
BARDOLINO
MERCATOA «KM 0»
PERLETELECAMERE
DE«IFATTIVOSTRI»
Oggi laRai arriva a Bardoli-
no, nella piazzetta davanti
al municipio, per un servi-
zio per «I fatti vostri», con-
dottadaAdrianaVolpe.Pro-
tagonista della tappa sarà
l’inviato Luca Sbardella. A
fare da contorno alle ripre-
se, che inizieranno alle
10.30, sarà il mercatino a
Km 0 (quello del sabato
mattina a Calmasino), che
per l’occasione farà tappa
nelcapoluogorimanendovi
dalle 8.30 alle 13.

CAVAION
CONTROLANOIA
LESERATE GIOVANI
DELCIRCOLO NOI
Si riunisce a Sega oggi e
ognimercoledì, semprecon
orario dalle 20.30 alle
22.30, al Circolo Noi, il
Gruppo giovani della par-
rocchia, rinatodopoannidi
letargo. In programma di
volta in volta discussioni,
film, musica, per un «vacci-
no contro la noia». C.M.

PESCHIERA. LaScuolaha un propriogruppoAvisdal 2004,ieri in 59 sisonosottoposti avisita

GliallievidellaPoliziadiStato
diventanodonatoridisangue

brevi

Laura Zanella

Punta Veleno arriverà in Asia
con il Giro del Trentino. Oltre
alle 6 ore di diretta su Rai-
sport, infatti, ancheEurosport
per la prima volta coprirà
l'evento sportivo in diretta in
Europaenelcontinenteasiati-
co.La terza tappadigiovedì 19
aprile con arrivo a Prada dopo
la«velenosasalita»diBrenzo-
nesiarricchiscecosìdiundet-
taglio internazionaledipresti-
gio, mentre cresce l'attesa per
la sfida tra i corridori nell'alto
lagoveronese.Traessicisaran-
no anche Michele Scarponi,
vincitoredelGirodelTrentino
loscorso anno, e Damiano Cu-
nego, coppia principe della
Lampre-Isd confermata nei
giorni scorsi, ed altri ciclisti di
famamondialecomeIvanBas-
so,RomanZreuziger,Alessan-
droBallan,DaniloDiLuca,Jo-
sé Rujano e Domenico Pozzo-
vivo.
«La 36a edizione del Giro del

Trentino si preannuncia sen-
za precedenti sul piano tecni-
co»,osserva l'assessoreal turi-
smo e promozione della pro-
vinciaautonomadiTrento,Ti-
ziano Mellarini. Il «piatto for-
te» sarà proprio nella terza
tappa di domani con l'impen-
nata verso Punta Veleno, che
gli atleti dovranno affrontare
alterminedei 167,8chilometri
conpartenzadaPergineValsu-
gana alle 10.45. Il percorso si
snoderà verso Avio prima di

entrare in Veneto, dove rag-
giungerà il traguardo volante
a Rivalta. Attraversato Capri-
no, il primo Gpm (Gran pre-
mio della montagna) sarà co-
stituito dalla salita di Lumini,
quasi7chilometriconpenden-
za media del 6,4%. Poi i corri-
dori scenderannoversoGarda
attraversoCastioneCosterma-
no, prima di risalire la Garde-
sanafinoaBrenzone.ACastel-
letto verranno fermate le am-
miraglie, che andranno ad ac-
codarsi al plotone, mentre sa-
rà a disposizione una motoci-
cletta per squadra per affron-
tare il tratto più impervio.
Quindiavràiniziol'arrampica-
ta a Punta Veleno: quasi 9 chi-
lometri con pendenza media
del 15% e punte intorno al
20% (secondo Gpm), al termi-
ne una breve discesa e un ulti-
mo chilometro in falsopiano
prima dell'arrivo a Prada. «Il
percorsoconsentiràdiapprez-
zare, da una posizione unica,
gli scorci del lago di Garda e
dell'entroterradel Baldo, esal-
tandole impresedegli scalato-
ri più esperti», ha detto il sin-
dacodiBrenzone,RinaldoSar-
tori. Il passaggio da Brenzone
è previsto dalle 14.30 con arri-
vo a Prada circa alle 15.20, con
margini variabili in base alla
velocità del gruppo. La Garde-
sana sarà chiusa dalle 14 alle
16. Già a partire dalle 8 di do-
mani le strade dalla frazione
diCastelloindirezioneValTro-
vaj e Prada Alta, fino allo stri-
scione di arrivo saranno chiu-

se al traffico, eccetto frontisti,
ciclisti amatori e pubblico a
piedi;dalle 13 inpoi fino a fine
garasarannoriservateaicorri-
dori. Per chi arriva in auto è
consigliato salire da Castellet-
to o da Torri. Ci sarà un servi-
zio navetta da Brenzone per
chi vorrà raggiungere il tra-
guardo di Prada.
Venerdì icorridoriripartiran-

no alle 10.50 da piazza Manto-
vani a Castelletto (con ritrovo
alle 9.30). La strada Gardesa-
na verrà chiusa dalle 10.30 fi-
no al transito della carovana.
Dalle 8 alle 10.30 sarà in vigo-
re un senso unico alternato
dall’HotelBologneseallachie-
sa di Castelletto in direzione
Torri-Malcesine. Dopo Punta
Velenoicorridoridovrannofa-
re i conti con la cima del Passo
Pordoi,checoncluderàlaquar-
ta ed ultima tappa della ker-
messe sportiva. •

