
BARDOLINO
TELASETTECENTESCA
RESTAURATA
PARLANO LEESPERTE
Stasera alle 20,30 nell’ex
chiesa della Disciplina di
Borgo Garibaldi, verranno
illustrate daAnnaMalavol-
ta e da Alessandra Cottone,
le fasidel restaurodella tela
di Saverio Dalla Rosa (Ma-
donna con bambino e San
Rinaldo). S.J.

CAPRINO
PRESENTAZIONELIBRO
DEIMEDICI
SENZAFRONTIERE
Domani alle 20,30 nella Sa-
la dei Sogni del museo civi-
co del municipio presenta-
zione del volume «Noi non
restiamoaguardare–Medi-
ci senza frontiere nel mon-
do. Lettere e testimonian-
ze»,prefazionediDaciaMa-
raini. B.B.

LAZISE
«IPROMESSISPAISI»
ALCENTROGIOVANILE
PARROCCHIALE
«IpromessiSpaisi»diSilve-
ria Gonzato con la regia di
Giovanni Iozzia al centro
giovanileparrocchialesaba-
to sera alle 20.30. Gli attori
sono tutti giovani neofiti di
Lazise. L'ingresso è gratui-
to. S.B.

PESCHIERA. LaPrefetturacoordineràun tavolo tecnico checoinvolgeràdue Province,VenetoStrade,Fs eComuni

Lavoriintangenzialefermi
Finecantiereforsenel2015

LAZISE. Organizzata una gitasullecolline diColà inricordo dell’amico

«AmicidiGigi»inbicicletta
raccolgonosoldiperl’Aism

brevi

I lavori in corsoperilcompletamento dellatangenziale diPeschiera

AmicidiGigi organizzatoridellagita trai borghi elecantine di Colà

Fondamentale
farequestaarteria
perevitare
l’intasamento
delbassolago
UMBERTO CHINCARINI
SINDACODIPESCHIERA

Giuditta Bolognesi

La riunione sulla viabilità av-
venuta lunedì mattina a Pe-
schiera in caserma Cacciatori
ha purtroppo confermato il
permaneredi alcuniproblemi
chenonsolostannorallentan-
do i lavori del cosiddetto
«Completamento della tan-
genziale di Peschiera» ma
mettono anche a rischio l’ipo-
tesi di fine cantiere fissata per
luglio2014,giàunannoemez-
zodopo il termine inizialmen-
tepreventivato.
«La Provincia di Brescia ci

ha detto di non aver ricevuto
alcunacomunicazioneufficia-
le circa le procedure di espro-
prio che riguardano il territo-
rio di Pozzolengo relative allo
svincolo previsto in località
Rovizza(alconfinetraPeschie-
ra e Sirmione e Pozzolengo
dunquetraleprovincediVero-
na eBrescia)», spiega il sinda-
coUmbertoChincarini.«Inol-
tre persistono le difficoltà con
Ferrovie dello Stato che non
ha ancora autorizzato la parte
di interventi nelle aree su cui
passa la ferroviaVenezia –Mi-
lanocheper lorosignificaade-
guare,ovverorallentareil traf-
ficodei trenineigiornidelcan-

tiere. Chiaro che se non si
sbloccano queste situazioni
Veneto Strade non può prose-
guireconi lavoricomepotreb-
beevorrebbe;equestovorreb-
be dire dilatare ulteriormente
itempiechelatangenzialepo-
trebbenonessereprontanem-
menoper l’estatedel2014,con
il conseguente carico di traffi-
co veicolare sulle nostre stra-
denonsi saancoraperquanto
tempo».
Uno scenario tutt’altro che

rincuoranteechenonèpiaciu-
tononsoloal sindacoarilicen-
semaancheai rappresentanti
degli altri enti ed istituzioni
convocati a Peschiera: Prefet-
tureeProvincediVeronaeBre-
scia,autostradeBrescia-Pado-
va e A22 del Brennero, Veneto
Strade,ProtezionecivileePoli-
zia stradale diVerona, Carabi-
nieri di Peschiera e Polizie lo-
cali di Peschiera, Sirmione e
Desenzano. Tanto che dallo
stesso tavolo tecnico é uscita
ladecisionedi istituireunnuo-
votavolocoordinatodallaPre-
fettura di Verona destinato a
coinvolgere Province di Vero-
na e Brescia, Veneto Strade,
Ferrovie dello Stato e i Comu-
ni interessati e a durare sin
quando la tangenziale non sa-
ràultimata.

