
«Il suo volto era l’immagine
della felicità. Sempre sorri-
dente, portato ad affrontare
così la via»: è il profilo che gli
amici e la società del Castel-
nuovoSandra, per la quale
giocava, hanno tracciato di
Manuel Malerba, il ragazzo
che avrebbe compiuto sedici
anni a metà novembre e la
cui vita invece è stata spezza-
tadall’incidenteaccadutogio-
vedì scorso, di sera, mentre il
quindicenne con altri quat-
troamici stavaandandoapie-
di alla festa della Contea, tra-
dizionaleappuntamentoesti-
vo a Sandrà di Castelnuovo.
Un auto li ha investiti e Ma-
nuel èmorto sul colpo.
Domani gli daranno l’ulti-

mosaluto lamammaSaman-
tha, il papà Tony e il fratelli-
no Diego, insieme agli altri
suoi cari eagli amici: i funera-
li saranno celebrati alle 16,30
nella chiesa parrocchiale di
Sandrà, partendo dalla casa
funeraria di via Solferino 40
(localitàTesti) aCastelnuovo
del Garda. Qui sarà allestita
la camera ardente per Ma-
nuel con possibilità di visita
oggi dalle 16 alle 21 e domani
dalle 8 alle 16.15. •K.F.

LAZISE.OltrealcontenziosoconilComune, ilprovvedimentodell’Ulss

Chiudeilchioscosullungolago
«Problemiigienico-sanitari»

BRENZONE.SulletavoledellemensesolooliodellaCooperativalocale

Garantitoperunaltroanno
l’extraverginenellescuole

Il chiosco comunale che si
trova all’inizio di lungolago
CavazzoccaMazzanti, aLazi-
se, è stato chiuso.
Sulla Miki Food srls, la so-

cietà che lo gestisce dalla pri-
mavera 2015, pendono due
provvedimenti di chiusura:
quello dell’Ulss9, che come
spiega il sindaco Luca Seba-
stiano «ha riscontrato la
mancanza di requisiti igieni-
co-sanitari»all’internodel lo-

cale, e quello emesso dal Co-
mune lo scorso 6 marzo, che
contestava il reiteratomanca-
to pagamento dei canoni di
affitto.
A far scattare la chiusura

del chiosco, nei giorni scorsi,
è stato il provvedimento
dell’Ulss, mentre a fine giu-
gno il Comune ha vinto il ri-
corsodavanti alTardelVene-
to, a cui si erano appellati i
titolari della ditta per ottene-

re la sospensiva dell’atto
emesso dall’ente a firma del
segretario comunale Paolo
Abram, che aveva notificato
ladecadenzadella concessio-
neconeffetto immediato rile-
vando,oltrealmancatopaga-
mento dell’affitto, la manca-
ta volontà da parte del con-
cessionarioa sottoscrivere re-
golare contratto di locazione.
E anche se la Miki Food è

pronta a ricorrere in appello

al Consiglio di Stato, il sinda-
co definisce quella ottenuta
dal Tar una «vittoria totale».
Nell’udienza dell’11 maggio i
giudici avevano tentato la via
della mediazione, rinviando
ogni decisione a fine giugno
invitando le parti a trovare
unaccordosulla sottoscrizio-
nedel contrattoe sulle tempi-
stichedei pagamenti arretra-
ti.
«Noi abbiamo formulato

l’accordo,ma i rappresentan-
ti della societàhannopresen-
tato delle controproposte
pensate solo per spostare in
là il problema», spiega Seba-
stiano,«il tribunaleharitenu-
to valida la nostra ordinanza

di sgombero e determinato
che la società paghi mille eu-
ro di spese processuali». Ol-
tre a quanto già disposto
dall’Ulss sul fronte sanitario,
«adesso daremo corso a tutti
i provvedimenti per attuare
quantodecisodalTareparal-
lelamente cercheremo di re-
cuperare i soldi che ci sono
dovuti (si parla di circa
100mila euro, ndr)», annun-
cia il primo cittadino.
Ciònon toglie che la chiusu-

radel chiosco inpiena stagio-
ne sia un problema non solo
economico, ma soprattutto
di offerta turistica visto che il
bar è un importante punto
d’appoggio per le due spiag-

gette antistanti e per le tante
persone che passeggiano sul
lungolago.
«Chiederemo di subentrare

nell’appalto al secondo o al

terzo classificato nella gara»,
conclude Sebastiano, «chia-
ro che tutto dipenderà dai
tempi, ma le prospettive so-
no buone». •K.F.

