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Lazise. I parcheggi pub-
blici sono diventati terra
di conquista dei camperi-
sti, nonostante i divieti.
Anche i più reconditi e na-
scosti sono scoperti ed oc-
cupati. L’ultima «preda»
è diventato , dopo l’area
adiacente all’ex campo
sportivo in località Marra
e quella attigua al centro
residenziale di Barun, pic-
colo parcheggio che è sta-
to da poco allestito in fon-
do a via Risorgimento, in
zona Zappo, adiacente al-
l’Armida Center: in prati-
ca, dietro la farmacia ed il
nuovo centro commercia-
le, attiguo al Zappo.

Si tratta di una zona par-
cheggio asservita appun-
to alla zona residenziale
Zappo e con una capienza
in posti macchine molto li-
mitata. Due in particola-
re sono gli affezionati per
la sosta diurna e nottur-
na, quasi il parcheggio fos-
se diventato un deposito:
un grosso camper con tar-
ga tedesca ed una roulotte
con targa olandese, che è
da alcune settimane in so-
sta nel bel mezzo del par-
cheggio e il cui stato di

conservazione è a dir po-
co pessimo: pare ormai
del tutto abbandonata ed
è sovente luogo di sosta
notturna di sconosciuti.

Questa situazione di ab-
bandono del mezzo favori-
sce, oltre al vandalismo,
situazioni poco edificanti
per coloro che risiedono

in zona e le lamentele del-
le famiglie si moltiplica-
no. «Non vogliamo vieta-
re la sosta a nessuno», af-
ferma una signora del luo-
go «ma certamente una si-
tuazione così non ci pia-
ce. Uno spazio di parcheg-
gio così importante per il
borgo e per il centro com-

merciale va tutelato. A
mio avviso, e anche secon-
do l’opinione di altre per-
sone che qui vivono, oc-
corre che l’amministra-
zione comunale collochi
all’accesso del parcheg-
gio una sbarra rossa tra-
sversale che non consen-
ta l’accesso di caravan e
camper. Qui devono sosta-
re solamente autovetture
e niente altro. E' anche
una questione di decoro».

L'argomento è allo stu-
dio dell’assessore al patri-
monio Fabio Marinoni,
che ha voluto fortemente
far realizzare l’area di par-
cheggio a cura dei privati
che l’hanno poi posta a di-
sposizione pubblica. «È
vero che i camper sfrutta-
no i parcheggi pubblici»
spiega Marinoni «ma la
sosta non è loro vietata.
Ovviamente non possono
abusare degli spazi adibi-
ti a parcheggio per gli au-
toveicoli. Sono in corso le
verifiche per i casi che so-
no stati evidenziati. Ci so-
no delle regole e vanno ri-
spettate. Prevediamo inol-
tre di poter collocare gli
appositi dissuasori per re-
golare la sosta anche in
questi spazi». (e.b.)

Castelnuovo. Il nuovo
anno accademico dell’Uni-
versità dell’età libera e
del tempo disponibile sa-
rà presentato dopodoma-
ni, martedì, alle 20.45, in
sala consiliare.

Ventidue le materie dei
corsi predisposti dagli or-
ganizzatori, Amministra-
zione comunale, assesso-
rato alla Cultura e biblio-
teca comunale, e precisa-
mente, in ordine alfabeti-
co: balli caraibici, cucina,
disegno e tecniche di chia-
roscuro, dizione e comuni-
cazione, fiori di bach, foto-
grafia digitale, francese
primo livello, informati-
ca di base e avanzato, un
doppio corso di inglese
sia di prime che secondo
livello, insegnare inter-
net ai bambini, italiano
per stranieri, manualità
creativa, olandese primo
e secondo livello, ortho
bionomy, pc free - utilizzo
software libero, pittura

ad olio, psicologia: costru-
zione della personalità,
spagnolo primo e secondo
livello, storia dell’arte, te-
desco primo

e secondo livello, vino
di qualità.

Accanto a queste mate-
rie sono stati individuati
tre temi - Divina Comme-
dia, latino e corso biblico
per adulti - per i quali so-
no previsti cicli di incon-
tri gratuiti.

