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ITALIA E LAVORO
di RICCARDO REGGIANI

Due dei Principi Fondamentali della nostra Costituzione così recitano: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, articolo 1. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, articolo 4.
E’ da poco passato il Primo Maggio, giornata che dal
1889 simboleggia un momento di lotta di tutti i lavoratori per affermare i propri diritti e migliorare la propria condizione. Abbiamo seguito in quella giornata
le notizie sulle manifestazioni, i proclami dei leader
di sindacati, abbiamo ricevuto dati sugli infortuni sul
lavoro che nel 2018 registrano incrementi rispetto
agli anni precedenti, pur avendo a mio vedere una
legislazione in materia di sicurezza sul lavoro tra le
più attente e complete. Non stupisce che le prime
Regioni per numero di infortuni siano Veneto, Lombardia e Piemonte, se non altro per l’alta percentuale
di cittadini lavoratori! Voglio però portare l’attenzione non tanto sulle condizioni di lavoro, ma sul sacrosanto diritto di avere un lavoro. Ciò che recita la
nostra Costituzione è da anni disatteso dalla classe
politica, ciò che viene dettato dai principi fondamentali come primo scopo di chi amministra il nostro
Paese è palesemente un fallimento che si protrae e al
quale non si riesce a porre rimedi efficaci. I dati sono
chiari oggi come negli anni passati: tasso di disoccupazione al 10,9%, quello giovanile addirittura al
32,8%. Certo con percentuali diverse per zone d’Italia, ma con un impatto sociale che si traduce in una
povertà sempre in crescita tra la popolazione. Le
cause che hanno creato questa situazione sono molteplici e molte non recenti: tassazione troppo alta che
non attrae imprese estere a investire nel nostro Paese,
regole e restrizioni a volte eccessive che limitano la
libertà nel commercio, la gestione contrattuale del
lavoratore, sono i principali responsabili di una situazione economica tra le peggiori in Europa. Ma la
Costituzione ci ricorda anche il dovere di svolgere un
lavoro che concorra allo sviluppo del Paese: avere un
lavoro è fondamentale per un individuo, per sé stesso in primis e per la collettività. Fa rabbia ascoltare
proposte di “reddito di cittadinanza” quando il vero
obiettivo è creare le condizioni per una produttività e
per un commercio flessibile, elaborare e proporre
forme di assunzione che rispettino il lavoratore – ma
non di meno il datore di lavoro - e prevedano una
retribuzione sufficiente a permettere una vita dignitosa a chi con il proprio impegno contribuisce allo
sviluppo del territorio italiano.

CAPRINO VERONESE. L’EX STAZIONE AL COMUNE
Consegnate al sindaco di Caprino Veronese, Paola Arduini, le chiavi
dell'edificio demaniale che si trova in via XXIV Maggio, gratuitamente
acquisito dal Comune. Si tratta per tutti dell'ex stazione, ovvero del vecchio casello della linea ferroviaria Verona Caprino - Garda inaugurata
nel 1889 e dismessa nel 1959, edificio in parte già dato in comodato
d'uso gratuito al Circolo culturale terza età che da anni ne ha fatto la
sua sede. E’ volontà dell'amministrazione comunale caprinese destinare l'altra parte dello stabile alla Croce Rossa Italiana (Cri), comitato
Bardolino Baldo Garda. Dopo l'approvazione, il 28 dicembre, della
delibera che sancisce il passaggio del bene al Comune, l'11 aprile il sindaco Paola Arduini si è recata alla sede di Vicenza dell'Agenzia del
Demanio a concludere il passaggio.
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IL GIRAMONDO. JANUS RIVER

LAZISE. RICORDANDO LE “SCOLETTE”

A fine Aprile il giramondo
Janus River, 81enne di origine
russo-polacca, ha fatto tappa a
Peschiera del Garda e Lazise. Il
suo progetto è compiere il giro
del mondo in 28 anni. Partito
da Roma il 1° gennaio 2000,
racconta di aver già attraversato 154 Paesi percorrendo circa
400mila chilometri rigorosamente in sella alla sua mountain bike. In Italia ha per ora attraversato 8 regioni, nei prossimi
mesi percorrerà la costa adriatica fino in Puglia, poi sarà in Calabria e risalirà fino a Roma. A febbraio partirà da Genova su una
nave commerciale che lo porterà in Venezuela per fare il giro del
Sudamerica, poi toccherà ad Australia e Nuova Zelanda e infine
alla Cina, dove ha previsto di arrivare allo stadio di Pechino nel
2028, quando avrà 91 anni.
Pagina 6

Dopo 51 anni
dalla chiusura
delle "scolette"
di località Saline, la cui attività scolastica è
cessata nel lontano Giugno
1967, scolari e maestri si ritrovano insieme per ricordare i
momenti della giovinezza e dello studio così diverso dai nostri
giorni. Oltre un centinaio di scolare e scolari che hanno frequentato l'edificio di località Saline, a pochi chilometri dal capoluogo,
sulla provinciale Verona-Lago, fino agli anni ’60, si sono rivisti
nella chiesa della Madonna della Neve, a Colà, nel giorno della
Festa della Liberazione, e, assieme a loro, tre maestri storici del
luogo, ancora in vita e con tanta voglia di stare insieme ai loro
scolari di allora.
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CANNABIS. MEDICINALE

«Fare chiarezza sui preparati a
base di cannabis ad azione
terapeutica e sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in
primis per non creare false
aspettative o insinuare dubbi
nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili». Ad intervenire sull’argomento “Cannabis medicinale”
è Arianna Capri, vicepresidente di Federfarma Verona.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI
DAI PARASSITI VEGETALI ED ANIMALI

Nella rubrica del mese scorso, abbiamo dato inizio
alla trattazione di questo composito ed impegnativo argomento, cercando di descrivere lo scenario
nel quale le coltivazioni devono sviluppare tutte le
loro potenzialità.
In natura non esistono organismi buoni o cattivi,
poiché coesistenza e competizione sono l’essenza
dell’equilibrio e dell’armonia naturali.
L’uomo, nello sforzo continuo di adattare l’ambiente alle sue necessità ed aspettative, ha privilegiato lo sviluppo di alcuni organismi, definendoli
“buoni”, perchè in linea con le sue aspettative e,
nello stesso tempo, ha combattuto contro altri
organismi, definendoli “cattivi”, perchè impedivano il raggiungimento degli obiettivi che si era prefisso.
Ecco quindi che la difesa delle coltivazioni non
viene messa in atto contro tutti i parassiti, bensì
solamente contro quelli che per concentrazione
ed intensità di attacco provocano o possono provocare danni economici significativi.
L’intervento dell’uomo in queste operazioni di
difesa può essere attuato sia in forma preventiva
che curativa, andando a colpire direttamente il
parassita, oppure inducendo la pianta a difendersi
in modo eﬃcace.
La scelta di privilegiare una linea di azione a scapito di altre dipende da diverse variabili quali: il tipo
di organizzazione e dotazione di strumenti aziendali, le condizioni agroambientali in cui si opera, le
caratteristiche del parassita e il tipo di rimedio

messo a disposizione.
Come si può ben vedere, le aree di conoscenza
indispensabili per l’operatore agricolo ed agroambientale sono una necessità ed un patrimonio irrinunciabili, una condizione senza la quale non si
opera in modo eﬃcace.
Infatti la conoscenza delle variabili sopraccitate ci
indica la pericolosità del parassita, la sua rapidità di
attacco, i tempi ed i metodi migliori di intervento.
Focalizzando la nostra attenzione sulle malattie
delle piante è necessario, innanzitutto, che l’operatore sappia individuare, in modo certo, l’agente
patogeno, cioè la vera causa che può essere un
fungo, un virus o un batterio;

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

ETICHETTATURA: DAL 9 MAGGIO 2018 SANZIONI PIU’ SEVERE
Dal 9 maggio si applicherà il D.Lgs n. 231 del 15 dicembre 2017 che prevede una modifica delle sanzioni in materia di etichettatura nonché un aggiornamento della normativa nazionale in materia, di cui
al d.lgs. 109/1992 che ora viene abrogato. Multe più pesanti per chi non rispetta le regole sull’etichettatura. Infatti per la mancanza delle ind icazioni obbligatorie le sanzioni vanno ora da 3.000 a 24.000
euro. Per quanto riguarda gli allergeni, la mancata indicazione in etichetta dei prodotti preimballati
(come pure l’indicazione sui distributori automatici) comporta una sanzione da 5.000 a 40.000 euro,
mentre l’indicazione effettuata con modalità non consone a quanto prescritto all’art. 21 del Reg. 1169
(ossia nell’elenco degli ingredienti e con carattere chiaramente distinto dagli altri), è punibile con multe
da 2.000 a 16.000 euro. In particolare, gli agriturismi sono obbligati a informare il consumatore dei
possibili allergeni prima che questi vengano somministrati, nelle modalità previste dal Ministero della
Salute. L’omissione di tale informazione è ora punibile con sanzioni da 3.000 a 24.000 euro, mentre se
viene fornita al consu matore con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali, la sanzione scende tra 1.000 e 8.000 euro (solo per aspetti formali va da 500 a 4.000 euro).
Sulle modalità di informazione, il d.lgs. 231/2017 ribadisce quanto stabilito nel 2015 dal Ministero della
Salute e cioè che deve avvenire o in modo dettagliato sul menù, oppure esibendo in un luogo ben visibile un cartello invit ando a rivolgersi al personale di servizio per qualsiasi informazione su sostanze o
allergeni, mettendo a sua disposizione la documentazione in cui si riporta l’elenco degli allergeni riconducibili ai vari piatti che vengono somministrati. Tra le altre sanzioni previste, quella per la vendita oltre
la data di scadenza va da 5.000 a 40.000 euro, mentre per la mancata indicazione dell’origine nei cas i
dovuti è prevista una sanzione da 2.000 a 16.000 euro. È prevista anche una riduzione delle sanzioni
fino ad un terzo per le microimprese, come pure non si applicano sanzioni in caso di una adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi. E’ certamente un sistema che consente una più elevata tutela del consumatore con indicazioni chiare in etichetta, con la previsione di casi di flessibilità delle sanzioni in relazione per le microaziende. Per l’imprenditore, la serietà, le competenze, la qualità ed l’attenzione, dovranno essere i punti di forza.

