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Oggi, alle 17, nella sala as-
sociazioni di via Roma
nuovo appuntamento con
l’Università popolare: il
professor Silvano Bono-
mettiparleràdella finedel-
le polis greche, del regno
macedone e dell’egemonia
dell’Impero romano. K.F.

GARDA.EsperienzascientificaperiragazzideltrienniodelCurie

AnalizzanoilDna
comeneicasiforensi
Increscitalecollaborazioniconl’Università
diTrentoesiamplial’attrezzaturadilaboratorio

Brutta avventura per un
escursionista tedesco ieri sul-
le colline attorno a Pai.Men-
tre camminava lungoun sen-
tiero, poco dopo le 17, con il
proprio cellulare ha chiama-
to i soccorsidopoessererima-
sto ferito acausadiunacadu-
ta lungo un pendio, non di-
stantedalla localitàCa'Tron-
coni, sotto al territorio della
frazionediTorri. Sulpostoso-
no intervenuti i sanitari della
Croce bianca di Torri Garda,
lapoliziamunicipale e laPro-

tezione civile di Torri e pure i
volontari del Soccorso alpi-
no, che hanno individuato e
raggiunto il turista, in un
punto particolarmente sco-
sceso. I soccorritori sono riu-
sciti a raggiungere il tedesco,
ad imbragarlo, sistemarlo su
una barella e trasportarlo su
un’ambulanza che lo ha por-
tato all’ospedale per ulteriori
cure. Tuttavia il salvataggio
non è stato dei più semplici.
L'uomo inunprimomomen-
to ha dato come indicazioni
sbagliate sul luogodovesi tro-
vava. I soccorritori hanno co-
sì impiegato più tempo del
previstoperarrivarenel pun-
to esatto dove si trovava l'uo-
mo. •EM.ZAN.

GerardoMusuraca

El «Gaggio» èmorto investi-
to in bicicletta mentre anda-
va a casa. Tragedia, domeni-
ca sera, sulla stradaGardesa-
na nell’alto lago. Poco dopo
le 20 a Castelletto, in località
Corno, subito a nord
dell’altezzadelparcheggiodi-
nanzi all’istituto scolastico
delle Piccole Suore della Sa-
cra Famiglia, un uomo di 79
anni, Loris Petrocchi, è stato
investito mentre era in bici-
cletta ed è deceduto poco do-
po.
L’uomo, in paese noto a tut-

ti col soprannome di «Gag-
gio», stavaprocedendopeda-
lando in direzione nord, con
ogniprobabilitàper fare rien-
tro nella sua casa in località
Marniga, apochimetridal ri-
storanteBelvedere, quando è
stato improvvisamente inve-
stito da una Fiat Panda che
viaggiava nellamedesimadi-
rezione.
La Fiat era condotta da una

ragazza di soli 24 anni origi-
naria di Negrar, che ora è in-
dagata per omicidio stradale,
come atto dovuto.
Per cause ancora al vaglio

della polizia stradale di Bar-

dolino, pare che ilmalcapita-
to abitante di Brenzone sia
stato colpito dall’auto da die-
tro e infatti la bicicletta è ri-
masta incastrata sotto l’auto-
mezzo.L’uomoèstato sbalza-
to a diversi metri di distanza
dalla Panda.
Sul posto sono intervenuti i

soccorritori inviati dal 118 di
Verona Emergenza ma, pur-
troppo, per il «Gaggio» non
c’è stato nulla da fare: troppo
gravi i traumi subiti tanto
che, purtroppo, poco dopo il
sinistro è deceduto.
Gli inquirenti dovranno fa-

re lucenon solo sulladinami-
ca esatta dell’incidente, ma
anche sulle cause dello stes-
so. Sidovrà cioè cercaredi ca-
pire come mai sia accaduto
l’investimento, seperunama-
novra azzardata di uno dei
due, unmalore o cos’altro.
Loris Petrocchi era molto

noto sia aBrenzone che aCa-
stelletto dove aveva buoni
rapporti con tutti. A tracciar-
ne un ricordo è il consigliere
con delega al turismo Paolo
Formaggioni. «Siamo molto
dispiaciuti»,hadetto il consi-
gliere, «e porgiamo le nostre
condoglianze, sia a titoloper-
sonale che per conto
dell’amministrazione comu-

