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L’anno appena iniziato ha portato all’attenzione
degli italiani una situazione nazionale che da
tempo rivela, nel suo servizio, problematiche e
falle nella gestione: il sistema scolastico italiano.
Lo sciopero di maestri e mastre della scuola pri-
maria e dell’infanzia dell’8 gennaio ha portato a
conoscenza delle famiglie la situazione attuale in
cui si trovano decine di migliaia di addetti che pre-
sto si troveranno senza un lavoro, estromessi (o
azzerati nel caso di una riassunzione tramite con-
corso) da un sistema per il quale, da anni, contri-
buiscono con passione e impegno quotidiano. Una
decisione che tocca molti docenti del nostro terri-
torio e che, oltre a creare un dramma sociale, porta
alla luce una situazione gestionale del sistema
scuola assolutamente non all’altezza.
Riforme e leggi negli anni non sono mancate,
molte delle quali purtroppo hanno contribuito a
generare una situazione non chiara e instabile a
ogni inizio di anno scolastico.
Chiunque abbia figli che frequentano le scuole del-
l’obbligo vive una situazione incerta: gli insegnan-
ti con cui bambini e ragazzi iniziano un ciclo scola-
stico difficilmente saranno gli stessi con cui lo con-
cluderanno. A causa del precariato e di nomine defi-
nitive che tardano ad arrivare dagli uffici ministe-
riali, spesso i docenti cambiano anche durante l’an-
no in corso, creando negli alunni difficoltà e ritardi
nel percorso di apprendimento. E se poi andiamo a
fare un raffronto con le scuole europee a noi vicine,
ci accorgiamo di quanto le nostre aule siano tecno-
logicamente indietro e assolutamente non adeguate
ai tempi in cui viviamo.
Dare più autonomia alle singole scuole e ai loro
dirigenti scolastici porterebbe un sicuro beneficio
a un regolare percorso scolastico, ad una gestione
più attenta e mirata alle singole situazioni locali, a
una designazione dei docenti gestita direttamente
sul territorio e non da un unico potere centrale che,
immancabilmente, causa ritardi derivanti princi-
palmente da una burocrazia caotica e inefficiente.
A breve tutto il popolo italiano verrà chiamato alle
urne per eleggere il nuovo Governo. Cari politici,
quello della Scuola (con la “S” maiuscola perché
tale deve diventare) è argomento da trattare e
ristrutturare nell’immediato, con azioni forti e
interventi decisi, perché la cultura e l’insegnamen-
to ai giovani è elemento essenziale per creare un
Paese forte, dinamico e proiettato al futuro.

SISTEMA SCUOLA

di RICCARDO REGGIANI
Costermano sul Garda si prepara al suo nuovo viale delle
Repubblica. Sì, perché a distanza di quasi un anno dall’in-
cidente del 23 gennaio 2017 e dopo l’investimento sulle
strisce pedonali del 18 agosto scorso, il 18 dicembre scor-
so il Consiglio comunale di Costermano ha adottato il
Piano Interventi 10 per la messa in sicurezza del tratto
stradale di viale Della Repubblica (lungo la SP8) con l’in-
serimento di due rotonde.
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COSTERMANO. UN PROGETTO PER VIALE DELLA REPUBBLICA

Cento milioni dal
Ministero dell’Am-
biente per la realiz-
zazione delle nuove
opere di colletta-
mento e depurazio-
ne del lago di
Garda. Con la firma
del Protocollo di
intesa avvenuta a fine Dicembre al Ministero dell’Ambiente tra
Dicastero, Regione Veneto e Regione Lombardia prende di fatto
avvio l’iter di un’opera di importanza strategica per il futuro della
più grande area lacustre del paese. 
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CENTO MILIONI PER IL COLLETTORE 

È stata inaugurata nella
mattinata dello scorso
18 dicembre la nuova
riconfigurazione della
viabilità nei pressi della
stazione autostradale di
Affi. Gli interventi hanno
coinvolto l’ampliamento
della rotatoria, l’adeguamento degli accessi all’autostrada e alle
altre strade provinciali e la creazione di un nuovo parcheggio. La
viabilità ordinaria, in prossimità della stazione autostradale di Affi,
è stata modificata per gestire i grandi flussi di traffico che attraver-
sano l’area. 
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AFFI. NUOVA VIABILITÀ AL CASELLO

www.laltrogiornaleverona.it

È stato attivato il nuovo sito internet de L’Altro
Giornale. Uno strumento immediato ed intuitivo
attraverso il quale consultare L’Altro Giornale in
ogni momento e da qualsiasi luogo. Su www.lal-
trogiornaleverona.it troverete anche le edizioni
scorse del giornale e foto che i lettori inviano copio-
se sul nostro numero wathsapp.

www.laltrogiornaleverona.it
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Aria di rinnovamen-
to per il Museo a
Caprino. C’è infatti
un po’ di trambusto,
in questo periodo,
tra le sale espositive
del museo caprine-
se, museo che in
passato si struttura-
va in sei spazi: la
“Sala dei Sogni”
(utilizzata per gli
incontri culturali), la stanza storico-risorgimentale, quella dei
reperti archeologici, la stanza del “Compianto sul Cristo morto”
(gruppo scultoreo trecentesco), quella delle foto storiche (Euge-
nio Turri) – “Caprino valori da salvare” e la sala dei reperti pale-
ontologici. 
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CAPRINO. RINNOVATO IL MUSEO



Nei giorni scorsi il Governo
ha approvato ciò che sulla
carta si scrive DAT (Disposi-
zione Anticipata Trattamen-
to), ma più realisticamente si
legge eutanasia, o meglio,
diritto al suicidio. Le statisti-
che hanno accertato che negli
ultimi anni i tassi di suicidio
sono in continuo aumento su
tutto il pianeta. A prescindere
dai fattori che inducono
all’estremo gesto, ad ogni
singola vita spezzata, l’opi-
nione pubblica esprime ram-
marico e dolore. Delusione e
sconforto, che però, strano a
dirsi, riguarda unicamente i
suicidi consumati fuori dalle
strutture ospedaliere. In ter-
mini chiari: l’atto di chi si
butta dal ponte è sì conside-
rato doloroso, ma anche se
non apertamente confessato,
come un gesto vile e sprege-
vole.  Al contrario, l’atto di
chi decide di togliersi la vita
da un letto di ospedale, viene

elevato al rango di eroicità.
La domanda che ogni sano di
mente dovrebbe porsi è: è
logico pretendere la libertà di
suicidarsi in ospedale e al
tempo stesso rammaricarsi
per il suicidio dal ponte sul-
l’autostrada? E’ un paradosso
che fa crollare qualunque
pretesa liberalizzazione: chi
approva il primo suicidio e
disapprova il secondo sa
dirci chi è autorizzato a deci-
dere chi è degno di suicidarsi
o meno? Se il suicidio è
libertà, perché preoccuparsi
per il loro dilagare, e su che
basi ammettere o estromette-
re una persona da quello
autorizzato dalla legge?
Tanto vale approvare tutti i
suicidi, anche quello del
ragazzino abbandonato dalla
fidanzata o quello della
ragazza che va male all’uni-
versità. Il tragico è che, in
nome della solitudine (prima
causa dei suicidi) innalzata a

sommo tribunale e chiamata
liricamente “autonomia”,
nessuno sarà mai più autoriz-
zato a salvare il suicida, dato
che i legislatori, spiegano che
a decisione presa, ogni inter-
ferenza verrà considerata alla
stregua di un reato. Il suici-
dio, checché ne dicano i cul-
tori della morte, non è un atto
libero, eroico e dignitoso, ma
un tardivo richiamo alla vita,
un grido di aiuto che preten-
de risposte terapeutiche e
soprattutto esistenziali.

Appare lapalissiano che uno
stato che apre al suicidio e
che si deresponsabilizza dal-
l’obbligo della solidarietà,
non opera per il bene del
paziente, ma semplicemente
perché considera i cittadini
oggetti guasti di cui disfarsi.
Per le casse della Sanità pub-
blica, le “riparazioni” coste-
rebbero troppo, molto meglio
convincere i poveretti, che la
morte è meglio della vita.

Gianni Toffali

Caro direttore,
voglio dire agli Italiani  che è
ora di  smetterla  di farci
spremere dalla Burocrazia,
solo perchè siamo persone
che paghiamo anche per chi'
non paga, ed ora voglio spie-
garvi perchè dico questo.
Mia nipote, che frequenta il
secondo anno all'Istituto
Fermi, ha sempre pagato
puntualmente l'abbonamento
all’ATP Bus da Cavaion a
Verona. L’1 dicembre non lo
aveva fatto perche' si era
dimenticata che Novembre
ha solo 30 giorni. A Sega di
Cavaion è salito il controllo-

re e le ha chiesto di vedere
l'abbonamento: convinta di
essere a posto lei tranquilla
glielo ha dato…ma era sca-
duto da un giorno. Ha cerca-
to di spiegare al controllore
che era veramente convinta
che fosse il 31. Il controllore
non ha voluto sentire nessu-
na spiegazione e le ha fatto il
verbale…quasi 60 euro!
Poteva farle il biglietto per
quella giornata, ma per noi
Italiani non c'è misericordia,
anche perche' dobbiamo
pagare per quelli che, consi-
derati profughi, non pagano.
Io non sono razzista ma sono
cristiana, però, credetemi,
quando vedo queste ingiusti-
zie non riesco stare zitta.
Ormai siamo diventati razzi-
sti verso i nostri italiani, che
hanno lavorato una vita e
pagato le tasse, e ora si ritro-
vano in mezzo ad una strada.
Se per quelli che si dicono
“buonisti” è cristiano lascia-
re in mezzo alla strada uno
dei suoi concittadini e dare
alloggio e tutto gratuito a
quelli che non hanno mai
lavorato e pagato tasse, per
me non hanno mai letto la
Bibbia, perche' il Signore
dice di aiutare prima quelli
di casa tua e poi gli altri. Per
me casa mia è l'Italia. 

Meneghini Frost Adriana

ATP
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Egregio Direttore
La legge D.a.t. (Disposizio-
ne anticipate di trattamento)
è nata male e con falle. A
cominciare dalla nutrizione
e idratazione che viene con-
siderata terapia o assistenza
di base, da sospendere per-
ché considerata come acca-
nimento terapeutico. In real-
tà molti uomini di scienza la
considerano per quello che
è veramente e cioè manteni-
mento in vita di un ammala-
to. L’interruzione dell’ali-
mentazione, invece sia “un
atto di eutanasia omissiva”

perché l’interruzione della
nutrizione artificiale è di per
sé causa di morte. Infatti la
persona non muore per la
sua patologia, ma con i
dolori atroci di fame e di
sete. I medici contrari a
qualsiasi forma di eutana-
sia, sia omissiva, che attiva
dovrebbero avere la possibi-
lità di obiezione di coscien-
za, che nella legge non c’è.
Se un medico si rifiutasse di
applicare la legge? La legge
non prevede a cosa va
incontro, ma sicuramente
come sempre, a chi la viola

viene applicata una sanzio-
ne che non si sa di quale
tipo, perché non espressa.
Un’altra falla della legge è
che non parla di obiezione
di coscienza visto il giura-
mento di Ippocrate che fa il
medico, che è quello di sal-
vare la vita e non dare
morte, anche se richiesta
dall’interessato, o da chi per
esso da persona delegata
prevista dalla “disposizione
anticipata di trattamento”,
quando il testante non è più
in grado di decidere. Infine
la legge dovrebbe esentare

anche le strutture ospedalie-
re gestite da Enti religiosi,
perché anch’essi si rifiute-
ranno di effettuare “l’euta-
nasia omissiva” per far
morire le persone di fame e
di sete. Infatti l’obiezione
dovrebbe essere inserita in
legge, non soltanto per il
singolo medico ma anche
per istituti ospedalieri catto-
lici. Essi certamente si rifiu-
teranno, giustamente, di
applicare “l’eutanasia omis-
siva”.

Giancarlo Maffezzoli 
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DAT 2

Classe 1935 a rapporto: alcune settimane fa in un noto risto-
rante di Caprino Veronese si sono dati appuntamento in 35
per festeggiare il traguardo degli 82 anni raggiunto nel 2017.
E a festeggiare doppiamente sono state due coppie che hanno
festeggiato ben 58 anni di matrimonio: Danilo Brognara e
Renata Girardi, Marisa Coltri e Pietro Colpo. Alle due coppie
è stata consegnata una targa con tanto di auguri e felicitazio-
ni da parte di tutta la classe.

Silvana Gagliardi  - Renata Girardi

CAPRINO...1935



LE VOSTRE LETTEREL’ALTRO GIORNALE Gennaio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 3WhatsApp

331 9003743

Per (s)fortina che Silvio c’è.
Fortuna o Sfortuna dipende
dai punti di vista (sia chiaro
che per chi scrive è la prima)
ma ad ottant’anni suonati è
ancora Berlusconi l’unico
leader in grado di rappresen-
tare le speranze e i bisogni del
centrodestra, di farlo con un
profilo tutto sommato credi-
bile, essendo l’unico a rilan-
ciare quell’unica ricetta in
grado di far ripartire il nostro
Paese: la formula liberale,
contenuta nell’equazione
meno tasse su famiglie e
imprese uguale più consumi
più investimenti, in una paro-
la: benessere. L’aveva capito,
molto tempo fa, il Presidente
Reagan, aiutato dall’econo-
mista Laffer che gli spiegò
come l’aumento della tassa-
zione fiscale avrebbe causato
la morte dell’economia e con-
seguentemente la riduzione
delle entrate fiscali per lo
Stato. Molti diranno che si
tratta di un paradosso, ma non
è così, viceversa è esattamen-
te quello che si è verificato,
numeri alla mano, in Italia.
Non solo, dal 2011 in poi,
anno in cui Berlusconi è stato
costretto a dimettersi per
colpa delle trame di un com-
plotto internazionale coadiu-
vato da Merkel, Sarkozy,
FMI, e dal buon (si fa per
dire) Napolitano (il peggiore
comunista di sempre), il debi-
to pubblico italiano non ha
fatto altro che aumentare, le
tasse sono cresciute, lo spread
è improvvisamente scompar-
so dai tg nazionali, e la situa-
zione in Italia è al limite del
disastro. Come se tutto ciò
non bastasse, le politiche suc-
cessive a Berlusconi hanno
gravato il Paese con un’im-
migrazione totalmente senza
controllo che sta contribuen-
do a creare una situazione
socialmente devastante, i cui
effetti si vedranno solo tra
qualche tempo, come se non
bastassero quelli che già si
verificano. Senza parlare poi
delle imprese, abbandonate a
sé stesse, in balia di un siste-
ma di credito (ammesso che
si possa ancora chiamare
così) che risponde unicamen-
te a meccanismi finanziari,
che lo Stato consente e sostie-
ne, quando dovrebbe, al con-
trario, avvantaggiare l’econo-
mia reale ed intervenire con
fondi di garanzia ben prima
che un’impresa chiuda e pro-
prio per evitare che questo
accada. Senza dimenticare
poi i pensionati che non arri-
vano a fine mese, i giovani
che non riescono a trovare
lavoro proprio perché, come
sostiene unicamente Berlu-
sconi, è inutile continuare a
dire che serve il lavoro, si

deve, al contrario sostenere
che serve l’impresa, perché è
solo l’impresa che crea occu-
pazione; il lavoro non si crea
da solo! Ancora una volta
nessuno, tranne un leader
ottantenne sembra capirlo. E
l’alternativa al centrodestra
dovrebbe essere rappresenta-
ta dai Cinquestelle? Lasciare
il Paese in mano a loro sareb-
be il disastro e lo dico ai tanti
giovani che sono attratti dal
voto di protesta, che, piutto-
sto, sarebbe meglio catalizza-
re su altre forze identitarie.
Un articolo dell’Huffington-
post di qualche giorno fa tito-
lava “cinque anni, inutili, di
movimento cinquestelle” e
mi pare che il pezzo sia molto
condivisibile. Dal disastroso
video in streaming al tavolo
con Bersani che ha fatto capi-
re come quel mezzo fosse
(cavallo di battaglia del movi-
mento) totalmente inutile,
alla farsa del voto online, dal
concetto di “uno vale uno”
alla dittatura del direttorio,
dal disastro di Roma (Capo
gabinetto preso a 193.000
euro poi dichiarato improprio
dall’Anac, nomina della
Muraro poi indagata, nomi-
nati quattro capi gabinetto in
un mese, nominato assessore
al bilancio dimesso, nomina-
to Marra poi arrestato per cor-
ruzione, promosso il fratello,
ecc.) al giustizialismo a senso
unico, al balletto su unioni
civili e ius soli, alle primarie
online, all’imposizione di Di
Maio quale “leader”, ma voi
ve lo immaginate Di Maio
Presidente del Consiglio?
Berlusconi rimane ancora
l’unico leader credibile, e la
ricetta liberale, basata sulla
riduzione delle tasse a fami-
glie e imprese, la sola in
grado di far ripartire il nostro
Paese.

Matteo Destri

VOTO 1
Caro Direttore,
era mia intenzione “depor-
re” la penna per un lungo
periodo a quando ho letto
“Italia e preghiera” mi sono
sentito tirare per la giacca .
Preciso subito che negli
anni Settanta vivevo a
Milano, partecipavo alle
manifestazioni di sinistra
che spessa finivano in
tumulti. Con il passare
degli anni mi sono avvici-
nato ad altre correnti di
pensiero, arrivando ad
annoiarmi sempre più a
causa di personaggi a paro-
le diversi ma uguali nella
sostanza, Ciò premesso, un
dubbio mi è venuto leggen-
do la succitata lettera: la
Costituzione è ancora in
vigore o è stata sostituita
dalla Sharia?
Mi rendo conto della fortu-
na ad aver avuto un profes-
sore che mi ha spiegato la
differenza tra il “ci” e il
“vi”, portandomi d’esem-
pio la storia di un feudata-
rio che, intento a banchet-
tare, viene avvertito che il
rivale confinante sta attac-
cando la sua fortezza. Egli
chiama allora i suoi servi a
raccolta esclamando: “ci
attaccano, ci dobbiamo
difendere, ci portano via
tutto e questi ultimi con le
forche si scontrano con i
loro vicini”. Avrebbero
dovuto dire al feudatario:
“Vi attaccano, vi tolgono i
vostri privilegi, noi siamo
porcari per voi e restiamo
porcari per l’altro, la nostra
vita non cambia, ma la
vostra sì, se perdete”. Se
ben ricordo Papa Francesco
ha detto: “dovete puzzare
da pecora”, ma dovrebbe
riconoscere la puzza di
tanti suoi adulatori. Guarda
caso durante la campagna
elettorale le varie comunità
religiose si adoperano col-

laborando con i loro prefe-
riti da eleggere. Spesso i
voti sono voti di scambio,
voti anche dei malavitosi,
essi non sono degni di esse-
re chiamati Onorevoli (da
Onore) e quando parlano
per nome degli italiani è
difficile per la parte onesta
accettarli. E’ la democrazia
ci dicono, ma sono quasi
sempre in prima fila nelle
processioni. Basterebbe
una regola semplice, capa-
ce di essere capita da tutti,
la quale stabilisca che nes-
suno può candidarsi “se
puzza”. Il falso sbandierato
per vero; siamo importan-
tissimi quando votiamo ma
poi nessuno difende i nostri
diritti. Spero ci sia ancora
un briciolo di vera demo-
crazia e che non debba
esserci un prepotente che
sta sopra tutto e tutti, com-
preso chi ha santi doveri
sull’altrui coscienza. Loro
sono irraggiungibili, un
tenore di vita lontano dai
cittadini, a braccetto con
monsignori, eminenze,
sicuramente poco evangeli-
co. Tutti strombazzano
l’accoglienza, l’onestà, la
carità, ma pochi hanno a
cuore il cittadino più umile.
Egregi paladini di nobili
valori di Italia e preghiera,
cambiante stile, rispettate
la Costituzione e la libertà
di pensiero battendovi per
eliminare i titoloni e i pri-
vilegi dei politici a favore
del bene collettivo. Altri-
menti il “ci” e il “vi” non ci
hanno insegnato niente.

