
TORRI
L’ADESIONE
ALPATTODEI SINDACI
INCONSIGLIOCOMUNALE
Domani alle 9 all’audito-
rium San Giovanni si terrà
il Consiglio comunale. Tra i
punti, l’adesione al patto
dei sindaci, la convenzione
per il progetto «Sviluppo
promo commercializzazio-
ne del Marketing Action
Plan». EM.ZAN.

GARDA
OGGICONCERTO
INPIAZZETTA
DELLALIBERTÀ
Questaserainpiazzettadel-
la Libertà è stato organoiz-
zato il concerto offerto dal
coro LaRocca diGarda, che
lo organizza con l’ammini-
strazione comunale.
L’appuntamento è alle 21.
Tuttisonoinvitatialconcer-
to. B.B.

BRENZONE.Giovedì Castellettihaconvocatoun incontroin Provinciainvitandoparlamentari,primi cittadini eAgs

Livellidellagotroppoalti
«L’acquaerodelespiagge»

brevi

Ilvincitore AlessandroMagli

L’oncologo-radioterapista
Alessandro Magli
è arrivato primo seguito
dal favorito Jarno Varesco

Livelli altidell’acquaallago di Garda: unproblemadarisolvere

Laconsegna delriconoscimentoa Danielee Tiziano Dorizzi

GARDA-BALDO

Record di iscritti e di parteci-
panti per la cronoscalata di
Punta Veleno. Domenica scor-
sa, dopo il ritrovo a Castellet-
to, i 100 partecipanti su 107
iscrittiaunadellecorsepiùdu-
re d’Italia hanno sfidato i 10
chilometriditornantichepor-

tano dalla frazione di Castello
di Brenzone alle pendici del
monte Baldo. Una corsa mol-
to dura che dai 75 metri arriva
fino ai 1.165 attraverso una
pendenza media del 12,7 per
centocon untratto centrale di
6 chilometri in cui si raggiun-
ge il 14,9 di pendenza.
Lagara l’ha vintaAlessandro

Magli, del team Asd Barcella.
L’atleta è un noto campione di
cronoscalate che di mestiere,
fa il medico oncologo-radiote-

rapistaaUdine.«Primadi ter-
minare la carriera», ha detto
agli organizzatori alla parten-
za, «voglio aggiungere alla
mia collezione di record la vit-
toria che mi manca, cioè quel-
laa Punta Veleno».
Detto fatto. Alla fine è salito

sul podio con uno tempo stre-
pitoso: 38 minuti e 4 secondi,
apochissimodalrecorddiBer-
ndl, che avrebbe sicuramente
battuto se il medico-ciclista
non fosse anche caduto a cau-

sadel fondoinalcunitratti sci-
voloso, e non si fosse procura-
to anche un’escoriazione all’a-
vambracciodestro.Maneppu-
reil tagliohafermatolastraor-
dinaria voglia di vittoria dello
sportivo, che è ripartito a raz-
zo in barba al dolore. Secondo
JarnoVaresco, ilcampioneita-
liano di montagna del Team
Carraro Trentino, in testa al-
l’Uphill Challenge e dato per
favorito alla vigilia. Tra le don-
ne ha vinto Serena Gazzini,

dello stesso Team Carraro
Trentino e pure lei in testa al-
l’Uphill Challenge. Strepitoso
ancheil tempodiSimoneTem-
perato: un’ora e tre secondi
per salire i 10 tornanti di Pun-
ta Veleno su una sola ruota, la
posteriore.Un’impresasporti-
va che solo pochi ciclisti al
mondo hanno la possibilità di
affrontare. «Ringrazio tutti i
volontari, la Protezione civile,
la Pro loco e tutti quelli che
hanno dato una mano», ha

commentato il sindaco, Tom-
maso Bertoncelli. «I numeri
dei partecipanti ci riempiono
diorgoglioe cercheremo di fa-
reancorameglio l’annoprossi-
mo».
Tra il pubblico anche il pa-

trondel Giro del Trentino, Ne-
rino Ioppi e tra i partecipanti
alla gara anche Piergiorgio
Schena,vicesindacodiSanZe-
no e presidente del Csi Vero-
na. «L’anno prossimo», ha
scherzato ma non troppo Ber-
toncelli, «parteciperò anch’io
alla gara, così faremo una sfi-
da sportiva tra amministrato-
ri di comuni confinanti».•G.M.

