
BARDOLINO
«CONCERTO
DELCAVALIERE»
PERSOLIDARIETÀ
Concerto vocale e strumen-
tale della Filarmonica Bar-
dolino in piazza Matteotti
stasera alle 21.30. «Concer-
to del Cavaliere» raccoglie
fondi per iniziative umani-
tarie. S.B.

CAVAION
SERATA DI RIFLESSIONE
CONIL TEOLOGO
MONSIGNORFALAVEGNA
Questaseraalle20.30,nella
chiesaparrocchialediCava-
ion, serata di riflessione e
preghiera incentrata sul te-
madell’«essere comunità».
Relatore il teologo e parro-
co dei Santi Apostoli di Ve-
rona monsignor Ezio Fala-
vegna. C.M.

CAVAION
CHIESA RESTAURATA
PRESENTAZIONE
AIPARROCCHIANI
La chiesa parrocchiale re-
staurata per il bicentenario
vienepresentata alla comu-
nitàvenerdìalle20.30.Spei-
gheranno gli interventi l’ar-
chitetto Tramonte, la re-
stauratrice Maria Benato;
Delibori e Zanetti del Ctg
presenterannoilvolumede-
dicato all’edificio. C.M.

OGGI

SULLAGO

Anatresul lungolago di Bardolino:dainizio estatea oggine sonomorti diversiesemplari

SANZENODI MONTAGNA
Ritrovo all'ufficioIat localealle 9
peril consueto appuntamentocon
lanatura, grazie all’escursione
organizzatadall'associazione
albergatoridiSan Zeno.

TORRI

Consuetoappuntamentodel
mercoledìcon «Torri ierieoggi»
allascoperta dellalocalità
dell'altolago.Con ritrovo alle 17
davanti al castello inpiazza
Calderini,partiràla visita guidata
attraversoil centroele contrade
diCoieLoncrinoalla scoperta
dellechiesette,capitelli,oliveti,
testimonianzedelpassato.

COSTERMANO
Alle21nellavillaTorriGiuliaridi
Albarèdi Costermanospazio alla
compagniateatrale «Teatro
dell'Attorchio»chepresenteràlo
spettacolo«L'usel delmarascial»
diLoredanaCont etradottoin
dialettoveronesedaIgino Dalle
Vedove. Ingresso 5euro.

AcuradiLaura Zanella

Miauguroche
dalsummitesca
uncoordinamento
traComuni,polizia
localeeVerdeblu
FABIO VENTURI
VICEPRESIDENTE PROVINCIA

brevi

Giuditta Bolognesi

Dall’inizio della stagione esti-
va ad oggi il lago di Garda ha
perso più di un centinaio di
anatidi, il termine generico
concuisi identificanolediver-
se specie di avifauna lacustre:
anatre,cignireali,gabbianore-
ale e comune. Il fenomeno
non è nuovo per il più grande
dei laghi italiani, ma non ave-
va mai raggiunto queste pro-
porzioni. Per questo, per fare
ilpuntosull’emergenzaecoor-
dinare non solo gli interventi
di recupero di questi animali
ma anche, e soprattutto, indi-
viduare le misure da adottare
per risolvere il problema, il vi-
ce presidente della Provincia
Fabio Venturi ha convocato
per il 7 settembre un incontro
a Peschiera: alle 10 in munici-
piogliamministratoridelle lo-

calità gardesane veronesi da
Peschiera a Torri si confronte-
ranno con i rappresentanti
delle associazioni venatorie
«che sono state tra le prime a
segnalare il problema visto
che sono le prime e forse più
attenteosservatricidelterrito-
rio», spiega lo stesso Venturi;
conloroanche l’assessorepro-
vinciale al turismo Ruggero
PozzaniegliesponentidiCon-
fcommercio come rappresen-
tanti della principale indu-
stria del territorio.
«Dobbiamo affrontare due

ordini di problemi», dice Ven-
turi, «uno è legato all’emer-
genza del recupero di questi
animali.ÈlaProvinciaadover-
sioccuparedellafaunaselvati-
cama nonpossonoessere solo
il nostro settore faunistico o i
volontari dell’associazione
Verdeblu con cui siamo con-
venzionatiafarfronteall’even-

tualitàdidover intervenire, ad
esempio, in posti distanti nel-
l’arco di poche ore. Per questo
spero che da Peschiera esca
un coordinamento che coin-
volga anche le polizie locali:
con i Comuni si può studiare
una modalità di allargamento
della convenzione già in esse-
re con Verdeblu ad esempio in
mododasupportaresuquesto
fronte il loro lavoro e quello
della Provincia».
«L’altro aspetto, sicuramen-