SANDRÀ. Ilragazzoinvestitodaun’autofinchéandavaaunafesta

L’addioaManuel,
il15ennesempre
colsorrisoinvolto
Domanialle16.30,nellachiesaparrocchiale,
l’ultimosalutodeigenitori,delfratelloDiego,
deiparentiedegliamici.Cameraardentedaoggi

SANZENODIMONTAGNA
LAVORIALLEPOSTE
SERVIZIRIDOTTI
PERTREGIORNI
Perconsentireun interven-
todimanutenzione,dado-
mania venerdì l’ufficiopo-
stale di via Ca’ Schena sarà
aperto per il solo servizio
di consegna allo sportello
di raccomandate e pacchi,
dalle 12 alle 13. Per gli altri
servizi, ci si può rivolgere
all’ufficio postale di Torri,
in via Gardesana 68 (ora-
rio 8,20-13,35). EM.ZAN.

BARDOLINO
CONCORSOFOTOGRAFICO
«SCATTAILPALIO»:
VINCESARACREMONINI
È la cavaionese Sara Cre-
monini la vincitrice del
concorso fotografico«Scat-
ta il Palio» promosso dalla
Fondazione Bardolino
Top in occasione del Palio
delChiaretto 2017. Si è ag-
giudicata 60 bottiglie di
Chiaretto Bardolino. C.M.

BARDOLINO
NUOVOINCARICO
PERLACONSIGLIERA
COMUNALELONARDI
Nuovo incarico sul fronte
turistico, come «collante»
tra amministrazione co-
munale e FondazioneBar-
dolinoTop,per il consiglie-
recomunaledimaggioran-
za Katia Lonardi. Il nuovo
compito si aggiunge alle
deleghe di lavori pubblici,
ecologia e rapporti con la
frazione di Cisano. C.M.

I bambini della scuola
d’infanzia di Scalette a Bren-
zonecontinuerannoadutiliz-
zare l’extravergine di oliva a
chilometri zero prodotto con
gli oliveti del territorio comu-
nale.
È stata infatti riconfermata,

dall’amministrazionedel sin-
daco Tommaso Bertoncelli,
la decisione di fare arrivare
sui tavoli della mensa, per
l’anno scolastico 2017-2018,
l’olio di oliva, acquistato
dall’unico oleificio presente
nel territorio, ovvero quello

della Cooperativa dei Piccoli
Produttori di Castelletto. La
spesa che sosterrà il Comune
per il condimento è dimille e
40 euro.Ma c’è una novità: il
numero dei bambini che fre-
quentano la scuola d’infan-
zia è aumentato, rispetto
all’anno scorso, e il consumo
di extra vergine è aumentato
anche a causa di alcune ini-
ziative e manifestazioni che
si sono tenute con le elemen-
tari. Pertanto, l’iniziale stan-
ziamento è stato integrato di
405 euro, per l’acquisto

dell’olio fino al 30 giugno
2018,perun totale cioèdi cir-
ca 1.445 euro.
Nonostante stagioni troppo

piovose come quella del
2014, o annate rovinate dalla
«moscaolearia», cheaveva ri-
dotto drammaticamente la
produzione «dell’oro verde»,
l’amministrazione è riuscita
finoraaconfermareegaranti-
re la fornituraaipiccoli scola-
ri.Negli anni scorsi, laCoope-
rativa aveva garantito al Co-
mune un prezzo concorren-
ziale, oltre adunaqualità ele-

