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BARDOLINO. Danniaigiochi, schiamazzi erifiuti: accessovietato durantelanotteal«Bassani»

Vandalismi, sotto chiave
ilparcoperibambini
L’assessoreSala: «Costretti
a ciò inattesa diunrisveglio
delsensocivico».Problemi
anche a villaCarrara Bottagisio
Camilla Madinelli

Schiamazzi fastidiosi nel cuore della notte, danni ai giochi
per bambini, bottiglie vuote
e rifiuti di ogni genere, dalle
lattine ai mozziconi di sigarette, incastrati tra giostre e
panchine o sul prato. Per non
parlare, peggio ancora, dei vetri rotti. Per evitare tutto ciò
durante l’estate, fino al 14 settembre, chiude di notte il parco Bassani, sul retro della
chiesa parrocchiale di Bardolino e vicino al teatro Corallo.
L’ordinanza comunale prevede che rimanga chiuso il lunedì e martedì dalle 21.45 alle 7.45, dal mercoledì alla domenica dalle 23.45 alle 7.45.
In queste fasce orarie saranno sbarrati i due cancelli di
accesso. Vigilano sul rispetto
del provvedimento gli agenti
della polizia locale. Chi viene
colto a trasgredire rischia
una multa che varia da 50 a
500 euro. Il parco Bassani si
trova in mezzo alle case, in
pieno centro. Chi vive qui intorno negli anni scorsi non
ne poteva più. Ha inondato
di lamentele e segnalazioni il

Comune, affinchè mettesse fine al disturbo della quiete
pubblica e agli atti vandalici.
Esasperati anche gli operai
comunali, addetti a pulizia e
manutenzione dell’area verde: al mattino, specie di lunedì, trovavano nel parco ogni
genere di rifiuto e arredi rovinati o rotti. Così già nel 2014
era scattata l’ordinanza comunale di chiusura negli orari notturni, che nel 2015 fa il
bis.
«Il beneficio si è visto subito, l’anno scorso, con minori
disagi sia dei cittadini sia degli operai del Comune», afferma l’assessore alla polizia locale, Fabio Sala. «Per questo
abbiamo deciso di ripetere il
divieto di accesso. Ma speriamo che con il tempo aumenti
il senso civico delle persone e
dei ragazzi in particolare, insieme al rispetto per il bene
pubblico».
Il popolo della notte bardolinese, infatti, è giovane. Da
sempre. Il che rende il paese
lacustre accattivante per chi
cerca un ambiente vivace e divertente, ma aumenta in talune situazioni i problemi a cui
il Comune deve far fronte. E

Lacerimoniadi inaugurazionedelparco Bassani

il parco Bassani non è il solo
a essere preso di mira: al parco di villa Carrara Bottagisio,
sul lungolago, certe mattine
lo spettacolo non è dei migliori.
«Abbiamo meno segnalazioni, per quella zona, meno nascosta e più distante dalle abitazioni private», precisa Sala, che ha la delega pure alle
politiche giovanili. Giochi
per bambini da rompere,
inoltre, lì non ce ne sono. Ancora: a giugno decine di giovani hanno festeggiato a Bardolino la fine della scuola. E
fin qui… Alcuni, però, hanno
lasciato come segno del loro
passaggio aiuole rovinate,
cartelli divelti, rifiuti in ogni

dove. «Brutto segno, d’inciviltà e scarso rispetto», conclude Sala. Che si fa, allora? Mica tutto il centro di Bardolino può chiudere, di notte. Anche perché ne perderebbe la
«movida» che lo caratterizza
d’estate e tanto piace a veronesi e turisti, oltre che far bene agli affari di commercianti, baristi e ristoratori.
L’assessore spera in un cambio di rotta culturale. Intanto, però, chiusura notturna
per il parco Bassani, isola verde in centro. Tanto per far
dormire sonni tranquilli ai residenti e far giocare i bambini di giorno senza spiacevoli
sorprese. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

CAVAION. Da luglio a ottobre possibilità di visita nell’area archeologica

L’archeoparco riapre
peruna domenicaalmese
Da luglio a ottobre riapre al
pubblico per una domenica
al mese l’Archeoparco Bastia
San Michele, area archeologica di proprietà comunale sulla sommità del monte San
Michele, che domina l’abitato di Cavaion e da cui si gode
una vista mozzafiato su entroterra gardesano, Lago, monte Baldo e Lessini. Conviene
approfittarne, perché per il
resto del tempo e in mancanza di occasioni speciali il sito
è chiuso e inaccessibile.

