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«Guardate, c’è un’anguria»,
annuncia un bimbo mostran-
do ai compagni di gioco un
minuscolo cocomero. I bam-
bini osservano frutti e ortag-
gi che stanno crescendo
nell’orto realizzato all’inter-
no del progetto del nuovo
giardino della scuola
dell’infanzia Augusta di San
Benedetto di Lugana. Fin da
quando le educatrici l’hanno
pensato, l’hanno chiamato
«il giardino dei nostri sogni»
e oggi quel sogno è in gran
parte realizzato grazie al con-
tributo del Comune di Pe-
schieradel Garda, che ha elar-
gito la metà dei circa 70mila
euro preventivati, e grazie ad
altri sponsor privati, aziende
e famiglie locali.

Dopo un anno di attesa, il
giardino viene inaugurato og-
gi a partire dalle 9.30 con
una festa aperta a tutti, antici-
pata dalla messa celebrata
dal parroco don Luigi Trapel-
li. Quello che prima era uno
spazio verde con qualche gio-
co e una sabbiera, ora non è
solo più bello e dotato di una
propria identità, ma è anche
stato organizzato in piccole

aree ciascuna con una sua
funzione specifica.

Lo scivolo è incorporato in
una collinetta, dei tronchi
fungono da assi di equilibrio,
una zona è stata dedicata ai
fiori, un’altra alle siepi che
crescendo formeranno un
piccolo labirinto. Ci sono poi
l’anfiteatro realizzato model-
lando a gradoni il terreno e
l’orto che segue i principi
dell’agricoltura sinergica,
senza utilizzate fertilizzanti e
diserbanti ma lasciando che
ciascun ortaggio contribui-
sca alla crescita di quelli vici-
no grazie alle sostanze spri-
gionate nel terreno. La parte
più consistente del giardino è
stata completata, rispetto al
progetto mancano alcune in-
stallazioni per cui si attendo-
no altri contributi (circa
20mila euro). Previsti un per-
corso tattile e sensoriale, un
tunnel con piante rampican-
ti, delle capanne realizzate
con materiali naturali, una
zona relax con amache.

Lo spazio esterno della scuo-
la rispecchia quello interno,
dove ci sono pochi giochi pre-
costituiti e molti materiali di
riciclo e naturali con cui dare
sfogo alla creatività. «Non sa-
remmo riusciti a raggiungere

in pochi mesi questo obietti-
vo senza l’impegno del Comu-
ne e la disponibilità dell’
azienda realizzatrice, che ha
sponsorizzato alcune parti
del giardino e anticipato del-
le opere che devono ancora
essere finanziate», spiega Ste-
fania Consolini, nuova presi-
dente del comitato di gestio-
ne della scuola, «speriamo di
completarlo presto e che
l’inaugurazione serva a sensi-
bilizzare ulteriormente». «Il
giardino è della comunità, il
nostro obiettivo è aprirlo per
ospitare feste di compleanno
ed eventi», sottolinea Mi-

riam Deidda, vicepresidente
del comitato digestione e tito-
lare della «Quattro D Vivai»
che ha eseguito i lavori.

Oltre al Comune e al vivaio,
hanno dato un contributo
Camping San Benedetto Vec-
chio Mulino, Camping Berga-
mini, Fondazione Cattolica
assicurazioni e alcune fami-
glie. «È un progetto ambizio-
so che ha visto la luce», con-
cludono Consolini e Deidda,
«grazie al quale possiamo far
vedere la particolarità della
nostra scuola, ma soprattut-
to che la comunità in cui sia-
mo inseriti è presente».•

PESCHIERA. Oggisi inauguralo spazio esternoalla maternadi SanBenedetto di Lugana

Prendevitaall’Augusta
ilgiardinodeisogni
Unafestaapertaatuttipervedere
l’ortoconagricolturasinergica
itronchiassed’equilibrio, lesiepi
dellabirintoelazonagiochi

GARDA
ILCORONORVEGESE
DALLAGODI GARDA
ALDUOMODI VERONA
Domani alle 17 in Duomo
a Verona, il coro norvegese
Nidarosdomens Guttekor
si esibirà gratuitamente:
ha all’attivo molte esibizio-
ni anche in trasmissioni te-
levisive di successo, orga-
nizza un’agenzia del lago.
Tutti sono invitati alla par-
tecipazione. Per info, vedi
il loro sito web. B.B.