Antonio Fraccaroli

VOTO E ...
Si avvicinano le elezioni e
tutti i maggiori partiti o
coalizioni sono convinti di
poter raggiungere il 40%
ma non c’è certezza per
nessuno. Gli unici che
sicuramente raggiungeran-
no la soglia e la sorpasse-
ranno sono i non votanti,
loro sì che saranno mag-
gioranza! Mattarella infat-
ti lo ha capito e continua-
mente esorta il cittadino
perchè vada a votare. Ma
pensa davvero che esortan-

do questi populisti, o forse
realisti, del "sono tutti
uguali e il più pulito ha la
rogna" vadano a votare?
Forse sarebbe meglio che
ricordasse ai suoi colle-
ghi che non appartengono
a una classe aristocratica e
privilegiata a cui i cittadini
devono obbedienza, ma
che sono al servizio dei
cittadini e così vedrà che il
cittadino tornerà in massa
alle urne. 

Umberto Brusco 

VOTO 2

Caro Direttore,
mi è capitato di parcheg-
giare in piazza a Castel-
nuovo del Garda ma sono
rimasto incredulo. Al cen-
tro della Piazza della
Libertà (ex piazza dell’Im-
pero) di Castelnuovo del
Garda insiste un basamen-
to che sorregge il palo por-
tabandiera comunale. Pur-
troppo su detto basamento
sono incise a carattere
cubitale ANNO XVIII E.F.

(anno diciottesimo dell’era
fascista dal 28 ottobre
1939 al 27 ottobre 1940).
Mi chiedo: tutte le Asso-
ciazioni d’arma antifasci-
ste locali presenti a Castel-
nuovo del Garda non si
sono mai poste il problema
di far togliere l’incisione
fascista?
E’ ora che il Sindaco prov-
veda. Sono trascorsi oltre
77 anni da quella data

Silvano Piccinato

CASTELNUOVO

Per le vostre lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it
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AGENZIA ALLIANZ: SICUREZZA E RISPARMIO, CARTE VINCENTI
“L’unica RC Auto che rende più
sicura la tua guida. E ti fa rispar-
miare”: è questo lo slogan con cui
Paolo e Christian Zeni dell’agenzia
Allianz di Caprino Veronese pre-
sentano un nuovissimo prodotto
offerto ai propri clienti. Si chiama
“Allianz Bonus Drive” ed è la prima
polizza RC Auto che, oltre a rim-
borsare i danni, permette di ridur-
re le probabilità di incidente,

aumentando la sicurezza delle per-
sone a bordo della propria auto.
Grazie a un sistema telematico di
ultima generazione infatti, Allianz
Bonus Drive protegge sempre l’as-
sicurato e, in caso di incidente
grave, lo segnala automaticamente
a un operatore che localizza il vei-
colo per fornire i primi soccorsi.
Tutto questo è possibile grazie ad
Allianz Box, un innovativo sistema
telematico installabile facilmente e

in pochi minuti sull’autovettura,
che attraverso l’app Allianz Bonus
Drive, consente di individuare, gra-
zie ad un’interfaccia semplice e
intuitiva, i comportamenti più a
rischio, per permettere a chi è alla
guida di modificarli. «Il dispositivo
installato sull’auto – affermano
Christian e Paolo Zeni - rileva e
analizza velocità, stile di frenata,
tipo di strade percorse e altri para-
metri. In questo modo è possibile
conoscere il livello di pericolosità
dei propri tragitti quotidiani o sape-
re se i propri figli rispettano i limiti
di velocità, o ancora se la frenata
dell’auto è sicura. Con Allianz
Bonus Drive si può avere accesso
ad informazioni approfondite sul
proprio stile di guida e sulle abitu-
dini di chi usa l’auto, ottenendo
indicazioni per modificare i com-
portamenti più pericolosi, in modo
da ridurre sensibilmente il rischio
di incidenti. Tutto nel massimo
rispetto della privacy». E se la
polizza è interessante, il prezzo lo è
ancora di più: non solo Allianz
Bonus Drive parte da un prezzo
mai così conveniente e, puntando
al massimo del risparmio, dal
secondo anno gli indicatori aiute-
ranno l’assicurato ad aumentare la
sicurezza, trasformando il suo

impegno in un risparmio fino al
30%». Allianz Bonus Drive entra
quindi a far parte della grande
famiglia dell’agenzia Allianz di
Caprino Veronese divenuta per
vantaggi, servizi offerti ed efficien-
za, punto di riferimento per i clien-
ti storici e per tutti coloro che desi-
derano ottenere servizi aggiuntivi a
seconda delle necessità di ognuno.

Allianz Bonus Drive si aggiunge ad
un servizio che ha già reso famosa
Allianz: grazie alla app AllianzNOW
chi desidera ottenere risposte cele-
ri e un consulto diretto con l'agen-

te in caso di domande inerenti la
polizza scelta, scaricando dallo
smartphone una app dedicata, può
ottenere risposte in tempo reale 24
ore su 24 in Italia e all'estero, par-
lando direttamente con un agente
e in caso di sinistro si possono
ottenere aiuti e consigli. 

L'Agenzia Allianz di Caprino Veronese –
Agente Zeni Paolo, nasce nel 1988 ponen-
dosi negli anni come punto di riferimento
per i numerosi clienti presenti sul territorio
veronese e non. Collaboratori, agenti com-
petenti e fidati, fanno parte di questo grup-
po assicurativo in Via del Donatore, 2 a
Caprino Veronese con l'obiettivo di risolvere
qualsiasi problema assicurativo soddisfa-
cendo le esigenze del cliente e rispondendo in
tempo reale alle domande che egli pone. Ser-
vizi puntuali, consulenze personalizzate
anche e solo a titolo informativo e senza
commissioni iniziali, sono le qualità prima-
rie che l'Agenzia Allianz si prefigge per i
propri clienti con l'obiettivo di far scegliere
nella rosa delle varie polizze la migliore
offerta a seconda delle esigenze del singolo.

Agenzia Allianz di Caprino
Veronese si trova in via del
Donatore, 2 a Caprino Verone-
se. Tel. 045.7242638; mail:
caprino2@ageallianz.it. Allianz
Caprino è presente anche su
Facebook
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VALGATARATORBE

Così si recicla a Negrar...
a casa di altri

NEGRAR

Presepe

MONTECCHIO

Piazzale dell’asilo, pome-
riggio, che vergogna!

ARCÈ

Per l’ennesima volta non è
stata portata via la carta

NEGRAR

PARONA

Si parcheggia anche così...

Passi il periodo, ma ci
saremmo volentieri rispar-
miati l’albero addobbato
con le cacche di cane...

CAVAION

Inizio dei lavori del ponte

ARCÈ

Area ecologica
chiusa per lavori, 
ma dentro non c’è 
nessuno che lavora

Nuovo gommista sul
fiume... smaltimento 

gratuito

ZIMELLA

VALGATARA

Il buio di Rivoli

Parcheggio sulle strisce
pedonali

BARDOLINO

GARDA

Viottolo pedonale

CAVAION

Albero di Natale del
centro commerciale

SAN BONIFACIO

Parcheggio Palù:
percolato a gò gò

SAN BONIFACIO

Le condizioni del 
palazzetto, uno stato di
degrado inammissibile

CAVAION

Albero di Natale in 
piazza  Garibaldi

LONIGO

Incrocio pericoloso

COLOGNA

Il degrado di via San Rocco

SOAVE

Giardini pubblici in
mano ai vandali

SAN BONIFACIO

Capitello di Rociolo...
atti vandalici

VALGATARA

Buche in via Quaiara

Non corrisponde al
vero... tutto potato 

e in ordine

BUSSOLENGO

Pista ciclabile davanti 
al Comune

COLOGNOLA

Trova l’errore!

Percorso n°9

Sulle barriere anti rumore
lungo la ferrovia, barriere
riciclate... siamo vicini 

alla discarica! 

ARBIZZANO

RIVOLI

Albero di Natale della
biblioteca e della proloco

BELFIORE

Lungadige 26 luglio 1944
dopo 5cm di neve

Vicino all’Agnella,
qui i rifiuti vengono bruciati

VALGATARA

Parcheggio più avanti 
con tanti posti liberiSegnaletica...

VOLARGNE PRUN

SAN PIETRO

Potatura di 2 alberi secolari
Precisamente Villa 
in via Volpare

NEGRAR

Via D’Annunzio

BUSSOLENGO

Brilla il Natale

COLOGNA VENETA

Che belle vacanze!

MESSICO
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Cento milioni dal Ministero
dell’Ambiente per la realizza-
zione delle nuove opere di
collettamento e depurazione
del lago di Garda. Con la
firma del Protocollo di intesa
avvenuta a fine Dicembre al
Ministero dell’Ambiente tra
Dicastero, Regione Veneto e
Regione Lombardia prende
di fatto avvio l’iter di un’ope-
ra di importanza strategica
per il futuro della più grande
area lacustre del paese. “I
lavori – come si legge nel
testo del protocollo – coste-
ranno complessivamente
circa 220 milioni di euro. Allo
stanziamento di 100 milioni
di euro del Ministero del-
l’Ambiente si aggiungeranno
un primo contributo di 300
mila euro già stanziato dalla
Regione Veneto e 700 mila in
via di anticipazione del Mini-
stero al fine di consentire la
celere definitiva della proget-
tazione. La restante quota di
119 milioni e 700 mila euro
sarà coperta con le tariffe
d’ambito dei due ATO com-
petenti sul Garda”. Per moni-
torare l’attuazione del pro-
gramma indicato dal docu-
mento, è stata istituita una
cabina di regia presieduta da
un rappresentante del Mini-
stero dell’Ambiente, il Diret-
tore generale Salvaguardia
del Territorio e delle Acque
Gaia Checcucci, che si riuni-
rà almeno semestralmente per
verificare lo stato di realizza-
zione delle opere ed affronta-
re le criticità che dovessero

eventualmente insorgere. Per
fissare il cronoprogramma
con i relativi impegni delle
singole parti è stata predispo-
sta dalla Direzione del dica-
stero una Convenzione opera-
tiva, firmata da governo e
Regioni, ma anche dall’Uffi-
cio d’Ambito Ato Brescia,
Consiglio di Bacino Veronese
e l’associazione “Garda
Ambiente”, che recepisce gli
obiettivi del Protocollo e
insieme indica la strada e gli
strumenti per la definizione
degli interventi. «Sul lago di
Garda – afferma il ministro
dell’Ambiente, Gian Luca
Galletti – c’è stata una dimo-
strazione di responsabilità
comune che ha portato a un
grande risultato. La qualità
delle acque del lago sono una
priorità assoluta sotto il profi-
lo della tutela integrata della
più grande riserva idrica del
paese, ma anche sotto
l’aspetto turistico, dunque
per lo sviluppo socio-econo-
mico e l’indotto del territorio.
Ora – conclude il Ministro –
dobbiamo proseguire con la

stessa unità d’intenti fin qui
dimostrata da tutti: questo
protocollo è il punto di arrivo
di un percorso di condivisio-
ne e insieme il punto di par-
tenza di un lavoro a difesa del
Garda che, confidiamo, sarà
svolto velocemente e nel
migliore dei modi». Per il
Ministero dell’Ambiente ha
firmato la convenzione ope-
rativa correlata al protocollo
il Direttore Gaia Checcucci,
per la Regione Veneto il
Direttore Generale per la
Difesa del suolo Marco
Puiatti, per la Lombardia il
Direttore Generale all’Am-
biente Mario Nova. La Con-
venzione Operativa porta le
firme anche di Mauro Mar-
telli (Consiglio di Bacino
Veronese), Daniela Gerardini
per l’Ufficio d’Ambito di
Brescia e Giovanni Peretti
per Garda Ambiente. Hanno
partecipato all’incontro la
parlamentare Alessia Rotta e
la deputata Mariastella Gel-
mini, Presidente della Comu-
nità del Garda.

Riccardo Reggiani

FINANZIAMENTI. Cento milioni di euro dal Ministero per il collettore 
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L’ALTRO GIORNALE

INFORMARE, LE PRO LOCO DEL GARDA
Il Consorzio Baldo Garda, che coordi-
na le 12 Pro Loco del comprensorio, ha
colto l’occasione di un finanziamento
regionale dedicato, per dare alle stam-
pe, il libretto-guida “Itinerari turistici
dal Baldo al Garda” illustrativo dei pro-
pri paesi e dei relativi Comuni sedi di
Pro Loco, da Brenzone a Valeggio, pas-
sando per Caprino, Cavaion, Custoza,
Ferrara, Garda, Pastrengo, Rivoli,
Sona, Torri, San Zeno di Montagna. Il
libretto-guida è stato presentato in clima natalizio, giovedì 28 dicembre in anteprima a
Pastrengo nel palatenda di piazza Municipio, alla presenza dei delegati Pro Loco del com-
prensorio Baldo Garda. Ha fatto gli onori di casa il Presidente del Consorzio, Albino
Monauni, coadiuvato dalla segretaria Bruna De Agostini che in sinergia con il fotografo
Walter Slanzi e il grafico Andrea Brentegani sono riusciti a perfezionare l’opera nei tempi
stretti imposti dal bando regionale. Ha presenziato all’incontro il sindaco di Pastrengo,
Gianni Testi, che nel suo saluto alle Pro Loco si è congratulato per la stampa del libretto
che trova molto snello e ricco di informazioni, suggerendo tra l’altro di farne una copia
con traduzioni in inglese e tedesco per meglio far conoscere il territorio agli stranieri.
«L’obiettivo che si voleva raggiungere con questa fatica letteraria –ha puntualizzato il pre-
sidente del Consorzio Albino Monauni -  è di fornire al turista e visitatore occasionale e
ancor meglio al cittadino residente una guida sintetica che permetta a tutti di orientarsi
spediti su un territorio così vario che spazia dai monti al lago fino alla pianura. Ad ogni
paese di Pro Loco sono dedicate otto pagine, riccamente corredate di fotografie esplicati-
ve ed accattivanti, che evidenziano tradizioni e tipicità alla riscoperta di un turismo “mino-
re” che si riscontra particolarmente nei paesi collinari dell’entroterra, là dove operano più
numerose le Pro Loco che propongono concretezza di azione e attività aggregative “dal
basso” nell’ottica di una promozione turistica popolare-sociale. La prima sezione del
libretto-guida conduce turisticamente per mano il visitatore di paese in paese, di Pro Loco
in Pro Loco. Nella seconda parte con le ricette degli “Itinerari del gusto” si evidenzia
anche l’aspetto godereccio collegato alla cucina di strada e di sagra con i piatti tipici del
territorio e delle Pro Loco stesse, che hanno saputo farsi valere “fuori zona” a Isola della
Scala nelle vetrine della Fiera del riso e del Bollito con pearà, conquistando le prime posi-
zioni nei Concorsi del Risotto d’oro e del Gran Brulè». L’intero libretto è già postato sul
sito www.baldogardaweb.it. E’ reperibile presso le singole Pro Loco menzionate o diret-
tamente presso gli uffici del Consorzio tramite e-mail:  info@baldogardaweb.it .
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PARCO DI VIA VENETO. Una riapertura molto attesa
Parchi giochi più belli, curati e sicuri. È partito dal parco giochi di via Veneto, nel quartiere residenziale di Porto Vecchio
a Peschiera del Garda, il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree verdi attrezzate avviato dall’ammini-
strazione comunale. Il parco di via Veneto è stato riaperto prima di Natale dopo un paio di mesi di chiusura necessari per
i lavori e per l’attecchimento del manto erboso. «È stata rimossa la ghiaia, pericolosa per eventuali cadute – spiega l’as-
sessore a Ecologia e Manutenzione del territorio Mattia Amicabile – e sostituita con la piantumazione di tappeti erbosi, che
attecchiscono più facilmente rispetto alla semina. I giochi sono stati verniciati e messi in sicurezza con pavimentazione
antitrauma, è stata eseguita la manutenzione anche sugli arredi, panchine e tavoli, e installato l’impianto di irrigazione».
Un parco giochi rinnovato, apripista dei lavori in altre aree verdi. A ruota è infatti seguito l’intervento nel parco giochi di
via Puccini, una traversa di via Milano. «I lavori sono gli stessi, in più sono state acquistate altre due attrezzature ludiche,
una giostrina e una casetta – fa sapere Amicabile – nei prossimi mesi interverremo nel parco di viale Stazione, più picco-
lo ma molto trascurato». La riqualificazione del parco giochi di via Veneto è costata circa 30mila euro (Iva inclusa), 24mila
la spesa per quello di via Puccini. 

Nell’ultima seduta del 2017
il Consiglio comunale di
Castelnuovo del Garda ha
sancito il via libera alla rea-
lizzazione della rotatoria

all’incrocio tra le vie Milano
(Strada regionale 11), Sta-
zione (Strada provinciale
27), Casaline e Solferino,
chiamata dai castelnovesi
“rotonda del Famila” essen-
do in prossimità del super-
mercato. È stato approvato il
progetto definitivo dell’ope-
ra e adottata la variante al
Piano degli interventi neces-
saria, ha spiegato il consi-
gliere ai Lavori pubblici,
Massimo Loda, «perché una
porzione dell’area risulta in
centro storico e prima di
procedere bisogna trasfor-
mare la destinazione in ser-
vizi di viabilità». Anche da

questo iter dipenderanno i
tempi di inizio lavori: dal-
l’adozione della variante
(che decorre dal 4 gennaio)
devono trascorrere 60 giorni

per l’esame e la presentazio-
ne di eventuali osservazioni,
poi si tornerà in Consiglio
per l’approvazione definiti-
va. «Successivamente con
una delibera di Giunta
approveremo il progetto ese-
cutivo per poi espletare la
gara d’appalto» - ha fatto
sapere Loda. È probabile
che per non interferire con
l’intenso traffico estivo i
lavori partano in autunno. Si
stima poi di concludere l’in-
tervento nell’arco di cinque
mesi. Loda ha ricordato le
“lungaggini” che hanno
accompagnato il progetto,
imputandole sia alla difficol-

tà di coordinare i rapporti
con gli enti proprietari delle
strade principali, Regione
Veneto e Provincia di Vero-
na («che non mettono un
euro», ha scandito Loda), sia
alla difficoltà di reperire i
fondi necessari. Il preventi-
vo di spesa complessivo è di
443mila euro, di cui
402mila per lavori e il resto
per Iva, costi tecnici e inden-
nità di acquisizione e occu-
pazione delle due aree che
saranno espropriate (42mila
euro la voce di spesa). Il
costo sarà coperto quasi
interamente da contributi
privati derivanti da oneri di
costruzione edilizia. Pur
favorevoli alla realizzazione
della rotatoria, i consiglieri
di opposizione Giovanni
Dal Cero, Rossella Vanna
Ardielli e Marcello Giaco-
melli hanno votato con
l'astensione. Giacomelli ha
evidenziato la disparità di
trattamento economico tra i
due privati che saranno
espropriati. D’accordo il
collega Dal Cero, che insie-
me ad Ardielli ha chiesto
precisazioni sulla dimensio-
ne della rotatoria, dicendosi
preoccupato per il transito

degli autoarticolati. «Anche
parte dell’area centrale sarà
carrabile, ma i camion
potrebbero non avere neces-
sità di usarla» - ha riposto
Loda, facendo poi sapere
che al momento non ci sono
idee su come abbellire il
“cuore” della rotonda. 

