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BRENZONE. Ritrovoalle 10.30aCastelletto. L’amministrazionesta lavorando perportare i tecnici delgirod’Italia

LAZISE. L’ente temenuoviinsediamenti

Garadi bici perpochi«eletti»

Confcommerciochiede
unincontroalsindaco

Sabatotorna perilsecondoannola ExtremeRace
diPuntaVeleno,salita lunga10 chilometri
conuna pendenzaconsiderata «impossibile»

Dopo il botta e risposta
dai toni duri sul Piano
degli interventi approvato
dall’amministrazione

Gerardo Musuraca
Torna la Extreme Race di Punta Veleno. A dare l’annuncio
sono il sindaco di Brenzone Rinaldo Sartori e il capogruppo
di maggioranza Tommaso Bertoncelli. Quest’ultimo, che è
anche membro del direttivo
della Pro Loco e, assieme a Stefano Ballardini, tra gli organizzatori della Garda Lake Marathon di Malcesine, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli
per la gara ciclistica prevista
ad Assenza sabato mattina.
Sulle «pendenze impossibili»
e sulla salita di circa 10 chilometri di Punta Veleno, insomma, torneranno ad accendersi
i riflettori visto anche il tentativo, finora non riuscito ma ancora in itinere, dell’amministrazione comunale di fare eseguire un sopralluogo ai tecnici
che visionano il percorso del
Giro d’Italia e ad altri esperti
che calendarizzano importanti corse interregionali.
Proprio su quest’ultimo fronte, anche se le bocche in municipio per ora sono strettamente cucite, pare «potrebbero esserci importanti novità. Ma saranno annunciate, se potranno tradursi in realtà, solo nell’imminenza della gara di sabato», come trapela da ambienti sportivi non veronesi
nè veneti.
Per adesso insomma, visto

Ciclistaa PuntaVeleno: èla primaedizione dellagara nel 2010

Iscrizioni
COME FARE.
Lagara diPuntaVelenoè
iscrittaalcalendario
ufficiale«Udace», tramite
laPolisportivaFior d'Olivo
eil suoramo ciclistico
l'UscBrenzone.Sarà
presenteuna giuria, un
direttoredigara,e un
medicopercontrolli
antidoping.Per iscriversi
serve l'iscrizioneUdace o
Fci, oppure uncertificato
medicodi «idoneità
all'attivitàagonistica».
Perinformazioni: ilsito
www.extremeracepuntaveleno.come i numeri
335.8460132;
045.7420076.

anche il buon successo di
iscritti (un centinaio) l’anno
scorso, a Brenzone si stanno
concentrando per sistemare
gli ultimi dettagli di quella che
è ritenuta essere, nell’ambito
sportivo, una delle «gare più
dure e selettive in assoluto nel
panorama ciclistico non solo
italiano».
Sulla Gardesana campeggiano già da tempo i cartelloni
pubblicitari della Extreme Race, raffiguranti le pendenze
che dai 75 metri portano ai
1.165 delle pendici del monte
Baldo. Un «percorso decisamente per specialisti e fanatici del pedale», ha sottolineato
il sindaco, «visto che i 10 chilometri di percorso hanno una
pendenza media del 10,4% e
un tratto centrale di 6 chilometri nei quali si raggiunge il

ExtremeRaceè unadelle garepiù impegnative delcircuitoitaliano
14,9. Alcuni passaggi, infine,
arrivano fino al 20, con il rush
finale a Prada Alta a 1.156 metri, per un dislivello di 1081 metri».
Una cosa decisamente per
pochi ma anche «un modo per
valorizzare un territorio come
Prada, su cui la nostra amministrazione sta scommettendo
molto», ha proseguito il sindaco.
L’anno scorso la partenza,
l’arrivo e alcuni tratti di gara
erano finiti su internet grazie
al portale You Tube e, in effetti,
avevano fatto conoscere un
tratto di territorio diverso dalle spiagge del Garda, per le
quali anche Brenzone è rinomata.
«Sabato», ha proseguito
Tommaso Bertoncelli, «il ritrovo è a Castelletto alle 10.30. Da

lì ci sarà la partenza con un
percorso accompagnato di 4
chilometri fino all'imbocco di
via De Loc ad Assenza, dove invece inizia il tragitto cronometrato di 10 chilometri. La gara», ha precisato ancora l’amministratore, «è stata organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Polisportiva Fior
d'Olivo con la collaborazione
di Stefano Ballardini».
Conclusione: «Nonostante il
2011 sia un anno di crisi per le
ciclistiche in salita, l'ottima
riuscita della prima edizione
ci fa ben sperare in una riconferma dei numeri del 2010. La
nostra idea è quella di far conoscere sempre di più la salita
Punta Veleno, puntando in futuro ad inserirla in qualche gara professionistica».f
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La Confcommercio Verona replica al sindaco Franceschini.
«Le affermazioni che ha rilasciato a L'Arena confermano
che a Lazise verranno realizzate attività alberghiere e commerciali, nell'area del porto
della Caravella. Lo stesso primo cittadino, nell'incontro
con le categorie, si era espresso in modo diverso rispetto a
quanto dichiarato oggi, parlando apertamente di svariati
nuovi insediamenti. Di qui la
preoccupazione della Confcommercio che non fa politica e non ha posizioni preconcette ma semplicemente tutela gli interessi degli associati e
di un territorio in cui l'offerta
commerciale e ricettiva è già
ampiamente esaustiva». Sono

le dichiarazioni con cui il presidente della Confcommercio di
Lazise Mauro Campagnari replica alle parole del sindaco
Franceschini.
«La nostra lettera vuole essere un invito a tenere in massima considerazione la necessità di una oculata gestione del
territorio e a puntare sull'
aspetto qualitativo e non
quantitativo», conclude Campagnari. «Lazise, come il resto
del lago», commenta il presidente della Confcommercio
del Garda Baldo Claudio Rama, «ha bisogno di riposizionarsi riqualificando l'esistente, per rispondere alle esigenze di un mercato al quale non
servono numeri alti ma spessore dell'offerta».
Rama e Campagnari hanno
chiesto al primo cittadino un
incontro urgente affinché vi
sia un confronto sul documento programmatico territoriale
urbanistico. f

LAZISE. Peri migliori mieli prodottiin Italia

Premiol’«Aped’Oro»
Dopo il successo ottenuto nella passata edizione de «I giorni del miele», con la partecipazione di 32 aziende produttrici di miele a livello nazionale,
anche quest'anno ritorna il
concorso per i migliori mieli
di produzione nazionale «L'
Ape d'Oro». Le domande dovranno essere inoltrate entro
il 20 settembre all'Ufficio manifestazioni del Comune di Lazise con una campionatura co-

stituita da due confezioni da
500 grammi ciascuna di miele
da sottoporre alla giuria, oltre
ad una apposita scheda di partecipazione che si può scaricare dal sito internet del Comune. Le categorie di miele ammesse al concorso sono: monoflora, multiflora millefiori, melata.Il premio ha gli scopi di incentivare la produzione di qualità del miele nazionale, uno
dei migliori d'Europa. f S.B.

