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

LAZISE. Appuntamentoil 6luglioin chiesa

Giocherà contro lasquadra
del«Disagiolacustre»
per procurarefondi allafamiglia
Ilpadre:«Ci serve assistenza»

IBoulevard Harmonists, gruppocorale sudafricano

DiCaniosi mobilitaper Selene
eportain campolasolidarietà
Francesca Lorandi
Anche Paolo Di Canio si mobilità per Selene, la bambina di
Affi affetta da gravissima epilessia farmacoresistente e da
una malattia genetica rara, la
Pxe (Pseudoxanthoma Elatiscum). Sabato prossimo l’ex
calciatore della Lazio, ora tecnico del Sunderland, arriverà
a Colà con un gruppo di amici
di Roma per affrontare nel
campo di calcio degli impianti
sportivi comunali la squadra
del «Disagio lacustre», formata da un gruppo di amici del
paese in collaborazione col
G.S. Amatori di Colà. 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.
«Nelle scorse settimane abbiamo letto la storia di Selene»,
raccontano alcuni degli organizzatori, Daniele Maliga, Silvia Manfroi e Daniele Dalla

Bernardina, «abbiamo conosciuto suo padre, Giuseppe Lenotti, e abbiamo deciso di fare
qualcosa di buono per loro».
«Sono commosso per quanta
gente sta cercando di darci
una mano», spiega Lenotti,
che nelle scorse settimane aveva raccontato la sua storia sulle pagine de L’Arena. Grazie a
quell’articolo in tanti si sono
mossi per dare un contributo
ai genitori di Selene, per affrontare una situazione difficile che difficilmente potrà risolversi.
«Mia figlia prende medicinali per l’epilessia», spiega Lenotti, «ma per le altre malattie
di cui soffre, come la Pxe, non
esiste una cura». Viene seguita dall’ospedale Gaslini di Genova, ma per la sua famiglia il
calvario è quotidiano. «Io e
mia moglie lavoriamo part time, lei come commessa, io come magazziniere», aggiunge,
«perché qualcuno deve essere
sempre accanto a Selene: siamo la sua ombra. Quando ha

GiuseppeLenottie,sullo sfondo,lafigliaSelene

PaoloDiCanio:ancheilcalciatore simobilita per Selene

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

Parcheggio incentro
Cinquantanuovi stalli
E alugliosi partecon l’asfaltatura dellaprovinciale
Emanuele Zanini
Nuovi posti auto in centro a
San Zeno. Di fronte alla chiesa
parrocchiale, in via del Cimitero, subito a valle della strada
provinciale 9 che taglia in due
il paese, all’altezza del bar Roma, il Comune ha ricavato
un’area dove sono stati creati
una cinquantina di stalli di sosta.
Il posteggio è già utilizzabile,
anche se al momento è sterrato. I lavori di rifinitura, che prevedono l’asfaltatura e la segnaletica verticale e orizzontale
che delimiteranno anche gli
stalli, verranno effettuati in
un secondo momento, probabilmente dopo l’estate.
Il completamento dei lavori
dipenderà da quando arriveranno i fondi stanziati dalla
Regione: sui 302mila euro previsti per la realizzazione dell’opera completa, infatti, Venezia dovrebbe sborsare ben
220mila euro. I restanti 82mila sono a carico del Comune.
L’intento dell’amministrazione è ripartire con l’opera a ottobre, quando il parcheggio verrà pavimentato e illuminato
da lampioni.
Per quanto riguarda i futuri
stalli l’amministrazione comunale sta valutando se lasciarli
liberi o metterli a pagamento.

