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«Lasciatelastradasolopernoiresidenti»
Protestalaproprietariadiuna
secondacasa:«Laviaèstrettae
ripidaed’estatevieneusatacome
scorciatoiacreandopericoli»

Unbicchiere di latted’asina

Emanuele Zanini

Stretta, tortuosa e ripida, ma
anche piuttosto trafficata,
specialmente d'estate, per-
ché utilizzata come scorciato-
iada automobilisti, motocicli-
sti e ciclisti.

Via Sant'Antonio a Malcesi-
ne, per Gisela Rausch (e per
altri proprietari come lei di
seconde case situate lungo
quella strada a due passi dal-
la stazione di partenza della
funivia), sta diventando sem-
pre più motivo di esasperazio-
ne. «La via è una ex mulattie-
ra, che si inerpica su per la
collina fino a collegarsi alla
strada Panoramica», spiega
Rausch, che si è fatta portavo-
ce anche di altri cittadini che
lamentano il disagio.

«È pericolosa», afferma,
«tanto che è stata teatro di in-
cidenti. La visibilità è pessi-
ma ed è così angusta che due
auto che si incrociano non rie-
scono a passare. Non ci sono
spazi. A tal punto che molti
proprietari delle case che co-
steggiano la via, si ritrovano
le auto in transito quasi den-
tro la loro proprietà, mentre
sono intente a fare manovra
per passare».

«Il traffico», prosegue, «è
consistente, specie adesso
che è arrivata l'estate, con au-
to e moto che sfrecciano, così
come il rumore dei veicoli in

transito che suonano il clac-
son continuamente».

Secondo Rausch, ma anche
altri cittadini della zona, la
via è frequentata non solo da
chi ci abita o da chi ha la se-
conda casa o un'attività ricet-
tiva, «ma pure dai residenti
della località Le Vigne, che
abitano poco sopra, sulla col-
lina, e che usano via Sant'An-
tonio come scorciatoia per
raggiungere più velocemente
il centro di Malcesine senza
allungare troppo il tragitto»,
afferma Rausch.

Tempo fa era stata organiz-
zata una raccolta firme a cui
avevano aderito oltre trenta
persone con la casa lungo la
via, per segnalare la situazio-
ne e poi per ottenere interven-
ti urgenti, prima al Comune
e poi anche alla Procura attra-
verso un esposto.

I firmatari chiedevano che
l'accesso alla strada, che è co-
munale, fosse riservato solo
ai frontisti. Ma secondo Rau-
sch da allora quasi nulla è
cambiato, in quanto la picco-
la arteria stradale continua
ad essere percorsa da tutti,
«in particolare da molti abi-
tanti in località Le Vigne, al-
cuni dei quali a loro volta ave-
vano presentato una raccolta
firme contro le nostre richie-
ste di renderla ad uso solo dei
frontisti, per poter così conti-
nuare a percorrerla», sostie-
ne Rausch. «Vogliamo che la

strada diventi ad uso solo dei
frontisti e che ci siano più
controlli nei confronti di colo-
ro che la percorrono a tutta
velocità, nonostante ci siano
i trenta all'ora, e che non ri-
spettano le indicazioni dei
cartelli stradali. Diversi cicli-
sti sono già caduti, così come

un ragazzo in moto lo scorso
anno. Bisogna intervenire al
più presto altrimenti qui ri-
schiamo davvero che ci scap-
pi il morto. Tra l'altro, conclu-
de Rausch, sottolineando an-
cora il problema sicurezza,
«ho un fratello disabile. Se
dovessestare male l'ambulan-

za farebbe molta fatica a sali-
re lungo la via per soccorrer-
lo. Insomma è una via usata
da tutti ma dimenticata dal
Comune».

Sul tema il sindaco Giusep-
pe Lombardi afferma che la
viabilità non verrà modifica-
ta, aggiungendo»: «La stra-
da non si può allargare». Nel-
la zona, all'imbocco della via,
a valle, dichiara che verrà spo-
stata la cabina dell'Enel e ver-
rà tolto il capitello.

Per il comandante della poli-
zia locale Luigino Bresaola il
problema comunque non esi-
ste: «Al suo tempo abbiamo
effettuato già alcuni interven-
ti, anche per rendere meno
scivolosa la strada, con buoni
risultati. La viabilità della
strada va bene così come è.
Non abbiamo particolari se-
gnalazioni, quindi non servo-
no ulteriori correttivi». •

L’allevamentodiasine dalatte
èancorapococonosciuto e
diffuso,maricco di
potenzialità.Ne sono convinte
Aveprobi(Associazione veneta
produttoribiologici e
biodinamici), Impresa Verde
VeronadellaColdiretti eBaldo
Festival,associazioneculturale
diCaprinoebraccio operativo
dell’attivitàdicultura e
informazioneagricola: insieme
propongonoaluglio un corso su
questanuovapossibilità
d’impresaper i giovani del
territoriodelBaldo,
continuandoil programma
formativoiniziatonell’inverno
2018eproseguitonella
primaveradiquest’anno.

