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PACENGO. Imalviventihannolavorato indisturbatiaiutatianche dallanebbiae poisonofuggitia bordodi unfurgone

Nottedi Natale,rubatiimotoridi 5 barche
Sergio Bazerla
Festività natalizie funestate
da un furto importante al porto di Pacengo.
Approffittando della notte e
dell’umidità che ha creato una
coltre di nebbia su tutta la frazione, alcuni malviventi han-

no agito indisturbati facendo
un bel regalo di Natale ai proprietari di alcune barche ormeggiate al porto. Hanno rubato 4 motori fuoribordo da
40 cavalli ciascuno e due motori da ben 135 cavalli. A farne le
spese cinque natanti, quattro
da diporto e un grosso catamarano a due motori. Complessivamente, quindi, i motori rubati sono sei.
I ladri hanno tranquillamente lavorato trasportando le
barche dal molo alla spiaggia,
in direzione Peschiera. Hanno

smontato con tutta calma i
motori, li hanno caricati su un
furgone e se ne sono andati via
soddisfatti per il ricco bottino.
A terra hanno lasciato alcune
cassette in plastica blu, quelle
utilizzate per lasciare i quotidiani ai rivenditori di giornali.
Con tutta probabilità i ladri
hanno rubato alcuni giorni
prima il furgone utilizzato per
mettere a segno il colpo.
«Sono stato avvisato da un
pescatore di Pacengo, il signor
Nicola Olivetti», spiega uno
dei derubati, Giampaolo Sarto-

ri, «che mi ha informato di
aver visto la mia barca arenata
sulla spiaggetta davanti al
campeggio Le Palme. Ci sono
subito andato ed ho visto il misfatto. Sono rimasto davvero
impietrito ed amareggiato».
Del furto sono stati informati i carabinieri della stazione
di Lazise e la polizia motonautica di Peschiera. I due corpi di
polizia stanno conducendo le
indagini.
«La denuncia di furto l’ho
verbalizzata alla Polizia motonautica», conclude Sartori,

«perché sta conducendo le indagini per un furto analogo accaduto nei giorni scorsi sul fiume Mincio. Spero solo possano acciuffare i malfattori. Va
comunque sottolineato che il
porto di Pacengo d’inverno è
completamente abbandonato. Non ci sono telecamere»,
denuncia Sartori, «e serve, a
mio parere, un controllo notturno di alcune forze dell’ordine o un sistema di allarme che
ne scongiuri azioni così ripugnanti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

LAZISE. Riccardo,Chiara, Zeno, Edened Elisasonostati allenati dal professoredieducazione fisica RobertoGirelli

Cinquestar a «Superbrain»
Sonogenidellosport stacking
Studentidelle medieBorsellino,
staseraalprogrammaRai
dellaPeregodimostreranno
laloroabilitàcon ibicchieri
Katia Ferraro
Li vedremo stasera, ospiti di
Paola Perego, nella terza ed ultima puntata di «Superbrain»
in onda in prima serata su
Rai1. Sono Riccardo Adami,
Chiara Arrighini, Zeno Girelli,
Eden Le ed Elisa Stanzial, cinque ragazzi che frequentano
la terza media dell’istituto
comprensivo Falcone Borsellino di Lazise, invitati a partecipare al programma per dare
una dimostrazione di «sport
stacking». Disciplina ancora
poco conosciuta in Italia, deve
il suo nome al termine inglese
«stacking» che significa «accatastare»: l’abilità di chi lo
pratica consiste appunto nell’accatastare degli speciali bicchieri in plastica (flashcups)
secondo schemi prestabiliti, riponendoli poi uno sull’altro
nel minor tempo possibile.
Roberto Girelli, insegnante
di educazione fisica, spiega come i suoi alunni sono diventati star per una serata: «Verso
la metà di ottobre Endemol ha
contattato la Federazione italiana di sport stacking di cui
faccio parte per chiedere se c’erano ragazzi disposti a mostrare questa abilità». Detto fatto,
il prof ingaggia i cinque alun-

