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«Il Garda in coro», da oggi il concorso
Il gruppo
polacco che
apre questa
sera nella
chiesa di
Santo Stefano
il programma
di «Garda
in coro»
a Malcesine

ELEZIONI

MALCESINE - Le occasioni per coltivare la passione del canto corale non
mancano mai in zona. Dopo gli eventi pasquali in Busa, scatta da oggi a
Malcesine il terzo concorso internazionale per cori a voci bianche “Il
Garda in Coro”.
Ad aprire la manifestazione, che per
cinque giorni animerà il centro veronese dell’alto lago, il concerto, in
chiesa parrocchiale di Santo Stefano, ore 20.30, del “Torun Music School Children Choir “Gioia di Cantare”.
Il gruppo di bambini polacchi arri-

va sul Garda dopo aver fatto tappa
al Festival di Montreux in Svizzera.
Il complesso musicale ha un repertorio estremamente vasto: esegue
principalmente musica profana e
brani sacri di compositori contemporanei, ma non è raro poter assistere all’esecuzione di pezzi di epoca antica e di origine folcloristica o
brani strumentali. Il coro ha raggiunto in poco tempo un livello tecnico
molto elevato, tanto che è arrivato
ad esibirsi durante la visita di Papa
Giovanni Paolo II a Torun nel 2009

Il primo cittadino Valente Chincarini non si ricandida. Alle urne il 6 maggio

ed ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, grazie alle sue performance in svariati
paesi europei.
Nel corso della serata verranno presentati i 14 cori provenienti dall’Europa e dall’Italia che partecipano alla manifestazione con una serie di
proposte musicali e di intrattenimento create a misura di bambino.
A portare il saluto ufficiale saranno
le Voci Bianche dell’Associazione “Il
Garda in Coro” diretto dal maestro
Enrico Miaroma.

GLI INTERVENTI

Malcesine verso il voto
Tre candidati a sindaco
La scelta tra Marchesini, Lombardi, Benamati
IN BREVE

CLAUDIO CHIARANI
MALCESINE - Il prossimo 6 e 7
maggio si terranno le elezioni
amministrative in diversi comuni della Provincia di Verona, e
Malcesine è uno di questi.
Tre le liste presentate in comune: quella «Nuova Malcesine»
con candidato sindaco Nicola
Marchesini, 42 anni farmacista
e sostenuto da Lega e Pdl, quella «Malcesine 2000» con capofila l’attuale vicesindaco (e già
sindaco dal 1997 al 2007) Giuseppe Lombardi, sessant’anni,
ingegnere libero professionista,
e infine la terza «Progetto Malcesine» con capogruppo candidato alla poltrona di primo cittadino Michele Benamati, ex dirigente dell’Usl 22, 65 anni.
Malcesine conta 3.746 abitanti,
dunque il sindaco sarà eletto al
primo turno (non esiste ballottaggio nei comuni con meno di
15 mila abitanti), si passa da sedici a sette consiglieri e massimo tre assessori.
In Nuova Malcesine spicca la
presenza della commerciante
Mariangela Trimeloni, già in
consiglio (si era dimessa per
contrasti con la maggioranza a
fine 2011) e con delega al commercio, coordinatrice locale del
Pdl, l’ex presidente di Malcesine Più Claudio «Barca» Bertuzzi e l’ex sindaco Fabio Furioli,
consigliere più anziano.
Con l’attuale vicesindaco Lombardi si schierano ancora, invece, Livio Concini, attuale assessore ai servizi sociali e sanità e
Roberto Furioni, assessore alla frazione di Cassone, mentre
la lista vanta la più giovane candidata, Laura Chincarini, 32 anni.
Progetto Malcesine, schiera due
donne: Martina Gasparini e Elvira Trimeloni, quest’ultima pre-

ALTO GARDA

 LEDRO
C’è Englaro a Tiarno
Invitato dai Laici trentini
per i diritti civilii, dal
comune di Ledro e
dall’associazione “Il
Mappamondo”, Beppino
Englaro farà tappa giovedì
sera in Val di Ledro ospite
dell’auditorium di Tiarno di
Sopra per una serata dal
titolo “La libertà e la vita”.
Introduce Tommaso Ulivieri
(consigliere ad Arco),
interviene Maria Marcella
Straticò (assessore alle
politiche sociali di Ledro),
modera Patrizia Soprano
(comitato partecipazione
Romarzollo).

