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L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE GARDA BALDO

Svelati i risultati dei questionari esplorati-
vi consegnati ai cittadini di Caprino
Veronese e Ferrara di Monte Baldo rela-
tivamente alla proposta di fusione tra le
due municipalità. Agli uffici di Caprino
sono stati riconsegnati 136 questionari
(135 sì e 1 no). 109 i questionari compi-
lati a Ferrara di Monte Baldo (di cui 108
validi) con 106 no e 2 sì. Ferrara di Monte Baldo sembra quindi non gradire una possibile fusione, mentre gli abi-
tanti di Caprino – pur essendosi espressi in minima parte – hanno dato il 99,3% di risposte favorevoli. 
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CAPRINO VERONESE E FERRARA DI MONTEBALDO

no alla Fusione

La Scuola di Polizia di Peschiera del Garda si conferma una risorsa
per il territorio. Sono 22 i futuri poliziotti (4 ragazze e 18 ragazzi)
che hanno aderito al “Progetto Speranza” nato dalla sinergia tra l’as-
sociazione “Angeli dell’assistenza”, il Comune di Peschiera e la
Scuola di Polizia, dove ha trovato un forte sostenitore nel direttore
Gianpaolo Trevisi. Il progetto si concretizza nella messa a disposi-
zione da parte dei giovani allievi agenti del loro tempo libero per
opere di servizio sociale sul territorio. 
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scuola Di polizia. pRogetto speRanza
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SPECIALE VENDEMMIA
Pagine da 23 a 26

E’ stato un mese di feste e inaugurazioni quello di Ottobre
per il comune di Rivoli Veronese. Giovedì 19 ottobre è
toccato al Polo scolastico Francesco Calzolari con la
Scuola dell’Infanzia e Primaria tagliare il nastro, mentre
giovedì 26 ottobre è stata ufficialmente inaugurata l’ex
Polveriera. 
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Rivoli. Doppia inauguRazione

meRcatini 
Di natale
in Vallagarina 
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E così i Veneti si sono espressi! E’ vero, non c’è
stata l’affluenza di massa che qualcuno poteva
aspettarsi, ma gli oltre due milioni di aventi
diritto al voto (il 58% del totale) che si sono
mobilitati per esprimere compatti il proprio
“sì” all’autonomia della Regione, hanno per-
messo di raggiungere il quorum necessario per
rendere esecutivo e legale il voto espresso. Gli
sviluppi futuri sono ora in mano ai nostri
Amministratori Regionali: cosa, quanto e come
verrà concesso alla nostra Regione sarà frutto
delle trattative con il Governo centrale, una
strada che si prospetta lunga e sicuramente non
priva di ostacoli. Di certo le vie aperte dal
risultato del voto toccano svariati punti del
vivere quotidiano, dal lavoro alla sanità, dai
servizi alle tasse. Ma questi sono effetti che
seguiremo nei prossimi mesi, mentre ciò che si
è trattato da subito, dopo il voto, sono stati i
plausi o gli attacchi diretti a noi Veneti dalle più
svariate categorie, da istituzioni pubbliche, da
personaggi più o meno accreditati ad esprime-
re giudizi. Immediata è stata la reazione delle
altre Regioni Italiane: quelle più virtuose in ter-
mini economici in molti casi a rivendicare
uguali diritti di espressione di voto; altre in
situazioni più “critiche” a contestare e accusa-
re i Veneti di volere dividere il Paese e di non
essere sufficientemente “solidali” con i propri
connazionali. Certo per noi Veneti tutto questo
torna nuovo: siamo difficilmente sulle prime
pagine dei giornali (nello specifico i giorni pre-
cedenti il voto sono stati caratterizzati da una
notevole “non” presenza della notizia nei tg
nazionali), la nostra Regione e i nostri cittadini
si contraddistinguono in Italia non di certo per
fatti eclatanti o colpi di testa; più facile essere
menzionati per le eccellenze nel lavoro, il buon
vino, le tante bellezze storiche e ambientali che
contraddistinguono il nostro territorio. Ecco
perché commenti come quello del famoso foto-
grafo Oliviero Toscani danno non solo fastidio
ma ci offendono nel vivo. Dopo averci dato del
“popolo di ubriaconi” in occasione di un’inter-
vista sul risultato del referendum è andato oltre,
definendo dei “mona” i Veneti che si sono reca-
ti alle urne per esprimere la loro preferenza.
E’ giusto che il tempo dei Veneti “paga e tasi”
debba finire, dando finalmente spazio alla voce
di un popolo che ha sempre contribuito in
maniera importante allo sviluppo e civilizzazio-
ne del nostro Paese.

STOP A “PAGA E TASI”

di RICCARDO REGGIANI

Malcesine è stata teatro per la sottoscrizione dell'atto defi-
nitivo per il passaggio di proprietà del castello Scaligero,
che   da poche settimane è stato definitivamente trasferito
dal Demanio statale al Comune. Per simboleggiare la data
storica per i residenti, per una settimana, è svettata la ban-
diera di Malcesine sul pennone più alto del castello. L’atto
notarile è stato firmato dal comune di Malcesine, rappre-
sentato dal sindaco Nicola Marchesini, dal dirigente Gior-
gio Giuliani e dal direttore regionale dell’Agenzia, Dario
Di Girolamo. 
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malcesine. il castello al comune





I Veneti parevano la Bella
Addormentata nel Bosco.
Colpiti dall’incantesimo e
piombati in un sonno di cen-
t’anni in mezzo ad un bosco
di rovi. Malefica aveva vinto,
con le labbra color rubino ed
il lungo mantello nero, presa-
gio di nuovi malefici. Nel
frattempo, la Catalogna, per
molti di noi una verdura e
niente di più, scendeva in
piazza, senza concludere
nulla, ed il governo democra-
tico si faceva un baffo della
democrazia, fregandosene
del popolo, in nome del
popolo. Che stranezze. Ad un
certo punto, però, senza cla-
more, snobbati, sottovalutati
e osteggiati, i Veneti hanno
fatto vedere di che pasta
sono. “Muso duro e bareta
fracà” hanno capito al volo
che la storia del referendum
per le deleghe nelle materie
previste dall’art. 116 della
Costituzione era l’occasione
per dare “una paca” ai trom-
boni del centralismo, dello
spreco, del parassitismo isti-
tuzionale, del quaquaraquesi-
mo di Stato e del “compagno
lavora tì che mi magno”. E
tranquilli, beati e ordinati si
sono recati al loro seggio e
hanno votato, pressoché al
100%, “Sì” all’autonomia
della nostra Regione. I Vene-
ti, che tutto fanno tranne che
dormire e vivere alle spalle
degli altri, avevano compreso
esattamente che il referen-
dum verteva sulle deleghe
nelle materie istituzionali
previste nell’articolo della
Costituzione sopra ricordato
ma, allo stesso tempo, coglie-
vano l’occasione per inviare
un chiaro messaggio al
Regno delle Due Sicilie e al
Regno di Sardegna. Ora, due
parole per sottolineare che la
propaganda nazionalsociali-
sta, sempre attiva, presente e
martellante, vuol fare dimen-
ticare un principio fonda-
mentale della scienza del-
l’Uomo e cioè che ogni
comunità organizzata, che va
sotto il nome di Stato, non si
fonda su una superlegge tipo
Costituzione o Carta Fonda-
mentale. No. Le comunità
organizzate si fondano su un
“patto sociale”. Dal patto
scaturisce la Carta Fonda-
mentale e non viceversa. Se il
Veneto decidesse di sfidare i
gendarmi, e non lo farebbe
mai perché i Veneti non sono
persone propense agli scontri
fisici, dicevo, se il Veneto
decidesse di sfidare la forza
lo farebbe in ragione del prin-
cipio fondante degli Stati,
quindi legittimamente. E’
illegittimo, invece, dichiarare
illegittimo che una comunità

si affermi indipendente e
decida di regolarsi in base ad
un nuovo e diverso “patto
sociale”. Addentrarsi, ora,
nella trattativa col Governo
per l’ottenimento delle dele-
ghe sarà tutta un’altra partita,
a mio avviso agghiacciante.
L’ho detto altre volte e lo
ripeto. Il nostro Stato iperbu-
rocratico di democrazia
autoritaria, come quelle libe-
rali di fine ‘800, è in grado
di sbriciolare la più ferrea

volontà di cambiamento. Se
il sistema non ti distrugge
sul piano molecolare, ti
distrugge su quello psico-
fisico. Buona fortuna Presi-
dente Zaia, la aiuterò, molto
modestamente, nella sua
ardua impresa, ricordandola
nelle mie indegne preghiere
al Padreterno, recitate prima
di affidarmi al sonno nottur-
no, insufficiente consolatore
dei nostri umani tormenti.

Avv. Marco Bertagnin
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Sono trascorsi due anni da
quando inviai al sindaco di
Caprino Veronese la lette-
ra - accompagnata dalle
firme di circa 400 concit-
tadini che ne condivideva-
no il contenuto - con la
quale si segnalata l’ingiu-
stificato e tutto negativo
del cambiamento della
fontana di piazza Stringa
in aiuola. A distanza di due
anni, le motivazioni di
quella protesta ed il con-
senso che esse avevano
prontamente suscitato
nella popolazione (sono
bastati pochi giorni per
raccogliere varie centinaia
di sottoscrizioni) sono
rimasti del tutto ignorati e
disattesi. Torno, allora,
sulla questione a costo di
cozzare contro questo
muro di indifferenza per-
ché per me, caprinese da
sempre, amministratore
pubblico del nostro Comu-
ne per cinque anni da con-
sigliere e per altrettanti da
assessore, giunto ora a
superare la soglia degli 80
anni, è inaccettabile che la
questione venga semplice-
mente fatta passare sotto
silenzio, ignorandone i
risvolti etici e la rilevanza
pubblica. La fontana di
Piazza Stringa non rappre-
senta una banale ed estem-
poranea scelta di arredo
urbano, ma un elemento
vivo della memoria storica
di Caprino. La sua prima
visione, dei primi del

novecento, intendeva
ricordare l’originario scor-
rere di un torrente proprio
nel centro del capoluogo,
l’importanza essenziale
dell’acqua per l’economia
del nostro territorio, il suo
significato di fonte di vita.
Così, quando nel 1962
Caprino venne onorata
della vista del Capo dello
Stato e la vecchia fontana
risultava fortemente
ammalorata, mio padre,
che aveva una ditta di
marmi, regalò al Comune
la nuova fontana, facendo-
la anche allestire a sue
esclusive spese. La nuova
fontana divenne rapida-
mente uno dei punti di
interesse del paese, venen-
do riprodotta sulle cartoli-
ne e fotografata innumere-
voli volte, con l’acqua che
zampillava davanti allo
sfondo dei nostri monti.
[…] Non si tratta di un
puro arredo urbano, ma di
un manufatto denso di
significati importanti per
una comunità. Possibile
che tutto questo oggi non
conti nulla e basti la sem-
plice convenienza di evita-
re banali manutenzioni per
indurre un’Amministra-
zione a stravolgere il senso
dell’opera trasformandola
in una anonima aiuola?
Quando una comunità
perde la capacità di com-
prendere i segni della pro-
pria memoria storica ha
smarrito la sua stessa iden-

tità. Mi fa forse ancora più
male registrare l’indiffe-
renza per l’opinione di
centinaia di cittadini che
contro la trasformazione
della fontana in aiuola si
sono espressi. Chiedo
ancora una volta il ripristi-
no della fontana di piazza
Stringa nelle destinazione
che le è propria e attendo
una cortese risposta.
Fiorbellino Vianini

«Come è emerso dagli
interventi durante il Consi-
glio comunale del 9 novem-
bre scorso, è stata data la
priorità alla messa in sicu-
rezza della fontana, la quale
rappresentava un pericolo
vista la sua profondità.
L’Amministrazione comu-
nale sta studiando la riqua-
lificazione della Piazza per
cui non erano possibili nel
breve termine, interventi
economicamente gravosi,
come quelli necessari per
ripristinare l’originaria
personalità della fontana
stessa. La scelta di allestir-
la con piante e fiori è stata
valutata come la migliore,
per evitare che durante que-
sto periodo di preparazione
del futuro intervento, la
stessa fosse a volte utilizza-
ta come “improprio cesti-
no” a causa della maledu-
cazione di tanti incivili».

Il sindaco 
di Caprino Veronese

Paola Arduini

CAPRINO - LA FONTANA

ERRATA CORRIGE
Sul numero di Ottobre il richiamo in prima
pagina relativo all’Antica Fiera di Cavalcaselle
presentava due errori: il nome del paese stesso,
incappato in un refuso, e il numero della pagi-
na a cui si rimandava: quella corretta era la 12 e
non la 25 come scritto. Ce ne scusiamo.

La Redazione

REFERENDUM CONSULTIVO

Caro Direttore,
l’attuale Governo, con il
Ministro Minniti in testa,
ha intenzione di mettere
all’ordine del giorno lo ius-
soli, prima del termine del-
l’attuale legislatura, con la
fiducia; almeno così si
dice. Se per caso tutto ciò
avvenisse sarebbe un enor-
me danno al nostro paese,
cioè alla sua italianità ed
identità. Questo perché il
bimbo o bimba che qui
nasce da genitori stranieri
viene allevato, cresciuto ed
educato con abitudini usi e
costumi diversi dai nostri e

quindi, una volta maggio-
renne potrebbe non sentirsi
per niente italiano. Ci
sarebbero poi moltissime
donne straniere che verreb-
bero qui da noi a partorire
per goderne poi i privilegi:
tutto ciò inoltre metterebbe
in crisi nel giro di pochi
decenni la nostra identità e
nazionalità. La soluzione
più giusta, e siamo in molti
a pensarla così, democrati-
ca e rispettosa del volere
del nascituro da genitori
stranieri è un’altra: aspetta-
re la maggiore età affinchè
sia lo stesso nascituro a

decidere e quindi a sotto-
scrivere di voler essere ita-
liano accettandone così usi,
costumi e amor patrio. La
stessa procedura dovrebbe
pure essere applicata agli
stranieri che vivono con
continuità da 10-12 anni
qui da noi e ne chiedono la
cittadinanza. Solo così si
salverebbe veramente il
futuro del nostro Paese e si
darebbe pure ai richiedenti
la possibilità di decidere
democraticamente il loro
futuro accettando i nostri
usi e costumi identitari.

Renato Tomezzoli

IUS-SOLI
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Il 21 ottobre, a Caprino
Veronese, il parroco don
Carlo Mazzi e una chiesa
gremita di gente hanno
salutato Dora Bonizzi,
ragazza solare e meravi-
gliosa con la gioia sempre
nel cuore e con la forte
passione per la musica e i
cavalli. 
Dopo il percorso scolasti-
co, Dora ha frequentato il
CEOD Villa Dora, Casa
del Sole di Garda, poi il
Centro di Formazione Pro-

fessionale di Corrubbio e
infine il Centro Padre Bar-
dellini di Volargne. Grande
resta sempre la sua ricono-
scenza verso tutto il perso-
nale delle tre strutture, per
l’amore riservatole nei
preziosi momenti di per-
manenza. 
A Maggio, con il CEOD di
Volargne, ha avuto la bella
occasione di recarsi a
Roma, dove ha potuto rea-
lizzare il suo grande
sogno: l’incontro affettuo-

so con Papa Francesco. I
genitori ricordano di lei la
sua lodevole bontà.
Mamma Franca sottolinea
che Dora non si lamentava
mai per non procurare pre-
occupazioni ai suoi cari. Io
la ricordo così: occhi gran-
di e vivaci, sorriso splen-
dente e luminoso, sguardo
simpatico e abbraccio
affettuoso. Tanta felicità e
amore per la vita scaturi-
vano da una bella creatura
sempre pronta a gioire e a

trasmettere il gusto per le
cose semplici e genuine,
tanto vera e autentica era
lei, cresciuta sicura e forte
nell’amore della sua fami-
glia. 
Tanti valori lasciatici in
eredità saranno motivo per
noi di ringraziamento al
Signore per quanto ricevu-
to dal suo insegnamento e
dal suo grande cuore.

Ornella Campagnari  

CAPRINO RICORDA DORA

Egregio Direttore,
l'economia sommersa e il "lavoro nero" non sono marginali nel
modo più assoluto. 
Sono in realtà attività illegali come mafia, corruzione, capora-
lato come tutte le forme di sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
Un fenomeno assai più vasto di quanto non si pensi, al Sud
come ormai anche al Nord, radicato, ramificato nel nostro tes-
suto economico nazionale. Ciò pesa per il 12,6% sul Prodotto
interno lordo (Pil) e 208 miliardi di euro secondo la stima del-
l'Istat 2015, pari a 10 manovre economiche del governo 2017.
Una montagna di soldi sottratti al circuito della comunità
nazionale. Un danno diretto e indiretto fonte di tanti scompen-
si sociali. Un esempio di danno diretto alle persone è rappre-
sentato dal  lavoro nero a tutte le latitudini quello in agricoltu-
ra, ma anche in altri settore a carico di immigrati, ma anche per
donne italiane. Danno diretto e anche indiretto in quanto ven-
gono evasi i contributi previdenziali, fiscali, con un sociale di
120 miliardi di euro stima Istat 2015. Questa sottrazione di
risorse produce danni sociali in quanto impediscono le politi-
che di riduzione delle tasse a famiglie e imprese in contrasto a
contribuenti onesti, di introdurre "il fattore familiare", impedi-
sce una vera spesa a favore dei più deboli, per malati cronici,
aiutare chi non ce la fa ad arrivare alla fine del mese, impedi-
sce di ridurre il deficit dell'Inps e altro ancora. Ancora danni
ambientali per la gestione scarti e rifiuti speciali della produ-
zione in nero e non vedi "terra dei fuochi" fonte di malattie
incurabili e morte. L'economia sommersa che è illegale, ben
inteso, provoca danni alla salute come si è già visto, ma anche
scarsa, per non dire inesistente sicurezza sul lavoro con i ver-
gognosi incidenti frequenti sul lavoro e relativi costi sociali.
L'illegalità, il sommerso, il "nero", producono sempre e solo
nero più buio, una cappa di oscurità per l'intera società. Sta a
tutti noi, ognuno per la propria parte non arrenderci all'oscuri-
tà e accendere luci. Giancarlo Maffezzoli

ECONOMIA SOMMERSA

Sia la commissione d’inchie-
sta sulle banche che i partiti
stanno cercando di capire chi
non ha controllato. Indagine
necessaria ma inutile. Qui c’è
da capire chi si è preso i soldi,
chi non ha controllato è
importante, ma in fondo irri-
levante. Il popolo e i rispar-
miatori entrambi derubati, il
primo per il costo dello Stato
per il risanamento, i secondi
per i loro risparmi volatilizza-
ti, vogliono sapere chi li ha
derubati non chi non ha con-
trollato. Chi non ha controlla-
to è al massimo complice dei
ladri, ma i ladri chi sono? Per-
ché la commissione non pub-
blica i nomi degli insolventi
che hanno svuotato le casse

delle banche? Stanno inda-
gando eventuali complici ma
non i colpevoli. Consob e
Banca d’Italia sono almeno
colpevoli di leggerezza, ma
gli insolventi non si possono
svelare perchè fanno parte
della classe parassita che sta
svuotando il paese da almeno
25 anni. Si tratta di uno dei
tanti “audaci colpi dei soliti
parassiti”. La commissione e
la lite tra Consob e Banca
d’Italia sono solo una cortina
fumogena per nascondere i
veri responsabili del saccheg-
gio che sappiamo essere poli-
tici, drigenti e imprenditori
collusi.

Umberto Brusco 

BANCHE E ...

Cosa spinge un giovanissi-
mo a farsi del male con
alcol e droga? Un adole-
scente non diventa “gran-
de” rielaborando solamen-
te il carico delle informa-
zioni o di esperienze
sociali, ma attraverso uno
scambio relazionale ripe-
tuto e interagendo con
l’ambiente che lo accoglie
e lo circonda. Forse occor-
re chiederci quali sono i
messaggi e le notizie, l’in-
coraggiamento che va drit-
to sparato al cuore di un
ragazzo tutto impettito e

pronto allo sbarco imme-
diato. Un razzo, un trac-
ciante, le orme da seguire
per accorciare le distanze
da quanto mi serve, da
quanto non ho, da tutto ciò
che invece mi toglie il
respiro. Il beverone in una
mano, la canna tra le lab-
bra, è una battaglia alla
vita, una dimensione che
non consente di venire a
patti con la propria
coscienza. Esercitare una
strategia di contrasto,
significa evitare preven-
zioni a basso costo, sotto-

lineando il degrado della
comunicazione, come inno
bacato a qualsiasi supre-
mazia. Allora domandia-
moci quale effetto possono
avere certe declinazioni in
chi esorcizza la paura di
vivere con l’adrenalina dei
rischi estremi, in chi sfida
la vita con la morte, in chi
combatte la vita per
sopravviverle. C’è urgenza
di responsabilizzare le per-
sone più giovani, è questo
il terreno fertile per forma-
re individui maturi e con-
sapevoli. La famiglia e la

scuola sono binomio
inscindibile per il consoli-
damento dei valori più
importanti, ma lo sono fin-
chè non inciampano nelle
superficialità con cui cen-
telliniamo il tempo che
non abbiamo e quindi non
possiamo dedicare ai
nostri figli, ma in questo
modo la vita diventa una
somma algebrica di desi-
deri irrealizzabili, di
insuccessi, di fallimenti,
una tragedia di cui siamo
tutti corresponsabili.

Vincenzo Andraous

ADOLESCENTI E SOLITUDINE
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ARBIZZANOMARANO

Passaggio pedonale...
intelligente!

Massimo Maffezzoli è
residente a Pedemonte 

dal 2007

PEDEMONTE

Parco di via Mara...
si commenta da solo!

SAN PIETRO 

VILLAFRANCA

Nessuno del comune 
se ne occupa da mesi!

È una ciclabile?

VOLARGNE

Via delle cacche ...

FUMANE

Nella scuola...
un’indecenza!

...il mio ritorno 
a piedi da scuola...

RIVOLI

SAN FLORIANO VALGATARA

Ragazzi mangiano e
sporcano il parco

Parcheggio selvaggio!

FUMANE

VALPOLICELLA

Entrata ed uscita 
in zona Industriale

BASSONA

Civiltà...di “cacca”

SOMMACAMPAGNA

Sempre strapieno... 
con alunni che perdono 
il bus perchè non ci stanno

NEGRAR

Doveva essere un par-
cheggio per i residenti

PESCANTINA

“Io normalmente 
parcheggio così!!!”

CENGIA

e la caditoia?

SAN FLORIANO

Scarico in Adige

VOLARGNE

Palo telefonico 
divelto da autotreno, 
nessuno si è mosso!

CASTELNUOVO

si parcheggia anche così!

CAVAION

La vegetazione invade 
la strada comunale

CAPRINO

che degrado!

CAPRINO

Cimitero... ecco dove si
butta il pane!!!

CAVAION

Piazza dello Zodiaco da
anni non si fa nulla.

BUSSOLENGO

Arrivederci alla Valpoli-
cella o alla scritta???

E lo stop, chi lo vede?

COLÀ

Sembra una cavolata, ma questa campa-
na del vetro si trova inerente ad un
parco giochi molto frequentato a Mara-
no anzi vorrei dire il principale. È stato
segnalato a chi di dovere la possibilità di
spostare la campana a distanza di 100
metri ...non inerente ad un parco giochi.
Il parco giochi è veramente molto fre-
quentato da bambini e questo visto che il
comune dice che si impegna nel tenere
pulito molte aree di Marano non si inte-
ressa…anche una corsa sul marciapiede
può finire male. 

Me l’hanno bastonato. 
Gli hanno tolto un occhio In fianco alla chiesa

NEGRAR

PEDEMONTE

C.c.San Lorenzo. 
Discarica... chi di dovere

non interviene

PESCANTINA

Campane del vetro 
davanti alle Poste... 
sacchetti ovunque!

Via Genova

???

??? ???

Preghiamo i lettori di specificare da quale Comune provengono le foto

Sospesa la raccolta?
Sembrerebbe...

PESCHIERA

Complimenti!

PEDEMONTE





La Scuola di Polizia di
Peschiera del Garda si con-
ferma una risorsa per il terri-
torio. Sono 22 i futuri poli-
ziotti (4 ragazze e 18 ragaz-
zi) che hanno aderito al
«Progetto Speranza» nato
dalla sinergia tra l’associa-
zione «Angeli dell’assisten-
za», il Comune di Peschiera
e la Scuola di Polizia, dove
ha trovato un forte sostenito-
re nel direttore Gianpaolo
Trevisi. Il progetto si concre-
tizza nella messa a disposi-
zione da parte dei giovani
allievi agenti del loro tempo
libero per opere di servizio
sociale sul territorio. C’è chi
fa l’autista per il servizio
comunale che si occupa del-
l’assistenza verso bambini e
ragazzi disabili o con disagi
sociali; chi, sfruttando la
propria qualifica di infermie-
re professionale, esegue pre-
lievi di sangue a domicilio
per anziani o malati che non
possono muoversi, o ancora
chi li va a trovare semplice-
mente per passare un po’ di
tempo in compagnia. Ideatri-
ce del progetto è Giovanna
Currò, presidente dell’asso-
ciazione Angeli dell’assi-
stenza, che si occupa di offri-
re supporto alle famiglie in

cui vivono malati e anziani.
«La risposta è stata molto
buona sia in termini di nume-
ri, con il dieci per cento circa
dei ragazzi che ha aderito alla
proposta, sia per il grande
entusiasmo messo da ciascu-
no di loro – spiega Currò –
percepito dalle persone a cui
facciamo assistenza, che vin-
cono la diffidenza iniziale
verso la novità proprio grazie
alla fiducia che ripongono
nei poliziotti». Trevisi non si
stanca di ripeterlo: «Il nostro
non è solo un lavoro, ma una
missione e per diventare
bravi poliziotti bisogna
prima di tutto essere bravi
uomini e brave donne». Il
progetto è stato presentato

nel corso di una conferenza
stampa in Municipio a cui
hanno partecipato i giovani
volontari, la sindaca Maria
Orietta Gaiulli e le assessore
Elisa Ciminelli e Daniela
Florio. «Non era mai stato
proposto prima ed è bello
vedere così tanti ragazzi che
hanno risposto all’appello -
ha sottolineato Florio, a cui è
in capo la delega ai servizi
sociali -. Sarà mia cura fare
una riunione con i volontari,
le assistenti sociali e le edu-
catrici del territorio perché
questo servizio possa struttu-
rarsi ed essere riproposto
anche i prossimi anni». 