La prima apertura della stagione estiva 2015, promossa
dal Comune e dall’Associazione Archeologica Cavaionese,
è domani: il parco è visitabile
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle
17, a ingresso libero. In circa
5mila metri quadrati, su due
livelli, si trovano i resti medioevali di un villaggio e una
chiesa. Sono possibili anche
tour guidati, accompagnati
dagli archeologi professionisti Davide Bombo e Rosy Fausti. In prima linea, poi, a di-

sposizione di turisti tanto veronesi che italiani e stranieri,
ci sono i volontari del gruppo
archeologico guidato dal presidente Mario Parolotti,
ispettore onorario della Sovrintendenza archeologica.
All’Archeoparco si accede a
piedi, da un sentiero che risale un fianco del monte San
Michele o da una stradina
sterrata. Per informazioni e
prenotazioni: 366 9945165.
L’iniziativa di apertura replica la prima domenica di ogni

GARDA. Oggie domanitorna latradizione

Una«sardellata»
alchiaro diluna
conisapori dellago
Ilricavatoandrà afavore delle
attivitàdella Scuola delRemo
Torna, oggi, domani e il 6 luglio, la Sardellata al Chiar di
Luna, tradizionale festa di
plenilunio che anima Garda
a metà estate e che, anche per
ragioni di sicurezza, non sarà
coronata dalla storica distribuzione del pesce al Pal Del
Vò, una secca che è luogo
ideale per la cattura delle
«sardene», ossia le alose.
Tra gli anni ’20 e gli anni 50
la Sardellata si teneva a bordo di un barcone cuocendo il
pesce in mezzo al lago, oggi
invece fa base sul lungolago
Regina Adelaide, vicino al
giardini di Palazzo dei Congressi. Qui, tra le 11 e le 23, ci
si potrà deliziare con gastronomia a base di pesce di lago
e, dalle 21, ascoltare musica
dal vivo.
La manifestazione è stata
curata dalla Scuola del Remo
- Voga alla Veneta Garda in
collaborazione con la Corporazione degli Antichi Originari e la pro loco, ed ha una particolarità: «Vi si possono degustare le cosiddette sardene, che non sono le alose, ossia una specie ittica di acqua
dolce molto gustosa, dalla
carne fine, a qui potremo abbinare assaggi di altro pesce
quale lavarello, trota e alborelle», spiega Pierfrancesco
Maffezzoli,
presidente
dell’associazione Scuola del

ManifestazionealPal delVo’

Remo. «I piatti saranno cucinati dai nostri soci che faranno i turni a fornelli e friggitrici per cercare di accontentare quanti vorranno venirci a
trovare».
Il ricavato andrà a favore
delle molte attività della
Scuola del Remo: «Organizziamo, tra le varie cose, il Palio delle Contrade e il Palio in
Rosa, partecipiamo al Campionato Bandiera del Lago
con quattro bisse, organizziamo a fine settembre il Campionato italiano di voga in
piedi e prendiamo parte alla
Coppa Italia di voga in piedi.
Inoltre, per tutto l’anno, proponiamo tre appuntamenti
settimanali a chi desideri avvicinarsi a questo sport». I soci dell’associazione Scuola
del Remo, che ha sede sul
Lungolago Regina Adelaide
45, sono una settantina, tra
cui la metà donne. • B.B.

