
CASTELNUOVO. Una rivoluzione considerando gli sforzi dell’amministrazione comunale per promuovere la tipicità dell’attuale rosso. Sigillo anche per i bigoli con l’anatra

MarchiodelComuneperilvinochenonc’è
IlMorodelCastelottiene laDe.Co.
manondovrànasceredalvitigno
francesebensìdaquelliveronesi
Saràincommercionel2024

Katia Ferraro

Bigoli con l’anatra e vino Mo-
ro dal Castel: sono i prodotti
diCastelnuovo del Garda rite-
nuti meritevoli di ottenere la
Denominazione comunale di
origine (De.Co.) da poco isti-
tuita. Con una sorpresa: per
avere il sigillo De.Co. il Moro
dal Castel, marchio commer-
ciale di proprietà del Comu-
ne con cui da vent’anni viene
indicato il vino Cabernet Sau-
vignon Veneto Igt prodotto a
Castelnuovo, dovrà nascere
da altri vitigni.

Non più, quindi, dal vitigno
francese Cabernet Sauvi-
gnon, diffuso in tutto il mon-
do per la sua duttilità, ma dai
vitigni autoctoni veronesi
Corvina, Oseleta e Rossigno-
la, le cui uve dovranno rap-
presentare almeno l’85 per
cento del totale.

Una rivoluzione, conside-
rando anche gli sforzi messi
in campo negli ultimi due an-
ni dall’amministrazione co-
munale per promuovere la ti-
picità di questo vino rosso
con l’evento enogastronomi-
co «Il Moro nel piatto».

La denominazione comuna-
le non si applicherà quindi al
Moro dal Castel esistente
(che potrà comunque conti-
nuare ad avere l’etichetta con

lo stesso nome), ma a un nuo-
vo vino la cui prima annata
prodotta con la vendemmia
2019 sarà messa in commer-
cio nell’autunno del 2024.

Le indicazioni di produzio-
ne contenute nel disciplinare
approvato con delibera di
Giunta prevedono infatti mo-
dalità e tempistiche precise:
parziale appassimento delle
uve su graticci per almeno 45
giorni dopo la raccolta ma-
nuale, passaggio in barrique
per almeno due anni e affina-
mento in botte di rovere per
almeno altri due anni.

Uno snaturamento del vino
diventato simbolo di Castel-
nuovo?

Tutt’altro, spiega il giornali-
sta enogastronomico ed
esperto di De.Co. Riccardo
Lagorio, a cui si è affidata
l’amministrazione comunale
per l’istituzione del marchio
e l’individuazione dei prodot-
ti tipici che identificano il
paese. Lagorio ha studiato il
territorio, condotto intervi-
ste tra i produttori e ricerche
su testi di ampelografia (ovve-
ro di studio dei vitigni) per ar-
rivare a definire un vino più
rappresentativo delle terre
castelnovesi.

Vero che il marchio Moro
dal Castel è nato vent’anni fa
e da allora è sempre stato pro-
dotto con il Cabernet Sauvi-

gnon. «Perché più facile da
coltivare», spiega Lagorio,
«ma ciò che sembra nuovo è
invece ciò che storicamente
caratterizza questi luoghi e
ne trasmette la cultura», sot-
tolinea ancora l’esperto.

La De.Co. castelnovese e i
primi prodotti che potranno
ottenerla sono stati «battez-
zati» dal sindaco Giovanni
Peretti, dalla consigliera con
delega ad Agricoltura e Com-
mercio Elena Tenero nel cor-
so di un incontro pubblico
nella sala civica 11 Aprile
1848, a cui Lagorio ha parte-
cipato in qualità di consulen-
te. Il Comune ha registrato il
marchio collettivo geografi-

co della sua De.Co., rappre-
sentato visivamente da una
torre (quella Viscontea, sim-
bolo del paese) e da due fo-
glie alla sua base.

L’uso del logo è gratuito, ma
deve essere autorizzato: im-
prese e persone che vogliono
utilizzarlo devono presenta-
re la domanda in Comune at-
traverso l’apposita modulisti-
ca (requisiti e passaggi sono
spiegati nel regolamento re-
peribile in Municipio e sul si-
to internet del Comune).

Come anticipato, oltre al
Moro dal Castel possono otte-
nere il marchio i bigoli con l’a-
natra, «pietanza della tradi-
zione, seppur non esclusiva,

di Castelnuovo del Garda da
almeno cinquant’anni», si
legge nel disciplinare in cui
sono elencati ingredienti e
modalità di preparazione del
ragù. La De.Co. potrà essere
applicata sia alle confezioni
di sugo all’anatra destinate al-
la vendita, sia al piatto propo-
sto nel menu dei ristoranti.