Katia Ferraro
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BARDOLINO. Carabinieri e defibrillatori

Lo scorso 16 novembre in municipio a Bardolino il sindaco Ivan De Beni ha con-
segnato ai Carabinieri in forza al locale distaccamento di Bardolino i diplomi
d’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore. Adesso tutti gli uomini del coman-
dante Luca Scolari, da tempo già in possesso del diploma, sono in grado d’in-
tervenire in caso d’arresto cardiaco in atto. Un’iniziativa che il primo cittadino
ha voluto pubblicizzare per sottolineare la disponibilità dei militari che si sono
formati in orario fuori servizio e che permetteranno, in caso di bisogno, una
maggior tempestività d’intervento sfruttando anche uno dei 24 defibrillatori che
l’associazione “Cuore Bardolinese”, presieduta da Nicola Arietti, ha posiziona-
to sul territorio comunale tra Bardolino, Calmasino e Cisano. Defibrillatori tutti
geolocalizzati e facilmente rintracciabili, anche grazie all’app predisposta fa da
due ragazzi del Comune. A ricevere il diploma, dalle mani del sindaco e dal-
l’istruttore e presidente Ais di Verona Fabio Debortoli, i carabinieri Luca Gelati,
Francesco Colucci, Ferdinando Cascella, Andrea Salvatore Vitali e Angelo Spi-
tali. Già abilitato oltre a Scolari anche Ivan Ciulli, in servizio sempre nella sta-
zione bardolinese dell'Arma. Alla semplice cerimonia era presente anche il
comandante della locale Guardia di Finanza Enrico Bottoni, il preside dell’isti-
tuto alberghiero “Carnacina” e dell’istituto comprensivo “Falcone-Borsellino”
Eugenio Campara, il vice sindaco Marta Ferrari, gli assessori Elena Avanzini e
Lauro Sabaini e il consigliere Katia Lonardi.

PESCHIERA DEL GARDA. La scuola di Polizia aiuta i più deboli

Un Progetto
di Speranza



Come ogni anno il Lions Club di Peschiera del
Garda ha organizzato una serata di incontro con
“La Nostra Casa” di San Benedetto di Lugana,
associazione e struttura di accoglienza per perso-
ne con disabilità fondata da don Bruno Pozzetti,
venuto a mancare il 10 luglio scorso. Organizza-
to per ricordare i soci Lions defunti, quest’anno
l’appuntamento ha avuto un significato ancora
più profondo: ricordare il fondatore don Bruno e
rinnovare la vicinanza a “La Nostra Casa”, a cui
il Lions Club locale è legato dalla nascita soste-
nendone le iniziative con contributi economici e
servizi. La serata si è aperta con la messa cele-
brata da don Luigi Trapelli, parroco di San Bene-
detto di Lugana, seguita dalla visita alla struttura
per quanti ancora non la conoscevano e dall’in-
contro con alcune persone ospitate. Prima della
cena di beneficenza il presidente del Lions club
di Peschiera Luciano Dal Cero ha consegnato a
Paola Pozzetti, sorella di don Bruno, l’onorifi-
cenza “Melvin Jones Fellow” (ovvero Amico di
Melvin Jones, il fondatore del Lions Clubs Inter-
national) arrivata dall’America e dedicata alla
memoria di don Bruno. «La Nostra Casa e il
Lions Club di Peschiera sono nati insieme all’ini-
zio degli anni Ottanta - ha ricordato Dal Cero - in
principio siamo stati anche sponsor morali per
far conoscere le attività promosse da don Bruno,
perché la comunità arilicense era allora ancora
molto chiusa verso queste realtà sociali. Il senso
della nostra presenza qui è garantire che conti-
nueremo a essere vicini alla Nostra Casa». Fran-
cesco Giardina, vicepresidente dell’associazione,
ha parlato dei lavori di ampliamento della strut-
tura, che saranno realizzati recuperando l’ala

della casa di località Palazzo oggi adibita a por-
tico e un tempo fienile. «Dovrebbero iniziare i
primi mesi del 2018 - ha annunciato Giardina - la
struttura che nascerà avrà un piano interrato per
l’accoglienza delle persone senza fissa dimora, al
piano terra un salone per le attività e al primo
piano nove stanze doppie ciascuna di venticin-
que metri quadrati, dotate di bagno attrezzato per
disabili. Il progetto - ha concluso - è stato porta-
to avanti da don Bruno fino all’ultima firma. Per
i lavori di ampliamento faremo un altro mutuo e
chiederemo ai nostri benefattori che continuino
ad aiutarci». 

Katia Ferraro
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PESCHIERA DEL GARDA. Serata incontro in ricordo di Don Bruno

“La Nostra Casa”
con il cuore Lions

Boom di iscritti alle Scuole Sacra Famiglia,
PARLANO I DIRIGENTI

L’Istituto di Castelletto (medie, tecnico e liceo) scommette sulla qualità

Le Scuole Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone, settant’anni nel 2020,
non sono una novità nella zona. Tuttavia, hanno avuto di recente una gran-
de rilancio, prima con l’apertura di un percorso amministrativo a fianco dello
storico Tecnico Turistico, poi con un Liceo Scientifico Sportivo unico in Ita-
lia per collaborazione con le Federazioni CONI (FIV e FCI), e infine attra-
verso il raddoppio delle sezioni delle scuole medie. 300 studenti (più che
raddoppiati, in cinque anni) sono cifre importanti per un istituto che è col-
locato sì in una cornice magnifica, ma non certo in un grande centro abita-
to. Incuriositi da questo exploit, abbiamo incontrato i presidi delle scuole
medie e superiori, Sonia Devoti e Marino Battistoni, e la gestrice suor Nadia
Daniele. I tre spiegano che il successo è arrivato “senza seguire la strada
più facile”, anzi combattendo i soliti pregiudizi sulle paritarie. La strada scel-
ta è spiegata da suor Nadia: «i nostri ragazzi sanno bene che la promozio-
ne non è scontata; sanno anche, però, che li aiuteremo ad affrontare le dif-
ficoltà, che i docenti sono sempre disponibili, che i presidi e io siamo pre-
senti ogni giorno, che l’ambiente è sereno e ha al centro la crescita della
persona».  La preside Devoti: «le famiglie iscrivono i figli alle nostre medie
perché sanno di trovare professori motivati, una didattica innovativa, una
particolare attenzione al singolo, una gestione attenta al rispetto, tante atti-
vità di approfondimento, risposte immediate in caso di problemi. È la nostra
missione educativa, ed è una strategia didattica vincente». «Crediamo che
una paritaria debba offrire di più, non chiedere di meno - conclude Batti-
stoni -. Strumenti e ambienti moderni, focus sull’internazionalizzazione, una
storica collaborazione con aziende ed enti del territorio, insegnanti selezio-
nati direttamente: ecco alcuni elementi che hanno reso i nostri tecnici una
realtà molto apprezzata da studenti, famiglie e imprese, che dà soddisfa-
zioni negli esami di stato e che forma sia per il lavoro sia per l’università.
Quanto al liceo, le dico solo che la FIV ci sta studiando per esportare in altre
parti d’Italia un modello tanto innovativo, in grado di unire istruzione licea-
le, formazione scientifica e professionalità sportiva (con tanto di brevetti di
istruttore)». Insomma, le Scuole Sacra Famiglia sono cresciute puntando
sulla qualità, e vogliono essere considerate per ciò che sono: una delle
eccellenze nel già ricco panorama locale di offerte formative.

MICHELA MOTOC. Miss... in carriera

Sfilate, servizi fotografici, concorsi di
bellezza, eventi e una costellazione di
aziende che la contattano per mostrare
i propri prodotti accanto alla sua bellis-
sima immagine. Stiamo parlando di
Michela Motoc, che da alcuni anni ha
trovato nel lago di Garda il suo piccolo
paradiso in cui vivere (abita a Cavaion
Veronese). Michela, 27 anni, ha otte-
nuto lo scorso anno la fascia di Miss
Romania, con la quale ha concorso,
accanto ad altre 45 ragazze, a Miss
Europe Continental, dove si è classifica-
ta terza. «Una grande soddisfazione –
afferma entusiasta Michela -, che mi ha
aperto molte porte, permettendomi di
fami conoscere». Il 2017 per Michela è
stato infatti un anno davvero intenso:
ha sfilato su tante passerelle per alcuni
stilisti famosi, ha prestato la sua imma-
gine ad alcune palestre veronesi e del
nord Italia e ad un salone parrucchieri,
è intervenuta con interviste in alcuni
programmi a breve anche su Fashion
tv) ed ha lavorato per diverse aziende, da Presidente a Tattini, da Desi-
ree ad Unique fashion a Verona…Ma non solo: durante questo magi-
co anno Michela ha avviato anche la sua attività di Fashion Blogger,
dando quindi piena realizzazione alla sua grande passione per la
moda e il fitness: «E’ un sogno che giorno dopo giorno diventa realtà
il mio – racconta Michela, nata e vissuta fino a pochi anni fa in un
paese della Romania al confine con l’Ungheria -. Sto raccogliendo
grandi soddisfazioni. Certo, la vita da modella è molto complessa: è
necessario porre molta attenzione al fisico e al viso. In ogni caso credo
che per una donna sia molto importante stare bene con se stessa per-
ché solo così può raggiungere i suoi obiettivi. Questo è ciò che sta
accadendo a me. Quotidianamente curo la mia forma fisica e la mia
bellezza, grazie anche al prezioso aiuto del dottor Stefano Filippini di
Bussolengo». Per chi volesse seguire Michela Motoc può farlo attraver-
so i suoi profili Instagram e Facebook.

Michela Motoc
Da sinistra il presidente del Lions

Club Peschiera Dal Cero, Paola
Pozzetti e il vicepresidente della
Nostra Casa Francesco Giardina
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Tredici Comuni dell’area
Baldo-Garda in rete per sensi-
bilizzare contro la violenza
sulle donne. A Bardolino, in
municipio, il vice sindaco
Marta Ferrari lo scorso 14
novembre ha riunito attorno
ad un tavolo uno stuolo di
primi cittadini, assessori e
consiglieri comunali di Affi,
Bussolengo, Caprino Verone-
se, Castelnuovo del Garda,
Cavaion, Costermano, Garda,
Lazise, Pastrengo, Peschiera,
Rivoli e Valeggio sul Mincio.
A coordinare il tutto l’associa-
zione “Te Donna” presieduta
da Michela Bortolozzo. Al suo
fianco Marisa Mazzi dell’as-
sociazione “Isolina è…” e il
primo cittadino di Cavaion
Sabrina Tramonte. All’uniso-
no gli amministratori hanno
sostenuto l’importanza di con-
dividere un obiettivo unico
mettendo in sinergia la serie
d’appuntamenti che si susse-
guiranno nei paesi coinvolti
dal progetto da mercoledì 22
novembre a sabato 2 dicem-
bre. Chiaro l’intento di ampli-
ficare all’ennesima potenza il
grido di allarme e la voglia di
ribellarsi ai violenti.
«La sera del 25 novembre
tanti monumenti e sedi
municipali si coloreranno di

una luce rossa, e nelle sale
delle biblioteche donne e
uomini si riuniranno per leg-
gere, ascoltare, recitare e
quindi riflettere su episodi di
violenza subiti da donne che
vivevano anche proprio vici-
no a noi» - ha sostenuto
Michela Bortolozzo che ha
spiegato come verranno
inaugurate tante panchine
rosse, colore del sangue, a
simbolo del “posto occupa-
to” da una donna che non c’è
più, portata via dalla violen-

za. «Ci saranno panchine
rosse nelle piazze, nei giardi-
ni pubblici, davanti alle
scuole, o in centri commer-
ciali, per mantenere viva una
presenza e mantenere alta
l’attenzione sul tema non
solo il 25 novembre, ma ogni
giorno. Ci saranno anche
delle sedie rosse, dei posti
occupati da un indumento
femminile, un foulard, qual-
cosa di rosso, che indiche-
ranno l’assenza di una donna
vittima di femminicidio. Ci

saranno uomini e donne
vestiti di nero, con una sciar-
pa rossa, o un nastro rosso
tra i capelli, a manifestare
silenziosamente nel Centro
Commerciale del Grand’Affi
(sabato 25 novembre dalle
11.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 17.00), cosi come ci sarà
sempre la presenza delle
volontarie del Telefono
Rosa, sempre pronte ad
accogliere le richieste di
aiuto delle donne» - ha con-
cluso Bortolozzo.

BALDO - GARDA. Tredici i Comuni in sinergia tra loro per aiutare le donne in difficoltà

Stop alla violenza
Insieme per unire

VERONA. Don Mazza, una rosa di percorsi per tutti

L’Istituto don Nicola Mazza di Verona offre ai ragazzi della città e della Provin-
cia una vasta offerta formativa costituita dalla Scuola Media e dai Licei, Classi-
co e Scientifico. Concorre anche alla gestione del Collegio Universitario di Verona,
sito, come le scuole, in Via San Carlo, dietro alla Chiesa di Santo Stefano in Vero-
na. «Presso gli immobili dell’Istituto che dal punto di vista giuridico è una Fondazio-
ne – afferma il Presidente Simone Venturini - ospitiamo poi altre attività e iniziative:
l'Istituto Italo tedesco Goethe, il più prestigioso istituto italo - tedesco del Triveneto, la
scuola di moda Le Grand Chic gestita dalla Cooperativa Cercate, l’Istituto per il Turi-
smo Romano Guardini, della Diocesi di Verona, la Fucina Macchiavelli che ha sede
presso il nostro Teatro. Nei nostri locali ha sede anche la Rivista Note Mazziane».
Sono tre le espressioni che individuano in modo efficace i criteri educativi del Don
Mazza: «innanzitutto rigore e libertà, perché in una società ove tutto sembra per-
messo vogliamo far passare un messaggio di preparazione, impegno, rispetto, per
sé stessi e per gli altri – afferma Venturini -. Il tut to in un contesto di libertà, come atte-
stato di fiducia verso i nostri allievi. L’imperativo è quello di mettere a frutto i propri
talenti, non di rassegnarsi ad una vita mediocre, affrontando la vita e le sfide che
essa presenta con umiltà, la seconda espressione che connota il don Mazza». “Mai
essere sopra le righe, mai strafare. C’è sempre da imparare, c’è sempre da miglio-
rare”: questo il motto dell’Istituto Don Mazza, «tutto ciò pone i ragazzi che escono
dalle nostre scuole nelle condizioni di affrontare consapevolmente la vita per essere
“Utili alla società ed alla Chiesa”, la terza espressione della nostra impostazione edu-
cativa – aggiunge il Presidente dell’Istituto -. Non si è bravi, competenti, preparati se
non per ciò che si può mettere a disposizione per gli altri». L’Istituto don Nicola
Mazza è riconosciuto dal Ministero dell’Educazione nazionale come scuola paritaria
che offre agli studenti tutti gli elementi didattici che lo Stato richiede. «Vorremmo
poter dire che ci sforziamo di offrire di più, non solo in termini didattici ma anche
etici e valoriali – continua Venturini -. Purtroppo non possiamo non rilevare come lo
Stato non consenta alle scuole che suppliscono alla carenza di offerta formativa che
lo Stato stesso non riesce a colmare, un valido aiuto “paritario”. Addirittura le fami-
glie pagano due volte: pagano lo Stato attraverso la tassazione ordinaria e pagano
la retta delle scuole paritarie che devono sostenere gli stessi costi che sostengono le
scuole pubbliche. Rette che nel nostro caso non bastano mai e che solo con l’aiu-
to continuo di benefattori ed ex all ievi riescono a consentirci di proseguire nel-
l’attività educativa. Ciò nonostante, abbiamo molti insegnanti che, comprenden-
do come il clima educativo e valoriale della nostra scuola consenta anche a loro
un’efficace azione educativa, scelgono di rimanere con noi. Questi insegnanti
sono per noi un attestato di grande fiducia, un richiamo quotidiano ed esigente
al nostro impegno e una garanzia di elevatissimo valore educativo della loro
azione quotidiana». 

LAZISE. Nicola, eroe premiato

Nicola Olivetti il 21 agosto del 2012 ha salvato da
annegamento una bambina tedesca di soli tre anni,
caduta con la sua bicicletta nelle acque del lago anti-
stanti l'imbarcadero, proprio di fronte alla storica Doga-
na Veneta. Una svista da parte dei genitori che la segui-
vano, anche loro in bicicletta, e la piccola anzichè gira-
re a sinistra ha tirato dritto ed è quindi caduta in acqua.
La prontezza di spirito del giovane che da anni opera
con il padre nel noleggio dei natanti a motore, proprio
sul porto vecchio, ha fatto sì che la bimba non annegas-
se. Ha fatto in tempo a bere un bel pò di acqua ma la
pronta riemersione dal fondo ha permesso che i danni
fossero limitati e che potesse sopravvivere e rivedere i
genitori e i fratellini. Per questo nobile ed altruistico gesto
Nicola è stato segnalato al Ministero dell'Interno per una
benemerenza al merito civile. Dopo una lunga indagine
da parte della competente commissione che opera al
Ministero dell'Interno, la stessa ha decretato di conferire
a Nicola Olivetti l'Attestato di Pubblica Benemerenza al
Merito Civile che sarà consegnato all'interessato dalle
mani del Prefetto di Verona al momento dei conferimen-
ti delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana. «Confermo che per me la notizia è stata
una vera sorpresa - conferma Nicola Olivetti - e non me
l'aspettavo minimamente. Ho compiuto questo gesto
doveroso perchè l'ho proprio vista cadere in acqua sotto
i miei occhi. Sono padre anche io e so quanto bene
vogliamo ai nostri figli. Ma lo avrei fatto per chiunque
ovviamente. Un gesto spontaneo ed immediato - conclu-
de Olivetti - obbligatorio per salvare una vita umana».
«Un gesto stupendo quello di Nicola - dichiara soddi-
sfatto il sindaco Luca Sebastiano - che è stato ben valu-
tato da tutti, anche dal Ministero dell'Interno. Fa onore a
lui, alla sua famiglia, al papà Gianni che si è meritato nel
2011 la medaglia di bronzo al Merito Civile per un fatto
analogo. Ed è una bella soddisfazione anche per la
nostra cittadina - conclude Sebastiano - che ha cittadini
di prim'ordine come Nicola». 

Sergio Bazerla



Mercoledì 8 novembre
Peschiera del Garda è tor-
nata indietro al 1917, ricor-
dando il centesimo anniver-
sario del convegno interal-
leato che si tenne in una
sala (oggi chiamata Sala
Storica) del Palazzo del
Comandante (Palazzina
Storica) alla presenza del
“re soldato” Vittorio Ema-
nuele III e delle cariche
politiche e militari di Fran-
cia e Inghilterra, alleati del-
l’Italia nella Prima guerra
mondiale. Considerato il
“figlio minore” della confe-
renza di Rapallo, che si
concluse il 7 novembre
1917, il convegno di
Peschiera fu in realtà quello
decisivo, il nuovo punto di
partenza che di lì a un anno
sancì la vittoria della guer-
ra. Fu al convegno di
Peschiera che il re fece il
celebre proclama con cui
incitò gli alleati alla resi-
stenza sulla linea del Piave,
quindici giorni dopo la bru-

ciante sconfitta italiana di
Caporetto contro gli austro-
tedeschi. Ma nonostante la
sua importanza, il conve-
gno arilicense è ancora oggi
il grande dimenticato nei
libri di testo scolastici e non
solo. La cerimonia di com-
memorazione è stata orga-
nizzata dall’associazione
Società Sala Storica – da
più di cinquant'anni impe-
gnata nel tener vivo il ricor-
do del convegno – e dal
Comune di Peschiera, ed è

stata molto partecipata:
oltre alla sindaca Maria
Orietta Gaiulli e all’asses-
sora alla cultura Elisa Cimi-
nelli, presenti autorità mili-
tari e civili, associazioni
locali, cittadini e gli studen-
ti delle terze medie che
hanno visitato le mostre
sulla Grande Guerra allesti-
te nella Palazzina. «Il pen-
siero è a chi in questo luogo
ha cambiato la storia e a
tutti i soldati che hanno
combattuto nelle trincee,

rendendosi sacrificio viven-
te di un ideale», ha esordito
Gaiulli. «È un orgoglio aver
consegnato alla storia un
avvenimento di tale impor-
tanza», ha sottolineato la
presidente della Società
Sala Storica Lucia Tomelle-
ri Baldi aprendo l’appro-
fondimento storico sul con-
vegno, preparato a quattro
mani con la vicepresidente
Carla Marchetto attingendo
alle cronache giornalistiche
dell’epoca. K.F.

CRONACHE di  Castelnuovo e Peschiera

Domenica 29 ottobre è
stato inaugurato il Parco
del Tionello a Castelnuo-
vo del Garda: un’area
verde di circa 36mila
metri quadrati a cui si
aggiunge un suggestivo
percorso in salita verso la
Torre Viscontea, simbolo
storico del paese. A distan-
za di dieci anni da quando
è stato pensato e di un
anno dall’inizio dei lavori
più consistenti, il parco è
realtà. Si trova in prossi-
mità di località Testi e la
finalità principale per cui
è stato pensato è fungere
da bacino di laminazione
in caso di esondazione del
rio Tionello, che lo attra-
versa. Un’esondazione
avvenne negli anni Novan-
ta, creando danni e disagi
alle abitazioni di via Testi,
motivo per cui il Consor-
zio di bonifica veronese
individuò l’opera come
necessaria dato lo svilup-
po urbanistico della zona.
Presenti all’inaugurazione
molti cittadini, famiglie e
realtà associative. Il sinda-
co Giovanni Peretti ha
ricordato gli atti vandalici
che si sono verificati ai
danni del neonato parco a

partire da quest’estate, con
una serie di “dispetti” che
ha avuto il suo culmine
una settimana prima del-
l’inaugurazione. Di
quest’ultimo episodio, ha
informato Peretti, «i cara-
binieri hanno individuato i
responsabili, tre minoren-
ni e un maggiorenne». Il
Sindaco ha ringraziato
quanti hanno contribuito
alla realizzazione del
parco: dal suo predecesso-
re Maurizio Bernardi per
essere stato “il primo a
pensarlo” alla squadra di
assessori e consiglieri,
dagli architetti progettisti
Michele Paroni e Justin
De Maio agli uffici tecnici

comunali. Il Parco è attra-
versato da un sentiero
ciclopedonale illuminato e
un’area è attrezzata a
parco giochi. Per alcune
settimane sarà ancora deli-
mitato dalla segnaletica di
cantiere per fare in modo
che il manto erboso da
poco piantumato attecchi-
sca. 
Dati gli episodi di vandali-
smo registrati, l’ammini-
strazione comunale sta
valutando l’opportunità di
installare un sistema di
videosorveglianza. «È un
angolo di rilassamento che
deve essere vissuto dalle
famiglie» ha sottolineato
Peretti, raccomandando ai

suoi concittadini di averne
cura e segnalare eventuali
gesti irrispettosi del bene
pubblico. «Potrà essere uti-
lizzato per attività sportive
e ricreative» ha aggiunto
l’assessore a Bilancio e
Sport Davide Sandrini
invitando i cittadini ad
avanzare proposte. Prima
del taglio del nastro sul
ponticello che attraversa il
rio Tionello, il parco è stato
benedetto dal parroco don
Ivano Cinquetti. Comples-
sivamente l’opera è costata
1 milione e 200mila euro,
di cui 500mila in arrivo
dalla Regione Veneto. 

