
Tregiorni dibuoncibo, sporte
tradizioni.Torna oggi,domani e
lunedìsul lungolagoRegina
Adelaide,accantoai giardinidi
PalazzoCongressi, la
Sardellataal ChiardiLuna.
Curatadall’associazione Scuola
delRemo, presieduta da
PierfrancescoMaffezzoli,e
dallapro lococol patrocinio del
Comune,inparticolare
dall’assessoreaCultura e
ManifestazioniIvan Ferri,èun
appuntamentoatteso,
completatodagastronomie a
basedipescedilago cucinate
daivolontari dellaScuoladel
Remo.Pranzo ecenasaranno
rispettivamenteservitidalle
11alle 15edalle18 alle 23.

Leserate, dalle21,30 circa,
sarannoaccompagnateda
musicadal vivo proveniente
dallavicina Arena.
«AscolteremoRock360°,
SouthRock Country,Electro
Acusticcon i BloodOrange, i 4
Starsei RadioBeat 2.0»,
annunciaFerri.«Stasera si
terràanchela quintatappa del
CampionatodellaLegaBisse
delGarda.Perla nostra
Amministrazionee
cittadinanzala Sardellataal
ChiardiLunaèun
appuntamentofissoche
coniugalatradizione culinaria
gardesana,a basedipescedi
lago,con lastoria dellapesca
che,per centinaia d’anni,prima
dell’avventodelturismo, è
statala principale attività
economicadiGarda»,
rammentaFerri.«Ancheoggi
siamolacomunità dellago più

nutritadipescatori edhaancora
piùsenso valorizzare questa
professioneanchetra i turisti».

LaSardellataal Pal delVòèda
anniunotra gli eventi dimaggior
fascinodell’estategardesana.«È
unarilettura, informa moderna,
dellavecchiausanza diconsumare
ilpesce, per lo piùsardedi lago,al
largo,nellanotte delplenilunio di
luglio,vicinoal promontorio
sommersodelVò, zona assai
pescosaepuntopiù elevatodiuna
dorsalesubacqueatra Garda e
Sirmione.Inquestanotte, infatti,
fraSan Vigilio eManerba, nella
seccadelPal delVo’,delineata
anticamentedaunpalo dilegno-il
paldel Vò-avvienelafrega delle
aole, lariproduzione delle
alborelle, ilpesceazzurro del lago,
cheparepurtroppo inestinzione.
Untempo,invece,era considerato
ilpesceprovvidenza perché
garantivala sussistenzadiampia
partedellefamigliedi Garda». B.B.

Luca Belligoli

Oggi a Garda, la capitale be-
nacense del remo, il 52° Palio
delle bisse, che assegna la
Bandiera del lago per gli uo-
mini e la Coppa del lago per
le donne, con la quinta tappa
doppierà la boa di metà cam-
pionato. La serata agonisti-
ca, che fa seguito alla gara di
Iseo, annullata per le proibiti-
ve condizioni del campo di re-
gata, si aprirà alle 21.15, dopo
la sfilata in acqua di tutta la
flotta, con la competizione
femminile.

Il campionato delle donne
sinora è stato dominato da
Preonda di Bardolino che si è
imposta con distacco sia a La-
zise che a Bardolino. Secon-
da in classifica è Torricella di
Cassone, che a Bardolino è
apparsa in netta ripresa. Se-
gue Regina Adelaide di Gar-
da che sulle acque di casa
avrà l’occasione per mettersi
in mostra.

Seguirà la gara del gruppo C
maschile che vedrà impegna-
ta La Sengia di Garda che a
Iseo ha dimostrato di avere
chance per imporsi di in que-
sta sfida che coinvolge anche
Betty di Cassone e le brescia-

ne Iole di Monte Isola e Sebi-
na di Clusane d’Iseo. Nel
gruppo B gli armi scaligeri in
gara sono San Filippo di Tor-
ri del Benaco e San Vili di
Garda. Tre le imbarcazioni
lombarde: Villanella di Gar-
gnano, retrocessa da gruppo
A nella gara di Bardolino, l’i-
seana Paratico neopromossa
dal gruppo C e Gardonese di
Gardone Riviera che a Iseo a
visto il ritorno a bordo del
presidente della Lega bisse
del Garda Marco Righettini.

