
CASTELNUOVO
CLAUDIAFARINA
PRESENTAIL SUO
LIBROIN BIBLIOTECA
Questa sera alle 21 in bi-
blioteca è in programma il
penultimo incontro della
rassegna Giri di parole: la
giornalista e scrittrice
Claudia Farina presenta il
suo libro Catari sul Gar-
da. Maddalena l’apostola
e il vescovo donna. K.F.Hanno un sogno, Alexandra

e Silvia. Partecipare ai Giochi
Olimpici di Tokyo 2020 con
una loro barca a vela. Ma ad
Alexandra Stalder e Silvia
Speri, atlete diciottenni del
Stalder-Speri Sailing Team
allenate da Filippo Togni, ca-
pacità e passione non basta-
no. Serve anche una certa di-
sponibilità economica per
una serie di spese, compreso
l’acquisto dell’imbarcazione
giusta per gareggiare ai livelli
olimpici.

Per sostenere le giovani
sportive, individuare le mo-
dalità migliori per raccoglie-
re fondi a favore del loro so-
gno, nonché riflettere sui di-
ritti reali delle atlete italiane
rispetto ai colleghi maschi,
Ewmd Verona organizza og-
gi, alle 18.30, al Centro Nauti-
co Bardolino in lungolago
Preite, l’incontro «Dal crowd-
funding alle Olimpiadi,
«un’impresa» rosa destinata
al successo». Oltre ad Alexan-
dra e Silvia interverranno: il
commercialista veronese
Massimo Gazzani, che illu-
strerà «Il Crowfunding,
un’opportunità per le azien-
de»; l’avvocato Elisabetta
Baldo, che parlerà di «Vin-
centi ma sempre dilettanti?
Il punto sui diritti (negati)

delle atlete italiane»; Giovan-
na Caprini, istruttrice e for-
matrice FIV (Federazione
Italiana Vela) ed esperta veli-
sta; Elena Traverso, presiden-
te della Commissione Pari
Opportunità della Regione;
Ruggero Pozzani, presidente
del Centro Nautico Bardoli-
no.

«Ci siamo appassionate alla
storia di Alexandra e Silvia e
vogliamo sostenere il loro so-
gno», afferma Daniela Balla-
rini, presidente di Ewmd Ve-
rona. La sigla sta per Euro-
pean Women’s Management
Development, network inter-
nazionale fondato a Bruxel-
les nel 1984 da imprenditrici
e accademiche allo scopo di
sostenere la formazione per-
sonale e professionale delle
donne. E infatti, oggi a Bardo-
lino, Ewmd Verona intende
«favorire la conoscenza delle
nuove frontiere della raccol-
ta fondi 2.0 che utilizza il
web per realizzare progetti e
business senza tralasciare
una riflessione sulla situazio-
ne femminile in ambito spor-
tivo», continua Ballarini.
«L’obiettivo è creare un con-
fronto a più voci per indivi-
duare possibili scenari nuovi
e riuscire, magari, a realizza-
re il sogno di due promesse

dello sport veronese e italia-
no».

LASTORIAdi Alexandra e Sil-
via inizia nel 2014, quando
sono giovani tesserate del
Centro Nautico Bardolino e
della Fraglia Vela Peschiera.
In quell’anno si conoscono
durante le regate zonali e,
grazie all’intuizione degli alle-
natori, decidono di andare in
barca insieme. Nel 2015 ini-
zia la loro avventura in cop-
pia, alla Fraglia Vela Malcesi-
ne, e nello stesso anno otten-
gono la qualifica per il Cam-
pionato del mondo in Giap-
pone a cui rinunciano, però,
a causa degli alti costi. Entra-
no a far parte del Gruppo Na-
zionale Giovanile U19, allena-
to da Gianluigi Picciau. Nel

2016 acquistano una barca e
superano la selezione per va-
ri Campionati: l’europeo in
Ungheria, il mondiale a San-
remo e il Campionato del
mondo ISAF in Nuova Zelan-
da. In Ungheria Alexandra e
Silvia vincono la medaglia di
bronzo e in Nuova Zelanda
quella d’argento, ricevendo
poi dalla Fiv il titolo di «veli-
sta dell’anno». Nel 2017 sono
selezionate per il Campiona-
to europeo a Riva del Garda e
per quello del mondo in Au-
stralia, ma rinunciano per ini-
ziare una nuova avventura in
classe olimpica. Grazie ai ri-
sultati ottenuti ricevono of-
ferte di borse di studio per gli
Stati Uniti, ma decidono di ri-
nunciare per seguire il loro
sogno: Tokio 2020. •C.M.

IlManualedell’allievo
unisceFiveliceo sportivo

BRENZONE
PUZZLEDI PAROLE
ANTOLOGIA
DIRACCONTI
Sabato alle 17 all’Istituto
SacraFamiglia di Castellet-
to sarà presentata l’antolo-
gia Puzzle di parole, che
raccoglie 37 racconti a te-
ma libero scritti dagli alun-
ni (ingresso libero). Il libro
è il risultato di un corso di
scrittura creativa fatto at-
traverso la collaborazione
con un’associazione cultu-
rale romana, la Argento Vi-
vo Edizioni. G.M.