vatissima di olio: appena
10,2 euro al litro. Un prezzo
molto ribassato rispetto a
quello in commercio. Ora in-
vece il sodalizio di Castellet-
to fornirà sì l’olio di Brenzo-
ne alla scuola di Scalette, ma
a 13,5 euro al litro, Iva esclu-
sa, mentre lo scorso anno il
prezzo era stato di 13 euro.
Un rincaro che, in linea col
prezzo di mercato, non ha
creatoparticolari conseguen-
ze sull’impegno economico
delmunicipio.
«Pensiamo che la fornitura

di olio ai bambini», spiegano
dal Comune, «sia anche una
questionedi coerenza. Sareb-
be inutile stimolare l’olivicol-
turanelnostropaeseconcon-
tributi per l’acquisto di trap-
polemassali e poimagari an-
dare a comprare l’olio al su-

permercato». «Grazie
all’accordocoiPiccoliProdut-
tori di Castelletto e anche
all’interessamento del no-
stro consigliere, Gianangelo
Alpino», aveva spiegato il
consigliere con delega al So-
ciale, Giancarlo Devoti,
«all’oleificio tengono, ogni
anno, daparte il quantitativo
di olio necessario per le scuo-
le del paese. Così il Comune
riesce a garantire ai bambini
un prodotto di alta qualità e
made in Brenzone».
Anche se i conti si faranno

in autunno, la produzione
oleariadiBrenzone, in termi-
ni di quantità, per il 2017,
parrebbe abbastanza buona.
Ed anche la qualità non è do-
vrebbe essere da meno. A
vantaggio di chi consuma
l’olio a chilometro zero.•G.M.

Castello in festa in onore
della Vergine Maria. Que-
sta mattina, già alle 6, gli
abitanti della frazione di
Brenzonesi sonomobilita-
ti per una intera giornata
dedicata alla Madonna,
cui è intitolata la chiesa
parrocchiale. «Ininterrot-
tamente dal 1836», ricor-
daCristinaGaioni, vicepre-
sidente del Circolo Noi
Crosma,«si celebra questa
ricorrenza per il voto fatto
dopo che laMadonna libe-
rò la comunità dal colera».
Le prime testimonianze

storiche, comunque, fan-
no risalire la festa addirit-
tura al 1336, quando un
certoBortoloNotodiBren-
zone, col benestare del ve-
scovo di Verona, Tebaldo,
fece costruire una chieset-
ta dedicata alla Vergine
Maria provvedendo pure
almantenimento di un sa-
cerdote addetto al «culto
dellaGranMadre di Dio».
La statua della Madonna

questamattinaè statapor-
tata in spalla dagli uomini
della comunità attraverso
tutte le vie del paese.
Ogniannoquesta festa ri-

chiama a Castello centina-
ia di turisti e ospiti anche
stranieri, appositamente
arrivatiperquestomomen-
to anche perché, fatto più
unico che raro, la proces-
sione coinvolge ben otto
frazioni dell’intero comu-
ne, rendendopartecipi tut-
ti i concittadini. Dopo la
messa nella parrocchiale,
la processione fa tappa a
Boccino, Marniga, Porto,
Assenza.
Ulterioremessaalle8nel-

la chiesa di San Nicola ad
Assenza, e poi ancora tap-
pa a Sommavilla, Pozzo,
Borago, fino al cimitero e
ritorno alla piazza di Ca-
stello.
Dalle 18, invece, stand

enogastronomiciconmusi-
ca e giochi per i bambini al
campo sportivo di Castel-
lo, dove sempre il circolo
Noi Crosma, organizza le
proprie iniziative.
IlCentro ricreativoorato-

rialeSantaMariadiCastel-
lo coinvolge nella organiz-
zazione di questa manife-
stazione,notaa tutti inpae-
se come «festa de l’ondes
de luj», moltissimi giova-
ni, adulti, uomini e donne,
che si prestano generosa-
mente, comevolontari, nei
molti compiti organizzati-
vi e pratici che la festa ri-
chiede. G.M.