Gerardo Musuraca

«Basta chiacchiere senza ri-
scontri.Laleggecheregola i li-
velli del Garda è vecchia, ina-
deguata e continua a causare
danni alle sponde e alle spiag-
gedeiComuni, specienell'alto
Garda.Tutti iparlamentarive-
ronesi si facciano ora carico
del problema e aiutino, assie-
meallaComunità delGarda, a
modificare la normativa per
averne una che tuteli lanostra
economia e il turismo».
VagiùduroilsindacodiBren-

zone, Tommaso Bertoncelli,
che ha inviato una missiva a
tutti icolleghisindacigardesa-
ni della sponda veronese, al
presidentedellaComunitàdel
Garda, Giorgio Passionelli, a
quello di Ags, Alberto Tomei e
all'Aipo. «Il target», sottoli-
nea, «sono i deputati e i sena-
tori veronesi, ai quali rivolgo
un appello. Chiedo che inter-
vengano all'incontro convoca-
to dall'assessore all'ambiente,

Ivan Castelletti, per agire con-
cretamente. L'Aipo per ora
nonpuò che applicare la legge
e, in via sperimentale, l'accor-
doraggiuntograzieallaComu-
nità del Garda».
Il tutto però, sostengono da

Brenzone, è «assolutamente
insufficienteei tempidellapo-
litica, come spesso accade,
nonsonocompatibiliconquel-
li della vita reale». Intanto pe-
ròsale ilcontodellaspesa,spe-
cie nei centri rivieraschi più a
norddel lagoqualiTorri,Bren-
zoneeMalcesine,costrettiari-
parare i danni subiti.
Nella sua lettera il sindaco di

Brenzone puntualizza che,
«da aprile a luglio i livelli del
Garda sono stati sopra quota
125centimetriper84giornisu
94. Da gennaio a luglio la me-
diaèstatasuperioreai125cen-
timetri. Infine, avere livelli su-
periori addirittura a 135 centi-
metri», ribadisce Bertoncelli,
«èscandalosoerendeimpossi-
bileeffettuareefficientiedura-
ture ricariche alle sempre più

erose spiagge».
Nell'alto lago, infatti, il vento

solleva onde che erodono il li-
toralemoltopiùchenelmedio
o basso lago. Quest'ultimo, co-
munque, non è scevro da dan-
ni, specie con il maltempo o le
raffichedivento.Cosacheilco-
mune di Lazise, ad esempio,
ben conosce visti i danni alla
Dogana Veneta, nei mesi e ne-
gli anni scorsi. Durissima la
conclusione di Bertoncelli:
«Sono indignato per la politi-
cadi abbandononei confronti
dei comuni benacensi portata
avanti dalle autorità compe-
tenti sulla gestione delle ac-
que».
DallaProvincial'assessoreal-

l’Ambiente Castelletti annun-
cia: «Giovedì alle 17 ho invita-
to i sindaci gardesani, i parla-
mentari veronesi, la Comuni-
tàdelGarda,Agseglialtri enti
coinvolti per concordare una
road- map con date e termini
precisiperarrivareaununac-
cordocondivisosuquestapro-
blematica». Le continue piog-

ge e i temporali di questa paz-
za estate e degli ultimi giorni
invecechespegnerelepolemi-
che le attizzano ancora di più.
I livelli del Garda, pur sotto
controllo (il primo settembre
il livello era di 107 centimetri
sullo zero idrometrico) stimo-
lano la rabbia dell'alto Garda
per la denunciata «inerzia e
lentezza della politica nei con-
fronti del bacino d'acqua più
grande d'Italia».
Intanto l'unicoentearispon-