Katia Ferraro
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CASTELNUOVO DEL GARDA. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta domenica 29 Ottobre

Parco del Tionello

Notizie flash da Castelnuovo del Garda 
BONUS CULTURA AL DIM. Il DIM Teatro comunale di Castelnuovo del Garda è nell’elenco degli esercenti che aderiscono al bonus Cultura, il programma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turi-
smo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinato a chi compie 18 anni nel 2017. Il bonus permette ai nati nel 1999 residenti in Italia di ottenere 500 euro da spendere in teatro, danza, cinema, concerti, eventi cultura-
li, libri, musica, musei, monumenti e parchi. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la cultura tra i giovani che hanno tempo fino al 30 giugno 2018 per registrarsi e fino al 31 dicembre 2018 per spendere il bonus. Il DIM teatro
comunale offre ai 18enni la possibilità di utilizzare il bonus acquistando l’abbonamento per assi stere agli spettacoli in cartellone. È però indispensabile che i neo maggiorenni si accreditino nel sito 18App richiedendo la SPID, siste-
ma pubblico di identità digitale. Per informazioni: www.18app.italia.it. 
GUERRA ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Per rispondere alle richieste avanzate da alcuni cittadini, che sottolineavano la necessità dell’abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità dei
cimiteri, l’ufficio tecnico Lavori pubblici del Comune di Castelnuovo del Garda ha predisposto un progetto per la realizzazione di camminamenti nei cimiteri di Oliosi, Cavalcaselle e Sandrà. I nuovi percorsi sono funzionali alla per-
corribilità delle carrozzine dei diversamente abili nei cimiteri, in quanto parte degli vialetti in ghiaino limitavano fortemente l’accessibilità ai campisanti. Inoltre, nel cimitero di Cavalcaselle e in quello di Sandrà sono state aggiun-
te due piccole rampe per il superamento dei gradini. I vialetti sono realizzati in cemento con finitura in cemento spazzolato a Cavalcaselle ed ad Oliosi, mentre a Sandrà, dove il cimitero era sprovvisto di camminamenti, con fini-
tura in ghiaino lavato. L’ammontare complessivo dei lavori è pari a 37.900 euro più iva. Per  quanto riguarda il cimitero di Castelnuovo, si provvederà alla realizzazione dei camminamenti in una seconda fase, in armonia con il
masterplan generale. 

PESCHIERA DEL GARDA. Celebrato il centesimo anniversario del celebre “Incontro”

Il secolo del Convegno
Avis in gemellaggio

Un " gemellaggio di ritorno" con l'Avis Media Valle
Imagna, nel bergamasco, per iniziativa dei donatori
di sangue arilicensi nella cittadina di Capizzone alla
presenza dei sindaci di Peschiera del Garda, Stroz-
za, Bedulita e Capizzone. Un patto di reciproca ami-
cizia e di mutua cooperazione che era stato già
siglato a Peschiera del Garda nel mese di Maggio
alla presenza dei presidenti avisini Fiorenzo Zam-
belli per Peschiera del Garda e Franco Pellegrini per
Avis Media Valle Imagna. «E' un cosiddetto gemel-
laggio di ritorno perchè sancisce il primario impe-
gno sottoscritto a Peschiera - afferma Fiorenzo Zam-
belli - e che abbiamo voluto sancire identicamente
anche per l'Avis bergamasca. E' stato un momento
commovente e simpatico che ha visto tantissimi
donatori uniti da una serena amicizia. La presenza
dei Sindaci dei tre comuni della Media Valle Imagna
è stato un sigillo ufficiale ad un " patto di sangue"
autentico per una azione umanitaria importante».
«Un percorso di crescita condivisa e partecipata per
incentivare la donazione del sangue - ha sottolinea-
to il presidente bergamasco Franco Pellegrini - oggi
più che mai necessaria per far fronte alle innumere-
voli esigenze dei nostri ospedali». «Mi onoro di esse-
re qui con voi a rappresentare Peschiera ed i nostri
donatori di sangue - ha sottolineato Maria Orietta
Gaiulli - e porto il saluto della nostra cittadina gar-
desana ai colleghi sindaci Alessandro Pellegrini,
Roberto Facchinetti e Riccardo Cornali che rappre-
sentano le comunità attivissime della Media Valle
Imagna». «Ora attendiamo i donatori di Bedulita
Strozza e Capizzone - conclude Fiorenzo Zambelli -
alla festa del volontariato il prossimo 6 gennaio
2018 al santuario della Madonna del Frassino». 

Sergio Bazerla

PESCHIERA
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Nel mese di Ottobre sono
iniziati i lavori di completa-
mento e riqualificazione di
lungolago Marconi a Lazise,
nel tratto compreso tra la
fine di corso Cangrande e
l’inizio di via Roma. Il pro-
getto prevede di pavimentare
la parte pedonale finora solo
asfaltata e di rinnovare la
pavimentazione nel tratto
che costeggia il porto. Spie-
ga l’assessora all’urbanistica
e arredo urbano Barbara
Zanetti: «Gli stralci sono
due: il primo è dalla fine di
corso Cangrande al campeg-
gio comunale, il secondo
riguarderà la realizzazione di
una piazzetta davanti al cam-
peggio. A completamento
dei lavori si interverrà sulla
parte carrabile con la posa di
asfalto di colore chiaro, in
modo da rendere omogeneo
l’intervento. Durante i lavori
sarà garantita la viabilità tra

corso Cangrande e via
Roma, anche se potranno
esserci alcuni momenti in
cui il lungolago non sarà car-
rabile per motivi di sicurezza
o asfaltatura». Tra la fine di
lungolago Marconi e l’inizio
di lungolago Cavazzocca
Mazzanti sarà creata una
porzione di «piazza» circola-
re in porfido e pietra, con al
centro una fontanella. Ini-
zialmente l’opera era inserita
come beneficio pubblico

nell’accordo con la società
Area Progresso srl (relativo
all’intervento edilizio previ-
sto in località Rocchetti,
rimodulato dall’amministra-
zione guidata dal sindaco
Luca Sebastiano e mai attua-
to), ma l’amministrazione ha
svincolato la sua realizzazio-
ne dall’accordo per velociz-
zare i tempi, finanziandola
con risorse del bilancio
comunale. Il progetto è stato
seguito dallo studio Adami e

Zeni di Castelnuovo del
Garda, mentre i lavori sono
stati appaltati alla ditta
Ve.Co. srl di San Giovanni
Lupatoto con un ribasso
d’asta di circa 56mila euro:
228mila euro per i lavori,
che arrivano a 360mila con
Iva e spese tecniche (esclusa
la progettazione, pagata da
Area Progresso srl). La dura-
ta dei lavori segnata sul car-
tello di cantiere indica 292
giorni. «In realtà dovrebbero
terminare in quattro mesi –
assicura il sindaco Luca
Sebastiano – la ditta si è
presa i tempi contrattuali
concessi per legge per non
incorrere in eventuali san-
zioni. Noi eravamo pronti a
partire già a metà giugno, ma
l’intervento è stato voluta-
mente posticipato per non
interferire con la stagione
turistica». 

Katia Ferraro

LAZISE. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del tratto tra corso Cangrande e via Roma

Il nuovo Lungolago

Borsa di Studio “Elena Fraccaroli”
E' stata consegnata alla studentessa Roberta Leorato, della facol-
tà di Ostetricia della Università di Verona, la seconda borsa di
studio istituita dal Collegio delle Ostetriche di Verona a sostegno
di una studentessa meritevole, in memoria dell'ostetrica Elena
Fraccaroli. La cerimonia di consegna è avvenuta nell'aula poli-
funzionale della ASL 8 Berica in Contrà San Bortolo a Vicenza,
in occasione del convegno regionale promosso dal collegio vero-
nese in collaborazione con i collegi provinciali di Belluno, Pado-
va, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. Incontro che è stato
coordinato da Rosalba Dall'Olio e Barbara Guarinoni incentra-
to sul tema rilevante della responsabilità professionale e la sicu-
rezza delle cure dell'ostetrica sia quale libera professionista che
operatrice in una struttura sanitaria ed ospedaliera. Relatore è stato il giurista fiorentino Luca Benci. «Consegnare oggi
ad una studentessa meritevole per impegno e profitto la borsa di studio dedicata ad una collega che ha profuso oltre
sessanta anni di professione è un grande orgoglio per noi ostetriche venete - ha sottolineato in apertura di convegno
Rosalba Dall'Olio - perchè viene valorizzata la figura decisiva della ostetrica a sostegno delle nascite e della crescita
della nostra società. Ma è significativo soprattutto perchè va a ricordare una figura pregnante della nostra professio-
ne: l'ostetrica condotta. Figura ormai desueta che tanto ha fatto per far si che potessero sopravvivere sia il nascituro
che la puerpera. Proprio Elena Fraccaroli, a Lazise dal primo dopoguerra - ha concluso Dall'Olio - è stata una delle
operatrici più autentiche e silenziose di questo binomio legato alla vita ed alla crescita di una nuova società dopo la
brutalità della guerra e della morte. Una vita intera spesa davvero " per la vita». Sergio Bazerla

     
   

    
    
    
    
   

 
     
     

    
   

   
    
   

    
   
  
   

     
     
    
    
    
    

   
     

    
     

    
    
   

  
    

    
  

  
   

   
  

    
    
   

   
  
   
     
     

  
   

    
   

   
    

   
   

     
    

  
    

    
   
   

     
     
  
   
   

    
   

    
   

      
   
   

    
  

    
     
     
     
   

   
   
    
      

   
      

   
  

Calmasino ha finalmente la
sua palestra, a servizio della
scuola primaria e di tutta la
frazione. La struttura, costa-
ta 2 milioni 226mila euro, è
stata finanziata per intero dal
Comune di Bardolino. È
stata dedicata alla memoria
di Loris Lonardi, dal 2004 al
2014 consigliere e assessore
comunale, venuto a mancare
nel gennaio 2016. Una targa
affissa all’interno vicino alla
grande parete allestita per

l’arrampicata in sicurezza
dei bambini ne ricorda l’inti-
tolazione a Lonardi «per
l’impegno profuso nella rea-
lizzazione dell’opera».
L’inaugurazione, domenica
19 novembre, è stata una
grande festa di paese: prota-
gonisti i bambini della scuola
primaria, che hanno letto dei
pensieri di ringraziamento
all’amministrazione comuna-
le e a Lonardi.
Tra i presenti, oltre al Sinda-

co Ivan De Beni e ai consi-
glieri comunali di maggio-
ranza e minoranza, il presi-
dente della Provincia di
Verona Antonio Pastrorello,
il vicepresidente del Consi-
glio regionale Massimo
Giorgetti, il dirigente del-
l’Istituto comprensivo di
Bardolino Eugenio Campara
e gli insegnanti. Dopo aver
ringraziato gli uffici comu-
nali, i tecnici e le imprese
che hanno realizzato l’opera,
De Beni ha ricordato l’amico
e compagno di squadra Loris
Lonardi, sottolineandone
l’impegno costante a servi-
zio di Calmasino, «come cit-
tadino, volontario in parroc-
chia e amministratore». Il
pensiero è stato rivolto poi a
Luigi Rossi, ex presidente
della società di pallavolo di
Calmasino da poco venuto a
mancare. «Questa è una
giornata storica per Bardoli-
no, perché viene inaugurato
un luogo speciale per l’ag-
gregazione», ha rimarcato
De Beni rivolgendo un invi-
to ai cittadini, adulti e bam-
bini: «Abbiate cura di questa

struttura, è vostra». E a testi-
monianza di questo il taglio
del nastro è stato affidato a
un bambino, dopo la benedi-
zione della struttura da parte
di don Romeo Cecchetto. La
palestra occupa una superfi-
cie di 420 metri quadrati ed è
stata realizzata nell’area
dove prima era collocata l’ex
scuola elementare, sostituita
nel 2011 dal vicino edificio
scolastico che vanta il rico-
noscimento di prima “scuola
verde” d’Italia. Potrà essere
utilizzata sia dagli alunni (un
passaggio diretto collega i
due stabili) ma anche dalle
società sportive e dagli
anziani per attività ginnico-
riabilitative. Al piano interra-
to sono stati ricavati due spo-
gliatoi con sei docce ciascu-
no e servizi igienici, l’infer-
meria e due magazzini.
Dopo la scuola e la palestra,
in programma c’è la realiz-
zazione di un terzo stralcio:
una sala polifunzionale che
potrà essere utilizzata come
mensa a servizio della scuo-
la primaria e sala per le asso-
ciazioni. K.F.

CALMASINO. Inaugurata il 19 novembre scorso la nuova struttura della scuola primaria

Palestra da copertina

Foto consegna borsa di studio 
a Roberta Leorato in memoria
dell’ostetrica Elena Fraccaroli
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CASTION. Suor Giannantonia festeggiata dalla comunità e dalle autorità
Il 14 ottobre scorso si è tenuta a Brescia la consegna del Premio Cuore
Amico. L'iniziativa, promossa ogni anno dall'omonima Associazione
Onlus, prevede un riconoscimento onorifico ed economico ai religiosi
missionari che operano nei Paesi più disagiati e poveri del mondo. Tra
questi c'è anche suor Giannantonia Comencini dell'ordine Missionarie
Comboniane nata a Castion Veronese il 21 luglio 1920 e che ha vissuto
per ben 70 anni in Eritrea.
Suor Giannantonia si è dedicata soprattutto all'insegnamento e all'edu-
cazione dei più piccoli, diffondendo con la sua gioia ed il suo sorriso il
messaggio di Amore che Dio le ha trasmesso e che lei dice di dover fare
conoscere agli altri.
«Suor Giannantonia è stata ospite della nostra comunità domenica 15
ottobre alla S.Messa delle 11.00 nella chiesa parrocchiale di Castion –
affermano il sindaco Stefano Passarini e l’assessore Alessandro Cheican-
te -. E’ stato bello far sentire a questa persona speciale tutta la nostra gra-
titudine e riconoscenza per quello che ha fatto e ancora farà».

L’amministrazione comuna-
le di Costermano sul Garda
ha aperto il nono Piano
degli Interventi (P.I), bando
pubblico a cui potranno par-
tecipare cittadini ed aziende
del territorio. «Il comune di
Costermano è dotato di
Piano di Assetto del Territo-
rio approvato dalla conferen-
za dei Servizi Regionale il
18 dicembre 2012 – precisa
il sindaco, Stefano Passarini
-. L’Amministrazione comu-
nale ha operato una prima ed
una seconda Variante al
P.A.T. approvata la prima
dalla Giunta Regionale il 13
Luglio 2015, mentre la
seconda variante da parte
della Provincia di Verona
nella primavera del 2016.
Con il 9° PI, l’Amministra-
zione intende perseguire
l’obiettivo di favorire e asse-
condare lo sviluppo “fisiolo-
gico” del nostro territorio,
delle funzioni connesse e
delle attività economiche
presenti. Attraverso questo
strumento urbanistico si
intendono quindi centrare

diversi obiettivi, a partire
dall’adeguamento alle modi-
fiche previste dalle prime
due varianti al PAT, fino alla
prosecuzione nell’attività di
urbanistica negoziata attra-
verso gli accordi tra pubblico
e privati previsti dalla disci-
plina urbanistica moderna.
Tale attività di negoziazione
assicura un contatto continuo
e costante tra la Pubblica
Amministrazione e i Sogget-
ti Privati e gli Operatori Eco-
nomici per far fronte in
modo immediato alle loro
esigenze e contemporanea-
mente consente all’Ammini-
strazione Comunale di
introitare attraverso la piani-
ficazione perequata (paga-
mento con oneri straordinari
della cubatura che viene

autorizzata) i fondi necessari
per finanziare le opere a ser-
vizio di tutta la comunità a
garanzia di uno standard
qualitativo elevato del siste-
ma sociale ed economico».
Gli interventi proposti, con-
formemente ai dettami della
disciplina urbanistica moder-
na, dovranno essere adiacen-
ti alla città esistente dalla
quale collegare le infrastrut-
ture: le recenti normative
impediscono infatti interven-
ti a “macchia di leopardo”
sul territorio, che andrebbero
a consumare suolo in modo
non controllato.
In materia di attività turistico
ricettive, oltre alla possibilità
di ampliamento delle struttu-
re esistenti e di realizzarne di
nuove, il 9° PI ammette in

varie zone del territorio
comunale il cambio d’uso
con eventuale ampliamento
di edifici esistenti per l’eser-
cizio di attività ricettive
(classificate come comple-
mentari), con il riconosci-
mento di eventuali bonus
volumetrici in caso di riordi-
no e riqualificazione edilizia
con l’uso di tecniche di edili-
zia ecosostenibile.
«Nell’adeguamento alla nor-
mativa regionale sul com-
mercio – conclude il sindaco
Passarini - si procederà a
valutare aree con attività
dismesse da riclassificare in
zone commerciali. Sarà rivi-
sta anche la trattazione dei
Centri Storici confermando i
disposti innovativi recente-
mente introdotti con ulterio-
re possibilità alternativa sul-
l’approccio metodologico. In
ogni caso, vista la complessi-
tà dell’argomento sono
disponibile in Comune, pre-
vio appuntamento
(045.6208119 –
045.6208120)  tutti i marte-
dì mattina insieme all’Ar-
chitetto Progettista incarica-
to e al Tecnico Comunale,
per qualsiasi chiarimento». 

COSTERMANO. L’ Amministrazione comunale ha aperto un bando per cittadini e aziende locali

Evoluzioni lacustri

Comune di Garda, Protezione ambientale civile di Busso-
lengo, Passione Sub di Verona, Asso Sub Verona: questi gli
organizzatori dell’Operazione Lago Pulito protagonista a
Garda la scorsa domenica 1 ottobre. Una giornata ecologica,
questa, alla quale hanno preso parte anche Protezione Civi-
le comunale di Costermano, Lega Navale Italiana, associa-
zione Pesca Sportiva  Matross, Scuola sub di Verona Acqua
Dive, Federazione italiana attività subaquee (Fias), Pro loco
di Garda e Air Power Verona, Tutti si sono dati appunta-
mento alle 7.30 domenica 1 ottobre davanti al Municipio di
Garda per dare il via alle operazione che per l’intera giorna-
ta hanno visto impegnati i numerosi volontari, suddivisi in
squadre. Un appuntamento “ambientale” significativo, que-
sto. Il secondo organizzato dal consigliere Sacha Allevato
che ha dedicato parole di elogio ai volontari che hanno par-
tecipato con entusiasmo e spirito di collaborazione. Impor-
tanti i numeri della giornata: 126 operatori di cui 82 subac-
quei, quattro navette piene per un peso di circa 700 kg di
materiale vario.

OPERAZIONE LAGO PULITO, PROTAGONISTA GARDESANO DI UNA GIORNATA

GARDA. Le Associazioni del territorio hanno festeggiato la storia italiana
Un ricco programma ha caratterizzato la giornata della scorsa domenica 5 novembre a Garda in occasione
delle celebrazioni del IV Novembre, anniversario della vittoria di Vittorio Veneto e festa di tutte le Forze Arma-
te. La giornata, organizzata in collaborazione con le Associazioni d’Arma di Garda – Aeronautica, Alpini, Ber-
saglieri Baldo Garda, Carabinieri Garda – Bardolino, Combattenti e Reduci, Fanti, Marinai - ha avuto inizio
alle 10.00 con il raduno e la sfilata verso la chiesa. La S.Messa è stata seguita dalla deposizione di un mazzo
di fiori presso la Cappella dei Caduti e dalla sfilata per le vie del paese. L’onore ai caduti in piazza del muni-
cipio è stata seguita da un pranzo sociale presso la sede del gruppo Alpini. A coronare le celebrazioni 2017 è
stato l’avvenuto restauro delle Lapidi ai Caduti di tutte le Guerre di Garda. Un lavoro svolto in sinergia dal Grup-
po Alpini e dal Gruppo Fanti con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. Nelle lapidi sono stati
aggiunti in nomi di due Gardesani dispersi: Giuseppe Vittorio  Maffezzoli Giuseppe (del quale non si è mai
saputo come sia morto era a Caporetto) e Giuseppe Perotti, morto l’11 Gennaio 1917 in Macedonia. 

Suor Giannantonia
con la targa

Servizi di
Silvia Accordini

NOTIZIE FLASH DA GARDA
CENTRO GIOVANI GARDA. Ha ripreso il via
dall’11 ottobre scorso l’attività del Centro giovani
Garda. Ogni mercoledì dalle 18.30 alle 21.00 il
Centro attende in piazza Donatori di sangue
ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni per trascorre-
re una serata in allegria, all’insegna dell’aggrega-
zione e dello stare insieme. Il Centro è gestito dalla
cooperativa sociale Il Ponte con il supporto del
comune di Garda e dell’Ulss9 Scaligera.
GARDA…CAMMINA. Il comune di Garda,
attraverso il suo assessorato ai Servizi Sociali, in
collaborazione con il servizio di prevenzione del-
l’Ulss9 scaligera, organizza Camminiamo insie-
me…faremo strada. La partecipazione è gratuita e
prevede il ritrovo tutti i lunedì alle or 8.30 e tutti i
giovedì alle ore 8.30 in piazza del Municipio. Per
informazioni rivolgersi all’ufficio assistenza
045.6208403; ufficio servizio socio – educativo
045.6208404



CRONACHE di Malcesine e Torri

Malcesine è stata teatro per
la sottoscrizione dell'atto
definitivo per il passaggio di
proprietà del castello Scali-
gero, che   da poche settima-
ne è stato definitivamente
trasferito dal Demanio stata-
le al Comune. Per simboleg-
giare la data storica per i
residenti, per una settimana,
è svettata la bandiera di
Malcesine sul pennone più
alto del castello. L’atto nota-
rile è stato firmato dal
comune, rappresentato dal
sindaco Nicola Marchesini,
dal dirigente Giorgio Giu-
liani e dal direttore regiona-
le dell’Agenzia, Dario Di
Girolamo. 
Il trasferimento a titolo gra-
tuito è frutto dell’accordo di
valorizzazione condiviso lo
scorso 29 dicembre 2016,
come previsto dal Federali-
smo demaniale culturale, la
procedura che attribuisce
beni di interesse storico-
artistico del patrimonio cul-
turale dallo Stato agli Enti
Locali grazie proprio ad
accordi che assicurino la
riqualificazione, la salva-
guardia e la tutela di questi
preziosi immobili. Il Comu-
ne ha dato allo Stato, in

comodato gratuito, la caser-
ma dei Carabinieri di Mal-
cesine, che però resta di
proprietà del Comune. 
A tutt’oggi, il Comune ha
già concluso i lavori per la
sostituzione degli infissi
della Casermetta, mentre
per il 2018 sono previsti
133 mila euro per il rifaci-
mento dei tetti. Il comples-
so architettonico simbolo
della Signoria veronese che
domina il Lago di Garda e
che ha ispirato grandi artisti
come Goethe e Klimt è già
da anni aperto al pubblico e
utilizzato dall’Amministra-
zione comunale come sede
di musei ed eventi di natura
sociale e culturale. 
Oltre al passaggio di pro-
prietà, il castello di Malce-
sine è stato quest’anno pro-
tagonista di un’altra impor-
tante notizia: la Poligrafica
dello Stato ha dedicato al
monumento scaligero uno
dei due francobolli che ogni
anno dedica a località di pre-
gio per la serie “Europa”.
L’emissione è avvenuta lo
scorso maggio, con lo spe-
ciale annullo filatelico e la
realizzazione di una brochu-
re per collezionisti che è in

vendita sul posto. Lo stesso
francobollo si è poi aggiudi-
cato il secondo posto al suc-
cessivo concorso europeo.
«Il 2017 è decisamente l’an-
no del castello – ha commen-
tato il Sindaco -. L’acquisi-
zione del complesso scalige-
ro al Comune è per i malce-
sinati un grande traguardo e
per me rappresenta la soddi-
sfazione di aver raggiunto
uno degli obiettivi prioritari
della mia amministrazione.

Da parte del Comune c’è
stato l’impegno a mantenere
sempre al meglio il Castello,
impegno che oggi viene pre-
miato con un atto formale di
grande importanza, che tra-
sferisce ai cittadini il loro
monumento più importante,
così da poterlo tramandare ai
propri figli quale simbolo di
continuità tra passato, pre-
sente e futuro dell’intera
comunità».

Angelica Adami

MALCESINE. La sottoscrizione di un atto notarile ha cambiato la sorte del castello Scaligero

Il maniero cambia
e passa al Comune
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Torri Del Benaco a FieraCa-
valli 2017. Per la prima volta
il Comune del Lago di Garda
ha deciso di essere presente,
con un proprio stand, all'in-
terno del padiglione 1, quel-
lo riservato al turismo,
durante la manifestazione
dedicata al mondo equestre
giunta alla sua 119esima edi-
zione. Una scelta non casua-
le e ponderata da parte di
Torri che assieme alla Pro
Loco locale e all'Associazio-
ne Albergatori ha voluto por-
tare i prodotti tipici e le uni-
cità del territorio. «L'obietti-
vo è quello di guardare a
Verona e di far conoscere
quello che siamo - spiega il
sindaco di Torri Del Benaco
Stefano Nicotra - Fare nume-

ri e non aprirsi ad altri terri-
tori ormai è limitativo.
Siamo ambiziosi e dobbiamo
per forza di cose essere con-
sapevoli che possiamo dire

la nostra anche lontano dal
lago. Abbiamo chiuso nelle
ultime ore un accordo pro-
grammatico turistico per
portare anche a Torri una

realtà equestre: abbiamo sen-
tieri e zone poco conosciute
che meritano di essere esplo-
rate». Dello stesso avviso il
presidente della Pro Loco di
Torri Nicola Thurner: «Non
siamo qui ad improvvisare.
La nostra presenza è frutto di
una strategia specifica che
intende sviluppare le ippo-
strade grazie a un accordo
con Confcommercio e un
consorzio europeo. La
volontà è presenziare a que-
ste manifestazioni per non
essere identificati solo come
una meta turistica e da
vacanze estive ma anzi esse-
re un comune forte, con le
idee chiare e la predisposi-
zione alla crescita».