Assemblea dimezzata

Sette consiglieri
MALCESINE - La nuova
legge elettorale che
regola la composizione
del consiglio comunale
nei centri sotto i tremila
abitanti, avrà a
Malcesine la prima
applicazione a noi vicina.
Si passa da 16 consiglieri
(11 di maggioranza e 5 di
minoranza) a 7
consiglieri (di cui 5
saranno di maggioranza
e 2 di minoranza)
lasciando quasi invariate
le proporzioni ma
riducendo sensibilmente
la rappresentatività.
Probabile quindi che le
due liste sconfitte
avranno un solo
consigliere a Malcesine.

sidente degli albergatori di Malcesine e titolare dell’hotel Meridiana, poi Mattia Rizzardi, consigliere uscente di minoranza e
vicepresidente di Nacem, la
nuova associazione commercianti esercenti di Malcesine.
Insomma, le carte si sono un po’
mescolate rispetto allo schieramento che vinse le elezioni
cinque anni fa e che mise sullo
scranno più alto Valente Chincarini, sindaco uscente. Il quale da tempo aveva fato sapere
di non volersi più ricandidare
alla poltrona di primo cittadino.
Per sapere come andrà a finire
nella cittadina ai confini col
Trentino non resta che attendere, poi si cercherà di capire se
e come potranno proseguire i
progetti in ballo col Trentino,
futuro dell’ospedale e pista ciclabile Torbole-Malcesine in primo piano.

A Los Angeles premiato Claudio Pederzolli

Se l’olio diventa anti-age

Edy Longo con le «sue» etichette

ALTO GARDA - L’azienda agricola “Vivere” di Claudio Pederzolli ha conseguito una nuova onorificenza oltre oceano, a Los Angeles, dove l’olio extravergine altogardesano ha conquistato
l’argento per la categoria “Italy - North, mono cultivar” al “Los
Angeles extra virgin olive oil awards” a cui hanno partecipato
più di 600 aziende.
Un riconoscimento è andato anche per il design dell’etichetta,
designata da Edy Longo e Michela Pederzolli, che hanno meritato l’oro nella categoria “Art/Illustration: use of original illustration as the driving element of the package design”.
Il periodo è particolarmente ricco di soddisfazioni per i produttori di olio extravergine di oliva nell’Alto Garda. Tra loro sono soprattutto quelli che hanno puntato su qualità, arte e desing a raccogliere i principali riconoscimenti.
Quanto alla produzione di Pederzolli, il suo “Vivere” oltre che
essere destinato alla commercializzazione ad uso alimentare
sarà anche al centro di un progetto per un suo impiego ad uso
cosmetico, grazie alle proprietà eudermiche, seborestitutive e
protettive e all’abbondanza di vitamine “A” ed “E”, l’olio del Alto Garda Trentino sembra proporsi anche come ottimo rimedio anti-age.

 DRO
«E per un uomo la terra»
Venerdì, presso l’ oratorio di
Dro nella sala teatro alle
ore 20.30, l’associazione
“Circolo culturale amici
dell’oratorio” di Dro
presenta, con la presenza
dell’autore, l’ultimo lavoro
di don Marcello Farina:
“E per un uomo la terra”.
Lorenzo Guetti, curato di
campagna: la storia di un
grande uomo, che è sceso in
campo a partire dagli anni
Settanta dell’Ottocento, per
offrire soluzioni possibili alla
terribile crisi che colpiva in
modo particolare il mondo
contadino e che segna
l’inizio del movimento
cooperativo trentino.
Ingresso libero.
 LEDRO
«Non stiamo a guardare»
Venerdì sera, alle 20.30,
presso la sala della
Canonica di Pieve,“Non
possiamo stare a guardare.
Responsabilità verso chi ci
sta attorno”, serata
promossa dalla Scuola
diocesana per la politica,
l’economia e il sociale,
l’Unità pastorale di Ledro.
Relatori saranno Tiziano
Salvaterra, economista
all’Università di Trento, e
don Rodolfo Pizzoli,
direttore della Scuola
diocesana.
 ALTO GARDA
Farmacie in servizio
Al di fuori dei normali orari
di servizio, fino a giovedì
sono a disposizione in zona
le farmacie Redi di Arco
(tel. 0464-516214) e
Foletto di Pieve di Ledro
(0464-591038).