nale, all’unico familiare rima-
sto, il fratello Luigi Petroc-
chi, e a sua moglie. Loris qui
era molto conosciuto: un ti-
po estroso ed anche estrover-
soche,molti anni fa, aveva la-
vorato all’estero, sia in Ger-
mania che inDanimarca».
«In Danimarca Loris aveva

imparato a costruire i cosid-
detti dragoni, una particola-
re imbarcazione nordeuro-
pea da regata progettata nel
1926dalnorvegeseJohanAn-
ker».
«Partendo da questa base»,

ricorda ancora Formaggioni,
«una volta ritornato a Bren-
zone il Gaggio era diventato

maestro d’ascia, unodegli ul-
timi del lago di Garda, e ave-
va costruito imbarcazioni
per il lago. Anni fa aveva an-
che restaurato il San Nicolò,
l’ultimo bialbero in circola-
zione sul lago».
Negli ultimi tempi Petroc-

chi pare fosse diventatomol-
topiù riservato cheneimesi e
negli anni precedenti, anche
se non aveva perso del tutto
l’abitudine di fermarsi a Ca-
stellettoedi scambiare chiac-
chiere eopinioni coi compae-
sani.
«Disolito»,hannoprosegui-

to dalla frazione a sud diMa-
gugnano, «alla sera andava

al cimitero di Castelletto, do-
ve sono sepolti un fratello e la
mamma, cui era molto lega-
to. Probabile quindi che stes-
se facendo ritorno a casa do-
po essere stato al cimitero
quando è stato investito».
«Oltre a Luigi e a Loris», ha

aggiunto Formaggioni, «nel-
la famiglia di origine c’erano
unaltro fratello euna sorella,
tuttimorti giovanipermalat-
tie. Ora resta solo Luigi, al
quale ci stringiamo sincera-
mente. So che lui e la moglie
aiutavano molto Loris, che
nonaveva una sua famiglia, e
quindi posso solo immagina-
re il loro dolore».•

GARDESANA.Burocraziasenzaconfini

Prosegueilblocco
deitir,masolo
grazieall’ordinanza
Ilprovvedimentovieneriscritto
ogniseimesiconunlungoiter

Gli studenti del triennio del
Marie Curie di Garda sono
andati a Povo, nel laborato-
rio diBiotecnologia dell’Uni-
versitàdiTrento, perunpon-
te tra scuola e ateneo e che
consente agli studenti di usa-
re tecnologie avanzate.
«Lo scopo della collabora-

zione», spiega Isabella Rec-
chia professoressa di Scienze

allo scientifico, ordinario e di
scenzeapplicate,«è faracqui-
sire ai ragazzi tecniche di la-
boratorioall’ avanguardiauti-
lizzate invari ambiti.La scor-
sa primavera, studenti di
quarta si concentrarono sul-
la tecnicadelDnaFingerprin-
ting usata nella biologia fo-
rense». Il Dna è il materiale
genetico contenuto nel nu-

cleo delle cellule degli esseri
viventi e il Dna Fingerprin-
ting è un metodo di identifi-
cazionecheconsistenel com-
parare frammentidiDnapro-
venienti da diversi individui
risalendoaduno inparticola-
re. «I ragazzi hanno svolto
tutte le fasi, fino a identifica-
re il colpevole». In altre occa-
sioni sono stati avvicinati ad

altre tecniche: «La tecnolo-
gia del Dna ricombinante
rientranelle tecnicheutilizza-
te inbiologiamolecolare ege-
netica molecolare, fonda-
mentale inambito farmacolo-
gico. Ci siamo poi concentra-
ti su tecniche che permetto-
no di ricercare gli Ogm negli
alimenti».
Queste attività, previste dai

nuovi programmi di scienze,
«orientano i ragazzi verso il
mondouniversitariometten-
doli nelle condizioni di avere
una preparazione solida per
superare i testdi ingressodel-
le facoltàmedicheebiotecno-
logiche». A Trento, da anni
gli studenti sperimentano
nuove tecniche che possono
consolidare a scuola. «Quest’
anno il nostro laboratorio di
chimicaebiologia, giàbenat-
trezzato, è stato implementa-
to con lo strumento per la
elettroforesi su gel che per-
mette di separare frammenti
di Dna. Inoltre stiamo valu-
tando i preventivi per acqui-
stare uno spettrofotometro».
La frequentazione con Tren-
to si integra con le attività
svoltenel laboratorio curricu-
lare di Garda, un liceo che
punta anche all’aggiorna-
mento:«Abbiamopartecipa-
to alla Biotech Week, in set-
tembre al Muse di Trento.
Abbiamo assistito a due con-
ferenze laboratorio conricer-
catoridi chiara famachehan-
no parlato di ricerca su tera-
pie anti tumorali e malattie
neurodegenerative».•B.B.