soltanto dopo è possibile mettere in atto il metodo
di lotta più appropriato.
Virus e batteri sono molto diﬃcili da combattere
ed impossibili da debellare, quando sono già presenti nella pianta.
veicolati da altri organismi quali gli insetti, sviluppano la loro virulenza senza che l’uomo possa farli
regredire e l’unica forma di lotta eﬃcace è costituita dalla distruzione delle piante infette.
Spesso l’operatore stesso è il veicolo della propagazione di queste malattie, soprattutto attraverso
la potatura, la raccolta e le lavorazioni dei terreni.
Le malattie fungine, presenti in tutte le colture,
sono conosciute in modo approfondito dagli operatori ed i metodi di lotta messi in atto si rivelano
costantemente eﬃcaci.
E’ bene tener presente che lo sviluppo di questi
funghi è favorito da un clima temperato, in presenza vegetazione umida, ma anche da un terreno
troppo dotato di azoto.
Una pianta alimentata in modo equilibrato è molto
più resistente alle malattie fungine.
La lotta a questi patogeni viene eﬀettuata quasi
esclusivamente con la modalità di prevenzione,
poichè il fungo patogeno, quando è presente e
sviluppato, è diﬃcile da combattere ed ha già provocato danni economici.
La difesa preventiva quindi è l’unica eﬃcace, poichè erige una barriera che, impedendo l’infezione
fin dall’inizio, crea le condizioni per uno sviluppo
ottimale della coltura e dei suoi frutti.G.D.C.

DIARIO DI MAGGIO
UN CONSIGLIO

La Drosophila Suzukii è un moscerino asiatico,
vero flagello per tutte le qualità di piccoli frutti
(ciliegie, uva, albicocche, fichi, cachi e molti
altri). Un’ottima soluzione difensiva per contrastato è l’uso di biotrappole alimentari come
Tap Trap e Vaso Trap (rosse) ideali sia per
monitoraggio che per cattura massale.

LAVORI DA FARE

• Controllo delle erbacce infestanti, eventuale
pacciamatura
• Trapianti dal semenzaio, diradare le piantine seminate vicine
• Realizzazione dei sostegni per le piante che
lo richiedono
• Monitoraggio parassiti (dorifora, lumache,
altri insetti)
• Maggio è un mese
ricco di raccolto!
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LE VOSTRE LETTERE

COSTITUZIONE
La Costituzione venne
approvata l’1 gennaio 1948
dall’onorevole De Nicola.
L’articolo 34 dice che ogni
persona ha il diritto all’istruzione e al lavoro con una
giusta retribuzione. “L’Italia
è una Repubblica democratica”, però se non si fa tutto
questo non è democrazia. La
Costituzione è un pezzo di
carta che non si muove, perché si muova bisogna ogni
giorno rimetterci dentro il
combustibile, bisogna metterci dentro l’impegno, lo
spirito, la volontà di mantenere queste promesse e la
propria responsabilità. Non
fare come quella storiella dei

CAPRINO E IL POLIGONO

due contadini che stavano
attraversando l’Oceano: uno
dormiva nella stiva del piroscafo, l’altro stava sul ponte
e si accorgeva che c’era una
burrasca con delle onde
altissime e il piroscafo oscillava. Allora il suo amico
domandò ad un marinaio:
“ma siamo in pericolo?”. E
questo disse: “se continua
così questo mare tra mezz’ora il bastimento affonderà”. Allora lui corse nella
stiva e disse: “Beppe,
Beppe, se questo mare continua tra mezz’ora il bastimento affonderà. L’altro
rispose: “Che me ne importa? Non è mica mio!”. Que-

sto è l’indipendentismo alla
politica, Ma ci sono anche
umili nomi, voci vincenti.
Quanto sangue, quanto
dolore per arrivare alla
Costituzione! Cari giovani,
dietro ad ogni articolo di
questa Costituzione, voi
dovete vedere tanti giovani
come voi caduti combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti in Africa, morti
per la strade di Milano che
hanno dato la vita per la
libertà e la giustizia. Questa
Carta scritta non è carta
morta, ma un testamento di
centomila morti. Così è nata
la nostra Costituzione.
Franca Guardini

ogni donna vi è un coraggio
grande, motivato dalla consapevolezza che nella gravidanza esiste già un figlio
che cresce e non un “grumo
di cellule” come qualcuno
ha da sempre sostenuto.
Infatti la cosa più importante è convincere la società
che il “più povero dei poveri”, come Madre Teresa
chiamava il bambino non
ancora nato, invece è un
essere umano, un figlio, uno
di noi. Questa è una luce
che illumina il futuro, anche
se la situazione politica non
consente di cambiare la
legge, così come non possono i medici che hanno
espresso l’obiezione di
coscienza. Essi conoscono
la realtà scientifica, testimoniano che l’embrione è
un bambino. Questi medici
sono sotto attacco da parte

di quella “cultura della
morte” o “dello scarto”, che
non vuol sentir parlare di
essere umano non ancora
nato. La vera ragione delle
aggressioni contro gli obiettori di coscienza è che essi
ricordano autorevolmente
ciò che non si vuol far sapere e conservano nella società il valore della vita. La
vera scienza e la cultura dei
diritti dell’uomo sono dalla
parte della vita nascente.
Dunque è fondata la speranza in un futuro in cui il
figlio sarà riconosciuto fin
dal concepimento come uno
di noi.
Giancarlo Maffezzoli

LEGGE 194
Egregio Direttore,
la legge 194 a parole dice di
affidare la difesa della vita
nascente ai consultori famigliari regolati dall’articolo 2
per dimostrare che la legge
aveva uno scopo preventivo, ma nella grande maggioranza i consultori familiari sono stati strumenti di
accompagnamento verso
l’aborto, al punto che si
tenta di espellere dai consultori i medici obiettori di
coscienza e, addirittura, di
trasformare alcuni di loro
per effettuare l’aborto chimico con la pillola. In
mezzo a tanto buio ci sono,
però, delle luci che indicano
una via di speranza. I Centri
Aiuto Vita hanno aiutato a
nascere 200mila bambini
con la gratitudine delle loro
madri. Questa esperienza
dimostra che nel cuore di

ANALISI DEL VOTO
Di Maio e Salvini, da circa
due mesi e mezzo, stanno
tenendo tutti in Italia e in
Europa con il fiato sospeso. Ma non hanno
fretta. Infatti stanno sfruttando a loro vantaggio una
situazione ideale. Ogni
giorno sono entrambi nei
titoli di apertura di tutti i
telegiornali.
Vengono
ripetute continuamente le
loro dichiarazioni. E possono anche scegliere le trasmissioni TV nelle quali
farsi intervistare. Il tutto è
poi regolato da una sapiente regia, che, alternando
momenti di quasi rottura
delle trattative ad altri di
quasi conclusione del
"contratto" in corso di
approvazione, mantiene

viva l'attenzione degli
ascoltatori, che sono in
definitiva gli elettori delle
prossime elezioni. Insomma, sembra proprio che Di
Maio e Salvini vivano già,
come in luna di miele, una
nuova campagna elettorale. Che cosa potrebbe
esserci di meglio, infatti,
che parlare ai loro elettori
ogni giorno e praticamente
da tutte le TV a reti unificate? Viene quasi il sospetto che, sapendo già da
tempo che il loro "contratto" è impossibile da realizzare, entrambi stiano già di comune accordo - preparandosi alle elezioni che
sarebbero inevitabili nel
prossimo autunno.
Roberto Cesari
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Buongiorno,
sono Laura Lassini e abito
a Caprino Veronese. Vorrei
esporre una problematica
che da qualche anno,
disturba la quiete di parecchie persone che sono
nelle "vicinanze" del poligono di tiro. Io mi chiedo
come possa un Comune
permettere un simile
disturbo alla popolazione.
Ci sono dei giorni in cui
sembra di essere in guerra! Io mi sono rivolta
anche alla Sindaca, ma gli
interessi che ruotano
intorno, vuol dire che
sono superiori al benessere dei cittadini. Io sono
nativa della città di Bolzano. Anche da noi in provincia esistono i poligoni,
ma sono al chiuso e completamente insonorizzati!
Avevo anche parlato di questo alla Sindaca, chiedendo
appunto che parlando con
gli amministratori del poligono, gli venisse almeno
imposto un obbligo di
installare delle barriere antirumore. Ma purtroppo nulla
è mutato. Non trovo assolutamente giusto privare di
poter soggiornare nel mio
splendido giardino o di
stare con le finestre aperte
(negli orari di apertura del
poligono) perchè infastidita
dal rumore degli spari.
Quando vengono i militari
dell' Esercito, sembra veramente di essere in guerra!
Laura Lassini
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PESCANTINA

Centro Commerciale...
davanti bello dietro topi

SAN PIETRO

Vandali... via Mara

MONTE

SANT’AMBROGIO

Monumento all’immondizia

Madonnina

AFFI

Da che parte devo girare?