Riccardo Reggiani

TORRI DEL BENACO INAUGURA IL SUO PRIMO ANNO A FIERACAVALLI

Lavori in corso al parcheggio
Conto alla rovescia a
Torri Del Benaco per il
via dei lavori nel par-
cheggio di via Gardesa-
na. Obiettivo primario è
creare ulteriori posti
auto che saranno rica-
vati livellando il terreno. L’intervento richiesto da tempo
dalla cittadinanza ma anche da turisti e commercianti
avrà un costo complessivo di un milione e duecentomi-
la euro e verrà interamente coperto dal Comune. Il
cantiere prenderà il via ufficialmente Lunedì 13
Novembre e consentirà di ricavare settanta posti auto.
«Intanto partiamo con il parcheggio che necessita
dopo tanti anni di una sistemazione efficace - ha detto
il sindaco Stefano Nicotra -. Dobbiamo dare risposta a
chi, a ragione, chiede più posti auto. Un comune come
il nostro, che vive di turismo, deve garantire ai visitato-
ri il massimo della comodità». Ma non è tutto perchè
sono a progetto altri interventi. Nell’area del nuovo
polo scolastico che procede nei lavori a ritmo spedito,
sorgeranno 90 parcheggi: 180 saranno invece ricava-
ti nella zona di Villa Melisa e altri posti in Via Mazzi-
ni per un complessivo di 600 posti auto entro il 2019.

TAVOLA ROTONDA 
Primo importante incontro a Torri Del Benaco per
parlare di sviluppo eco-sostenibile del Lago di
Garda. Un tavolo assieme ai principali protagoni-
sti del cosiddetto sistema gardesano per lavorare
in maniera sempre più decisa sulla valorizzazione
del territorio anche attraverso una raccolta di rifiu-
ti efficiente e un turismo responsabile. Il rispetto
dell’ambiente e la sensibilizzazione dei visitatori è
stato il tema centrale che il Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero ha portato al tavolo
con un convincimento particolare. Si è fatto molto
ma si può fare anche di più. In tutto questo la col-
laborazione delle amministrazioni è determinante:
un comune attento all’ambiente, rigoroso e intran-
sigente aiuta senz’altro il territorio a crescere. Tutti
i comuni da Malcesine a Peschiera hanno dato in
questo senso ampie garanzie: «Il turista vuole
vedere il territorio curato, pulito e in perfetta rego-
la - ha spiegato il sindaco di Torri Del Benaco Ste-
fano Nicotra -. Noi ci occupiamo di promozione
ma siamo attenti anche all’ambiente. Solo così cre-
sciamo come sistema e come numeri anno dopo
anno. L’orgoglio di ogni amministratore è quello di
offrire un ambiente in perfette condizioni». 

Mercato Settimanale

MALCESINE. Ippostrade
Durante la manifestazione fieristica “Fieracavalli”, dal 26 al 29 ottobre
scorsi, sono state presentate le tre ippostrade del Baldo: 110 km di per-
corso su sentieri di vari livelli che arrivano oltre i 2.000 metri di altezza
collegando due diverse regioni, il Veneto e il Trentino. Tutti gli appassio-
nati di cavalcate a cavallo potranno così sbizzarrirsi su percorsi con disli-
velli fra i più vari con la possibilità di passare attraverso paesaggi com-
pletamente diversi grazie alla particolare conformità del Baldo. Il detta-
glio dei tre percorsi: il numero 1/blu è “Monte Altissimo di Nago”. Si
parte da Prà Alpesina e si arriva fino a 2.059 metri del rifugio Damia-
no Chiesa sull'Altissimo in Trentino. Si tratta di 30,5 km che rappresen-
tano il massimo dell'immersione nella natura del Monte Baldo, attra-
verso panorami mozzafiato del lago di Garda visto dall'alto, il Gruppo
del Brenta, la Presanella e l'Adamello. Il percorso numero 2/rosso è
“Madonna della neve”. Si parte dalla località omonima a 984 metri e si
arriva alla quota massima di 1.538 metri di malga Attilone. Sono 31,5
km anche in questo caso a cavallo fra le province di Verona e Trento e
si cavalca fra marmotte, camosci e aquile. Lungo questo percorso si pos-
sono vedere le trincee di Navene, che sono l'antico confine fra il Regno
d'Italia e l'Impero Austro – Ungarico. Il percorso numero 3/verde è
“Malga Ime”. Si parte da 359 metri in località Gaon a Caprino e si arri-
va a 1.367 di malga Colonei di Pesina. Sono 46,2 km con un paesaggio
in costante mutazione e da cui si possono vedere, oltre ai panorami del
lago e del Baldo, anche il Sacrario del Monte Baldo fatto costruire per
ricordare tutti i veronesi deceduti nelle varie guerre, l'Orto Botanico e
l'Osservatorio astronomico di Novezzina. Tutti e tre i percorsi sono in col-
legamento tra loro e ognuno di essi può arrivare alla stazione di vetta
della funivia di Malcesine a Tratto Spino. A.A.

TORRI

045 6338666
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Taglia il traguardo dei 20
anni in questo 2017 la
Biblioteca comunale di Affi,
istituita dal Consiglio comu-
nale il 30 settembre 1997.
Una realtà, questa, che aveva
iniziato a concretizzarsi gra-
zie all’impegno di un picco-
lo gruppo di persone che
selezionarono materiale
librario proveniente da dona-
zioni, da qualche acquisto
recuperando gratuitamente
libri da Mondadori. 
«Così si è cominciato a rag-
gruppare i libri nelle varie
sezioni e a collocarli sugli
scaffali appositamente pre-
parati in una parte della sala
civica di Ca' del Ri – raccon-
tano oggi dal Comitato della
Biblioteca -. Nell’autunno
del 1998 la biblioteca è stata
aperta al pubblico con circa
1500/2000 volumi e un vec-
chio computer. E’ arrivato

poi un secondo computer
dotato di lettore per visiona-
re i CD-ROM contenenti le
prime enciclopedie multime-
diali; questo è stato il vero
fiore all’occhiello della
nostra piccola ma moderna
biblioteca, la prima della
zona ad essere dotata di un
simile strumento». La
Biblioteca comunale di Affi
venne inaugurata nel Marzo
1999. Con il sostegno del-
l’amministrazione comunale
e il costante lavoro dei com-
ponenti del Comitato, il
patrimonio librario è stato
incrementato. Nell’estate
del 2005 il materiale libra-
rio e tutte le attrezzature
della biblioteca sono stati
trasferiti nel secondo piano
dell’edificio ristrutturato
dell’ex stazione ferroviaria
e il 17 dicembre dello stesso
anno è stata inaugurata la
nuova sede della biblioteca.
«Il 5 maggio 2017 la Biblio-
teca comunale di Affi è stata

dedicata a Marta Desti
Baratta, la sua prima presi-
dente – aggiungono ancora i
componenti del Comitato
della biblioteca che in que-
sti 20 anni si sono sempre
presi carico della gestione
del patrimonio librario (arri-
vato attualmente a circa
12.000 volumi). Numerose
le proposte rivolte alla citta-
dinanza: da concerti, com-
medie, cinema a mostre pit-
toriche e fotografiche, dalla

presentazione di libri e di
tesi di laurea di ragazzi di
Affi, a letture per bambini.
Da anni la Biblioteca comu-
nale di Affi collabora alla
programmazione e realizza-
zione degli incontri promos-
si dall’Associazione cultu-
rale TèDonna. Dallo scorso
anno, inoltre, due sale della
biblioteca sono state allesti-
te ad aule studio e date in
autogestione agli studenti
universitari. 

AFFI. Compleanno ventennale per questa realtà istituita dal Consiglio comunale nel 1997 

Biblioteca in festa

NOTIZIE FLASH DA CAVAION
LE NOTTI FREDDE DEL POETA. E’ stato presentato lo scorso sabato 11 novembre all’interno della Biblioteca
civica G.Polanschi di Cavaion Veronese il libro “Le notti fredde del poeta” di Luigi Marastoni. Un romanzo breve
che, tra realtà e immaginazione, ricostruisce le ultime ore di federico Garcia Lorca, ucciso nell’estate 1936 duran-
te le concitate, tragiche vicende che segnarono l’inizio della guerra civile spagnola. Nonostante le proteste e gli
interventi in favore del poeta, viene “spenta la luce della Spagna”. “Le notti fredde del poeta” è stato quindi pre-
sentato attraverso una conversazione con l’autore e letture a cura di Andrea Chesini.
UN AUTUNNO DI LETTURE. Sono tre gli incontri di lettura dal titolo “Un autunno di letture”, organizzato dalla
Biblioteca Civica G. Polaschi, con la collaborazione della Cooperativa Charta e il comune di Cavaion Veronese.
Dopo il primo incontro di sabato 28 ottobre, l’appuntamento ora è per sabato 25 novembre con “I nonni, amici
per la pelle” e per sabato 23 dicembre con “Non è Natale senza una bella favola”. Le letture si svolgeranno dalle
ore 10.00 alle ore 11.00 presso la Biblioteca Civica.
VISITA DENTRO CARAVAGGIO. La Pro Loco San Michele e il CTG El Preon, in collaborazione con il comu-
ne di Cavaion Veronese, organizzano per i loro tesserati venerdì 22 dicembre prossimo una visita guidata alla
mostra “Dentro Caravaggio” presso il Palazzo Reale di Milano e al Castello Sforzesco con la celebre “Pietà Ron-
danini” di Michelangelo. La partenza è prevista alle ore 9.30 dal piazzale del mercato di Cavaion, con rientro alle
22.30. Per informazioni: Pasqualina Tomezzoli 347.8890400; Daniela Zanetti 340.8258834
SPAZIO FAMIGLIA. L'Amministrazione comunale di Cavaion, in collaborazione con i Servizi Socioeducativi del-
l'Ulss9 e la Cooperativa "Il Ponte", propone il servizio "Spazio Famiglia" per i bambini da 11 mesi a 3 anni,
accompagnati dai loro genitori, da novembre a fine aprile 2018. Il servizio, che offre la possibilità a i bambini di
giocare e relazionarsi con altri piccoli amici e ai genitori di trovare uno spazio attrezzato e adeguato per i propri
figli e un tempo per l’incontro e il confronto con altri genitori, prevede due possibilità di frequenza: il sabato mat-
tina dalle 9.30 alle 11.30 presso l’asilo nido comunale “via Grande” o il mercoledì pomeriggio dalle 16.30 alle
18.30 presso il salone della Scuola dell’ infanzia Bettina Pasqualini. Per informazioni: Educatrice Enrica Formenti
tel. 045.6265733

AFFI. Progetti in Biblioteca
Tesi di laurea raccontate

Prende il nome di “Aperitvi ConTesi” ed è il nuovo
progetto proposto dalla Biblioteca di Affi. Cultura +
aperitivo daranno vita a due serate di sfida a colpi di
tesi di laurea. Durante i due appuntamenti, il 17
novembre e l’1 dicembre, quattro ragazzi di Affi e
dintorni presenteranno il loro progetto di tesi di laurea
presso la Biblioteca di Affi, raccontandone le varie
fasi di sviluppo. Venerdì 17 novembre, a partire dalle
20.30, Michele Ginesi presenterà “L’equazione d’on-
da bidimensionale: applicazione a casi concreti di
membrana vibrante” (matematica), mentre Michele
Gandini presenterà “Siamo tutti sulla stessa barca:
una bussola funzionale nell'oceano digitale” (peda-
gogia). Venerdì 1 dicembre, sempre alle 20.30,
Samuele Bonometti interverrà con “Lo screening
opportunistico della fibrillazione atriale nella popola-
zione veronese: uno studio osservazionale” (medici-
na) e Sara Bonometti presenterà la sua “Luci e ombre
nel rapporto scuola-famiglie. Un'indagine esplorativa
nelle scuole primarie di Affi, Caprino e Parona”
(pedagogia). 

E’ stato eletto il nuovo Comitato della biblioteca: la presidente è Silvia Recalcati e gli altri componenti sono Bischet-
ti Camilla, Bratina Sergio, Buglio Claudio, Ferri Franca, Lorenzini Pasqualino, Marai Donata, Marchesini Paola e
Silvestrelli Angelo. Oltre al comitato ufficiale esiste un gruppo di persone che, in vario modo, collabora alla gestio-
ne della biblioteca e alla preparazione e realiz zazione di eventi culturali e manifestazioni.

AFFI. Una mostra per ricordare l’artista Italo Righetti
E’ un omaggio al pittore e scultore Italo Righetti, nel centenario della
nascita, la mostra organizzata ad Affi da Legambiente e Circolo
culturale “Il Tasso” di Rivoli, con la collaborazione della Biblioteca
di Affi, il patrocinio del comune di Affi e il sostegno di AGSM. Italo
Righetti, nato ad Affi il 19 maggio 1917, ha dedicato gran parte
della vita all'arte, lavorando per oltre 40 anni nella sua casa di Affi.
Righetti, autodidatta e candido sognatore che si è fatto da solo, ha
saputo esprimere con un linguaggio semplice la sua tumultuosa fede
cristiana, la sua commozione davanti al mistero della natura, il suo
amore per il natio e domestico paese di Affi dove si è svolta tutta la
sua vita. Oltre ai dipinti Righetti ha realizzato numerose scu lture
intagliate nel legno. Ora, a rendere un doveroso omaggio all’arti-
sta nel centenario della sua nascita, si riuniscono in una bella retro-
spettiva, presso le sale della Biblioteca Comunale di Affi una trenti-
na di lavori che, se non consentono, dato l’esiguo spazio, un’analisi approfondita dell’opera di Italo Righetti (scom-
parso ventisette anni fa), ne danno una persuasiva testimonianza. La mostra sarà inaugurata sabato 16 dicembre
alle ore 14.00. Alla stessa ora, e fino alle ore 19.00, sarà presente il personale di Poste Italiane per l'annullo fila-
telico di cartoline predisposte per l'occasione. La mostra potrà essere visitata tutti i giorni fino a domenica 24 Dicem-
bre, il Lunedi, Martedi, Mercoledi, Giovedi, Venerdi 14.00-21.00; Sabato e Domenica 10.00-21.00. Sempre nella
stessa sede, venerdì 22 dicembre si terrà, alle ore 20.30, un incontro-dibattito durante il quale verrà illustrato il per-
corso artistico di Italo Righetti.

Servizi di
Silvia Accordini
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Svelati i risultati dei que-
stionari esplorativi conse-
gnati ai cittadini di Caprino
Veronese e Ferrara di
Monte Baldo relativamente
alla proposta di fusione tra
le due municipalità. A
seguito degli incontri pub-
blici tenutisi a Caprino il 5
ottobre e a Ferrara il 13
ottobre nei quali i sindaci
Paola Arduini e Paolo
Rossi avevano illustrato lo
studio di fattibilità della

fusione, erano stati distri-
buiti i relativi questionari,
riconsegnati nei giorni suc-
cessivi agli uffici comunali.
Agli uffici di Caprino sono
stati riconsegnati 136 que-
stionari (135 sì e 1 no). 109
i questionati compilati a
Ferrara di Monte Baldo (di
cui 108 validi) con 106 no e
2 sì. Ferrara di Monte
Baldo sembra quindi non
gradire una possibile fusio-
ne, mentre gli abitanti di

Caprino – pur essendosi
espressi in minima parte -
con il loro 99,3% di rispo-
ste favorevoli si è dichiara-
to d’accordo con i propri
amministratori: «Questa
idea, condivisa sin da subito
con il Consiglio comunale –
aveva affermato il sindaco
Arduini durante l’incontro
pubblico - aveva trovato
tutti favorevoli, in quanto
unirebbe in un solo Comune
i due Enti portando sicura-

mente dei vantaggi. Unendo
le loro potenzialità e bellez-
ze naturalistiche, Caprino e
Ferrara formerebbero un
importante polo turistico del
Baldo Garda. Ai Comuni
che si fondono di propria
iniziativa Stato e Regione
erogano contributi straordi-
nari che, nel nostro caso,
sarebbero 8,6 milioni di
euro in dieci anni, a cui si
aggiungerebbe la priorità
nell' accesso a fondi statali
riservati ai Comuni. Inoltre
si potrebbero realizzare
opere pubbliche finanziabili
attingendo ai fondi Comuni
confinanti». 
Un sondaggio, quello effet-
tuato, non vincolante per lo
studio di fattibilità, che pre-
vedrebbe delibere di richie-
sta di fusione alla Regione,
con successivo giudizio del
Consiglio regionale, refe-
rendum, legge regionale
istituiva...Un’ipotesi però
scartata in partenza dal sin-
daco di Ferrara.

CAPRINO E FERRARA DI MONTE BALDO. Questionari compilati per il nodo fusione

Accordo mancato

IL SINDACO DI FERRARA, PAOLO ROSSI
«Visto il risultato molto chiaro dei questionari esplorativi –
afferma Paolo Rossi, sindaco di Ferrara – esprimeremo la
nostra contrarietà alla fusione in ogni futura delibera. Il
desiderio dei cittadini risulta chiaro e io che li rappresento
sono con loro. Dallo studio di fattibilità effettuato – finan-
ziato dalla Regione Veneto – è risultato che i vantaggi per
il comune di Ferrara di Monte Baldo sarebbero minori
degli svantaggi. Mi spiego meglio: in primis la troppa
disparità di abitanti (200 di Ferrara e 8.000 di Caprino)
avrebbe comportato la cancellazione a livello politico del
nostro Comune che non sarebbe più stato rappresentato (o
poco) in Consiglio comunale. Senza contare che il capitale
comunale (le malghe, l’orto botanico, l’osservatorio astronomico, la stazione sciisti-
ca…) non sarebbe più nostro, ma comune alle due attuali municipalità. Per quanto
ci riguarda inoltre, il nostro Comune gode già di contributi, per noi molto importan-
ti, derivanti dai fondi ODI (dei Comuni confinanti). Non è finita – aggiunge il primo
cittadino -: la sede del Comune e gli uffici verrebbero inevitabilmente spostati a
Caprino, a ben 15 chilometri dal nostro territorio. Anche i servizi subirebbero delle
modifiche nella tariffazione: basti pensare che attualmente il trasporto scolastico a
Ferrara è gratuito…non credo che unendoci a Caprino si potrebbe continuare così.
Insomma, nonostante ci possano essere notevoli vantaggi economici, nella determi-
nazione della ripartizione dei fondi Ferrara non avrebbe molta voce in capitolo. Alla
luce quindi dei risultati del sondagg io – conclude Rossi – credo che la mia gente, con
un’ipotetica fusione, abbia il timore di non essere più rappresentata e di non poter
più godere di determinati servizi. Con questo ribadisco che i rapporti con il comu-
ne di Caprino rimarranno sempre ottimi come è stato finora». 

CAPRINO

Di nuovo una Pro Loco del
Consorzio Pro Loco del
Baldo Garda sul podio a
Isola della Scala nella gior-
nata di apertura della 17a
Fiera del Bollito con la
Pearà. Giovedì 9 novembre
all’inaugurazione della
Fiera del bollito a Isola della
Scala, con cena di gala riser-
vata alle autorità che hanno
presenziato con banda e
gonfaloni al taglio del
nastro per mano del sindaco
Stefano Canazza, erano pre-
senti anche sei Pro Loco
veronesi di Bonavigo, Illasi,
Nogara, Ospedaletto di
Pescantina, San Mauro di
Saline e San Zeno di Monta-
gna. In tutto 12 cuochi (2
per Pro Loco) convenuti alla
Fiera in veste di concorrenti
alla 3a edizione del Concor-
so “Gran Brulè”. Ai fornelli

nelle cucine del Palariso
hanno preparato i sei tipi di
vin brulè previsti dalla gara,
che la giuria tecnica ha esa-
minato prima della cena di
gala. Una giuria tecnica di
tutto rispetto, presieduta dal
presidente Unpli Verona
Claudio Dal Dosso per le
Pro Loco Veronesi, da Paolo
Forgia, presidente dell’As-
sociazione Cuochi Scaligeri,
da Morello Pecchioli, noto
giornalista esperto di enoga-
stronomia, dai sommeliers
Mauro Longo e Matteo Gui-
dorizzi di Ais Veneto. La
giuria doveva esprimersi in
riferimento a uso spezie,
gusto olfattivo, armonia,
qualità e piacevolezza. Ha
vinto la Pro Loco di San
Zeno di Montagna con i gio-
vanissimi cuochi Elisa
Castellani e Davide Zampe-

rini, consiglieri in seno al
direttivo della Pro Loco
stessa che hanno preparato
un brulè con il Bardolino
Novello, speziato con miele
di castagne, caldarroste di
marroni DOP di San Zeno e
frutti rossi essicati del Baldo
(lamponi, fragoline, rosa
canina). «Una ricetta – spie-
ga il Presidente della Pro
Loco San Zeno Simone
Paiarolli – studiata apposita-
mente per il Gran Brulè di
Isola, ma che ora visto il
successo ottenuto vogliamo
proporre nelle feste natalizie
prossime a cominciare da
Santa Lucia fino al Falò
della Befana in Contrada
Castello». «Grande è la sod-
disfazione per la giovane
Pro Loco di San Zeno - con-
ferma Albino Monauni, pre-
sidente del Consorzio Pro

Loco del Baldo Garda -.
Grande soddisfazione è
anche per il nostro Consor-
zio che vanta Pro Loco vita-
li, generose, che si danno da

fare dentro e fuori i propri
paesi» - continua Monauni
ricordando il Gran Brulè
dello scorso anno vinto
dalla Pro Loco Pastrengo e

poi i primi posti di Sona e
Cavaion al Risotto d’oro
2015 e 2016 e il terzo posto
di Garda quest’anno. 

Bruna De Agostini

LA FIERA DEL BOLLITO DI ISOLA DELLA SCALA FESTEGGIA LE PRO LOCO DEL BALDO GARDA... I CUOCHI SI SFIDANO

Concorso “Gran Brulè” con ricette e ingredienti tipici 

IL VICESINDACO DI CAPRINO, GIOVANNI PACHERA
«Probabilmente non si è riuscito a mettere in luce agli
amici di Ferrara di Monte Baldo i diversi scenari che
il futuro potrebbe riservare? – afferma il Vicesindaco
di Caprino Veronese, Giovanni Pachera -. Il progres-
sivo trasferimento di competenze agli Uffici Comuna-
li, con il contestuale blocco delle assunzioni, inevita-
bilmente comporterà delle problematiche gestionali
nel garantire un servizio all’ altezza per i Comuni
delle dimensioni di Caprino, per cui forse i Comuni
più piccoli avranno ancora maggiore difficoltà. Per il
prossimo decennio si sarebbe avuta una tranquillità
economica maggiore in quanto dalla fusione, il nasci-
turo Ente, avrebbe goduto di un riconoscimento eco-
nomico di circa 8,6 milioni di euro spalmati su 10
anni. Tali somme sarebbero poi state gestite unitariamente, in quanto l’idea con-
divisa ad unanimità dal Consiglio comunale di Caprino, era di riservare una pre-
senza di peso ad almeno un rappresentante di Ferrara di Monte Baldo ed allo stu-
dio si stava ventilando di garantire n. 1 posto in Giunta ad un rappresentante di
quel Comune. Nel susseguirsi di Leggi da parte del Governo Centrale, speriamo
che nel futuro non ne esca una che imponga un percorso di unione (come più volte
ventilato nel passato) che andrebbe a limitare le possibilità di pianificare un’inte-
grazione volta a salvaguardare le identità dei due attuali Comuni». 

Paolo Rossi

Giovanni Pachera

Da sinistra Stefano Canazza, i cuochi di San Zeno di Montagna, 
Davide Zamperini ed Elisa Castellani, il presidente Unpli Verona

Claudio Dal Dosso, il presidente Pro Loco San Zeno Simone Paiarolli

Municipio Caprino Municipio Ferrara
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E’ stato un mese di feste e
inaugurazioni quello di
Ottobre per il comune di
Rivoli Veronese. Giovedì
19 ottobre è toccato al Polo
scolastico Francesco Calzo-
lari con la Scuola dell’In-
fanzia e Primaria tagliare il
nastro, mentre giovedì 26
ottobre è stata ufficialmente
inaugurata l’ex Polveriera. 
La scuola Primaria era già
stata aperta agli studenti a
Novembre 2016 e la scuola
dell’Infanzia a Gennaio
2017, ma l’inaugurazione
ufficiale è avvenuta giovedì
19 ottobre alla presenza del
Provveditore agli Studi,
Stefano Quaglia, del Vice-
presidente del Consiglio
regionale, Massimo Gior-
getti, dell’Assessore provin-
ciale Serena Cubico, dell’ex
Dirigente scolastico Enzo
Gradizzi e dell’attuale Luigi
Facchini, oltre naturalmente
ai Sindaci e Amministratori
di alcuni Comuni limitrofi. 
I protagonisti sono stati i
bambini di Rivoli, amore-
volmente seguiti dalle mae-
stre e dal professor Roberto

Lorenzini, assieme al coro
della Scuola Media di
Caprino Veronese diretta
dal professor Francesco
Pagnani.
L’inaugurazione dell’ex
Polveriera è invece avvenu-
ta giovedì 26 ottobre alla
presenza del Sovrintendente
Andrea Schettino, del Diret-
tore provinciale di Poste Ita-
liane, Andrea Fiorin, e
dell’Assessore provinciale
Serena Cubico, di tutta
l’equipe di tecnici e restau-
ratori guidati dall’architetto
che lavorando in sinergia ed
estrema professionalità
hanno riportato il bene

comunale al suo antico
splendore con la prospettiva
di renderlo luogo di cultura
e promozione turistica. «La
presenza del Direttore di
Poste Italiane, Andrea Fio-
rin, ha ulteriormente impre-
ziosito la cerimonia perché
per questa specifica occasio-
ne Poste Italiane ha emesso
cinque cartoline, raffiguranti
la polveriera, su cui è stato
apposto un annullo postale
valido – afferma con soddi-
sfazione l’intera Ammini-
strazione comunale di Rivo-
li Veronese guidata dal sin-
daco Armando Luchesa -.
L’intera comunità rivolese

ha potuto così riappropriarsi
di questo nuovo spazio che
rappresenterà per tutti un
luogo di incontri, esposizio-
ni, aggregazione. 
Un’altra conquista di questa
Amministrazione e un altro
obiettivo raggiunto si con-
cretizzerà sabato 2 dicembre
con l’apertura della Casa
delle Associazioni presso le
ex Scuole elementari. Final-
mente, dopo un periodo buio
in cui le Associazioni erano
state allontanate dalla Caser-
ma Messena da parte del
Commissario prefettizio
nella primavera 2015, si è
potuto identificare e asse-
gnare lo spazio lasciato dal
trasferimento delle scuole
elementari alle Associazioni
stesse che ne hanno fatto
richiesta. Le Associazioni –
concludono gli Amministra-
tori coesi - sono l’anima del
paese e aver trovato per loro
una nuova casa dove riunirsi
e lavorare per a comunità è
stato da sempre l’obiettivo
dell’attuale direttivo».