Appuntamentodomanicon la
tradizione. Alle 11, in Piazza
Catullo, la luminosa piazza
del porto di fronte al Palazzo
delCapitani, si tienel’Astadel-
le Rive. Da 560 anni la Corpo-
razione degli antichi Origina-
ri di Garda, oggi presieduta
dal professor Fabio Gaggia,
mette infatti «in vendita» i di-
ritti di pesca sulle proprie rive
e al Pal del Vo’, punto assai pe-
scoso in mezzo al lago, a circa
cinque chilometri dalla terra-
ferma gardesana.
L’Asta delle rive si svolge an-

nualmente, in date diverse, ed
è un momento cruciale della
vita e dell’attività di questa
Corporazione che fu fondata
nel 1452 da un nucleo di fami-
glie, le quali acquisirono per
primeidirittidipesca.Lacon-
suetudineèsolo locale. Infatti,
se la Corporazione di Garda
mette al bando i propri diritti
il 19 aprile, quella di Torri at-
tuerà la stessa procedura con i
suoi il 20 aprile. Alla gara non
possono però che partecipare
gli «eletti», i pescatori profes-

sionisti originari, ossia quelle
famiglie - oggi 12 - che ancora
portano icognomioriginaridi
coloro che realmente ebbero
perprimi ilpermessodipesca-
re nel XV secolo.
La manifestazione si svolge

come una vera e propria asta
nella quale il «tubatore» chia-
ma le rivepernome.Qui lepiù
richieste sono quelle circo-
stanti San Vigilio e al Pal del
Vo’ - le più ambite, ricche di
sardelle - che sono assegnate
al miglior offerente. Si tratta
inrealtàdiunacquisto forma-
le, il cui ricavato verrà diviso il
20 agosto tra tutti i soci della
Corporazione, oggi circa 450.
Chi rilanciò la Corporazione,
ribadendo i diritti della pesca,
fu il professor Floreste Malfer,
il più grande ittiologo del Be-
naco (nato nel 1862 e morto
nel 1932), che la presiedette
per oltre 30 anni. Fu un perso-
naggio molto noto per la sua
poliedrica e profonda cultura,
del quale quest’anno ricorro-
no i 150 anni dalla nascita e gli
80 dalla morte. •B.B.

Unadelle precedentiedizioni dell’Astadelle rive

Gliagenti dellapolizia FOTO AMATO

Ogni anno un buon numero
di ragazzi diventa poi
socio attivo, un esempio
di alto senso civico

UnagentedellaPolstrada

Traicorridoridella36aedizione
cisonoancheDamianoCunego
eMicheleScarponi;daCastelletto
laconclusioneaPassoPordoi

GARDA.Domani in piazzaCatullo

L’Astadellerive
metteinvendita
idirittidipesca

Niente alzabandiera, ieri mat-
tina, alla Scuola di Polizia di
PeschieradelGardaper i59al-
lievi che stanno frequentando
il 184˚ corso di formazione.
Per loro l'appuntamento era
con gli aghi e le siringhe del
personaledelCentrotrasfusio-
nalediBussolengo,chenell'in-
fermeriadella scuola ha sotto-
posto il gruppo divolontari al-
lavisitaealprelievoperlaveri-
fica dell'idoneità alla donazio-
ne di sangue. Una decisione
frutto del lavoro del gruppo
Avis Polizia di Stato nato nel
2004 all'interno dell'Istituto e
affiliato alla sezione comuna-
le Avis di Peschiera.
«Si tratta di un gruppo più

numeroso dello scorso anno»,
dice l'assistente capo Antonio
Speciale, responsabile del

gruppo che dal 2004 vede un
numero di 50-60 allievi agenti
aderire all'iniziativa e dare la
disponibilità a verificare la
propria idoneità alla donazio-
ne.«Inmoltipoidiventanodo-
natoriecontinuanoa farloan-
che dopo aver lasciato l'istitu-
to. Lo scorso anno i nostri ra-
gazzi hanno donato 100 flaco-
ni di sangue, contribuendo in
modo significativo ai 902 do-
nati dalla sezione comunale
cui aderiamo».
Il personale sanitario di Bus-

solengo, la dottoressa respon-
sabile Loredana Martinelli e
due infermieri, era già al lavo-
ro alle otto di mattina. Dei 59
giovani che si sono sottoposti
ai controlli e al prelievo, 53 so-
no uomini e 6 donne: conside-
rando però il numero dei fre-
quentanti il corso, 150 allievi
agenti, la percentuale di ade-
sione è superiore tra le ragaz-
ze (6 su 17). L'esitodel prelievo
si avrà fra un mese «e in caso
di idoneità i ragazzi potranno

