
BRENZONE

Nellapalude
dellaburocrazia
Nei giorni scorsi mi sono re-
cato all'ufficio anagrafe del
Comune di Brenzone, sul
Garda, dove sono nato e dove
risiedoda sempre, per chiede-
re il rilascio di un certificato
anagrafico in carta semplice
(senza marca da bollo). L'im-
piegata mi dice che per il rila-
scio di un certificato in carta
semplice bisogna obbligato-
riamente indicare l'articolo
di legge che prevede l'esenzio-
ne dal bollo.

Le rispondo che non cono-
sco l'articolo di legge, posso
invece spiegarle il motivo per
il quale richiedo il certificato
oppure se mi cita la legge di
cui trattasi andrò a cercarmi
il relativo articolo, dato che
non posso certo scartabellare
l'intera normativa delle am-
ministrazioni locali.

Mi risponde che per tale

«consulenza» devo rivolger-
mi ad un avvocato! Sono ri-
masto basito! Cioè, per avere
un semplice certificato ana-
grafico devo consultare un le-
gale, che naturalmente non
lavora gratis.

Non so se siamo al parados-
so o al ridicolo. Brenzone è
geograficamente sul Garda, è
un'amena località turistica,
ma amministrativamente na-
viga nelle grige paludose ac-
que della più ottusa burocra-
zia. Viva l'Italia, viva Brenzo-
ne!
Mario Modena
CASTELLETTO DI BRENZONE

LIRICA

Veronarenda
omaggioaDessì
Per celebrare la scomparsa di
Daniela Dessì, una delle gran-
di soprano liriche che hanno
calcato il palcoscenico
dell'Arena, sarebbe buona co-
sa che la Fondazione pubbli-
casse l'elenco delle opere che
ha interpretato nei festival li-
rici estivi, magari anche con
le date, e con qualche foto. E
il giornale di Verona potreb-
be mettere a disposizione i
suoi spazi. È una cosa relati-
vamente facile, non ci sono
scadenze particolari, ora la
stagione lirica finisce, c'è il
tempo per farlo, magari pub-
blicando poi un grande alma-
nacco con tutte le opere rap-
presentate e tutti gli interpre-
ti importanti.

Daniela Dessì lo merita, e lo
chiedono tutti gli appassiona-
ti d'opera. L'opera è sempre
una delle forme d'arte musi-
cale e teatrale più alte al mon-
do, e l'Arena ne partecipa a
pieno titolo. Una gloria per
Verona, e il festival lirico de-
ve continuare.
Dino Poli
VERONA

TURISMO

Rilanciolowcost
perSanGiorgio

QUARTIERE NAVIGATORI

Troppicani
cheabbaiano

Le vacanze mi hanno permes-
so di girare un po’ il Trentino
Alto Adige, lasciandomi il
rammarico, per la situazione
della nostra Lessinia. In
Trentino Alto Adige non c è
una foglia fuori posto, ci so-
no molte attività ricettive ed
ogni piccolo paese è un bi-
joux. Noi, a pochi chilometri
dalla città, abbiamo una «no-
stra montagna» che versa
sempre più in uno stato di ab-
bandono: San Giorgio di Bo-
sco Chiesanuova è fermo da
40 anni, nonostante la perse-
veranza di qualche ristorato-
re, e tante promesse.

Eppure basta poco. Non ser-
vono progetti faraonici, per
creare chissà quale meta turi-
stica, serve la volontà di una
comunità, di un’amministra-
zione e l’aiuto della città capo-
luogo (con servizi e promo-
zione).

La mia proposta è semplice
e fattibile, anche con finan-
ziamenti da sponsor priva-
ti-pubblici (le grandi aziende
della distribuzione a Verona,
le municipalizzate, le ban-
che) e riguarda pochi inter-
venti, piccoli ma significati-
vi, per rilanciare una località
abbandonata, anche con
l’aiuto della piccola comuni-
tà di immigrati spediti lassù
dalla Prefettura.

La prima cosa da fare a mio
avviso è creare una vera area
per camper, con delimitazio-
ne e controllo con impianto
di videosorveglianza. Poi de-
limiterei il piccolo parco gio-
chi, aggiungendo la recinzio-
ne, inserirei qualche gioco
più complesso, qualche albe-
ro, aggiungerei tavoli con
panche e punti barbecue,
considerando per un domani
la copertura della zona pic-
nic. Quindi, la terza cosa, de-
limiterei il campo da pallavo-
lo e aggiungerei un paio di
campi da basket per il gioco a
tre.