Procedono i lavori sul
bastione San Marco di
Peschiera del Garda, vicino
all’accesso al paese da Porta
Verona. L’intervento preve-
de il «recupero delle criticità
ambientali con potenzia-
mento dell’accessibilità alla
cinta muraria». Il vicesinda-
co e assessore al turismo
Filippo Gavazzoni illustra i
lavori previsti: «Il cortile
dell’ex caserma d’artiglieria
sarà ripavimentato con
cubetti di porfido, sopra il
bastione sarà realizzato un
percorso pedonale con illu-
minazione, panchine e para-
petti di protezione». Le per-
sone con disabilità potranno
accedere con un percorso un
po’ più macchinoso, ma
sicuro: per evitare il dislivel-
lo all’aperto, si è pensato di
usufruire dell’ascensore
all’interno della caserma.
Una volta arrivati al sottotet-
to, si potrà uscire usufruen-

do di un servoscala. I lavori,
partiti a novembre, da con-
tratto con la ditta aggiudica-
taria (la Fratelli Garatti spa
di Brescia, che ha subappal-
tato i lavori alla Tima srl di
Calcinato) dovrebbero finire
entro il 31 marzo. «Vedendo
lo stato di avanzamento pre-
sumo si concludano prima»,
osserva Gavazzoni. L’im-
porto (295mila euro, a cui si
aggiungono spese tecniche e
Iva) è sostenuto dalla Ser-
mana srl in base all’accordo
pubblico-privato siglato con
il Comune in base al quale la
società deve realizzare opere
pubbliche per un valore di 1
milione e 200mila euro
come compensazione per
aver ottenuto la modifica
della destinazione urbanisti-
ca degli immobili del resi-
dence nell’omonima località
di Peschiera. Altri lavori par-
tiranno a stretto giro: si trat-
ta dell’intervento di riquali-
ficazione dei giardini della
Palazzina Storica (bastione
Querini), per cui a metà gen-

naio è iniziata la gara d’ap-
palto. La spesa sarà coperta
attraverso un contributo
della Regione Veneto di
100mila euro. «È un inter-
vento fotocopia di ciò che
realizziamo su bastione San
Marco – anticipa Gavazzoni
– che possiamo realizzare
con minori risorse perché
l’area è più piccola. Sono
previsti il rifacimento con
messa in sicurezza delle sca-
linate, la realizzazione del
camminamento di ronda,
l’illuminazione e la posa di
panchine. Sulla parte bassa,
più vicina alla Palazzina

Storica, non interverremo».
E conclude: «Dopo aver
ultimato la parte divulgativa
sulla storia di Peschiera con
la messa a punto delle
audioguide, ora stiamo inter-
venendo con la realizzazio-
ne dei camminamenti di
ronda che completano l’idea
che sto portando avanti di
“Peschiera museo a cielo
aperto”. Durante quest’anno
mi dedicherò al reperimento
di bandi e fondi europei per
interventi strutturali sulla
nostra fortezza, entrata a
luglio nella lista dei patrimo-
ni mondiali dell’Unesco». 

PESCHIERA. Il vicesindaco Filippo Gavazzoni illustra i lavori che vedranno coinvolta Peschiera

E il paese rinasce

CASTELNUOVO DEL GARDA. Progetti e lavori coinvolgeranno il paese lacustre a breve

Decisioni in Consiglio

PESCHIERA

Servizi di
Katia Ferraro

CASTELNUOVO. Un voto per la delibera
Il Consiglio comunale di Castelnuovo del Garda ha votato all’unanimità la delibera per
chiedere all’Agenzia del demanio l’acquisizione gratuita del comprensorio militare Felice
Chiarle, una vasta area a sud della Strada regionale 11 occupata da una serie di capanno-
ni usati fino a qualche decennio fa come deposito. Dopo la richiesta di acquisizione inol-
trata dal Comune, lo scorso Settembre la direzione regionale dell’Agenzia del demanio ha
comunicato il parere positivo in merito al trasferimento del bene (rispetto alla richiesta
rimangono escluse alcune aree in uso al ministero dell’Interno), chiedendo all’ente locale
conferma dell’intenzione di acquisizione attraverso una delibera di Consiglio comunale.
Veloce la discussione del punto durante l’ultima seduta: i consiglieri di opposizione pre-
senti, Giovanni Dal Cero Rossella Vanna Ardielli e Marcello Giacomelli si sono dichiara-
ti favorevoli al provvedimento. Il riscontro dell’Agenzia del Demanio arriverà nei prossi-
mi mesi e se sarà positivo sarà corredato della data prevista per la firma del passaggio di
proprietà. Al momento il futuro della vasta area è ancora un’incognita, come ammette il
sindaco Giovanni Peretti: «Non abbiamo ancora pensato seriamente al da farsi, presumo
però che nessuna amministrazione possa intervenire solo con mezzi propri, per sostenere
gli ingenti costi bisognerà pensare a una finanza di progetto o ad accordi pubblico-priva-
ti. Abbiamo sempre sostenuto l’importanza di governare questo processo e non subirlo, se
non portavamo avanti l’acquisizione il comprensorio andava messo in vendita. Vista l’im-
portanza dello spazio, per noi questa scelta era d’obbligo». 
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GIOVANNI. Quasi un secolo e non sentirli
Novantasette anni compiuti alla viglia di Natale e non dimostrarli. Alpino della Divi-
sione Julia del battaglione Vicenza, medaglia d'argento al valor militare, memoria
splendida, fisico ancora prestante, è l'alpino più anziano di Lazise Giovanni Molina-
ri che abita in via Prà Leor a Lazise. Giovanni per gli auguri natalizi e del genetlia-
co ha ricevuto a casa sua gli alpini lacisiensi guidati dal capogruppo Stefano Berga-
mini, accompagnato da Mario Martini, Sergio Marconi, Arnaldo Piccoli e Roberto
Oliosi. «Oltre agli auguri per il 97° compleanno - spiega Stefano Bergamini - siamo
qui per consegnare la pergamena che la Fondazione del Sacrario del baldo ha inteso
consegnare a tutti i reduci della seconda guerra mondiale ancora in vita per i loro ser-
vigi resi alla patria. E il nostro Giovanni di servigi ne ha resi diversi. E' stato ferito
nell'autunno del 1941 a solo 21 anni sul fronte Greco-Albanese. Una azione importante che gli ha fruttato, si fa per dire -
continua il Capogruppo alpini di Lazise - la medaglia al valor militare». La mente lucidissima di Giovanni Molinari ricor-
da che si risvegliò all'ospedale di Valona, in Albania e che successivamente fu trasferito con un areo militare all'ospedale
militare del Celio, a Roma per un lunghissimo periodo di cure. «Sono nato a Varmo, in Friuli - spiega chiaramente Moli-
nari - e dopo il congedo militare, con coraggio emigrai in Australia. Tanti lavori - continua il reduce - fino a lavorare in una
grande fabbrica di sigarette. Ed il tabacco mi portò ad una seria malattia. Rientrai in Italia e mi stabilii con mia moglie a
Lazise. Sono rimasto quì anche dopo la sua morte. E conto di restarci fino al compimento del secolo». «Un momento tra-
bocchevole di simpatia - dichiara Sergio Marconi -  con una persona lucidissima che ricorda tutto della sua storia perso-
nale. Momenti di vita commoventi ed unici. Oserei dire da vero soldato». S.B.

Finisce l'anno e il distribu-
tore dei carburanti di via
Gardesana 129, in zona
campeggi, chiude i battenti
e cessa l'attività. Dopo 31
anni il gestore Pier Paolo
Carletti ha deciso di andare
definitivamente in pensione
e con lui anche la moglie
Laura che da anni coadiuva-
va il marito nella gestione.
Chiudendo l'esercizio di
erogazione del carburante
chiudono anche la rivendita
dei tabacchi, il bar ed il ser-
vizio di autolavaggio. «Ho
iniziato a gestire questo
impianto di proprietà del-
l'ENI nel lontano 1986 -
spiega Pier Paolo Carletti -.
Sono stati anni di grande
lavoro perchè siamo ubicati
in una zona di grande traffi-
co. Decidendo io e mia
moglie di andare in pensio-
ne, i miei due figli non

hanno voluto intraprendere
la nostra strada». 
Sul territorio comunale di
Lazise sono presenti altri
quattro impianti di distribu-
zione di carburante: due
sulla tangenziale che colle-
ga Castelnuovo con Affi,
uno in zona Sacro Cuore ed
un altro a Pacengo. Il distri-
butore che si chiede però

era il più vicino all'area
urbana del paese e quindi il
più comodo anche per i resi-
denti. La stessa disponibili-
tà dei tabacchi era un buon
servizio per i fruitori sia del
gratta e vinci che dei tabac-
chi veri e propri. «Noi stia-
mo restituendo tutte le con-
cessioni all'ENI - soggiunge
Carletti - e quindi non sap-

piamo quanto resterà chiuso
o se verrà al più presto con-
segnato ad altro gestore. So
solamente che nei prossimi
giorni di gennaio dovrebbe
restare chiuso.Era stato
aperto nel lontano 1969 da
un ingegnere di Roma che è
poi deceduto. Gli eredi
hanno quindi deciso di pas-
sare ogni autorizzazione
all'Agip di allora». 
«Siamo in inverno è c'è
poco movimento veicolare
sulla regionale 249 - spiega
un cliente abituale del
distributore, mentre termina
l'ultimo rifornimento alla
sua auto - ma per noi che
abitiamo in zona era molto
comodo. Ora dobbiamo
davvero spostarci di chilo-
metri per poter fare il pieno.
Speriamo solamente che lo
riaprano in fretta». 

Sergio Bazerla

LAZISE. Dopo 31 anni il distributore di benzina chiude i battenti. Dispiacere tra i clienti

La“Pompa” storica

Un libro per regalo di Natale. Nell’ultimo giorno di scuola
prima delle vacanze il vice sindaco di Bardolino, Marta Ferra-
ri, a nome dell’Amministrazione comunale, ha donato a tutti
gli studenti della scuola Secondaria di Primo Grado “Falcone-
Borsellino” il volume: “Quel treno per Garda”, di Fabio Gag-
gia. L’iniziativa dell’assessorato alla Cultura segue il percorso
avviato negli anni scorsi e intende promuovere la lettura tra i
giovani del Comune. «A differenza degli anni scorsi quando
abbiamo donato un testo sulla legalità, scritto da Luigi Gar-
lando, e che ricordava la figura del giudice antimafia Giovan-
ni Falcone abbiamo deciso di puntare sulla storia del nostro
territorio - afferma Marta Ferrari -. La scelta è caduta sul libro
di Fabio Gaggia, tra l’altro per anni insegnante a Bardolino,
che tratta in modo preciso, puntuale e storico la “vita” della

linea ferroviaria
Caprino-Garda
realizzata nel
1904. I ragazzi e
i loro familiari
avranno quindi
l’opportunità per
conoscere uno
spaccato di storia
locale». Da Affi
si giungeva, per
Cavaion e Cal-
masino, a Bardo-
lino, il più
importante cen-
tro commerciale
della sponda
veronese del
lago, si passava
sotto la Rocca e
si faceva capoli-
nea a Garda. Il
primo treno giunse a Bardolino, in una giornata piovigginosa,
la domenica mattina del 31 gennaio 1904. Ad attenderlo alla
stazione (oggi Circolo Anziani) vi era una gran folla di citta-
dini nonché la banda (che intonò la Marcia Reale) ed il sinda-
co Giovanni Gelmetti il quale salì sul treno imbandierato, già
carico di autorità. La cerimonia inaugurale e il banchetto si
tennero presso l’Hotel Terminus di Garda e la festosa compa-
gnia, dopo aver brindato coi vini Bianco Capri, Rosso Bardo-
lino e Champagne Moet & Chandon, nel pomeriggio rag-
giunse Maderno col piroscafo Zanardelli. La linea venne defi-
nitivamente smantellata nel 1956 ma, per oltre 50 anni, ha
consentito ai Bardolinesi di raggiungere “comodamente”
Verona, utilizzando sia le sbuffanti locomotive a carbone, sia
il trenino elettrico (la Bigióna), sia le littorine.

BARDOLINO. Il libro di Fabio Gaggia “Quel treno per Garda” consegnato agli studenti

Racconti di “viaggio”

BARDOLINO. Incontro tra gli studenti e le realtà locali 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi  (Ccr) della scuola media di Bardolino è stato ricevuto venerdì 12 gennaio in Munici-
pio di Bardolino dal vice sindaco Marta Ferrari ed ha incontrato le associazioni di volontariato del territorio. L’occasione
per aprire gli orizzonti su tematiche generali grazie all’intervento dei rappresentanti dell’Avis Comunale, l’Aido, l’Abeo,
l’Amo Baldo Garda, il comitato della Croce Rossa, il gruppo Caritas, il Centro Aiuto Vita, Cuore Bardolinese e il gruppo
dei Carabinieri in congedo. Accompagnati dagli insegnanti Antonio Benoni e Cristina Delibori gli studenti hanno preso
nota delle varie informazioni che sfoceranno in una giorna-
ta, a fine anno scolastico, dedicata al modo del Volontariato.
«Ringrazio di cuore le associazioni bardolinesi - ha com-
mentato il vice sindaco Ferrari, - che hanno aderito all’in-
contro chiesto e voluto dagli stessi rappresentanti degli alun-
ni delle scuole medie. Come Amministrazione comunale
siamo fieri del percorso scelto dal Ccr che tende ad aprirsi
all’esterno a tematiche e mondi non sempre vicini alla loro
età. Ccr che ha un’ottima funzione di collante tra scuola e
municipalità». 

BARDOLINO

045 6212133

Giovanni Molinari al centro



Il Comandante della Polizia Locale di Garda, Ferdinando
Pezzo, ha deciso di fare celebrare una Santa Messa nel
giorno di San Sebastiano Martire, lo scorso 20 gennaio,
patrono della Polizia Locale e invitare gli agenti di Polizia
Locale dei comuni lacustri veronesi. Erano presenti anche
il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, e gli amministra-
tori del comune Lacustre. Nella Chiesa Parrocchiale di
Garda infatti in fianco al altare di Sant'Antonio sono posi-
zionate due statue in marmo di San Fabiano e Sebastiano.
A Roma, il 12 Maggio 1957, venne organizzato il primo
Raduno Nazionale dei Vigili Urbani, ricevuti, poi, da S.S.
Pio XII. Fu in quella occasione che il Papa proclamò il
Martire cristiano San Sebastiano, con le storiche e com-
moventi parole “per essere stato custode di tutti i preposti
all’ordine pubblico che in Italia sono chiamati Vigili Urba-
ni”. Da quel giorno il Santo Martire è divenuto il loro
Patrono. 

Nestore Tonini

FESTEGGIAMENTI PER IL PATRONO
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Il giorno della vigilia di
Natale, nel corso dell’an-
nuale festa sociale, l’asso-
ciazione nazionale Carabi-
nieri in congedo di Bardoli-

no e Garda, presieduta da
Giuseppe Zantedeschi, ha
donato alla caserma dei

Carabinieri di Bardolino un
defibrillatore. L’apparecchio
è stato consegnato a Luca
Scolari comandante della
locale stazione che insieme

ai suoi commilitoni nei mesi
scorsi ha sostenuto l’esame
di abilitazione per l’utilizzo

del defibrillatore. «Un rega-
lo inaspettato, importante e
molto gradito. Di certo met-
teremo in funzione l’appa-
recchio appena otterremo
l’ok dal Comando Provin-
ciale» - ha commentato sod-
disfatto Luca Scolari subito
dopo aver ascoltato la rela-
zione annuale del gruppo dei
militari in congedo e il loro
fattivo e importante suppor-
to dato ai comuni di Bardo-
lino e Garda e a molte asso-
ciazioni di volontariato del
territorio durante la varie
manifestazioni. Si tratta del
venticinquesimo Dae pre-
sente sul territorio comunale
di Bardolino grazie al lavoro

svolto in questi anni dall’as-
sociazione “Cuore Bardoli-
nese”, capitanata da Nicola
Arietti. Per trovarli sul terri-
torio, i defibrillatori, non è
difficile grazie all’applica-
zione per telefoni cellulari
“CuoreBardolinese”. L'ap-
plicazione ha lo scopo di rin-
tracciare il defibrillatore più
vicino rispetto alla posizione
di chi la sta utilizzando e
quindi di accompagnarlo
fino all'apparecchio grazie al
navigatore satellitare. Inoltre
ricorda le istruzioni ai
volontari abilitati all'utilizzo
del defibrillatore nelle prime
fasi del soccorso. 

Stefano Joppi

Costermano sul Garda si
prepara al suo nuovo Viale
delle Repubblica. Sì, perché

a distanza di quasi un anno
dall’incidente del 23 genna-
io 2017 e dopo l’investimen-
to sulle strisce pedonali del
18 agosto scorso, il 18
dicembre scorso il Consiglio
comunale di Costermano ha
adottato il Piano Interventi
10 per la messa in sicurezza
del tratto stradale di viale
della repubblica (lungo la
SP8) con l’inserimento di
due rotonde.«Non è più pos-
sibile aspettare» - aveva
affermato in più occasioni il
sindaco Stefano Passarini. Il
7 febbraio il primo cittadino
si era infatti rivolto a Regio-
ne e Provincia con una lette-
ra precisando di essere

molto preoccupato per la
sicurezza dei cittadini. «La
risposta è stata chiara –

ricorda il sindaco -: la
Regione non ha fondi per
questi investimenti e la Pro-
vincia non è in grado di
finanziare l’opera. A questo
punto abbiamo deciso di
realizzare l’opera con fondi
del Comune e abbiamo inca-
ricato una società di inge-
gneria di Verona di redigere
uno studio di fattibilità sot-
toposto ai tecnici della Pro-
vincia, cercando di trovare
una soluzione definitiva per
la messa in sicurezza del
tratto urbano del Viale,
importante crocevia dove si
registrano quotidianamente
sorpassi pericolosi, inversio-
ni di marcia e manovre

azzardate, ingressi contro-
mano in via Fontane e in
direzione viale della Repub-
blica». Si è quindi concretiz-
zato un progetto che, con un
investimento di 1milione e
500 mila euro, cambierà il
volto di Viale della Repub-
blica con l’inserimento di
due rotonde, una con prove-
nienza da sud e una in
ingresso con provenienza da
nord (a distanza di 200 metri
l’una dall’altra). Non man-
cheranno tra le due rotonde
attraversamenti protetti con
isola salvagente che garanti-
rà maggior sicurezza e tran-
quillità anche per i pedoni.
Anche all’aspetto estetico è
stata data grande importan-
za: il progetto prevede infat-
ti l’inserimento di bancarelle
e di elementi di arredo urba-
no che renderanno piacevole
alla vista l’intero tratto. La
strada, a carreggiate separa-
te, sarà suddivisa da un’isola
verde spartitraffico che con-
terrà gli alberi oggi presenti
sul lato sinistro in direzione
Garda. Verranno create due
corsie – con due aree di fer-
mata per i mezzi pubblici -,
una delle quali, quella a lato
residenziale, comprenderà
parcheggi e percorso pedo-
nale. La corsia lato centro
commerciale sarà invece
separata dalla carreggiata da
un’aiola e gli spazi verranno
redistribuiti e risistemati. 

