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GARDA - BALDO
PESCHIERA Spettacolo estivo garantito con gli equipaggi del lago

CAVAION

Le bisse in acqua
Oggi ricominciano
le sfide ai remi

Ragazzi
ai laboratori
artistici
di E-start

Il campionato riparte dopo un anno di sospensione
Gli armi di Arilica e Peschiera gareggiano in casa
Preonda di Bardolino favorita nel torneo femminile

ErmannoRegattieri

••

Unasuggestiva garadibisse innotturna

Si chiama «E-start» la
nuova iniziativa per ragazzi
dai 14 ai 18 anni, pensata dal
servizio educativo territoriale a Cavaion insieme ai servizi sociali del Comune, che così possono coltivare le loro
passioni e ritrovare il piacere
di farlo in compagnia. Si tratta della prima proposta rivolta espressamente agli adolescenti dopo che nell’ultimo
anno molti casi hanno sofferto l’isolamento e le distanze
imposte dalla pandemia.
«E-start» prevede dal 5 al
16 luglio una serie di laboratori artistici con la regia di
Ermanno Regattieri, attore
dell’Estravagario Teatro di
Verona e regista ormai di casa in paese grazie ai lunghi
anni di collaborazione con la
compagnia teatrale cavaionese. Le attività di urban
dance (ultima evoluzione di
hip hop, breakdance e altre
danze cosiddette urbane)
giocoleria, teatro e canto per
gli adolescenti si terranno
dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 13, nella comunale Casa
Berengario con un minimo
di 10 ragazzi iscritti. Quota
di partecipazione per residenti: 100 euro. Le iscrizioni
vanno effettuate entro lunedì 28 giugno scrivendo a educatrice@comunecavaion.it.
Per informazioni: telefono
045.6265712.
C.M.

GARDA In lungadige Regina Adelaide

CAVAION

Luca Belligoli

L’equipaggio di Arilica
••
guidato dall’esperto Alan Di

Caprio con Marco Dolza,
Francesco Storelli e Stefano
Mazzurega, vincitore della
Bandiera del lago 2019, dopo
un anno di assenza di regate
causata dalla pandemia, è
l’armo da battere nel Palio
delle bisse 2021, che esordisce oggi a Peschiera. Arilica
correrà la tappa d’apertura
in casa così come l’altro equipaggio della Remiera Arlincense, Peschiera che schiera
l’inossidabile Franco Caldana con i promettenti Luca Sillamomi, Fabio Bazzoli e Niccolò Melotti. Questo armo
già due anni fa avevano dimostrato di avere le carte in regole per aspirare al massimo
trofeo della voga alla veneta
lacustre.

Nella competizione femminile, che mette in palio la
Coppa del lago, le favorite sono le vogatrici del Centro
nautico Bardolino di Preonda: Sara Nodari, Cristina Bonomi, Irene Zucchetti e Monica Peretti. Le «preondine»
stanno dominando il campio-

Unabissa sul lagoin occasionedella preparazione diunacompetizione

L’equipaggiodi Preonda dellascorsa edizione

nato da diverse stagioni. L’altro equipaggio femminile veronese è quello di Regina
Adelaide in rappresentanza
della Scuola del remo di Garda con Beatrice Zamuner, Nicoletta Bellini, Mara Battistoli e Barbara Ceron. Garda,
che è la capitale del remo benacense, presenta anche un
equipaggio maschile: San Vili (Bruno Maffezzoli, Giuseppe Maffezzoli, Riccardo Tonoli, Pierfrancesco Maffezzoli). In questo primo campionato dell’era Covid 19, che ha

CAPRINO Primo evento sociale dell’estate

penalizzato parecchio in termini numerici la presenza di
atleti, non sono rappresentante le località di Lazise, Cassone, Torri del Benaco e Bardolino non è presente, nel
campionato maschile da diverse stagioni.