« Obiettivi della De.Co»,
hanno sottolineato il sindaco
Peretti e la consigliera Tene-
ro, «sono quelli di salvaguar-
dare il territorio attraverso le
sue eccellenze, promuovere e
valorizzare le attività locali,
ma anche garantire i consu-
matori sulla provenienza dei
prodotti».•

«Aspettiamofiduciosi la
convocazioneinQuinta
commissionea Venezia per
chiederedisistemarele schede
ospedalierediMalcesine.
Abbiamoinviato,già a fine
marzo,unarichiesta al
presidenteBoron,aidue vicee
aiconsiglieri».Aconfermarlo
sonoi sindaci diBrenzone,
TommasoBertoncelli, eil
collegadiTorri,Stefano
Nicotra. I dueprimicittadini
hannoinviato una«Richiesta di
audizione»alla commissione
chesioccupa disanità eche
rappresentail consiglio
regionale.L’iterdelle nuove
schedeospedaliere, infatti,
prevedeuna sortadi ping-pong
istituzionalesecondocui la
deliberadellagiunta, unavolta
emanata,deve esserediscussa
epuòesseremodificata in
Quintacommissione primadi
ritornare,per l’approvazione
definitiva,ingiuntaregionale. In
questesettimaneintutte le
provincedelVenetosi sono
susseguiteleproteste, anche
feroci,per le nuoveschede:
sonospariti, comehanno
lamentatoi sindaci scaligeri,
«tuttie90 iposti lettodella
lungodegenzaprimapresenti
nelleex-Ulss20,21 e22
trannei 10di Negrar»,come
hannoevidenziatoin un
documentosottoscritto pochi
giornifa.Per nonparlare delle

protesteperil «declassamento
dell’ospedaledi Bussolengoedi
quellodiVillafranca». Sonoin
molti,quindi, adaspettarsi
cambiamentiecorrezioni.Una
protestache, se nonascoltata,
sfoceràanchein ricorsialTar,
comehaannunciatopiùdi qualche
amministratore.Non fanno
eccezionee,anzi, hannodiche
lamentarsi,anchenell’alto lago.I
sindacidiBrenzone eTorri,con il
vicesindacodiMalcesine, contano
diportarea casale modifiche
promessedall’assessorealla
sanità,Lanzarin. Isindaci vogliono
laconferma, oltrechedegli80
postilettopiù i12 diospedaledi
comunità,anchedella
riabilitazionecardiologica, chiusa
dafine2018 percarenza di
cardiologi.«Di questiposti»,
hannodetto,«non possiamofarea
menoperché garantiscono
prestazioniaicittadini esono
ancheappetibiliper uneventuale
privatodisponibile agestire
l’ospedale». G.M.

Ospedale,sindacipronti
adandareinRegione

La Lega bisse del Garda ha
varato il calendario del cam-
pionato 2019. Sulla sponda
veronese si correranno cin-
que regate e quattro nel Bre-
sciano. Il sodalizio remiero,
presieduto da Marco Righet-
tini e che ha come vicepresi-
dente Pierfrancesco Maffez-
zoli, numero uno della Scuo-
la del remo di Garda, ha stabi-
lito, che il torneo che assegne-
rà la Bandiera del lago di que-
st’anno, esordirà il 15 giugno
a Sirmione, già caposaldo la-
custre degli Scaligeri.

L’ultima tappa invece sarà a
Salò, dove nel 1548, si svolse
la prima gara remiera sul Be-
naco, con i «bissoni» venezia-
ni, per salutare l’arrivo del
«Clarissimus Provvisore»
della Serenissima Repubbli-
ca di San Marco Stefano Tie-
polo. La prima gara delle bis-
se in acque veronesi si corre-
rà il 22 giugno a Peschiera.

Seguirà il 29 la tappa di Bar-
dolino. Il 6 luglio la flotta si
dovrà spostare dal Garda al
Sebino, per la regata che si
svolgerà nelle acque di Iseo.

La settimana successiva sa-
rà Garda, la capitale del remo
benacense, ad accogliere il
Palio delle bisse. Il 20 si cam-
bierà sponda per approdare
a Gargnano, Comune che as-

sieme a Lazise, Bardolino e
Garda nel 1967 ha fondato la
Lega bisse del Garda. Il 27 sa-
rà la volta di Torri, che l’anno
scorso ha ospitato la regata
d’apertura del campionato.

Il 3 agosto, altra gara sulla
sponda veronese, in quel di
Cassone che un anno fa è sta-
to teatro della finale del Palio
delle bisse. Il 10 agosto, l’ulti-
ma fatica di rematrici e rema-
tori, avrà come scenario l’in-
cantevole golfo di Salò.

Nel 2018, a dominare il cam-
pionato femminile sono state
le rematrici veronesi. Sul gra-
dino più alto del podio è sali-
ta Preonda, la bissa del Cen-
tro nautico Bardolino, che ha
conquistato la Coppa del la-
go. Le «preondine» Eleono-
ra Panizzi, Monica Peretti,
Irene Zucchetti e Alexandra
Jais, hanno eguagliato il pri-
mato che l’equipaggio ma-
schile di Garda ha ottenuto
nel 2004, quando si aggiudi-
cò la Bandiera del lago vin-
cendo tutte le regate del cam-
pionato. In più Preonda, con-
quistando il suo terzo cam-
pionato è l’equipaggio femmi-
nile più vincente della Lega
bisse del Garda.