Ilcorso «La filiera dellatte
d’asina»comprende24 oredi
lezione,distribuite supiùgiorni
eoraridal 16 al25 luglio.Si
terràinlocalità Platano,nella
sededellaUnioneMontanadel
BaldoGarda. Tredocenti si
alternerannoper spiegareai
partecipanti,a cui verrà
rilasciatoallafine unattestato
dipartecipazione,comegestire
l’allevamento,quali
caratteristichehail latte
d’asina,comefunzionala sua
produzione.Il corso ègratuito e
apertoaimprenditoriagricoli,
familiarieco-audiovantiin
azienda.Le iscrizioni vanno
effettuateentro lunedì primo
luglio,viamail,ai seguenti
indirizzi: info@aveprobi.orge
baldofestival@bandofesti-

val.org.«La meccanizzazione delle
attivitàagricolehafattodiminuire
drasticamenteil numero diasini,
tantodapoterconsideraretutte
lerazze asinineitalianeadalto
rischiodiestinzione», spieganogli
organizzatori.«Fin dai tempi
antichi,però, il latted’asinaveniva
usatoper allattarei neonati,
orfaniodimadri senza latte,e
oggiquestolatte naturaleadalto
potereipoallergenico èun
vantaggioallalucedeicirca
15milaneonati italiani cheogni
annonasconoaffetti davarie
formeallergiche neiconfronti di
caseineealtri elementi dellatte
vaccino.Ne derivala necessitàdi
allevarequestianimali inmodo da
soddisfarelarichiesta eavviare
unaattività“nuova”partendo da
unanimale “dimenticato”». C.M.

Asinedalatte:uncorso
perspingereadallevarle

Oggi a Bardolino terza tappa
del Palio delle bisse. Si tratta
del terzo appuntamento con-
secutivo ospitato in acque ve-
ronesi dopo l’esordio a Lazi-
se, dove hanno gareggiato an-
che gli equipaggi femminili e
la regata della settimana scor-
sa disputata a Peschiera.

Gli equipaggi veronesi sono
protagonisti assoluti dell’edi-
zione 2019. In testa alla clas-
sifica maschile c’è Arilica di
Peschiera (Alan Di Caprio,
Marco Dolza, Raffaele Bar-
bieri, Stefano Mazzurega) vit-
toriosa sia a Lazise che nelle
acque amiche di Peschiera
dove si è imposta con grande
autorità. Arilica guida in soli-
tudine la classifica maschile
con due punti di vantaggio
sui campioni uscenti di Clusa-
nina di Clusane d’Iseo a pari
punti con Villanella di Gar-
gnano che a Peschiera si è
classificata seconda, ma stac-
cata di oltre quattro secondi,
proprio dietro ad Arilica.

Questi tre equipaggi gareg-
geranno nel gruppo A, quello

degli aspiranti al titolo assolu-
to, assieme ad altri due armi
scaligeri: Berengario di Torri
del Benaco, che a Peschiera
ha ottenuto il secondo tempo
di tappa e dominato la gara
del gruppo B e Peschiera
quarta in classifica.

A guidare la graduatoria
femminile è l’armo di Preon-
da di Bardolino (Stefani Ca-
stillo De Almonte, Monica
Peretti, Irene Zucchetti,Ale-
xandra Jais). Le vogatrici del
Centro nautico Bardolino,
che detiene il trofeo Coppa
del lago, oggi potranno conta-
re anche sul sostegno dei
compaesani. Nella regata
femminile, che aprirà la sera-
ta agonistica, saranno impe-
gnati anche gli equipaggi di
Torricella di Cassone, secon-
da in classifica e di Regina
Adelaide di Garda. Nella re-
gata del gruppo C a difendere
l’onore della voga alla veneta
veronese ci saranno La Sen-
gia di Garda e Betty di Casso-
ne che se la dovranno vedere
con i colleghi iseani di Parati-