La quarta, riguarda la crea-
zione di uno spazio giochi in-
door, in uno degli edifici ab-
bandonati, spazio giochi con
area picnic esterna, e area fe-

ste interna, per la comunità
montana che potrebbe trova-
re uno spazio di aggregazio-
ne adatto ai bambini, e conse-
guentemente alle famiglie ed
ai turisti sia per l’estate sia
per l’inverno.

Ultima cosa: vanno delimi-
tati gli spazi comuni di par-
cheggio, in maniera ordinata
e fruibile a tutti, creando
eventi musicali sia estivi sia
invernali.

Le attività da fare sono po-
chissime e facilmente realiz-
zabili, senza spendere in me-
ga progetti senza fine. Sono
convinto che molti cittadini,
io per primo, potrebbero ri-
tornare nelle nostre monta-
gne, a San Giorgio in primis
e nelle zone limitrofe, una
volta creato l’interesse. Ab-
biamo la fortuna di avere tra-
sporti diretti da Verona con
Atv: cosa aspettiamo?
Massimiliano Lanzoni
VERONA

Il Superenalotto

IL GIOCO DEL 
Previsioni I pronostici su ogni singola ruota I ritardatari

XX XXNumeri Estrazioni di ritardo

IL GIOCO DEL 

Concorso n. 102
di giovedì 25 agosto 2016
Il quart’ultimo concorso di agosto è andato 
in archivio senza vincite di prima e seconda 
categoria. Stasera la magica sestina, che 
vanta un ritardo record di 173 estrazioni, 
vale 128,8 milioni di euro. L’ultimo “6” da 
21.856.879,71 euro, vinto ad Acireale 
in provincia di Catania, risale al 16 luglio 
2015. Davanti ci sono solo i 139 milioni, 
divisi tra Parma e Pistoia a febbraio del 
2010, i 148 milioni vinti a Bagnone (MS) nel 
2009 e i 178 milioni distribuiti in tutta Italia 
con un mega sistema a ottobre del 2010. 
Massimi ritardatari in sestina sono la cop-
pia 21 e 69 con 86 estrazioni nulle, seguita 
dal 46 con 84 ritardi e dal 6 con 56 assenze. 
I più frequenti, invece, sono l’85 con 198 
uscite, il 90 che vanta 197 presenze e l’1 
con 195 estrazioni. 

Il 53 sulla Nazionale è sempre più leader dei cen-
tenari del Lotto: con 192 estrazioni a vuoto con-
quista il quinto posto in solitaria nella classifica 
dei ritardatari assoluti. In quella attuale lo seguo-
no il 75 su Firenze a 122 e il 28 su Bari a 110.

BARI 28 110 4 91 82 71 85 64

CAGLIARI 61 71 27 63 30 60 52 57

FIRENZE 75 122 70 64 41 57 21 49

GENOVA 70 51 65 51 78 48 71 47

MILANO 54 77 32 72 50 65 84 50

NAPOLI 34 94 44 73 53 57 26 54

PALERMO 76 53 21 51 53 45 86 44

ROMA 90 75 69 69 7 57 39 51

TORINO 81 98 82 96 71 83 69 66

VENEZIA 28 52 39 50 80 47 2 46

NAZIONALE 53 192 40 74 60 73 89 67 11 14 17 32 38 41 63 88   

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI
Da 62 estrazioni la figura 4 
non sviluppa giochi vincen-
ti; per ambo e terno pren-
dete spunti dalla combina-
zione 22-31-40-58-67. In 
alternativa vi proponiamo 
per ambo e terno la caden-
za 4 con la serie 14-24-44-
64-74. Previsione speciale 
10-28 per estratto e ambo.

La controfigura 2 è inte-
ressante per ambo e terno; 
prendete spunti dalla serie 
2-13-35-57-79. Anche la 
cadenza 7 è attesa al varco 
con combinazioni fortuna-
te;  la serie 7-27-37-47-57 
è la nostra selezione ridot-
ta. Previsione speciale 46-
52 per estratto e ambo.

Per ambo e terno segna-
liamo la decina del 70; la 
cinquina 70-73-75-78-79 
racchiude parecchi ele-
menti in ritardo. Per am-
bo è buona la cadenza 7; 
combinate qualche gioca-
ta nella serie 17-27-37-
57-77. Previsione spe-
ciale 16-75 per estratto 
e ambo.