Nella classifica generale ha
chiuso al secondo posto Regi-
na Adelaide di Garda (Beatri-

ce Zamuner, Nicoletta Belli-
ni, Francesca Dall'Ora, Bar-
bara Ceron).

Terza piazza, per Torricella
di Cassone (Andrea Giovan-
na Valenti, Sara Nodari, Fe-
derica Pippa, Alice Sartori)
altra bissa scaligera.

Il miglior armo veronese
maschile è stato quello di Ari-
lica di Peschiera (Nicholas
Mazzurega, Stefano Mazzu-
rega, Marco Dolza, Alan Di
Caprio) che ha conquistato il
terzo posto in classifica gene-
rale dietro a Gardonese di
Gardone Riviera, seconda e a
Clusanina di Clusane d’Iseo

(Cesare Bosio, Francesco Bo-
sio,Raffaele Barbieri, Giusep-
pe Barbieri) che si è aggiudi-
cata la Bandiera del lago
2018. Per questa stagione Ari-
lica, che già l’anno scorso ha
raggiunto un livello tecnico e
di rendimento di alta qualità
e spessore, può ambire al
massimo trofeo della voga al-
la veneta d’acqua dolce.

Intanto si stanno perfezio-
nando le griglie di partenza
sia del campionato femmini-
le che di quello maschile. Tra
qualche settimana verranno
ufficializzate tutte le forma-
zioni in gara. •L.B.

BANDIERADEL LAGO.Laprimasfidain acquescaligeresi correràil 22 giugno aPeschiera

TornailCampionatodellebisse
CinqueleregatenelVeronese
Altrequattrosullaspondabresciana
Legareripartirannoil15giugno Se si parla di realtà virtuale il

pensiero corre al mondo dei
videogiochi. E in parte può es-
sere vissuta come un gioco la
realtà virtuale applicata alla
riabilitazione, con apparec-
chiature sempre più innovati-
ve e sempre più diffuse negli
ospedali e nel prossimo futu-
ro anche nelle case dei pazien-
ti per proseguire a domicilio
la terapia. Recuperare la mo-
bilità del tronco, delle gambe
o della mano (solo per citare
alcuni esempi) attraverso di-
spositivi e sensori che perce-
piscono il corpo umano e lo
collegano a uno schermo in
cui il paziente viene immerso
in un’altra realtà stimolando-
lo a compiere esercizi come
schivare ostacoli o strappare
i petali di un fiore per recupe-
rare l’uso della mano.

La realtà virtuale è una del-
le nuove frontiere della tecno-
logia applicata al settore del-
la riabilitazione, sia neurolo-
gica che muscolo-scheletri-
ca, assieme alla robotica e al-
la nanotecnologia applicata
alla laser terapia. Argomenti
di cui si è parlato all’ospedale
Pederzoli di Peschiera nel
corso del primo convegno or-
ganizzato da Arsop Veneto
(Associazione medici riabili-
tatori specialisti ospedalità
privata). «Le nuove tecnolo-
gie si stanno diffondendo nel

mondo e in Italia, sia nelle
strutture private che in quel-
le pubbliche», ha sottolinea-
to Claudio Bulighin, presi-
dente di Arsop Veneto e re-
sponsabile delle unità opera-
tive di riabilitazione dell’ospe-
dale Pederzoli e del Centro
riabilitativo veronese di Mar-
zana, parte del Gruppo Pe-
derzoli. Nella provincia di Ve-
rona, ha detto Bulighin, sono
tre gli ospedali dove le nuove
tecnologie applicate alla ria-
bilitazione sono in uso: a
Marzana ci sono sia la realtà
virtuale che la robotica per la
riabilitazione della mano, al-

la clinica San Francesco la ro-
botica è impiegata in tutta la
filiera ortopedica, mentre nel
settore pubblico il fiore all’oc-
chiello è il policlinico di Bor-
go Roma, con il laboratorio
tecnologico della Scuola di
specializzazione in medicina
fisica e riabilitativa.

Il convegno è stato aperto
da una panoramica dell’ospe-
dalità privata nell’ambito na-
zionale e regionale. Gianluca
Gianfilippi, direttore sanita-
rio dell’ospedale Pederzoli e
coordinatore dei direttori sa-
nitari di Aiop Veneto (Asso-
ciazione italiana ospedalità
privata) ha fornito i numeri:
le 42 strutture pubbliche del
Veneto contano 14.576 posti
letto a fronte dei 2.872 suddi-
visi nelle 26 strutture private
accreditate. Nella ripartizio-
ne dei posti letto tra le specia-
lità il divario minore tra pub-
blico e privato è nell’area ria-
bilitativa ospedaliera. Giu-
seppe Puntin, amministrato-
re delegato dell’ospedale di
Peschiera e presidente di
Aiop, si è detto preoccupato
per la compressione dei posti
letto previsti dal decreto mi-
nisteriale 70/2015 per la neu-
ro-riabilitazione. «L’efficien-
tamento del sistema», ha det-
to, «non deve trasformarsi in
un razionamento delle pre-
stazioni». •K.F.

PESCHIERA. Ilconvegnoorganizzato dall’Arsop delVeneto
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