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Per il Consorzio «Garda Chie-
se» il canal Virgilio non è bal-
neabile Valeggio.

Probabilmente non è piaciu-
to al Consorzio Garda Chiese
(Cgc), che gestisce il canal
Virgilio, il tuffo effettuato dal
sindaco di Verona, Flavio To-
si e da alcuni colleghi di parti-
to, tra cui il sindaco di Valeg-
gio, Angelo Tosoni dal ponte
Visconteo.

Il consorzio che gestisce il
canale in ambito veneto e
lombardo ha infatti potenzia-
to le segnalazioni di divieto,
aggiungendone un paio negli
ultimi giorni, per ribadire il
fatto che il canal Virgilio è
una struttura adibita sola-
mente a servizio pubblico
d’irrigazione e ogni altro uso,
fra cui quello balneare, è asso-
lutamente vietato per motivi
d’incolumità pubblica. I car-
telli di divieto, che talvolta
vengono sottratti, sono con-
formi alla normativa vigente
e riportano lo stesso simbolo
del nuotatore barrato, valido
in tutta l’Unione europea.

Pochi sanno inoltre che il
controllo del canal Virgilio è
passato alla Lombardia e al
Consorzio Garda Chiese do-
po che la ratifica di un’intesa

interregionale, risalente al
1977, è stata confermata nel
2014 dagli assessori compe-
tenti delle due regioni, Mauri-
zio Conte e Viviana Beccalos-
si e, sottoscritta da Luca Za-
ia, è diventata legge regiona-
le nello stesso anno a giugno.
L’intento del provvedimento
era quello di evitare duplica-
zioni di procedimenti, asse-
gnando la competenza alla
Regione che ha istituito il
consorzio.

Sul tuffo dal ponte viscon-
teo dei due primi cittadini,
messo su facebook da Tosi,
stigmatizzato da più parti,

s’era accesa sin da subito una
polemica a livello locale e sui
social network.

Si erano così create due fa-
zioni: da una parte chi sottoli-
neava il rischio digesti emula-
tivi, magari con meno accor-
gimenti per la sicurezza (cor-
de e scalette per la risalita) e
dall’altra chi sosteneva che il
tuffo nel canal Virgilio fa par-
te di una tradizione locale. La
tesi era sostenuta anche dal
fatto in parecchi tra Valeggio
e dintorni hanno fatto un tuf-
fo nel Virgilio buttandosi dal
ponte.

Ora il divieto potrebbe co-

stringere gli amanti del brivi-
do a scegliere altre postazio-
ni, non meno pericolose, co-
me la parte centrale del pon-
te visconteo. Come ricorda
Camillo Cametti, estensore
della voce «Tuffi» per l’Enci-
clopedia Treccani, è
dall’Ottocento che in tanti
hanno deciso di preferire
trampolini e piattaforme, ab-
bandonando i ponti.

La prima gara ufficiale di
tuffi ebbe luogo in Inghilter-
ra nel 1880 e i tuffi divennero
disciplina olimpica nel 1904.
Il tuffo dai ponti persiste in
location particolari e alta-
mente simboliche come lo
splendido Stari Most («vec-
chio ponte»), il ponte che at-
traversa la città di Mostar, in
Bosnia ed Erzogovina. Il pon-
te domina il fiume Neretva
da un’altezza di 24 metri e
collega la parte cristiana a
quella musulmana della cit-
tà.

La mattina del 9 novembre
1993 venne distrutto dalle
forze secessioniste croate nel
conflitto contro le forze go-
vernative bosniache. Il pon-
te, incluso recentemente
nell’elenco dei patrimoni
dell’umanità, è stato rico-
struito sotto il patrocinio
dell’Unesco e riaperto il 22 lu-
glio 2004. •

VALEGGIO. Nuovi segnali che impediscono la balneazione dopo l’iniziativa del sindaco di Verona
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SOMMACAMPAGNA
SERATABIOLOGICA
DIBENEFICENZA
ALLAFIERA ANTICA
Domani ci sarà anche la se-
rata bio all’edizione 2015
dell’antica fiera di Somma-
campagna. Il ricavato sarà
devoluto in beneficenza al
comitato genitori delle
scuole di Sommacampa-
gna, Custoza e Caselle. L.Q.