derealla letteradiprotestadel
sindaco di Brenzone, è stato
l'Aipo. «L'Aipo è un ente stru-
mentale di quattro Regioni»,

ha precisato il dirigente Luigi
Mille, «e non può definire la
politica di gestione dei livelli
idrometrici del Garda».
Poi l’analisi su quanto fatto,

omeglio,nonfattodallapoliti-
ca. «Oggi è stata stipulata la
proposta di revisione dei livel-
li che porta il massimo dell'in-
vaso a quota 125 centimetri. Il
predettoaccordoprevedel'isti-
tuzionediuntavolotecnico, fi-
nora non convocato».
In conclusione, quindi, l'uni-

casoluzionesarebbe l'accordo
traleRegionielamodificadel-
la legge. Esattamente ciò che
chiedono i sindaci lacustri.•

LACURIOSITÀ.Reportage tra Torrie Malcesine

WallStreetJournal
promuoveillago
«Unarivelazione»

«ADanieleDorizziuncampio-
ne nella vita e nello sport».
LamedesimadicituraperTi-

ziano Dorizzi. È la scritta che
campeggiaalcentrodelnuovo
piatto in ceramica realizzato
dalComunediLaziseperlece-
lebrazioni più importanti. A
consegnare i due piatti, in as-
soluta anteprima, in quanto
sono le prime due copie, è sta-
to il sindaco Luca Sebastiano
con giunta e consiglieri comu-
nali, nella sala consigliare del
municipio gremitissima di
amici e conoscenti che hanno
voluto festeggiare i cugini Do-
rizzireducidaiCampionatieu-
ropei per trapiantati svoltisi a

Cracovia.EaCracoviaDaniele
ha conquistato due medaglie:
l'oronei5000metrie ilbronzo
nei 1500 metri di corsa. «È un
gesto simbolico per rendere
onore a due nostri concittadi-

ni che sono campioni nello
sport e nella vita», ha detto il
sindaco. «Siamo orgogliosi di
loro, delle soddisfazioni che
hanno conquistato con tanto
impegno e coraggio».•S.B.

LAZISE.Hannopartecipato aiCampionatieuropei pertrapiantati

IlComunepremiaicuginiDorizzi
«Campioninellosportenellavita»

BARDOLINO.L’appuntamento ègiovedì

Istitutoperilturismo,
mattinaaporteaperte

PASTRENGO

Leleonesse
«saltatrici»
tornanovisibili

BRENZONE.Recorddi iscrittialla gara: hapartecipato ancheSimone Temperato salitoconunabici ad unasolaruota

CronoscalatadiPuntaVeleno,vinceunmedico

Bertoncelli:«Averlisuperioria135centimetri
èscandalosoerendeimpossibilefareefficienti
eduraturericarichedellenostreareecostiere» Il lago di Garda promosso a

pienivotidalWallStreet Jour-
nal. Il quotidiano americano
neigiorni scorsihapubblicato
nelpropriositointernetunar-
ticolo in cui riporta il resocon-
to di un viaggio di tre giorni
sul Benàco con base a Torri,
che ha previsto una visita an-
che a Malcesine oltre che a Ri-
va del Garda e Sirmione.
Nel servizio si paragona il la-

go al mar Mediterraneo per la
tinta dell’acqua, si sottolinea
latranquillitàdellaRivierade-
gli Ulivi, «piena di incantevoli
paesini,ognunoconleproprie
caratteristiche», che possono
essere visitati, si legge nel pez-
zo, o in traghetto, o in autobus
o in auto. «Il Garda è una rive-
lazione»,sisottolinea.Neltito-
lo dell’articolo ci si domanda,
quasi retoricamente - «Italy’s
Lake – Better than Como?»
mettendo a confronto il
Benàco con il lago di Como, fi-
nora preferito dai turisti ame-
ricani. Il viaggio di A.J. Baime,
giornalistaautoredel reporta-
ge, parte da Torri, visitato
«passeggiando lungo le vie
medievali, così strette che non

possono passarci le auto. Un
luogo pittoresco che potrebbe
faredasfondoaunsetcinema-
tografico». Si descrivono inol-
tre i cibi e i vini assaggiati in
alcuni ristoranti del paese,
senza dimenticare di ricorda-
re il castello medievale.
Lo stesso discorso vale per