L’anno accademico è
stato inoltre suddiviso in
due semestri per i quali è
prevista una distinta
iscrizione. Le adesioni al
primo semestre si racco-
glieranno dal 6 al 23 set-
tembre in biblioteca co-
munale (telefono
045.6459972). L’attivazio-
ne dei corsi è subordinata
al raggiungimento, per
ognuno, di otto iscrizioni.
Le lezioni si terranno nel
nuovo polo scolastico di
località Oregolo. (g.b.)

La battaglia navale tra austriaci e piemontesi nelle acque antistanti Peschiera (foto Amato)

LAZISE.L’ultima«preda» inzonaZappodoveunaroulottepareabbandonata

Camperinsostaselvaggia
eilparcheggioèundeposito

La roulotte nel parcheggio in zona Zappo (foto Amato)

Bardolino. La prima settimana di
settembre riporta l’antica Sagra dei
osei di Cisano, una serie di giorni di
festa all’insegna dell’ornitologia e
delle consuetudini venatorie e con
protagonisti di primo piano i pennu-
ti dell’ordine dei Passeriformi, ov-
vero tordi, fringuelli, fanelli, allodo-
le, tordine, cardellini e merli in liz-
za per una sfida canora valida per
l’assegnazione della Targa Marzan
per la migliore delle Primavere.

È una gara che la tradizione ultra
centenaria vuole abbia luogo l’8 set-
tembre in occasione della festività
dedicata alla natività della Beata
Vergine. Comincerà invece con
l’avanti festa di questa mattina alle
7.30, con la gara di caccia pratica
per cani da ferma senza sparo su fa-
giani e starne in località Campazzi,
appuntamento proposto dall’asso-
ciazione Sagra dei osei in collabora-
zione con le associazioni venatorie
di Bardolino e con la «Caminà del
leorin», gara podistica non competi-
tiva seguita da pranzo alle 12 su pre-
notazione e menu del podista al Li-
do di Cisano.

L’apertura ufficiale della sagra è
invece fissata per giovedì 7 con
l’apertura della cucina e dei chio-
schi alle 18 e alle 21 arrivo in parata
(Lido di Cisano) delle automobili
del raduno Tuning organizzato in

collaborazione con Tuning Import
e Ideautoradio. Dalle 21 piano bar
in piazza Porto e serata danzante al
teatro-tenda con l’orchestra Mauri-
zio Medeo. Il clou della manifesta-
zione nella giornata di venerdì con
la gara delle migliori primavere. Il
ritrovo è nel parco di Villa Marzan
alle 6.30, un’ora che richiede un’al-
zataccia in quanto i pennuti prota-
gonisti hanno, come tiene a precisa-
re Alberto Salvetti, presidente del-
l’associazione che promuove la sa-
gra, «l’orologio biologico e non cer-
to quello della televisione».

Esposti nelle gabbiette, in dimen-
sioni tali da evitare danni ai reclu-
si, numerate e ben allineate all’om-
bra delle piante di alto fusto, ci sono
i protagonisti della sagra in gara
per il loro festival canoro valido per
l’assegnazione, al proprietario del
miglior canterino, dell’ambita Tar-
ga Marzan. A seguire verso le 11 la
gara di chioccolo, che mette in com-
petizione i migliori fischiatori imi-
tatori del gorgheggio degli uccelli
con o senza l’aiuto dello zufolo. Que-
sto al teatro-tenda, mentre dal cam-
panile della Pieve, a richiamare l’at-
tenzione sarà il concerto della squa-
dra campanaria «Pieve di Cisano».

Una giornata intensa arricchita
dalla serie di mostre-mercato: delle
attrezzature venatorie, della selvag-

gina di allevamento, delle attrezza-
ture agricole-enologiche, degli uc-
celli da richiamo. Inoltre esposizio-
ne delle armi da caccia, degli uccel-
li indigeni, apertura al pubblico del-
la mostra ornitologica divulgativa
e della mostra-scambio dell’associa-
zione ornitologica scaligera di Vero-
na. In serata, musica sia in piazza
del Porto sia al teatro-tenda con la
Lucio Pavani Band e con la parteci-
pazione straordinaria di Mirko Re-
nier, il molleggiato 2.