PASTRENGO

Pista ciclabile...
dove?

Strisce pedonali...
via Cedrare

PESCANTINA

Da oltre 50 gg
...con le transenne

BUSSOLENGO

Dopo 4 mesi...

VALFIORITA

Nuovo capitello
all’imbocco del bosco

CAPRINO

CAPRINO

Segnaletica stradale
nascosta nella rigogliosa
vegetazione

Guardarail nel bosco?

LAZISE

SOTTOPASSO LAGO

Casa di riposo

Pedonali a Bardolino

CORRUBBIO

I bambini rimarrano in
giardino senza ombra.

SANT’AMBROGIO

BARDOLINO

I maleducati colpiscono
ancora

PEDEMONTE

Parco del Donatore. Campa
cavallo che l’erba cresce
GARDA

Aiuole davanti al cimitero e
parcheggi lasciati all’incuria

BARDOLINO

Consegne da marciapiede

10 metri di pozzanghera
oramai da 10 anni

CAVAION

Parcheggi selvaggi

AFFI

Indovina la via

BARDOLINO

Carico scarico
verso mezzodì

CASTELNUOVO

BARDOLINO

Via Roma pedonale...
dovunque parcheggio

Contenitori di batterie
esauste traboccano...

BUSSOLENGO

SOMMACAMPAGNA

Marciapiede con barriere
architettoniche naturali

POVEGLIANO

È uno schifo passeggiare a
piedi e vedere queste cose

LAGO

Divieto senza guinzaglio

ARBIZZANO

Qualcosa è cambiato dopo
4 mesi in via Montanari!

CAVAION

Piazzale caduti
per la patria

Da mesi cartelli...

BUSSOLENGO

Dove può passare un
handicappato?

CASTELNUOVO

Danno provocato
da un camioncino
CISANO

Così parcheggiano da noi
i turisti...

BARDOLINO

In attesa di entrare
nel campeggio...
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Comune vs SERIT
“Braccio di ferro”
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RIVOLI VERONESE. Il presidente Mariotti illustra i suoi pareri sulle vicende della società

Non è una notizia dell’ultima
ora quella che fa riferimento a
Massimo Mariotti come presidente di SERIT, la società che
si occupa di servizi di igiene
ambientale in molti Comuni
della provincia veronese.
Sistemi di raccolta rifiuti,
smaltimenti, pulizia delle strade, servizio di rifiuti ingombranti, raccolta porta a porta
sono gli anelli che compongono la società di Cavaion che
da un ventennio opera nella
società scaligera. Ora il neopresidente - ex presidente di
Acque Veronesi e membro del
Consiglio di Amministrazione
del Consorzio Zai, a capo dell’azienda e successore di
Roberto Bissoli - si trova a
gestire il contenzioso con il
comune di Rivoli per la
costruzione della nuova sede
in una zona più ampia in località Terramatta, situata appunto nel comune rivolese, amministrato dal sindaco Armando
Luchesa.
Presidente, sono passati
quasi tre anni dalla concessione edilizia per la nuova
sede ed ancora, tutt’oggi, si è
ancora in ballo tra avvocati,
TAR del Veneto e Consiglio
di Stato con sospensioni,
annullamenti e ricorsi: un

progetto travagliato che
ancora si deve realizzare,
come mai?
«Temo che questa situazione
sia dovuta da incomprensioni
anche da parte dell’Amministrazione comunale e dei cittadini stessi: forse la grande sensibilità nei confronti dell’ambiente e la mala-informazione
siano alla base di tutto. Intendo specificare che nessuno ha
mai parlato di voler costruire
una discarica in località Terramatta; si parla di edificare un

capannone che sarà solo un
deposito mezzi e non avrà
alcun impatto ambientale. E’
stata concessa l’autorizzazione del nuovo progetto dalla
Provincia a settembre 2015 e
dopo alcuni mesi per motivi
ingiustificati, rigettati ogni
volta dagli organi competenti,
è stata revocata. Da allora si
sono succeduti ricorsi e controricorsi, sempre vinti da
SERIT, e nonostante nel febbraio 2018 il Consiglio di
Stato abbia espresso parere

favorevole sulla nuova costruzione, il 4 maggio 2018 la Provincia ha pubblicato una
determina con la decadenza
del progetto stesso».
Perché la Provincia di Verona, che in primis vi aveva
dato l’autorizzazione alla
costruzione della nuova
sede, improvvisamente ha
cambiato idea? Un atteggiamento incomprensibile…
Lei che idea si è fatto?
«Il problema sta in una firma
che è alla base di tutta questa

CASTELNUOVO. LAVORATORI PREMIATI

Massimo Mariotti

infinita storia. Sono i funzionari che alla fine decidono le
sorti di un’azienda o di qualsiasi altra attività e in questo
caso sono convinto che il
“timbro” di un funzionario
abbia ostacolato tutto l’iter.
Un malinteso che non fermerà
i nostri progetti di delocalizzazione con ampliamento della
sede e la battaglia legale contro la Provincia e il Comune di
Rivoli».
Quando sarà risolto il nodo
e potrà essere costruita la

nuova sede, quali saranno le
innovazioni presenti all’interno di questo nuovo complesso per la gestione dei servizi di igiene ambientale?
«Le meno invasive possibili e
le più adatte all’ambiente circostante
senza
impatti
ambientali. Quello che sorgerà
sarà un capannone che verrà
utilizzato come deposito
mezzi, centro logistico di smistamento».
Angelica Adami

Nell’annuale festa del 1° Maggio, si è tenuta al Teatro Toniolo di Mestre la manifestazione in collaborazione fra Prefettura e Direzione regionale del Lavoro, con la consegna delle Stelle al Merito del
Lavoro insignite ai 77 lavoratori dipendenti del Veneto, per singolari meriti di perizia, laboriosità e
moralità, acquisiti nel corso dell’attività lavorativa.
I lavoratori premiati hanno ricevuto il “brevetto” firmato dal Presidente della Repubblica e dal Ministro del Lavoro, alla presenza di tutti i Prefetti delle sette provincie venete e delle massime autorità
regionali. Fra i 17 nuovi Maestri del Lavoro veronesi, il conferimento della Stella al Merito del Lavoro è stato assegnato al cittadino di Sandrà di Castelnuovo del Garda, Michelangelo Scattolo, di Scattolini S.p.A. Valeggio sul Mincio, alla presenza nel rito di premiazione del Sindaco di Castelnuovo del
Garda, Giovanni Peretti, assieme alle maggiori autorità regionali i consolati e rappresentanti delle
associazioni di categoria. Un particolare conferimento in ricorrenza della festività del 1° Maggio, di
sole due Stelle al Merito del Lavoro “alla memoria”, è stato consegnato esplicitamente dal Presidente della Repubblica Mattarella al Palazzo del Quirinale, nelle mani dei parenti di due operai morti nel compimento del proprio lavoro: Giovanni Castelletti di Sandrà di Castelnuovo del Garda e Luigi Albertelli di Piacenza. L’alto riconoscimento è stato ricevuto durante la Cerimonia che si è tenuta nel salone dei Corazzieri al Quirinale, e trasmessa dai canali Rai, da parte della figlia Alessia di Giovanni Castelletti e dal fratello Aldo di Luigi Albertelli. E’ la prima volta che a Verona viene conferita una speciale onorificenza “Stella al Merito del Lavoro alla memoria”, dedicata ai lavoratori scomparsi per eventi di eccezionale gravità: un segno di grande emozione, distinzione e di merito per chi ha veramente dato la propria vita per il lavoro e l’impegno professionale.
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Un grande coraggio
e un grande cuore

IL GIRAMONDO. Il russo-polacco Janus River è partito da Roma nel 2000 e ha già percorso 4000 km