TORRI. Oggi

Unfestival
dacui uscire
«colorati»
edivertiti
Sarà un sabato molto colorato quello che attende Torri.
Oggi, nel parco dietro al castello si terrà infatti la prima
edizione veronese del «Festival of Colours», che prende
spunto da una festa indiana
in cui i partecipanti si sfidano lanciando in aria, in maniera inoffensiva e non pericolosa, polveri colorate in segno di gioia, amore e puro divertimento.
La manifestazione partirà
alla mattina con tornei di calcio saponato, calcio balilla
umano, beach volley, a cui sono già iscritte oltre 300 persone.
Il «clou» della giornata inizierà alle 17 con il primo lancio di colori, realizzati con
amido di mais per non inquinare e permettere di lavare
con facilità i corpi e gli abiti
«presi di mira» dalle polveri
colorati.
Sarà un momento dedicato
soprattutto ai bambini. Successivamente, circa ogni ora
fino a sera, uno speaker annuncerà altri «lanci colorati»
aperti a tutti. L’ingresso è libero, mentre il «colours kit»
(t-shirt del festival più la polvere colorata) costa 8 euro (altre informazioni sulla pagina
facebook di Festival of colours).
Durante l’intera giornata di
festa sarà allestita un’area
con stand enogastronomici e
sul palco si alterneranno ben
dodici dj. Gli organizzatori attendono per l’evento almeno
due-tremila persone. • EM.ZAN.

RIVOLI. Festae concertoperraccogliere fondidestinati alrecupero
mese fino a ottobre (2 agosto,
6 settembre, 4 ottobre).
«Questo sito è importante e
bello, anche dal punto di vista scenografico», spiega Parolotti. «Merita di essere conosciuto, dagli stessi veronesi che vivono nei dintorni,
che ancora spesso ne ignorano l’esistenza e la bellezza».
L’area archeologica è stata
inaugurata il 17 maggio
2014. Ora che è sistemata e
recintata, però, si pone il problema della sua gestione, fruizione
e
valorizzazione.
All’orizzonte ci sarebbe una
forma di accordo tra l’amministrazione comunale e
l’Associazione Archeologica
Cavaionese, ma a un anno
dall’inaugurazione ancora
non ha preso forma. • C.M.

Giornatadi musicainriva all’Adige
perlastorica chiesetta diGaium
Domani la musica risuona in
riva all’Adige, a Gaium, accanto alla chiesetta di San Michele Arcangelo che ha sempre bisogno di aiuto per tornare a risplendere e farsi conoscere come merita. Incastonata nella gola della Chiusa di Ceraino, è al centro di
un progetto interdisciplinare
di recupero e valorizzazione
storico artistica promosso
dall’associazione culturale
BaldoFestival, da 10 anni,
con la collaborazione e il sostegno della parrocchia e del
Comune di Rivoli, di altri en-

ti pubblici e fondazioni, di imprese private e associazioni.
Domani, alle 18, nell’ambito della rassegna «Baldo In
Musica» organizzata da BaldoFestival, in questo speciale
palcoscenico naturale si esibisce la Big Band Ritmo-Sinfonica Città di Verona, orchestra composta da oltre 40
strumentisti e guidata dal
maestro Marco Pasetto. Il
concerto costa 10 euro. Chi
partecipa contribuirà alla raccolta fondi a favore della riqualificazione della chiesetta
e dei suoi dintorni, negli anni

scorsi anche oggetto di scavi
archeologici che hanno permesso interessanti scoperte.
Al termine dell’esibizione, degustazione di prodotti tipici
locali.
Ma in riva all’Adige domani
sarà festa tutto il giorno. Per
chi desidera, dalle 10 in poi
visite guidate alla chiesetta,
la cui presenza è attestata nei
documenti a partire dal 1163,
al tempo dell’imperatore Federico Barbarossa, con illustrazione del piano di restauro, recupero e valorizzazione
a cura di Baldo Festival. • C.M.

BOFROST Filiale di San Martino
Buon Albergo (VR), nell'ottica di un
nuovo e importante programma di
espansione, mirato all'ampliamento
delle zone commerciali in tutta la provincia di Verona, assume (Contratto
Commercio - 14 mensilità) 6 Venditori che si occuperanno della vendita
(no consegna) dei prodotti a catalogo
al domicilio dei clienti. Garantiamo:
portafoglio clienti, formazione, interessanti incentivi e automezzo aziendale. Patente B. Invia CV (D.lgs
196/03) a selezione@bofrost.it

tipo B, età compresa tra i 23 e 48 anni, disponibilità e ambizione di crescita professionale. Per appuntamento
telefonare allo 045 67.67.024 dalle
9.00 alle 15.00

bili, reti elastiche, snack bar, animazione, biciclette, pedalò. Club privato
con spettacoli, bar, sala giochi gratis.
Pernottamento, colazione buffet,
pranzo self-service in piscina, bevande. Offerta 12-18 luglio Euro 270,00.
Formula All-inclusive: pensione completa, bevande ai pasti, spiaggia privata, ombrellone con cassaforte, lettini, Euro 60,00/87,00
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:: ANNUNCI ECONOMICI
BARDOLINO Bella villetta ristrutturata/ampio giardino privato/piscina. Telefonare 045 7211420