Silvia Accordini

RIVOLI. Istituti scolastici e Polveriera festeggiati e inaugurati per tutto il mese ottombrino

Un ottobre festaiolo
Scuole protagoniste

Polveriera

RIVOLI. Defibrillatori in uso
L’ Associazione e i corsi 

Insieme per imparare a salvare una vita: questo lo
slogan con cui l’Associazione Italiana Soccorritori
sezione Baldo-Garda presenta il corso per l’utilizzo
del defibrillatore: sabato 16 dicembre dalle ore 8.00
alle 13.00 presso la Sala Parrocchiale di Rivoli
Veronese (Piazza Napoleone I°, 32) avrà luogo il
corso, aperto a tutti. Non è necessario aver frequen-
tato alcun corso di Primo Soccorso, in quanto duran-
te la lezione verranno date tutte le informazione teo-
riche e pratiche necessarie per essere in grado di
saper adoperare tale strumento che viene sempre
più considerato un “elettrodomestico”. L’Associazio-
ne Italiana Soccorritori sezione Baldo-Garda è rico-
nosciuta come centro di formazione dall’ Italian
Resuscitation Council e dal SUEM 118. «Che sia
necessario e indispensabile avere la dislocazione sul
territorio dei defibrillatori, è ormai sotto gli occhi di
tutti (a Rivoli ce ne sono due), ma avere l’apparec-
chiatura senza avere il personale abilitato all’utiliz-
zo è come non averlo – affermano dall’AIS Baldo-
Garda -. Iniziare la Rianimazione Cardio Polmona-
re ed utilizzare il defibrillatore entro 3-5 minuti dal-
l’arresto cardiaco può far aumentare la sopravvi-
venza fino a percentuali del 49–75%. Il numero di
persone che sopravvivono indenni, senza lesioni
cerebrali, ad un arresto cardiaco può aumentare se
è disponibile una organizzazione basata su una
serie di interventi, integrati e consecutivi uno all’al-
tro, rappresentati dal concetto di “catena della
sopravvivenza”. La defibrillazione – aggiungono
ancora - è perciò una manovra salvavita che deve
essere effettuata al più presto. Ogni anno in Italia
una persona su mille muore per arresto cardiaco,
ma soprattutto perché non si fa nulla difronte ad una
persona apparentemente senza vita. Ecco perchè è
indispensabile che più persone siano in grado di
usare tale apparecchiature». S.A.

RIVOLI VERONESE. La chiesa di Tomba Extra ricorda don Ennio 
Sabato 4 novembre, nella Chiesa parroc-
chiale di Tomba Extra, con la celebrazione
presieduta da Mons. Giuseppe Zenti, Vesco-
vo di Verona e alla presenza di numerosi
sacerdoti, le Comunità Parrocchiali di Inca-
nale e di Rivoli Veronese hanno salutato don
Ennio Scarsini, parroco delle loro Comunità
fino al 2011. Lunedì 6, il sacerdote è stato
ricordato, inoltre, nella celebrazione della
Santa Messa a Rivoli e domenica 12 a
Canale. Don Ennio, succeduto a don Giu-
seppe Ferdinando Fratton, arriva a Incanale
nel 1972, con il padre Marcello e la madre
Olga. Il primo lavoro che deve eseguire a
Incanale è il completamento degli apparta-
menti parrocchiali, già iniziati da don Giu-
seppe. Il Parroco si mostra collaborativo anche nei confronti del missionario comboniano di Canale: Padre Gino
Albrigo. Durante tutte le sue visite, lo aiuta nella raccolta di fondi per la sua terra ugandese. Nel 1992, il Vesco-
vo affida a don Ennio anche la Parrocchia di Rivoli Veronese, dove provvede alle opere per la messa in sicu-
rezza del campanile e il restauro del presbiterio e della facciata della Chiesa di San Giovanni Battista. Interna-
mente, fa restaurare le tele della Madonna delle Grazie, di Sant’Isidoro e di San Giovanni Battista e sistemare
la Madonna del Rosario. Nel 2011, dopo 39 anni di permanenza, lascia le Parrocchie e si ritira nella casa di
famiglia a Tomba. Ornella Campagnari

BRENTINO BELLUNO. Un calendario teatrale ricco con il Nuovo Filò
Anche quest’anno l’associazione Il Nuovo Filò di Brentino Belluno regalerà nuove emozioni con nuove rappre-
sentazioni, tra cui lo spettacolo di Anderloni svoltosi in apertura il giorno 4 Novembre, con argomento la Prima
Guerra Mondiale. Alla fine di questa rassegna ci sarà lo spettacolo di Roberto Puliero e la compagnia teatrale
La Barcaccia che presenteranno Il Feudatario di Carlo Goldoni; ci saranno degli spettacoli teatrali per ragazzi
con i titoli del Mago di Oz, per le storie tradizionali e Natale 2051. Interessanti le proiezioni cinematografiche
proposte tra cui “Lion – La Strada Verso casa” del 16 dicembre, “Smetto quando Voglio” di martedì 26 dicem-
bre, “GGG – Il grande Gigante Gentile” il proiezione 7 gennaio 2018, “Easy – Un viaggio facile facile” del 13
gennaio, “Train de Vie” del 27 Gennaio, “Il diritto di Contare” che sarà proiettato il Sabato 10 marzo alle ore
21, “Miss Peregrine” proiettato Domenica 18 marzo 2018 alle ore 16.00. Inoltre saranno proposti degli spet-
tacoli teatrali e corali tra cui lo spettacolo si Sabato 20 gennaio alle ore 21 con lo spettacolo musicale FABER
(Fabrizio de André) e lo spettacolo teatrale della compagnia “I mal maridè” che propongono “Du pié in una
scarpa” il giorno 3 febbraio. In tutto saranno 15/16 appuntamenti di alta qualità dove verranno premiati gli
spettatori che usufruiranno maggiormente di questo nuovo servizio che l’associazione offre. «Un grazie parti-
colare, già da ora a tutti gli associati volontari che si sono adoperati già da qualche mese per la programma-
zione e che saranno nella sala per accompagnare chiunque volesse farci compagnia durante tutta la rassegna
cinema e teatro 2017-2018. A questo punto invitando tutti a partecipare in maniera copiosa ed attiva auguro
a tutti un buon divertimento!». 

Andrea Lanzoni



Nuovo Piano Comunale di Classifica-
zione Acustica per il comune di Avio.
È competenza delle Amministrazioni
comunali predisporre strumenti per la
zonizzazione acustica del territorio e
il coordinamento della stessa con gli
strumenti urbanistici. Il Piano di clas-
sificazione acustica, infatti, ha come
finalità quella di prevenire il deterio-
ramento del territorio e delle zone non
inquinate dal rumore e di fornire un
indispensabile strumento di pianifica-
zione, prevenzione e risanamento
dello sviluppo territoriale; per questo
motivo disciplina e vincola le modali-
tà di sviluppo del territorio in coeren-
za con la disciplina urbanistica. La
Zonizzazione Acustica si compone in
linea di principio di due fasi, una
prima fase di Classificazione Acusti-
ca del Territorio Comunale, che pre-
vede un’analisi del territorio e degli

strumenti di pianificazione esistenti,
ed una seconda fase di elaborazione
della mappatura del rumore urbano
con la predisposizione di un piano di

risanamento che comprende campa-
gne di misurazione del rumore e indi-
viduazione di interventi di risanamen-
to.
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L’Amministrazione comu-
nale di Avio, unitamente

all’Arma dei Carabinieri,
nell’ambito delle manifesta-
zione per il Centenario della
Grande Guerra, ha comme-
morato il 17 novembre scor-

so, a cento anni dalla morte,
la Medaglia d’Argento al
Valor Militare del Carabi-
niere Corazziere Guardia
del Re – Pilota, Italo Luigi
Urbinati. Una cerimonia che
vuole ricordare una figura
presente nel cuore dei citta-
dini aviensi, rafforzando,
nel contempo, ancora di più
il senso civico della Comu-
nità. La commemorazione

ha avuto inizio ad ore 10.00
al cimitero della Pieve di
Avio con la resa degli onori
da parte di un picchetto in
armi e da una rappresentan-
za del reggimento Corazzie-
ri giunta appositamente da
Roma, e con la deposizione
di una corona sulla tomba
del Caduto. 
È seguita, presso l’Audito-
rium comunale, la comme-
morazione ufficiale tenuta
dal dott. Giuseppe Ferrandi,
Direttore Fondazione Museo
Storico del Trentino, alla
presenza delle più alte auto-
rità civili e militari della
Regione. «È una cerimonia
molto importante – ha
dichiarato il sindaco Federi-
co Secchi – che va inserita
nel novero delle manifesta-
zioni che abbiamo già orga-
nizzato in passato e che pro-
grammeremo in futuro a
memoria della Grande Guer-
ra e di tutti i Caduti che vi
presero parte. Questo
momento in particolare, che
ha visto il supporto del
nostro concittadino, il dott.
Roberto Segarizzi, Generale

degli Alpini e pronipote del
Caduto, vuole ricordare Italo
Luigi Urbinati, Carabiniere
Corazziere Guardia del Re
transitato, nel 1916, in avia-
zione e morto il 17 novembre
1917. 
All’eroico Carabiniere sono
dedicate, congiuntamente
alla M.A.V.M. Ten. Mario
Perotti, le scuole elementari
di Avio e, presso il cimitero,
luogo in cui l’Urbinati ripo-
sa, compare – su una pala
dell’elica – l’epitaffio “Italo
Urbinati, per la Patria, che
sovra gli altri com'aquila
volò”». Nel 1919 il Ministero
della Real Casa donò alla
Famiglia l’elmo e la sciabola

dell’Eroe. I due cimeli furo-
no a loro volta donati dalla
famiglia alle scuole Elemen-
tari di Avio in occasione della
co-intitolazione nel 1958 e
tuttora si trovano custoditi in
una teca dell’edificio.
«Dalle ricerche che abbiamo
fatto – continua il vicesinda-
co Lorenza Cavazzani – sono
intitolate, oltre alle scuole
elementari di Avio, una via di
Pesaro, la caserma dei Cara-
binieri di Piazzola sul Brenta
e la caserma dei Carabinieri
di Rovereto. Con questo
evento, a cent’anni esatti
dalla morte, abiamo voluto
ricordare il suo legame con
Avio e queste terre».

AVIO. L’Amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri insieme per ricordare Urbinati

“...Com’aquila volò”

Servizi di
Angelica Adami

AVIO. Agrifest, fiera agricola

La seconda edizione di Agrifest: sapori e profumi d’au-
tunno, con appuntamento gli scorsi 28 e 29 ottobre,
presso il centro sportivo di Avio, è stata come lo scor-
so anno, un’originale kermesse agricola grazie anche
e soprattutto alla partecipazione di numerose associa-
zioni e in primo piano dal Comune stesso che ha idea-
to l’iniziativa. Una manifestazione voluta per festeg-
giare la fine della stagione dei raccolti e dell’alpeggio
in sinergie con le aziende agricole del territorio alense
con l’obiettivo di raggruppare i numerosi produttori
per confrontarsi e per presentare i loro prodotti al pub-
blico. L’Agrifest non è stata soltanto una manifestazio-
ne agricola, ma anche un’occasione di confronto tra
esperienze diverse, un’esposizione di prodotti frutto di
una sapienza secolare, la sede per sperimentare nuove
soluzioni finalizzate a rendere il lavoro agricolo meno
faticoso e più sicuro. Particolare spazio è stato dato
quest’anno alle famiglie e ai bambini per i quali è stata
riservata un’area per i giochi nell’intento di educare,
divertendo, ai valori della terra e della natura, oltre
alla possibilità di fare una passeggiata nel verde a
cavallo oppure una gincana tra i birilli con dei piccoli
trattori a pedale. 

AVIO. NUOVO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PER PRESERVARE LA ZONA

Inquinamento acustico monitorato

AVIO. Progetti di riqualificazione urbana per la zona di Sabbionara
La Giunta comunale di Avio ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dei lavori di riqualificazio-
ne della Via Foss di Sabbionara nel tratto compreso tra la chiesa di san Carlo e ponte sul Rio Sabbionara,
predisposto dall’architetto Michele Bertagnolli. Si tratta di un’opera che si inserisce in un più ampio ragiona-
mento di miglioramento urbanistico della Comunità e fortemente voluto dall’Amministrazione Secchi e che
dovrebbe vedere la sua cantierizzazione già verso i primi mesi del 2018. 
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Un anno ricco di cambiamenti per il comune
di Avio, voluti dall'Amministrazione comu-
nale con a capo il primo cittadino Federico
Secchi e dal grande impegno del consigliere
Moreno Salvetti i quali hanno apportato
grandi novità. Nuovi parametri per l'ammis-
sione al nido comunale del paese portando
dei vantaggi alle famiglie che lavorano a
tempo pieno con dei servizi utili ai genitori
impegnati  per la giornata intera e che hanno
la necessità di un nido per  i loro figli. Si
parla di agevolazioni per tutti i nuclei fami-
liari, più e meno abbienti: il puntaggio per le
famiglie con entrambi i genitori a tempo
pieno prima era privilegiato a chi aveva un
reddito basso, ora invece riguardano tutti.
Con l'anno in corso il Comune ha approvato
il progetto preliminare proposto dal consi-
gliere Salvetti per la raccolta porta a porta
eliminando le isole ecologiche e mantenendo
solo i bidoni per il vetro con un fine specifi-
co: eliminare i rifiuti lasciati accanto ai cas-
sonetti sulle strade e aumentare la differen-
ziata perchè con il ritiro a domicilio le fami-
glie sono costrette a differenziare i rifiuti. 
Questa proposta porterà ai cittadini aviensi
un risparmio sulla tassa sui rifiuti dal secon-
do anno, stima l'ex assessore Moreno Salvetti oltre ad educare tutti sul-
l'importanza di differenziare i rifiuti per salvaguardare l'ambiente
apportando un esempio per i nostri figli. Tra le novità dei prossimi mesi
anche la proposta di aprire al pubblico il Crm di Sabbionara il sabato
pomeriggio. Anche il nuovo distributore di acqua potabile in via Dante
fa parte delle novità che riguardano Avio, proposte e attuate nei mesi
scorsi.: utilizzando l'approvigionamento idrico della rete comunale si
hanno avuto dei vantaggi non solo a livello di prezzo perchè si rispar-
mia rispetto alle acque già imbottigliate evitando inutili sprechi di mate-
riale plastico, ma si parla anche di comodità di avere un distributore
sempre attivo e funzionante. 

AVIO. Un anno all’insegna dei cambiamenti

Le novità
per tutti

Calendario natalizio in Vallagarina
Alla porte del Trentino dal 24 novembre e fino al 7 gennaio vi aspettano i Natali della Valla-
garina.
È magico e suggestivo il Mercatino del Natale nei palazzi barocchi di Ala Città di Velluto. Nei
saloni e negli androni, nei cinque weekend che precedono il Natale, sono protagonisti artigiani e
artisti con i loro manufatti: tessuti, sete, oggetti di design, decorazioni natalizie particolari e creati-
ve. L’alternarsi delle proposte artistiche nei diversi fine settimana è accompagnato dalle note e dalle
melodie, a sottolineare la vocazione musicale della città: concerti tra i palazzi, negli androni e nelle
suggestive corti del centro. Tanti gli appuntamenti in programma tra i quali le visite guidate in costu-
me, a lume di candela, dell’Associazione Culturale Vellutai. In questa nuova edizione, in omaggio ai
borghi Bandiera Arancione del Touring Club italiano, Ala ospita l’artigianato e la cucina delle regio-
ni vicine. Non potranno poi mancare i prodotti locali, piatti trentini e vini del territorio (25-26 novem-
bre; 2-3, 8-9-10, 16-17, 23 dicembre). 
Tradizione e suggestione rivivono anche ad Avio con Natale al Castello, due weekend, l’8, 9 e 10
e il 16 e 17 dicembre, da vivere in un luogo davvero magico, illuminati dal fuoco, riscaldati dal cibo
e dal vino, accompagnati dal ritmo delle parole e della musica. Tanti gli appuntamenti e gli spetta-
coli in programma: letture animate, concerti con i cori, musiche e note delle zampogne e ancora,
incontri con i produttori, il Mercatino di Natale nel giardino del castello, visite guidate alla scoperta
della città medioevale e alla Casa del Vicario, una passeggiata immancabile tra arte, natura e pae-
saggio (8-9-10 e 16-17 dicembre).
A Castellano, il 9 e 10, 16 e 17, va in scena Il Natale dei ricordi – El nos Nadal un caleido-
scopio di sapori, storie e saperi nelle corti e a castello. Gli abitanti del piccolo paese, di poco più di
700 anime, aprono le loro abitazioni per guidarci alla scoperta di unicità storiche e culturali del
luogo. Unicità raccontante attraverso le ricette tradizionali ultracentenarie servite nelle corti, le musi-
che e cori dei gruppi provenienti dalle valli trentine, le immagini e le proiezioni di volti della storia
locale, rese ancora più suggestive dalle luci della sera. In programma mostre ed esposizioni a cura
degli artisti locali, allestite nei luoghi più significativi del paese, rappresentazioni teatrali, i Mercati-
ni della terra e dell’artigianato nel giardino del Castello (9-10 e 16-17 dicembre). 
Il viaggio prosegue a Rovereto con il Natale dei Popoli e il Mercatino di Natale, a Mori con La
Fiaba del Natale, a Nomi, Pomarolo e Villa Lagarina, i paesi dei presepi, a Ronzo Chienis e
in Vallarsa con i presepi viventi, e a Isera e Nogaredo con Il Sapore del Natale.

Per chiudere in bellezza, Brentonico, il fiore del Baldo, festeggia le feste, dal 22 dicembre al 7 gen-
naio, con un Mercatino dedicato ai prodotti e alle ricette della tradizione trentina, da gustare accom-
pagnati da musiche e momenti in compagnia dopo una giornata trascorsa con gli scii o le ciaspole
ai piedi. Prodotti biologici delle azienda agricole locali, laboratori di cucina, sculture in legno e deco-
razioni natalizie, momenti di incontro con i produttori e spettacoli musicali per un Natale da vivere
in montagna, avvolti in una coperta, riscaldati dai sapori delle bevande e dei piatti tipici, guardan-
do le cime che ci avvolgono, le luci che si accendono e respirando il profumo dell’atmosfera natali-
zia. Spazio anche alle dimostrazioni culinarie per imparare a prepara la polenta, il bro brusà, e l’or-
zo, alle iniziative per i più piccoli, con letture animate e passeggiate insieme ai pony, e alla voglia di
stare insieme e fare festa.

www.visitrovereto.it/natale

18

Federico Secchi

Moreno Salvetti
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Un patto di amicizia: è
quello che ha firmato il
comune di Ala, assieme a
Brentonico, Torcegno e
Colle Santa Lucia, nei con-
fronti di Trecate, in provin-
cia di Novara. È stato san-
cito con una cerimonia uffi-
ciale lo scorso 22 ottobre.
Trecate accolse per oltre un
anno quasi 150 profughi,
provenienti da questi paesi,
durante la Prima guerra
mondiale. Furono 32 gli
alensi che vennero accolti
dalla città di Trecate, dopo
il 1915, quando l'Italia
entrò in guerra e Ala diven-
ne città sul fronte. Per la
precisione, si trattò di 26
persone di Pilcante e di sei
di Ala centro. Tra di queste,
molte giovani donne con
figli piccoli. Rimasero
nella cittadina piemontese
per poco più di un anno (in

media 15 mesi). Questo
pezzo di storia è riemerso
di recente, soprattutto gra-
zie alle ricerche di Marghe-
rita Lodroni Galassi di Tre-
cate, che qualche anno fa rie-
sumò dagli archivi i faldoni
contenenti i nomi dei profu-
ghi e la loro provenienza. In
queste 150 persone c'erano
anche profughi di Brentoni-
co, di Torcegno in Valsugana
e di Colle Santa Lucia in
provincia di Belluno. I primi
contatti con Trecate li prese
il comune di Brentonico, in
seguito venne contattata
anche Ala; un primo incontro
si tenne lo scorso maggio.
Fino alla decisione di sug-
gellare un patto di amicizia
tra i Comuni. La cerimonia si
è tenuta lo scorso 22 ottobre.
L'amministrazione di Ala era
rappresentata dalla vicesin-
daca Antonella Tomasi e dal-

l'assessore Gianni Saiani.
Erano presenti i sindaci degli
altri paesi, tra cui Christian
Perenzoni di Brentonico e
Ornella Campestrini per Tor-
cegno. Dopo le consuetudini
istituzionali di questi casi
(alzabandiera, gonfaloni,
frasi di rito e firma ufficiale)
c'è stata la visita alla ex scuo-
la e all'oratorio di Trecate,
dove 100 anni fa ottennero
ospitalità i profughi alensi.
Qui è stata scoperta una
targa. In mostra vi erano
inoltre diverse riproduzioni
di lettere di quelle persone,
dove si ringraziava sentita-
mente per l'ospitalità avuta.
Anche diverse donne alensi
scrissero ringraziando la
“gentile Trecate”. Il patto di
amicizia è un punto di par-
tenza per il comune di Ala.
«Da questa iniziativa potre-
mo approfondire la cono-

scenza con Trecate, e avviare
progetti di scambio e coope-
razione» - commenta l'asses-
sore Gianni Saiani. «Vorrem-
mo anche risalire ai discen-
denti di queste persone che
furono profughe a Trecate –
aggiunge la vicesindaca
Tomasi – per approfondire
ulteriormente la nostra sto-
ria».   

Angelica Adami

ALA. Un patto di amicizia firmato da alcuni comuni con Trecate per ricordare i profughi

Storia “riesumata”

NOTIZIE FLASH DAL COMUNE DI ALA
INIZIATIVA. Numerosi sono stati i visitatori accorsi ad Ala nella giornata
delle “bandiere arancioni” in una domenica di inizio autunno. Si tratta di una
serie di appuntamenti autunnali che hanno coinvolto il Comune trentino.  Il Tou-
ring Club Italiano del quale fa parte la città di Ala, ha voluto festeggiare così le
città “Bandiera arancione” con visite guidate, incontri all’interno della cittadina
stessa, con lo scopo di poter far ammirare i suoi storici palazzi, la sua storia e
la sua cultura con uno scopo ben preciso: promuovere il suo territorio. Anche il
gruppo micologico di Ala “Elio Orben”, che compie quest’anno i suoi 30 anni,
ha regalato alla cittadina trentina una mostra micologica con l’esposizione di
220 specie di funghi in mostra a palazzo Gresti – Filippi. 

SERVIZIO CIVILE. Data conclusa lo scorso 31 ottobre per presentare la can-
didatura al concorso per entrare a far parte del team comunale in merito al ser-
vizio civile. A tal proposito il comune di Ala si è attivato, visto il grande successo
dello scorso anno, e ha voluto cercare tre ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni
per svolgere mansioni all'interno della biblioteca o in municipio negli uffici Turi-
smo e Cultura. Un progetto, questo, che ha la durata di un anno con inizio il
prossimo primo dicembre. 
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Dopo diversi anni di discus-
sioni interne, il comune di
Brentonico ha stanziato una
somma rilevante di denaro
che serviranno per realizzare
il primo lotto del Centro spor-
tivo e polifunzionale San
Giacomo. 
Grazie allo stanziamento sul
Fondo strategico territoriale
della Provincia, si potrà rea-
lizzare a breve la prima parte
del lavoro con un progetto
che è già stato concluso da
parte degli architetti Alessio
Trentini e Gianluca Dossi.
«Grazie al percorso parteci-
pato promosso dalla Provin-
cia e Comunità di Valle,
siamo riusciti ad ottenere una
cifra davvero importante se si
considera che a livello di
Vallagarina sono stati stan-
ziati in totale 6 milioni e 800
mila euro – precisa il primo
cittadino dell’altopiano di

Brentonico, Christian Peren-
zoni -. Nel primo lotto rien-
trerà sicuramente la realizza-
zione dell’edificio polifun-
zionale, con servizi dedicati
ai campetti sportivi già pre-
senti. Al piano superiore, a
livello della strada ci sarà un

locale pluriuso che servirà
sia ai bikers, sia come sede
del Parco naturale locale del
Baldo. La struttura sarà
anche il centro servizi di
tutte le varie feste che si
svolgono a San Giacomo
durante l’anno. L’edificio –

conclude il Sindaco - ospite-
rà infine il garage per il
gatto delle nevi che batte le
piste da fondo; vorrei infine
precisare che questo sarà un
centro con funzionalità
rivolte a tutte le quattro sta-
gioni dell’anno». 