A fine Aprile il giramondo
Janus River, 81enne di origine russo-polacca, ha fatto
tappa a Peschiera del Garda
e Lazise. Il suo progetto è
compiere il giro del mondo
in 28 anni. Partito da Roma
l’1 gennaio 2000, racconta
di aver già attraversato 154
Paesi percorrendo circa
400mila chilometri rigorosamente in sella alla sua
mountain bike. In Italia ha
per ora attraversato otto
regioni, nei prossimi mesi
percorrerà la costa adriatica
fino in Puglia, poi sarà in
Calabria e risalirà fino a
Roma. A Febbraio partirà
da Genova su una nave
commerciale che lo porterà
in Venezuela per fare il giro
del Sudamerica, poi toccherà ad Australia e Nuova
Zelanda e infine alla Cina,
dove ha previsto di arrivare
allo stadio di Pechino nel
2028, quando avrà 91 anni.
«Ammesso che viva a
lungo», scherza lui in un
italiano quasi perfetto,
avendo vissuto nel nostro
Paese per trent’anni fino
alla decisione, a cavallo del
2000, di immergersi in questa impresa. «Si diceva che
stava arrivando la fine del

mondo e io non volevo
aspettarla nella mia casa di
Fregene» - racconta. Una
notte sognò di essere in
viaggio in bicicletta e
maturò la sua decisione.
Non legato a vincoli familiari e spirito libero per
eccellenza, acquistò una
bici da un amico e si mise
in viaggio. Negli anni di
attività aveva guadagnato
bene come manager nel

mondo del calcio e degli
spettacoli, ora vive con il
minimo indispensabile. Nel
portapacchi della sua bici
c’è un bagaglio di circa
trenta chili: «I vestiti per
l’inverno e l’estate e il mio
sacco a pelo in cui dormo
da quando ho iniziato il mio
viaggio, anche quando sono
ospite di hotel». Vive con
tre auro al giorno, con cui
compra un po’ di frutta e un

giornale, mentre grazie
all’intermediazione delle
Province e dei Comuni
attraversati riesce a ottenere
l’ospitalità di parrocchie,
associazioni e strutture
ricettive dove chiede un
pasto al giorno. Nelle sue
tappe ama incontrare i bambini delle scuole e rispondere alle loro curiosità. Si è
fatto portavoce anche di
messaggi di impegno politico per la pace. «Quando
sono stato in Vietnam –
ricorda – ho portato fiori in
tutti i cimiteri criticando le
politiche di guerra portate
avanti negli anni dagli Stati
Uniti, loro hanno risposto
inserendomi tra le persone
non gradite, quindi non
posso andare negli Usa, ma
ne vado fiero. Ho già girato
l’Europa, tutta la Russia, il
Canada e tutta l’Africa».
Quando è partito, 18 anni
fa, non ha detto niente ad
amici e conoscenti. Ha venduto la casa, congelato i
suoi beni e fatto testamento:
«Quando morirò, i miei
soldi andranno ai bambini
delle scuole elementari
della Siberia».

FEDERFARMA. LA CANNABIS MEDICINALE

Katia Ferraro
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CICLOTURISMO
SETTORE IN CRESCITA

Quarantasei percorsi da fare a piedi o in bici, mappati
e geolocalizzati, scaricabili sul proprio smartphone
per avere le indicazioni sempre alla portata di mano.
Federalberghi Garda Veneto lancia il circuito “Bike
Trekking” (www.bike-trekking-lagodigarda.it) piattaforma in cui sono caricati i sentieri suddivisi per
Comune e grado di difficoltà, ciascuno con la descrizione dettagliata del dislivello. Il progetto è stato presentato all’hotel Caesius di Cisano durante un incontro dedicato alla nuova normativa sulla privacy. Partner del progetto di bike trekking è l’azienda Focus
Italia Group, distributore in Italia di noti marchi di
biciclette, che attraverso referenti locali punta a creare “nodi” sul territorio (hotel specializzati o attività di
noleggio) a cui possono rivolgersi le strutture ricettive
per noleggiare bici su misura per le esigenze specifiche del cliente (da corsa, mountain bike, elettriche, ma
anche tarate su peso e altezza) e per organizzare tour
guidati. Sguardo anche alla manutenzione dei sentieri:
il presidente dell’associazione non-profit Garda
Mountainbike, Tiziano Cristofaletti, ha illustrato i
lavori realizzati nelle ultime settimane grazie all’accordo siglato con Federalberghi, Consorzio Lago di
Garda Veneto e Comuni, che hanno riguardato i sentieri del tracciato O-Val Sorda (tra Bardolino, Affi e
Cavaion) con la pulizia preventiva dai rovi e il monitoraggio di alcuni tratti con il fondo particolarmente
usurato (lo scorso anno gli interventi avevano riguardato il del bike trekking “Riviera degli Ulivi” e il circuito J-Val Longa). L’incontro è stato anche l’occasione per presentare lo spumante Garda Doc, commercializzato dall’omonimo Consorzio, che ha già nel nome
la potenzialità di diventare ambasciatore del lago di
Garda. Riconosciuta nel 1996 (e rinata lo scorso
anno), la denominazione ha lo scopo di dare valore ai
vini varietali provenienti dalle produzioni di 10 denominazioni storiche dell’area gardesana tra Veneto e
Lombardia. K.F.

«Fare chiarezza sui preparati a base di cannabis ad azione terapeutica e sulla loro dispensazione è un
nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente
bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili». Ad intervenire sull’argomento “Cannabis medicinale” è Arianna Capri, vicepresidente di
Federfarma Verona.
Dottoressa, c’è una prima importante precisazione che vuole fare?
«La Cannabis medicinale può essere erogata solo dalle farmacie ospedaliere e di comunità distribuite sul territorio. La Cannabis acquistabile fuori canale farmacia non ha alcun effetto terapeutico definito. Una puntualizzazione infatti deve essere fatta in merito alla concentrazione dei principi attivi
quali il Thc (tetraidrocannabinolo) e Cbd (cannabidiolo), presenti in concentrazioni utili all’attività
terapeutica solo nei medicinali siano essi di origine industriale che galenici realizzati per singolo
paziente in farmacia. Nei prodotti commercializzati in punti vendita di recente apertura, la concentrazione di Thc deve essere per legge inferiore allo 0,6% mentre nei medicinali preparati nelle farmacie la concentrazione è compresa tra 7 e 22% e la concentrazione di cannabidiolo raggiunge il
10%».
In quali casi è previsto l’uso medico della cannabis?
«L'uso medico della cannabis costituisce un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard come nei casi di sclerosi multipla per il trattamento della spasticità e nelle poche altre ben definite gravi patologie, per le quali è prevista l’erogazione dal parte della struttura ospedaliera (distribuzione diretta) a carico del Servizio Sanitario Nazionale in Regione Veneto».
Molti pazienti lamentano la scarsa disponibilità della Cannabis terapeutica nelle farmacie. E’ così?
«L’effettiva attuale scarsa disponibilità di Cannabis terapeutica per l’allestimento dei medicinali galenici magistrali in farmacia è dovuta ad un’elevata richiesta prescrittiva
rispetto alle disponibilità programmate dal Ministero della Salute, il quale ha recentemente provveduto ad azioni correttive di adeguamento. Tutto ciò al fine di eliminare a livello nazionale le liste di attesa presso le farmacie per accedere ai medicinali a base di Cannabis terapeutica. Come farmacisti, a contatto quotidianamente con i pazienti, siamo
consapevoli delle loro difficoltà per la scarsa disponibilità di Cannabis terapeutica ma ribadiamo che non esistono oggi alternative “commerciali” alla terapia. Tutto il resto, se
proposto come possibile alternativa terapeutica, rientra nella sfera della grave proposta ingannevole».
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Ricordare i fatti
e la storia bellica
CAPRINO VERONESE. Tre giorni di iniziative per non dimenticare la fine del conflitto

Non poteva passare sotto
silenzio la ricorrenza del
centenario della Grande
Guerra e in particolare
l’anno 2018 nel ricordo
della conclusione del quadriennio del tragico evento bellico. Ed è così che
l’Amministrazione Comunale di Caprino Veronese,
in collaborazione con la
Biblioteca-Museo,
le
Associazioni
d’Arma:
(alpini e fanti), il Gruppo
Corale “I MusiCanti”
(Istituto Comprensivo di
Caprino Veronese), il
Coro ANA “La Preara”, il
Corpo Bandistico “Città
di Caprino Veronese”, il
Gruppo Culturale “Baldofestival” e la Pro-Loco,
hanno strutturato una “tre
giorni” ricca di proposte e
manifestazioni per ricordare adeguatamente la
ricorrenza della conclusione del Primo Conflitto
Mondiale 1915/18. Venerdì 8 giugno alle ore 21.00,
in località “Scalinata degli
Alpini”, il Gruppo Culturale “Baldofestival”, in
collaborazione con la ProLoco, presenterà una
significativa e coinvolgente rappresentazione
“Canti di guerra…… canti
di pace”. Sabato 9 giugno
alle 20.30, nel giardino di
Palazzo Carlotti, sarà presentata al pubblico l’ultima edizione della rivista
culturale “Quaderni Culturali Caprinesi” n. 11,
biennio 2017/2018. Il
volume, edito a cura

Copertina del libro “Canti di Soldati”

dell’Amministrazione
Comunale in collaborazione con la BibliotecaMuseo, sarà poi distribuito gratuitamente a tutti i
presenti.
Seguirà l’esecuzione del
Coro di voci bianche della
locale Scuola Secondaria
di Primo Grado “I MusiCanti”, diretto dal M°. F.
Pagnoni e chiuderà la
coinvolgente serata il
Coro A.N.A. “La Preara”
di Lubiara di Caprino
Veronese, diretto dal M°
M. Sacquegna, che proporrà un significativo
repertorio di brani corali
in tema. Un piacevole
momento conviviale sigil-

Garda. Fate in festa

lerà la bella serata. Domenica 10 giugno, alle ore
10.00, dal giardino di
Palazzo Carlotti un gruppo di figuranti in divisa
militare d’epoca della
Grande Guerra partirà in
corteo seguito dal Corpo
Bandistico
“Città
di
Caprino Veronese” e dal
pubblico intervenuto, con
la presenza del Gonfalone
del Comune e i vari
gagliardetti militari.
Il corteo si snoderà per le
vie del Paese sostando
presso i monumenti dedicati ai caduti delle varie
armi. La sfilata si concluderà in “Piazza della Vittoria” dove, davanti al