Ma la messa in sicurezza del
tratto stradale di viale della
Repubblica non è l’unico
Piano Interventi adottato
nell’ambito del Consiglio
comunale del 18 dicembre
scorso: anche via Consolini
(lungo la SP9) verrà risiste-
mata con la realizzazione di
un marciapiede tra la nuova
scuola e la rotatoria.

Silvia Accordini

COSTERMANO. Dopo gli incidenti deglia anni scorsi Viale della Repubblica si rinnova...

Con fondi Comunali

GARDA E BARDOLINO. Regalato un defibrillatore dagli ex Carabinieri per la Caserma 

Donazioni tra colleghi

MARCIAGA. Novità e lavori in corso
Aria di novità a Marcia-
ga, dove «è iniziato un
altro anno all’insegna
del rinnovo e del pro-
gresso» – afferma il sin-
daco Stefano Passarini.
E’ stato infatti aperto il
cantiere presso la vec-
chia scuola elementare
della frazione, sede della
scuola primaria dal
1957, anno della sua
costruzione, al 1980.
L’edificio, dichiarato inagibile nell’autunno 2016 a seguito di alcuni crolli, è stato abbat-
tuto e dalle sue ceneri sorgerà una funzionale e nuovissima sala civica. «Gli spazi che
andremo a creare – afferma il sindaco Stefano Passarini - potranno servire non solo per
incontri pubblici, ma anche per fare attività o gruppi di ginnastica. Come più volte detto,
questa amministrazione ritiene importante valorizzare il più possibile le proprietà comu-
nali per offrire ai cittadini strutture e servizi sempre più adeguati e all’avanguardia. La
nuova sala civica di Marciaga sarà strutturata su tre piani: il piano interrato sarà sede del
Comitato di Marciaga, mentre il pian terreno sarà destinato a spazio ludico sociale. Al
primo piano invece – conclude il sindaco - sarà realizzata una sala civica dedicata a più
attività». 

CARNEVALE RICCO DI EVENTI PER GARDA
Sarà un mese di festeggiamenti all’insegna dei colori e dell’allegria del carnevale quello di Febbraio a Garda. E’ partito
infatti il conto alla rovescia per le sfilate previste nelle prossime settimane. Si inizierà giovedì 8 febbraio con la Gnoccola-
ta al Centrp giovanile alle ore 20.00. Sabato 10 febbraio è inoltre previsto il Gran Ballo Mascherato a partire dalle ore 20.30.
Domenica 11 febbraio è grande attesa per “Bimbi in maschera” in una giornata dedicata ai più piccoli con una Sfilata di
mascherine per le vie del paese a partire dalle 14.30 e, al termine, premiazione della mascherina d'oro con animazione con
il mago, truccabimbi e cioccolata calda per tutti. Domenica 18 febbraio la Caccia al tesoro “I pirati del Lago” alle ore 10.00
renderà intrigante la giornata che anticiperà la sfilata “Gran Magna Aòle” di domenica 25 febbraio, alle ore 14.30. 

Viale della Repubblica come sarà
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“Un uomo sensibile corag-
gioso e un caro amico, un
uomo che ha onorato l’impe-
gno sociale amministrativo e
politico”. Con queste parole
il sindaco di Torri del Bena-
co, Stefano Nicotra, ha trac-
ciato una nitida immagine di
Alberto Tomei nel giorno
dell’estremo saluto. Tomei,
presidente di AGS (Azienda
Gardesana Servizi) dall’Ot-
tobre 2008, è morto improv-
visamente all’età di 54 anni
lo scorso 19 dicembre. «La
nostra comunità è in lutto
per questa grave perdita.
Alberto era sempre disponi-
bile con tutti – ha affermato
il primo cittadino stringen-
dosi accanto all’intera
comunità intorno ai familiari
di Tomei, alla moglie Elisa,
alle figlie Martina e Sara e al
papà Antonio -. 
Con un carattere dolce aveva
maturato una grande espe-
rienza amministrativa, è
stato prima assessore e poi

consigliere di minoranza, in
entrambi i ruoli sempre
apprezzato da tutti perché il
suo comportamento non era
settario. Infatti il suo motto
era: “prima di tutto e prima
degli interessi di parte viene
il nostro paese”. Credeva nel
volontariato, che svolgeva in
prima persona e sosteneva da
sempre. Amava il suo lago,
le sue acque, la vita libera.
Lo incontravi ovunque ci
fosse l’occasione per infor-
care la bici, i remi delle bisse
o scalare le rocce. Alberto
era un uomo forte e tenace.
Lo dimostra la caparbietà e
l’intelligenza con la quale da
Presidente dell’Azienda Gar-
desana Servizi ha perseguito
l’obbiettivo di rifare il collet-
tore, consapevole che era
l’unica scelta per salvare il
nostro lago». Il sindaco di
Malcesine Nicola Marchesi-
ni si stringe alla famiglia di
alberto Tomei e annuncia:
«Non ci sono parole per

descrivere i sentimenti
davanti a un fatto tragico,
come quello accaduto ad
Alberto. A nome mio e di
tutta l'Amministrazione di
Malcesine, esprimo le più
sentite condoglianze alla
famiglia. La scomparsa di un
amministratore capace e di
un uomo corretto come lui
lascia un grande vuoto. Era
un concittadino dell'Alto
Lago, ma la sua mancanza
sarà avvertita da tanti». Cor-
doglio anche da parte dell'as-

sessore Daniele Polato e da
tutto il cda della Funivia di
Malcesine: «E' con grande
stupore e dolore che abbia-
mo appreso dell'improvvisa
scomparsa di Alberto Tomei,
un amico oltre che un bravo
amministratore. Lo ricorde-
remo per le sue capacità e la
sua correttezza. Umanamen-
te esprimiamo la nostra vici-
nanza alla famiglia e la
nostra profonda commozio-
ne per un destino tanto tragi-
co».

LUTTO. Gli amici di sempre, i Sindaci e gli organi istituzionali ricordano Alberto Tomei

Sensibile e capace

Mercato Settimanale

TORRI

045 6338666

TORRI. Controllo rifiuti
Anno nuovo, abitudi-
ni vecchie. E il
comune di Torri Del
Benaco, in sinergia
con la Polizia Muni-
cipale guidata dal
comandante Dome-
nico Tenca, ha deciso
di rafforzare controlli
e presidio del territo-
rio. E’ ormai datata
in paese la presenza
dei “furbetti” dei
rifiuti, persone che
nonostante divieti, appelli, e campagne di sensibilizzazio-
ne per un senso civico sempre più marcato continuano a
comportarsi in modo sbagliato smaltendo la spazzatura
senza criterio. Per questo è stata decisa una linea intransi-
gente. «Non ci stiamo più – spiega il sindaco di Torri, Ste-
fano Nicotra -. Il decoro per noi è fondamentale perchè
siamo un paese turistico e la pulizia del territorio è il
primo biglietto da visita. Non possiamo far finta di nien-
te, dobbiamo essere fermi e presidiare con estrema atten-
zione. Penalizzare un paese come Torri per l’incuria di
qualcuno è un qualcosa che non possiamo accettare».
Sulla stessa linea il comandante della Polizia Municipale,
Domenico Tenca: «Smaltire i rifiuti in modo regolare è un
atto di responsabilità di ogni cittadino. Saranno disposti
controlli finalizzati al ritrovamento di rifiuti abbandonati
nelle valli e nelle scarpate adiacenti alle strade dove più
frequentemente si verifica tale fenomeno. Saranno dispo-
sti appostamenti nelle zone di conferimento per verificare
il corretto smaltimento nonché controlli in corrisponden-
za dei cestini stradali». Insomma un vero e proprio siste-
ma mirato per fermare i “furbetti” e garantire decoro e
pulizia al paese.

Il 29 dicembre scorso, è tor-
nato sul canale Sky Gambero
Rosso il programma che
vede protagonista lo chef
Giorgione e la cucina verone-
se del Baldo rivisitata. Tre
puntate andate in onda alle
21.30, con diverse ricette
cucinate dal famoso cuoco
umbro. Si tratta della seconda
serie di trasmissioni girate
interamente in cima al Baldo.
Su canale 412 di Sky è stato
mostrato come i piatti tipici
locali veronesi, realizzati
rigorosamente con ingredien-
ti del posto, possono essere
variati. La novità di questa
seconda serie è il perimetro
allargato, ci sono infatti le
trote di Brenzone, i formaggi
e i funghi di San Zeno, ma
anche il tortellini di Valeggio
e il riso di Isola della Scala.
«Capire cos’è il lago di
Garda non è semplice perché

è pieno di sfaccettature - ha
detto Giorgione -; Per trovare
gli ingredienti da utilizzare
nelle mie ricette ho girato in
lungo e in largo. Ho trovato e
visto cose molto interessanti,
dagli allevamenti a prodotti
locali di grande qualità.
Abbiamo fatto anche tutto un
giro di altre zone della pro-
vincia, che si collegasse a
quello che si vede dal monte
Baldo, che è nel nostro
cuore».   «L’azione congiun-
ta fra Funivia e Giorgione è
finalizzata alla promozione
dei prodotti tipici locali - ha
spiegato Paolo Formaggioni
in rappresentanza del cda
della Funivia di Malcesine -.
Dopo il successo di pubblico
della prima serie, abbiamo
pensato di continuare con
altre ricette, anche perché il
metodo utilizzato dallo chef
umbro è sempre entusia-

smante: arriva nei posti e va a
caccia di materie prime
genuine e ben fatte. Con la
spesa che porta a casa, Gior-
gione crea nuovi accosta-
menti e nuove ricette. Penso
ad esempio alla “Carbonera
Baldensis”, che ha fatto pren-
dendo la Carbonera (la tipica
polenta con formaggio di
Malcesine) e trasformandola
in bastoncini panati e fritti.

La Funivia di Malcesine si
propone così di diventare il
motore promozionale del-
l’enogastonomia di qualità
del territorio veronese. La
movimentazione dei flussi
turistici è infatti una delle
leve che porta sviluppo e
benessere al nostro territorio,
il nostro obiettivo è farlo
conoscere anche attraverso il
cibo».A.A.

MALCESINE. Lo chef umbro ancora una volta sul Baldo per le nuove puntate culinarie di Sky

Giorgione ritorna

Alberto Tomei

GRUPPO CTG M. BALDO
L’assemblea, dei soci del gruppo CTG M. Baldo che da 35 anni è
presente nel Baldo-Garda, tenutasi nei primi giorni di Gennaio, ha
confermato di puntare l’attenzione del gruppo sulla tutela, anima-
zione e valorizzazione ambientale, ma soprattutto sui valori del ter-
ritorio baldense, con particolare riguardo al rispetto del paesaggio
originario della zona tra Adige e Garda e alle memorie della Gran-
de Guerra. «Cercheremo di sviluppare la conoscenza della storia
naturale ed umana del nostro territorio e dei valori che esprime - ci
dice Elisa Fattorelli, vice-presidente del CTG -. Continueremo
comunque a valorizzare le numerose testimonianze della Prima guerra mondiale e gli avvenimenti accaduti nel 1918,
recuperando con volontari alcuni siti compromessi dall’incuria ed abbandono». Questa promozione del Baldo che il
CTG sta perseguendo (ancora alla fine del XX secolo risale la proposta di costituire un Parco Naturale sul Baldo, men-
tre nel 2008 si è fatta la proposta di far diventare il Baldo un Patrimonio dell’Umanità), attraverso conferenze e visi-
te guidate, mostre e pubblicazioni, insegna ad essere partecipi e protagonisti del proprio territorio percorrendolo
soprattutto a piedi. Francesco Santomaso animatore del gruppo, ci illustra le principali iniziative per il 2018: «que-
st’anno organizzeremo il 14° concorso Baldofilm per cortometraggi e video documentari, il 24° premio “Giardino
d’Europa” per chi valorizza la montagna veronese, e cureremo la pubblicazione del quaderno culturale “Il Baldo”
giunto al 29° anno, che raccoglie studi sull’area baldense, la pubblicazione di un atlante geomorfologico del Monte
Baldo ed un volume su itinerari nel comune di San Zeno di Montagna». Il CTG continua quindi nell’opera di ricerca
e di divulgazione dell’anima e dell’essenza di questo territorio (deus loci) che ha sempre qualcosa di nuovo da offri-
re. Ma non mancheranno poi le tradizionali escursioni guidate, una alla settimana, i viaggi, in particolare uno estivo
in Islanda, gemellaggi con altri gruppi, le cene tradizionali, le uscite a malga Colonei di Pesina ed i corsi di appro-
fondimento della conoscenza del territorio. Per informazioni sulle varie iniziative, guardare sul sito internet: ctgbal-
dolessinia.org e su facebook o telefonare allo 045/6260228. Maurizio Delibori
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È stata inaugurata nella
mattinata dello scorso 18
dicembre la nuova riconfi-
gurazione della viabilità
nei pressi della stazione
autostradale di Affi. Gli
interventi hanno coinvolto
l’ampliamento della rotato-
ria, l’adeguamento degli
accessi all’autostrada e alle
altre strade provinciali e la
creazione di un nuovo par-
cheggio. 
La viabilità ordinaria, in
prossimità della stazione
autostradale di Affi, è stata
modificata per gestire i
grandi flussi di traffico che
attraversano l’area. Un
investimento necessario,
quello di Autostrada del
Brennero, se si pensa che
nel 2016, solo in quel
punto, sono transitati in
entrata e in uscita 9 milioni
di veicoli. L’ingegner Wal-
ter Pardatscher, Ammini-
stratore Delegato di Auto-
strada del Brennero, ha
espresso grande soddisfa-
zione e sottolineato che «la
collaborazione con i terri-
tori attraversati è una prio-
rità per Autobrennero. Affi,
com’è noto, è la principale
via d’accesso al Lago di
Garda e al Monte Baldo ed

ora possiede un’infrastrut-
tura adeguata al volume di
traffico registrato nel-
l’area». L’ingegner Carlo
Costa, Direttore Tecnico
Generale di Autostrada del
Brennero ha dichiarato che:
«le fasi dei lavori, durati
meno di 8 mesi, sono state
programmate per ridurre al
minimo i disagi alla circo-
lazione, assicurando la per-
corribilità delle strade per
tutta la durata degli inter-
venti». Scendendo nel det-
taglio dei lavori realizzati
la rotatoria posta all’entrata
della stazione autostradale
è stata ampliata da una a
due corsie di marcia, cia-

scuna di 4 metri, miglioran-
do la viabilità e razionaliz-
zando gli accessi alle aree
limitrofe. È stata inoltre
realizzata un’ulteriore cor-
sia interna, zebrata, di 3,5
metri. Allargata anche la
bretellina che la collega
con la rotatoria posta all’in-
tersezione con la S.R. 450,
passata da una a due corsie
di 3,25 metri ciascuna,
dotata di nuove barriere di
sicurezza e di sistemi per la
raccolta e lo scarico delle
acque. A nord della rotato-
ria, su un terreno di pro-
prietà di Autostrada del
Brennero è stato realizzato
un nuovo parcheggio per

autovetture dotato di 106
stalli e di un passaggio
pedonale provvisto di un
impianto di illuminazione
“safety cross” per la rileva-
zione e la segnalazione
della presenza di pedoni.
Infine è stato ampliato il
parcheggio esistente con
l’aggiunta di 40 stalli nel
parcheggio di A22 in corri-
spondenza della bretellina
che conduce alla S.R. 450.
Questi posti auto vanno ad
aggiungersi ai 49 già pre-
senti e alcuni di questi
dotati di colonnine per la
ricarica rapida dei veicoli
elettrici e ibridi.

Riccardo Reggiani

AFFI. Inaugurata la nuova riconfigurazione della viabilità presso la stazione autostradale 

Con interventi mirati

AFFI. Viaggi tra gemellaggi
Rimarranno aperte fino a fine Gennaio le iscrizioni in
vista del prossimo viaggio in terra gemella: Il Comita-
to Gemellaggio di Affi ha infatti annunciato il viaggio
organizzato a Leiblfing dall’1 al 3 Giugno prossimi. 
La partenza è prevista da Affi venerdì 1 giugno alla volta
della Festung Kufstein (fortezza in Austria). Dopo la visi-
ta alla fortezza e il pranzo la comitiva raggiungerà Lei-
blfing, dove avrà luogo la cena insieme al Comitato
Gemellaggio della cittadina gemellata e successivamente
il pernottamento ad Aiterhofen. Nella giornata di sabato 2
giugno è in programma la visita a Ratisbona e alla città di
Abendsberg. Domenica 3 giugno sarà possibile partecipa-
re alla S.Messa e pranzare insieme alla comunità di Lei-
blfing per poi rientrare ad Affi in serata. Per info e iscri-
zioni comitatogemellaggioaffi@gmail.com

CAVAION IN BREVE
TEMPO DI CARNEVALE. E’ attesa per il 42° Carnevale Cavaionese. Il 4 febbraio andrà in scena il Carneal de
Cavaion: il ritrovo è previsto alle ore 13.00 in via Palasega e alle 13.30 verrà dato inizio alla sfilata che vedrà i carri
allegorici partire da via Pozzo dell’Amore percorrendo poi via Fracastoro, via Brengario, proseguendo poi verso il
Municipio e lungo Vicolo Teatro, Teatro Arena Torcolo. Al termine della sfilata non mancheranno maschere, ospiti e
attrazioni al Teatro Torcolo. 
LIBERAMENTE: AULE STUDIO E CINEFORUM. L'associazione Liberamente, composta da ragazze e ragazzi
di Cavaion in larga parte non ancora maggiorenni, si è resa molto attiva con l'inizio del nuovo anno. Due le attività
che hanno visto coinvolta la giovane compagine paesana: l'apertura serale della biblioteca civica, adattata ad aula stu-
dio grazie all'impegno e alla responsabilità di alcuni volontari - coordinati dal consigliere comunale Jacopo Righetti -
e l'organizzazione di un ciclo di serate cinematografiche con al centro il tema delle relazioni di coppia (programma in
allegato). Già dai primi giorni la biblioteca ha visto una grande partecipazione, con punte di una ventina di studenti,
e l'iniziativa sperimentale di quest'inverno potrebbe assumere contorni più definitivi in primavera.
MOSTRA DI INES MUSUMANO. Sofia Ines Musumano ha emozionato tutto il pubblico accorso all'inaugurazio-
ne della sua mostra nella sala consiliare di Corte Torcolo a Cavaion. Le opere
pittoriche di Sofia sono state presentate sabato 16 dicembre dalla preside
della Scuola d'Arte P. Brenzoni Beatrice Mariotto, assieme alle autorità pre-
senti, con dei contributi musicali portati dal padre e dalle sorelle di Sofia,
assieme alla Corale di Sega diretta appunto dal maestro Musumano. Hanno
salutato il lavoro della giovane pittrice Antonella Paternò Rana della Fonda-
zione Rana e Niki Leonetti dell'associazione 'Si può fare', sottolineando temi
importanti come inclusione e diritti per i diversamente abili (Sofia è sorda e
l'evento è stato tradotto in simultanea nella lingua dei segni, canzoni com-
prese). La mostra rimarrà aperta fino al 4 febbraio negli orari di apertura
della biblioteca.

