
BARDOLINO
INCONSIGLIOCOMUNALE
ARREDIEADESIONE ALLA
COMUNITÀ DEL GARDA
IlConsigliocomunaleècon-
vocato per oggi alle 20 nella
salaconferenzediVillaCar-
rara Bottagisio. All’ordine
del giorno, modifiche al re-
golamento per l’installazio-
ne di arredi a definizione
delle aree del suolo pubbli-
co.Invotazioneanchel’ade-
sione del Comune alla Co-
munitàdel Garda.

LAZISE
«NOTE IN VILLA»
MUSICA BRASILIANA
INSALA CIVICA
Torna«NoteinVilla»:stase-
raalle21.15primoappunta-
mentonelgiardinodellaSa-
la civica 11 aprile 1848 (sot-
to la Torre Viscontea) con il
gruppo Beija Flor, che pro-
pone i brani della tradizio-
ne brasiliana. Organizzata
dall’assessorato alla Cultu-
ra e dall’Associazione Ami-
cidella Musica. K.F.

GARDA eBARDOLINO
ESCURSIONE
ALLEROCCHEDEL LAGO
CONIL CTGEL VISSINÈL
Sabato 29 giugno il Ctg El
Vissinèl organizza l’escur-
sione guidata alle Rocche
del Lago di Garda. Ritrovo
al parcheggio dell’istituto
Tusini di Bardolino alle
19.30 con rientro per le
22.30(consigliati torcia, ab-
bigliamento e calzature da
escursione).Perinformazio-
ni347.2111212. B.B.

AFFI.L’ex calciatoredella Laziosabato aColà peraiutare labambinaaffettada epilessiae da unagravemalattia rara

DiCaniosimobilitaperSelene
eportaincampolasolidarietà

GiuseppeLenottie,sullo sfondo, lafigliaSelene

S.ZENO DIMONTAGNA.L’operaègiàutilizzabile, anchese non rifinita

Parcheggioincentro
Cinquantanuovistalli

brevi

Francesca Lorandi

AnchePaolo DiCanio simobi-
lità per Selene, la bambina di
Affi affetta da gravissima epi-
lessia farmacoresistente e da
una malattia genetica rara, la
Pxe (Pseudoxanthoma Elati-
scum). Sabato prossimo l’ex
calciatore della Lazio, ora tec-
nico del Sunderland, arriverà
a Colà con un gruppo di amici
di Roma per affrontare nel
campodi calciodegli impianti
sportivi comunali la squadra
del«Disagio lacustre», forma-
ta da un gruppo di amici del
paese in collaborazione col
G.S.AmatoridiColà.È la terza
edizione dell’appuntamento
di solidarietà: gli anni scorsi il
ricavato dell’evento era stato
devoluto in beneficenza a due
bambini veronesi malati.
«Nellescorsesettimaneabbia-
mo letto la storia di Selene»,
raccontano alcuni degli orga-
nizzatori, Daniele Maliga, Sil-
via Manfroi e Daniele Dalla

Bernardina, «abbiamo cono-
sciutosuopadre,GiuseppeLe-
notti, e abbiamo deciso di fare
qualcosa di buono per loro».
«Sono commosso per quanta
gente sta cercando di darci
una mano», spiega Lenotti,
chenellescorsesettimaneave-
va raccontato la sua storia sul-
le pagine de L’Arena. Grazie a
quell’articolo in tanti si sono
mossi per dare un contributo
ai genitori di Selene, per af-
frontareunasituazionediffici-
lechedifficilmentepotràrisol-
versi.
«Miafigliaprendemedicina-

li per l’epilessia», spiega Le-
notti,«maper lealtremalattie
di cui soffre, come la Pxe, non
esiste una cura». Viene segui-
ta dall’ospedale Gaslini di Ge-
nova, ma per la sua famiglia il
calvario è quotidiano. «Io e
mia moglie lavoriamo part ti-
me, lei come commessa, io co-
me magazziniere», aggiunge,
«perché qualcuno deve essere
sempre accanto a Selene: sia-
mo la sua ombra. Quando ha

una crisi, e può arrivare ad
averne anche dieci in un gior-
no, dobbiamo esserle vicino
per sorreggerla e aspettare
che le passi. Il problema è che
lei sta crescendo, è quasi una
ragazza, fra un po’ non ci po-
tràpiùessereilpapàadaccom-
pagnarla ovunque. Noi poi vi-
viamo nella casa dei miei suo-
ceri, e leidormeincameracon
me e mia moglie: è una situa-
zione che non potrà andare
avantiancorapermolto».Ser-
vono soldi per le cure, i ricove-
ri, l’assistenza, le terapie, i tic-
ket medicinali e i continui
viaggi a Genova. «A scuola ha
un’insegnante di sostegno e
un’assistente»,spiegaGiusep-
pe Lenotti, «il Comune ci ha
garantito per qualche mese
un assistente competente, per
un paio di ore alla settimana.
Ma Selene sta crescendo, lei
stessa se ne sta rendendo con-
to, è arrivata l’ora di garantire
a mia figlia un’assistenza ex-
trascolastica, ma parliamo di
cifre folli: mille euro al mese».
PerchivuoleaiutareSeleneec-
co le coordinate: Postepay nu-
mero 4023600618041380, in-
testato a Lenotti Giuseppe, o
C.R. Bassa Vallagarina BCCS,
sempre a nome suo, EUR
IBAN IT30I08011593300000
24046879; dall´estero inserire
codice BIC: CCRTIT2TO1A. •