Torna dal 22 al 24 giugno con la sua 11ª edizione
sul Lungolago Regina Adelaide la Festa delle Fate
di Garda. L'ingresso è gratuito e il programma
prevede stand di vendita di articoli fantasy, conferenze, seminari, spettacoli, laboratori per adulti e
bambini, operatori olistici, giochi da tavolo con
tornei e gara Cosplay. Novità 2018 sarà l’area Steampunk con il gruppo '800 a Vapore che propone
scrittori, propmaker e sartorie. Venerdì 22 giugno
alle 19.00 inizia l'evento fantasy adatto ad adulti e
piccini: la prima serata è dedicata ai 4 elementi e
offre la meditazione con i Cristalli, la conferenza
sull'uso degli amuleti magici e la lettura psicomagica dei tarocchi. Gli spettacoli iniziano alle ore
20.00 con Storie Medievali in musica e con figuranti e alle 22.00 Belthane propone lo spettacolo di fiabe in musica con la danza del Fuoco. La giornata di sabato 23 giugno è dedicata alla Natura, allo Spirito e alla Donna e si propongono il
Rito del Battesimo della Fata, la Benedizione del Grembo, la meditazione psicosciamanica e la rievocazione del Matrimonio Elfico. A disposizione di tutti ci sono
laboratori di mandala e di giochi, tornei di giochi da tavolo, presentazioni di libri,
lezione di scrittura elfica con Roberto Fontana. Dalle 16.30 alle 18.00 laboratorio
e giochi di bolle per i bambini. Alle 17.00 i Daridel presentano il Canto della Terra,
intrattenimento di musica spirituale nel parco, e alle 21.00 The Midnight in concerto. A mezzanotte celebrazione del rito simbolico dell’Accensione del Fuoco
Sacro. Domenica 24 giugno dalle 10.00 alle 22.30 si svolge l’ultima fantastica
giornata dedicata al Fantasy con un ricco e variegato programma all’insegna di
racconti e letture di fiabe, musiche folk europee, il rito per scoprire il potere del
Fuoco, scuola di magia e poi ancora il Rito Spirituale del Battesimo delle Fate e,
per il sesto anno, la magia del Cosplay, l'arte di travestirsi e interpretare un famoso personaggio di cartoni, film, videogiochi o fumetti e, alle 22.00, spettacolo di
bolle giganti per chiudere la Festa tra incanto e magia. L’evento è a ingresso gratuito. Gli orari: Venerdì 22 giugno 19.00-23.00; Sabato 23 giugno 15.00-00.00;
Domenica 24 giugno 10.00-22-30. Informazioni su www.lafestadellefate.it

monumento ai Caduti,
sarà celebrata la solenne
“Santa Messa al Campo”,
al termine della quale sarà
ascoltato il saluto del Sindaco. E’ previsto, infine, il
“rancio” presso la “Baita
Alpina” di Caprino con le
modalità che saranno rese
pubbliche prossimamente.
Per tutta la durata delle
manifestazioni, presso le
sale museali di Palazzo
Carlotti, sarà allestita una
prestigiosa mostra di
reperti bellici del Primo
conflitto mondiale a cura
del “Gruppo Storico 6°
Alpini – Verona”.
F.Z.
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E’ stato consegnato il 20 maggio il premio “Giardino
d’Europa” 2018, promosso dal CTG Monte Baldo con
il patrocinio del comune di Caprino, dell’Unione dei
Comuni del Baldo e del mensile L’Altro Giornale. In
base alle segnalazioni pervenute, la giuria ha assegnato
ex-aequo la 24ª edizione alla Pro Loco di Caprino, al
Circolo Astrofili Veronesi, a Wolgang Scmidt di Brenzone, a Domenico Biasi e Cecilia Residori di Pesina e
a Luca Sartori di Caprino. Queste le motivazioni: l’associazione Pro Loco di Caprino Veronese, con il suo
presidente Renato Betta, per la sua opera in favore del
territorio, del turismo e delle tradizioni popolari locali.
In particolare per il meritevole recupero e la valorizzazione dei sentieri delle Vie dell’acqua e per la promozione di iniziative atte a tutelare, incrementare e far
conoscere i numerosi valori naturali, artistici, e culturali del caprinese e della zona baldense, con professionalità ma anche con spirito volontario. Il Circolo astrofili
veronesi “A. Cagnoli” di Verona, perché opera da più di
quarant’anni nell'ambito scientifico e divulgativo per
far conoscere la scienza astronomica a livello amatoriale ed inoltre per aver voluto l’Osservatorio Astronomico Monte Baldo "A.Gelodi", unico osservatorio pubblico della provincia di Verona, di proprietà del Comune di Ferrara di Monte Baldo, gestito dall’associazione.
Qui i ricercatori del circolo hanno anche scoperto due
supernovae, e alcune Novae Extragalattiche, mentre
continuano a ricercare. Wolfgang Schmidt di Brenzone,
di origine tedesca ma talmente innamorato del lago e
del Baldo che da quarant’anni abita a Marniga, come
guida naturalistico-ambientale, porta ogni anno numerosi turisti sui sentieri del Baldo. Valente ed accorto
fotografo, si batte da sempre contro le speculazioni e le
“brutture” che stravolgono il territorio del Baldo-Garda
e la sua identità.
Nella sezione dei residenti nell’area baldense, sono
stati premiati: Domenico Biasi e Cecilia Residori di
Pesina di Caprino, medici ma con la passione per il
giardinaggio, per aver realizzato lo splendido giardino
di casa Biasi e per farlo conoscere e visitare al pubblico. Un mondo di fiori e piante, anche molte rare, coltivato con pazienza ed amore per 16mila metri quadrati
intorno alla settecentesca Casa Biasi. Luca Sartori di
Caprino Veronese, giovane regista laureato in Arti Visive e dello Spettacolo, per aver realizzato diversi video,
docufilm e cortometraggi sul territorio del BaldoGarda, collaborando con associazioni, istituzioni e
mondo della scuola e per il suo impegno “missionario”
nello sviluppo culturale dell’infanzia del Nicaragua. Il
premio, consistente in un diploma ed in numerosi volumi sul territorio baldense, è stato istituito nel 1995 per
segnalare Persone, Enti o Associazioni che si siano
distinti, in modo originale, nella promozione culturale,
sociale, economica e turistica dell’area baldense, diffondendone l’immagine e la conoscenza.
Maurizio Delibori
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Il Garda da amare

PESCHIERA. La Scuola di Polizia ha ospitato un seminario intitolato i guardiani del Benaco

PESCHIERA

Scoprire il territorio che ci
circonda, conoscerlo, amarlo e averne cura. Sono i
messaggi trasmessi nel
corso del seminario “I guardiani del Benaco” ospitato
nell’aula magna della
Scuola di Polizia di
Peschiera del Garda nell’ambito della seconda edizione del Festival della
Sostenibilità sul Garda
organizzato dalle associazioni L.a.cu.s. (Lago
ambiente cultura storia) e
Comitato parco delle colline moreniche del Garda.
Tra i relatori il rettore dell’Università degli Studi di
Brescia Maurizio Tira, che
si è rivolto ai bambini presenti, alunni delle scuole
primarie degli istituti comprensivi di Peschiera del
Garda e Bardolino. Tira ha
ricordato un importante
traguardo (e insieme punto

di partenza) raggiunto lo
scorso Ottobre per la tutela
delle acque del Garda: la
sottoscrizione della “Carta
di Verona” tra ricercatori di
sette università (tra cui
quelle di Verona, Brescia e
Trento) e tre centri di ricerca «per coordinare le ricerche sulla qualità delle
acque, sulla pressione insediativa e sugli ecosistemi
del lago». Sinergie promosse dalla Comunità del
Garda, che sta portando
avanti anche l’dea di candidare il lago di Garda
all’Unesco. «Stiamo aspettando che le istituzioni
diano il via a un gruppo di
lavoro per proporre la candidatura del lago come sito
Unesco patrimonio dell’Umanità» - ha aggiunto
Tira, assicurando il sostegno del mondo accademico: «Siamo favorevoli e

disposti a collaborare per
proporre candidatura difficile in una lista molto
lunga di siti che aspettano
di essere riconosciuti, perché siamo convinti che
questo potrebbe essere uno
sblocco dal punto di vista
delle politiche collettive
intorno al lago per un futuro di sviluppo più sosteni-