Aldoloredeigenitori,del
fratellinoedegliamicidi
Manuelsièunitaanche
l’associazioneVeronaStrada
Sicura.Lohafattoconuna
letterainviataalnostro
giornale:«Aigenitori
rivolgiamoungrandissimo
abbraccio.Visiamovicini,per
quantocièpossibile»,scriveil
presidenteMassimiliano
Maculan.«Un’altraennesima
bruttanotizia,un'altravittima
dellastrada,unaltroragazzo,
Manuel,cheperdelavita
sull’asfalto,questavoltaa
Sandrà.Famigliari,amici,
conoscenti,tuttaunacomunità
vienenuovamentecolpitadal
dolore.Èilsedicesimodecesso
dall’iniziodell’anno(non
considerandoiltragico
incidenteoccorsoall’autobus
unghereseinA4il20gennaio),
datopiùchedimezzato
rispettoai38decessidelprimo

semestre2016eai25del2015,
maundatochenondevetrarrein
inganno.Purtroppolatendenza
degli incidentièinaumento.Nella
provinciadiVeronasonostati
4.350gli incidentideiprimisei
mesi,rispettoalmedesimo
periododel2016,quandogli
incidenticonferitisisono
attestatia3.802.Ciòsignificache
nellaprovinciadiVeronaogniora
succedeunsinistrostradale:non
stateleggendomale,ogniora
succedeunincidentestradale!».
«Èdoverosoproseguireintuttele
attivitàchepossonoaumentarela
percezionedelrischioperfar
diminuirequestodatotragico»,
prosegueMaculan.

«L’ASSOCIAZIONEVerona
StradaSicurada13anniaquesta
partestasvolgendoattivitàdi
prevenzionenellescuole, in
incontriseralipubblici,portandole
esperienze,letestimonianzedi

personecheavariotitolosono
coinvoltenellagestionedegli
incidentistradali:daisoccorritori
(poliziotti, infermieri,vigilidel
fuoco)aifamigliarieallepersone
rimastedisabilicheagranvoce
voglionofararrivareatutti il
messaggiocheilpericoloparte
dallanostraculturadiviverela
strada.Chiunquedeveagireper
cercarediabbassarealminimoil
rischiomettendoinattotuttele
precauzionipossibili, tenendo
semprealtoil livellodiattenzione

conlosguardosemprevigilesuciò
checisuccedeattornoperchéil
pericolopuòarrivareda
tantissimesituazioni,anchelepiù
impensate.Comesempreanche
quest’annoconvideoedimmagini
loabbiamovolutospiegarein23
istitutisuperioridisecondogrado
einsetteistitutisuperioridiprimo
gradoenonciperderemomai
d’animoperchévogliamofare
tuttoilpossibileperevitaredi
riceverenotiziecomequello
dell’incidentediManuel».

VeronaStradaSicura
«Viciniallafamiglia»

Ilchioscositrovasul lungolagoCavazzoccaMazzanti

ManuelMalerba:avrebbecompiuto16anniil16novembre

Brevi

CAVAION
PASSEGGIATASERALE
INOCCASIONE
DELLA«TERSADELUJO»
Sabato prossimo passeg-
giata serale per ammirare
il tramonto dalle colline in
occasione della festa della
Madonna del Carmine,
detta anche «Tersa de Lu-
jo». Organizza il gruppo
Ctg El Preon di Cavaion e
Affi. Ritrovo alle 18,30 da-
vanti al municipio, rientro
alle 20,30 circa. Possibili-
tàdi cenare ai chioschidel-
la festa e visitare la mostra
all’aperto «Presenze arti-
stiche cavaionesi». C.M.

BARDOLINO
ESCURSIONE
TRASANCOLOMBANO
ELAROCCADIGARDA
Escursione, sabato, sulle
colline tra SanColombano
e la Rocca di Garda con il
Ctg El Vissinel. Ritrovo al-
le 9,30 all’imbocco di via
Carlo Scarpa (s’imbocca
dalla strada che collega
Bardolino ad Albarè). In-
fo: 338.6110020. C.M.

Processione
mariana
Staserafesta

Castello

Unmazzodifiorinelluogodovegiovedìèavvenutol’incidente
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