LAZISE. Appuntamentoil 6luglioin chiesa

Ilpotereallavoce
Alviala7a edizione
delFestivalcorale

L’area destinataalla costruzionedelnuovo parcheggio FOTO AMATO

PaoloDiCanio:ancheilcalciatore simobilita per Selene

IBoulevardHarmonists, gruppocorale sudafricano

Oltre30gruppidatuttoilmondo
AttesiiBoulevardHarmonists

Emanuele Zanini

Nuovi posti auto in centro a
SanZeno. Di fronte alla chiesa
parrocchiale, inviadelCimite-
ro, subito a valle della strada
provinciale 9 che taglia in due
il paese, all’altezza del bar Ro-
ma, il Comune ha ricavato
un’area dove sono stati creati
unacinquantinadi stalli di so-
sta.
Il posteggio è già utilizzabile,

anche se al momento è sterra-
to.I lavoridirifinitura,chepre-
vedonol’asfaltaturaelasegna-
letica verticale e orizzontale
che delimiteranno anche gli
stalli, verranno effettuati in
un secondo momento, proba-
bilmente dopo l’estate.
Il completamento dei lavori

dipenderà da quando arrive-
ranno i fondi stanziati dalla
Regione:sui302milaeuropre-
vistiperlarealizzazionedell’o-
pera completa, infatti, Vene-
zia dovrebbe sborsare ben
220mila euro. I restanti 82mi-
la sono a carico del Comune.
L’intentodell’amministrazio-

neèripartireconl’operaaotto-
bre, quando il parcheggio ver-
rà pavimentato e illuminato
da lampioni.
Per quanto riguarda i futuri

stalli l’amministrazionecomu-
nale sta valutando se lasciarli
liberi o metterli a pagamento.

Ma per quest’ultimo dettaglio
seneriparleràconogniproba-
bilità l’estate prossima.
Nelfrattempocittadinieturi-

sti possono comunque par-
cheggiare i propri veicoli nel-
l’area.
Intanto il Comune ha in pre-

visioneabrevedi iniziare lavo-
ridiasfaltaturaemanutenzio-
nedelleareepubbliche, tracui
sistemazione del verde e ta-
glio delle siepi pubbliche, nel
centrodel paese.La spesa pre-
vista è di circa 70mila euro.
Le opere prevedono lacoper-

turadellenumerosebuchefor-
matesi sulle strade durante
l’inverno e la primavera parti-
colarmente rigida e piovosa.
Proprioacausadelmaltempo,
l’inizio dei lavori è slittato in
avanti di diverse settimane.
Tra gli interventi previsti c’è

lanuovaasfaltaturainpiùtrat-
ti della strada provinciale 9
lungo il centro storico di San
Zeno,doverecentementeèsta-
ta posizionata la fibra ottica
per la ricezione della banda
larga. I lavori in questo caso
dovrebbero partire a luglio. •

LAZISE.Dastaserain localitàSanti

Apre«MarMorto»
cinque«Storie»
diarteeletteratura

SOLIDARIETÀ

Inkayak
sulGarda
peritrapianti
Zaia:«Grazie»

GARDA-BALDO

Giocheràcontrolasquadra
del«Disagiolacustre»
perprocurarefondiallafamiglia
Ilpadre:«Ciserveassistenza»

Una nuova edizione del Festi-
valCoraleVerona-GardaEsta-
te, manifestazione che si svol-
ge in collaborazione con molti
comuni del Lago e della pro-
vincia.
La VII edizione del Festival

inizieràoggi con37coriprove-
nientidaGermania,Norvegia,
Francia, Finlandia, Gran Bre-
tagnaeSudAfrica.Dopolepri-
me tappe di Negrar e Bovolo-
ne (questa sera alle 21, nelle
chiese parrocchiali), i cori si
esibiranno domani a Dosso-
buono e a Vestenanova; saba-
to 29 a Custoza e a Villa Barto-
lomea; domenica30 a Pescan-
tina. La prima tappa sul lago e

a Lazise sabato 6 luglio alle 19,
alla chiesa parrocchiale.
I cori di spicco nel primo tur-

no (da oggi a domenica) sono
quelli tedeschi: Berliner Sin-
gakademie, già presente all’e-
dizione2011, e Christophorus-
Jugendkammerchor Ve
smold; il coro sudafricano dei
Boulevard Harmonists South
Africa; quello inglese chiama-
to London Chorus, e quello
norvegese,The Norwegian Se-
amen’s Choir, una corale di
marinainorvegesi che si esibi-
sconocon canti di lavoro degli
equipaggi dei velieri.
DirettoreartisticoèGiuliano

Rinaldi.•K.F.