«Questo è il solo dato positi-
vo», sottolinea Chincarini,
«tutte le istituzioni e gli enti
coinvoltinonhannopotutone-
gare l’esistenza di questo pro-
blemae ancordi piùdelle gra-
vi ripercussioni causate a resi-

dentieal turismo,motoreeco-
nomicodi tutto il territori dal-
la mole di traffico che invade
lenostrastradeogniqualvolta
si verificano emergenze in au-
tostrada o nei giorni di mag-
gior affluenza turistica. Ben

venga dunque questo tavolo
operativo chemetterà di fron-
te chi è deputato a prendere
decisioni e che ha sancito una
voltapertuttechelaconclusio-
nedei lavori edella tangenzia-
le è la priorità assoluta: per-
ché l’apertura al traffico di
questanuovadirettriceèlapri-
mamisura alternativa agli in-
tasamenti subiti dai nostri cit-
tadini e dai nostri ospiti. E
nonècertoquesto ilmodomi-
gliore per promuovere il lago
di Garda e sostenere, in mo-
menti difficili come questi,
un’economia che ancora fun-
ziona».•

Katia Ferraro

«Sicurezzastradale:responsa-
bilità di chi? Meglio perdere
unminutonella vita, che la vi-
tainunminuto»:questoil tito-
loprovocatoriodelleseratede-
dicateall'educazioneallasicu-
rezzastradale, promossedalla
sezione veronese della Polizia
di Stato e dall'Acat BaldoGar-
da(Associazionedeiclubalco-
logici territoriali). Dopo aver
toccatoLazise,MalcesineePe-
schiera, domani alle 20.15 è la
volta di Garda, con un incon-
tro gratuito nella sala dei con-
gressi.Laseratavedràlaparte-
cipazionediAndreaScamper-
le, ispettore capo della Polizia
stradale di Verona, accompa-
gnato daMassimilianoMacu-
lan, operatore del 118, e da al-
cune testimon tra cui Andrea
Conti, l'atletadiCerroVerone-
sepluripremiatonelladiscipli-
na dell'handibike (la carrozzi-
na-bicicletta che simuove con
la forza delle braccia, ndr) do-
pol'incidentechelohacostret-
to suuna sedia a rotelle.
«Il picco degli incidenti rima-
nesempre tra i giovani, inpar-
ticolarenella fasciadietàcom-
presatra i20ei24anni», spie-
ga l'ispettore capo, «ma è im-
portante sottolineare che in
questiannicisonostatideimi-
glioramenti». Tradotto in nu-
meri:«Dal2001al2010lamor-

talità sulle strade italiane ha
registrato a livello generale
una diminuzione del 42,4 per
cento.Giàquestoèuntraguar-
do, ma ancora più significati-
voèche tra i giovani conmeno
di 30 anni è scesa di oltre il 50
per cento. Questi dati per noi
sono motivo di orgoglio, per-
chécrediamocheoltreallemi-
sure repressive sia altrettanto
importante laprevenzione».
Secondo Elena Tommasi, pre-
sidentedell'AcatBaldoGarda,
«la sicurezza sulle strade deve
essere una prerogativa di tut-
ti: troppo spesso si attribuisce
la responsabilità solamente ai
giovani, ma si sbaglia. Ecco
perchél'informazioneelasen-
sibilizzazione devono essere
portate anche fuori dalle aule,
coinvolgendo tutta la cittadi-
nanza». •

GARDA. Domaniincontro contestimonianze

Sullastradasicuri
L’AcatelaPolizia
fanno«squadra»

Sergio Bazerla

Hannopedalato inmilleper le
collineelepiùbelleaziendevi-
tivinicole di Colà per compie-
re un atto di generosità e per
ricordare Gigi morto anni fa
in seguito alla sclerosi multi-
pla.
El'associazione«AmicidiGi-

gi», con sede a Colà, è soddi-
sfattadel risultato:ben15mila
euroconsegnati inquestigior-
ni all'Associazione Italiana
SclerosiMultipla(Aism)diVe-
rona. E una buona parte di
questosostanziosocontributo
andrà spesoper la ricerca.
«Una vera e propria valanga

umana in bicicletta ha attra-
versato il nostro territorio per
godere delle bellezze della
campagna e dell'entroterra
gardesano, anche delle ter-
me», spiega soddidsfatto
ClauidoZeni, ilpresidentedel-
la onlus Amici di Gigi che ha
organizzato la bicicletatta, «e
cisiamoavvicinatiaimillepar-
tecipanti.Unnumeromairag-

giunto nelle passate edizioni.
Abbiamo degnamente ricor-
dato Luigi Zanandreis, il no-
stro giovane amico. Grazie a
quanti hanno partecipato alla
biciclettata, alle aziende agri-
cole che hanno contribuito ai
ristori, alla intera organizza-
zione, abbiamo messo insie-
meuna ragguardevole cifra. E
come promesso l'abbiamo de-
stinata all'AismdiVerona».
«Una manifestazione che è

nata alcuni fa alla chetichella,
con uno scopo ben precisio»,
spiega il sindaco Renzo Fran-
ceschini, «ovvero quello di ri-
cordare Gigi ma anche di so-
stenere la ricerca intorno alla

sclerosimultipla.Un risultato
davveroesaltante.Hapremia-
to non solo gli Amici di Gigi
ma anche la nostra comunità
sempre attenta ai bisogni dei
meno fortunati. Ovviamente
hanno contribuito in tanti,
molti anche venuti da fuori
per godere delle bellezze del
nostro terrritorio ma anche
per dare davvero unamano al
mondo della ricerca e del so-
stegno alla lotta alla sclerosi
multipla. Posso solo che com-
plimentarmi»,concludeilsin-
daco Franceschini, «per que-
sto risultato di rilievo. E sono
convinto che l'anno prossimo
andràancorameglio». •

