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GARDA
GARGNANO. L’operad’arte in legnorealizzata a Bogliacodall’erededi FabioPatucelli saràutilizzata dall’equipaggio impegnatonel prossimoPalio remiero

Eccoilprodigiodell’ultimomaestro d’ascia
Acostruirele bisseèrimasto solo MassimoTonoli
Grazieallasuacreatività nel cantieredell’oratorio
staprendendoformal’imbarcazionediVillanella
Luciano Scarpetta

In uno stanzone dell’oratorio
di San Pier D’Agrino a Bogliaco di Gargnano sta prendendo forma la nuova bissa della
Società sportiva Villanella.
Artefice di questo autentico
capolavoro d’artigianato d’altri tempi è Massimo Tonoli il
terzo remo dell’imbarcazione di Gargnano, già costruttore tre anni fa della bissa messa in palio per festeggiare il
cinquantesimo anniversario
del Palio. In quell’occasione
avvenne il simbolico «passaggio delle consegne» tra il 92
enne maestro d’ascia Fabio
Patucelli, negli anni ’60 costruttore con il Menéch, al secolo Domenico Capell delle
prime bisse moderne, e il 40
enne Massimo Tonoli.
«ALLA RESA DEI CONTI sul la-

go di Garda è rimasto solo lui
a realizzare queste singolarissime imbarcazioni a fondo
piatto con voga alla veneta ammette il presidente della
società sportiva remiera Villanella, Luca Castellini -. Altri
maestri d’ascia le realizzano
sul lago d’Iseo, ma qui sul lago il nostro Massimo è l’uni-

AGargnano prendeforma la bissa griffata daMassimoTonoli

co che porta avanti ancora
con entusiasmo questa passione». In questi giorni Massimo è coadiuvato nei lavori
dagli altri tre membri dell’equipaggio, Umberto Gelmini, Francesco Bertella, e Stefano Zambanini. «Sarebbe
bello finire la bissa ai primi di
marzo – ipotizza Massimo
Tonoli – per provarla in acqua». In questi giorni i gnari
si stanno allenando con la
«Gioia» la seconda imbarcazione utilizzata in passato durante il campionato della
Bandiera del Lago dai giovani vogatori di Gargnano. Si,
perché la veterana Villanella
è ferma ai box per il restyling
invernale. La bissa sarà riverniciata e ribattezzata «San
Giacom», località a nord di
Gargnano dove da sempre risiedono i «Frans», i Dominici, famiglia di pescatori che
negli anni ’70 ha vinto con
Villanella ben tre bandiere
del lago al Palio remiero. Saliranno a bordo per gareggiare
nel prossimo campionato
estivo, Luca Dominici, il figlio di «Berto», insieme a Nicola Smaniotto e Luca Bertolotti. A completare l’equipaggio, il gardonese Beppe Dolcini. «Per la vittoria finale è dura ma ci proveremo – auspica
Luca Castellini – : più realisticamente l’obiettivo è di mantenere i nostri due equipaggi
ogni sabato sera a lottare nel
gruppo A, quello dei cinque
equipaggi più forti». •

Il ritrovamento

Ilcarrettocolatoapicco
Dagliabissiriaffiora
ilmisterodiunsecolofa

Ilcarretto scoperto suifondalidellago dai sommozzatori
Daifondali dellagoecco
riaffiorareunaltro repertoche
parladistoria,riportando a
ritrosole lancettedeltempo di
unpaio disecoli,quando le
rottedicollegamento tra una
spondael’altranonerano
legateancoraal turismo ma
soltantoalla quotidianità della
pescao delcommercio.
Neigiorni scorsi ilnucleo
SommozzatorideiVolontari
delGarda,nelcorso diuna

ILAVORI. Al viailrestyling di corsoZanardelli. L’interventoècofinanziatodal GrandHotel