Dopo la tappa a Bardolino, a
fine maggio per la rassegna
Parole sull’acqua, il giornali-
sta e scrittore Magdi Cristia-
no Allam oggi alle 20.30 sarà
a Cavaion, nella sala civica
Turri in corte Torcolo, dove
spiegherà il libro più diffuso
al mondo ma anche il meno
conosciuto e quello che incu-
te più paura, il Corano, pre-
sentando appunto il suo Il Co-
rano senza veli pubblicato da
Mca Comunicazione (ingres-
so libero). Allam è già stato a
Cavaion nel settembre 2017,
a presentare Maometto e il
suo Allah e la sala era gremi-
ta. In entrambi i casi l’incon-
tro è organizzato da Aglow
International Italia.

Il Corano senza veli è lo stes-
so volume di cui molti verone-
si e turisti hanno apprezzato
a Bardolino la presentazione
da parte dell’autore, nato egi-
ziano ma naturalizzato italia-
no. «Ciò che ispira il mio per-
corso è il fascino della verità e
la passione per la libertà», di-
ce Allam. «Il fatto che sia na-

to musulmano, da genitori
musulmani, in un Paese ara-
bo a maggioranza islamica,
ma che abbia studiato e vissu-
to in un microcosmo italiano
e cattolico, mi ha sollecitato
sin da piccolo a pormi la do-
manda su quale delle due reli-
gioni, culture e civiltà corri-
spondesse alla verità».

A Cavaion lo scrittore spie-
gherà la conclusione a cui è
giunto dopo studi, viaggi e
pure la conversione al cattoli-
cesimo, dopo averlo spiegato
con successo in quel di Bardo-
lino, dove è stato uno dei pri-
mi autori ospiti alla rassegna
d’incontri promossa dall’ as-
sessorato alla cultura. Soddi-
sfatta di questa edizione
l’assessore bardolinese Mar-
ta Ferrari, che ha visto cresce-
re la manifestazione conqui-
stando i cuori dei residenti.
«Quando abbiamo iniziato
Parole sull’acqua, nove anni
fa, molti qui erano poco inte-
ressati al progetto, che vuole
dimostrare come le proposte
culturali vadano a braccetto

con il turismo», sottolinea
Ferrari. «Ora invece parteci-
pano sempre più numerosi».

Fin dagli esordi la rassegna
si rivolge anche a bambini e
giovani, per farli avvicinare
alla lettura, in collaborazione
con famiglie e scuola. «Mai
come quest’anno si è creata
una bellissima sinergia», con-
tinua l’assessore bardolinese.
«Al mattino i bambini hanno
ascoltato la scrittrice per
l’infanzia ed editor di Bom-
piani Beatrice Masini, al po-

meriggio si sono tuffati nella
lettura o sono andati in libre-
ria con genitori e nonni».

A Bardolino c’è stato un
boom di spettatori con Mar-
cello Fois e Alberto Matano.
Don Antonio Mazzi ha fatto
riflettere, ridere, commuove-
re la platea della domenica
mattina. Luca Telese è stato
un fiume in piena, Giampie-
ro Mughini ha stupito per ori-
ginalità e cultura. Intanto,
chi si fosse perso Allam potrà
recuperarlo a Cavaion.•C.M.