ni e insieme si recano negli studi Rai di Milano, dove nel
weekend a cavallo tra novembre e dicembre è stata registrata la puntata in onda stasera.
Riccardo, Chiara, Zeno, Elisa
ed Eden introdurranno la seconda delle sei prove in cui è
scandita la trasmissione, quindi li vedremo verso le 21.30.
«Facciamo tre interventi»,
spiega Roberto Girelli, «partiremo con la presentazione di
alcune
specialità
dello
stacking, a cui seguirà la dimostrazione con scambio di bicchieri e di posizioni fra i ragazzi per mescolare i colori dei bicchieri stessi. Ci sarà infine la
prova vera e propria, in cui verranno impilati dieci bicchieri
di colori diversi che il concorrente dovrà memorizzare e ripetere».
Il prof racconta perché è importante inserire questo sport
tra i programmi scolastici:
«Sviluppa la coordinazione
oculo-manuale, la concentrazione e la memoria motoria,
ma anche il concetto ideo-motorio, ossia l’immagine che ciascuno possiede del proprio
movimento nello spazio. Coordina entrambi gli emisferi cerebrali e aiuta a definire l’indipendenza delle mani».
Ma in Italia quanto è diffuso

Iragazzi conla magliettarossa insieme alprofessor Girelli(a destra) eun concorrentedellatrasmissione

Icinque ragazzicon la conduttricePaolaPerego

È approdata a Garda la Comunità di Ostiglia che, come da
tradizione, festeggia con gli
amici gardesani l’arrivo del
nuovo anno con un menù da
capogiro. La lista non si limita
ad antipasto, quattro primi,
tre secondi, vini e dessert ma
esordisce, alle 20,30, con un
goloso aperitivo di benvenuto
a base di polenta carbonera
con Monte Veronese, grana padano e salamella alla mantovana. Il tutto allietato dalle musiche di Barbara e Ezio. Serata
speciale coronata da un gran-

dioso spettacolo di fuochi artificio che illuminerà a giorno
l’incantevole baia di Garda.
Intanto, oggi e domani, dalle
12 alle 22, sotto il tendone saranno sfornati piatti tipici
mantovani con alcune specialità venete. Oggi inoltre dalle 15
alle 16 sul lungolago musica
con la banda Gardesana e, alle
16,30, con i Summer Air. Domani alle 16,30 in sala Sala
Congressi, concerto di fine anno con il Coro La Rocca di Garda. Il 31 dicembre il momento
clou è il cenone di San Sivestro

dalle 20,30 a mezzanotte (a pagamento, informazioni a prolocoostiglia@alice.it
3383614043 – 3204314782). Alle 22, in piazza Catullo, musica
anni’70 e ’80 con Josedeejay e,
alle 23,55 conto alla rovescia
con fuochi e musica dal vivo.
Il 1˚ gennaio 2014, alle 18,30
in sala congressi, concerto di
Capodanno, musica classica a
cura dell’Associazione Scaligera. Farà sempre da magica cornice il Mercatino di Natale
aperto ogni venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, e, il saba-