Un look seducente per Gardone
Rimossi gli addobbi e le luminarie natalizie, Gardone Riviera inizia il suo personalissimo restyling prima dell’inizio della stagione turistica. Si
comincia da una delle zone
«nobili» del paese, ovvero il
marciapiede in corso Zanardelli con il rifacimento della
pavimentazione. L’investimento su un segmento di cento metri sarà cofinanziato dal
Grand Hotel che si affaccia
sulla strada. Saranno rifatti i
cordoli rotti e posata una nuova pavimentazione in porfico. I lavori dovrebbero concludersi entro la fine del me-

se di febbraio. Poi toccherà al
secondo lotto del maquillage, nel tratto di marciapiede
che dal Grand Hotel conduce
a Villa delle Rose. Sono iniziate anche le procedure d’appalto per il progetto di restauro
degli ex campi da tennis del
parco di Villa Alba.
Uno degli impianti - grazie
alla sostituzione della superficie di gioco - potrà ospitare
gare di volley e basket. L’altro
invece, ricoperto di erba sintetica, sarà usato per il calcetto. I Lavori sono destinati a
riqualificare ulteriormente
un luogo, quello del parco di

Sonoiniziatii lavori direstylingdellazona nobiledi GardoneRiviera

Villa Alba, gestito dall’Associazione genitori di Gardone
Riviera come importante luogo di aggregazione giovanile».
Intanto sono state inaugurati gli arredi delle aule delle
classi di prima e seconda alla
scuola primaria «Lozzia».
In questo caso non si tratta
dei «soliti» banchi singoli
ma di vere e proprie postazioni di gruppo a colori. Celle
scomponibili come in un cartone animato che subito hanno fatto breccia nella fantasia dei giovani alunni.
Il restyling ha interessato
anche la sala lettura, piccola
biblioteca interna impreziosita anche in questo caso da divanetti multicolori. • L.SCA.
© RIPRODUZIONERISERVATA

SIRMIONE. La salma del 35enne morto a Treviso è tornata a casa. Oggi sarà celebrato il funerale

Colombare, l’addio a Emanuele
È tornata a casa la salma di
Emanuele Cuomo Coppola,
il bodybuilder di 35 anni cresciuto tra Lonato e Sirmione
e morto l’8 gennaio tra le
braccia della fidanzata Erika
Munaretto nella casa di Riese Pio IX, in provincia di Treviso, dove si erano trasferiti
da poco. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15 nella parrocchiale di Colombare: è qui
che abitano i genitori e la sorella, e dove anche Manuel
ha vissuto.
La Procura di Treviso ha
aperto un’inchiesta sulla sua
morte, un’indagine contro
ignoti per omicidio colposo e

ds: Comunita

omicidio in conseguenza di
altro reato: questo dopo che i
carabinieri hanno sequestrato farmaci e integratori trovati nella casa dello scomparso.
Lunedì è stata effettuata l’autopsia, ma a oggi l’unica certezza è che la morte è arrivata
per un arresto cardiaco, le cui
cause restano però da chiarire. Al momento non si esclude che a provocare il decesso
sia stata una patologia che il
35enne non sapeva di avere:
per saperne di più si dovranno aspettare gli esiti degli esami istologici (al cuore) e di
quelli tossicologici.
Classe 1984, Coppola per

EmanueleCuomoCoppola aveva solo35 anni

molti anni ha abitato alle Pozze di Lonato, prima di trasferirsi a Colombare. La sua è
una famiglia molto conosciuta nel basso Garda: il papà
Antonio ha gestito pizzerie a
Lonato, Desenzano e Sirmione. Anche Manuel per qualche tempo aveva seguito la
tradizione di famiglia, aprendo una pizzeria in piazza Virgilio a Sirmione. Grande appassionato di fitness, aveva il
patentino da personal trainer, e da tempo era anche un
bodybuilder professionista,
iscritto alla Wabba. L’8 gennaio si è sentito male subito
dopo pranzo: la fidanzata ha
dato l’allarme e i soccorritori
l’hanno rianimato a lungo
prima di caricarlo in ambulanza: è morto prima di raggiungere l’ospedale. • AL.GAT.

esercitazionehascortosuun
fondalesabbioso l’inconfondibile
sagomadiunantico carretto in
legnoutilizzatoper iltrasportodi
pietramesui barconi.
Nonsi trattadiuno deimezzi
genericamenteusati anchein
agricoltura.«Il carretto hadelle
dimensionirelativamente
modeste,piùo meno 2metri per
1,20– spieganoMauro Fusatoe
LucaTurrini deiVolontaridel
Garda–,ma dallasagoma