CAVAION. Era giàstatoa«Parole sull’acqua» diBardolino,rassegna di grandesuccesso

Stasera«IlCoranosenzaveli»
IncontroconMagdiAllam
AppuntamentoincivicaTurri
OrganizzaAglowInternational

CAVALCASELLE

Assegnati
ipremi
delconcorso
Cignaroli

BARDOLINO

Lavoriincorso
IlrioBisavola
ritorna
insuperficie

Neimesi scorsi aveva creato
preoccupazionel’aggravarsi
delproblemadelle crepedi
alcunevetratedellascuola
dell’infanziadiSan Benedetto
diLugana.Ne era natoun
bracciodi ferrocon il Comune,
portatoavantidall’ex
presidentedelcomitatodi
gestionedellascuola, Paolo
FrancoVitale, edaaltri
genitori.L’acuirsi degliscontri
haportatoallo scioglimento
anticipatodelcomitatodi
gestione,al cui verticesono
stateelettedue mamme:
StefaniaConsolini (presidente)
eMiriamDeidda(vice). «Il
problemaèstato ingigantito»,
spiegano,«avevamo già avuto
rassicurazionidal Comune sulla
sicurezzadellevetrate: le
crepevisibilinon costituivano
pericolo.le vetrate sono
progettateper non
frantumarsi». Incorso c’èuna
causadelComune contro il
progettistadellascuola,poi
allargataall’impresa.

Inquestimesi,aggiungono
ConsolinieDeidda, «ilComune
hasostituitole vetrate
danneggiateneldormitorio,
rimanedacambiarneuna nel
corridoio».Secondoalcuni
tecnici,tra cui ilconsulentedel
tribunalechiamato a farela
perizia, lacausa dellecrepe
sarebbelo shocktermico
provocatodal
surriscaldamentodeivetri.
Giovedìhanno fattoun
sopralluogoi vigilidelfuoco.
Diconole mamme: «Hanno
confermatochela scuolaèin
sicurezza». K.F.

Vetrate
nessun rischio
peribambini

LAGOALTO. Intervieneanche Federalberghi

Livellidellago
Peschierareplica
aBendinelli
Gavazzoni: «Nessun presupposto
perpoterapplicarel’accordo»

Unaporzione del«giardinodeinostri sogni» FOTO AMATO

Brevi

MALCESINE
VIASANT’ANTONIO
RIMANECHIUSA
FINOALUNEDÌ
Il Comune informa che via
Sant’Antonio dall’incrocio
con via Saltatino a quello
con la Panoramica rimar-
rà chiusa fino a lunedì perr
onsentire la sostituzione
di alcuni tubi. EM.ZAN.

BRENZONE
ESCURSIONE E CONCERTO
CONIL CTG
ECON BALDOFESTIVAL
Domani escursione con il
Ctg sul Baldo. Ritrovo alle
9,4 al Baito dei Santi a Pra-
da: dislivello di 300 metri
su sentiero, fino a Malga
Monteselli, a San Zeno. Al-
le 12 concerto del Contra-
da Lorì. Costo 10 euro. G.M.

MagdiCristiano Allamfirma lecopiedelsuolibroaParole sull’Acqua

Si è conclusa la quarta edizio-
ne del concorso nazionale di
pittura «Gian Domenico Ci-
gnaroli» organizzato dall’ as-
sociazione culturale San Lo-
renzo di Cavalcaselle. La pre-
miazione si è svolta a Villa
Maffei Segatta della frazione
di Castelnuovo, ed è stata se-
guita come tradizione dalla
cena per tutti i componenti
dell’associazione. Hanno con-
corso 40 pittori e pittrici con
un totale di 65 opere

Il primo premio (800 euro)
è stato assegnato a Elio Car-
nevali per «Ulivi», il secondo
(500 euro) a Nicola De Bene-
dictis per «Senza titolo» e il
terzo (300 euro) a Chiara
Franchini per «Riflessi». La
giuria era composta dal presi-
dente Felice Naalin, storico
dell’arte, pittore e scultore,
dagli storici dell’arte Paola
Pizzamano e Carlo Cainelli,
dal pittore e scultore Luciano
Padovani e da Armando Tor-
tella e Rossella Vanna Ardiel-
li, rispettivamente presiden-
te e segretaria dell’associazio-
ne San Lorenzo. Hanno rice-
vuto una menzione speciale
Antonia Bortoloso, Elio Ro-
berti, Guglielmo Tonni, Gino
Martori ed Ezio Arosio. •K.F.