LAZISE. Oggialle 16 in Dogana Veneta

Presentazione
dellibropostumo
diNarcisoMunari
Siintitola «Atheleyda»l’ultima
operadell’ingegnere-scrittore
Lazise non è il primo comune
d’Italia, è come gli altri.
Si apre con questa tesi il libro
«Atheleyda» di Narciso Munari, pubblicato postumo lo scorso giugno, che sarà presentato
oggi alle 16 in Dogana Veneta
con ospiti Gian Maria Varanini, professore di storia medievale all’Università di Verona, e
l’avvocato veronese Guariente
Guarienti. Un modo per ricordare una delle figure più conosciute in paese, che all’attività
lavorativa come ingegnere edile affiancava da sempre la passione per la storia e la cultura
locali, tanto da far confluire
nei suoi libri gli aneddoti che
raccoglieva parlando con le
persone e in particolare con
gli anziani.
A «Salnitro, galere e caffè»
del 2011 è quindi seguito
«Atheleyda», dove le vicende
storiche che sottendono la nascita di quello che è stato definito come il primo Comune
d’Italia sono intrecciate con i
riferimenti ad alcuni «personaggi» del paese, ricordati
sempre con ironia.
«Io e la mia famiglia abbiamo pensato che questo fosse il
modo migliore per ricordare
papà e ringraziare le persone
che ci sono state vicine», spiega il figlio Alberto, che sul particolare stile di scrittura del padre afferma: «Forse occorre
leggerlo un paio di volte perché diventi trasparente e sicuramente ne trarrà vantaggio

Colà di Lazise (Vr)

GARDA. Continuail«Natale tra gliOlivi» conappuntamenti diogni tipo

Tuttoprontoperilveglione
abasedipiattimantovani

l’insegnamento di questa disciplina? «La scuola di Lazise
è capofila dell’esperienza a Verona», spiega il professore, «e
anche le classi di Bardolino
stanno sperimentando questo
sport. È praticato in molte
scuole in Toscana, in Lombardia, Piemonte e Sicilia».
Roberto Girelli non nasconde la soddisfazione di essere
stato chiamato assieme ai suoi
ragazzi a partecipare a un programma tv, possibile trampolino di lancio per far crescere ancora di più il progetto: «I nostri ragazzi sono, a detta della
federazione, fra i più bravi in
Italia: due di loro hanno fatto
segnare tempi vicini al primato mondiale». •

Sono5 lebarche colpite dailadri perun totaledi 6 motori rubati

to, la domenica, nei festivi e
prefestivi, dalle 10 alle 20. Nel
Parco delle Rimembranze, fino al 15 gennaio dalle 9 alle 20,
grande Presepe del Borgo.
Inoltre fino al 6 gennaio, a Palazzo Carlotti mostra di Pittori
in erba visibile ogni sabato e
domenica dalle 14 alle 16. Sempre qui, fino al 4 gennaio, dalle
10 alle 17, collettiva d’arte contemporanea polacca. Prosegue fino al 6 gennaio, il sabato
e la domenica dalle 10, 30 alle
12,30 e dalle 15 alle 18, Savane
africane scatti di Gianluigi Rizzato curata dal Gruppo fotografico Lo Scatto Bfi. Sia oggi
sia domani dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 laboratorio di educazione alimentare Manine in
pasta piccoli chef per bambini
dai 3 anni in su. Tutto a ingresso libero. • B.B.

PaginadellibroAtheleyda
chi ha conosciuto papà: va letto come se lui fosse lì a fianco a
raccontarlo».
Al professor Varanini il compito di inquadrare storicamente i riferimenti contenuti nel libro, in particolare il «privilegio» che Ottone II concesse
agli originari di Lazise nel 983
e il ruolo di sua madre Adelaide, il cui nome dà il titolo al libro. Qualità, spirito e sensibilità sono le doti che l’avvocato
Guarienti rintraccia in Munari, tanto che da amante della
lettura qual è azzarda un confronto con Gadda. Ad accomunarli, a suo parere, una caratteristica: la genialità.
Durante la presentazione verranno distribuite delle copie
di «Atheleyda», le cui eventuali offerte libere saranno devolute alla onlus «La Nostra Casa» di San Benedetto di Lugana e all’associazione Francesco Fontana di Lazise. • K.F.
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Bagno in acqua calda termale a 35°C

Apertura biglietteria ore 20.00 • Chiusura Parco alle ore 02.00 di notte del 02.01.2014
(28 ore consecutive) • Cena alla tavola calda
Visitate il ns. sito www.villadeicedri.com • info al n. 045 7590988
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Ladri in azione al porto
La denuncia di uno dei
proprietari: «Qui mancano
controlli e telecamere»