Il sentiero sul Sarca,
la pista bici a Oltra
Dro cerca la natura
DRO - Sport e ambiente è il
binomio su cui Dro vuole costruire le proprie fortune.
Con Arco e Riva costrette a
fare i conti con un territorio
sempre più cosparso di cemento, il comune droato può
rappresentare, in un futuro
neppure troppo lontano, il
vero polmone verde dell’alto Garda.
Questa almeno l’ambizione
dell’amministrazione comunale, che cerca di concretizzare le sue intenzioni rivolgedo attenzioni e una bella
fetta del proprio bilancio alle iniziative di promozione
ambientale che valorizzano
le peculiarità naturali come
l’olivaia, il fiume Sarca, i dossi e tutti gli spazi aperti da
Ceniga a Pietramurata.
Particolarmente significativo è l’intervento di riqualificazione del sentiero Campagnola, in località Maso Lizzone. Un percorso naturalistico utilizzato dai coltivatori
del posto per raggiungere i
loro fondi e dai tantissimi turisti che si avventurano in
lunghe passeggiate e suggestivi giri in bicicletta. I lavori di sistemazione e di messa in sicurezza sono pressoché conclusi, in tempo per
l’avvio della stagione turistica.
Attraverso questo percorso

si può facilmente giungere fino ad Oltra, sulla strada verso il dosso di S.Abbondio.
Qui sta nascendo un’area
“outdoor”, dedicata alle attività all’aria aperta, dalle
grandissime potenzialità: calcio, bici, trekking e arrampicata sono le pratiche sportive a disposizione di ospiti e
locali. Per rendere ancor più
funzionale il centro sportivo,
Comune, Provincia e Ciclistica hanno unito le forze e le
risorse per la realizzazione
di un anello ciclabile utilizzabile per gli allenamenti e per
le gare giovanili, uno dei pochi perfettamente a norma in
Italia per lo svolgimento delle competizioni. A quest’opera vanno aggiunti anche i gradoni che verranno ricavati
intorno al campo da calcio e
che consentiranno al pubblico di seguire più comodamente gli incontri. L’investimento complessivo sulla cittadella dello sport di Oltra
ammonta a circa 200 mila euro. L’amministrazione comunale ha predisposto un’apposita variazione di bilancio.
L’intervento andrà a completare l’offerta della località
che ogni domenica, soprattutto in estate, accoglie centinaia di praticanti ed appassionati di tutto quello che è
“outdoor”.

Torbole | Il presidente: «Chi vuole gli arredi?»

In «Conca» il bar sarà demolito,
il Circolo vela deve sgomberare
TORBOLE - Il bar adiacente il
Circolo vela Torbole, nell’area
della Conca d’Oro, è tra i poli
turistici che il comune di Nago-Torbole intende rinnovare
radicalmente, cambiandone
l’aspetto e probabilmente la gestione.
Così come avvenuto per gli ex
Bagni Nones, anche il bar della Conca d’Oro sarà abbattuto,
ricostruito e poi affidato ad una
nuova gestione con una gara
nei prossimi mesi.
Finora il bar - in passato anche
molto frequentato, soprattutto la sera, grazie alle serate
danzanti latinoamericane - era
stato gestito direttamente dal
Circolo vela Torbole, che ora
l’ha dovuto chiudere. Il proble-

ma, per il sodalizio sportivo
torbolano, è che all’interno della struttura, destinata appunto alla demolizione, il Circolo
ha lasciato diversi arredi ed attrezzature di un certo valore.
Gianfranco Tonelli, presidente
del Circolo vela Torbole, si rivolgeva quindi alla stampa locale perché diffonda il suo appello a chi può essere interessato a recuperare gli arredi e
gli accessori ormai inutilizzati: «Ci sono arredamenti, lavastoviglie, banco frigo, lavello,
tavoli, affettatrici, lavabicchieri - dice il presidente Tonelli sono tutti in buone condizioni
e noi, come circolo, possiamo
solo disfarcene. Chi fosse interessato si faccia avanti».