Si è conclusa con le pre-
miazioni di domenica 7
gennaio la mostra dei pre-
sepi 'Cavaion, presepe di
Verona' che ha visto Corte
Torcolo dedicata per quasi
un mese alle rappresenta-
zioni artistiche della Sacra
Famiglia. Organizzata e
curata come di consueto
dall'Associazione 'Cavaion
nel Mondo', la mostra è
stata suddivisa in diverse
sezioni, alcune delle quali
esposte in Sala Turri (adul-
ti, ragazzi e scuole), altre
dislocate per il paese, pre-
cisamente presso alcune
abitazioni private e presso i
negozi; quest'ultima sezio-
ne è stata curata dall'Asso-

ciazione IPC - Imprenditori
Professionisti Cavaion, che
alla terza esperienza in
merito «ha raggiunto la
giusta maturazione - come
ha affermato il presidente
Raffaello Bigagnoli - in
quanto sia gli esercenti che
i bambini, che hanno visita-
to i punti aderenti come
una caccia al tesoro, si sono
dimostrati molto parteci-
pi». La vocazione di 'paese
riciclone' (Legambiente ha
premiato Cavaion ancora
una volta, grazie al 78% di
raccolta differenziata nel
2017) si è espressa anche
attraverso diversi presepi
realizzati con materiale di
recupero, soprattutto da

parte dei più piccoli. Nella
sala inferiore è stata allesti-
ta in contemporanea una
mostra di pittura di artisti
locali curata dalla 'Scuola
Bistro'. I premiati (i più

votati): Miglior presepe in
mostra: Nicola Bertasi;
Miglior presepe in casa:
Federico e Mattia Banterla;
Miglior presepe in negozio:
Dream Cafè

CAVAION. Si è conclusa la mostra sulla natività con la premiazione dei lavori più votati      

L’arte nel presepe

BARDOLINO. Storie lacustri
E’ in edicola l’ultimo lavoro di Romano Brusco, da sem-
pre attento osservatore della vita gardesana. Il volume,
“De chi e de là de la Roca”, è stato presentato nel corso
di un incontro promosso dal Lions Garda Benacus al
ristorante “l’Ora” di Cisano. Splendida occasione per uno
scambio poetico narrativo per la presenza, anche, di un
fervido poeta in lingua veronese come “Bruno da Orsa”
o meglio l’avvocato Bruno Castelletti. Un simpatico e
avvincente duetto di personaggi legati alla loro terra: il
narratore Brusco osservatore delle storiche rivalità tra
bardolinesi e gardesani e un Castelletti a declamare, con
intensità di sentimenti, la sua Valle (Val d’Orsa), il suo
Baldo e il Lago di Garda.  Il libro di Romano Brusco,
instancabile cantore della Bardolino del passato, coinvol-
ge gardesani e barolinesi e parla in forma poetica dialet-
tale dei rapporti tutt’altro che pacifici tra le genti dei due
Comuni. Mi auguro che questo libro contribuisca a quel-
la auspicabile riconciliazione che ormai cambiando i
tempi e mentalità si potrebbe quantomeno tentare di spe-
rimentare e darsi la mano, se non proprio da buoni, alme-
no da meno grintosi amici”, scrive l’autore nella prefa-
zione dove sottolinea che “un buon supporto per questo
mio amarcord l’ho trovato in un racconto tratto dal libro
del professor Mario Pasotti “Storie de Garda vecia” che
ho voluto riportare integralmente perché, oltre alla famo-
sa vicenda della “marcia funebre” riporta anche tanti altri
gustosi episodi a dimostrazione del “marùsen” che c’è
sempre stato fra bardolinesi e gardesani. Infine c’è in
questo mio scritto - conclude Romano Brusco - un dove-
roso riconoscimento di gratitudine che ho voluto riserva-
re a quei benemeriti gardesani che tanto si sono prodiga-
ti per far uscire Garda dalla miseria di quei tempi e che di
loro non c’è un cenno di ricordo, né di un grazie di rico-
noscenza tanto meritato”. 

Stefano Joppi

Ines Musumano con
la sua famiglia
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Aria di rinnovamento per il
Museo a Caprino. C’è infatti
un po’ di trambusto, in que-
sto periodo, tra le sale espo-
sitive del museo caprinese,
museo che in passato si
strutturava in sei spazi: la
“Sala dei Sogni” (utilizzata
per gli incontri culturali), la
stanza storico-risorgimenta-
le, quella dei reperti archeo-
logici, la stanza del “Com-
pianto sul Cristo morto”
(gruppo scultoreo trecente-
sco), quella delle foto stori-
che (Eugenio Turri) –
“Caprino valori da salvare”
e la sala dei reperti paleonto-
logici. Attualmente, una plu-
ralità di motivazioni, non
ultima la necessità di pro-

porre un’esposizione al
passo con i tempi ma soprat-
tutto interessante, coinvol-
gente e funzionale per i visi-
tatori di varie età, dalle sco-
laresche al pubblico adulto,
ha motivato il Comitato
Biblioteca/Museo a proporre
all’Amministrazione Comu-
nale un nuovo restyling. Un
riordino che rispecchi
un’esposizione coerente con
la “linea del tempo” per cui
l’utente potrà effettuare un
percorso che, partendo dalla
paleontologia, passerà
all’archeologia e quindi alla
storia per chiudere con la
sezione artistica. Oltre alla
“Sala dei Sogni”, anche le
tre sale contigue: paleonto-

logica, archeologica e stori-
ca sono già praticamente in
ordine e quindi visitabili
anche se ne potrà essere
migliorata la fruibilità.
Attualmente rimane da pre-
disporre la sala che accoglie-
rà il gruppo scultoreo trecen-
tesco del “Compianto sul
Cristo morto”, gruppo di
sette statue in tufo, attribuite
al maestro di Santa Anasta-
sia. Il pezzo artistico è prati-
camente pronto, il restauro
presso l’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze è nella fase
conclusiva e l’incontro del

12 dicembre 2017 tra il
Soprintendente di Verona,
Fabrizio Magani, e l’Ammi-
nistrazione comunale capri-
nese nella figura del Sindaco
Paola Arduini, l’Ufficio Tec-
nico Comunale con Diego
Marogna e il Presidente
Comitato Biblioteca-Museo
Franco Zeni, ha messo a
fuoco gli ultimi accordi per
giungere ad una soluzione e
condivisione delle ultime
modalità operative per riac-
cogliere negli spazi museali
caprinesi la celebre compo-
sizione artistica trecentesca.

MUSEO E BIBLIOTECA. Amministrazione e associazioni per proposte sempre più moderne

La cultura trionfa

CULTURA E TRADIZIONI
“Ricordare per non dimenticare”: questo è il tema della
rassegna organizzata dalla Biblioteca – museo “Gio-
vanni Arduino” di Caprino Veronese. Cultura e tradi-
zioni del Baldo – Garda nei documentari di Gianluigi
Miele è stato l’argomento approfondito negli incontri
del 2 e 19 febbraio. E sarà sempre questo l’argomento
protagonista delle serate – ad ingresso libero - di vener-
dì 9 febbraio e venerdì 2 marzo alle ore 20.30 presso la
sala conferenze della Biblioteca Caprinese. 

E’ un ringraziamento speciale quello che il sindaco di
Caprino Veronese, Paola Arduini, con delega alla
Cultura, rivolge al Presidente della “Biblioteca –
Museo Giovanni Arduino”, Franco Zeni e all’intero
Comitato per il costante impegno nell’attivare una
pluralità di iniziative volte a promuovere sul territo-
rio questa significativa istituzione. «Memori che sta
per concludersi il quadriennio 2015 – 18 – afferma il
Sindaco - nella ricorrenza del centenario della Gran-
de Guerra, oltre ad una specifica manifestazione che
sarà attuata in collaborazione con le Associazioni
d’Arma del territorio, la Pro-Loco, il coro alpino “La
Preara”, il coro “I MusiCanti” e altre Istituzioni loca-
li, alcune serate saranno dedicate appositamente al
ricordo di questo triste e tragico evento. Oltre a
diverse serate culturali, non mancheranno gli incon-
tri dedicati alla poesia, all'arte, alla letteratura e in
particolare ad alcuni illustri personaggi caprinesi dei
quali ormai pochi o pochissimi ne conservano memo-
ria. Ma non dobbiamo dimenticarci della vera punta
di diamante della Biblioteca Museo "Giovanni Ardui-
no": l'UPIF. (Università Popolare di Istruzione e For-
mazione),  giunta ormai al quarto anno di operatività.
L'iniziativa che ha riscosso e sta tuttora evidenziando
consensi e apprezzamenti e che fin dall'inizio della
corrente annata accademica ha visto una presenza
superiore alle 200 unità di persone frequentanti, è
particolarmente sentita soprattutto da una fascia d’età
di utenti che va dai 50 ai 90 anni e anche più, con una
significativa maggioranza di pubblico femminile».
Ma l’operato del Comitato Biblioteca/Museo non si è
fermato qui, avendo già programmato incontri con
varie Istituzioni ed Associazioni del territorio, in par-
ticolare con la Pro-Loco. «Inoltre – aggiunge il primo
cittadino - com’è naturale, la Biblioteca mantiene
attivo e operativo il servizio di prestito librario e di
lettura/consultazione in loco, e presta sempre un
occhio di riguardo anche alla valorizzazione dell’An-
golo del morbido dove si può attuare l’animazione
alla lettura per i piccoli della fascia d’età 0 – 6 anni». 

«Far diventare il Natale un
tabù a causa del multicultu-
ralismo sarebbe davvero
inaccettabile, ma temo che
stia succedendo». E se que-
ste sono state le parole di
Papa Francesco del 27
dicembre, sembra proprio
che la scuola primaria Sci-
pione Nichesola di Capri-
no Veronese abbia voluto
lanciare un messaggio
diverso. La scuola, infatti,
è stata protagonista di due
importanti iniziative. Ha
partecipato quest’anno
con le classi terze e quinte

al Concorso “Presepi e
Paesaggi in materiale rici-
clato”, indetto da AMIA e
Consorzio Bacino 2, con
la realizzazione di un pre-
sepio preparato con carta
da giornale, trasformata in
cartapesta, per i personag-
gi, vestiti in caldi indu-
menti confezionati con
avanzi di stoffa, lana e
pigne. Un paesaggio crea-
to con muschio, sassi, cor-
tecce, assicelle, tappi di
sughero e altri materiali di
recupero. Grande è stata la
soddisfazione alla notizia

che il presepio ha meritato
il secondo premio ed era
stato venduto, durante
l’esposizione. Un altro
appuntamento natalizio è
stato il 21 dicembre, in
occasione dello scambio
di auguri con le famiglie
degli alunni, il Dirigente
Scolastico e le autorità. Il
giardino della scuola si è
trasformato in un sugge-
stivo scenario per un Pre-
sepio Vivente, realizzato
grazie al fondamentale
aiuto dei genitori e anima-
to da alunne, alunni. Le

scene sono state introdotte
dai Re Magi e due presen-
tatori. Primi a entrare in
scena gli alunni di terza
che dopo i canti “Tura
Lura e Nanita Nana”
hanno preso posto come
pastori. Gli alunni di quin-
ta hanno cantato “Astro
del ciel e Gli angeli nelle
campagne” e hanno inter-
pretato gli artigiani al
lavoro, come pure i bam-
bini di quarta che hanno
proposto “Adeste fidelis e
Marche des Rois Mages”.
Quindi le classi prime e
seconde hanno cantato
“Tu scendi dalle stelle”,
prendendo posto poi come
pecorelle e angioletti che
si rincorrevano fra i vari
gruppi, fino ad arrivare
alla capanna, infine, dopo
la nascita di Gesù, rappre-
sentanti di ogni gruppo si
sono avvicinati al Bambi-
no portando i loro doni,
mentre intorno il presepe
si animava dei diversi per-
sonaggi. Un vivo ringra-
ziamento ai rappresentanti
dei genitori che con il loro
entusiasmo hanno coin-
volto altri papà e mamme
per l’allestimento della
capanna e di vari ambien-
ti, per la preparazione dei
costumi, per il servizio
fotografico e per il rinfre-
sco finale.

SCUOLA PRIMARIA SCIPIONE NICHESOLA

Iniziative e Presepi a misura di bambino



CASA ARREDO 
L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 13WhatsApp

331 9003743PROGETTO CASA

REDO

Nel 2018 l’estensione della HIGH LINE PARK di New York: MAGNIFICO ESEMPIO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANA da cui c’è tanto da imparare

La High Line è una delle passeggiate più belle di New York: si tratta di un parco lungo 2,3 chilometri
costruito al posto della West Side Line, la linea ferroviaria costruita negli anni 30, per far fronte all’au-
mentare dei residenti in quella zona ma abbandonata nel 1980 con l’aumentare del trasporto merci su
strada. La demolizione della linea sopraelevata fu fortemente contrastata dai residenti della zona, che si
associarono nella “Friends of High Line” per preservare l’infrastruttura e riqualificarla in parco urbano. Il
progetto, ispirato alla Promenade Plantée di Parigi, fu approvato e nel 2006 si diede inizio ai lavori. Nel
2009 è stata inaugurato il primo tratto ed ora, dopo nove dalla sua inaugurazione, è prevista per l’autun-
no 2018 l’apertura dell’estensione del parco sempre ad opera dello studio americano Diller Scofidio +
Renfro. Conosciuta come the Spur, il germoglio, il nuovo ramo del parco urbano sul vecchio tracciato fer-
roviario tra il Meatpacking District e la 34esima Strada si estenderà, in direzione est, sulla 30esima Strada
fino all’intersezione con la 10th Avenue. Lungo il suo tracciato, oltre a orti e balconi, vi sarà spazio anche
per una piazza di quasi 1000 metri quadri, “il più grande open space singolo” dell’infrastruttura verde. Si
tratta di un eccellente esempio di riqualificazione urbana, che ha dato nuova vita al quartiere. La High
Line è rapidamente diventata una delle attrazioni più viste di New York. Il parco della High Line di New
York è gratuito e aperto tutti i giorni, dalle 7.00 alle 19.00 in inverno mentre in primavera ed autunno
l’orario viene esteso fino alle 10.00 e in estate fino alle 11.00. E’ sorvegliato, sicuro e molto piacevole
anche a tarda sera e ben tenuto, grazie al costante lavoro di volontari e della “Friends of the High Line”,
l’organizzazione non-profit che cura e gestisce il parco. Ci sono ben 11 ingressi semplici ed altri 5 acces-
sibili anche a persone con disabilità. E’ possibile osservare i binari originali che spesso spuntano dalla
pavimentazione, trovare flora e vegetazione autoctona che avvolge le rotaie e lasciarsi sorprendere dagli
incredibili scorci che si aprono sulle strade di Manhattan. Mentre in Italia spesso si registrano sterili pole-
miche tra conservatori, ambientalisti, costruttori ed architetti la lezione di New York si può sintetizzare in
una forma di riqualificazione che di fronte agli aut aut proponga una più costruttiva forma di partecipa-
zione.  

LA LEZIONE DI NEW YORK
RIQUALIFICAZIONE URBANA

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

Giardinaggio generico
ed arboricoltura: questo
è il mondo di Campedel-
li Giardini. Alla base di
tutte le attività svolte da
Max Campedelli, titolare
di Campedelli Giardini,
c’è un bagaglio di espe-
rienza frutto di anni di
studio presso la scuola di
giardinaggio ex Barbara-
ni, affiancati dalla pratica
diretta e da una grande
competenza acquisita
con la partecipazione a
corsi di formazione ed
aggiornamento. Campe-
delli Giardini opera
esclusivamente con
attrezzature certificate
CE, nel pieno rispetto
delle normative in mate-
ria di sicurezza del lavo-

ro, fornisce un accurato
e preciso servizio di pro-
gettazione e realizzazio-
ne di parchi e giardini.
«Mi occupo di manuten-
zione di aree verdi, siano
esse aziendali, condomi-
niali, private e comunali

– afferma Max Campe-
delli che oggi sta fre-
quentando una scuola
serale per diventare
agronomo -. Offro inol-
tre servizio di manuten-
zione di impianti sporti-
vi, ma anche di potature

alto fusto con l’ausilio di
scale aeree, di realizza-
zione e manutenzione di
impianti di irrigazione e
piscine, di giardini d’ac-
qua e giardini rocciosi,
prati sintetici». Tra le atti-
vità di Campedelli Giar-
dini non mancano inol-
tre servizi di movimento
terra e scavi, consulenze
e servizi agricoli, fornitu-
ra e posa di pavimenta-
zioni esterne e di arredo
giardino. 