BRENTONICO. Stanziata una somma di denaro per la realizzazione del Centro San Giacomo

Un capitolo chiuso
Servizi di
Angelica Adami

BRENTONICO. Pagina dedicata con “Rifiuta il Rifiuto”
Sul sito del comune di Brentonico, sezione Ambiente - Rifiuti, è stata creata una nuova pagina intitolata "Rifiuta il
rifiuto" (http://www.comune.brentonico. tn.it/Aree-tematiche/Ambiente/Rifiuti/Rifiuta-il-rifiuto). Su questa pagi-
na, verranno caricate mano a mano le fotografie di isole ecologiche del comune di Brentonico dove si evidenzia-
no più  o meno macroscopici errori di conferimento. Non saranno solo gli amministratori a pubblicare: è stata infat-
ti aggiunta l'opzione, nella premessa della pagina, che i cittadini possono inviare foto analoghe, con nome e
cognome, dell'isola che hanno fotografato (ad esempio: isola ecologica via Roberti - Brentonico) - spiega l’asses-
sore Alessandra Astolfi - «Speriamo che questa iniziativa contribuis ca a creare una maggior sensibilità e a inne-
scare un comportamento di mutuo suggerimento se non, anche, di reciproco controllo. È opportuno far passare il
messaggio che è compito dell’amministrazione mettere la popolazione nelle condizioni di fare una corretta raccolta
differenziata, ma senza il senso civico di tutti ogni sforzo diventa inutile».

BRENTONICO. 
Progetti per i giovani

E’ scaduto il 31
ottobre il bando
emanato dal comu-
ne di Brentonico
inerente alla raccol-
ta delle candidature
su due progetti di
servizio civile con
quattro posti a
disposizione per i
giovani dai 18 ai 28 anni che riguarda la digitalizza-
zione dell’archivio comunale e l’orientamento per i cit-
tadini stranieri che si trasferiscono nel comune trentino.
«Come ogni Comune - precisa l’assessore alle politiche
giovanili, Filippo Passerini - abbiamo un ampio archi-
vio: va riordinato e reso maggiormente fruibile. Servi-
ranno persone con qualche competenza a riguardo e
si tratterà di un vero investimento per il Comune, che
avrà dunque uno strumento decisamente più funziona-
le e moderno. L’altro progetto si incardina nell’ufficio
servizi alla persona: i nuovi cittadini di Brentonico non
sanno ovviamente come muoversi tra burocrazia e
incombenze e anche la lingua può essere un ostacolo.
In generale, per quattro giovani che saranno selezio-
nati si tratta di una bella esperienza: un ingresso retri-
buito nel mondo del lavoro, durante il quale appro-
priarsi di nuove competenze ma anche allargare le
proprie conoscenze umane e personali». 

Il Progetto per il Centro Sportivo

Una delibera che coinvolge
la comunità del comune di
Mori e quella della Vallaga-
rina, ha visto la Giunta del
Comune stesso impegnata
in una proposta che potrà
cambiare le sorti di un
complesso edilizio. Si trat-
ta di un impegno tra la
Comunità della Vallagarina
e il paese di Mori per
acquisizioni relative alla
sede del centro diurno per
minori per attività di pro-
mozione sociale e ai par-
cheggi interrati di Via Bat-
tisti. Tutto parte dalla sto-
ria che risale al 1977 con
l'Associazione Villa Argia
ONLUS, che fin dalla
nascita dedica la sua attivi-
tà alla cura e alla riabilita-
zione di persone in diffi-
coltà. Lo stabile è stato ere-
ditato grazie ad un lascito
della proprietaria che alla
sua morte ha destinato una
casa abitazione all' Asso-
ciazione. Un complesso,
questo, che si trova nel
comune di Mori in via
Fabio Filzi. Conformemen-
te alla volontà testamenta-
ria, l'Associazione ha inte-
so destinare tale proprietà
immobiliare allo svolgi-
mento di attività socio assi-
stenziali rivolte ai giovani,
ma non solo, in gestione
all'allora Comprensorio
della Vallagarina e ora alla
Comunità della Vallagarina
con autorizzazione alla

stessa della demolizione
dell'immobile esistente per
una sua successiva ricostru-
zione. Nell'anno 2004, il
Comprensorio della Valla-
garina, ha chiesto alla Pro-
vincia Autonoma di Trento
il finanziamento per la
costruzione e realizzazione
di un Centro di Servizi
Socio Assistenziali nel
comune di Mori, ma anche
per esterni. Lavori eseguiti,
finanziamenti concessi e
per 27 anni la Comunità
della Vallagarina ha avuto
in concessione l'immobile
anche se, dalla cessione in

uso, è rimasta esclusa la
porzione immobiliare desti-
nata a parcheggi in quanto i
lavori necessari sono stati
finanziati direttamente dal-
l'Associazione Villa Argia
ONLUS. La situazione
patrimoniale al termine del-
l'intervento edilizio risulta
la seguente: porzione 1 –
centro diurno per minori e
posti macchina esterni; por-
zione 2 – posti auto piano
interrato; marciapiede. Ora
l'Associazione, ha proposto
alla Comunità della Valla-
garina, ritenendo che una
gestione unitaria dell'intero

complesso edilizio possa
andare a vantaggio di una
economicità nella condu-
zione dell'immobile stesso
e soprattutto delle attività
che in esso dovranno svol-
gersi, la cessione del diritto
di proprietà con conseguen-
te estinzione del diritto di
usufrutto ventisettenale. La
delibera proposta è quella
di acquistare da parte del
comune di Mori il comples-
so e, alla proposta, tutti i
comuni della Vallagarina
sarebbero d'accordo in
merito all'acquisizione
stessa.     

MORI. Proposta una delibera per l’acquisizione da parte del Comune di uno stabile storico

Villa Argia, novità

LA MAGIA DEL NATALE. Il Consorzio ViviAmo
Mori, gli assessori allo Sviluppo economico e alla
Cultura del Comune, le Associazioni ed i loro volon-
tari, presentano la terza edizione de “LA FIABA DEL
NATALE”. Legende e racconti saranno protagonisti
di appuntamenti da martedì 5 dicembre fino a saba-
to 6 gennaio con la chiusura del periodo festivo. Un
calendario ricco di attività e iniziative per i bambini:
dalla pista di pattinaggio agli spettacoli di intratteni-
mento con musiche natalizie che satranno divertire e
unire grandi e piccini in momenti di convivialità e di
aggregazione per le famiglie con la riscoperta dei
valori universali attraverso il mondo dei racconti fia-
beschi. 

Veduta di Mori



La giornata del 26 ottobre
scorso, ha visto il coinvolgi-
mento presso il Casinò
municipale di Arco, degli
studenti dell’Istituto Tecni-
co Turistico e quelli del
liceo di scienze applicate
del Gardascuola per la rea-
lizzazione del progetto
“Piste sostenibili dalla Sarca
al Mississippi” sostenuto da
un bando della Provincia di
Trento. Un lavoro questo,
che ha coinvolto gli alunni
delle classi quarte e quinte
degli istituti condotti dai
loro docenti con un obietti-
vo: studiare le realtà che dif-
ferenziano il Parco fluviale
della Sarca e la realtà dei
parchi fluviali tra Georgia e

Tennessee con il fiume
Chattahoochee, un corso
d’acqua lungo 872 chilome-
tri che ha origine nel nord –
est della Georgia e si spinge
fino alla Apalachicola Bay

in Florida. Un progetto,
questo, che si è posto diver-
si obiettivi: potenziare le
competenze degli studenti
nell’uso di strumenti e
metodologie dell’analisi
comparata e della ricerca –
azione, applicata a temi
prioritari e questioni signifi-
cative nei campi del turismo
sostenibile e della gestione
dell’ambiente, individuati in
relazione al contesto locale
e a quello internazionale;
valorizzare le competenze
degli studenti nella produ-
zione di medium comunica-
tivi; introdurre gli studenti
al tema dei servizi ecosiste-
mici con un focus sul tema

della riduzione degli impatti
ambientali sull’acqua
abbracciando a tal proposito
lo sviluppo del turismo
sostenibile; creare una rete
di istituzioni scolastiche e di
enti locali e realtà economi-
che a livello internazionale
per ampliare e consolidare
scambi internazionali nel-
l’ambito della gestione
dell’ambiente e del turismo
sostenibile. 
Un lavoro arrivato alla sua
decima edizione con l’obiet-
tivo di portare gli studenti a
misurarsi con scuole, conte-
sti culturali, turistici, scien-
tifici e socioeconomici
diversi.
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ARCO. Alunni coinvolti in un progetto per studiare le differenze tra i fiumi trentini e americani

Studenti e natura
tra Italia e USA 

NOTIZIE FLASH DA ARCO
AUTOPRESTITO IN BIBLIOTECA CIVICA. Pres-
so la biblioteca civica “Bruno Emmert” di Arco è
stato attivato un servizio di autoprestito per offrire ai
cittadini arcensi la possibilità di beneficiare di un
modo semplice e veloce per prelevare e restituire suc-
cessivamente i libri tutto il materiale documentale.
Un’operazione fattibile solo se in possesso di una
tessera - che serve per il prestito e non per la restitu-
zione - con molteplici vantaggi: oltre alla semplifica-
zione delle operazioni di prelievo e di restituzione
anche un ampliamento dell’orario che è possibile
grazie al servizio di autoprestito che permette di pre-
levare senza l’ausilio del personale all’interno della
biblioteca civica. Una novità presentata alla stampa
il 27 ottobre scorso alla presenza dell’assessore alla
Cultura Stefano Miori, al responsabile della bibliote-
ca Alessandro Demartin, al dirigente dell’Area Ser-
vizi alla persona Stefano Lavarini e dal presidente
per il Bim (il Bacino imbrifero montano), Gianfranco
Pederzolli.
CAMMINATA TRA GLI OLIVI. La città trentina di
Arco è stata una delle 119 città che hanno parteci-
pato lo scorso 29 ottobre alla Camminata tra gli olivi
promossa dall’Associazione nazionale Città del-
l’Olio. La Rilke Promenade ha coinvolto 18 Regioni
italiane offrendo una rosa di itinerari con tappe in
mezzo alla natura con un obiettivo ben preciso: con-
dividere una giornata in comunità conoscendo le
bellezze del territorio, apprezzando il patrimonio
olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla sto-
ria e alla cultura dell’olio. Un progetto partito dal
comune di Arco e inserito nel progetto “Tesori nasco-
sti” dell’azienda per il turismo Grada Trentino SpA e
fa parte di un disegno più ampio di valorizzazione
delle passeggiate tra gli olivi con un percorso di una
lunghezza dai 2 ai 5 chilometri per tutta la famiglia
che si è concluso in un frantoio o in un’azienda oli-
vicola o in un palazzo storico. 

La “Banda Sociale Dro”
nasce nel lontano 1899 con
un gruppo di 22 cittadini
che hanno dato vita a questa
associazione viva ancora
oggi nel territorio droato e
in quello di Arco che spora-
dicamente chiama la banda
per concerti e manifestazio-
ni locali. 
La storia della banda, già
dai primi anni della sua
nascita, è sempre stata pre-
sente sul territorio accom-
pagnando ricorrenze e fun-
zioni sia civili che religiose,
allietando feste paesane,
esibendosi in occasioni di
recite teatrali e organizzan-
do balli. Ad oggi con il pre-
sidente in carica da quattro
anni, Gabriele Angeli, la
Banda Sociale vanta di
diversi musicisti in campo
come veterani, ma anche di
giovani studenti che già dai
sette anni iniziano a respira-
re aria di musica grazie a
corsi organizzati anche
nella Scuola Primaria del
paese. 
Infatti proprio dalla prima
elementare, i giovanissimi,
grazie al supporto del
Comune e in sinergia con la
Banda Sociale di Dro, orga-
nizzano corsi di solfeggio e
con gli strumenti come il

clarinetto e il trombone, li
avviano nel mondo musica-
le. Sono proprio questi anni
che saranno decisivi per
capire se un ragazzino è
predisposto o meno nell'am-
bito della musica strumen-
tale anche se è la passione
alla fine che evince su tutto
e la costanza. «Lo step per
entrare a far parte della
nostra realtà inizia con i
corsi per ragazzi della
Scuola Primaria, successi-
vamente si entra a far parte
della bandina e poi nella
banda: quest'ultima presup-
pone livelli molto alti di
preparazione musicale. L'
associazione di cui io faccio

parte da ormai quattro anni
come Presidente, è una real-
tà che appartiene al territo-
rio droato ma anche trenti-
no; lavoriamo in tutto il
periodo dell'anno con mani-
festazioni e concerti per i
cittadini senza dimenticare
le prove settimanali orga-
nizzate per tenere vivo lo
spirito dei nostri volontari e
per avere un “allenamento”
costante di preparazione, -
pone l'accento Gabriele
Angeli, presidente in carica.
La Banda Sociale lavora
molto anche d'estate in col-
laborazione con la Pro Loco
e con la Federazione Trenti-
no Marketing nei rifugi ad

alta quota per allietare i
turisti e per diffondere la
cultura musicale anche nei
giovanissimi che arrivano
qui in vacanza. Tengo a pre-
cisare che la nostra è un'as-
sociazione di volontari che
si finanzia grazie al comune
di Dro, alla Cassa Rurale e a
enti che credono in noi e
alla nostra storia, agli spon-
sor e a tutti coloro che cre-
dono nella capacità di man-
tenere vive le tradizioni e la
storia musicale che è anche
la storia del nostro territo-
rio, delle origini dei vetera-
ni musicisti facenti parte
della banda da anni, dei
nuovi e di chi verrà».    

DRO. Nata più di un secolo fa l’Associazione di volontari musicisti droati sempre attiva e coesa

Banda sociale Dro
Storia centenaria

NOTIZIE FLASH DA DRO
SELFIE ERGO SUM. E’ partita lo scorso 20 ottobre
la prima serata dei due laboratori organizzati da “E-
ducazione ai tempi di internet”, ciclo di incontri del-
l’Azienda pubblica di servizi alla persona Casa Mia
dal titolo “Selfie ergo sum: il diverso modo di essere
adolescenti”. Si tratta di un laboratorio dedicato a
ragazzi e genitori per discutere su quanto la rete con
i social, gli smartphone, internet, abbiano preso il
posto della comunicazione verbale; i giovani si tro-
vano catapultati i un mondo globale sottoposti a con-
tinua visibilità e paragoni. Le serate organizzate da
due incontri formativi a cura di Mauro Cristoforetti
della cooperativa sociale Edi e a cura di Marco Rosà
che curerà i cinque laboratori, hanno lo scopo di
informare e di allertare genitori e figli sull’uso impro-
prio della tecnologia.
LE MAROCCHE DI DRO. Per il futuro incerto ine-
rente alle Marocche di Dro, dal 1989 area naturale
protetta che costituiscono sia per volume il più impo-
nente fenomeno di frana per crollo e scorrimento di
materiale lapideo a livello europeo, il Parco fluviale
della Sarca ha dedicato, lo scorso 10 ottobre e lo
scorso 12 ottobre, due appuntamenti di approfondi-
mento. Di origine post – glaciale, si sono formate
circa 200 mila anni fa, durante il ritiro dei ghiacciai,
quando l’allentamento della spinta sui fianchi delle
montagne ha provocato il crollo nel fondo valle di tre
grosse frane. Le Marocche di oggi, uno dei pochi
biotopi europei classificati come zona arida anziché
zona umida, sono il risultato di migliaia di anni di
lento lavorio degli agenti atmosferici, che hanno
disgregato e modellato i resti di quelle antichissime
frane. La serata dello scorso giovedì 12 ottobre al
castello di Drena, ha voluto essere lo strumento con
cui avviare un confronto sul rapporto tra tutela del-
l’ambiente, la sua valorizzazione e la fruizione e le
percezioni diffuse tra comunità locali.

Ragazzi del Gardascuola in trasferta in Georgia e sul fiume

foto di Nino Matteotti

La Banda in una foto del 2016

Lotta alla Processionaria
Il periodo autunnale, in cui le larve sono ancora gio-
vani e prive di peli urticanti, è quello ideale per inter-
venire contro la processionaria. Per questo motivo
l’Amministrazione comunale di Arco, nel ricordare
che la lotta al dannoso parassita è obbligatoria, solle-
cita i proprietari e i detentori di aree verdi e gli ammi-
nistratori di condominio che abbiano in gestione aree
verdi private, ad ispezionare gli alberi e, in caso di
presenza di nidi di processionaria, a intervenire.





Si è evoluto grandemente
in questi ultimi anni il mer-
cato assicurativo nel con-
testo agricolo della Val
d’Adige. E questo è potuto
accadere grazie all’apertu-
ra a Rivalta di Brentino Bel-
luno di un ufficio Castagna
Assicuratori di Caprino
Veronese. A parlare del-
l’andamento del mercato
assicurativo è Sergio
Castagna.
Quali novità ha portato
in Val d’Adige Castagna
Assicuratori?
«Grazie al nostro arrivo,
con il nuovo ufficio a Rival-
ta, le polizze anti-grandine
per la produzione agricola
hanno beneficiato di
importanti novità, che
erano già presenti nel mer-
cato, ma solo da noi pro-
poste agli assicurati.
A questo va aggiunta, una
notevole riduzione dei
costi assicurativi». 

Nel dettaglio quali cam-
biamenti avete introdot-
to?
«Abbiamo suggerito di
assicurare l'uva come Igt e
non come doc benefician-
do, in caso di sinistro, di un
migliore rapporto tra il
danno di qualità e danno
di quantità, fermo restan-
do che poi chi ha assicura-
to la sua uva Doc come Igt,
può consegnarla in canti-
na sempre come uva Doc.
E' solo una questione assi-
curativa, ma in caso di sini-
stro la perizia consente di
valutare maggiormente il
danno di qualità rispetto al
danno di quantità. Abbia-
mo inoltre introdotto le
polizze Sarga che preve-
dono il costo tutto a carico
dell'assicurato ma permet-
tono di assicurare solo
quello che si vuole senza
l'obbligo di assicurare tutta
la produzione aziendale.

Possono essere mono-
rischio (si può assicurare
anche solo la grandine
senza l'obbligo di aggiun-
gere altre garanzie, quali
gelo e brina, siccità e allu-
vione). Queste polizze non
hanno caricamenti di costi
dovuti alle spese dei Con-
sorzi di difesa e si può assi-
curare l'uva anche con dei
prezzi più alti di quelli indi-
cati dai Consorzi stessi. In
caso di sinistri risarciti per
le consegne dell'uva in
cantina non viene effet-
tuato nessun controllo
perchè è un contratto tra
privati, senza contributi
statali». 
Qual è il suggerimento
che date ai vostri assicu-
rati?
«Suggeriamo di stipulare
contratti non sulle rese
medie aziendali ma con la
liquidazione per partite,
cosa che migliora molto la

liquidazione di eventuali
sinistri. Quest'anno nei
comuni di Brentino Bellu-
no e Dolcè abbiamo avuto
una sinistrosità media che
ha visto liquidazioni medie
del 25% nelle zone basse e
fino al 60/65% nelle zone
più alte.
Invece in altri Comuni
come Cavaion, Caprino e
Bardolino abbiamo avuto

grossi danni provocati da
gelo o brina che sono stati
periziati liquidando anche
danni del 100%»
Vi occupate molto delle
polizze grandine, ma quali
altre polizze trattate?
«Oltre alle polizze di cui
abbiamo parlato poco fa,
trattiamo molti altri rischi,
dai rischi di tutti i giorni,
quali possono essere

l'Rcauto e la polizza della
casa, andando fino a rischi
Industriali per tutelare gli
Imprenditori e la loro
azienda.
Per avere approfondimen-
ti, per un confronto con le
vostre polizze attuali, un
preventivo o soltanto per
maggiori informazioni vi
invitiamo a passare in
Agenzia». 
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E’ una storia lunga 42 anni quella che
ha fatto dell’azienda Turrini Luciano un
punto di riferimento per la Valpolicella
nel settore delle macchine agricole, dei
ricambi e dell’assistenza. Era il 1975
quando Luciano Turrini decise di apri-
re un’attività nel cuore della sua Valpo-
licella, che iniziava a rendersi consape-
vole delle potenzialità della sua cultura
agricola. Nell’arco di pochi anni l’azien-
da conobbe uno sviluppo tale da spin-
gere Luciano a cambiare sede: il 10
ottobre 1986 apre la sede di via Trento
a Pescantina e ancora una volta ad
affiancare Luciano in questa bellissima
avventura l’immancabile famiglia, la
moglie Antonietta e le figlie Lara e
Greta, che hanno sostenuto il patron in
tutti questi anni, caratterizzati da un
unico denominatore comune: il desi-
derio di offrire sempre il meglio ai pro-
pri clienti. 
Competenza, professionalità, disponi-
bilità sono i tratti salienti della ditta
Turrini Luciano, dove a trionfare sono

da sempre marchi importanti: Lambor-
ghini, Ferrari, Lochmann Plantatech
atomizzatori, Lochmann Erich rimorchi
e Lochmann Cabine e molte altre con
trattori, ma anche con atomizzatori,
attrezzature agricole, cabine, rimorchi
e macchine interfilari. Un’officina pre-
parata e competente è a disposizione
della clientela offrendo un impeccabi-
le servizio post vendita e assistenza. 
Oggi, a distanza di 42 annidalla sua
nascita, Turrini Luciano può dire di
aver vinto una scommessa lanciata nel
lontano 1975 e di poter guardare al
futuro, forte di valori ben consolidati e
riconosciuti dall’intero territorio. 

TURRINI LUCIANO TRATTORI

Una storia lunga 42 anni

Una realtà industriale solida ed affer-
mata nel territorio. Questa è Dom –
Inox s.r.l. nata nel 2008 da un’idea
imprenditoriale degli attuali ammini-
stratori e titolari. «Il desiderio di cresci-
ta e al tempo stesso la necessità di
adeguarsi ad un mercato complesso e
in forte espansione come quello della
realizzazione di impianti alimentari –
affermano oggi i titolari di Dom-Inox -
ci spronarono a strutturare ed organiz-
zare un’azienda pronta a ricevere e
superare ogni sfida». L’esperienza
accumulata, l’elevata risorsa tecnico-
strumentale e un team di 40 professio-
nisti altamente specializzati, con uffi-
cio tecnico di tre ingegneri meccanici

che coordinano squadre di montatori
e saldatori a TIG qualificati WPS secon-
do le normative UNI EN ISO 287-1:2015
specifico per la saldatura alimentare,
permettono all’azienda di ottenere
ogni giorno risultati eccellenti. 
Dom-Inox è un’azienda specializzata
nella realizzazione di impianti enolo-
gici e di distillazione, impianti per la
movimentazione interna (coclee,
nastri…) impianti per il trattamento
delle acque, impianti per la produzio-
ne di latte e derivati, di succhi e con-
centrati, ma anche impianti per la
produzione e distribuzione del fred-
do e scambio termico, impianti per il
settore farmaceutico e per l'industria

chimica, oltre ad impianti a richiesta.
«Le nostre competenze ci hanno con-
sentito di fidelizzare una clientela
variegata che quotidianamente si affi-
da al nostro servizio – affermano
ancora da Dom-Inox -: dalla piccola
alla grande azienda, dal pubblico al
privato. Il nostro obiettivo è fornire
servizi chiavi in mano quali progetta-
zione, costruzione, messa in opera e
manutenzione per ogni tipo di attivi-
tà nel settore alimentare, industriale e
civile». 
Dom-inox srl ha la sua sede legale in
via delle Tofane, 5 a Brescia, e la sua
sede operativa in via San Giuseppe
Lavoratore, 22/B ad Arcole. 

Tel. 045 7635257; Fax 045 6115593;
Mail: info@dom-inox.it; PEC: dom-
inox@legalmail.it

DOM-INOX

Realtà in continuo sviluppo

CASTAGNA ASSICURAZIONI

Il mercato assicurativo in Valdadige



L’ALTRO GIORNALE
Novembre 201724 WhatsApp

331 9003743

VENDEMMIA 2017
BARDOLINO

Franco Cristoforetti è il
Presidente del Consor-
zio Tutela Vino Bardoli-
no. E’ lui ad intervenire
parlando della vendem-
mia 2017. 
Presidente, la ven-
demmia 2017 in Italia
e nel veronese ha colto
i frutti di un'annata
particolare, che ha
messo a dura prova le
colture: gelate e poi
caldo, siccità, grandi-
nate...L'area del Bar-
dolino e Chiaretto in
che misura ha risentito
di questi fattori?
«L’ultima vendemmia
ha messo a dura prova il
mondo del vino in tutto
il territorio nazionale,
che registra ovunque
cali più o meno rilevanti.
Ne abbiamo risentito
anche nella zona del
Chiaretto e del Bardoli-
no, al cui interno alcune
aree sono state colpite
piuttosto duramente. Va
detto, tuttavia, che i
primi riscontri che pro-
vengono dalle cantine
evidenziano, in particola-
re per il Chiaretto, indica-
tori qualitativi ben supe-
riori alle attese, segno
che la nostra filiera pro-
duttiva si è ormai dotata
di competenze tecniche
e di attrezzature di can-
tina che consentono di

far fronte alle avversità
atmosferiche, soprattut-
to nella delicatissima
gestione della produ-
zione di rosé, per la
quale siamo leader in
Italia non solo dal lato
quantitativo, ma anche
sotto il profilo delle
competenze». 
Parlando di dati: quali
cifre ha registrato il
Consorzio per la ven-
demmia 2017?
«Nella zona del Bardoli-
no è stimabile che la
vendemmia 2017 sia
stata inferiore del 30-
35% rispetto ai massi-
mali ammessi dal disci-
plinare, il che vuol dire
che è plausibile una pro-
duzione complessiva,
tra Chiaretto e Bardoli-
no, pari a 165 mila etto-
litri, che corrispondono
a 22 milioni di bottiglie
totali. Posso stimare
che, a fronte di un dato
complessivo di questo
genere, il Chiaretto rag-
giungerà una sostanzia-
le parità col Bardolino, il
che rappresenta un’evi-
denza clamorosa, se si
pensa che solo dieci
anni fa il nostro rosé
rappresentava appena il
15% della produzione
totale del territorio. 
Ovvio che l’attenzione
maggiore dei nostri pro-

duttori sia andata nella
direzione del Chiaretto,
che ci sta dando note-
voli soddisfazioni, prova
ne sia il fatto che nel
corso del 2017 abbiamo
avuto una crescita
dell’11% nelle vendite,
arrivando a collocare sul
mercato circa 10 milioni
di bottiglie del nostro
rosé». 
Le aspettative: come
saranno i vini dell'an-
nata 2017?
«I vini, tutti i vini, hanno
bisogno di tempo per
esprimersi, e dunque è
abbastanza prematuro
dire quali saranno i
caratteri dei vini di
un’annata totalmente
anomala come la 2017.
Tuttavia, per quanto
riguarda in particolare il
Chiaretto, i primi

riscontri sono perfino
sorprendenti. 
Abbiamo infatti una
complessità aromatica
inattesa, a riprova della
grande vocazione del
nostro territorio per la
produzione del rosé.
Per quanto riguarda
invece il Bardolino, è
probabile che l’anda-
mento a dir poco sfi-
dante dell’annata sia
destinato a mettere in
luce particolare le pre-
rogative delle singole
porzioni del nostro ter-
ritorio, il che costituisce
una conferma che la
strada che abbiamo
intrapreso con il nuovo
disciplinare, che torna
ad enfatizzare le tre sto-
riche sottozone già indi-
viduate a fine Ottocen-
to, è quella giusta». 