Per ambo e terno la con-
trofigura 1 e la caden-
za 1; per qualche pun-
tata prendete spunti 
dalla serie 1-12-34-45-
67 e dalla combinazio-
ne 1-11-21-51-71. Pre-
visione speciale 65-70 
per estratto e ambo.

Sulla ruota lombarda i nu-
meri di figura 9 e quel-
li della decina del 30 of-
frono spunti per ambo e 
terno; combinate qual-
che puntata nelle serie 
18-27-36-54-72 e 31-
32-34-36-38. Previsione 
speciale 9-84 per estrat-
to e ambo.

Sulla ruota partenopea la 
controfigura 6 con la cin-
quina 6-39-50-61-83 e 
la cadenza 5 con la com-
binazione 15-35-55-65-
75 sono attese al varco 
con qualche ambo. Previ-
sione speciale 34-35 per 
estratto e ambo.

PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE TUTTE
Per ambo è valida la con-
trofigura 5 con la serie 
5-16-27-38-49. Anche 
la cadenza 2 è attesa con 
qualche ambo; prendete 
spunti dalla serie 2-22-42-
72-82. Previsione speciale 
5-53 per estratto ed ambo.

Avevamo proposto la figura 
4 ed è uscito il terno 4-13-58. 
Vinto l’estratto con il 62 del-
la previsione speciale. Sulla 
ruota capitolina la decina del 
20 potrebbe sviluppare am-
bi e terni con la combinazio-
ne 22-23-24-26-27. Per ambi 
e terni può darvi validi spunti 
la cadenza 7; la serie 7-17-47-
77-87 è la nostra selezione ri-
stretta. Previsione speciale 
1-90 per estratto e ambo.

Sulla ruota piemontese la ca-
denza 9 con la serie 19-39-
59-69-79 e la controfigura 
5 con la serie 5-16-27-38-49  
sono in evidenza per ambo. 
Previsione speciale 81-82 
per estratto e ambo.

Sulla ruota lagunare so-
no interessanti per am-
bo la controfigura 7 con 
la serie 18-29-40-51-
62 e la cadenza 2 con la 
serie 12-32-42-62-82. 
Previsione speciale 13-
19 per estratto e ambo.

Per ambo e terno segna-
liamo la decina 21/30 con 
la serie 21-23-24-25-28 
e la cadenza 7 con la se-
rie 7-17-37-47-77. Previ-
sione speciale 53-89 per 
estratto e ambo. 

Vinto su Cagliari l’ambo 
38-63. Centrato su Firen-
ze l’ambo 8-12. Per ambo 
e terno: 8-19-36, 40-51-
55, 22-29-48, 51-53-75, 
55-80-85.

Il sistema integrale di 8 numeri
sviluppa 28 combinazioni e costa 28 euro.

BARDOLINO

Unavacanza
indimenticabile

LARISPOSTA DISIAE

Maichiesto
l’arretrato

Scrivo per denunciare l'or-
mai non più sopportabile di-
sturboprovocato dai numero-
si cani, presenti in zona Navi-
gatori. Nelle vie Andrea Do-
ria, Giovanni Caboto, Napo-
leone, dei Ponti, Pigafetta e
nelle varie traverse del circon-
dario, molti residenti convi-
vono con cani di tutte le età,
razze, stazze e dimensioni, ac-
cuditi nei vari condomini,
spesso privi dei necessari spa-
zi vitali e idonei per questi
animali. Si tratta di alcune de-
cine di esemplari che in ogni
ora del giorno e della notte
sfogano le loro necessità con
latrati spesso isterici e con un
abbaiare continuo che provo-
ca un fastidioso disturbo.
Molte delle vie sono inoltre
usate più volte al giorno co-
me spazi per le necessità cor-
porali di questi animali, spes-
so senza che i loro accompa-
gnatori curino il recupero del-
le testimonianze del loro pas-
saggio. Credo che vi debba es-
sere un limite a tutto. Per cui
ritengo sia necessario che la
Polizia municipale provveda,
con opportune verifiche pe-
riodiche in zona, ad accerta-
re le responsabilità specifi-
che dei singoli proprietari
dei cani, per impartire loro
una dovuta quanto necessa-
ria lezione di educazione civi-
ca.
Giuseppe Braga
VERONA

LagrandelezionediCapucci:
l’eccessivononvamaidimoda

Siamo una coppia emiliana
che quest’anno ha deciso di
rischiare due settimane di va-
canza sul lago di Garda, per
noi completamente scono-
sciuto. Mai rischio è stato co-
sì bene azzeccato. Fantasti-
co! Bellissimo!