PESCHIERA. “LUOGO DELLA MEMORIA” PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DELLA MAFIA
Nella piazzetta antistante
l’ingresso della Scuola di
Polizia di Peschiera del
Garda è stato inaugurato il
“Luogo della memoria”,
che ricorda la strage di
Capaci del 23 maggio 1992
e le vite spezzate del giudice Giovanni Falcone, di sua
moglie Francesca Morvillo
e dei tre agenti della scorta
Antonio Montinaro, Vito
Schifani e Rocco Dicillo.
Alla cerimonia hanno parte-

cipato cittadini e autorità
civili e militari, con la presenza di un invitato speciale: il capo della Polizia
Franco Gabrielli. Presenti
anche i familiari di alcune
vittime del dovere, tra cui
Tina e Giovanni Montinaro,
moglie e figlio del caposcorta Antonio Montinaro.
Per l’occasione è tornata a
Peschiera la teca contenente
i resti della «Quarto Savona
15», nome in codice della

squadra a cui era assegnata
la tutela di Falcone, esteso
alla prima delle tre Fiat
Croma della scorta che fu
investita in pieno dall’esplosione del tritolo
sull’autostrada A29 all’altezza dello svincolo per
Capaci. La QS15 è stata
ospitata nella piazzetta della
Scuola di Polizia per tre
anni, dal 2014 al 2017,
prima di essere assegnata
alla caserma Lungaro di
Palermo, da cui partì il giorno dell’attentato mafioso.
Ora la piazzetta si chiama
Luogo della memoria: è
stato progettato dall’architetto Pia Joanne Hancock e

ospita la scultura in bronzo
della QS15 realizzata dal
maestro orafo Alberto Zucchetta, posta su una stele di
marmo intervallata da una
fascia sassi raccolti vicino
al luogo della strage. Dieci
pannelli esplicativi raccontano la storia del tragico
evento. «Questa non è la
storia delle grandi imprese
investigative, dei successi o
delle grandi storie professionali – ha scandito
Gabrielli – è la storia di chi,
prima e meglio di noi, ci ha
indicato una strada ma
soprattutto come percorrerla: con passione, dedizione
e coraggio». K.F.

bile». Tra i relatori anche il
sindaco di Castelnuovo
Giovanni Peretti, presente
in qualità di presidente dell’Ats Garda ambiente, che
ha parlato del progetto del
nuovo collettore fognario
gardesano e padre Giovanni Di Maria, rettore del
santuario della Madonna
del Frassino di Peschiera.
A coordinare l’incontro
Frantz Kourdebakir, insegnante di religione, che ha
proposto di allargare la rete
che si sta creando tra università anche alle scuole di
ogni ordine e grado e alle
associazioni per creare e
far diventare realtà la cultura dei “guardiani del
Benaco”. Da qui anche
l’impegno fatto prendere ai
piccoli ascoltatori (e agli
adulti presenti) di diventare guardiani avendo cura
del lago e del territorio che
lo circonda, rispettandone
l’ambiente, facendo propri
e promuovendo stili di vita
più sobri, riducendo ad
esempio il consumo d’acqua giornaliero pro capite.
Katia Ferraro

Una battaglia infinita

SANDRA’. Ancora abbassate le saracinesche dell’ufficio postale: appello al Consiglio di Stato

Non è ancora finita la battaglia per
ottenere la riapertura dell’ufficio
postale di Sandrà, chiuso dal Settembre 2015. Dopo aver perso il ricorso al
Tar del Veneto, il Comune di Castelnuovo del Garda ha fatto appello al
Consiglio di Stato: la prima udienza si
è tenuta a inizio maggio, la prossima è
stata fissata per gennaio. Tre anni fa
Poste Italiane spa aveva decretato la
chiusura di undici uffici (tra cui quello
di Pacengo) nella provincia di Verona,
poi ridotti a otto in seguito all’accordo
raggiunto da Caprino e Gazzo Veronese (che hanno ottenuto di mantenere
uno dei due uffici che dovevano essere smantellati) e alla decisione del Tar
del Lazio che ha dato ragione al
Comune di Cerea facendo riaprire
l’ufficio di Asparetto. Fatto salvo
Cerea, che diversamente da Castel-

nuovo si è appellato al Tar del Lazio
anziché a quello del Veneto, il sindaco
castelnovese Giovanni Peretti è l’unico ad aver portato avanti il braccio di
ferro legale. Questo anche grazie al
pungolo di alcuni concittadini, come
Franco Tacconi, commerciante con
alle spalle tre mandati in amministrazione tra il ’75 e il ’90, e Silvia Fiorio,
consigliera comunale di opposizione
del gruppo Castel Nuovo in Comune e
avvocato. In questi tre anni Tacconi ha
cercato di smuovere la politica locale e
non solo: ha interessato il presidente
del Veneto Luca Zaia e consigliere
regionale Alessandro Montagnoli, promotore lo scorso aprile di una risoluzione che impegna la Giunta regionale
«a intervenire presso il Governo affinché venga rivisto il piano di riorganizzazione di Poste Italiane soprattutto

nella frazione di Sandrà». Tacconi ha
poi scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la risposta è
arrivata tramite la Prefettura di Verona,
che ha ripreso le motivazioni fornite
dal direttore della filiale di Verona di
Poste. «Sandrà conta circa 3.000 abitanti, di cui quasi mille hanno più di 65
anni», ricorda Tacconi. La chiusura
dell’ufficio di via Corobbi, di proprietà comunale e non ancora riaffittato, è
sembrata fin da subito ingiusta anche a
fronte delle circa 170 operazioni che in
media venivano eseguite ogni settimana agli sportelli, ben superiori a quelle
di altri uffici periferici che sono stati
chiusi. «A fine Maggio chiuderà anche
la sede dell’Unicredit – conclude Tacconi – a poco a poco Sandrà sta perdendo tutti i servizi».
K.F.

CASTELNUOVO. “GRASPO DEL MORO DAY” - GIORNATA SULLE DUE RUOTE

Appuntamento domenica 27 maggio a Castelnuovo del Garda con la biciclettata per tutti “Graspo del Moro Day”. Protagonista il percorso per mountain bike realizzato dal Comune in
collaborazione con Legambiente e Asd Almabike. Lungo 37 chilometri e con un dislivello di 150 metri, di difficoltà medio-facile, il tracciato completo può essere percorso in circa quattro ore. Il programma prevede il ritrovo alle 8.30 agli impianti sportivi di via Oregolo, con divisione dei partecipanti secondo l’itinerario (Graspo Viola per allenati e Graspo Azzurro per
famiglie); alle 9 la partenza per il sentiero, con ristoro in località Campanello, colle San Lorenzo e nella frazione di Oliosi. L’arrivo è previsto alle 13-13.30 ai campi sportivi di Castelnuovo del Garda con ristoro finale. Consigliate le bici mtb e trekking bike, obbligatorio l’uso del caso. La partecipazione libera e gratuita. Il percorso Graspo del Moro si snoda fra sentieri battuti, strade di campagna e vigneti, in un itinerario che coniuga aspetti di carattere culturale, sportivo e ambientale. Lungo il tracciato si incontra la chiesa settecentesca di Sandrà,
quindi si prosegue verso le sponde del lago di Garda in località Ronchi. La tappa successiva tocca la chiesa della Madonna degli Angeli di Cavalcaselle ed il centro di Oliosi finché, tornando in direzione Castelnuovo, si ammira la torre merlata, simbolo e protagonista delle alterne vicende storiche. Un modo divertente per conoscere i territori del pregiato vino Moro dal
Castel, vanto della comunità locale, e dal quale il percorso prende il nome.
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Il RICORDO. Dopo 51 anni dalla chiusura dell’edificio di località Saline gli scolari si ritrovano

Dopo 51 anni dalla chiusura
delle "scolette" di località
Saline, la cui attività scolastica è cessata nel lontano
Giugno 1967, scolari e maestri si ritrovano insieme per
ricordare i momenti della
giovinezza e dello studio
così diverso dai nostri giorni.
Oltre un centinaio di scolare
e scolari che hanno frequentato l'edificio di località Saline, a pochi chilometri dal
capoluogo, sulla provinciale
Verona-Lago, fino agli anni
’60, si sono rivisti nella chiesa della Madonna della
Neve, a Colà, nel giorno
della Festa della Liberazione, e, assieme a loro, tre
maestri storici del luogo,
ancora in vita e con tanta
voglia di stare insieme ai
loro scolari di allora: la
"maestra" per antonomasia,
Anna Maria Azzali con ben
93 primavere sulle spalle,
Renzo Bacilieri e Norberto
Masi. Commozione, ricordi,
abbracci, festa per tutti. «Per
alcune generazioni è stata il

solo punto di riferimento, un
luogo di incontro, di gioco,
di familiarità - ha esordito
prima della messa Luciano
Modena, fratello del celebrante Don Giuseppe, direttore spirituale della casa San
Fidenzio - con bambini che
avevano una sola cosa in
comune: il vivere in mezzo
alla campagna, con pochi
mezzi a disposizione, con la
vita tipica della comunità
agricola. Tutti siamo andati a
scuola il solo tempo per
imparare a leggere e scrivere, e poi subito a lavorare, ad

aiutare le famiglie. E tutto
questo grazie a questi maestri che non si stupivano se
andavamo in classe con le
scarpe sporche di fango o
con i pantaloni rattoppati. Ci
hanno solamente voluto
bene, insegnato, amato, fatti
crescere, diventare uomini e
donne capaci di coniugare la
vita con la famiglia, la società, la solidarietà, il senso di
comunità». Don Giuseppe
Modena ha ripreso nella sua
omelia i concetti espressi dal
fratello Luciano, inserendoli
nel contesto pastorale e reli-

gioso di una comunità ancora viva, ricordando nel contempo anche tutti coloro che
sono più in vita e che non
hanno potuto rivivere questo
momento di amicizia e di
ricordo. «La commozione
dei tre maestri si è letta chiaramente sui loro volti - conferma Augusto Modena
coordinatore della giornata e per tutti noi loro ex scolari
non ci poteva essere giornata
più bella. Non ha voluto
mancare neanche mia sorella
Suor Guerrina, superiora
della casa del Clero di Verona, che ha frequentato anche
lei la scuola di Saline».
«Posso solamente dire che è
stato un momento commovente, unico, una vera festa
per tutti - sostiene la maestra
Azzali - perchè alla mia età
non avrei mai creduto di
poter rivedere tanti scolari
che ho visto proprio crescere
sotto i miei occhi. Una vera
grazia del Signore».
Sergio Bazerla