Nel gruppo A, dove saranno

in gara quattro bisse veronesi
e solo una bresciana, il leitmo-
tiv sarà la sfida tra la capoclas-
sifica Arilica di Peschiera e i
campioni uscenti di Clusani-
na di Clusane d’Iseo che occu-
pano il secondo posto in gra-
duatoria. Clusanina, nell’ulti-
ma regata utile che si è dispu-
tata a Bardolino, ha battuto,
seppur di pochissimo Arilica
che a Garda punta ad un
pronto riscatto per consolida-
re il suo primato.

Tra gli aspiranti alla vittoria
di tappa c’è pure Berengario

di Torri del Benaco che ha
già dimostrato di avere le po-
tenzialità per puntare in alto.
In costante crescita pure Pe-
schiera che si sta avvicinando
sempre più allo standard di
rendimento dei compaesani
di Arilica.

La quarta bissa veronese im-
pegnata nel gruppo A è Gar-
da che ha vinto la sua ultima
Bandiera del lago nel 2015,
con a bordo il Re del remo Al-
berto «Bacalà» Malfer, che
stasera aspira a togliersi
nell’ennesima soddisfazione,

tra le mura amiche, dopo
aver vinto, per quattordici
volte, il massimo trofeo della
voga alla veneta lacustre.

Le imbarcazioni arriveran-
no nella «capitale del remo»
alle 17.30. Alle 18.30, nella sa-
la consiliare, si svolgerà la riu-
nione del consiglio di regata.
La sfilata, a terra, degli equi-
paggi partirà alle 19.30. Mez-
zora dopo le bisse saranno ca-
late in acqua. Seguiranno la
sfilata aul lago, la regata fem-
minile e quelle maschili dei
gruppi C, B e A.•

GARDA. Riprende l’appuntamentoagonistico dopolasospensionedellacompetizione a Iseoper ilmaltempo

Èiltempodigaredellebisse
Arilicaallasfidaconicampioni
Grandeattesaperlatappadioggi
conl’equipaggiodiPeschiera
intestaallaclassificadelgruppoA
Staserainacquaancheledonne

EsullungolagoAdelaide
sirinnovalatradizione
dellasardellatadinotte

PierfrancescoMaffezzoli

GARDA
STASERAESCURSIONE
ALLAROCCA
PERILTRAMONTO
Oggi il centro turistico gio-
vanile El Vissinèl organiz-
zaun’escursione per ammi-
rare il tramonto sulla Roc-
cadi Garda, tra storia e mu-
sica. Ritrovo alle 19,30 al
parcheggio dell’Istituto sa-
lesiano Tusini (in via Stra-
da di Sem numero 1 nel ter-
ritorio di Bardolino). Infor-
mazioni: 328.2150488. B.B.

Emanuele Zanini

È stata rimandata a data da
destinarsi la discussione del
«caso» Falcieri. Nell’ultima
assemblea dei soci della funi-
via di Malcesine, Provincia,
Comune di Malcesine e Ca-
mera di Commercio-che han-
no rispettivamente il 45, il 30
e il 25 per cento delle quote
della principale impresa mel-
sinea-non hanno avuto il
tempo di analizzare la vicen-
da legata all’ex direttore di
Atf, Azienda trasporti funico-
lari. L’ingegnere Franco Fal-
cieri era stato licenziato co-
me direttore nel 2012. Lo
stesso ex dirigente di Atf ave-
va fatto ricorso. La Corte di
Venezia gli aveva dato ragio-
ne, reputando il licenziamen-
to illegittimo ed effettuato
«per discriminazione politi-
ca». Poi la Cassazione ha ri-
gettato il ricorso di Atf con-
tro il verdetto della Corte
d’Appello del gennaio 2017
che aveva disposto il reinte-

gro dell’ex direttore generale
della funivia Franco Falcieri.

I soci dovevano discutere su
come affrontare la delicata
questione e se proseguire con
le due cause ancora aperte
sulla definizione del «quan-
tum» degli stipendi arretrati
e dei danni chiesti dallo stes-
so Falcieri o trovare un accor-
do tra le parti. Si parla di cifre
importanti, che ammonte-
rebbero a diverse centinaia
di migliaia di euro. Tuttavia,
nell’ultimo incontro, come ri-
ferisce il presidente della Pro-
vincia e dell’assemblea dei so-
ci Manuel Scalzotto, non si è
arrivati ad affrontare l’argo-
mento, come invece era previ-
sto alla vigilia.