CONSORZIO TUTELA VINO BARDOLINO E CHIARETTO

Il Presidente parla della Vendemmia

Durante l’estate 2017
l’assemblea dei soci del
Consorzio ha approvato
la proposta dei nuovi
disciplinari che i vertici
auspicano di poter
adottare già dalla ven-
demmia 2018. Nei fatti,
il Chiaretto avrà una
propria doc autonoma
con il nome di Chiaretto
di Bardolino. Nella doc
del Bardolino, invece,
che resterà dedicata ai
soli vini rossi da uve fre-
sche, sono state indivi-
duate con precisione tre
sottozone, che ricalcano
nella sostanza la riparti-
zione territoriale che era
già nota più di un seco-
lo fa, quando i migliori
Bardolino prendevano
la via degli grandi hotel
della Svizzera, luogo di

soggiorno delle teste
coronate europee, dove
erano presentati insie-
me con i cru della Bor-
gogna. Dunque, nel
mentre continuerà ad
esistere un Bardolino
più semplice e imme-
diato, si andranno a
selezionare i migliori
vigneti per produrre i
vini delle tre sottozone
Montebaldo, La Rocca e
Sommacampagna, che
avranno un colore rosso
delicato e una gradazio-
ne non elevata, come è
tipico della nostra tradi-
zione, ma anche un
potenziale di invecchia-
mento di almeno cin-
que-sei anni. Del resto,
negli ultimi anni sono
proprio queste le tipolo-
gie di Bardolino che

hanno incontrato il
favore della critica. Basti
pensare che il Gambero
Rosso quest’anno ha
premiato con i suoi tre

bicchieri un Bardolino
del 2013 ed uno del
2015. I tempi stanno
decisamente cambian-
do. 

Progetti e prospettive future 



Il 2017 si è rivelato un
anno davvero parti-
colare per l’agricoltu-
ra e la viticoltura
veronese. Ne abbia-
mo parlato con Tibe-
rio Veronesi, presi-
dente di Cantina Val-
dadige.
Presidente, come si
è rivelata la ven-
demmia 2017 per
Cantina Valdadige?
«Quest’anno, per
l’agricoltura in gene-
rale, è stato un anno
pieno di momenti di
forte sconforto, l’ani-
mo dei nostri e
penso di tutti gli agri-
coltori, è stato messo
a dura prova. Dappri-
ma le forti gelate pri-
maverili, di seguito
momenti di esagera-
ta ventosità nel perio-
do della fioritura, il
forte perdurare di
una siccità insistente
ed infine molti episo-
di caratterizzati da
grandinate diffuse
che hanno spazzato
tutta l’Italia, hanno

portato il comparto
agricolo in generale,
a catalogare il 2017
come un anno sicura-
mente negativo. La
Valdadige Veronese,
in tutto ciò, si colloca
come una isola felice,
in una posizione di
sicura controtenden-
za, anzi per la nostra
viticoltura, il 2017 è
da annoverare fra gli
anni più positivi,
dove la produzione
ha raggiunto i massi-
mi livelli in termini di
quantità ed ottimi
livelli anche dal punto
di vista organoletico.
La vendemmia nella
nostra Cantina è inizia-
ta il 21 agosto con
Pinot Grigio ed il Mul-
ler, a seguire tutte le
altre varietà, Gargane-
ga, Trebbiano Tosca-
no, Schiava, ecc., per
terminare con il viti-
gno per più rappre-
sentativo della nostra
zona, l’Enantio, viti-
gno autoctono franco
di piede». 

Dati alla mano, quali
sono le cifre registra-
te?
«Cantina Valdadige ha
incantinato quest’an-
no circa 75.000 quinta-
li di uve, tutte prove-
nienti dalle campagne
dei nostri 230 soci con-
feritori, uve dove
anche quest’anno ha
predominato come
varietà, il Pinot Grigio
con circa 54.000 q.li. Le
nostre uve vengono
tutte lavorate e tra-
sformate all’interno
della nostra Cantina,
poi una buona parte
verrà venduta pronta
per l’imbottigliamento
al nostro principale
partner che è il Grup-
po Mezzacorona, ma
una sempre più signifi-
cativa quantità verrà
imbottigliata nei nostri
impianti e messa sul
mercato attraverso la
nostra struttura com-
merciale o venduta nel
nostro punto vendita
presso la nostra sede
di Rivalta Veronese». 
Che vini ci si aspetta-
no da quest’annata?
«La prospettiva è che
nel 2018 andremmo
ad offrire al mercato,
dei vini di eccellente
qualità, che ci permet-
teranno, in primis di
dare soddisfazione ai
nostri Soci, sia in termi-
ni di liquidazione che
in termini di apprezza-
mento e visibilità».
Quali i progetti e gli
obiettivi futuri della
Cantina?
«Gli obiettivi per il
2018 e 2019, sono

quelli di aumentare la
quantità di uve confe-
rite per avvicinarci ai
90.000 quintali, che
sono il potenziale
operativo della strut-
tura Cantina Valdadi-
ge e quello di insiste-
re nella penetrazione
di un sempre più dif-
ficile mercato del
vino, ma siamo otti-
misti, perché siamo
più che convinti di
avere un prodotto
vino dalle qualità
eccellenti». 

CANTINA VALDADIGE

La parola al Presidente Veronesi

L’ALTRO GIORNALE
Novembre 2017 25WhatsApp

331 9003743

VENDEMMIA 2017
VALDADIGE



L’agricoltura, fin dalle
origini, ha costituito
una risorsa economica
e lavorativa molto
importanti.
Assieme all’edilizia,
essa costituisce il setto-
re in cui si riscontrano il
numero maggiore di
infortuni e l’entità e la
frequenza di questi ulti-
mi hanno suggerito
una particolare atten-
zione ed un coinvolgi-
mento degli enti ed isti-
tuzioni che si incarica-
no di elaborare le misu-

re protettive e preven-
tive per tutelare la salu-
te e la sicurezza degli
operatori agricoli.
All’interno del decreto
legislativo 81/08 ven-
gono introdotti i con-
cetti chiave generici
per la tutela dei lavora-
tori agricoli, le disposi-
zioni per i datori di
lavoro, le misure pre-
ventive tecniche, pro-
cedurali e organizzative
e l’utilizzo dei dispositi-
vi di protezione.
Fatti salvi gli obblighi

del datore di lavoro in
materia di sicurezza, è
utile ricordare che lo
stesso decreto estende
anche ai lavoratori
autonomi, compresi i
coltivatori diretti e i soci
delle società semplici
operanti nel settore
agricolo, due obblighi
prima ricadenti sola-
mente sui datori di
lavoro con dipendenti.
Inoltre alcuni importan-
ti decreti successivi
hanno introdotto
nuove norme sulla sicu- rezza sul lavoro in agri-

coltura.
In particolare viene
imposto l’obbligo di
redazione del docu-
mento di valutazione
dei rischi a tutte le
aziende anche con
meno di 10 lavoratori.
Sostituendo la prece-
dente possibilità di
autocert ificaz ione,
quindi anche per l’im-
prenditore agricolo che
si avvale dell’opera di
lavoratori stagionali ed
occasionali. Inoltre ven-
gono introdotte misure
semplificative rispetto
agli adempimenti relati-
vi all’informazione, for-
mazione e sorveglianza
sanitaria per le aziende
che impiegano lavora-
tori stagionali per meno
di 50 giornate/anno.
Le misure, definite nel
testo unico e nei suc-
cessivi decreti di cui
sopra, trovano quindi
applicazione in diverse
circolari ministeriali e
soprattutto nell’ema-
nazione di linee guida
di carattere regionale,
le quali definiscono in
modo esplicito come
adottare le disposizioni
comunitarie a livello
territoriale ed entrano
nel dettaglio della pre-
venzione dei diversi
rischi ipotizzabili.

Tra questi assumono
carattere prioritario il
rischio da movimenta-
zione manuale dei cari-
chi, quello legato
all’utilizzo dei mezzi
agricoli, l’uso di sostan-
ze pericolose e da con-
tatto con agenti biolo-
gici, la presenza di linee
elettriche aeree e
l’esposizione al rumore.
Il rischio per la movi-
mentazione manuale è
dovuta a sollevamento,
trasporto, traino o spin-
ta dei carichi, anche
pesanti e può provoca-
re lesioni alla colonna
vertebrale e disturbi del
sistema muscolo-sche-
letrico.
E’ indispensabile quindi
introdurre misure pro-
cedurali che imponga-
no sforzi controllati e
limitati e misure orga-
nizzative e tecniche che
prevedano l’ausilio di
strumenti che allegge-
riscano i lavori più
pesanti.
Nell’ambito dei mezzi
agricoli di trasporto e
lavoro è importante
adottare severi proto-
colli di manutenzione e
procedure d’uso.
L’utilizzo di sostanze chi-
miche deve essere rego-
lamentato da procedure
interne che prevedano
adeguate disposizioni in

materia di valutazione
del rischio per l’utilizzo,
l’immagazzinamento e
smaltimento.
Un’attenzione deve
essere dedicata al
rischio biologico di
contrarre malattie
infettive trasmesse nei
luoghi di ricovero degli
animali ed al rischio
rumore che può essere
evitato con l’uso di
dispositivi di protezio-
ne individuale.
Infine è da tener ben
presente la pericolosità
delle linee elettriche
aeree che devono esse-
re ben segnalate ed
identificate.
Risultano evidenti gli
sforzi prodotti normati-
vamente per tutelare
un settore di produzio-
ne a rischio elevato,
Però è necessario
denunciare che il risul-
tato viene ad essere
influenzato negativa-
mente dalla presenza
del lavoro sommerso e
dalla mancata denun-
cia di una notevole per-
centuale di incidenti:
questi aspetti rallenta-
no in modo significati-
vo il percorso di miglio-
ramento della sicurezza
del lavoro in agricoltu-
ra.

G.D.C.
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AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO: 
RISCRIVIAMO INSIEME LE REGOLE

Dal 1° gennaio 2016 i vigneti di uva da vino possono essere impiantati
o reimpiantati solo previa autorizzazione e i diritti di impianto già in
essere devono essere convertiti in autorizzazioni. Nei primi due anni di
applicazione della nuova disciplina, il sistema ha presentato alcune gravi
criticità che richiedono l’intervento urgente del legislatore al fine di razio-
nalizzare l’intera procedura e, soprattutto, stabilire un criterio premiale
per le aziende che garantiscano una produzione di qualità, in grado di
imporsi con maggior forza sul mercato internazionale. L’assenza di un
efficace meccanismo di selezione a livello territoriale, da applicare al
momento dell’invio delle domande ha impedito di andare a premiare le
richieste provenienti da zone di particolare pregio o qualità. Richieste
che meriterebbero di essere agevolate e premiate e che, invece, si sono
trovate mischiate in quel mare carico di tante domande provenienti
soprattutto da terreni che nel recente passato erano ancora adibiti a
seminativo. E’ da queste premesse che hanno preso il via i lavori del-
l’apposita commissione voluta e istituita dal senatore Michelino Davico
(FdL) per razionalizzare la normativa in tema di richiesta e concessione
delle autorizzazioni. Un gruppo di lavoro che mette insieme due regioni
particolarmente vocate come Piemonte e Veneto e che è a trazione tutta
veronese grazie alla presenza di alcuni professionisti scaligeri e agli
esperti dello Studio Legale Beghini di San Pietro in Cariano.
Già fissato anche il traguardo dei lavori: il Disegno di Legge, infatti, sarà
presentato a Roma nel corso del convegno Vino e Diritto che si terrà il 6
dicembre prossimo. Il nuovo testo elaborato dal gruppo di lavoro, in tale
occasione, sarà consegnato nelle mani del sen. Roberto Formigoni, Pre-
sidente della Commissione Agricoltura del Senato.
I professionisti sono al lavoro già da alcune settimane: informazioni e
suggerimenti sono ben accetti. Non esitate a contattarci, riscriviamo
insieme le regole!

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com



Si è conclusa anche per que-
st’anno l'edizione 2017 del
Baldo Vertical Runnig, gara
di corsa in montagna con
arrivo al Rifugio Telegrafo
(2147m s.l.m.). 
Quest'anno la gara ha vestito
una nuova veste rispetto alle
edizioni precedenti, organiz-
zate come corse individuali
in salita. É stata, infatti, pro-
posta una versione a squa-
dre, con team di tre atleti che
hanno affrontato l'ascesa al
Telegrafo dai tre principali
sentieri che salgono al rifu-
gio dalla conca di Novezza:
per tutti la partenza era al
piazzale del Rifugio Novez-
zina, sede dell’Orto botani-
co del Monte Baldo; ogni
membro del team aveva la
possibilità di scegliere il
percorso più adatto a lui tra:
il sentiero 657 del Vallone
Osanna, il 652 del “Maroc-
co” ed il 66 “Diretta Valdrit-
ta”. Una volta all'arrivo ogni
squadra aveva il compito di
comporre la parola “Tele-
grafada” unendo i 3 pettora-
li di gara dei propri membri,
ognuno dei quali recava
stampate le “sillabe” tele -
gra  - fada.
Un vero e proprio messag-
gio da portare a destinazio-
ne, così come fece Fidippide
quando, inconsciamente,
pose le basi storiche delle
corse podistiche di resisten-
za e così come si confà al
rifugio che sorge nei pressi
di Cima Telegrafo, scelto dai

soldati napoleonici per
altezza e posizione strategi-
ca al fine di piazzarci un
telegrafo ottico e lanciare
messaggi verso la pianura.
Ventitrè le squadre parteci-
panti che hanno sfidato non
solo i quasi mille metri di
dislivello dei percorsi, ma
anche condizioni meteo non
così favorevole: fortuna
volesse che ha piovuto solo
il mattino della gara, ma per
tutto il giorno un forte vento
ha battuto le creste del
Baldo ponendo, di fatto, i
concorrenti di fronte alla
prima giornata dell'inverno
2017!
Proprio il vento, però, ha
spazzato via le nuvole ed ha
concesso uno stupendo tra-
monto all’arrivo. Per scal-
darsi sono poi bastati la
stufa accesa e l'atmosfera
calda che si respirava in
rifugio. Tutti i concorrenti,
infatti, hanno compreso fin
da subito lo spirito più
goliardico che prettamente
agonistico dell'iniziativa e
ne è scaturita una bellissima
festa serale con rientro alle
auto in notturna.
Molta soddisfazione nello
staff per aver centrato in
pieno soprattutto quest'ulti-
mo aspetto della manifesta-
zione ed approvata l’idea di
ripetere l'evento anche il
prossimo anno, stavolta ad
inizio stagione, in una della
lunghe serate di fine giugno.

Lucrezia Marogna

E' stata presentata, nella
sala civica “Eugenio Turri”
di Cavaion Veronese, la
seconda edizione del “Pro-
getto Clay - Compiti al
campo” promosso dal
Baldo Junior Team (per
tutte le informazioni: pagi-
na facebook Progetto
Clay). All’incontro, con-
dotto dal giornalista Gigi
Vesentini, sono intervenuti
alcuni rappresentanti delle
cinque amministrazioni
comunali, tra cui i sindaci
di Cavaion Sabrina Tra-
monte, Caprino Veronese
Paola Arduini e Bardolino
Ivan De Beni, che promuo-

vono il progetto ed alcuni
protagonisti del progetto
che costituisce un percorso
di educazione scolastica e
sportiva per la crescita dei
ragazzi. Questo si sta con-
cretizzando con i laborato-
ri ad ingresso libero. Tenu-
ti nei sabati mattina di
Novembre e Dicembre
2017 e di Febbraio e Marzo
2018 da sportivi, giornali-
sti, illustratori, musicisti,
attori di teatro, laboratori

creati ad hoc parleranno di
alimentazione, pallavolo,
tamburello ed altri ancora
più particolari. Il percorso
formativo è rivolto a tutti i
ragazzi e bambini: sia ai
piccoli calciatori del com-
prensorio di Cavaion Vero-
nese, Affi, Bardolino,
Caprino Veronese e Coster-
mano appartenenti al Baldo
Junior Team che a tutti
coloro vogliano partecipa-
re ad uno o più laboratori.
«Protagonisti dello sport e
altre discipline artistiche -
anticipa Niko Damoli,
coordinatore del “Progetto
Clay - Compiti al Campo”

e vicepresidente del Baldo
Junior Team - raccontano
ai piccoli partecipanti
segreti e aneddoti delle
proprie discipline, le loro
esperienze, passioni, i
sacrifici necessari per arri-
vare a livelli professionali
d’eccellenza». 
I primi laboratori saranno
svolti nella sala civica
Eugenio Turri o nell’adia-
cente biblioteca comunale
a Cavaion Veronese. Il pre-

sidente del Baldo Junior
Team Marino Gaiardoni ha
ringraziato «i collaboratori
del Baldo Junior Team, le
amministrazioni comunali,
lo staff del progetto Clay e
tutti coloro che anche altri
eventi come tornei. Tutti
hanno un ruolo fondamen-
tale nella crescita dei
ragazzi». 
Sabrina Tramonte, sindaco
di Cavaion Veronese, ha
affermato: «Mi fa molto
piacere di essere giunti alla
seconda edizione di questo
progetto andato benissimo
la scorsa annata. Fonda-
mentale è la crescita dei

nostri ragazzi». Angelo
Indelicato, assessore allo
sport di Cavaion Veronese,
ha aggiunto: «Doveroso è
un ringraziamento ai diri-
genti del Baldo Junior
Team. Questa iniziativa è
diventata un vero e proprio
progetto che rappresenta
una risposta efficace e
reale formativa per i nostri
ragazzi». Ivan De Beni,
sindaco di Bardolino, ha
spiegato: «Unire sport,

scuola e territorio rappre-
senta una splendida idea.
Si tratta di un’iniziativa
lodevole che continueremo
a sostenere». Il sindaco di
Caprino Veronese Paola
Arduini ha sottolineato:
«L’istruzione è fondamen-
tale nella crescita dei nostri
ragazzi, in quest’ambito un
ruolo fondamentale lo
svolge lo sport, il loro con-
nubio crea una formidabile
opportunità di crescita».
Raffaello Bigagnoli, presi-
dente dell’associazione
Industriali e Commercianti
di Cavaion Veronese, ha
posto l’accento sulla bontà
del progetto: «Come rap-
presentante di commercian-
ti ed imprenditori di Cava-
ion cercheremo di sostene-
re questo importante pro-
getto». 
Quindi la parola è passata
ad alcuni dei relatori che
hanno illustrato gli appun-
tamenti della seconda edi-
zione Progetto. «Come
Damolgraf Group abbiamo
creduto fin da subito in
questo progetto, mi auguro
che sempre più bambini ma
anche genitori partecipino
ai vari laboratori» ha affer-
mato Massimo Spinamano,
direttore commerciale di
Damolgraf Group di Arbiz-
zano. Un lungo applauso è
scattato nel ricordo del
compianto Rudy Rotta,
protagonista di un laborato-
rio della prima edizione del
Progetto Clay. 
Grande l’emozione anche
al ricordo della moglie del
compianto Clay, Claudio
Rizzi. «Mio marito sarebbe
stato molto felice, calcio,
musica, bambini sono sem-
pre stati la sua grande pas-
sione». 
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“PROGETTO CLAY - COMPITI AL CAMPO”. Presentato in civica il lavoro per i giovani

Ai ragazzi si parla
Percorsi giovanili

BALDO VERTICAL RUNNING

WhatsApp
331 9003743

PESCHIERA. 3P, con il nuoto oltre le barriere
Era il 2013 quando a
Peschiera nasceva la
squadra di nuoto 3P.
Una squadra, questa,
composta da atleti
disabili, sorta su inizia-
tiva di cinque famiglie,
con il sostegno dell’al-
lora Sindaco di
Peschiera, Umberto
Chincarini. Attualmente
la squadra è composta
da 11 atleti e si allena
presso la piscina comu-
nale R.Signorelli a San
Benedetto di Lugana
nei giorni di Mercoledì
(15.00-17.00) e Saba-
to (11.00-13.00). L’allenatrice, Alessandra Fracalossi, divide l’attività fra un’ora di
preparazione atletica e un’ora di nuoto. I ragazzi partecipano tutti a gare regio-
nali organizzate dalla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva
Relazionale) e alcuni anche a gare nazionali. «La motivazione che ci spinge a met-
tere in luce questa iniziativa – affermano i genitori che hanno dato vita alla squa-
dra 3P - non è per elencare i risultati ottenuti da questi atleti ma per evidenziare
quanto lo sport possa far sviluppare le loro potenzialità. Gli abbracci e i sorrisi dei
ragazzi sui loro volti al termine delle loro gare fanno capire l’importanza dell’im-
pegno di tutti». 

La redazione de L’Altro Gior-
nale attende informazioni,
notizie, annunci da parte di
Associazioni e Società Spor-
tive che abbiano piacere di
comparire sul nostro mensi-
le.
Naturalmente attendiamo
anche fotografie che racconti-
no la storia, i traguardi e i pro-
getti di ognuna delle realtà
sportive presenti sul territorio. 
articoli@laltrogiornalevr.it
WhatsApp 331 9003743
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baci dal Lago... che stile!!!
denis

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, ricercatore scientifico

L’OrOLOGIO bIOLOGICO: uNA SCOPerTA dA NObeL
Quest'anno a Stoccolma "hanno premiato un mec-
canismo bellissimo, che può sembrare complesso
ma in realtà è alla base di malattie croniche come
diabete e obesità". Così il genetista  Giuseppe
Novelli, rettore dell'università degli Studi di roma
Tor Vergata, commenta il premio Nobel per la
Medicina e la fisiologia alle ricerche di Jeffrey C.
Hall, Michael rosbash e Michael W. Young per per
aver fatto luce sui meccanismi che controllano i ritmi
circadiani (dal latino circa dies, da intendersi come
intorno al giorno, ovvero su un periodo di 24 ore).
Per aver svelato come piante e animali, esseri umani
compresi, ma anche organismi unicellulari, si adattano al ritmo giorno/notte
scandito dal continuo roteare della Terra, nell’alternare la notte al dì. Grazie
ai loro studi i tre ricercatori sono riusciti a 'sbirciare' all'interno di questa fun-
zionalità e a chiarire le sue proprietà, dimostrando che un gene è responsa-
bile della produzione di una proteina che si accumula nelle cellule durante la
notte, mentre viene poi degradata durante il giorno. In pratica i suoi livelli
oscillano durante le 24 ore in sincronia con il ritmo circadiano, regolando
molti processi biologici e i tre Nobel hanno dimostrato qual è il meccanismo
molecolare che li controlla in tutto il regno vivente, dalle piante agli animali
unicellulari, dal moscerino della frutta ai mammiferi. Si tratta di meccanismi
fondamentali per l'adattamento degli esseri viventi alla Terra. dal jet lag ai
disturbi più gravi del sonno, i meccanismi che regolano i ritmi circadiani rive-
stono un ruolo di primo piano, ma hanno voce in capitolo anche in altri aspet-
ti importanti, come i ritmi ormonali, il metabolismo e in generale tutti i mec-
canismi che regolano lo sviluppo e che entrano in gioco nella vita embriona-
le fino ai primi momenti dopo la nascita. Si deve all'orologio biologico anche
la capacità di adattarsi ai cambiamenti stagionali e che i meccanismi che
regolano i ritmi circadiani ci permettono una plasticità di adattamento all'am-
biente. I risultati dello studio permetteranno ora di comprendere i problemi
dello sviluppo neuralogico e malattie del metabolismo, fino ai tumori e al con-
trollo della temperatura, che oscilla periodicamente nelle 24 ore. Si calcola
anche che tra il 15% e il 20% dei geni noti abbiano un'oscillazione circadia-
na e che gli altri siano controllati direttamente o indirettamente dall'orologio
biologico.da questo si capisce quindi l’importanza dell’orologio per la vita.