te più complesso, è quello di
capirequestofenomenoeindi-
viduarnesialacausacheilper-
corso da seguire per eliminar-
lo.Nonèilcasodi fareallarmi-
smi.Nonsi trattadiunproble-
ma di tipo sanitario e non ci
sonopericoliperlasalutepub-
blica. Ma è evidente che rite-
niamo importantecapire cosa

sta succedendo e che faremo
quantooccorreper fare inmo-
do che questo fenomeno non
abbia seguito».
Le prime segnalazioni e i pri-

mi interventi risalgono a giu-
gno.Adesserecolpitisonosta-
ti soprattutto animali presen-
ti nella zonadel basso lago an-
chesealcunirecuperidianati-
di morti sono stati fatti anche
a Torri.
Casi analoghieranogià acca-

duti negli anni scorsi ma i nu-
meri di quest’anno indicano
un incremento di esemplari
colpitidaquesta sortadi«ma-
le misterioso» che ancora non
ha un nome. Almeno ufficial-
mente.Perché i tecnici dell’as-
sociazione Verdeblu qualche
idea al riguardo se la sono fat-
ta.
«Noi facciamo il nostro me-

stieree pensodipoterdire che
sappiamo come farlo anche se
a volte c’è chi lo mette in dub-
bio», dice il responsabile del-
l’associazione Fabrizio Croci.
Difficileancheperluiquantifi-
care con precisione il numero
di animali colpiti, che potreb-
be dunque essere anche supe-
riore al centinaio, «perché noi
ci occupiamo di quelli vivi che
magari sono da curare».
Il caldo viene indicato come

uno«degli elementi stimolan-
ti del problema» che, assicura
Croci,«nonpuòesseresupera-
to senza interventi correttivi.
E spero che l’incontro di Pe-
schiera serva proprio anche a
questo, a dare indicazioni su
come deve essere gestita la co-
sa onde evitare che si ripeta in
futuro».•
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Siavvicinailsuonodellacampanella: tutti inclasse il12settembre

Larassegna delloscorso anno

Venturi:«Percapirelecause
diquestamorìaeindividuare
lesoluzionihoconvocatosindaci
dellagoedespertivenatori»

L’anno scolastico è ormai alle
porte e l’amministrazione co-
munale di Castelnuovo si ap-
presta a festeggiare sabato 1
settembre in sala civica «11
aprile 1848», alle 10, i suoi
alunnipiùparticolari: i«remi-
gini», ovvero i bambini che
hanno lasciato la scuola del-
l’infanzia e si accingono a fare
il loro ingresso nella scuola
con la «s» maiuscola.
«Cometradizionefesteggere-

mo con i bambini e le loro fa-
migliequestomomentodipas-
saggio alla scuola primaria
che è anche e soprattutto un
importante momento di cre-
scita», dice Ilaria Tomezzoli,
assessore alla cultura del Co-
mune castelnuovese e promo-
trice dell’iniziativa.
«Proprio per sottolineare

l’aspetto della crescita abbia-
mo scelto di utilizzare la sala
consiliare: questo, infatti», ha
aggiunto il sindaco Maurizio
Bernardi,«é il luogo dove ven-
gono prese le decisioni che ri-
guardano il nostro paese ed è
rappresentata tutta la sua sto-

ria; dunque è la sede più rap-
presentativadiquellaComuni-
tàchesistringeintornoaisuoi
più giovani componenti in
un’occasione per loro davvero
speciale».
Ad allietare la mattinata sa-

ranno le letture animate di
«Miss Page e Doctor Book».
Ad ogni bambino verranno
consegnati un piccolo dono e
un estratto dal libro di Anna
Sarfatti«LaCostituzionespie-
gata ai bambini»: si tratta de-
gli articoli 33 e 34 relativi alla
scuolaeall’insegnamento.Per-
chèèlìcheipiccolidiventeran-
no grandi.•G.B.

CASTELNUOVO. Sabato mattina insala civica conbambini egenitori

Tuttoprontoperlascuola
Festagrandeperiremigini

TORRI. Musica da venerdì adomenica

Èquilacapitale
delgrande«jazz»
AlviailFestival

Bardolino

Torna «I giorni del miele» ov-
vero la fiera dedicata alla pre-
sentazione dei migliori mieli
prodotti in Italia.
La rassegna si svolge, com'è

ormai tradizionedapiùdidie-
ci anni, al parco giochi di via
Pra del Principe nei primi die-
ci giorni di ottobre. E per que-
sto importante evento fieristi-
co sono stati istituiti ben due
premi per incentivare la pro-
duzione di qualità e il consu-
mo del miele presso il grande
pubblico.
Le domande dei mielicoltori