L’area destinataalla costruzionedelnuovo parcheggio FOTO AMATO
Ma per quest’ultimo dettaglio
se ne riparlerà con ogni probabilità l’estate prossima.
Nel frattempo cittadini e turisti possono comunque parcheggiare i propri veicoli nell’area.
Intanto il Comune ha in previsione a breve di iniziare lavori di asfaltatura e manutenzione delle aree pubbliche, tra cui
sistemazione del verde e taglio delle siepi pubbliche, nel
centro del paese. La spesa prevista è di circa 70mila euro.
Le opere prevedono la coper-

tura delle numerose buche formatesi sulle strade durante
l’inverno e la primavera particolarmente rigida e piovosa.
Proprio a causa del maltempo,
l’inizio dei lavori è slittato in
avanti di diverse settimane.
Tra gli interventi previsti c’è
la nuova asfaltatura in più tratti della strada provinciale 9
lungo il centro storico di San
Zeno, dove recentemente è stata posizionata la fibra ottica
per la ricezione della banda
larga. I lavori in questo caso
dovrebbero partire a luglio. •

una crisi, e può arrivare ad
averne anche dieci in un giorno, 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 potrà più essere il papà ad accompagnarla ovunque. Noi poi viviamo nella casa dei miei suoceri, e lei dorme in camera con
me e mia moglie: è una situazione che non potrà andare
avanti ancora per molto». Servono soldi per le cure, i ricoveri, l’assistenza, le terapie, i ticket medicinali e i continui
viaggi a Genova. «A scuola ha
un’insegnante di sostegno e
un’assistente», spiega Giuseppe 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 conto, è arrivata l’ora di garantire
a mia figlia un’assistenza extrascolastica, ma parliamo di
cifre folli: mille euro al mese».
Per chi vuole aiutare Selene ecco le coordinate: Postepay numero 4023600618041380, intestato a Lenotti Giuseppe, o
C.R. Bassa Vallagarina BCCS,
sempre a nome suo, EUR
IBAN IT30I08011593300000
24046879; dall´estero inserire
codice BIC: CCRTIT2TO1A. •

LAZISE. Dastaserain località Santi

Apre«Mar Morto»
cinque«Storie»
diartee letteratura
Leseratenelcortiledella chiesa
deiSanti FermoeRustico
Dopo la versione primaverile
dedicata al cinema, la rassegna «Storie» promossa dall’Associazione culturale Francesco Fontana torna nella sua
consueta veste estiva con cinque appuntamenti dedicati alla letteratura e all’arte nelle
sue molteplici forme.
Le serate si terranno nel cortile della chiesa dei Santi Fermo e Rustico, in località Santi
a Lazise, i giovedì alle 21.30 a
partire da oggi e fino al 25 luglio.
In caso di maltempo ci si sposterà 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
dalla chitarra di Claudio Moro
e dai colori dell’illustratore veronese Gek Tessaro, con disegni realizzati dal vivo. Le storie dei pescatori e il clima suggestivo delle coste brasiliane
riecheggiano così in uno spettacolo coinvolgente ed intenso.
Il 4 luglio l’attore Sandro Buzzatti leggerà i racconti di Dino
Buzzati e in particolare quelli

ispirati alla luna. Oltre a condividere un cognome simile, l’attore e l’autore sono legati anche dalla comune provenienza bellunese. Ad accompagnarlo, il contrabbasso di Nelso Salton.
Si prosegue giovedì 11 luglio
con la lettura di «Se potessi
avere mille euro al mese» a cura di Roberto Alloro, trasposizione teatrale del racconto «Il
punto GD» di Gianni Della
Cioppa. Lo spettacolo, come il
libro, porta in evidenza la triste realtà del precariato e della
crisi economica.
Dopo Buzzati si torna alla
fantasia il 18 luglio con «I racconti dell’altro mondo»: Daria Anfelli racconterà le avventure narrate da Stevenson, fatte di personaggi sorprendenti
e situazioni inattese.
A chiudere la rassegna, il 25
luglio, sarà Lucilla Giagnoni,
attrice-autrice di numerose
pièce teatrali ma con esperienze anche in ambito televisivo e
radiofonico. «Terra: storie di
corpi, di sogni, di trasformazioni» è uno spettacolo che
parla dell’uomo e del suo rapporto col paesaggio, con la sua
terra. Un paesaggio spesso modificato dalla sua stessa mano
e non più riconoscibile. • K.F.