Le compagini veronesi saranno affiancate da quelle
bresciane. Il lago di Iseo
schiera quattro imbarcazioni: Clusanina e Sebina di Clusane oltre a Monte Isola e Paratico provenienti dalle omo-

nime località. Completano la
griglia di partenza degli equipaggi maschili le benacensi
Gardonese di Gardone Riviera, Villanella di Gargnano e
Grifone di Sirmione. Per
quanto riguarda il campionato femminile la flotta lombarda presenta Barbarella di
Gardone Riviera che dovrà
vedersela con le colleghe scaligere di Preonda e Regina
Adelaide.

Il campionato proseguirà il
26 giugno a Bardolino. Il 3
luglio a Lazise correrà solo la
flotta maschile. Il 10 luglio sarà Torri del Benaco ad ospitare vogatrici e vogatori. Poi ci
sarà la tappa di Gargnano il
17 luglio solo per uomini.
Garda il 24 luglio vedrà misurarsi armi maschili e femminili. Le ultime due tappe si
correranno in acque bresciane. Il 31 luglio sarà la volta di
Gardone Riviera (solo uomini). La finale è in calendario
il 7 agosto a Sirmione e vedrà
impegnati atlete ed atleti.

•
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CAPRINO Domani a Malga Colonei a Pesina

Escursione in collina Assegnati i premi
con la sezione Avis Giardino d’Europa
La Montebaldina guidata
dalla presidente Zanetti
oggi pomeriggio organizza
un giro lungo 12 chilometri
L’Avis Montebaldina di
••
Caprino, che conta circa

400 iscritti ed è presieduta
da Laura Zanetti, con l’estate, ma soprattutto con l’entrata in zona bianca, ha organizzato una serie di uscite a
cui tutti possono liberamente partecipare. Una opportunità in più per sensibilizzare, in maniera informale e
non impegnativa, all’importanza della donazione del
sangue, gesto semplice che
non costa nulla ma che può
salvare tante vite di persone
che soffrono.

La prima uscita è programmata per oggi: un’escursione
sulle colline caprinesi utilizzando la tecnica del Nordic
Walking. La partenza sarà alle15dalpiazzaledelCentrosanitario polifunzionale di Ca-

prino dove Zanetti accoglierà
i partecipanti e si presenterà a
chi ancora non la conosce, essendo stata eletta appena due
mesi fa durante l’ultima assemblea dei soci. Il percorso
di oggi,immersonellanatura,
che si snoderà per una dozzina di chilometri con un dislivello di 400 metri, è adatto a
personecheabbianoun minimo de allenamento perché si
camminerà per circa tre ore.

Altri due eventi sono stati
programmati per l’estate: il
24 luglio una camminata in
notturna al chiaro di luna
che, partendo da località
Due Pozze in Prada, salirà
verso il rifugio Chierego.
L’ultima escursione sarà nel
pomeriggio del 21 agosto,
partendo dai Colonei di Pesina di Caprino.
L’ Avis Montebaldina ha sede in via Generale Cantore
1/A a Caprino ed è aperta il
sabato dalle 10 alle 12. Per
informazioni, telefonare al
347.8928023.
B.B.
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Il riconoscimento del Ctg
al gruppo Generazioni G,
a Castelletti di Brentino
e a Canali di Brentonico
Un diploma e tanti libri
••
sul Monte Baldo per premia-

re l’impegno. Sono i meriti riconosciuti a coloro che domani a Malga Colonei di Pesina
di Caprino, riceveranno il
27esimo Premio Giardino
d’Europa. La cerimonia sarà
all’aperto e rimandata in caso di maltempo.

Promosso dal Centro turistico giovanile (Ctg) Monte Baldo, presieduto da Maurizio
Delibori, questo premio è stato istituito, come spiega lui
stesso, «per segnalare persone, gruppi, enti, associazioni
che lavorano o si impegnano
nella realtà della montagna
con amore ed entusiasmo. Il
titolo del Premio punta l’attenzione sul Baldo che desideriamo promuovere a livello culturale e turistico».