Camilla Madinelli

La nona edizione di «Parole
sull’acqua», rassegna d’incon-
tri con l’autore che si terrà
nella piazza del Porto di Bar-
dolino da venerdì a domeni-
ca, è l’edizione di almeno due
prime volte, quelle che non si
scordano mai. Anzitutto die-
ci case editrici nazionali par-
tecipano per la prima volta al-
la manifestazione culturale,
proponendo il meglio e le ulti-
me novità delle loro proposte
editoriali insieme a undici
scrittori, giornalisti e autori
per bambini, ragazzi e adulti:
Beatrice Masini, Luca Tele-
se, Magdi Cristiano Allam,
Giampiero Mughini, Marcel-
lo Fois, Nicola Rizzoli, Laura
Morante, don Antonio Maz-
zi, Ilaria Tuti, Katia Ricciarel-
li e Alberto Matano.

Le dieci case editrici parteci-
panti segnano una novità di
cui va fiera l’assessora alla cul-
tura Marta Ferrari, ideatrice
della rassegna patrocinata
da Regione e Provincia, pro-
mossa in collaborazione con
la Fondazione Bardolino
Top e sostenuta dalle associa-
zioni bardolinesi Albergatori
e De Gustibus nonché da nu-
merosi sponsor locali: «Stia-
mo raccogliendo i frutti di

quanto seminato in questi an-
ni», spiega. «Mi sembra ieri
quando siamo partiti nel pro-
porre un’iniziativa unica per
Bardolino e l’intero territorio
gardesano, vista all’inizio
con diffidenza perché non ri-
tenuta adatta a catalizzare
presenze turistiche. Oggi
l’adesione delle case editrici,
i nomi degli scrittori, il pub-
blico numeroso di lettori che
ci vengono a trovare ogni an-
no attestano sia la qualità di
“Parole sull’acqua” sia che fa-
re cultura è dovere imprescin-
dibile di un’amministrazione
comunale che crede nella cre-
scita collettiva dei suoi abi-
tanti e ospiti».

Per la prima volta, inoltre, il
programma della rassegna
annuale è stato presentato a
Cisano, al porto - tra il pubbli-
co la sindaca di Cavaion Sa-
brina Tramonte e il dirigente
scolastico dell’istituto com-
prensivo Falcone-Borsellino
di Bardolino e Lazise, Euge-
nio Campara - insieme al pre-
sidente Giorgio Righetto del-
la neo associazione culturale
La compagnia della bandie-
ra, formata a fine 2016 da na-
tivi della frazione bardoline-
se intenzionati più che mai a
farne conoscere storia, tradi-
zioni, luoghi.

«La storia di Cisano è anti-

ca», spiega Righetto, «ma po-
chi sanno che qui 5mila anni
fa esisteva il più grande inse-
diamento paleolitico d’Euro-
pa oppure che il porto roma-
no di Cisano era il più impor-
tante del lago di Garda». Da
qui il desiderio di dare al pae-
se l’importanza che merita.
Da qui la nascita della “Com-
pagnia della bandiera”, che
ha pure ripristinato l’antica
bandiera di Cisano.

OSPITI E LIBRI. Per tre giorni,
in orari compresi tra le 11 e le
21.15, in una tensostruttura
allestita in piazza del Porto,
undici scrittori si alterneran-
no per dialogare con i lettori,
proponendo analisi e letture
all’insegna dell’attualità o del
recente passato.

Reduce dal successo della
trasmissione televisiva di Rai
3 Sono Innocente, il giornali-
sta Alberto Matano con il li-

bro Innocenti (Rai Eri) svele-
rà le vicende di persone con-
dannate ingiustamente. Lu-
ca Telese, invece, autore di
Cuori Contro (Sperling&Ku-
pfer), farà un’analisi di una
stagione di lotta che nei de-
cenni scorsi ha caratterizzato
l’Italia. A spiegare il Corano,
il libro più diffuso al mondo
ma anche il meno conosciu-
to, sarà Magdi Cristiano Al-
lam con Il Corano senza veli

(Mca Comunicazione). L’ori-
ginale e irriverente Giampie-
ro Mughini proporrà la sua
biblioteca ideale con Che pro-
fumo quei libri (Bompiani).
Non mancherà lo spazio con
le scuole, sotto la regia della
scrittrice ed editor Beatrice
Masini, specializzata in libri
per l’infanzia, e ci sarà una
tra le più apprezzate attrici e
registe italiane, Laura Mo-
rante, al suo esordio lettera-
rio con Brividi immorali (La
nave di Teseo). Spazio inol-
tre alla storia di sport e vita di
Nicola Rizzoli, terzo arbitro
italiano a dirigere una finale
dei Mondiali di calcio, autore
di Che gusto c’è a fare l’arbi-
tro (Rizzoli), e all’emergente
Ilaria Tuti con il thriller Fiori
sopra l’inferno (Longanesi).