Il potereallavoce
Alviala 7a edizione
delFestival corale
Oltre30gruppi da tutto ilmondo
AttesiiBoulevard Harmonists
Una nuova edizione del Festival Corale Verona - Garda Estate, manifestazione che si svolge in collaborazione con molti
comuni del Lago e della provincia.
La VII edizione del Festival
inizierà oggi con 37 cori provenienti da Germania, Norvegia,
Francia, Finlandia, Gran Bretagna e Sud Africa. Dopo le prime tappe di Negrar e Bovolone (questa sera alle 21, nelle
chiese parrocchiali), i cori si
esibiranno domani a Dossobuono e a Vestenanova; sabato 29 a Custoza e a Villa Bartolomea; domenica 30 a Pescantina. La prima tappa sul lago e

brevi
BARDOLINO
INCONSIGLIOCOMUNALE
ARREDIEADESIONE ALLA
COMUNITÀ DEL GARDA

Il Consiglio comunale è convocato per oggi alle 20 nella
sala conferenze di Villa Carrara Bottagisio. All’ordine
del giorno, modifiche al regolamento per l’installazione di arredi a definizione
delle aree del suolo pubblico. In votazione anche l’adesione del Comune alla Comunità del Garda.

LAZISE
«NOTE IN VILLA»
MUSICA BRASILIANA
INSALA CIVICA

Torna «Note in Villa»: stasera alle 21.15 primo appuntamento nel giardino della Sala civica 11 aprile 1848 (sotto la Torre Viscontea) con il
gruppo Beija Flor, che propone i brani della tradizione brasiliana. Organizzata
dall’assessorato alla Cultura e dall’Associazione Amici della Musica. K.F.

GARDA eBARDOLINO
ESCURSIONE
ALLEROCCHEDEL LAGO
CONIL CTGEL VISSINÈL

Sabato 29 giugno il Ctg El
Vissinèl organizza l’escursione 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, abbigliamento e calzature da
escursione). Per informazioni 347.2111212. B.B.

a Lazise sabato 6 luglio alle 19,
alla chiesa parrocchiale.
I cori di spicco nel primo turno (da oggi a domenica) sono
quelli tedeschi: Berliner Singakademie, già presente all’edizione 2011, e ChristophorusJugendkammerchor
Ve
smold; il coro sudafricano dei
Boulevard Harmonists South
Africa; quello inglese chiamato London Chorus, e quello
norvegese, The Norwegian Seamen’s Choir, una corale di
marinai norvegesi che si esibiscono con canti di lavoro degli
equipaggi dei velieri.
Direttore artistico è Giuliano
Rinaldi. • K.F.

SOLIDARIETÀ

In kayak
sulGarda
peri trapianti
Zaia:«Grazie»
«Se il Veneto è la Regione leader in Italia in materia di trapianti; se nel 2012 ne sono stati fatti ben 454 pari al 15,6% di
tutti i trapianti in Italia; se il
Veneto ha la percentuale di dinieghi alla donazione più bassa con il 20,6% contro il 29,2%
nazionale, il merito è anche di
questo straordinario volontariato, che ci mette il cuore, le
energie, l’inventiva, come nel
caso della sei giorni sul lago di
Garda in kayak partita martedì da Desenzano. Grazie davvero a tutta la cinquantina di partecipanti».
Lo sottolinea il presidente
della Regione del Veneto Luca
Zaia, commentando «con gratitudine» il Raid di 6 giorni
che porterà 50 equipaggi in
Kayak a toccare varie località
delle sponde veneta, lombarda e trentina del Lago di Garda per promuovere e far conoscere il settore dei trapianti e
della donazione di organi.
«Mi congratulo con la polisportiva 1a cr.k 360, con i gruppi Aido gardesani e con i 21 Comuni rivieraschi attraversati
che hanno dato il loro patrocinio», prosegue Zaia, «perché
hanno saputo e voluto unire le
forze per un nobilissimo obiettivo. Il Veneto», conclude il
presidente, «è orgoglioso del
suo sistema trapiantistico,
una vera eccellenza, e lo è ancor di più delle migliaia di volontari come quelli che stanno
navigando lungo il Garda». •

