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MANERBA Comune, Pro loco e biblioteca hanno presentato il nuovo programma per una stagione da ricostruire

Mercatini, musica e concorsi
Sarà l’estate della ripartenza

IL CAMPIONATO L’evento remiero dell’estate

Tra conferme come Onde rock
e le bancarelle dei martedì sera
trovano posto novità brillanti
compresi i concerti all’alba
Alessandro Gatta

«Non c’è dubbio: per Ma••
nerba sarà questa l’estate del-

la ripartenza». Ne è convinto
l’assessore alla Cultura Noemi Avigo, in prima linea insieme a Camilla Carrara (per
conto della Pro loco) e Dalila
Pavoni (in rappresentanza
della biblioteca) nell’organizzazione della nuova stagione
degli eventi manerbesi.
Dopo un 2020 a ranghi ridottissimi, per ovvi motivi, il
2021 rilancia con tante conferme (dai mercatini del martedì alla davvero storica rassegna musicale Onde rock) e
qualche novità, su tutte i concerti all’alba, con vista sul lago e sulla chiesetta di San
Giorgio.

Qualche data: i mercatini di
«Manerba sotto le stelle»,
già partiti martedì scorso,
tornano la prossima settimana e poi fino al 31 agosto senza sosta, con 90 bancarelle
(in sostanzioso aumento rispetto al 2020) e tre concerti
a sera nella cornice tripla offerta dalle piazze Garibaldi,
Aldo Moro e a Montinelle.
Venerdì 16 torna a suonare
il festival gardesano Onde
rock: in cartellone 6 tributi e
concerti fino al 20 agosto,
dai Beatles a De Andrè, dagli
Eagles a Madonna, sempre
in piazza Silvia (alla Pieve) a
partire dalle 21,15.
E poi i già citati concerti
all’alba, che sono stati messi
in calendario il 25 luglio e il
22 agosto a partire dalle 5,45

A settembre
ci sarà il ritorno
della gara per mtb
già finita al centro
delle polemiche
per il suo impatto

(con ingresso libero); il cinema all’aperto in collaborazione con l’oratorio, al via domenica 25 con cinque proiezioni (l’ultima il 4 settembre); il
concorso di Miss e Mister
Manerba che terrà banco il 7
agosto a Solarolo, in collaborazione con i commercianti
della Solarolo Night; i mercatini dell’artigianato tutti i lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (dalle 9 alle
18), che ri ripeteranno fino al
30 agosto nei porti Torchio e
Dusano, alla Romantica e in
piazza Aldo Moro.
Il lungo programma di iniziative continuerà anche dopo il periodo canonico dell’estate: a settembre si correrà
la Garda lake Mtb race, una
prova per mountain bike tra
i sentieri della Riserva naturale della Rocca che è già stata ampiamente contestata in
passato per il suo impatto
(ma che secondo gli organizzatori si svilupperà «solo lungo sentieri già tracciati e nel
rispetto delle zone più delicate». Lo garantisce l’assessore
e si spera che sia davvero così) e ci sarà il torneo provinciale di scacchi della Torre&Cavallo. Mentre a ottobre
romberanno i motori del trofeo nazionale Msp.

«Nonostante i tagli al bilancio dovuti al calo della tassa
di soggiorno (circa il 50% in
meno lo scorso anno, ndr) continua Avigo - siamo riusciti a organizzare un cartellone importante, adatto a tutte le fasce d’età e a turisti e
residenti». A proposito di turismo: è presto per sapere
com’è andata a giugno, i dati
tra qualche giorno, ma già si
stima una lieve crescita (forse a doppia cifra) rispetto allo stesso mese dello scorso
anno. «Anche se fino a questo momento - la chiosa di
Avigo - registriamo presenze
soprattutto italiane, e un forte afflusso soprattutto nei
weekend».