H

BARDOLINO Affitto appartamento
piano terra/terrazzo/piscina/ giardino. Telefonare 045.7211420
ROVERE' in montagna affitto appartamenti
mesi
estivi.
Tel.
045.6518025 - 347.2227454
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LAVORO
IMPIEGO
OFFERTA

(Legge 903 del 9/12/1977)

A Verona Società di Ingegneria e Ar-

A Verona struttura commerciale per
ampliamento organico ricerca urgentemente 5 ambosessi eta' 18-55 da
inserire in varie posizioni tra cui vendita e gestione back- office clienti.
Solo full-time, valutiamo anche prime esperienze. Per info e colloqui
chiamare il numero gratuito
800 944 147
AZIENDA LEADER NEL SETTORE ABBIGLIAMENTO DONNA, CERCA MODELLISTA CON ESPERIENZA IN GRADO DI UTILIZZARE PROGRAMMI
CAD LECTRA. INVIARE CURRICULUM
A:
personale@omnia-service-srl.it
AZIENDA METALMECCANICA IN
BUTTAPIETRA ( VR) OPERANTE NEL
SETTORE MACCHINE CONFEZIONATRICI, CERCA PERSONALE PER ASSEMBLAGGIO MACCHINE / OPERA-

TORE ALLE MACCHINE UTENSILI. E'
INDISPENSABILE ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI PERITO MECCANICO. SI RICHIEDE DISPONIBILITA' A
TRASFERTE ITALIA ED ESTERO. INVIARE CURRICULUM AL FAX:
045/6661381 O AL SEGUENTE INDIRIZZO
EMAIL
:
strema@brembenet.com
AZIENDA sita in Roverchiara cerca
impiegata per mansioni di segreteria
e centralino, con buona conoscenza
della lingua inglese e tedesca. Si richiede solarita' e bella presenza. eta'
massima 22 anni. Inviare cv all'indirizzo: info@topagri.it o telefonare al numero 0442/685251
AZIENDA sita in Roverchiara cerca
neodiplomata/o o neolaureata/o in
materie economiche per mansioni
amministrative, anche senza esperienza. Eta' massima 25 anni. Inviare
cv all'indirizzo: info@topagri.it o telefonare al numero 0442/685251

COMEC Meccanica di precisione a Lavagno cerca esperti operatori M.U.
C.N.C.
inviare
curriculum:
comecrossetti@comecrossetti.191.
it - Fax: 0456170870
EISMANN multinazionale alimentare, ricerca 2 incaricati alle vendite
per la filiale di Verona. Si offre: formazione aziendale, automezzo in comodato d'uso e inquadramento a norma
di legge (legge 173/05 e
d.l.g.114/98). Si richiede: patente di

IMPRESA pulizie cerca per zona Lugagnano e Verona. Tel. 348.9702035
OFFICINA Veicoli Industriali ricerca
Meccanico con esperienza. Tel.
045.547339
STUDIO commercialista Verona centro cerca impiegata full time. Richiedesi elementi di contabilità più uso
word e excel. Scrivere a Publiadige
Casella n. 86 - 37100 Verona
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MATRIMONIALI

53ENNE non vedente cerco amore vero. Cerco donna, libera, sensibile, automunita, scopo matrimonio. Tel.
348.2785810

PICCOLA SPESA GRANDE RISULTATO

VACANZE
TEMPO LIBERO
ALBERGHI
PENSIONI

CESENATICO Gatteo Mare tre stelle
Gobbi Hotels www.GobbiHotelGatteoMare.it - Tel. 0547/680551 347/2930060 - Parco 5.000 mq,
campi sportivi, piscine, scivoli, gonfia-

IA19067

G

chitettura ricerca Ingegnere neolaureato per progettazione impianti elettrici e termotecnici. Mandare curriculum
a:
info@dantealighieriservizi.it