Abbiamo soggiornato a Bar-
dolino, e da qui abbiamo gira-
to i meravigliosi dintorni, sia
in auto, che in bici. Servizi
stupendi, persone gentilissi-
me e accoglienti, che merita-
no il successo che abbiamo
potuto constatare nella gran-
de affluenza di turisti.

Ci rimarrà nel cuore la stu-
penda serata in cui incuriosi-
ti da un gruppo numerosissi-
mo che cenava nel bellissimo
parco sul lungolago, ci siamo
avvicinati. Era la cena orga-
nizzata dal gruppo alpini lo-
cale, e alla quale con entusia-
smo abbiamo accettato subi-
to l’invito ad unirci a loro.

Serata meravigliosa, i parte-
cipanti erano tutte persone
locali che con il contributo
degli alpini si radunano due
volte l’anno, una in gennaio,
l’altra in agosto, per festeggia-
re la loro vecchia paesanità,
che affermano essere stata
smarrita dopo l’avvento mas-
siccio del turismo. Ci siamo
trovati così a nostro agio che
abbiamo prenotato per il
prossimo incontro di genna-
io.

Altro bellissimo ricordo la
visita con guida alla bellissi-
ma città di Verona. Abbiamo
scoperto e appreso cose e sto-

rie interessantissime che ci
fanno riflettere sulla smania
di visitare luoghi lontani che
hanno il solo vantaggio di es-
sere ben pubblicizzati.

Tramite L’Arena desideria-
mo ringraziare tutti coloro
che ci hanno permesso una
vacanza indimenticabile, in
primis i bardolinesi e il grup-
po alpini. Torneremo!
Claudio e Giovanna Antoniani
SCANDIANO (RE)

Maria Vittoria Alfonsi

Nel lontano agosto del
1982, illustrata ed avallata
da una bella foto del com-
pianto Malagutti, su queste
pagine venne pubblicata
una lunga intervista a Ro-
berto Capucci, il «Michelan-
gelo» (qualcuno lo definì il
«Borromini») del tessuto,
non stilista (per carità!) ma
creatore d'abiti opere d'ar-
te, come sculture: tanto che
gli vennero, e vengono, dedi-
cate mostre dai più impor-
tanti musei e gallerie del
mondo, dove le sue creazio-
ni sono accostate - come, ad
esempio, a l'Hotel des Mon-
nais di Parigi - alle opere di
Giacometti, Mirò, Moore,
Newton, Picasso, Cesar, Da-
lì e altri. Capucci, amante
della lirica, era sempre pre-
sente agli spettacoli arenia-
ni. Anche quell'anno.

Ma torniamo all'intervi-
sta, il cui titolo recitava:
«Ama Verona il "Michelan-
gelo" della moda, che consi-
dera mutande gli short in vo-
ga». Intervista, dalla quale
stralciamo due domande,
con relative risposte.

«In generale, come defini-
resti la moda d'oggi?

Caotica! Come constatavo
proprio in Arena, la si può
tirar fuori da un costume,
da un abito portato da
chiunque. Ti puoi mettere
di tutto, c'è di tutto. Non vi è
un'immagine moda nella
grande massa. Un'immagi-
ne possono darla maggior-
mente i giovani in jeans e
scarpe da tennis».

«Quindi annullamento di
determinati valori?

In parte, sì. Vi è sempre un
certo pubblico che ha buon
gusto; ma poi c'è chi proba-
bilmente non ha specchi a
casa, chi non ha vicino un
uomo che consiglia. Quan-
do a Verona - come a Roma,
come ovunque - si vede chi
gira in "mutande" (non si
possono definire short!) mo-
strando ciò che non dovreb-
be mostrare, che dire? Le
donne dovrebbero indossa-
re ciò che è più adatto a loro,
ciò che le abbellisce, a 15 co-
me a 90 anni!».

Non senza un sorriso, ri-
cordiamo ancora una volta
che nella moda - e nelle mo-
de - tutto ritorna. Come scri-
veva Voltaire, «dea incomo-
da, bizzarra nei gusti, folle
negli ornamenti, che appa-

re, fugge, ritorna, rinasce in
tutti i tempi: è figlia di Pro-
teo e si chiama Moda...».