Nella riunione assieme ai le-
gali dell’azienda malcesinese
si è iniziato invece ad affron-
tare il tema legato agli stipen-
di non pagati del vecchio con-
siglio di amministrazione di
Atf, su cui pende ancora una
causa la cui sentenza è attesa
a giorni.

L’assemblea è rimasta così

«aperta», non essendo stati
esauriti i punti all’ordine del
giorno. Tuttavia non è stata
ancora definita la data in cui
si riprenderà il vertice tra i

tre soci per concludere la di-
scussione. Con ogni probabi-
lità si attenderà l’esito della
sentenza del tribunale.•
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MALCESINE. Falcieri aveva impugnato il licenziamento e anche la Cassazione gli ha dato ragione

Funivia,ilcasodell’exdirettore
piombasull’assembleadeisoci
Ladiscussionesullacausapersa
rinviataallaprossimaseduta

LAZISE. Sitrova in localitàPalù deiMori

Visiteguidate
all’anticooratorio
diSant’Antonio
Volontari illustrano
ilvalore artistico
dell’edificiodelXVII secolo
cedutoal Comune

Staseragrandesfidadelle bisse conequipaggi maschili efemminiliAlbertoMalfer

L’iniziativa

Brevi

FERRARA DI MONTE BALDO
OGGIKARAOKE
INPIAZZETTA CANTORE
ECENA CONLAPRO LOCO
Oggi in piazzetta Cantore
alle 19, la pro loco propone
una serata gratuita di ka-
raoke con possibilità di
mangiare risotto e griglia-
ta di carne, fino alle 21,30,
allo stand. B.B.

FERRARA DI MONTE BALDO
STASERACONFERENZA
SULUNA ECOSMO
CONI TELESCOPI
Oggi alle 21, all’Osservato-
rio astronomico del Mon-
te Baldo di Novezzina, il
Circolo astrofili veronesi
(Cav) , presieduto da Nata-
lino Fiorio, organizza la
conferenza La luna. Segue
l’osservazione del cielo. B.B.

Lafunivia di Malcesineche salesul MonteBaldo

Da oggi l’Associazione cultu-
rale Francesco Fontana ini-
zia il servizio di visite guidate
all’oratorio di Sant’Antonio
di Padova in località Palù dei
Mori, sulla strada che da Lazi-
se porta a Colà.

Nel 2014 questo piccolo gio-
iello del XVII secolo è stato
ceduto gratuitamente al Co-
mune, passaggio di proprietà
che ne ha permesso il restau-
ro, realizzato anche grazie a
contributi regionali.

Ora l’associazione ha otte-
nuto la gestione provvisoria
dell’oratorio per sei mesi e in
questo periodo saranno orga-
nizzate delle aperture al pub-
blico. Sono programmate
per ogni secondo e quarto sa-
bato del mese, dalle 9 alle 12,
con visite accompagnate da
volontari che illustreranno la
storia e il pregio artistico del-
la chiesetta alle persone inte-
ressate a fare questa interes-
sante scoperta.

La visita è libera e gratuita,

chi vuole usufruire di questa
possibilità può farlo sempli-
cemente recandosi alla corte
di Palù dei Mori (l’oratorio è
nella parte angolare destra)
nei giorni e orari stabiliti.
«Oltre a questo calendario i
nostri volontari sono disponi-
bili anche per altri turni di vi-
site, anche in lingua tedesca
e inglese, da prenotare all’uf-
ficio turistico al porto vec-
chio di Lazise», spiega il pre-
sidente dell’associazione Ser-
gio Marconi.

Nell’ambito della Festa del-
la trebbiatura e aratura, in
programma come tradizione
a Ferragosto nella vicina loca-
lità Parolotta, domenica 11
agosto alle 8 all’oratorio sarà
celebrata la messa in accordo
con la parrocchia di Lazise e
il Gruppo trebbiatori Sandrà
che organizza la festa.

«Finalmente la gente di La-
zise, ma anche visitatori dei
paesi vicini e i turisti possono
godere di questa chiesetta,
una delle poche testimonian-
ze barocche presenti nel bas-
so lago, impreziosita dagli
stucchi realizzati a metà del
Settecento», conclude Mar-
coni.•K.F.

GARDA- BALDO
L'ARENA
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