Campedelli Giardini di
Max Campedelli ha la
sua sede a Verona in
zona Chievo. Cell.
347.8021639; mail:
mcgreenservizi@gmail
.com

CAMPEDELLI GIARDINI

Giardini... di stile
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Pastrengo: in antica corte, a soli 300 mt. dal centro, rustico a schie-
ra composto da soggiorno/cottura, 2 camere, bagno, ripostiglio, posto auto
in corte, giardino privato di 100 mq.. Vista panoramica sul lago! Ristruttura-
to e ben rifinito. Euro 108.000

Costermano (Castion): casa rustica indipendente di ca. 250
mq. con ampio parco privato di ca. 5000 mq. con piccolo rustico. Ampi loca-
li interni, pannelli fotovoltaici. Zona tranquilla a ca. 6 km. dal lago e vici-
na ai campi da golf di Marciaga. Euro 435.000

Costermano (Castion): in esclusivo residence collinare con
piscina e tennis ed ampi spazi verdi, appartamento bilocale al piano terra con
giardino privato, garage e cantina. Ottimo investimento. 
Euro 155.000

Caprino V.se (Pesina): in esclusiva e piccola corte restaurata
rustico a schiera su 3 livelli ben rifinito e ristrutturato completamente in sasso e
travi a vista! Zona panoramica, a ca. 1 km. dai servizi e a 5 km. dal lago.
Euro 245.000

Garda: in villa singola composta da 3 unità, appartamento triloca-
le al piano primo con ingresso indipendente, garage e balcone vista lago.
Zona tranquilla a ca. 1,5 km. dal centro. Ristrutturato! 
Euro 280.000

Cavaion V.se: in piccolo condominio con ascensore in centro
storico appartamento bilocale al piano primo con bel panorama sul
paese. Ben tenuto ed arredato! Posto auto coperto. Ottimo anche come
investimento. Euro 108.000

di Filippozzi Cristian e Davide

“L'artigianato del passato
applicato alle tecnologie
del futuro”: è questa la
caratteristica che fa di
Trentino Strutture
un’azienda leader nel
settore della serramen-
tistica, carpenteria e
rivestimenti metallici.
La storia di Trentino

Strutture inizia nel 2006
quando il titolare Gabrie-
le Secchi, con una più
che ventennale esperien-
za nel settore, decide di
dar vita all’azienda a Sab-
bionara di Avio. Realizza-
zione di parapetti, recin-
zioni, cancelli pedonali e
carrabili, installazione di
serramenti e portoni per
uso industriale e residen-
ziale: questi sono i pro-
dotti con cui Trentino
Strutture avvia la sua atti-
vità. «Data la sempre
maggior mole di lavoro –
afferma Gabriele Secchi -
, si decide di iniziare la
ricerca di una nuova sede
più spaziosa e nel 2011,
insieme ad un grupp o di
artigiani del comune di
Avio iniziano le trattative
con Trentino Sviluppo
S.p.a. per l'acquisizione
dello stabilimento Ex Cal-
zedonia di Avio». E’ qui
che nel 2014 viene inau-
gurata la nuova sede
amministrativa e produt-
tiva dell'azienda. «L’am-
pio parco macchine per
eseguire lavorazioni al

decimo di millimetro, la
collaborazione con i più
grandi marchi presenti
sul mercato mondiale, il
costante confronto  con
tecnici e architetti e la
voglia di migliorarsi sem-
pre ci permettono di
offrire ogni giorno l’unio-
ne dei migliori prodotti –

aggiunge ancora Gabrie-
le Secchi -. Che si tratti di
una porta d’ingresso,
venti portoni per garage
o di centinaia di metri di
balaustre in vetro, il
nostro porci nei confron-
ti del cliente non cambia,
perché ognuno di essi
merita il meglio e la
nostra costante attenzio-
ne. Ma cosa alimenta il
desiderio di mettersi a

completo servizio del
cliente, a partire dal pre-
ventivo fino al post ven-
dita? «La competenza
maturata nel corso degli
anni – precisa Secchi - ci
garantisce un know-how
importante nel settore
della serramentistica e
della carpenteria metalli-
ca in generale. 
Per questo siamo in
grado di offrire un servi-
zio preciso e affidabile a
partire dal preventivo,
con software di preventi-
vazione e disegno auto-
matizzato, per poi, a lavo-
ro acquisito, passare il
tutto alle macchine che
lavorano i pezzi sulla
base dei cataloghi
costruttivi e dei disegni
approvati con il cliente. Il
tutto viene poi assembla-
to dalle nostre mani arti-
giane con cura quasi sar-
toriale per poi finire con
la posa studiata fin nei
minimi dettagli come già
accaduto assieme a tec-
nici certificati CasaCli-
ma». 

TRENTINO STRUTTURE

Artigianato e Tecnologia
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E’ il paradiso di giardinieri e boscaioli il negozio de
“El Moleta dal Pove” di Rivoli Veronese. Riparazione,
assistenza e vendita di attrezzatura da giardino e
foresta sono i servizi offerti dal 2013 da Enrico Pavo-
ni. E’ lui l’erede di un’attività di famiglia che continua
dal lontano 1924, quando il nonno aveva avviato
una famosa attività di affilatura. Oggi “El Moleta”,
oltre che affilatore, è anche installatore di robot tosa-
erba e rivenditore autorizzato Jonsered per quanto
riguarda motoseghe, trattorini, decespugliatori,
tosaerba e Italian Power per trinciasarmenti, carriole
motorizzate, motozappe, biotrituratori e quant’altro.

“El Moleta” è specializzato in particolare nella siste-
mazione e assistenza di attrezzatura di ogni marca e
modello. «Mi occupo inoltre – afferma Enrico Pavoni
– di affilature di ogni genere e di riparazione di affet-
tatrici, fornendo preventivi gratuiti per ogni tipo di
lavoro richiesto». 

Il negozio de “El Moleta” si trova in località Zuane
Osteria 8 a Rivoli Veronese. Cell. 329.2691728;
366.5230906; www.elmoleta2013.com; facebo-
ok “El Moleta dal Pove”; e-mail: elmole-
ta2013@gmail.com

EL MOLETA DAL POVE

Il paradiso del giardiniere
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Fino a primavera inoltrata, i
giovani della Valdadige
saranno protagonisti di tre
diverse iniziative che hanno
in comune l’obiettivo di
mettere a disposizione com-
petenze e di sviluppare
opportunità di formazione in
rete. Con l’anno nuovo si
amplia l’offerta del progetto
rivolto ai giovani e alle
comunità della Valdadige,
sostenuto dalla Fondazione
San Zeno e coordinato Her-
mete Onlus di Fumane.
L’iniziativa “Io Ci Sono” -
con un caratteristico logo
ideato da un gruppo di gio-
vani - nel 2017 ha visto le
positive partecipazioni agli
appuntamenti tradizionali
della Valle: Storie e Sapori,
Corteggiando e San Giaco-
mo. Ora sono ai nastri di par-
tenza tre corsi: produzione e
realizzazione di video pro-
fessionali, fotografia e grafi-

ca, costruzione di “carretti-
ni” (drift trike). Il percorso
che ha portato alla definizio-
ne di questa innovativa
offerta per la Valle ha visto
coinvolti le Amministrazioni
comunali di Brentino Bellu-
no e Dolcè, i Comitati delle
Associazioni del Territorio,
Educatori territoriali dei
Comuni e, soprattutto, ai
giovani promotori, adole-
scenti e giovani. La questio-
ne su cui il progetto sta pro-
vocando il territorio della
Valle e i suoi giovani è:
esserci o non esserci? Le

risposte che si stanno racco-
gliendo sono riassunte nel
logo scelto dai protagonisti:
“Io Ci Sono”, con la mano
alzata, “sono qui per prende-
re la parola, per affermare
che sono capace, per dare il
mio contributo alla crescita
della comunità”. Ciascuno
può fare la propria parte, che
è diversa a seconda delle
situazioni. In queste occasio-
ni formative ci sarà chi inse-
gna e chi impara, chi sostie-
ne e promuove, chi si fa
avanti per farsi conoscere ed
avanzare ulteriori proposte. 

I corsi, condotti da giovani
capaci, sono aperti a chiun-
que (senza limiti di età)
abbia il desiderio di mettersi
in gioco, ampliando le pro-
prie competenze ed entrando
in connessione con altre per-
sone. Quello che sta già
emergendo dal progetto è la
continua scoperta che vi
sono risorse culturali,
manuali, relazionali all’in-
terno del territorio già attive
ma poco visibili e valorizza-
te.

Andrea Lanzoni

VALDADIGE. Nasce un’iniziativa che vede impegnate le nuove generazioni della Valle

Giovani e Territorio
progetto “Io Ci Sono”

RIVOLI. Una sede per 9 Associazioni
Sabato 2 dicembre Rivoli ha aperto la rassegna di Eventi Natalizi con la cerimonia di consegna delle sedi a ben nove Associazioni del territorio. Dopo oltre due anni e mezzo il
Gruppo Alpini è tornato ad accasarsi nella storica "baita", la Onlus Amici del Forte ha ripreso posizione nel Corpo di Guardia di Forte Rivoli, l'AVIS comunale e il Comitato del
Carnevale hanno invece ritrovato casa nella nuova Casa delle Associazioni, nell’ex-scuola elementare di Rivoli. Sono stati altresì assegnati alcuni spazi nella nuova Casa delle Asso-
ciazioni alla Pro Loco, al gruppo NoixLoro e all'associazione Team Spa; il Comitato della Festa del Trebianel ha ricevuto ufficialmente le chiavi della Sala Civica di Gaium. Il Corpo
di Guardia dell’ex-Polveriera da poco inaugurata in seguito ad un importante intervento di Valorizzazione è stato assegnato a GarBa Mountainbike. «Questo importante passo –
afferma il consigliere Alessio Adami - è l'ennesimo che scandisce un vero e proprio "nuovo corso" nella vita della comunità Rivolese, dove si torna a respirare sempre di più aria
di collaborazione, a partire dalle Associazioni di Rivoli che svolgono un ruolo sempre più determinante nella vita del paese e nella valorizzazione delle ricchezze del territorio». 
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Sindaco, un breve bilancio
delle opere realizzate e
delle novità che hanno
riguardato la cittadina di
Avio durante l’anno appe-
na trascorso?
«È stato un anno particolar-
mente interessante e proficuo
a livello amministrativo. Un
anno nel quale sono stati
completati ed avviati nume-
rosi progetti, sia dal punto di
vista infrastrutturale, che da
quello sociale e turistico. Ne
voglio citare e ricordare sol-
tanto alcuni ma che hanno
avuto una rilevanza notevole.
Anzitutto, sono iniziati i lavo-
ri di potenziamento e comple-
tamento reti smaltimento
acque bianche e nere abitati
di Avio e Sabbionara. Ancora,
la sistemazione del percorso
pedonale a Borghetto lungo il
fiume Adige, grazie al prezio-
so contributo con il sostegno
del Servizio per il sostegno
occupazionale e la valorizza-
zione ambientale. La messa
in sicurezza dalla caduta di
clasti rocciosi dal versante
sovrastante via Romana. La
nuova App “ViviAvio”, una
nuova applicazione sul sito
web del Comune, creata in

collaborazione con il Consor-
zio dei Comuni Trentini e
Opencontent. Completata ed
approvata in via definitiva
della 10ª variante al PRG ed è
iniziato l’approntamento
della 11ª. Allargata, dopo anni
di attesa, la prima parte della
sede operativa dei
NU.VOL.A. e l’affido di un
incarico per la predisposizio-
ne di un nuovo progetto pre-
liminare dei lavori di amplia-
mento verso l’esterno… e
molte altre ancora».
Le varie manifestazioni sto-
riche quale indotto turistico
hanno portato nell’ultimo
anno?
«Noi crediamo che Avio
abbia notevoli potenzialità da
un punto di vista turistico. Ad
iniziare dal Castello, ma pas-

sando per altri importanti ele-
menti. La Casa del Vicario,
ad esempio, un edificio che
risalirebbe al XIII secolo.
Oppure la Pieve, dedicata a
Santa Maria Immacolata e
centro religioso legato alla
diocesi di Verona, o la Chiesa
di Santa Maria Assunta,
capolavoro barocco o gli ele-
ganti e grandi palazzi del
paese. Ma tutto questo va
conosciuto e fatto conoscere.
Anche per questo abbiamo
iniziato a ragionare su grandi
appuntamenti che portassero
ad Avio migliaia di persone,
come in effetti è accaduto per
“Mattoncini ad Avio”, per
scoprire le potenzialità creati-
ve offerte dai prodotti dei
famosi mattoncini, “Uva e
dintorni”, un evento che non
ha bisogno di presentazioni,
“Agrifest”, manifestazione
dedicata alla valorizzazione
del mondo agricolo, e “Nata-
le al Castello” con mercatini e
degustazioni dei prodotti tipi-
ci locali e di quelli trentini,
allietati da interventi musicali
e animazioni. Questa è la
strada giusta ed in questa
direzione dobbiamo prose-
guire».
Idee e progetti futuri? Un
anno importante quello in
corso….

«Continueremo lungo la stra-
da che abbiamo tracciato
all’inizio della legislatura.
Cercare di potenziare mag-
giormente, senza naturalmen-
te tralasciare altri aspetti, due
elementi assolutamente
importanti per la nostra
Comunità: il decoro e l’arre-
do urbano, che quindi si
intreccerà col tema del turi-
smo di cui parlavamo poc’an-
zi e che va rivolto oltre che ad
Avio anche alle stesse frazio-
ni, e la sicurezza, anche quel-
la legata alla vivibilità ed alla
viabilità – in particolare dei
pedoni, poiché un territorio
deve essere oltre che gradevo-
le anche e soprattutto sicuro.
Anche l’ambito del sociale ci
sta particolarmente a cuore.
Un tema seguito nello specifi-
co dal vicesindaco Lorenza
Cavazzani che, per nostra for-
tuna, vanta una notevole espe-
rienza e capacità nel settore.
Penso, ad esempio, alla con-
venzione con l’Associazione
di Promozione Sociale Centro
Servizi Opere Educative
Mons. Lorenzo Dalponte di
Trento il Servizio di Tage-
smutter analogamente a quan-
to già in essere con altra coo-
perativa sociale, per dare sem-
pre più un servizio qualificato
e complementare rispetto al

Nido comunale. All’iniziativa
“Il coccodrillo come fa”, una
sorta di doposcuola (o, in que-
sto caso, di dopoasilo) orga-
nizzato in collaborazione con
l’associazione Filò per pro-
porre ai bambini frequentanti
la scuola materna e residenti
nel nostro Comune, un
momento di animazione
gioco, canti e balli di gruppo.
Il sostegno costante e conti-
nuo alle attività socialmente
utili e all’esperienza dell’in-
tervento 19. Il supporto al
circolo ACLI Sabbionara e
all’Associazione Filò per il
progetto Grest-Compiti
Insieme. Come per gli anni
scorsi abbiamo continuato
una felice iniziativa dedicata
alla popolazione ultrasettan-
tenne con uscite, viaggi,
pranzo ed animazioni sul

Monte Baldo. Il tutto, in col-
laborazione con la locale
A.P.S.P. “Ubaldo Campa-
gnola”. Abbiamo, poi, aderi-
to al progetto di inserimento
lavorativo per disoccupati
proposto dal Bim dell’Adige
in collaborazione con il Ser-
vizio per il Sostegno Occu-
pazionale e la Valorizzazione
Ambientale della Provincia
Autonoma di Trento. Eppu-
re, tutto ciò non basta. Per
questo proseguiremo ancora
alla ricerca di nuovi stru-
menti che ci consentano di
creare opportunità per le
fasce più deboli della Comu-
nità: anziani, infanzia e chi
rimane escluso dal mondo
del lavoro, nella certezza che
anche da piccole “azioni”,
passa il futuro del nostro ter-
ritorio».

Una cena dedicata ai nume-
rosi volontari che si sono
prodigati durante tutto l'arco
del 2017 nel contribuire a
rendere feste, fiere e occa-
sioni di ritrovo per la cittadi-
nanza un motivo di coesio-
ne. Erano in 137, lo scorso
sabato 16 dicembre, all'Han-
dycamp di Ronchi di Ala,
per la cena dedicata ai volon-
tari di Ala Città di Velluto e
del Natale di Ala. C'erano
persone di tutte le età, in rap-
presentanza delle Associa-
zioni alensi che hanno con-
tribuito alle manifestazioni
principali del 2018 di Ala;
presenti anche diversi rap-
presentanti di sponsor e real-
tà del territorio che sostengo-
no le due iniziative. L'appun-
tamento è stata l'occasione
per l'Amministrazione di Ala
per ringraziare gruppi e asso-
ciazioni. «Ala Città di Vellu-
to e i mercatini nei palazzi ci
danno una visibilità incredi-
bile – ha detto durante il suo

saluto il sindaco, Claudio
Soini –. Senza di voi volon-
tari l'amministrazione fareb-
be davvero fatica a realiz-
zarle. Ala Città di Velluto è
stata un successo, il Natale
ad Ala funziona perché i
nostri palazzi non ce li ha
nessuno. La partecipazione
delle associazioni a questi
eventi risveglia l'orgoglio di
essere alensi». «Continuia-
mo così, diamoci da fare,
perché la nostra città merita
di essere conosciuta sempre
di più e valorizzata» - ha
aggiunto la vicesindaca,
Antonella Tomasi. L'Ammi-

nistrazione ha ringraziato
anche i dipendenti comunali
che hanno lavorato per que-

sti eventi, le istituzioni che
hanno sostenuto il Comune,
gli sponsor. Alla serata
erano presenti anche Alberto
Pinter, assessore della
Comunità della Vallagarina,
che ha ricordato come Vellu-
ti e Natale barocco aumenti-
no anche la qualità delle
manifestazioni in valle e
Cristian Perenzoni, presi-
dente del Parco del Baldo
(nonché sindaco di Brento-
nico).   

ALA. Una cena per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi

Volontari in festa

Federico Secchi

ALA. WI-FI NEI TRE PARCHI PRINCIPALI
La rete wi-fi ora si può utilizzare nei tre parchi principali ad Ala: i parchi pubblici dotati di questo nuovo servizio sono
Bastie, Perlè e quello di Pilcante. A breve si aggiungerà anche il servizio interattivo per il campo sportivo di Santa Mar-
gherita grazie all'appalto vinto da Trentino Network che ha permesso di installare la wi-fi in queste zone frequentate molto
sia d'estate che d'inverno da tanti cittadini che hanno e avranno modo di connettersi gratuitamente con un libero accesso alla
rete collegata al portale di Trentino Wi-fi. Le aree connesse in questi giorni sono i due parchi pubblici più importanti della
città di Ala, ovvero il Perlè, a nord, e il parco Bastie di via Tre Chiodi a sud. Sono parchi molto frequentati tutto l'anno. Si
aggiungono, per il centro, a quattro aree dove già da qualche tempo si poteva navigare gratuitamente. Trentino Wi-fi era già
presente infatti in piazza San Giovanni, in piazza Giovanni XXIII, alla piscina e in biblioteca. In questi giorni si è raggiun-
to anche Pilcante, dove ci si può connettere al parco pubblico e una quarta nuova area, quella del parco al campo sportivo
di Santa Margherita. 

Servizi di
Angelica Adami

AVIO. Intervista al sindaco Federico Secchi che stila un Bilancio dell’anno a 360°

Progetti in agenda
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Anche il comune di Mori si
è attivato per l’emissione
della Carta di Identità elet-
tronica, la cosiddetta CIE.
Dallo scorso Dicembre
infatti, l’Amministrazione
comunale si sta attivando
per organizzare al meglio
tutte le pratiche burocrati-
che che occorrono al cittadi-
no per l’emissione della
stessa. Per ottenere il rila-
scio della carta occorre
prendere apposito appunta-
mento presso l’Ufficio Pro-
tocollo al numero
0464.917270; il documento
verrà inviato dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello
Stato direttamente dal
richiedente o da persona
dallo stesso indicata, entro
sei giorni lavorativi dal
giorno di invio dei dati;
occorre inoltre presentarsi
con una fototessera, con la
tessera sanitaria, muniti
della vecchia carta d’identi-
tà (scaduta o in scadenza o
semplicemente deteriorata)
o con un altro documento di
riconoscimento. Per i citta-
dini extracomunitari si potrà
ottenere il documento solo
presentando il permesso di
soggiorno in corso di validi-
tà e per quanto riguarda i

cittadini italiani minorenni
la pratica per il rilascio
avverrà soltanto in presenza
del minore stesso accompa-
gnato da un genitore (per

l’espatrio la carta d’identità
sarà rilasciata solo se il
minore sarà accompagnato
da entrambi i genitori e con
la sottoscrizione di un atto

di assenso per l’uscita dal-
l’Italia). Una novità impor-
tante in occasione del rila-
scio della CIE, è quella che
a tutti i cittadini sarà offerta
la possibilità di esprimere il
proprio consenso o diniego
in materia di donazione di
organi e tessuti dopo la
morte e la decisione con-
fluirà direttamente nel
Sistema Informativo Tra-
pianti. Qualora un cittadino
non dovesse o non volesse
esprimere la propria volontà
a riguardo, la legge prevede
che saranno i familiari
(coniuge, convivente, figli
maggiorenni, genitori), ad
opporsi al prelievo durante
il periodo di accertamento
di morte. 