Brevi
SALÒ/1
COMUNITÀDELGARDA:
DOMANIILDEBUTTO
NELLANUOVA SEDE
È convocata per domani alle 11 nella nuova sede della
Comunità del Garda a Palazzo Girardi a Salò, la prima seduta del consiglio direttivo. All’ordine del giorno le comunicazioni della
presidente Mariastella Gelmini in merito al vertice interregionale in programma il 10 marzo per la sottoscrizione del Contratto di
lago, la presentazione del
convegno sul turismo. Si
parlerà anche del contestato progetto di depurazione
del Garda e gli aspetti organizzativi della Comunità
dopo il cambio di sede.
SALÒ/2
LEZIONIDIFELICITÀ
ICONSIGLI FILOSOFICI
DIILARIA GASPARI
Sono sei le settimane «filosofiche» concentrate per
l’occasione nel pomeriggio
di domani in compagnia
di Ilaria Gaspari, autrice
del libro «Lezioni di felicità». La conversazione con
la scrittrice è in programma alle 16 all’auditorium
della biblioteca di Salò tra
esercizi filosofici «per il
buon uso della vita», concentrati attraverso la cronaca di un insolito esperimento esistenziale. Si tratta di un percorso ricco di
suggestione sul filo dell’esplorazione interiore e della filosofia intesa come
strumento di benessere.

inconfondibilediquelliutilizzatiin
passatoperil carico dellepietre
suibarconi datrasporto: un
“carriolone”diquellicon le ruote
pieneelunghi timonidioltreun
metroemezzo dilunghezza che
permettevanola manovra da
partediunao piùpersone».
Comesempre avvieneincasidel
genere,top secretil luogo del
ritrovamento.L’epocadel
reperto?«Ilcarretto si è
inabissatoalmenoun secolofa»,
spiegaMauroFusato.
Confermegiungonodalla
spondaveronesedove
generalmentesi caricavanoi
barconiper trasportarea
destinazioneneivari borghi
rivieraschiilpesante carico.

«DALLABIBLIOTECA di
Brenzoneabbiamoscovato alcune
informazionipropriosuqueste
barchedacarico – continua Luca
Turrini-cheportavano anchela
gentea lavorarenellabresciana:
barconia velaea motore divarie
dimensioni,per trasportare invari
puntidellago le pietre,ma anche
altrimateriali.Sassi ai paesi che
nefacevano richiesta per
costruiremoli,sponde,
camminamenti,piazzee
lungolaghi.Sullabrescianasi
trovanosul lungolagoa
Desenzanoesono serviti anche
percostruire il portodiManerbae
portatianche alportodi
Bogliaco».Restail misterosu
comeil mezzodi trasportosisia
inabissatoprobabilmente insieme
all’imbarcazionesucui era
trasportato. L.SCA.

LARASSEGNA. Oggi

FieradiLonato
Sialza il sipario
traconvegni
eshopping
Questo pomeriggio alle 15 si
apre il sipario sulla 62esima
edizione della Fiera regionale di Lonato. Trecendo gli
stand allestiti al coperto nel
palasport, nelle scuole medie
e all’aperto lungo corso Garibaldi , le vie Accordini , Tarello e il viale Roma . Tre i convegni nell’agenda della giornata inaugurale. La gestione
del rischio in agricoltura , la
sostenibilità al tempo dei
cambiamenti climatici (con
la partecipazione del metereologo Andrea Giuliacci) e
l’economia circolare in viticoltura sono i temi delle tavole rotonde. Alle 14,30 è fissata la tradizionale benedizione degli animali sul sagrato
della chiesa di Sant’Antonio
Abate. Ma la fiera non è solo
shopping. La rassegna propone mostre ed esposizioni come quella degli hobbisti o
dall’Associazione Aeronautica con simulatori di volo di
ultima generazione e un ultraleggero costruito dal lonatese Roberto Mimini .
Ci sarà anche la possibilità
di ammirare una vetrina dedicata alle moto vintage. In
biblioteca sarà invece inaugurata una mostra collettiva di
pittura mentre le associazioni locali si presenteranno alle
ore 15 nell’aula magna delle
scuole medie. Gli stand chiuderanno alle ore 21 per riaprire domani mattina alle ore
9. • R.DAR.