Malcesine, per il suo castello
scaligero e le strette viuzze
«dove è possibile passeggiare
per ore», o per le sue spiagge.
Nelserviziononmancaunrife-
rimentoalmonteBaldo.«Con
la funivia si può raggiungere
la cima, mescolandosi con le
mucche che gironzolano in
mezzo a fiori selvatici». Per
riassumere le impressioni sul
Garda viene scomodato perfi-
noJamesJoyce,chedefinì il la-
go come un luogo «dove vale
lapenaunviaggio».«Siamofe-
licieorgogliosicheilWallStre-
et Journal consigli Torri e il la-
go di Garda ai turisti america-
ni, parlandone come di una
scoperta», commenta Dona-
tella Bertelli, vicesindaco di
Torri. «Noi stiamo lavorando
per valorizzare e preservare
queste bellezze». •EM.ZAN.

Apprezzati«i luoghipittoreschi»
latranquillità, icastellieilBaldo

Il sindaco: «Siamo molto
orgogliosi dei risultati che
hanno raggiunto con tanto
impegno e coraggio»

Giovedìmattinadalle 10.30al-
le 13 l’Istituto tecnico superio-
re per il Turismo di Bardolino
organizzaunamattinataapor-
teaperterivoltaagli studentie
alle famiglie che vogliono co-
noscere da vicino questa nuo-
va realtà formativa, nata a
Jesolo (Venezia)eapprodataa
Bardolino da un anno.
L’Its per il Turismo è unbien-

nio formativo di specializza-
zione post-diploma che forma
figure professionali qualifica-
te nel settore dell’hospitality
management, offrendo il di-
plomastataledi«tecnicosupe-
rioreper lagestionedistruttu-
re turistico-ricettive». Titolo

che viene riconosciuto a livel-
lo europeo.
Si trattaquindi di una scuola

dialtaspecializzazionecheab-
bina le lezioni in aula con sta-
ge formativi specifici, riuscen-
doagarantireunrapidoinseri-
mento nel mondo del lavoro
inambito turistico.
I dati diffusi dalla Fondazio-

ne Its per il Turismo parlano
del 90 per cento di rapporti di
stage trasformati in contratti
di lavoro.
Il corso può ospitare fino a

un massimo di 25 studenti ed
è suddiviso in due anni (da ot-
tobre 2014 a giugno 2016), per
untotalediduemilaoreforma-
tive di cui ottocento di stage.
L’opendaysi terràaVillaCar-

rara-Bottagisio(RivaCornicel-
lo), sede dell’Its di Bardolino.
Maggiori informazioni sul si-
to www.itsturismo.it. •K.F.

La scuola offre un biennio
di specializzazione
post diploma riconosciuto
anche a livello europeo

Le due leonesse del Parco Na-
tura Viva che giovedì scorso
avevano scavalcato la rete, su-
perando ben quattro metri e
mezzo (salto che difficilmente
i leoniriesconoafareancheal-
lo stato libero), sono tornate
nel loro recinto. Dove nel frat-
tempolareteèstatapiegataal-
l’interno per evitare ulteriori
uscite. Lubaya e Kianga, que-
sti inomidelleduesorelle«sal-
tatrici»di sei anni, dopo il bal-
zo, non erano andate lontane.
Dal loro recinto erano finite

nell’area di contenimento, un
corridoio di sicurezza creato
attornoai recinti che ospitano
animali pericolosi. Lì erano
poi state recuperate. Kianga
era rientrata da sola, seguen-
do i custodi, mentre Lubaya
era stata sedata e poi spostata
nel suo reparto.•
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