CHI AMA I RACCONTI non per-
da Del dirsi addio (Einaudi)
di Marcello Fois, mentre
un’inedita Katia Ricciarelli,
cittadina bardolinese, darà
prova del gioioso inno al can-
to e alla fiaba con Vi canto
una storia (Il battello a vapo-
re). Non mancherà infine la
spinta di un prete ribelle co-
me don Antonio Mazzi, vita-
le come non mai a 88 anni,
che presenta a Bardolino
Amori e tradimenti di un pre-
te di strada (San Paolo). •

BARDOLINO.Davenerdì adomenicalanona edizionedella rassegnanella piazza del Porto

A«Parolesull’acqua»
unapienadiautorielibri
Perlaprimavoltaundiciscrittoriediecicaseeditricinazionali
Tragliospiti l’attriceLauraMorante,alsuoesordioletterario

La14azona Fiv el’Istituto
scolasticoSacraFamiglia di
Castellettohannorinsaldato il
lorosodalizioattraversola
cerimoniadi consegnadel
Manualedell’Allievo, edito dalla
FederazioneItalianaVela, agli
studentidiprimaliceo
scientificosportivo.L’incontro
havistopresenti il presidente
della14esimazonaFiv Rodolfo
Bergamaschi, il consigliere
nazionaledella FivDomenico
Foschinieil consiglierezonale
perle attivitàsportive Oscar
Tonolicelebre skipperdi
Desenzano.Questainiziativa
confermala collaborazione fra
lascuola diCastellettoela Fiv.
Il liceo scientifico sportivo
prevedenell’arco deicinque
anni,un percorso diformazione
nelledisciplineveliche chepuò
portarei ragazzifino al
brevettodiIstruttore. Proprio
quest’anno,l’attuale terzaliceo
saràla primaclasse a
conseguireun brevetto
federale,quellodiAiuto
Istruttore(Adi),propedeuticoa
quellodiIstruttoreottenibile
unavolta raggiuntala maggiore
età.

Glialunni diprimahanno

inveceiniziato dapocol’attuale
percorsoela consegnadellecopie
delManualedell’Allievo èvalsa
comeuninvito aproseguire nel
solcotracciato negliannidai loro
colleghidelle classisuperiori. Per
laprimavolta, l’incontrosi èsvolto
nellenuoveauledell’Istituto,che
accoglierannotutteecinque le
classidelliceo,nonappena il
percorsodistudi, istituito nel
2015,arriverà a pienoregime. L.B.

BARDOLINO.Oggialle 18.30alCentronauticoun incontroin sostegnodelle duegiovani veliste

DalcrowdfundingaTokio2020
IlsognodiSilviaeAlexandra
Ledueatletevoglionopartecipare
alleOlimpiadiconunalorobarca

Il Servizio Sociale del Co-
mune di Pastrengo, in col-
laborazione con l’Associa-
zione Accoglienza Alzhei-
mer di Bussolengo, doma-
ni sera alle 20.30 nella sa-
la consiliare del municipio
organizza l’incontro sul te-
ma «Conoscere la demen-
za e non averne paura, la
risposta nel progetto sollie-
vo».

All’iniziativa interverran-
no le psicologhe e psicote-
rapeute Sarah Menini e
Barbara Vischio. L’obietti-
vo principale della serata è
quello di ridurre il senso di
paura e di «stigma» socia-
le nei confronti di questa
malattia attraverso la cono-
scenza del fenomeno e del-
le sue caratteristiche.

Un altro obiettivo
dell’evento è mettere a co-
noscenza dei servizi so-
cio-sanitari a disposizione
delle famiglie, che vanno a
supporto della cura e assi-
stenza del proprio caro col-
pitoda decadimento cogni-
tivo.

Particolare spazio verrà
dato alla presentazione del
progetto «Sollievo» che of-
fre uno spazio ricreativo e
laboratoriale per il pazien-
te e un sostegno psicologi-
co di gruppo per i familia-
ri, sempre duramente pro-
vati dall’assistenza molto
impegnativa nei confronti
dei loro cari colpiti da de-
menza. •L.B.

L’attriceLauraMorante

GiorgioRighetto(Lacompagnia dellabandiera)e Marta Ferrari

AFFI
INAUGURAZIONE
DELL’IMPIANTO
EOLICO
Sabato prossimo dalle 17
alle 19 sono in programma
l’inaugurazione e la visita
guidata dell’impianto eoli-
co costruito lo scorso anno
sul monte delle Danzie, a
una quota di 280 metri, al-
le spalle della zona dei cen-
tri commerciali. Le due
enormi pale si sono aggiun-
te a quelle già presenti. L.B.
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