MORI. Come accedere al Documento Elettronico. Si organizzano le pratiche burocratiche

E la “CIE” decolla
Servizi di
Angelica Adami

Venti spettacoli tra teatro,
danza, musica e cinema; un
appuntamento per ogni wee-
kend, fino a Maggio. «Il pro-
logo sarà con “La mia Ilia-
de” di Andrea Castelli e la
novità di quest’anno sarà
che, in ludoteca, nelle serate
della stagione teatrale sarà a
disposizione il servizio di
babysitting e animazione per
i bambini» - spiega l’asses-
sore alla Cultura di Brentoni-
co, Quinto Canali. La stagio-
ne di prosa propone nove

appuntamen-
ti, due con la
danza, cinque
con la musica
dal vivo e
quattro serate
al cinema; gli
spettacoli di
danza sono

organizzati in collaborazione
col Centro servizi culturali
Santa Chiara di Trento, alcu-
ni in collaborazione con l'as-
sessorato comunale alle Poli-
tiche Giovanili. Collabora
alla gestione dell’intera sta-
gione anche il Coordinamen-
to teatrale trentino. Spiega
ancora Canali: «Per quanto
riguarda l'offerta musicale,
quest’anno coinvolgiamo
gruppi sociali musicali locali
più il Coro della SAT». Gli
appuntamenti di prosa vedo-
no protagonisti attori profes-
sionisti, a eccezione di quel-
lo del 5 maggio: “Personaggi
in cerca d’autore?” dove a
recitare saranno gli allievi
del corso proposto da Miche-
le Comite, che dello spetta-
colo sarà anche il regista. Per
il cinema, quattro titoli sono

stati pescati dal Film – Festi-
val della Montagna e saran-
no proposti in tre serate. Il
giorno di Pasqua, domenica
1 aprile, sarà proiettato “Il
vangelo secondo Matteo”, di
Pier Paolo Pasolini. Gli spet-
tacoli iniziano sempre alle

21 (tranne quello del 15 apri-
le che inizia alle 17.00) al
Teatro di Brentonico. 
Ulteriori informazioni: uffi-
cio cultura e biblioteca del
Comune di Brentonico,
0464-395059, biblioteca
@comune.brentonico.tn.it.

BRENTONICO. Fino a maggio spettacoli di teatro, musica e danza durante tutti i week-end

Una stagione ricca

BRENTONICO. Servizio civile per tre
Tre giovani ragazzi sono entrati a far parte del comune di
Brentonico per svolgere il servizio civile: si tratta di tre
ragazze e un ragazzo che da poco si sono inseriti all'inter-
no del municipio brentegano con la volontà di apprendere
e di supportare il personale aiutandolo a svolgere mansio-
ni burocratiche. Si tratta di Katia Passerini, 23enne di
Prada impegnata all’ufficio ragioneria, Rosita Ammirati,
20enne di Crosano che è stata assegnata all’anagrafe, la
24enne Martina Tonolli di Rovereto che è al servizio
segreteria e il 26enne Antonio Zomer di Mori all’anagrafe.
Come spiega l’assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie,
Filippo Passerini: «Abbiamo attivato questo progetto con convinzione, perché lo riteniamo una buona
occasione per far entrare i ragazzi nel mondo del lavoro, ottenendo anche un piccolo stipendio. Ha anche
l’utilità di far capire ai giovani come è strutturato e funziona un ente locale e in generale la pubblica ammi-
nistrazione. Puntiamo del resto a valorizzare e coinvolgere queste che sono le risorse più preziose della
nostra comunità e, in ultima analisi, sebbene siano ragazzi che hanno molto da imparare, è sicuro che in
tempi rapidi sapranno dare il proprio contributo».

LA FORESTALE 
DIVENTA ASSOCIAZIONE

L'associazione forestale
dei comuni di Brentoni-
co, Mori e Ronzo – Chie-
nis si è costituita da poco
grazie alla vasta superfi-
cie boschiva che il territo-
rio detiene. Infatti l'Asso-
ciazione prevede la pre-
senza di almeno tre
Comuni e prevede anche
requisiti legati alla super-
ficie boschiva; possono
entrare a farne parte
anche privati proprietari di terreni. Presidente è l'assessore brentegano
all'Agricoltura e Foreste Moreno Togni, che precisa: «Il principale van-
taggio sarà dato dalla possibilità di vendere meglio il legname e con
superfici più grandi si possono proporre bandi con quantitativi molto più
appetibili. Per il prossimo anno uniremo le forze per sistemare alcune
strade forestali a livello di manutenzione ordinaria. Stiamo valutando se
appaltare a una ditta esterna oppure se acquistare una “trincia forestale”
per eseguire i lavori con il nostro personale. Nel frattempo Brentonico
farà richiesta di contributo per realizzare la strada forestale tra Polsa e
San Valentino: far parte di un'associazione forestale consente di avere
punteggi maggiori sui piani di sviluppo rurale». 

Incontri per una vita sana
Sono cinque gli incontri organizzati nella Sala dedicata presso il teatro dell'Apsp
Benedetti in via Del Garda a Mori per divulgare conoscenze base per vivere seguen-
do un regime alimentare sano e senza stress. La prima serata si è tenuta lo scorso 24
gennaio con la presenza della dietista Maria Brida; le altre si svolgeranno per altri
quattro Mercoledì del mese dalle 18.30 alle 19.30 e avranno sempre lo stesso filo
conduttore: perdere peso in maniera equilibrata. Si tratta di serate dedicate soprat-
tutto a chi è interessato a seguire un percorso educativo per cambiare il proprio modo
di affrontare il cibo e ritrovare la forma fisica senza fare una propria dieta. Le espe-
rienze personali di ognuno, i consigli della dietologa, le ricette sane ed equilibrate,
sono gli ingredienti che hanno portato al successo di questi incontri e che per questo
si ripete anche per quest'anno. Per maggiori informazioni: 0464.918152 

Un parcheggio interrato
Un nuovo progetto vedrà coinvolto il comune di Mori
nell’ambito del bando per concedere il diritto di super-
ficie per la durata di 90 anni per la realizzazione di un
parcheggio pertinenziale interrato nel sottosuolo del-
l’area individuata dalla particella 636/2 in via San Gio-
vanni a Mori Vecchio. Si tratta di una procedura per la
scelta del “soggetto attuatore” dove il Prg entrato in
vigore il 2 dicembre del 2015 prevede appunto la pos-
sibilità di realizzare un parcheggio interrato e il bando
per trovare il candidato, cioè il soggetto attuatore per
realizzarlo che deve risultare titolare di almeno una
unità immobiliare situata nella zona in oggetto. «Obiet-
tivo importante e prioritario – dichiara il sindaco
moriano, Stefano Barozzi –. Il nuovo Prg ha dato la
possibilità alla Giunta di attivarsi per arrivare a realiz-
zare parcheggi pertinenziali. Questa è uno dei casi pos-
sibili nel Prg e credo sia una grande opportunità. Ci
auguriamo che i residenti sappiano cogliere questa ini-
ziativa voluta dall’Amministrazione comunale».
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Un bilancio positivo quel-
lo tracciato dall’Ammini-
strazione comunale droata
per l’anno appena conclu-
so che svela come la mag-
gior parte dei programmi
prefissati siano stati con-
cretizzati. Per il sindaco e
senatore Vittorio Fravezzi
si è trattato di un bilancio
molto importante che la
sua Amministrazione è riu-
scita a portare a termine e
a mettere in campo dando
alla cittadinanza le miglio-
rie di cui aveva bisogno.
«Abbiamo messo in
campo una serie di lavori
che hanno dato e daranno
ai nostri cittadini infra-
strutture e spazi capaci di
creare coesione sociale,
accrescere il senso di

comunità e aumentare il
comfort della qualità della
vita per chi vive quotidia-
namente. Opere che hanno
dato slancio e aiutato a
sostenere l’imprenditoria
edilizia di zona grazie
all’impiego di ditte in
maggioranza trentine e

locali, e che si sono potute
realizzare grazie a un
nuovo modello d’impiego
dello strumento urbanisti-
co attraverso la collabora-
zione e il dialogo con il
privato», precisa il primo
cittadino. A tal proposito si
ricordino i lavori da poco
terminati del parcheggio in
superficie con area verde e
parco giochi nelle vicinan-
ze del Municipio - Conti-
nua il Sindaco - con acces-
so in via Cesare Battisti.
«Abbiamo concesso pro-
prio nelle immediate vici-
nanze del Municipio la
realizzazione di una palaz-
zina con appartamenti e un
parcheggio con una serie
di posti auto interrati, una
zona per spazio archivio e

in superficie altri parcheg-
gi, del verde e un piccolo
parco giochi. Nel ricordare
i cantieri avviati alle ele-
mentari e medie - conclude
Fravezzi - sono in procinto
quelli inerenti la Scuola
dell’Infanzia affidati a una
ditta di Cavedine e grazie
al recupero dei fondi deri-
vati dai ribassi d’asta, il
completamento dell’ac-
quedotto a Pietramurata e
il primo lotto dei lavori in
via Prati». Per tutto il 2018
i cantieri pubblici con i
loro lavori accompagne-
ranno l’anno in corso con
l’obiettivo di migliorare le
infrastrutture e la qualità
dei servizi per la comunità
tutta. 

Angelica Adami

Vittorio Fravezzi

ACQUE METEORICHE
E SISTEMA DI RACCOLTA

Al fine di evitare allagamenti di abitazioni e cortili
privati e per far fronte a situazioni di emergenza dovu-
te ai temporali estivi sempre più forti, l’Amministra-
zione comunale droata è intervenuta sulla rete esisten-
te del sistema di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche esistenti nella zona nord-est di Ceniga per
poi programmare un intervento più completo previsto
nei primi mesi del 2018 dotando la principale via Arco
in località Ceniga, di una rete di raccolta e smalti-
mento delle acque meteoriche, convogliando le stesse
fino alla scarico del fiume Sarca. Nello specifico l’in-
tervento prevede: un adeguamento delle camerette
delle acque bianche esistenti che hanno presentato cri-
ticità di funzionamento nei periodi con precipitazioni
piovose importanti; posa di nuove tubazioni in polie-
tilene lungo via Romana dalla cameretta esistente fino
all’incrocio con via Arco e lungo via Arco a partire dal
pozzetto esistente all’altezza di Piazza S.Paolo davan-
ti alla chiesa, fino allo scarico del fiume Sarca; capta-
zione delle acque piovane lungo via Arco mediante
posa di nuove caditoie e allacciamento alla nuova rete
di pluviali che scaricano attualmente in strada; allac-
ciamento di caditoie esistenti di via Montebello e del
parcheggio pubblico alla nuova rete di acque bianche
di via Arco. A.A.

DRO. Il primo cittadino Vittorio Fravezzi fa il punto della situazione su quanto realizzato

Opere pubbliche:
bilancio positivo

ARCO. Per non dimenticare
Per il Giorno della
Memoria, ricorren-
za internazionale
che cade il 27 gen-
naio di ogni anno,
la Biblioteca civi-
ca di Arco “Bruno
Emmert” ha inau-
gurato lo scorso 13
gennaio la mostra
dedicata alle vitti-
me deportate e a
tutto quel materia-
le che durante la
deportazione nei mesi e anni di prigionia all'interno dei campi di concentramento
hanno scritto. Cartoline e lettere con appostati i relativi francobolli, sono gli oggetti
protagonisti della mostra, ora cimeli di una storia tragica del passato e che grazie alla
raccolta di Franco Trentini, appassionato collezionista, si sono potuti raccogliere per
raccontare la storia di come la divulgazione epistolare nei detenuti potesse recare sol-
lievo a tutti coloro lontani dai loro affetti. La collezione di francobolli e materiale
cartaceo è aperta al pubblico fino al 28 gennaio, tutti i giorni dalle 9 alle 11.30 e dalle
15 alle 18.30 con ingresso libero. «Tracciare il filo dei ricordi è un po' come produr-
re un tessuto – dice Franco Trentini – incrociando multi fili di colori diversi. Ho sen-
tito il dovere di dare il mio contributo perchè il filo della memoria resti saldo nella
storia del mondo, per gli uomini che verranno. Credo fermamente nel dovere del
ricordo, perchè il nostro passato, in qualche maniera, sia memoria del futuro. Il prez-
zo che tutti abbiamo pagato è stato troppo alto perchè possiamo permetterci di
dimenticarlo». A.A.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

CONTROLLIAMO LE GOMME!!
Gli pneumatici sono uno degli elementi più impor-
tanti di un veicolo, ad essi infatti è deputato il
compito di garantire la tenuta di strada e l'effica-
cia della frenata ma forse in pochi hanno mai
considerato che, rispetto alle dimensioni comples-
sive di una gomma, l'impronta dello pneumatico a
contatto con l'asfalto è di pochi centimetri qua-
drati, una superficie piccola ma deputata a svol-
gere un lavoro importante e gravoso. Uno dei
capisaldi della sicurezza di guida che è giusto
ricordare agli automobilisti prossimi alle partenze
e a chi approfitta delle vacanze per sostituire
gomme ormai vecchie. Le auto contemporanee,
rispetto a quelle vendute qualche anno fa, sono
equipaggiate, nella maggior parte dei casi, con
gomme d i grandi dimensioni. Non è raro infatti
vedere anche su utilitarie cerchi da 16 o 17 polli-
ci calzati da coperture con battistrada generosi.
Nonostante ciò però la parte di pneumatico effet-
tivamente a contatto con l'asfalto è rappresentata
da un'area molto ridotta. Da quella che si defini-
sce impronta dipendono l'aderenza, la frenata, il
consumo di carburante e il comfort a bordo.
L'area di contatto però varia al variare della pressione con la quale è gon-
fiata la gomma: se la pressione è insufficiente questa diventa irregolare e
deformata sollevandosi al centro, se il gonfiaggio è eccessivo l'impronta si
riduce per il sollevamento delle parti esterne del battistrada, che si allonta-
nano dall'asfalto. E' importante una corretta pressione di gonfiaggio delle
gomme soprattutto in inverno per sfrutt arne appieno le caratteristiche e
prolungarne la vita utile.  Ma attenzione a non controllare la pressione
delle gomme quando si è in viaggio (il valore della pressione risulterebbe
alterato dal riscaldamento della gomma quindi va fatto prima di partire o
con gomme fredde).

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

NOTIZIE IN BREVE DA ARCO
SEGNALETICA VERTICALE. La zona di San Giorgio nel comune di Arco è stata recentemente interessata da un intervento di segnaletica che indicherà l'attesa Ztl, zona a traffico limi-
tato voluta e richiesta dai residenti per il tramite del Comitato di partecipazione. Un intervento voluto per limitare il traffico di solo attraversamento e per rendere pienamente vivibili gli
spazi. L'attivazione della Ztl segna la conclusione dell'intervento di valorizzazione del centro storico della frazione, caratterizzato in particolare dal nuovo arredo urbano con pavimenta-
zione in porfido. 
CALENDARIO 2018. La 13ª edizione del calendario arcense è entrata nelle case dei cittadini con una novità molto particolare e originale: gli studenti dell'Istituto alberghiero, grazie ad
una collaborazione tra il Comune e il Centro di formazione professionale alberghiero-Enaip di Varone, hanno rivisitato le antiche e tipiche ricette della tradizione trentina con un tocco per-
sonale elaborandole secondo la creatività di ognuno. Le pagine del calendario e i mesi appaiono infatti con la fotografia della pietranza, la ricetta con elencati gli ingredienti per un totale
di dodici piatti originali a cura dei futuri chef. Alla presentazione del nuovo calendario edizione 2018, sono intervenuti per l'Amministrazione comunale il sindaco di Arco Alessandro Betta,
il vicesindaco Stefano Bresciani, l'assessore alla Cultura, Formazione e Istruzione, Stefano Miori e il presidente del Consiglio comunale, Flavio Tamburini. A.A.
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Riccardo Sebastian...
la gioia dei nonni 
Gemma ed Ernesto

Daniel 2 mesi...
ciao a tutti! Che bel Babbo Natale!

Nonna Lella
circondato
dai nipoti

A partire da questo mese troverete le foto dei vostri bam-
bini anche sul nuovo sito internet de L’Altro Giornale atti-
vo dal 12 gennaio. Uno strumento immediato ed intuitivo
attraverso il quale consultare L’Altro Giornale in ogni
momento e da qualsiasi luogo. Oltre alla versione sfo-
gliabile delle quattro edizioni del nostro mensile su
www.laltrogiornaleverona.it sarà possibile trovare le edi-
zioni scorse del giornale ma anche le foto, caricate quoti-
dianamente, che i lettori inviano copiose sul nostro
numero wathsapp.



L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 21

     a

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

MORIRE A MARCINELLE: storia di un minatore ita-
liano di Emanuele Corocher è un racconto intenso, scrit-
to con grande ardore e talento da chi ha il desiderio di
far conoscere Giuseppe Corso, veronese come l’autore,
che per oltre cinquant’anni è stato ricordato soltanto dai
propri familiari perché la sua è una storia che appartie-
ne ad un mondo sommerso, volutamente nascosto per-
ché contiene una grande tragedia, quella accaduta
nelle miniere di Marcinelle in Belgio, avvenuta l’8 ago-
sto del 1956 che vide la morte di 262 minatori uccisi
dai fumi delle fiamme scaturite dall’incendio che si spri-
gionò nelle viscere della terra, causando la morte di tan-
tissimi minatori, di cui ben 136 italiani.
Il soldato Giuseppe Corso, dopo i tanti scontri combattuti tra le fila del reggi-
mento cavalleggeri “Alessandria” in Jugoslavia, riesce a salvarsi dalla fucila-
zione da parte dell’esercito di Tito, grazie a  Sonja, un’infermiera slava che
amerà per tutta la vita. Tornato in Italia, Giuseppe spera di essere utile alla
ripresa della Patria lavorando nelle miniere di carbone belghe, accettando di
vivere in baracche annerite dal fumo, in quelli che erano veri e propri ghetti, per
ricevere in cambio pochi soldi ed una morte atroce. Il racconto di Corocher ci
riporta alle le vicende della seconda guerra mondiale, intrecciate all’amore di
Giuseppe per Sonja e la difficile vita da emigranti in Belgio, dove nei locali pub-
blici era proibito l’ingresso ai cani e agli italiani. Il libro raccoglie testimonian-
ze, lettere e racconti intorno alla memoria di Giuseppe Corso, nato a Montorio
di Verona il 16 novembre del 1920. Richiamato in guerra è cavalleggero del
reggimento “Alessandria” partecipa alla guerra in Jugoslavia contro le truppe
partigiane comuniste di Tito, e nonostante sia stato catturato negli ultimi giorni
di conflitto, assiste alla fucilazione e impiccagioni dei suoi ufficiali e commilito-
ni, ma riesce a fuggire miracolosamente grazie all’aiuto dell’infermiera che gli
permetterà di tornare nella sua amata Italia.
Corocher ha un sogno personale nel cuore, quello di poter far assegnare al sol-
dato Corso una medaglia al valore, così da rendergli il giusto merito e visibilità
che merita attraverso anche il suo intenso libro, che permetterà ai lettori di
approfondire il dramma dei Marcinelle e la condizione disumana nella quale
hanno vissuto i nostri migranti accorsi per salvare l'Italia e lasciati morire in una
miniera andata a fuoco.
MORIRE A MARCINELLE di Emanuele Corocher
pag. 156 - €. 13.00

NOVITÀ IN VETRINA
a cura di Gianfranco Iovino

DVD/FILM: DUNKIRK Quando 400mila uomini non poterono tornare
in Patria, fu la Patria ad andarseli a riprendere in un'azione durata 8 gior-
ni che passò alla storia come l'OPERAZIONE DYNAMO, la più grande
coalizione patriottica che permise a 338.226 soldati, componenti delle
truppe britanniche ed alleate di scampare ad una morte sicura,  intrappo-
lati sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare mentre il nemico si strin-
ge intorno a loro. In difesa di quegli uomini intrappolati, centinaia di pic-
cole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentarono un disperato sal-
vataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per
salvare anche solo una piccola parte del proprio glorioso esercito. Un film
definito epico grazie alla magistrale regia  di Christopher Nolan, che rie-
sce a confezionare una pellicola monumentale che colpisce dritto al cuore.
La storia ambientata nel 1940, quando circa 400.000 soldati, tra inglesi,
francesi, canadesi e belgi, si ritrovano intrappolati nelle spiagge della pic-
cola città francese di Dunkirk; aspettando l’evacuazione, unica alternativa
allo sterminio per mano delle armate di Hitler. I soldati alleati sono nasco-
sti, ma intrappolati in una morsa di terrore che il regista è riuscito a ren-
dere assolutamente credibile, da lasciare lo spettatore per lunghi tratti
senza fiato. Una storia vera narrata in maniera encomiabile da pietra
miliare con la forza del classico intramontabile.