devono essere presentate su
appostomoduloentro il15set-
tembre. Appunto, i concorsi
sono due: il primo è «L'Ape
d'oro», un premio già speri-
mentato e che ha avuto molto
successo nelle passate edizio-
ni; il secondo,messoincantie-
re per la prima volta quest'an-
no, è «L’Ape della Serenissi-
ma». Il primo valorizza i mieli
nazionali, prodotti su tutto il
territorio italiano, il secondo,
invece ,èdedicatoaimielipro-
dotti solo nella Regione Vene-
to.
Le categorie ammesse sono:

monoflora, multiflora (mille-
fiori) e melata. I campioni de-
vono essere almeno due e de-
vonoessere costituiti da alme-
no 500 grammi di miele cia-
scuno.Tutti e due ipremihan-
no il riconoscimento dell'Albo
nazionale degli esperti in ana-
lisi sensoriale del Miele di Bo-

logna. Referente del concorso
è il dottore Gianluigi Bressan
che si avvale della collabora-
zionedell'albo nazionale degli
assaggiatori del miele.
Le domande di partecipazio-

ne al concorso devono essere
indirizzate al Comune di Lazi-
se - Ufficio manifestazioni - in
piazza Vittorio Emanuele II
oppurecollegandosial sito In-
rnetwww.comunelazise.it
A tutti i premiati verrà rila-

sciato un attesato di qualità a
livello nazionale. La procala-
mazione avverà nel corso de
«I giorni del Miele» con pub-
blica cerimonia di consegna
dell’attestazione.•S.B.

LAZISE. Inottobretorna lamanifestazione

I«Giornidelmiele»
premianoimigliori
nettarid’Italia

GARDA-BALDO

AMBIENTE. Ilvice presidentedellaProvinciahaorganizzatoun tavolo diconfronto aPeschieraperil 7 settembre

Estateneraperanatreecigni
Mortipiùdicentoesemplari

Organizzata dal Comune
per i suoi cittadini più
piccoli che tra 15 giorni
entrano alla primaria

Per tre giorni Torri diventerà
la capitale del jazz e swing. Da
venerdì a domenica in paese
torna il «Torri Big Band Jazz
Festival», manifestazione in
cuidiverseorchestre,afferma-
te da anni sia a livello regiona-
le che nazionale, si esibiranno
trailmoloDePaoli inorariodi
aperitivo (dalle 19 alle 21) e la
piazza della chiesa in serata
(dalle 21,30 alle 23,30) in con-
certi di jazz e swing con reper-
tori di vari periodi, dagli anni
’30 fino ai giorni nostri.
Verranno eseguiti brani mi-

scelando le varie sonorità del-
la musica jazz contempora-
nea con quelle delle canzoni
degli anni ’30 e ’40.
Ogni orchestra presenterà

unaserataatema,facendorivi-
vere magiche atmosfere ese-
guendo brani storici di Louis
Armstrong, Ella Fitzgerald,
Glenn Miller, George Ger-
shwin, non mancando però di
trasportare il pubblico nell’at-
mosfera di Woodstock, cata-

pultando il pubblico diretta-
mente nel 1969 e reinterpre-
tando brani di Jimmy Hen-
drix, Janis Joplin, The Who.
L’eventomusicale,organizza-

to tra gli altri dalla Pro Loco di
Torri, partirà venerdì quando
alle19al molodePaoli si esibi-
rà la Sound Art Orchestra, se-
guita, alle 21,30 dalla Swing
Out Brothers in piazza della
Chiesa.
Sabato, dopo lo show di Gil-

bertoMerli alle12,30 inpiazza
Calderini, sarà la volta della
università Big Band, alle 19 al
molodePoli,mentrealle21,30
in piazza davanti alla chiesa
toccherà alla Verona Improvi-
sersJazzOrchestra intrattene-
re il pubblico con le loro musi-
che.
La manifestazione si chiude-

rà domenica. Dopo l’esibizio-
nediMichelMerci in«Tribute
to Gerry Mulligan» in pro-
gramma alle 12,30 in piazza
Calderini, alle 19 sempre al
molo de Poli spazio alla Jazz
Set Orchestra, prima della
chiusura con la Big Band Rit-
mo Sinfonica Città di Verona
alle 21,30 in piazza della chie-
sa. •EM.ZAN.
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Per tre giorni concerti
delle migliori band italiane
tra il molo De Paoli
e piazza Calderini

SCAMBIO LIBRI.
L’Informagiovani e la
bibliotecalanciano
l’iniziativa «Libro &
Scambio»permettere in
contattochi cerca testi
scolasticiusati echi li
offre.Chièinteressato
puòinviareuna mail a:
educatrice.comune@co-
mune.bardolino.vroppure
biblioteca.bardolino@vir-
gilio.it.

Domandeperpartecipare
alconcorsoentroil15settembre

L'ARENA
Mercoledì 29 Agosto 201226 Provincia