La giuria, sulla base delle segnalazioni arrivate al Ctg, ha
conferito l’edizione 2021
ex-aequo a Generazioni G di
San Zeno di Montagna, a Silvano Castelletti di Brentino
e a Quinto Canali di Brentonico di Avio. Queste le motivazioni. A Generazione G
«perché con il suo presidente Monica Aloisi vuole dare
voce ai giovani di San Zeno,
riattivandoli, con proposte,
iniziative e progetti. Pubblicano il giornale on line La voce delle contrade e si impegnano con iniziative quali la
manutenzione del Parco delle rimembranze e il concorso
La magia del Natale». Poi sarà premiato Silvano Castelletti che ha ideato e curato in
modo volontario e con passione l’Oasi delle felci lungo
il torrente Bissole a Brentino». Infine, il premio andrà
a Quinto Canali di Castione
di Brentonico (Trento), «per
il suo impegno civile per il
territorio baldense e le comunità che lo abitano».
B.B.

ds: 3605ad09-ab15-4e1a-979a-770a1bf6246c
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C’è il mondo magico
alla Festa delle fate
Oggi e domani gli eventi
con le miss e i cosplayer
Poi la mostra di rapaci
aperta fino alla sera
Tra fate, sirene, miss, in••
cantesimi e sorprese, prose-

gue la 14esima edizione della
Festa delle Fate, un inno al
solstizio d’estate. L’appuntamento è per oggi e domani tra
il lungolago Regina Adelaide
e i giardini del Centro Congressi. «Seppur limitata nei
contenuti in ossequio alle norme dettate dalla pandemia»,
spiega l’assessore alla Cultura
Ivan Ferri, «coinvolge tutti
con la sua magia e l’atmosfera
fantasy, grazie ad un’offerta
molto tematizzata, prodotti
di artigianato di qualità che
ogni anno ricevono moltissimi attestati di stima. Con
grande piacere stiamo ospitando una quarantina di cosplayer che sfoggeranno i loro
travestimenti e creazioni per
la gioia dei bambini e degli appassionati del genere e dei fo-

tografi presenti. Ringrazio
l’organizzatrice, Marzia Campagnari, per la tenacia con cui
ha ridisegnato la Festa delle
Fate nonostante il momento
difficile che ha reso più gravoso anche l’impegno burocratico e le responsabilità». Oggi e
domani la Festa si apre alle 11
con la mostra mercato e la mostra dei rapaci che resteranno
aperte oggi fino alle 23 e domani fino alle 19. Oggi dalle
19, e domenica, dalle 15, Celebrazione del Matrimonio Elfico: «Magica esperienza da
provare», dice Marzia Campagnari. «Oggi dalle 19,30
ospitiamo il Fashion on tour,
con protagoniste ragazze semifinaliste nazionali di Miss
Mondo Italia». Poi oggi e domani, lettura di carte, tarocchi, rune, fondi di caffè e trattamenti reiki. Domani dalle
16,30, contest fotografico dei
cosplayer e ammaglianti sirene da immortalare tra le onde
e la riva. Ingresso libero anche agli amici a quattro zampe.
B.B.
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Le Pro loco
oggi riunite
in assemblea
Oggi alle 17 nella sala ci••
vica di corte Torcolo è in pro-

gramma l’assemblea provinciale delle Pro Loco. In calendario, sempre oggi, c’è anche
una visita guidata curata dal
Centro turistico giovanile El
Vissinel alla scoperta di Cavaion. A seguire Bruna De
Agostini, presidente del Comitato Pro Loco di Verona,
presenterà il video promozionale del territorio veronese
che è stato finanziato dal
bando regionale.

Seguiranno gli interventi
della sindaca di Cavaion Sabrina Tramonte, del consigliere nazionale Unpli Rino
Furlan, del presidente del
Consorzio Pro Loco Baldo
Garda Albino Monauni, e
del presidente della Pro Loco di Cavaion Franco Lonardi. L’ordine del giorno
dell’assemblea prevede esame e approvazione dei bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021.
L.B.
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