donare. Ma i nostri impegni
istituzionali», precisa ancora
Speciale, «fanno sì che i futuri
donatori debbano attendere
giugno perché a maggio c'è il
lavorodipreparazione invista
della Festa della Polizia».
«La nostra Comunale esiste

dal1971e laprimavoltacheho
messopiedeallaScuoladiPoli-
zia per parlare di donazione è
statonel 1994;dieciannidopo
abbiamo sottoscritto la con-
venzione», dice Vittorio Got-
tardi, presidente Avis arilicen-
se. «Quest'anno spero di rag-
giungere i mille flaconi. Della
donazione di sangue c'è sem-
prebisognoenonbisognamai
stancarsi di parlarne, soprat-
tutto ai giovani».
Anche il primo dirigente

Gianluca Greco, direttore del-
la Scuola di Polizia di Peschie-
ra, ha voluto salutare il perso-
nale medico e i responsabili
dell'Avis locale. «Con questo
gesto le nuove generazioni di
italiani chesonoanche lenuo-

ve levedella PoliziadiStato di-
mostranoil loroaltosensocivi-
co».«E sono contento che un
alto numero di allievi di que-
sto corso si sia reso disponibi-
le al primo dei tanti grandi ge-
sti di altruismo che li attendo-
no nel corso della loro carrie-
ra». •G.B.

Grande festa, oggi, a Bardoli-
no per i 55 anni della presenza
del distaccamento lacustre
della Polizia stradale. La ceri-
monia prenderà il via alle 10,
con il ritrovo in piazza Matte-
otti, dove saranno esposte le
moto e le auto in dotazione al-
laPoliziadiStato, inclusalave-
locissimaLamborghiniGallar-
do e alcuni esemplari storici;
alle 10.30 l'arrivo delle autori-
tà accolte dalla dirigente della
StradaleFrancescaMonterea-
li edalcomandante deldistac-
camento Alberto Zantomio, e
alle 11 la messa celebrata dal
cappellanodellaPoliziadiSta-
to, don Luigi Trapelli.
Dal 16 aprile 1957, data dell'

inaugurazione, e fino a prima
di Zantomio, al distaccamen-
to lacustre della Stradale si so-
no alternati sei comandanti:
Raffaele Carminati, Spartaco
Bologna, Franco Bodei, Cle-

mente Zaffaina, Fiorenzo Sba-
bo.
A celebrare lo speciale com-

pleannocisarannoanchemol-
ti poliziotti in pensione e altri
ancorainattivitàechenelcor-
so della loro carriera hanno
prestato servizio a Bardolino.
Lasede disponeattualmente

diunorganico di 16 agenti im-
pegnati nel controllo del terri-
torio,acominciaredallaviabi-
lità della sponda orientale del
lago di Garda e del suo imme-
diato entroterra per finire ai
numerosi interventi di polizia
giudiziaria. •G.B.

BARDOLINO. Oggialle 10 lacelebrazione

Polstradainfesta
peri55annidellasede
In esposizione automobili
storiche ma anche
la Lamborghini Gallardo
in dotazione degli agenti

Intelevisione Letappe veronesi

GARDA-BALDO

BRENZONE.Lacorsaciclistica del Trentino,anche suRaisport edEurosport, affronteràdomanila «velenosasalita»

TappadelGiroaPuntaVeleno
DirettatvinEuropaeinAsia

Lasalitadi PuntaVeleno: i ciclisti laaffronteranno domani

Sirinnoval’appuntamento
conlatradizionedelpaese

QUEST'ANNO lacorsa
verrà trasmessa indiretta
ognigiornoda RaiSport2e
daEurosport edavrà
visibilitàsuscala
mondiale,Asiacompresa.
Dopola primatappa diieri,
eccoil programmatvdelle
dueemittenti: oggi
(secondatappa,Mori -
Sant'OrsolaTerme/Val dei
Mòcheni)dalle 13alle
14.30;domani(terza
tappa,Pergine/Coop
PiccoliFrutti -
Brenzone/PuntaVeleno)
dalle14.30 alle16;venerdì
(quartatappa, Castelletto
diBrenzone – Passo
Pordoi/Valdi Fassa)dalle
14.30alle16.

ICOMUNI interessati al
passaggiodella terza
tappasono:Brentino
Belluno,dove iconcorrenti
arriveranno trale13.04 e
le13.19 proseguendoa
Rivoli, Caprino,San Zeno
diMontagna e
Costermano,trale 14.02e
le14.24,perraggiungere
laGardesana aGarda trale
14.08e le14.30,prima di
proseguireperTorrie
arrivare aBrenzone tra le
14.30e le15, poi verso
PuntaVeleno. Venerdì
quartatappada
CastellettoaPasso Pordoi,
conpartenzaalle10.50 e
passaggiodaBrenzone e
Malcesine.

L'ARENA
Mercoledì 18 Aprile 201234 Provincia