ISOLADELLA SCALA
«BUONCOMPLEANNO»
INSCENASTASERA
APARCO REBOTTI
Stasera la compagnia Ar-
mathan al parco Rebotti
propone alle 21, la comme-
dia «Buon compleanno»
nell’ambito della rassegna
organizzata dal Comune
«Estate al parco Rebotti».
Ingresso libero. M.F.

FlavioTosimentresituffadal ponteVisconteo il9 agosto

Prima di tutto si vuole garan-
tire la sicurezza degli alunni
delle scuole primaria e secon-
daria di Mozzecane. Poi si
punta ad incentivare i rappor-
ti generazionali bambini e an-
ziani. Altro obiettivo è quello
di rivalutare la figura
dell’anziano, una risorsa per
la comunità. Sono queste le
motivazioni che la Giunta ha
fatto proprie per assicurare
anche per il prossimo anno
scolastico il servizio dei
«Nonni vigile».

La gestione del progetto è af-
fidata ad una Cooperativa so-
ciale che si impegna a impie-
gare soggetti ultra sessanta-
cinquenni individuati dai Ser-
vizi sociali.

L’iniziativa risponde alle esi-
genze dell’organizzazione
scolastica e nello stesso tem-
po stimola l’impegno civico
dei cittadini. I «Nonni vigi-
le» infatti, opportunamente
preparati ed attrezzati, do-
vranno assicurare la loro pre-
senza in tutti i giorni di lezio-
ne negli orari indicati dal set-
tore servizi alla persona del
Comune che, inoltre seguirà
il servizio della Cooperativa.
Gli operatori saranno due e
riceveranno un compenso di
400 euro mensili netti ciascu-
no; costeranno alla comuni-
tà 9.776 euro annui.

Sempre in ambito scolasti-

co la giunta ha anche appro-
vato l’affidamento del servi-
zio «Sorveglianti sugli scuola-
bus» anche questo ad una
cooperativa sociale. Sarà svol-
to da cittadini in difficoltà
economica segnalati dai ser-
vizi sociali. La presenza del
personale di sorveglianza su-
gli scuolabus sarà quotidiana
e costerà al Comune 10.984
euro annui. Il compenso
mensile medio sarà di circa
250 euro netti mensili per
l’operatore impegnato nel tra-
gitto «corto» (circa due ore
giornaliere), di circa 350 eu-
ro mensili per quello del tra-
gitto «lungo» (tre ore e mez-
zo al giorno). La Giunta co-
munale ha approvato anche
il progetto di aiuti alle fami-
glie degli alunni che frequen-
teranno il primo anno delle
medie. Riceveranno un con-
tributo di 105 euro per
l’acquisto dei libri di testo
triennali. •V.C.
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VALEGGIO. Se ne è discusso all’assemblea dell’associazione ristoratori
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arispettare le regoleper
faraumentare i turisti
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SONA
LAVILLATREVISANI
OSPITA 3 GIORNI DEDICATI
A MUSICAE ARTE
Il parco di Villa Trevisani
ospita tre giorni dedicati al-
la musica e all’arte dei gio-
vani, con la 7. edizione del
Festival Mag in program-
ma da oggi. L’iniziativa è
organizzata da Emporio
Malkovich e Röcken. F.V.

VALEGGIO
NEL CASTELLO SCALIGERO
SIESIBIRÀIL GRUPPO
“MAURIZIOPRESIDENTE!”,
Il gruppo «Maurizio presi-
dente» con Pier Paolo Ber-
toli e la magica banda
«Sciogli gamba» si esibirà
alle 21 al Castello Scalige-
ro. Suonano dallo swing
all’ afrobeat al reggae. A.F.