Sabato alle 18 mostra bonsai alle-
stita dal Montebaldo Bonsai Club,
riapertura della mostra ornitologi-
ca e grande serata danzante con l’or-
chestra spettacolo di Barbara, la
donna di cuori. Domenica mostre
arricchite con quella degli uccelli
rapaci della Bird Falconery e l’esibi-
zione nel pomeriggio del gruppo fol-
cloristico «Cuori ben nati» di Rivol-
tella, mentre alla sera alle 21.30 «Tri-
buto a Vasco Rossi», concerto della
Diapason Band.

La sagra chiude lunedì con la se-
rata danzante dell’orchestra Patri-
zia Ceccarelli e alle 23.45 gran finale
pirotecnico sul lago. Per l’intera du-
rata della manifestazione saranno
proposti dai ristoranti di Cisano e
dalla cucina dell’associazione piat-
ti tipici tradizionali.

Alvaro Joppi
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La Big band ritmo sinfonica Città di Verona, che festeggia i sessant’anni, suona sul Baldo

Peschiera. Scontro a suon di col-
pi di cannone e fucili tra le navi
austriaca e quella piemontese
nelle acque antistanti il lungola-
go Garibaldi, dove i piemontesi
sbarcano accolti dal fuoco delle
truppe austriache impegnate nel-
l’estremo tentativo di difesa del-
la piazzaforte: a Peschiera è di
scena il 1848, protagonista della
tre giorni di rievocazione stori-
ca iniziata venerdì e che si con-
cluderà oggi.

Quest’anno gli organizzatori
hanno voluto ripercorrere gli
eventi che alla fine di maggio
portarono prima al blocco, quin-

di all’assedio e alla resa di Pe-
schiera, consegnata dagli au-
striaci ai piemontesi. A conclu-
sione degli scontri, le cronache
raccontano dell’ingresso, il pri-
mo di giugno, di re Carlo Alberto
nella fortezza. E della recita di
un «Te Deum» di ringraziamen-
to in piazza Rocca.

Come vuole la tradizione, la
cittadina arilicense è stata «inva-
sa»dai figuranti provenienti da
tutta Europa, che hanno rico-
struito veri e propri accampa-
menti e dato vita a duelli e scon-
tri con le armi.

Quella dei figuranti non è sta-

ta, però, la sola invasione del pae-
se dato che la manifestazione ha
catalizzato l’attenzione di miglia-
ia di spettatori: ieri, complice an-
che una straordinaria e calda
giornata di sole, era sufficiente
un colpo d’occhio sui lungolaghi
gremiti per rendersi conto del-
l’interesse che ha accompagnato
le manovre dei militari.

Grande curiosità ha suscitato,
in particolare, lo scontro navale,
seppure accompagnato dal ram-
marico dell’assenza di uno spe-
aker che aiutasse a capire le di-
verse fasi delle vicende.

La rievocazione storica di Pe-

schiera, patrocinata da Regione
e Provincia, è stata realizzata
dal Comune e dalla Pro loco in
collaborazione con le associazio-
ni Compagnia del Morbo, Centro
di documentazione storica della
Fortezza e parrocchia Beato An-
drea.

Oggi la conclusione del pro-
gramma con gli ultimi combatti-
menti inscenati dalle 10 in via In-
dipendenza, a San Benedetto; al-
le 11.45, invece, parata militare e
in piazza Betteloni - antistante il
municipio -consegna della fortez-
za ai piemontesi da parte del co-
mando austriaco.

Giuditta Bolognesi
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Malcesine. Torna oggi sul monte
Baldo, per la quarta edizione, il Con-
certo jazz in altura, organizzato da
Baldofestival in collaborazione con
la Funivia Malcesine-Monte Baldo
e il Comune. «Arriva la banda» è il
titolo scelto dalla Big band ritmo
sinfonica Città di Verona per cele-
brare i 60 anni dalla fondazione. La
band, diretta dal maestro Marco Pa-
setto, porterà a quota 1700, a Pozza

della Stella, una manifestazione da
non perdere, uno spettacolo teatra-
le-musicale per voce recitante,
tromba solista e big band preparato
ad hoc che inizierà alle 14,30.