CHIESA DI SAN NICOLÒ: CONCLUSO IL RESTAURO

Festa di comunità a Lazise per la conclusione del restauro strutturale della chiesa di San Nicolò, piccolo gioiello romanico del XII secolo (l’abside e il campanile sono di epoche successive) storicamente di proprietà del Comune, che assieme alla Dogana veneta incornicia il porto vecchio facendone uno degli scorci più caratteristici del paese. Questo primo stralcio dei lavori ha riguardato il recupero strutturale della parte esterna e la realizzazione degli impianti interni (elettricità e climatizzazione): restaurati i muri con
interventi di protezione per impedire l’infiltrazione di umidità, consolidati a livello antisismico il campanile, la copertura (risanata con materiale isolante) e la volta absidale.
Sulla facciata esterna rivolta verso piazzetta Partenio è stata riportata alla luce la scritta “Piazza S. Nicolò”, mentre all’interno è stata rinvenuta una porzione di pavimento in
cotto risalente al 1200, che sarà lasciata visibile e valorizzata. Il costo di questo primo stralcio è di 500mila euro, di cui 90mila coperti grazie al contributo della Fondazione
Cariverona. La seconda parte dei lavori, pronta da appaltare, riguarderà il restauro degli intonaci interni e degli affreschi, per cui è stata preventivata una somma di circa 200mila
euro. Il taglio del nastro è stato accompagnato dalla benedizione del parroco di Lazise don Lanfranco Magrinelli. Katia Ferraro
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Un Parco naturale
COSTERMANO. Il sindaco Passarini illustra il percorso di pianificazione dell’area verde

A Costermano sul Garda
prosegue a vele spiegate il
percorso intrapreso dal
comune per far sì che il
comune diventi “Eccellenza turistico – Ambientale”
con interventi finalizzati a
favorire la più ampia fruizione turistica del paesaggio. L’idea è quindi quella
di realizzare un Parco
Naturale regionale di interesse locale. Ne parliamo
con il sindaco Stefano
Passarini.
Sindaco, qual è la differenza tra un parco pubblico e un parco naturale
regionale?
«Mentre il parco pubblico,
di proprietà pubblica, è
inserito in un’area urbana
ed ha dimensioni ridotte, il
parco naturale regionale,
caratterizzato da una percentuale molto ridotta di
proprietà pubbliche, ha
un’estensione anche molto
vasta – fino ad alcune
decine di migliaia di ettari
– che possono con il
tempo ricadere in più
comuni. Il Parco e riserva
naturale di interesse locale
di Costermano sul Garda
sarà un’area da proteggere
e valorizzare con regole
specifiche che definiranno

cosa e quanto si potrà fare
al suo interno».
A che cosa serve un
Parco di questo tipo?
«La sua funzione è quella
di tutelare la storia, la cultura, il paesaggio, la fauna
e la flora, i fiumi, le sorgenti e tutto quello che
rappresenta il legame dell’uomo con il suo territorio. Questo Parco sarà promotore di un nuovo
modello economico ed eco
sostenibile, basato sul
mantenimento e il riuso,
sulla sostenibilità, sulla
qualità della vita e per questo promuoverà una riconversione e una trasformazione dell’economia del

nostro territorio verso un
turismo
sostenibile
e
ambientale. L’obiettivo è
quello di istituire un ambito
territoriale che tende a configurarsi non come un’oasi
di tutela passiva di beni e
valori minacciati, ma come
insieme di elementi costitutivi e indispensabili di tutto
un sistema articolato nel
quale differenziati gradi di
protezione ambientale e
appropriate destinazioni
territoriali trovano e troveranno un giusto equilibrio».
Quali saranno i vantaggi
del Parco naturale di
Costermano sul Garda?
«Innanzitutto poter essere
inseriti nella rete italiana e
regionale dei Parchi e
Riserve naturali e poter
godere di un Parco e riserva
naturale sul lago di Garda
di oltre 600 ettari. Sarà poi
possibile sviluppare una
rete di percorsi rurali e ciclo
– pedonali all’interno del
Parco, creare nuovi posti di
lavoro e far nascere nuove
attività, poter partecipare a
bandi regionali e della
Comunità Europea ed inserire animali compatibili con
il nostro ecosistema territoriale».
In questo Parco ci saranno animali?
«Certo, molti di più di
quanto siamo portati a cre-

Un laboratorio di manualità
per incentivare l’aggregazione femminile di qualsiasi età e per valorizzare i
saperi conservati: questo è
quanto da qualche settimana si è concretizzato a
Garda, il cui Comune,
attraverso i Servizi Sociali
ha attivato in progetto
“Intrecciamo-ci”. Anima
del laboratorio è un gruppo
composto da 20 volontarie
che si ritrovano una volta
alla settimana negli spazi
messi a disposizione del
Comune oppure lavorano a
domicilio realizzando lavori maglia o ad uncinetto.
Denominatore comune di
questo impegno è la solida-

rietà: le volontarie infatti
operano a sostegno di progetti locali come la coperta
del Castello di Villafranca,
iniziativa a sostegno della
lotta contro la violenza
sulle donne, o le “chemo
caps”, cappellini per i
malati oncologici dell’azienda ospedaliera di
Borgo Roma. A coordinare
il progetto è l’assessore ai
Servizi Sociali del comune
di Garda, Maria Luisa Brunelli, molto soddisfatta
della partecipazione e
dell’energia profusa dalle
volontarie nei confronti
della comunità. «Il progetto
“Intrecciamo – ci” si sta
rivelando un vero successo

– afferma l’assessore -: lo
spirito di coesione è alimentato da un obiettivo
comune, solidale e benefico, che rende ancora più
bello e significativo questo
stare insieme. Ciò che auspico è che sempre più donne
vogliano aggregarsi a noi in

Servizi di

Silvia Accordini

In Italia esistono 21 parchi nazionali, 128 parchi regionali, 145 riserve naturali statali, 20 aree marine protette, 370 riserve naturali regionali, 137 altre aree naturali protette di interesse locale. Il tutto per un totale di 3
milioni di ettari (l’11% dell’intero territorio italiano.
Nei parchi sono direttamente o indirettamente coinvolte circa 90.000 persone: 6.000 occupati come dipendenti diretti, altri 4.000 circa nella ricerca, 20.000 nell’indotto diretto e 60.000 nell’indotto allargato (agricoltura, artigianato, commercio, turismo visitazionale). I parchi attirano 40 milioni di visitatori l’anno,
accolti in 2.000 centri visita, aree attrezzate o strutture
varie. Mettono in moto circa 500 cooperative di lavoro e 200 associazioni, coinvolgendo circa 1/3 dei
Comuni italiani.

Stefano Passarini

dere. Sono in espansione il
tasso, la faina, la donnola,
l’upupa, la rondine e l’allodola. Il parco comprenderà territori dove la fauna
è meno disturbata e dove è
più facile che si riproduca
e dove più numerosi saranno gli avvistamenti di animali selvatici».
A volte però gli abitanti
non sono contenti dell’istituzione di un parco.
Perché?
«Si tratta quasi sempre di
una posizione di coloro
che sono contro i parchi
per ragioni ideologiche. I
parchi sono portatori di un
nuovo modello economico
eco sostenibile. Nel parco
naturale sono salvaguardati i diritti dei cacciatori e le
abitazioni o zone trasformabili all’interno del
parco non perdono i loro
diritti derivanti dalle normative urbanistiche in
essere. In Italia, i parchi
che nel tempo hanno consolidato il loro ruolo hanno
prodotto importanti ritorni
di immagine che hanno
inciso sull’artigianato e sul
turismo naturalistico e sull’enogastronomia a km
zero creando nuova occupazione e nuovi benefici
economici per gli attuali
residenti e per le nuove
generazioni».

questo splendido percorso».
Le volontarie di “Intrecciamo-ci si riuniscono il giovedì pomeriggio presso la sala
polifunzionale del comune
di Garda in piazza Donatori
di sangue dalle 15.00 alle
17.30. Per informazioni:
045.6208404.

“Intrecciamo-ci”

GARDA. I Servizi Sociali e un Gruppo di volontarie all’opera all’insegna della solidarietà

NOTIZIE FLASH DA GARDA ... NOTIZIE FLASH DA GARDA ...

