazioni che si occupano
di malati e dei loro familia-
ri. Sono invitati a ballare
tutti coloro che hanno im-
parato questa speciale co-
reografia, nata il 21 giugno
in occasione della Giorna-
ta mondiale sulla Sla. M.V.A.

Brevi

SAN GIOVANNI LUPATOTO
TEATROARALDON
L’ARTEFATTO
IN«BADANTI»
Questa sera alle 21.15 il cor-
tile della pizzeria Corrado
di Raldon ospita la compa-
gnia Artefatto Teatro, per
la rassegna «Risate al chia-
ro di luna», che presenta
Badanti, commedia bril-
lante in lingua veneta. In-
gresso libero. R.G.

CALDIERO
FISCHIOD’INIZIODEL
TORNEODI CALCIO A5
FINALEDOMENICA 21
Prende il via questa sera al-
le 20, al campo da calcio
della casa parrocchiale, la
decima edizione del tor-
neo di calcio a cinque Città
di Caldiero. Si concluderà
domenica 21 luglio. Z.M.

GREZZANA
CONFARTIGIANATO
ADALCENAGO:
PENSIAMOALFUTURO
Questa sera alle 20.30 nel-
la sala parrocchiale ad Al-
cenago la Confartigianato,
terràun incontro con gli ar-
tigiani (anche non associa-
ti), e per tutti i cittadini in-
teressati, sugli argomenti
inerenti la previdenza inte-
grativa e la pensione. Gli
esperti dell’associazione ri-
sponderanno alle doman-
de che spesso il cittadino si
pone: quando potrò anda-
re in pensione? Come ci ar-
riverò? Come verificare la
mia situazione contributi-
va? A.SC.

Non ci fosse stata la complica-
zione di un’operazione a una
gamba, sarebbe arrivato ai
100 anni in splendida forma.
Al compleanno del secolo,
che ha voluto festeggiare in
un agriturismo di Vigo di Le-
gnago, con decine e decine di
invitati e al fianco la moglie
Adriana Montanari, ha dovu-
to così ricorrere a un basto-
ne. Per il resto, nulla è cam-
biato.

Luigi Campara, quando si è
presentato, è stato accolto da
un «viva gli sposi!», si è acco-
modato a tavola e ha affidato
le sue parole scritte alla mo-

glie: poche, ma essenziali.
«Ai 100 anni ci si arriva quasi
senza accorgersene, giorno
dopo giorno. Ringrazio il la-
voro, il sacrificio, mia moglie,
i miei tre figli. Ho solo un rim-
pianto: quello di non avere
potuto studiare e proprio per
questo ho voluto che i miei fi-
gli avessero il bagaglio della
conoscenza, del sapere che ti
aiuta ad andare lontano at-
trezzato ancora di più. Ma
non posso lamentarmi». E
giù un applauso. «E adesso
buon appetito!».

Nonno Gigi ha compiuto
100 anni il 25 giugno. È nato

in una famiglia di San Pietro
di Legnago, numerosa come
le bocche da sfamare: genera-
zioni cresciute sudando sotto
il sole della Bassa ma soprat-
tutto della propria fatica. Bo-
varo il nonno, bracciante il
padre. Anche Luigi ha fatica-
to ma in un altro ambiente:
ha lavorato per 36 anni nella
fonderia Zanardi a Porto e
Baldo di Albaredo ed è anda-
to in pensione a 53 anni.

Forse è stato lì che ha comin-
ciato a pensare ai suoi 100 an-
ni, ad arrivarci con serenità.
E in splendida forma, gamba
a parte. • NonnoLuigi Camparaallafesta peri 100anni
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Domani dalle 8 alle 17, è pre-
visto un intervento di manu-
tenzione alla centrale idrica
presente nel Comune di Loni-
go che serve numerosi Comu-
ni della provincia veronese.
Saranno possibili disservizi e
sensibili cali di pressione nel-
l’erogazione dell’acqua nei
Comuni di Albaredo d’Adige,
Arcole, Bevilacqua, Bonavi-
go, Boschi Sant’Anna, Colo-
gna Veneta, Legnago, Miner-
be, Pressana, Roveredo di
Guà, Terrazzo, Veronella, Vil-
la Bartolomea e Zimella. •

GG
BARDOLINO Vera occasione triloca-
le indipendente 100 metri lago. Tele-
fonare: 045 7211420

HH
BARDOLINO ultimi affitti vacanza la-
go appartamenti -villette/piscina. Te-
lefonare: 045 7211420
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CASA SOGGIORNO BRESCIANI ricer-

ca per ampliamento organico opera-
tori socio sanitari. Consegnare curri-
culum vitae in portineria
CERCASI operatore di macchine
utensili (tornitura / fresatura) da de-
stinarsi alla vendita esterna di utensi-
leria. Prego inviare mail a:
amministrazione@mgsutensili.it
CONCESSIONARIA di Verona cerca
Accettatore post vendita, possibil-
mente con esperienza nel settore. In-
viare curriculum ad
cv@gruppoferrari.com
GRUPPO BERTUCCO CERCA ACCET-
TATORE - RESPONSABILE CLIENTI
PER CONCESSIONARIA AUTO. IN-
VIARE CURRICULUM:
b.grazia@autobertucco.it

IMPRESA Edile cerca un Tecnico con
esperienza Resp. ufficio acquisti ed
un Tecnico esperto per mansione di
capo cantiere. Inviare curriculum:
receptionrisorse@gmail.com

IMPRESA Eurobeton 2000 cerca per
cantieri al Lago 1 muratore. Tel.
3358286700
PERBELLINI Arredamenti ricerca im-
piegata amministrativa zona Castel
d'Azzano. Inviare curriculum a:
arredamenti@perbellini.it
SI ricerca posatore/manutentore di
serramenti in pvc, porte interne e por-
te blindate. Inviare curriculum ad:
amministrazione.670@gmail.com
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CERCASI venditore esterno di utensi-
leria meccanica specializzata possi-
bilmente con esperienza in tornitura
/ fresatura o forniture industriali. Pre-
go inviare mail a:
amministrazione@mgsutensili.it
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