«Questa è l’occasione perfetta per
ripercorrere il cammino musicale
sviluppato dal nostro gruppo in que-
sti anni», spiegano gli artisti. «Sono
brani di impatto che raccontano i
nostri sessant’anni e che, anche per

questo, sono adatti a un pubblico di
tutte le età. Spaziano dal genere
classico della banda tradizionale, al
jazz che è a noi molto congeniale
con riferimenti alla musica leggera
e popolare».

La voce recitante è di Vittorino
Moro, il solista invitato è Kyle Gre-
gory, il trombettista di Indianapo-
lis trasferitosi a Verona nel 1998,
che impreziosirà il concerto con in-
terventi solistici in alcuni brani.

La scaletta prevede S-
cianco March di Pasetto,
Italian festival di autori
vari, Arlesienne di Bizet,
Summertime di Ger-
shwin, Go down Moses
anonimo, Anitra’s dance
di Grieg, Close to You di
Bacharach, African Mood
di Nagris, The Dark Wind
di De Palma, Chameleon
di Hankock, Such Sweet
Thunder di Ellington,
Sing Sing Sing di Prima.
Nomi e musica di grande
riguardo per ricordare
una band e una storia.

Fu nel 1946 che un grup-
po di amici dell’Orche-
stra dell’Arena di Verona

pensò di dare vita alla
Banda Città di Verona .
Siamo nel 2006 e quell’in-
traprendenza ha dato i
suoi frutti. La realtà di og-
gi è appunto la Big band
ritmo sinfonica Città di
Verona, denominazione
del 1995, gruppo oggi diret-
to da Pasetto e alla cui gui-
da sono subentrati sem-
pre grandi maestri, cia-
scuno con i suoi apporti
preziosi, come Cusinati,
Gulli, Alessandrini,
D’Amico. Nel 1975 arriva
Mario Pezzotta che deter-
mina un importante cam-
biamento del genere. Com-
posizioni di tipo afro ame-

ricano entrano a far parte
del repertorio della ban-
da, che diventa ritmo sin-
fonica. Nel 1984 la direzio-
ne è affidata a Renzo Nar-
dini, che valorizza questo
repertorio che già caratte-
rizza il gruppo.

Arriva il nome attuale e
l’organico si allarga a cla-
rinetti, flauti, chitarra,
corni, vibrafono e alla gui-
da subentra il maestro Pa-
setto, che sta coltivando
l’oramai consueto reper-
torio afroamericano con
un programma impernia-
to su composizioni stori-
che del jazz, dalle radici al
più moderno. Il gruppo ve-

ronese è stato palestra di
formazione per tantissi-
mi musicisti ora impegna-
ti in varie orchestre nel
nome di una Verona città
del jazz. La Big band sinfo-
nica Città di Verona ha in-
ciso: Duke Is Alive, Swin-
gphonic, Rhapsody in
Blue e Around the Blues.

L’ospite di oggi, Kyle
Gregory, è un guru della
tromba. Ha studiato quel-
la classica e jazz alla Berk-
lee School of Music, nelle
università dell’Indiana e
del Nord Colorado, conse-
guendo nel 1984 il primo
di tre diplomi sotto la gui-
da di William Adam e Da-
vid Baker, tra i più impor-

tanti insegnanti degli
Usa. Per cinque anni ha ri-
coperto la cattedra di stu-
di jazzistici all’Universi-
tà di Bradley a Peoria, Illi-
nois. Nel 1990 ha ricevuto
dal governo americano il
prestigioso premio Full-
bright Grant, per la ricer-
ca di pedagogia musicale
e improvvisazione svolta
in Ungheria. Ha collabora-
to con noti artisti del jazz
e pop, tra cui Paul Mo-
tian, Louis Sclavis, J.J.
Jhonson, Dianne Reeves,
Bob Mintzer, The Spin-
ners, The Temptations, Li-
za Minnelli, Buddy De
Franco, Terell Stafford,
the Chicago Jazz Ensem-

ble. Kyle Gregory, che
continua a tenere semina-
ri internazionali, insegna
improvvisazione a bambi-
ni e adulti in varie scuole
di Verona e Venezia ed è
attivo come concertista e
direttore di orchestre jazz
sulla scena americana ed
europea.