•

L’equipaggiodiBengiha fatto unaltro «pieno» inVeneto

Lapresentazionedelprogramma estivonelMunicipio diManerba

LA RISERVA ABUSATA Legambiente fa un blitz al Büs de la Paül

«Nella Rocca una serie
di autentici scempi»

Latappadi Legambienteal Büs dela Paüldi Manerba
Sono passati oltre due mesi e
mezzo dal taglio dei canneti (e
non solo) al «Büs de la Paül»
di Manerba che aveva
causato l’immediata denuncia
all’autorità giudiziaria da parte
della Lac, e ieri e stata
Legambiente a tornare sul
luogo del misfatto, ma a una
eventuale e ulteriore denuncia
ha preferito un pic nic. Una
passeggiata che è stata quasi
una manifestazione, con
cartelli, slogan e striscioni nei
giorni del transito sul Garda

della Goletta dei laghi.
L’associazione ha segnalato
«la cattiva amministrazione e la
non gestione» della Riserva
naturale della Rocca, nella quale
negli anni (lo avevano già
ricordato Lac e Lipu) sono stati
perpetrati «veri scempi
ambientali, tra cui
l’asportazione del canneto e di
tutti gli arbusti con mezzi
meccanici nella zona del Büs de
la Paül senza la consulenza del
Comitato scientifico preposto
alla gestione del parco. Questo

Bracconiere a caccia di gazze
••

È partito dall’attività di
un uccellatore che catturava
illegalmente gazze per approdare al sequestro di un animale protetto imbalsamato,
anche questo detenuto illecitamente, l’intervento della
Polizia provinciale nato da
una segnalazione delle guardie ecozoofile volontarie della Lac e dello Sva di Legambiente.
Lo sfondo lo ha offerto la

mentre la preservazione dei
canneti nelle zone umide e
lungo le sponde del lago è
vitale per la protezione delle
specie animali».

Ancora: «C’è stato il pesante
intervento nella zona de La
Canal, con il taglio del bosco e
la trasformazione del
sentiero, a forza di ruspe, in
carrozzabile per permettere
agli automezzi di entrare nel
parco». Ma ce n’è anche per il
Parco lacuale, il primo d’Italia,
un’area di tutela di 84 ettari: «È
rimasto un parcheggio di
barche a motore - attacca
Legambiente -. Le boe che
dovevano segnalare la zona
protetta sono state divelte e
poco si fa per far rispettare le
distanze ai fuoribordo. È
importante invece ribadire
che andrebbe promossa in
tutto il lago la navigazione di
canoe e barche a vela».
Intanto la Goletta prosegue il
tour sul Benaco: domani un
workshop alla Lega navale di
Desenzano e una
manifestazione, a Limone, a
sostegno dell’apicoltore
«colpito dalle ordinanze
sindacali contro gli
imenotteri». Mercoledì
mattina, ancora a Desenzano,
l’esito del monitoraggio delle
acque». Al.Gat.

.

MONTICHIARI La Polizia provinciale interviene su richiesta delle guardie di Legambiente e Lac

Le catturava nel giardino
con una gabbia trappola
Denunciato anche un vicino
Aveva un tasso impagliato

Palio delle bisse
Bengi non ferma
la marcia trionfale

campagna di Montichiari,
teatro all’inizio della settimana scorsa di un’attività di controllo per la prevenzione dei
reati venatori. Passando accanto a una proprietà recintata, le guardie volontarie hanno visto all’interno una voliera con due gazze, e verificando col binocolo hanno scoperto che non avevano alcun
anello identificativo sulle
zampe. Così hanno chiesto
l’intervento della provinciale, e il commissario Fabio Peluso ha inviato a Montichiari
una pattuglia del Nucleo ittico venatorio.
Al loro arrivo gli agenti han-

Lagabbia trappolasequestrata all’uccellatore diMontichiari

ds: a1483c44-6933-4e04-a901-74554b0c7d75

no non solo confermato la detenzione illegale dei due corvidi nella voliera, ma anche
verificato la loro «origine»,
perché nella stessa proprietà
hanno scoperto anche una
gabbia trappola per la cattura di esemplari vivi con all’interno una terza gazza usata
come esca per attirare i conspecifici.