CDAUDIO: VASCO. MODENA PARK è il riassunto in musica e video
del concerto dell'anno tenutosi a Modena il 01/07/2017 che ha definiti-
vamente celebrato l'immortalità di uno dei maggiori esponenti della musi-
ca pop/rock italiana: Vasco Rossi Non è un semplice cofanetto da colle-
zione, ma una vera e propria collezione di emozionanti testimonianze foto-
grafiche, grazie ad un book di 50 pagine, oltre ad un instancabile tributo
musicale lungo 40 anni di carriera e raggruppato in 3 CD audio che rac-
colgono tutte le canzoni dell'evento live. A completamento dell'opera enci-
clopedica, ci sono anche 2 DVD, realizzati da Master HD,  che filmano il
concerto in maniera spettacolare e coinvolgente, per oltre 3 ore di musica,
condivisa con 225mila spettatori che, a loro volta, sono diventati involon-
tari protagonisti di un evento mondiale, per la forza prorompente scatena-
ta in ogni applauso, i cori perfetti su ogni inciso, e le urla festanti ed esila-
ranti a suffragio di un monumentale genio della nostra musica italiana,
invidiatoci in tutto il mondo e che risponde al nome di VASCO ROSSI:
"quello di Modena Park".



La programmazione è
una componente essen-
ziale in qualsiasi attività
imprenditoriale, ivi com-
presa l’agricoltura e la
scelta dei fertilizzanti azo-
tati per la concimazione
inverno-primaverile dei
cereali a paglia presup-
pone una vera e propria
programmazione.
L’individuazione del
momento corretto per
effettuare l’azotatura, al
fine di preparare la coltu-
ra alla ripresa primaverile,
corrisponde spesso con
le gelate invernali ed è
necessario quindi essere
certi del funzionamento
dei mezzi di distribuzione
e della disponibilità in
azienda del fertilizzante
azotato. Con l’accesti-
mento, a partire dalle 3 –
4 foglie, inizia una fase di
assorbimento dell’azoto
che può variare da 10 a
30 unità per ettaro, a
seconda del numero dei
germogli accestiti, tenen-
do presente che non tutti
i germogli saranno porta-
tori di una spiga.
Il fertilizzante più indicato
in questa fase è il nitrato
ammonico, che è compo-
sto da azoto nitrico pron-
tamente assimilabile e
azoto ammoniacale a più
lenta assimilazione e può
essere applicato nella
concimazione frazionata,
in corrispondenza delle
fasi di maggiore esigenza
di azoto da parte della
pianta. La tecnica della

concimazione frazionata
è quella che meglio si
adatta alle esigenze della
coltura ed ai differenti tipi
di suolo e di andamento
climatico e prevede un
primo intervento in acce-
stimento, un secondo
nella fase di levata e l’ulti-
mo e più correttivo nella
fase di fioritura, in cui la
granella beneficia mag-
giormente dell’azoto
senza il pericolo di alletta-
mento per eccesso di
questo elemento.
In questa fase è molto
importante, per la qualità
della granella, l’apporto di
zolfo (anidride solforosa)
contenuto nel fertilizzan-
te azotato.
Il frazionamento dell’ap-
porto di azoto alla pianta
consente l’adeguamento
ai diversi fattori che con-
tribuiscono al risultato
finale, quali lo stato di
salute della pianta, il com-
portamento agli stress
biotici e abiotici, la resi-
stenza agli allettamenti, la

natura del suolo, la pre-
cessione colturale...
Non esiste quindi un’uni-
ca ricetta, un unico
approccio che possa
adattarsi a tutti i casi,
soprattutto quando la
decisione debba contem-
plare la quantità di azoto

da somministrare al terre-
no, poichè questo tema è
complesso e di non facile
analisi. Partendo dal pre-
supposto che per produr-
re una tonnellata di gra-
nella sono necessari 30
chilogrammi di azoto,
un’ottima produzione, 8

tonnellate per ettaro,
necessiterà di 240 unità
di azoto utilizzato dalla
coltura, di cui il 25% sarà
assorbito fino all’accesti-
mento ed il 75% a partire
dalla fase di fine accesti-
mento-inizio levata. Alla
dose teorica sopracitata,
devono essere applicati
alcuni correttivi per
aumentare o diminuire le
quantità da distribuire
per effetto di fattori che
influenzano l’evoluzione
della coltura quali: la tipo-
logia del suolo, la coltura
precedente, il contenuto
di sostanza organica nel
terreno, la piovosità, le
temperature medie sta-
gionali, l’interramento o
l’asportazione dei residui
della coltura precedente,

la sensibilità varietale
all’allettamento, l’investi-
mento di numero di pian-
te per ettaro, etc. Riassu-
mendo i vari fattori, in
linea generale, in un ter-
reno di medio impasto, la
coltura del grano può
necessitare di apporti di
azoto fra 130 e 180 unità
(kg/ha) distribuite per un
35% nella fase di accresci-
mento, 50% in levata e
15% in fioritura. Natural-
mente la competenza
professionale di ciascun
operatore agricolo è il
bagaglio insostituibile
per stabilire il percorso di
concimazione che attra-
verso ripetute esperienze
su campo può essere
messo a punto nel modo
più appropriato. G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
L’IMPORTANZA DELL’AZOTO NEI CEREALI A PAGLIA

PIEMONTE E VENETO PROTAGONISTI IN SENATO
Il sistema vitivinicolo Piemontese e quello Veneto, si sono incontrati lo scorso 6 dicembre in Senato
a Roma in occasione del Convegno Vino e Diritto promosso dal Senatore Michelino Davico (FDL),
che ha visto anche la partecipazione del Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen.
Roberto Formigoni, per ragionare sulla necessità di innovare il sistema di autorizzazioni all’im-
pianto.
L’iniziativa promossa dal Senatore Michelino Davico, con il supporto dell’Avvocato Alessia Beghini
del foro di Verona, ha permesso di compiere un importante passo in avanti nella messa a punto del
disegno di legge pensato per favorire la crescita e il rafforzamento delle piccole e medie aziende
agricole che rappresentano l’eccellenza della produzione enologica italiana. Da una parte l’esem-
pio virtuoso delle DOC piemontesi, illustrato dall’Avvocato Fabrizio Brignolo, basato sull’introdu-
zione di criteri di priorità volti a favorire la crescita delle aziende piccole e media, con vocazione
biologica, dall’altra le criticità evidenziate dal sistema nazionale in Veneto di cui, dati alla mano,
ha dato conto Luca Furegon, dirigente dell’Area Tecnica Avepa. Ai loro interventi si sono aggiunti
gli interessanti contributi del dott. Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e Vini
del Monferrato e dell’Avvocato Francesco Aversano, esperto in diritto agroalimentare. «I lavori di
questo convegno rappresentano il culmine di mesi di approfondimenti con gli esperti e gli operato-
ri del settore vitivinicolo - ha affermato il senatore Michelino Davico -. Oggi abbiamo unito le forze
di due regioni, il Piemonte e il Veneto e abbiamo ottenuto alcune preziose indicazioni per comple-
tare il nostro disegno di legge in materia. Il tavolo resta aperto per coinvolgere i rappresentanti
delle altre regioni e valutare insieme tutte le istanze».
«La parola d’ordine per assicurare un futuro luminoso all’intero comparto vitivinicolo è "qualità".
Per questo, sulla scorta dell’esperienza piemontese, abbiamo creato un DDL che vuole innanzitutto
snellire e velocizzare i tempi delle procedure, nonchè, allo stesso tempo, far sì che le nuove auto-
rizzazioni all'impianto non vengano distribuite a pioggia ma vadano piuttosto a rafforzare quelle
aziende piccole e medie che hanno le potenzialità necessarie per garantire una produzione di alta
qualità» - ha sottolineato l’Avvocato Alessia Beghini -. Per questo nel testo parliamo di conoscenze
e competenze degli imprenditori agricoli garantite da titoli di studio e frequenze a corsi di forma-
zione; poniamo l'accento sul fatto che i terreni dove si andrà ad impiantare nuovi vigneti siano loca-
lizzati non in prossimità di grandi arterie viarie, insediamenti industriali o altri siti particolarmente
inquinanti. Chiediamo che l'azienda sia in possesso di certificazione biologica o applichi il sistema
agricolo integrato, biodinamico, sostenibile e a basso impatto ambientale per la produzione di vino
naturale». 
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Dall’8 al 10 gennaio si sono svolti i Campionati Mondiali di
Palla Tamburello a Barcellona. Luigi Baruffi di Costermano,
Rappresentante per l’Italia della Federazione Internazionale
FIBAT, ha guidato le Squadre Nazionali Femminile e
Maschile detentrici del titolo conquistato nel 2013. A conten-
dersi il Titolo Mondiale, le nazionali femminili di Italia, Ger-
mania, Brasile, Ungheria, Francia, Inghilterra, Spagna, Cata-
logna e nazionali maschili di Italia, Ungheria, Benin, Inghil-
terra, Catalogna, Francia, Repubblica Ceca, Portogallo, Ger-
mania, Brasile, Spagna, S.Marino. La nazionale Italiana fem-
minile è stata egregiamente rappresentata da Germana Baldo,
Laura Lorenzoni, Beatrice Zeni, Veronica Pinamonti, Chiara
Zeni, Rebecca Lanzoni, Ilaria Garau (Direttore Tecnico Gian-
ni Dessi, Dirigente Acc. Andrea Fiorini). La nazionale Italia
maschile è stata invece rappresentata da Luca Festi, Davide
Gozzellino, Luca Marchidan, Alessandro Merighi, Sergio
Battaglia, Federico Merighi, Gabriele Weber (Direttore Tec-
nico Salvatore Occhipinti, Dirigente Accompagnatore Luca
Baldini). La Nazionale Femminile trascinata da Germana
Baldo in una fantastica finale contro un’agguerritissima
Francia, dopo aver eliminato in semifinale la Catalogna, ha
conquistato il titolo Mondiale 2018. La Nazionale Maschile,
dopo una serie di splendide vittorie nelle fasi finali del Mon-
diale, nella finale contro la Francia, sempre notevolmente in
testa fino a tre quarti di partita, si è arresa alla determinatissi-
ma compagine francese. Francia oro, Italia argento.S.A.

SPORT

Per la prima volta da quando
il Campionato Nazionale
Serie A di Rugby è stato divi-
so in due fasi, il Santamar-
gherita giocherà nella parte
nobile del tabellone, quella
che mette in palio la promo-
zione in Eccellenza. Ma se il
salto di categoria nel massi-
mo livello nazionale resta un
traguardo troppo ambizioso
per la squadra di San Pietro
in Cariano, il terzo posto rag-
giunto nella Poule 3 al termi-
ne della prima parte di sta-
gione rappresenta già di per
sé un traguardo importante.
Anche perché raggiunto con
una squadra quasi interamen-
te composta da giovani nati e
cresciuti nella Valpolicella, a
prosecuzione dell’importante
lavoro fatto con il vivaio,
fiore all’occhiello del siste-
ma di formazione del club di
via Tofane. Tra giovani usciti
dall’Under 18 e altri promos-
si dalla Cadetta – confluita
questa stagione nel progetto
Franchigia Territoriale assie-
me al West Verona – il XV di
capitan Disetti si è conferma-
to tra le formazioni più gio-
vani del torneo cadetto.
E le prime dieci partite di sta-
gione lasciano ben sperare in
vista del futuro. La Poule 3 si
è conclusa con un saldo posi-
tivo in termini di risultati –
cinque vittorie e quattro
sconfitte – oltre al pareggio
contro la prima classificata
Valsugana, che ha vinto tutte
le partite tranne quella gioca-
ta a San Pietro in Cariano che
si conferma terreno di diffici-
lissima conquista. Ma quella

iniziata lo scorso Settembre è
stata una stagione importante
anche fuori dal campo, con
importanti novità nei quadri
societari. 
L’ex capitano della Prima
Squadra, Marco Previato, ha
assunto l’incarico di Diretto-
re Organizzativo, mentre
l’head coach Zanella, tornato
sulla panchina del Santamar-
gherita dopo due anni di
Under 18, quello di Direttore
Tecnico di tutte le squadre
giallorosse. Il coinvolgimen-
to di Marco Previato in un
ruolo strategico e fondamen-
tale dimostra che la valoriz-
zazione delle proprie risorse
non si esaurisce con gli
impegni sportivi degli atleti,
ma prosegue anche nella vita
del club.
Le parole del Presidente Ser-
gio Ruzzenente sulla stagio-
ne del club: «Abbiamo rag-

giunto un grande obiettivo,
per questo è doveroso ringra-
ziare tutti i ragazzi e lo staff
tecnico per le emozioni che ci
hanno regalato – ha dichiara-
to a proposito della conquista
della Poule Promozione -.
Questo per noi rappresenta
un "anno zero", di ripartenza
e di riscatto. L’obiettivo è
continuare a lavorare con

questa dedizione e questa
intensità dentro e fuori dal
campo». 
Numeri importanti anche
quelli del minirugby, che
scende sempre in campo con
la doppia squadra in ogni
impegno, e delle categorie
Juniores che disputano i rela-
tivi campionati assieme al
West Verona.

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2018
www.laltrogiornaleverona.it 23WhatsApp

331 9003743

PALLA TAMBURELLO.

Nuovi appuntamenti col
“Progetto Clay-Compiti al
campo” in programmma nei
sabati di Febbraio e marzo
nella sala civica “Eugenio
Turri” di Cavaion Veronese.
Si tratta di laboratori ad
ingresso libero per bambini e
ragazzi in programma alle
ore 10. Sabato 3 febbraio si
svolgerà il laboratorio di tea-
tro con l’attore e regista
Ermanno Regattieri, in colla-
borazione con la compagnia
teatrale “Teatro dell’Attor-
chio” di Cavaion Veronese.
Sabato 17 febbraio nella stes-
sa sala civica sarà la volta del

laboratorio di disegno dedi-
cato al celebre film Disney
“Cars” con il fumettista Gior-
gio Espen; sabato 3 marzo
ecco il laboratorio di musica
con il musicista Luca Degani.
L’iniziativa rientra nella
seconda edizione del “Pro-
getto Clay - Compiti al
campo” promosso dal Baldo
Junior Team, in collaborazio-
ne con Damolgraf Group, Ipc
(Imprenditori Professionisti
Cavaion Veronese), Adoces
(Associazione Donatori Cel-
lule Staminali), Admore
(Associazione Donatori
Midollo Osseo e Ricerca) e

dalle amministrazioni comu-
nali di Cavaion Veronese,
Affi, Costermano sul Garda,
Caprino Veronese, Bardoli-
no. Il progetto prevede labo-
ratori ad ingresso libero,
tenuti nei Sabati mattina di
Febbraio e Marzo 2018 da
sportivi, giornalisti, illustra-
tori, musicisti, attori di teatro
nonché altri laboratori creati
ad hoc in cui si parlerà di ali-
mentazione, pallavolo, tam-
burello ed altri ancora più
particolari. Il percorso forma-
tivo è rivolto a tutti i ragazzi e
bambini: sia ai piccoli calcia-
tori del comprensorio di

Cavaion Veronese, Affi, Bar-
dolino, Caprino Veronese e

Costermano appartenenti al
Baldo Junior Team che a tutti

coloro vogliano partecipare
ad uno o più laboratori.

SANTAMARGHERITA. La squdra di San Pietro in Cariano soddisfatta dei risultati raggiunti 

Stagione vittoriosa
Il rugby festeggia

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

2018: TUFFO DI INAUGURAZIONE
Il consueto tuffo di Capodanno è giunto ormai alla terza edizione. L’evento era partito per gioco:
doveva essere per pochi intimi, ma già dalla prima edizione si era capito che l'idea del tuffo pote-
va piacere parecchio; più di 50 tuffatori, raddoppiati nella seconda edizione con il Lungolago di
Bardolino gremito di persone. La volontà degli organizzatori era far sì che le persone si divertis-
sero e che potessero vivere la mattina di Capodanno insieme ai propri famigliari e amici; proprio
per questo la Canottieri si doveva trasformare in un villaggio di pirati. Purtroppo quest'anno il
meteo è stato inclemente e la pioggia battente ha fatto sì che si riducessero le scenografie, ma vi
è stato ugualmente, poco prima del tuffo, un piccolo spettacolo a tema con l'arrivo dei pirati a
bordo di un veliero storico, la Siora Bianca. Sono stati 56 i tuffatori che hanno deciso di iniziare
l'anno con un tuffo bene augurante. Non è mancata la sicurezza: Croce Rossa Italiana del Comi-
tato Bardolino Baldo Garda era presente con l'idroambulanza e in acqua i sommozzatori della Protezione civile ambientale - reparto nautico hanno vigila-
to su tutti i presenti. Come ogni anno il tuffo non è solo goliardico, ma anche solidale; quest'anno la giornata era dedicata alla promozione del Progetto
Voga! Canottaggio per tutti, progetto della Canottieri che promuove l'inclusione di ragazzi con disabilità attraverso il canottaggio. A conclusione della mat-
tina, c'è stata inoltre l'estrazione della lotteria della Croce Rossa Italiana del Comitato Bardolino Baldo Garda per l'acquisto di una nuova ambulanza. 

Lucrezia Marogna

“PROGETTO CLAY-COMPITI AL CAMPO”, LABORATORI A CAVAION