Brevi

SOMMACAMPAGNA
S’INAUGURALAMOSTRA
CON344DISEGNI
ALLACHIESADIS. ROCCO
Stasera alle 21 nella chiesa
di San Rocco al castello vie-
ne inaugurata la mostra
«La Pace, amore e com-
prensione». Sono i 344 la-
vori dei ragazzi della scuo-
la «Don Milani» del capo-
luogo e di Custoza . L.Q.

SOMMACAMPAGNA
MOSTRADIZANETTi
NELLASALA AFFRESCHI
DELMUNICIPIO
Da domani al 20 settem-
bre mostra di Fernando
Zanetti denominata «Me-
tamorphos, lo sguardo co-
smico». Inaugurazione al-
le 18,30 nella sala affreschi
del municipio . L.Q.

Migliorare l’accoglienza turi-
stica del Comune di Valeggio
e sviluppare reti di collabora-
zioni per affrontare i cambia-
menti dell’economia globale.
Questo è stato al centro
dell’assemblea annuale
dell’Associazione ristoratori
di Valeggio (Arv), svoltasi al-

cuni giorni fa alla quale han-
no partecipato numerosi
esponenti della Giunta comu-
nale, dal sindaco, Angelo To-
soni, all’assessore al Turismo
Anna Paola Antonini, oltre a
funzionari degli uffici e a Ma-
rileno Brentegani dell’Asso-
ciazione Percorsi.

Nell’incontro tutti hanno
concordato su alcuni punti,
come la forte attrattività del
territorio e la necessità d’atti-
vare politiche di sviluppo
commerciale e turistico. Si è

sottolineato poi l’importanza
che gli standard qualitativi
aumentino per tutte le strut-
turericettive, per impedire at-
tività di concorrenza sleale.
«Il mio impegno», ha affer-
mato il sindaco, Angelo Toso-
ni durante l’incontro, «ri-
guarda ogni attività produtti-
va, dall’agricoltura al com-
mercio, dagli alberghi ai risto-
ranti.

Ci sono regole da rispettare
utili a mantenere elevati i li-
velli di qualità dell’accoglien-

za valeggiana. Non possiamo
permettere che le regole sia-
no valide per alcuni e per al-
tri no». Il primo cittadino ha
poi ricordato che «il nostro
Comune vive sul turismo e
non vogliamo fare la fine di
Venezia o Padova, che sono
ora costrette ad emanare or-
dinanze su ordinanze contro
il degrado, vietando i bivac-
chi ed il campeggio in zone
non autorizzate o l’occupazio-
ne abusiva di immobili pub-
blici».

Sulla stessa linea anche
l’intervento dell’assessore An-
tonini: «Faremo tesoro degli
spunti raccolti in questa as-
semblea per realizzare assie-
me obiettivi importanti, pren-
dendo provvedimenti utili a
far crescere il turismo». •A.F.

Compie vent’anni l’appunta-
mento del Castellaro buskers
festival che vedrà, da domani
fino a domenica le strade del
borgo medievale di Castella-
ro Lagusello vicino a Mon-
zambano trasformarsi in un
punto di riferimento per chi
ama gli artisti di strada. Quel-
la organizzata da Associazio-
ne tamburello asd Pasino, col
patrocinio del Comune di
Monzambano e la direzione
artistica di Lorenzo Meid e
Meid Eventi sarà un’edizione
speciale. Una festa con ospiti
italiani, ma anche spagnoli,

messicani, brasiliani e persi-
no un ospite giapponese,
«Senmaru», grande giocolie-
re. Tra le novità, dalla Spa-
gna «El Loren» con la sue
percussioni ricavate da mate-
riale di recupero e la compa-
gnia circense italo-argentina
“Duo Masawa”. Oggi parteci-
perà anche il noto pianista
jazz Stefano Raffaelli. Il pro-
gramma con ospiti e orari e
gli stand enogastronomici si
trova sulla pagina facebook
del Festival Castellaro Bu-
skers Festival e su www.ca-
stellarobuskers.it.•A.F.

La balneazione, la qualità delle
acque, gli itinerari, le fotografi e e tanto
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