TORRI. Ilgiovaneèstatoportatoinospedale

Turistasiperde
neidintornidiPai
Soccorsoinserata
L’interventoèstato
ostacolatoanchedalle
indicazionisbagliatedate
dall’escursionistatedesco

GARDA-BALDO

Stop ai tir sulla Gardesana,
ennesima proroga fino al 30
aprile 2018. Con il provvedi-
mento2224/2017del25otto-
bre la Prefettura di Verona
ha chiuso ai mezzi pesanti
l’arteria che collega i paesi ri-
vieraschi. Il documentoè sta-
to sollecitato alla Prefettura
di Verona e al Commissario
di Governo di Trento dalla
ComunitàdelGarda il 6otto-
bre in vista della scadenza
dell’ordinanza, fissata per ie-
ri.
Il blocco dei tir avviene ogni

sei mesi, tutti gli anni. «È il
trionfodiunaburocrazia ridi-
cola», commenatno alcuni
amministratori, «se non fos-
se per il fatto che ogni 180
giorni i funzionarididuepre-
fetture, i dipendenti di 14 co-
muni veronesi, oltre ad altri
trentini, e quelli della Comu-
nità del Garda devono ricor-
dare alle Prefetture di proro-
gare l’ ordinanza».
L’annoscorso si eraunitoal-

le proteste il deputato del PD
VincenzoD’Arienzo, senzaal-
cunrisultato.Anche i tentati-
vi di Mariastella Gelmini, a
capodellaComunitàdelGar-
da, per adesso dsono andati a
vuoto.
Resta quindi interdetto il

«transitodei veicoli per il tra-
sporto di cose dimassa supe-
riore a 7,5 tonnellate, com-
prensivo di quelli adibiti al
trasporto delle merci perico-

lose, dal chilometro 38 nel
Comune di Peschiera, fino al
91+0,20nella frazionediNa-
vene diMalcesine».
Per la parte trentina, idem

daNago a Torbole.
L’ordinanza ricorda che il

traffico pesante «può deter-
minare gravi pericoli e inci-
denti per i fruitori di questa
stradaacausadella ristrettez-
za e del cedimento stradale
che costeggia il lago diGarda
e attraversa, senza soluzione
di continuità, i centri abitati
prospicienti».
«Unafarsaall’italiana»,ave-

va commentato il segretario
generale della Comunità del
Garda, Pierlucio Ceresa,
«che porta alla esasperazio-
ne». Sul lago starebbero an-
che pensando a un’ azione
provocatoria: «In mancanza
delladomandadellaComuni-
tàdelGardaodell’assensoal-
la chiusuradapartedi unCo-
mune, i Tir potrebbero ri-
prendereascorrazzare traCa-
stelletto e Peschiera?».
Salvo improbabili cambi di

rotta, la necessità di prevede-
re laprocedura cheproroga il
divieto d’accesso ai Tir si ri-
proporrà anche in aprile
2018, per ottenere la confer-
ma primaverile ed estiva del
blocco del traffico pesante
sull’ unica arteria che circon-
da il lago di Garda, a tutela
anche dei numerosi turi-
sti.•G.M.

RIVOLI
SERATA
DILETTURE
ANIMATE
Oggi, in biblioteca, dalle
21 alle 23, serata di letture
ad alta voce per bambini e
genitori «Anche i mostri
hanno un cuore», con il
gruppoDumpaDumpa. Si
partecipa solo su prenota-
zione (045 7281166). C.M.

TORRI
«BRIVIDI»
PERRAGAZZI
INBIBLIOTECA
«Un martedì da paura» e
«Giochi da brivido»: dop-
pia iniziativa oggi della bi-
blioteca in via Dall'oca
Bianca al centro culturale.
Dalle 17 alle 19 l'appunta-
mento è per i bambini fino
a 11 anni. Dalle 20 alle 22
per i ragazzida 12anni. G.M.
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