co e Sebina di Clusane. Nel
gruppo B ci sarà gran lotta
tra Garda, capitanata dal re
del remo Alberto «Bacalà»
Malfer, che ha all’attivo 14
Bandiere del lago e San Filip-
po di Torri del Benaco. Gar-
da la settima scorsa si è classi-
ficata quinta del gruppo A ed
è stata retrocessa. San Filip-
po invece, nel gruppo B è sta-
ta battuta da Berengario, la
bissa sorella. Al via in questa
batteria anche San Vili di
Garda, la neo promossa Iole
di Monte Isola d’Iseo e Gar-

donese di Gardone Riviera.
Il programma prevede l’arri-

vo delle imbarcazioni alle
17.30. Alle 18.30 nella sede
del Centro nautico Bardolino
si riunirà il consiglio di rega-
ta. La sfilata a terra degli equi-
paggi partirà alle 19.30 dal
porto. Alle 21 cerimonia
dell’alza remi, con tutte le im-
barcazioni in gara, di fronte a
lungolago Cornicello. Alle
21.15 il via alla regata femmi-
nile, a seguire le tre gare ma-
schili a partire da quella del
gruppo C. •L.B.

BARDOLINO.Terzatappadella Bandieradel lago:gli equipaggiveronesiprotagonisti assoluti

Primaledonne,poigliuomini
Tuttiprontiasfidarsisullebisse
In testaArilicadiPeschiera:guida
insolitudinelaclassificamaschile

IlGruppo CapiteiTnt diChievo
èarrivatoanchea Torri del
Benaco,inzona Pai,per
recuperareerestaurareun
vecchiocapitellorealizzato a
fineOttocento. L'edicolaè
statapoi restauratanel corso
deglianniCinquantaedè stata
ridipintal'immaginedella
Madonnaaddolorata, cheper
gliabitanti dellazona è
veneratacome Madonna della
Corona,dall'artista Eugenio
Vangelista.Mail manufatto,
moltocaroalla gentedi
Tronconi,essendostato per
moltianniunadellemete delle
funzionireligiosedelle
«rogazioni»riporta anchealtre
immaginidipinte. Inbasso la
rappresentazionedelleanime
delpurgatorio edaunlatola
figuradiSanGiovanni Battista,
mentreal centroc’èl’ immagine
dellaMadonna.«Abbiamo
appenainiziatoi lavori di
restaurochedurerà almeno
duemesi», dichiaraVittorio
Biondani,coordinatoredei
volontaridelGruppoTnt , «e
saràmoltominuzioso. Cisiamo
mossifinoquassù perun invito
specificodelsindaco Nicotra»,
continuaBiondani, «perchéci
havistoall'opera inaltrezonee
perchéintendiamo rendere

omaggioal nostro exparroco di
ChievoDon ArnaldoPiovesan che
daqualchemese èdiventato
parrocodiTorri. Aluisiamomolto
legati.Vorremmofosse un
ulterioresegno diamicizia fra
ChievoeTorri delBenaco. Il
tramiteèstata RosannaZanolli,
nondisgiuntodall'impegno di
GiuseppeLorenzini checi hanno
fattoconoscerela comunità di
Torriesono scattatesubito
simpatiaeamicizia.Lavorareda
volontaricon questasintonianon
cifa pernulla pesareil lavoroeil
sacrificio». S.B.

Capitellorestaurato
dalGruppoTntdiChievo

Gliabitanti diBellunopossono
contaresuunanuova retedi
acquedottoefognatura. Si
sonoconclusi i lavoriprogettati
edirettidai tecnicidiAzienda
gardesanaservizi (Ags),che
hannointeressato lafrazionedi
BrentinoBelluno eportatosia
allariconfigurazione
complessivadell’assetto della
retefognariadelpaesesia alla
posadinuovecondotte per
l’acquapotabile.Nuove
fognaturesono adisposizione
oradeiresidentiin vicoloAdige
enellevieAlatini, Fontanellee
Roma.Acquedottorifatto di
sanapianta lungovia
Fontanelle.«L’intervento
permetteditutelaremeglio
l’ambientediun’areadelicata
comela Valdadige»,sottolinea
ilpresidentediAgs, Angelo
Cresco.«Grazie allanuova rete
difognature, ireflui vengono
raccolti inmanierapiù
efficienteeinviati
direttamenteall’impiantodi
depurazionea suddelpaese.
L’investimentocomplessivo è
paria 200milaeuro, il 50 per
centodelquale sostenutoda
uncontributodellaRegione
Veneto». C.M.

Acquedotto
efognatura
Nuovarete

ViaSant’Antonio aMalcesine: lastrada è strettae tortuosa

Inalcuni puntipassare in dueè un’impresa

Caprino

Bissepronteper lacompetizione Ilcapitello di Ca’ Tronconi

Torri Brentino
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