Al padrone di casa, privo di
licenza di caccia, è stato contestato il reato di furto venatorio, mentre poco dopo, in
una proprietà vicina un’altra
persona è stata denunciata
per il possesso di un tasso imbalsamato, una specie protetta: era conservato all’interno
di un rustico ed era visibile
dall’esterno, e la prima operazione ha così aperto la strada
alla seconda.
P.Bal.
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Il team di Paratico fa un altro centro
anche nella gara di Torri del Benaco
L’esordio è stato a Pe••
schiera; poi è toccato a Bardo-

lino e a Lazise. Proseguendo,
sabato sera è stata ancora la
sponda veronese del Garda,
con la tappa di Torri del Benaco, a fare da sfondo alla razzia
di vittorie sportive in trasferta dell’equipaggio sebino di
Bengi, la bissa di Paratico.
Un trionfo bresciano che in
questa occasione è stato pure
bissato anche nella batteria B
(come era avvenuto sette giorni prima grazie alla performance di Villanella di Gargnano) dall’equipaggio di Grifone, l’armo di Sirmione, per
la gioia del presidente del sodalizio Agostino Domenegoni.

Ancora una doppietta bresciana, quindi, mentre in
campo femminile è per ora
senza ostacoli la marcia trionfale delle vogatrici bardolinesi di Preonda, che anche sabato sera hanno avuto la meglio
sulle ragazze di Barbarella di
Gardone Riviera e Regina
Adelaide di Garda. Nel racconto agonistico merita una
menzione l’assenza per indisposizione, dopo oltre tre decenni ininterrotti di gare in
ogni angolo del lago, di Pier-

BREVI
GARDONE VALTROMPIA
Nuoto libero
Una promozione
per la piscina

Il Comune di Gardone
Valtrompia, in collaborazione
col Gam team, che è la società
alla quale è affidata la gestione
dell’impianto, promuove dal 12
al 31 agosto «Muoviti in
piscina!». Per rilanciare la
struttura natatoria e per
rilanciare anche l’estate sono
previsti una serie di ingressi
agevolati. Per conoscere nel
dettaglio l’iniziativa basta
contattare il Gam team al 348
6500089 oppure via mail a
gamteam.gardone@gamteam.it.

francesco Maffezzoli, quest’anno quarto remo della bissa San Vili di Garda. Al granitico PFM gli auguri di pronta
guarigione da parte di tutta
la Lega Bisse del Garda.
Tornando alle gare, come
anticipato Grifone di Sirmione si impone nella batteria B
realizzando nei quattro giri
di boa del campo di regata da
325 metri un ottimo tempo
finale di 6:07:34, che è anche
il secondo miglior tempo
complessivo di giornata. Alle
spalle della bissa di Sirmione
ci sono nell’ordine San Vili di
Garda, Gardonese di Gardone Riviera, Montisola e Sebina.
Nella batteria A, quella dei
migliori equipaggi, Bengi di
Paratico chiude al primo posto la sua prova con il tempo
di 5:59:52 regolando nell’ordine Clusanina a soli tre secondi, poi Ichtya di Peschiera, Villanella di Gargnano e
Arilica di Peschiera. Tra sette
giorni il Palio remiero approderà finalmente nel bresciano, al «Maracanà» di Gargnano. Alle 20 bisse in acqua e
mezz’ora dopo la sfilata nello
specchio d’acqua del lungolago Zanardelli. Alle 20,45 il
via delle gare.
L.Scar.
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PRESTAZIONI
DI SERVIZI
RICHIESTE - OFFERTE

CENTRO CALZATURIERO
ricerca per il punto vendita di
Ponte S.Marco/Calcinato
1 addetto/a alle vendite
1 stagista per percorso
formativo. Inviare CV a
info@centrocalzaturiero.it