Tanto che la foto di Mala-
gutti potrebbe sembrare at-
tuale. Camminando per le
vie delle nostre città (come
diceva Capucci, a Verona co-
me a Roma come ovunque),
o restando per alcuni minu-
ti nelle sala d'attesa di un
ambulatorio, in un giorno
qualsiasi (osservatorio privi-
legiato, dove si vedono uo-
mini e donne di ogni ceto ed
età) si sono potuti ad esem-
pio notare - sedute accanto
- una trentenne in jeans,
t-shirt a maniche lunghe e
sneaker: «giusta», direbbe
un grande stilista; una si-
gnora «di una certa età» in
mocassini pantaloni e cami-
cia bianchi con giacca di li-
no color bruciato: molto
chic; una suora con lunga to-
naca nera, capelli, collo e
fronte coperti e un'altra suo-
ra in un più disinvolto com-
pleto grigio, con gonna sot-
to al ginocchio e autentico
velo dal capo alle spalle;
una quarantenne, lunghi ca-
pelli biondi, completo pan-
taloni e sneaker bianchi: bel-
lissima. E poi... ecco: due ra-
gazze nella «divisa» che le
mostra in presunti short
con canottiera: una (brac-
cia e cosce da lottatore) la-
scia anche scoperto l'ombeli-
co con «rotolini» addomina-
li.

Che direbbe, oggi, Capuc-
ci? L'aver vicino un uomo
non conta, e nemmeno, a
quanto sembra, una madre:
dagli anni '40 non esiste più
quel genitore che poteva di-
re autorevolmente ad una fi-
glia maggiorenne: «Levati
quel rossetto e quello smal-
to rosso dalle unghie: sem-
bri una donna di strada!».
Eccessi ieri, eccessi oggi. La
libertà troppo sovente viene
soppiantata dalla licenza.
Ma se ne conoscono i signifi-
cati?

Lettereal Direttore Per inviare una lettera
Corso Porta Nuova, 67 - 37122 - Verona

lettere@larena.it

Il caos viabilistico attorno a
Peschiera, sulla statale 11 co-
me in autostrada, ha raggiun-
to livelli mai visti. In questi
giorni è proibitivo uscire con
l’auto, le code sono infinite e
non c’è modo di evitarle se
non con lunghi giri (via Pon-
ti-Monzambano).

Il nodo del casello, inade-
guato ai carichi di traffico at-
tuali e con una dislocazione
che forse andava bene negli
anni ’60, deve essere risolto
creando un nuovo e più logi-
co svincolo sull’asse Castel-
nuovo-Affi.
Lettera firmata

TRAFFICO

Ilgrandecaos
diPeschiera

In riferimento alla lettera del
signor Adriano Saulo Donati
pubblicata domenica 21 ago-
sto, Siae precisa che, pur es-
sendo il mancato pagamento
del contributo annuale causa
di decadenza del rapporto as-
sociativo, non esiste alcun di-
ritto all’abbuono della quota
dovuta per l’esercizio in cor-
so al momento della perdita
della qualità di associato (ar-
ticolo 5 comma 8 dello Statu-
to). Vorremmo anche preci-
sare che, come da richiesta
del signor Donati datata 21
dicembre 2015, Siae ha accet-
tato le dimissioni con decor-
renza dal 1° gennaio 2016.
Tutte le quote annuali prece-
denti risultano regolarmente
corrisposte, ma soprattutto
Siae non ha richiesto il paga-
mento di alcun arretrato.
Ufficio stampa Siae
ROMA

Questa mia lettera vuole esse-
re un personale ringrazia-
mento a persone che fanno
del loro lavoro una missione.
Purtroppo la mia famiglia il
6 giugno 2016 è stata segna-
ta da un grave lutto: la morte
di mio fratello maggiore, de-
ceduto a causa di un inciden-
te stradale a Villa Bartolo-
mea. Ad intervenire dopo
l'impatto è stato un medico
dell'Ospedale di Legnago
che per primo è intervenuto,
di seguito poi il personale del
118, i Vigili del fuoco che han-
no avuto l'ingrato compito di
estrarre il corpo dalle lamie-
re, e la Polizia stradale.

Di persona in questa vicen-
da ho conosciuto solo l'ispet-
tore capo Andrea Scamperle.
Fatico a trovare le parole ade-
guate per descrivere la pru-
denza, la delicatezza e la pro-
fessionalità dimostrata in
questo momento di dolore e
smarrimento. La differenza
la fanno le persone, e questo
tragico momento ne è stata
la prova. A tutti un grazie di
cuore.
Carlotta Formenti
VERONA

RINGRAZIAMENTO
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fannolepersone Ilcreatore RobertoCapucci
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