Ealugliosiparteconl’asfaltaturadellaprovinciale

Dopo la versione primaverile
dedicata al cinema, la rasse-
gna «Storie» promossa dal-
l’Associazione culturale Fran-
cesco Fontana torna nella sua
consueta veste estiva con cin-
queappuntamentidedicatial-
la letteratura e all’arte nelle
suemolteplici forme.
Le serate si terranno nel cor-

tile della chiesa dei Santi Fer-
mo e Rustico, in località Santi
a Lazise, i giovedì alle 21.30 a
partire da oggi e fino al 25 lu-
glio.
Incasodimaltempocisi spo-

sterà all’interno della chiesa.
L’ingresso è ad offerta libera.
Inaugura la rassegna la voce

di Claudia Bidoli con «Mar
Morto, un racconto per suoni
e colori», quindici canzoni
ispirate al romanzo di Jorge
Amado.
La serata è accompagnata

dallachitarradiClaudioMoro
edaicoloridell’illustratoreve-
ronese Gek Tessaro, con dise-
gni realizzati dal vivo. Le sto-
rie dei pescatori e il clima sug-
gestivo delle coste brasiliane
riecheggiano così in uno spet-
tacolo coinvolgente ed inten-
so.
Il4luglio l’attoreSandroBuz-

zatti leggerà i racconti di Dino
Buzzati e in particolare quelli

ispiratialla luna.Oltreacondi-
videreuncognomesimile, l’at-
tore e l’autore sono legati an-
che dalla comune provenien-
za bellunese. Ad accompa-
gnarlo, il contrabbasso di Nel-
so Salton.
Si prosegue giovedì 11 luglio

con la lettura di «Se potessi
averemilleeuroalmese»acu-
ra di Roberto Alloro, trasposi-
zione teatrale del racconto «Il
punto GD» di Gianni Della
Cioppa. Lo spettacolo, come il
libro, porta in evidenza la tri-
sterealtàdelprecariatoedella
crisi economica.
Dopo Buzzati si torna alla

fantasia il 18 luglio con «I rac-
conti dell’altro mondo»: Da-
riaAnfelli racconteràleavven-
turenarrate daStevenson, fat-
te di personaggi sorprendenti
e situazioni inattese.
A chiudere la rassegna, il 25

luglio, sarà Lucilla Giagnoni,
attrice-autrice di numerose
pièceteatralimaconesperien-
zeanche inambito televisivo e
radiofonico. «Terra: storie di
corpi, di sogni, di trasforma-
zioni» è uno spettacolo che
parla dell’uomo e del suo rap-
portocolpaesaggio, con la sua
terra.Unpaesaggiospessomo-
dificato dalla sua stessa mano
e non più riconoscibile. •K.F.

Leseratenelcortiledellachiesa
deiSantiFermoeRustico

«Se il Veneto è la Regione lea-
der in Italia in materia di tra-
pianti; se nel2012 ne sonosta-
ti fatti ben 454 pari al 15,6% di
tutti i trapianti in Italia; se il
Veneto ha lapercentualedidi-
nieghi alla donazione più bas-
sa con il 20,6% contro il 29,2%
nazionale, il merito è anche di
questo straordinario volonta-
riato, che ci mette il cuore, le
energie, l’inventiva, come nel
caso della sei giorni sul lago di
Garda in kayak partita marte-
dìdaDesenzano.Graziedavve-
roatutta lacinquantinadipar-
tecipanti».
Lo sottolinea il presidente

della Regione del Veneto Luca
Zaia, commentando «congra-
titudine» il Raid di 6 giorni
che porterà 50 equipaggi in
Kayak a toccare varie località
delle sponde veneta, lombar-
da e trentina del Lago di Gar-
da per promuovere e far cono-
scere il settore dei trapianti e
della donazione di organi.
«Mi congratulo con la poli-

sportiva1acr.k360,conigrup-
piAidogardesanieconi21Co-
muni rivieraschi attraversati
chehanno dato il loro patroci-
nio», prosegue Zaia, «perché
hannosaputoevolutounire le
forzeperunnobilissimoobiet-
tivo. Il Veneto», conclude il
presidente, «è orgoglioso del
suo sistema trapiantistico,
una vera eccellenza, e lo è an-
cor di più delle migliaia di vo-
lontaricomequelli chestanno
navigando lungo il Garda». •
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