Si consiglia a chi deside-
ra salire in quota di arri-
vare almeno un’ora e mez-
zo prima. Le risalite sono
continue dalle 8 in poi e
dalle 13 la funivia Malcesi-
ne-Monte Baldo applica la
tariffa ridotta di 13 euro
andata e ritorno. Chi vuo-
le può salire anche con la
seggiovia Prà Alpesina

che si raggiunge da Novez-
za lungo la strada Grazia-
ni o da Avio (uscita Avio-
Ala dell’Autobrennero).
Il concerto è in località
Pozza della Stella sul pal-
co dove già si è tenuto il
concerto del Coro del-
l’Arena di Verona. Giunti
alla stazione a monte del-
la funivia ci sono cinque
minuti da fare a piedi lun-
go un sentiero che guarda
in parte sul Lago di Gar-
da. Arrivando dalla stazio-
ne a monte della seggio-
via, si cammina per una
quindicina di minuti (in-
fo: 045 7400206; www.funi-
viedelbaldo.it).

Barbara Bertasi

LAZISE

Mostra
di pittura
La pittrice Enrica Farra
espone da domani a dome-
nica 10, con orario 10-22,
nelle sala della ex bibliote-
ca, (s.b.)

COSTERMANO

Laboratori
per bimbi
Laboratori per i giovanis-
simi oggi a Villa Giuliari
di Albaré aperta dai Sale-
siani alle iniziative di Bal-
dofestival ragazzi 2006. Il
primo appuntamento è
per le 15 con il laboratorio
di ceramica curato da Ro-
berto Maffezzoli e Loretta
Sacconelli, durante il qua-
le sarà realizzato e decora-
to un grande bassorilie-
vo. Alle 15.30 laboratorio
musicale-artistico per
bimbi a partire dai tre an-
ni a cura di Ernesto De
Martino. Alle 17 attività
mimiche «espressioni,
movimenti gesti del volto
e del corpo» a cura del mi-
mo Roberto Castil-
la. (b.b.)

BARDOLINO

Omaggio
a Mozart
Nell’ambito di Baldofesti-
val si tiene oggi alle 16, al-
l’Eremo di San Giorgio
«Omaggio a Mozart nel du-
ecentocinquantesimo an-
niversario dalla nascita».
Il concerto, musica di Mo-
zart e contemporanei, è
dei solisti dell’Opera gio-
cosa del Benàco, maestro
Stefano Carlini. (b.b.)

CAPRINO

Quattro eventi
al Baldofestival
Oggi, a Pazzon, Baldofesti-
val organizza quattro
eventi. Alle 17 visita gui-
data alla mostra di arte
ambientale lungo il tor-
rente Tasso; alle 18 spetta-
colo folcloristico con il
gruppo danze etniche
Tsambal; alle 19.30 aperiti-
vo al crepuscolo; alle 21
“Cinema & ambiente”,
proiezione del film «Il Bal-
do», regia di Josef Schwe-
lensattl, di cui si prevede
la presenza. (b.b.)

BREVI

Vorrei
ma

posso.

www.lancia.it

Oggi è più facile conquistare
Lancia Ypsilon.

Fino al 16 settembre tua con anticipo zero,
prima rata a dicembre 2006,
supervalutazione dell’usato e

assicurazione Kasko con 
Furto/Incendio gratis per un anno.

Esempio di finanziamento per Lancia Ypsilon 1.2 8V: prezzo chiavi in mano €11.100 (IPT esclusa). Anticipo zero 1a rata a dicembre 2006. Durata finanziamento 72 mesi, 70 rate da €205 comprensive della copertura assicurativa Prestito Protetto, spese gestione pratica €200 + bolli (TAN 5,95% - TAEG 7,12%). L’offerta prevede, oltre alla marchiatura vetri, la polizza Furto/Incendio
e Kasko omaggiata per 1 anno dalla data di consegna del veicolo ed è vincolata al finanziamento sopracitato. Salvo approvazione SAVA. Condizioni valide esclusivamente sulle vetture in stock. Le condizioni contrattuali sono disponibili presso le Concessionarie Lancia. Ypsilon: consumi da 4,5 a 6,6 litri/100 km (ciclo combinato). Emissioni CO2: da 119 a 157 g/km.