CAVAION. Originale iniziativadella Bozzetto

Ilcalendario2013
dedicatoaunkaki
chenonc’èpiù

PASTRENGO

Medicodibase
Urbanisiritira
Domande
perilsostituto

GARDA-BALDO

IlsindacoChincarinidenuncia:
«Ilcompletamentodellabretella
bloccatodaproblemidiespropri
emancatonullaostadiFerrovie»

ScamperlecapoPolstrada

Decessiincalomailpiccodelle
vittimesiregistratraigiovani

Donato un «ricco»
assegno di 15 mila euro
alla Associazione sclerosi
multipla di Verona

Camilla Madinelli

È dedicato a un kaki di Cava-
ion che non esiste più il calen-
dario 2013 «Gru senza ali» di
Adriana Bozzetto, dametà di-
cembre disponibile sul blog
LaNebbia e LaNeve e presen-
tato in anteprima durante la
seratasucemento,ambientee
mafia al nord svoltosi la setti-
mana scorsa in Sala Civica al
Torcoloconospite lo scrittore-
giornalista Benny Calasanzio
Borsellino.
Con la consueta ironia e uno
sguardoaltamente critico ver-
so cantieri, nuovi edifici emo-
difiche al paesaggio, Bozzetto
recita in 12 mesi l’addio all’al-
bero checi trovava inunprato
tra via Pozzo dell’Amore e via
Cavalline, chehalasciato ilpo-
stoaunresidence in fasedico-
struzione. Tra gennaio e di-
cembre2013sipassadal«rigo-
glioso kaki» al suo «sacrifi-
cio», dalle «gru cortigiane» a

quelle «in agguato»; qualche
incursione fotografica viene
fatta anche a Sega per alcuni
«contrasti cubisti» vicino alla
nuova rotatoria.
«Gru senza ali 2013 – In me-
moria di un kaki» è ancora
unavoltaun innoallabellezza
svanitadi certi luoghi, certi al-
beri, certi prati, che hanno ce-
duto all’avanzare dell’edilizia.
Occhio critico verso i cambia-
menti in corso o che si saran-
noinpaesevienepromessoan-
che dai ragazzi di LiberaMen-
te, che in circa due mesi han-
no già raccolto 80 soci. Per il
prossimo anno mettono in
programma quattro serate di
cineforum, un incontro sulla
situazione in Medio Oriente
traIsraeleePalestina,mapro-
mettonoanchedipungolare il
sindaco Lorenzo Sartori e la
suaamministrazionesul tema
Pat e sullaCasadellaMusica, i
cui lavori terminerannoagen-
naio. I ragazzi si aspettano
uno spazio a disposizione di
tutti,associazionienon,giova-
nicomeloroinparticolare,do-
po aver lamentato a più ripre-
se l’assenza di spazi ricreativi
in paese. E non hanno inten-
zionedimollare lapresa. •

È il tema dei dodici mesi
di Gru Senza Ali: la pianta
è stata abbattuta per far
posto a un residence

Dal 1 gennaio il dottor Silvio
Urbani cesserà la propria atti-
vitàdimedicodi base.
Tutti i suoiassistiti sono invi-

tati ad effettuare la scelta di
un nuovo specialista presen-
tando il modulo di richiesta,
anche via fax o per posta elet-
tronica, alle sedi distrettuali,
dove sonoaffisse anche le liste
deimedici disponibili di: Bus-
solengo (fax 045/6712883 –
mail:distretto1@ulss22.ven.it
),Domegliara (fax
045/6864232 – mail: dsbdo-
megliara@ulss22.ven.it), Ca-
prino (fax 045/6207215- mail:
distretto.caprino@ulss22.ven.
it), Bardolino (fax
045/6213104–dsbbardolino@
ulss22.ven.it).
Il modulo di richiesta «cam-

bio medico» è disponibile sul
sito www.ulss22.ven.it, alla
portineria della sede distret-
tualediBussolengo,allaporti-
neria dell’ospedale di Caprino
e in tutte le sedi distrettuali.
Gli assistiti potranno ritirare
la nuova tessera sanitaria e gli
oraridiambulatoriodelmedi-
co assegnato, dopo 5 giorni
dalla data di presentazione
del modulo di richiesta nella
sededovehannopresentato la
richiesta stessa. •L.B.
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