Gabriele e il suo bellissimo
sorriso!

Giulio, che birba! La dolce Cecilia

Ciao sono Giovanni... 
un bacio ai nonni 
Giovanni e Ines Francesca e Alessandro

Noemi e Alessandro primo
giorno di asilo...auguri!

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Sonia Rota e Maddalena Bressan

Ostetriche libere professioniste

INCONTINENZA URINARIA, 
Moltissime donne soffrono di un
disturbo comune, identificato
ancora oggi erroneamente come
la normale conseguenza ad un
parto o alla menopausa: l’incon-
tinenza urinaria. Per incontinen-
za urinaria si intende la perdita
o la mancata acquisizione della
capacità  di urinare volontaria-
mente in un luogo e con tempi
socialmente accettabili. Nella
popolazione tra i 15 e i 64 anni
la prevalenza di incontinenza
urinaria varia da 1 a 3 donne su
10. Tra le forme più comuni troviamo quelle da sforzo e da urgenza. La prima
avviene in presenza di uno sforzo (starnuto, tosse, risata…) e in genere è dovu-
ta ad ipotono pelvico, errata coordinazione tra sforzo e muscolatura pelvica o
danni muscolari o fasciali.  La seconda avviene invece per incontenibile ed
urgente necessità di “raggiungere il bagno” ed è dovuta principalmente all’ipe-
rattività della vescica. È ancora un grande tabù: le donne tendono a soffrirne
in silenzio, a seguire pratiche poco salutari, a vergognarsi del problema, a non
parlarne con la propria ostetrica o con il proprio medico. Ma l’incontinenza
può e deve essere trattata: ciò avviene prendendosi cura del proprio pavimen-
to pelvico (perineo) ed affidandosi a ostetriche o operatori sanitari esperti in
riabilitazione perineale, con i quali risolvere o quantomeno ridurre il problema
anche in poche sedute. Il ricorso alla riabilitazione in questo ambito permette
una buona risposta terapeutica ad approcci comportamentali non invasivi, volti
a migliorare la qualità di vita. Lo scopo è quello di aumentare la resistenza
della muscolatura degli sfinteri e del pavimento pelvico e ridurre l’iperattività
della vescica. Oltre alla ginnastica perineale (chinesiterapia) vengono utilizza-
te tecniche non invasive ed indolori quali il biofeedback e l’elettrostimolazione,
con il medesimo scopo di “allenare” la muscolatura pelvica. Perdere pipì non
è normale: il nostro corpo è stato creato con la capacità di continenza e di
saper controllare lo stimolo alla minzione; se questo non avviene, abbiamo il
dovere di prenderci cura del nostro pavimento pelvico con amore e rispetto.

Il battesimo di Sofia!
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Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le prime
piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è molto faticoso
e porta con se un fisiologico sentimento di tristezza. A diffe-
renza della depressione di primavera, causata da carenza di
vitamina, la depressione d'autunno è un disagio fisico e psico-
logico, espresso più intensamente durante l‘inizio della stagio-
ne. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di carboidrati,
ansia, perdita della libido, sbalzi d'umore e irritabilità. Sembra
che i problemi siano dovuti alla carenza di luce solare e a livel-
lo organico questo comporterebbe un'anomala produzione di

serotonina, un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a controllare l'umo-
re. Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale, sostiene: «Anche in una gior-
nata nuvolosa la luce è da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto, che in
ufficio o a casa.”. Infatti la ricerca ha dimostrato che l'esposizione alla luce del
primo mattino ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a combattere il Sad
(Seasonal affective disorder), ovvero il disordine affettivo stagionale, un tipo di
disturbo dell'umore legato proprio al cambio di stagione e alla minore esposizione
alla luce. La prima regola per contrastare questo sentimento malinconico è perciò
uscire all’aria aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di almeno mezz’ora tutti i gior-
no, preferibilmente alla prima luce del mattino. L'aromaterapia offre oli essenziali
che diffusi nell'ambiente o messi poche gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto
possono rasserenare l'animo. Parliamo di PETIT GRAIN, SANDALO, YLANG-
YLANG, GELSOMINO, MELISSA. Il Gelsomino Sambac, considerato il Re dei
profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo olio essenziale è molto pregiato e
aiuta a superare blocchi irrisolti, tensione, paura e paranoia. Vince il pessimismo,
la depressione e dona un profondo stato di calma. L’utilizzo dell’olio può avveni-
re diffondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo 5 gocce in un olio vege-
tale a scelta (ottimo l’olio di mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima
di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma lo yoga combina l'allena-
mento fisico con la meditazione, che praticata quotidianamente libera la mente dai
pensieri non costruttivi. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

Arrivano le festività e molti di noi si
apprestano a godersi una meritata vacan-
za, chi ai tropici, chi nelle grandi metropo-
li, chi in montagna…In qualsiasi luogo si
decida di soggiornare è importante però
viaggiare in salute. Una pianificazione
anticipata del viaggio, l’adozione di ade-
guate precauzioni e il sottoporsi alle
opportune vaccinazioni possono sostan-
zialmente ridurre i rischi di conseguenze
avverse per la salute. L'ideale quindi, è
consultare un Ambulatorio per viaggiatori
internazionali, presente presso la propria
Asl. Verranno così affrontati, con persona-
le sanitario competente, i fattori chiave nel
determinare principalmente i rischi infetti-
vi ai quali i viaggiatori sono esposti e verranno indicate le più opportune misure di preven-
zione. In particolare, chi ha scelto come destinazione le aree della fascia tropicale e sub – tro-
picale, dovrà adottare le “10 regole d’oro dell’Organizzazione mondiale della sanità”: bere
solo bevande imbottigliate e sigillate; non aggiungere ghiaccio; sbucciare e lavare con acqua
“sicura” frutta e verdura da consumare crude; in mancanza di acqua potabile, consumarla solo
dopo bollitura o aggiunta di disinfettanti; consumare solo cibi ben cotti, ancora caldi; non
consumare pesce o frutti di mare crudi o poco cotti; non mangiare carni crude; non bere latte
o mangiare latticini non pastorizzati; non acquistare generi alimentari da venditori ambulan-
ti; curare l’igiene personale, usare acqua potabile anche per lavarsi i denti, lavarsi sempre le
mani prima dei pasti e dopo l’uso dei servizi igienici. 

AUTUNNO E DEPRESSIONE
“Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte misteriosa.”

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CREMA DI CECI CON GAMBERI
Ingredienti
2 scatole di ceci biologici
12 gamberi puliti
30 gr. di mollica di pane sbriciolata
1 spicchio di aglio
1 pomodoro
poco brandy
basilico - olio - sale - pepe

Preparazione
Scottare il pomodoro per togliere la buccia, pulirlo e tri-
tarlo. rosolare l’aglio, toglierlo e nello stesso olio rosola-
re la moll ica sbriciolata. Sgocciolare i ceci, coprire a filo
d’acqua e cuocere una decina di minuti a fuoco basso, salare e frullare.
Saltare in padella i gamberi o mazzancolle con un po’ di brandy a sfumare, sale,
pepe e unire il pomodoro preparato senza cuocerlo. Fatte queste quattro prepa-
razioni potrete assemblare il piatto. Suddividere la crema nei piatti e guarnire con
gamberi, pane rosolato, qualche goc cia di olio, pepe e basilico. 
un primo piatto degno di un menù importante o di un buffet, in questo caso distri-
buito in ciotoline monoporzione e decorate a dovere. 

Francesca Galvani

VIAGGIARE IN SALUTE
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LETTO PER VOI
Donatella Pietrantonio, L’arminuta, 

Einaudi 2017 162 p., 17,50 €.
“Ero l’arminuta, la ritornata. Non conoscevo quasi nessuno ancora,
ma loro ne sapevano più di me sul mio conto, avevano sentito le
chiacchiere degli adulti”. E’ la storia di una ragazzina che da un gior-
no all’altro viene “rispedita” alla famiglia, quella naturale. “Ma tua
mamma qual è?” le chiede Adriana, la nuova sorellina che si ritrova
all’improvviso assieme a tre fratelli. Inizia così la storia dell’arminu-
ta, in dialetto abruzzese vuol dire “la ritornata”, una ragazzina di
tredici anni che fa ritorno alla famiglia di origine, dai genitori che
l’hanno messa al mondo. Dopo sei mesi i genitori naturali l’avevano
“donata” a una cugina ricca senza figli che abitava in città, vicino al
mare. Ora è costretta a tornare al paese, ma non sa come mai, non
sa cosa è successo o se ha sbagliato qualcosa. In un attimo perde
quelli che credeva i suoi genitori, le comodità, le sue amicizie, la sua
scuola. “Restavo orfana di due madri viventi. Una mi aveva ceduta
con il suo latte ancora sulla lingua, l’altra mi aveva restituita a tredi-
ci anni. Ero figlia di separazioni, parentele false o taciute, distanze.
Non sapevo più da chi provenivo. In fondo non lo so neanche ades-
so”. Non possiede più un nome di battesimo perché tutti i paesani la
chiamano “arminuta”, la nuova casa è popolata da persone diverse,
che parlano solo dialetto e che lottano ogni giorno con la miseria liti-
gando per un po’ di pastasciutta e condividendo pochi metri quadra-
ti tra odori nauseabondi e grigiore. Un romanzo struggente, amaro,
incisivo. Una vicenda intessuta di sentimenti e di emozioni forti gene-
rati dall’assenza improvvisa e immotivata di coloro che ti hanno cre-
sciuto e amato, dall’apparire di due persone che scopri averti gene-
rato e “ceduto” e dalla presenza di fratelli e sorelle estranei. Un tema
pesantissimo - oggi che si parla di utero in affitto - come il mondo che
crolla sulle fragili spalle di un’adolescente in una Italia degli anni Set-
tanta di braccianti e di operai che faticano a portare il pane a tavola.
Una storia toccante, intensa e profonda dove spicca la splendida figu-
ra della sorellina Adriana, “fiore improbabile cresciuto su un piccolo
grumo di terra attaccato alla roccia” e il legame che crea con la
“nuova” sorella maggiore. Una grande prova di scrittura dell’autrice
abruzzese, dotata di una penna affilata e tagliente come una lama
che “riesce a intrappolare su di un rigo emozioni, lacerazioni e sogni
infranti”.  Un premio Campiello meritato e una lettura davvero con-
sigliata.

LINGUA E CIVILTÀ
Il verbo “intravedere” va scritto sempre con una sola v: “Non riu-
scii a intravederlo, l’ho appena intravisto”. Molti prefissi, lo abbia-
mo già visto, richiedono il raddoppiamento come fra, sopra, con-
tra, ecc. e scriviamo, infatti, frapporre, soprattutto, soprassedere,
contraddire, ecc. Ma intra non raddoppia, quindi si scrive intro-
mettere, intraprendere, intramezzare, intravedere.  Al contrario,
intrattenere va con la doppia t perché è composto, non già di intra
e tenere, ma di in e trattenere. Bisogna dire una folla irruenta o
una folla irruente, tono irruento o tono irruente? Si deve dire folla
irruente e tono irruente perché la forma irruente è unica per il
maschile e il femminile e di conseguenza anche un solo plurale,
irruenti. Irruente altro non è che la forma aggettivata del partici-
pio presente dal latino irruens, irruentis, derivato da irruere, cor-
rere contro, irrompere. E’ dunque un comune aggettivo da un par-
ticipio presente come ad esempio, corrente che nessuno pensereb-
be di mutare in “corrento” o “correnta”. Si deve dire malevolo o
malevole, benevolo o benevole? La forma corretta è malevolo e
benevolo. Questi aggettivi provengono dagli aggettivi latini male-
volus e benevolus e la terminazione -us latina si trasforma nella
desinenza -o del maschile italiano. Quindi “un discorso malevolo”,
“una risposta malevola”. Così, la forma corretta da usare tra suc-
cubo e succube è una sola, succubo per il maschile e succuba per
il femminile. Dal verbo latino succubare (giacere sotto) deriva il
sostantivo femminile succuba, che era uno spirito maligno in
forma di donna e dal verbo incubare (giacere sopra) il sostantivo
maschile incubo, spirito maligno in forma di uomo: entrambi
affliggevano i poveri mortali durante il sonno. Dal femminile suc-
cuba si fece il nostro succubo, nel significato di uomo soggetto al
dominio della donna o moglie che sia, ed estensivamente di uomo
debole di carattere che soggiace alla volontà altrui. La forma suc-
cube è dunque del tutto ingiustificata. Infine, se vogliamo fare i
pignoli, c’è una differenza nell’uso delle due preposizioni tra e fra
anche se è più di origine che di sostanza. Mentre la preposizione
fra discende dal latino infra, propriamente “sotto”, “di sotto”, la
preposizione tra deriva da intra e vale “in mezzo”, “dentro”. Oggi
sono considerati una medesima cosa e la scelta è solo suggerita
dal contesto o per evitare ripetizioni di suoni. Perciò si preferisce
dire”fra tre giorni” piuttosto che “tra tre giorni”, “fra traditori”
che “tra traditori” e “tra fratelli” che “fra fratelli”.

AGENDA LETTERARIA
Il 3 novembre ricorre il centenario della morte di Lèon Bloy (Fènestreau
11 luglio 1846 - Bourg-la-Reine 3 novembre 1917), una delle più
potenti e interessanti figure della letteratura francese del secolo scorso.
Dopo un’infanzia tormentata e un’adolescenza solitaria, a diciotto anni
Bloy si trasferisce a Parigi dove conosce una miseria così atroce (si dette
anche all’accattonaggio) da averne condizionata non solo la vita, ma
anche gli scritti che la sua genialità produceva senza tregua. Dopo aver
attraversato una profonda crisi religiosa, nel 1867 conosce Barbery
d’Aurevilly, sotto la cui guida rientra nel cattolicesimo e decide di cam-
biare vita. Si dedica al giornalismo, ma Bloy che non aveva mezze misu-
re né peli sulla lingua, si attira critiche e antipatie. Durante una visita al
santuario de La Salette conosce l’abate Tardiff che lo introduce all’inter-
pretazione dei simboli e allo studio della Bibbia. Dal matrimonio con
Jeanne Molbeck ha quattro figli, due maschi che muoino precocemente,
e due femmine. Furono anni di miseria e di solitudine, di crisi fisiche e
intellettuali e di polemiche. Talora era esageratamente caustico e livo-
roso nello smascherare le ipocrisie delle istituzioni e del clero che segue
solo superficialmente il Vangelo. Morì dopo una lunga e dolorosa malat-
tia avendo tuttavia la forza di terminare numerose opere: due romanzi,
Il disperato e La donna povera; quindici saggi fra i quali Esegesi dei luo-
ghi comuni, Il sangue del povero, Nelle tenebre, Il miracolo di La Salet-
te; nove diari; sei antologie e Lettere alla fidanzata. Le “Esegesi dei luo-
ghi comuni” ci danno l’idea esatta di Bloy polemista, caricaturista fero-
ce e infaticabile giustiziere della modernità. E’ una tra le opere più
impressionanti e dure di tutta la letteratura europea del Novecento. Un
libro senza mezze misure, dove le frasi fatte e la sciocca banalità dei
contemporanei è svuotata di ogni presunta saggezza o presunto buon-
senso.  Niente è assoluto, tutto è relativo, gli affari sono affari; nessuno
al mondo è perfetto; sono come San Tommaso; ottenere finalmente il
mutismo del borghese (politico), che sogno; solo la verità offende; il
denaro non fa la felicità… sono solo alcuni dei modi di dire attraverso
cui Bloy demolisce il mondo moderno e le formulette del pensiero unico
che “ama ciò che è ignobile, puzzolente e stupido”. L’Esegesi è stata
ripubblicata ancora nel 2011 e nel 2015. 

a cura di Lino Venturini
Cultura

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Un bel testo narrativo quello proposto da Giulia-
na Facchini, romana di nascita ma veronese
d’adozione da oltre 19 anni, autrice di libri per
ragazzi, che ha dato alla luce il suo decimo
lavoro dal titolo “Un’estate da cani” dove la pro-
tagonista è Ginevra, una ragazzina adolescente
che in una sorta di diario narrativo, scritto in
prima persona, racconta della sua esperienza
con Oscar, un ragazzo sedicenne che ama suo-
nare la chitarra per strada e le è entrato prepo-
tentemente nella mente e nel cuore fin dal primo
incontro, durante la sua vacanza dai nonni, dal
carattere eccentrico e grandi amanti della nar-
rativa poliziesca, al punto da organizzare con i
loro amici una “cena con delitto” nel loro picco-
lo paese di collina, dove sarà ritrovato un cane
gettato nel fiume, salvato ed affidato ad un canile, dove però viene abbandonato
a se stesso in un angolo desolato e buio.
Ginevra saprà salvare Oscar e la sua inseparabile compagna a 6 corde dal-
l’agente di Polizia Municipale che vuole farlo sloggiare dal centro del paese ed
insieme, andranno al canile per prendersi cura del cane salvato dall’annegamen-
to, curandolo e sfamandolo con amore e cura.
Ovviamente, quella loro presenza al canile servirà a rendersi conto che il luogo
che ospita i cani abbandonati è tutt’altro che un luogo curato e ben custodito; una
sorta di lager nel quale i poveri animali a quattro zampe dovranno vivere e
sopravvivere ad ogni sopruso e cattiveria. Tra ironia e colpi di scena Ginevra scri-
verà un racconto che le riguarda e l’appartiene per un motivo ben preciso, che
non ha nulla a che fare con la scuola o diario di gioventù: la sua sarà la croni-
storia di un amore totale: per gli animali, la lettura, gli adulti che la circondano
ed un ragazzo diverso dagli altri, che l’ammalierà sempre più, sapendo emozio-
nare chi la seguirà nella lettura del suo entusiasmante viaggio.
Chiudiamo consigliando la lettura del libro di Giuliana Facchini prendendo in pre-
stito una sua affermazione che da sola basta ad incuriosire ed approfondire il suo
talento in materia di scrittura: “Trovo affascinante poter fermare sulla carta le emo-
zioni senza dover necessariamente essere scrittori. E’ una fotografia del nostro
stato d’animo e rileggere quelle righe, molti anni dopo, è un po’ come guardare
una foto che ci racconterà chi e come eravamo.”
Per qualsiasi approfondimento sull’autrice e le sue variegate attività riportiamo il
link dell’armonioso blog da lei stesso curato: https://ilgiovanebrik.com dove vi
aspettano tante belle storie piene di colorate sfumature a firma di una instancabi-
le tessitrice di belle trame fantasiose per ragazzi e chiunque ami la buona lettura
che fa crescere e sognare. 

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

GEOSTORM (Geostorm) Genere: Disa-
ster movie. Durata: 1h 51m - USA
2017 (uscita film: 1 novembre) di Dean
Devlin, con Gerard Butler, Ed Harris,
Jim Sturgess, Andy Garcia, Katheryn
Winnick, Robert Sheehan.

Una curiosità: Le lunghe riprese hanno avuto ini-
zio  nell'ottobre 2014 a New Orleans in Louisia-
na e sono proseguite fino a dicembre 2016.

Dopo il successo mondiale di "Independence day" è in arrivo, anche in 3D,
un altro kolossal  fantascientifico, il più costoso degli ultimi tempi: Geostorm.
La pellicola segna l'esordio alla regia  dell'attore e produttore Dean Devlin.
Nel cast, ci sono fra gli altri, i bravi Gerard Butler (Attacco al potere) e Jim
Sturgess (La migliore offerta). Il film girato  in IMAX 70mm, ci proietta in un
prossimo futuro. La trama è estremamente coinvolgente: I satelliti artificiali
orbitanti attorno al Pianeta, per un malfunzionamento tecnico vanno in corto
circuito, scatenando fenomeni climatici disastrosi: tsunami, frane, uragani e
terremoti che minacciano di spazzare via tutto.  Il "geomagnetic storm" è
destinato a scalfire il suolo terrestre e mettere il mondo in ginocchio. Uno

zelante e  testardo ingegnere, progettista di
astronav i, è costretto a collaborare con il fra-
tello, di diverso avviso, per salvare la Terra
da una disfunzione spaziale che minaccia
l'esistenza umana. Jake e Max dovranno
fare squadra in una pericolosa corsa contro
il tempo,  per arginare la catastrofe cosmica
ormai imminente. Tempesta solare resa
ancora più tragica dalla nascita di un com-
plotto diretto all'assassinio del Presidente
degli Stati Uniti.
Scrive  il Regista: "Con Geostorm, ho voluto
portare gli spettatori in un disastroso  viag-
gio nello spazio, che non sarà facile dimen-
ticare".
Buona visione!





DAL 25 NOVEMBRE
QUALITÀ OFFERTE E IDEE REGALO

TI ASPETTANO PER NATALE

la dirEzionE
augura 

buonE fEstE

ACCETTIAMO PRENOTAZIONI PER PRANZI E CENE 
DI NATALE E CAPODANNO  

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONA AL
045/7590536 

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI PERSONALIZZATI
E VASTO ASSORTIMENTO AL BANCO DI S. LUCIA

CONTINUA LA PROMOZIONE DI TANTISSIMI PRODOTTI AD 1 EURO SU TUTTI I REPARTI

È già Natale al banco carni…
capponi e faraone ripiene su ordinazione
arista di maiale ripiena   € 9,90 al kg
arrosti di vitello  a partire € 9,90 al kg
Fesa e nodini di vitello  € 14,90 al kg
carni per ragù maiale – manzo € 4,90 al kg
lonza di maiale € 5,90 al kg
zamponi e cotechini precotti delle migliori marche 
e cotechini della casa a Prezzi SPeciali

OFFERTISSIME SOTTO L’ALBERO
Pandoro e Panettone Balocco 1 kG € 2,99
zucchero Pacco da 1 kG € 0,59
Farina Barilla da 1 kG € 0,39
uova medie x6 € 0,99
taGliatelle all'uovo emiliane Barilla claS. 250 Gr€ 0,99
PaSta de cecco claSSica da 500 Gr € 0,79
Pane Bianco m.B 400 Gr € 0,99
Purè  FannY 3 BuSte € 0,99
PaveSini FamiGlia 200 Gr € 1,39
marmellata S.roSa claSSica Gr 350 € 1,29
cioccolata milka aSSortita Gr 100 € 0,99
caFFè lavazza oro 2x250 Gr € 5,89
kinder delice € 2,49
PaSSata verace cirio Gr 700 € 0,79
tonno noStromo 3 x 80 Gr € 1,99
Giardiniera Saclà vaSo 1kG € 1,99
FunGhi chamPiGnon Saclà 285Gr € 1,99
olio extraverGine olearia del Garda 1l € 4,49
latte FreSco Parmalat PS/intero 1l € 0,99
Panna cheF 200ml € 0,99
BeSciamella Parmalat 500ml € 1,49
omoGenizzati mellin alla carne 2 x Gr 80 € 1,59
omoGenizzati alla Frutta mellin 2 x Gr 80 € 0,89
acqua S’anna naturale 1,5l € 0,29
vino Bardolino cantine cuStoza 750 ml € 1,89
Birra moretti 66cl € 0,99
daSh e dixanliquido 19 lavaGGi actiliFt € 3,57
amm. Felce azzurra ml 2000 € 1,39
Pril Gel caPSule 457 Gr € 3,46
Svelto claSSico 1l € 0,99
chanteclair 33 lavaGGi € 2,99
Pannolini huGGYS miSure aSSortite € 3,99
tenderlY 4 rotoli carta caSa € 0,99
carta Forno cuki 25 FoGli € 1,49
kitekat BuSte aSSortite 100 Gr € 0,24
ultima cat aSSortite 400 Gr € 1,49
SPecial doG aSSortite 400 Gr € 0,49

Ai formAggi e sAlumi…
Grana Padano StaGionato al kG € 9,90
ProSciutto crudo di Parma a Pezzi al kG € 13,90
SPeck al Pezzo al kG € 11,90
ProSciutto crudo di Parma al taGlio al kG € 18,90
cotto nazionale Prima Stella neGroni al kG  € 14,90
BreSaola al taGlio al kG € 24,90
FeSa di tacchino equiliBri arroSto al taGlio € 9,90
Salmone norveGeSe 200 Gr € 5,90
leerdamer oriGianal al kG € 7,90
monte veroneSe FreSco al kG € 7,90
FormaGGella tremoSine al tartuFo all'etto € 1,99
Burro Santa lucia GalBani 250Gr € 1,99
maScarPone GalBani 500Gr € 3,59
GorGonzola con noci e maScarPone al kG € 11,80
camoScio d'oro al kG € 9,90
Sottilette kraFt 200 Gr € 1,39
PaStaSFoGlia Buitoni € 1,39
laSaGne SFoGlia velo rana 250Gr € 1,49
SuGhi FreSchi aSSortiti rana 200Gr € 1,15
tortellini SFoGliavelo rana aSS 250Gr € 2,49
YoGurt activia aSS. 4x125 Gr € 1,99

tutto A 1 € Al Kg…
Banane - mele golden di montagna
mandaranci medi - arance
carote in vassoio - coste - catalogne

NEL REPARTO SURGELATI 
TANTISSIMI PRODOTTI 

CON SCONTI FINO AL 30%
FORNIAMO TUTTO IL NECESSARIO DELLE CARNI DI MAIALE

NAZIONALE, PER LA RIUSCITA DI UN BUON SALAME
NOSTRANO, MEZZENA A PREZZO SPECIALE
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10% di sconto alla cassa 
con un minimo di € 50,00 di sPEsa fino a natalE 