Sta per tornare in superficie
e visibile un tratto del rio Bi-
savola di circa 300 metri che
scorre intubato, in un condot-
to del diametro di 100 centi-
metri e lungo circa mille me-
tri, tra Veronello di Bardoli-
no e Praia di Lazise. In questi
giorni è in corso in località
Colombara un intervento del
Consorzio di bonifica verone-
se sul torrente, per garantire
la sicurezza in caso di forti
piogge riportando il Bisavola
allo stato di scorrimento a cie-
lo libero per qualche centina-
io di metri.

«Spesso quel tratto intuba-
to si è dimostrato di dimen-
sioni insufficienti per la por-
tata d’acqua in arrivo, con ri-
schi per la sicurezza idrauli-
ca», spiega il presidente del
Consorzio di bonifica, Anto-
nio Tomezzoli. «Ora aumen-
tiamo considerevolmente la
capacità di portata. Inoltre
sarà possibile una migliore
manutenzione dell’area». La
messa in sicurezza del tratto
del rio Bisavola costa 50mila
euro, comprese le indennità
di esproprio, cofinanziati dal-
la Regione e dal Comune di
Bardolino. Lavori ultimati
entro fine giugno. •C.M.

Ilcaso

La guerra sui livelli del lago
non ha tregua. Il vicesindaco
di Peschiera Filippo Gavazzo-
ni risponde al deputato di
Forza Italia e sindaco di Gar-
da Davide Bendinelli, che ha
presentato un’interrogazio-
ne ai ministri dell’Ambiente
e delle Infrastrutture perché
intervengano, partendo
dall’accordo sperimentale
sottoscritto nel 2013 per mo-
dificare i livelli massimi stabi-
liti nel 1965. Tra i rischi dei
livelli alti Bendinelli ha elen-
cato inquinamento delle ac-
que, paesi allagati e spiagge
scomparse.

«Nell’accordo era previsto
un piano di interventi per ri-
solvere il problema delle ac-
que del lago che entrano nel-
le condotte ammalorate del
collettore fognario», dice Ga-
vazzoni, «se la risposta è che
aspettiamo venga realizzato
il nuovo collettore, allora
chiedo a Bendinelli di abbrac-
ciare la proposta fatta mesi fa
al governo attraverso l’onore-
vole Paolo Tosato (Lega,
ndr) per chiedere l’allenta-
mento del pareggio di bilan-
cio ai comuni gardesani coin-
volti del cofinanziamento
dell’opera, così da recuperare
subito i soldi necessari».

Ci sono poi i danni causati a
Torri dalla lagheggiata della
scorsa settimana: «Se ci sono
stati, sono stati minimi e co-

munque strumentalizzati
per mantenere la tesi che il
lago è troppo alto. Quel gior-
no il livello era 129 centime-
tri rispetto ai 125 previsti
dall’accordo». Il vicesindaco
arilicense ricorda infine che
per rendere attuativo l’accor-
do era prevista la predisposi-
zione di un modello idrologi-
co per stimare con precisione
l’apporto primaverile di ac-
qua per lo scioglimento delle
nevi. L’ingegner Luigi Mille,
direttore dell’Agenzia interre-
gionale per il fiume Po (ente
che regola i livelli del lago) po-
ne un punto fermo: «L’iter di
validazione del modello idro-
logico e dell’approvazione de-
finitiva dell’accordo si è fer-
mato perché sono emerse esi-
genze diverse da parte di Pe-
schiera. Noi siamo pronti ad
applicare l’accordo e quando
possibile l’abbiamo fatto, ma
perché diventi vincolante co-
me auspica Bendinelli serve
un pronunciamento
dell’Autorità di bacino di-
strettuale del fiume Po, che
può arrivare solo se dal Gar-
da arriva una voce univoca».

Unitarietà d’intenti auspica-
ta anche dal presidente di Fe-
deralberghi Garda Veneto
Marco Lucchini: «Dobbia-
mo presentarci uniti. Serve
soprattutto che Peschiera e i
comuni dell’alto lago trovino
un punto d’incontro». •K.F.
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