BABY PIT STOP IN BIBLIOTECA. All’interno della Biblioteca comunale di Garda è attivo e verrà a breve inaugurato uno spazio attrezzato per accogliere le mamme che vogliono
allattare i propri figli e fermarsi in tutta tranquillità e riservatezza. E’ il “Baby pit stop”, un servizio gratuito a disposizione di chiunque abbia necessità di accudire un bambino. Fortemente voluto dall’assessore ai Servizi sociali del comune di Garda, Maria Luisa Brunelli, il “Baby pit stop” è tra le iniziative promosse dall’Unicef per garantire i diritti sanciti dalla convenzione internazionale e sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Lo spazio è aperto seguendo gli orari della biblioteca. Per informazioni: 045.6208401.
GARDA CAMMINA. Il comune di Garda, attraverso l’assessorato ai Servizi Sociali, da un paio d’anni propone ai suoi cittadini un Gruppo di cammino come occasione di socializzazione e opportunità di salute. Il gruppo di Cammino propone un’attività motoria spontanea in modo collettivo all’interno del contesto locale di appartenenza grazie alle sue caratteristiche di semplicità, adattabilità ed economicità ed è adatto alla maggior parte delle persone che aiuta a vivere in un modo più sano e a creare nuove amicizie. Ad occuparsi in prima persona dell’iniziativa è l’assessore ai Servizi Sociali di Garda, Maria Luisa Brunelli, che sceglie i percorsi più adatti. Il gruppo cammina tutto l’anno e con ogni tipo di clima: gli appuntamenti a Garda sono il lunedì mattina e il giovedì mattina alle ore 8.30 con partenza davanti al municipio. L’appuntamento del giovedì dall’1 giugno diventerà serale.
LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA “SBARCA” ANCHE A GARDA. La C.I.E. sostituirà definitivamente il formato cartaceo: come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà più possibile emettere documenti cartacei, salvo per casi eccezionali debitamente documentati (certificazioni sanitarie, titoli di viaggio, partecipazione a consultazioni elettorali, concorsi o gare d’appalto. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino alle emissione della C.I.E. manterranno la propria validità fino alla scadenza. La nuova carta d’identità è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l’impronta di un dito di ciascuna mano.
Le informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato all’interno della carta di identità elettronica, per permettere il controllo dell’identità del cittadino e per garantire l’inalterabilità dei dati riportati sul documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione.
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Alla Protezione civile
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TORRI DEL BENACO. Con una catena di solidarietà sono state donate due Nissan Navarra

A Torri Del Benaco si conferma forte l'attenzione al
sociale e alla comunità: alla
presenza del sindaco e della
Giunta comunale lo scorso
venerdì 27 aprile sono stati
consegnati alla Protezione
civile due nuovi mezzi. Un
investimento che consentirà
ai volontari di intervenire in
caso di emergenza. «Questi
due nuovi mezzi, attrezzati
nel migliore dei modi, per
noi rappresenta un grande
traguardo – afferma con
soddisfazione e grande
entusiasmo Cristian Fava
Salaorni, coordinatore del
gruppo Protezione Civile di
Torri del Benaco -: si tratta
di un progetto fortemente
caldeggiato da me e dal mio
vice, Nicola Dalle Vedove,
fin dal nostro insediamento,
quattro anni fa. Il Sindaco e
l’amministrazione comunale di Torri da parte loro ci
hanno pienamente appoggiati, così, una volta subentrato l’ufficio amministrativo della protezione civile e
svolti tutti gli adempimenti
burocratici, ecco concretizzarsi tutti i nostri sforzi: per
la prima volta nella storia

045 6338666

TORRI

della Protezione civile di
Torri, il Gruppo può godere
di due mezzi completamente nuovi. Un bellissimo
risultato ottenuto grazie a
chi ha creduto in noi. Siamo
talmente soddisfatti di
quanto è stato messo a
nostra
disposizione
–
aggiunge Salaorni – che nei
due giorni immediatamente
successivi alla consegna, il
28 e 29 aprile, abbiamo
organizzato un’esercitazione per testare le grandi prestazioni garantite dal nuovo
Nissan Navarra di cui la
nostra squadra, composta
da 15 volontari, può godere.

Da parte nostra prosegue
imperterrita l’attività sul
territorio, con una grande
attenzione rivolta alla formazione: stiamo infatti frequentando un corso per il
taglio delle piante in fune».
«Siamo contenti di poter
contare sulla forza di queste
persone che mettono a
disposizione il loro tempo
per gli altri – afferma il sindaco di Torri del Benaco,
Stefano Nicotra -. Certo,
dobbiamo permettere loro di
trovarsi nelle condizioni di
lavorare al massimo ed è per
questo che i due mezzi sono
stati una importante intuizio-

ne. Questo è solo il primo
passo: sono infatti in programma tutta una serie di iniziative volte a valorizzare
l'impegno della nostra Protezione Civile e, perchè no,
anche di reclutare nuove
leve». «Colgo l’occasione –
conclude il coordinatore
Salaorni – per ringraziare
l’amministrazione comunale
e il Sindaco Nicotra, sempre
in prima linea accanto a noi
nelle emergenze, che ha
sempre creduto in me e nel
nostro Gruppo. Abbiamo
lavorato in sinergia e il
risultato oggi è tangibile».
Silvia Accordini

A TORRI UN NUOVO MODO DI CONFERIRE I RIFIUTI

L’Amministrazione comunale di Torri del Benaco ha deciso di avviare un importante cambiamento nella raccolta
dei rifiuti, istituendo nuovamente, dall’1 maggio, il servizio di raccolta differenziata con il metodo dei cassonetti
stradali. Si tratta di un metodo di raccolta che va incontro all’esigenza riscontrata negli ultimi anni dovuta alla spiccata vocazione turistica del Comune ed alla complessa morfologia del territorio. Con il nuovo servizio è stato deciso di collocare in apposite piazzole dei cassonetti stradali che verranno utilizzati per la raccolta differenziata dei
rifiuti. Questi saranno dotati, come quelli già esistenti, di un’apposita chiavetta per evitare il conferimento di rifiuti provenienti dall’esterno. Le tipologie dei rifiuti rimangono invariate rispetto ai cassonetti interrati esistenti o al
sistema di raccolta porta a porta e sui contenitori sono riportati gli elenchi dei rifiuti divisi per tipologie. «Nulla di
particolarmente complicato rispetto al passato – afferma il sindaco di Torri, Stefano Nicotra -, ma sarà fondamentale l’impegno di tutti e il rispetto assoluto della differenziazione dei rifiuti poiché solo attraverso una diminuzione della frazione secca/indifferenziata e ad un conseguente aumento di quella differenziata in maniera corretta si
potrà procedere con un contenimento dei costi legati alla raccolta del rifiuto stesso. Si tratta anche per il Comune
di un sistema sperimentale che, siamo convinti, porterà benefici, non solo economici, per tutta la comunità; per questo, chiediamo ai cittadini non solo massima collaborazione ma anche pazienza e disponibilità». L'Amministrazione di Torri ha riconfermato, anche per il 2018, la Convenzione con il centro di raccolta del Comune di Garda; un’ulteriore utile collaborazione per una corretta gestione dei rifiuti.

Ciao Nicola!

MALCESINE. Tanti i cittadini e amici per l’ultimo saluto al Sindaco

La chiesa parrocchiale di Malcesine era gremita lo scorso 7 maggio nel dare l’ultimo
saluto a Nicola Marchesini, sindaco melsineo
dal 2015 e dal 2012 in politica nella lista civica Nuova Malcesine. Tantissimi amici e
un’infinità di cittadini ad aspettare il feretro
partito dalla clinica Pederzoli di Peschiera
del Garda per salutare Nicola, 48 anni compiuti, contraddistinti dalla forte tenacia e dal
grande coraggio dimostrato nell’aver affrontato la lunga malattia che da anni lo affliggeva. Originario della Valpolicella, Marchesini
si trasferisce a Cassone, dove vive con la
moglie Manuela e dal 2015 ricopre la carica
di Primo Cittadino per il suo paese, Malcesine, battendosi per innumerevoli cause che
hanno fatto parte di questi anni e del suo
mandato: l’ospedale di Val di Sogno ne è un
esempio; ha seguito l’iter degli interventi per
la ciclopista lungo il Garda e il Pat (Piano di
assetto del territorio); l’attività della funivia
di Malcesine, di cui il comune melsineo è
socio; i lavori di adeguamento antisismico
delle scuole di primo e secondo grado del
paese. Nel 2017 il passaggio del Castello
Scaligero dal Demanio statale al Comune
(quest’ultimo già lo utilizzava come sede di
musei ed eventi di natura sociale e culturale):
«Il 2017 è stato decisamente l’anno del

castello – diceva con grande orgoglio, appena un anno fa Nicola - l’acquisizione del
complesso scaligero al Comune è stato per i
malcesinati un grande traguardo e per me
rappresenta la soddisfazione di aver raggiunto uno degli obiettivi prioritari della mia
amministrazione», ed è con queste parole che
lo vogliamo ricordare: felice!
Angelica Adami

Mercato Settimanale

GIORNATA SOLIDALE SUL LAGO
Fare del bene all’aria aperta e abbattendo le barriere:
questo lo scopo della giornata organizzata lo scorso
12 maggio da A.I.D.M.
Onlus (Associazione Interregionale Disabili Motore)
con Fraglia Vela Malcesine. Personale qualificato,
un catamarano, sonar,
imbarcazioni dream, barche attrezzate per poter
permettere ai diversamente
abili di poter salire e deambulare a bordo con gli idonei presidi e poter apprendere le regole basilari dello
sport velico, sono stati gli
ingredienti per poter svolgere al meglio la giornata
dedicata. «La nostra attività è finalizzata a portare in
barca le persone con disabilità dando la possibilità
di iscriversi a corsi per
acquisire le informazioni
base per raggiungere l’autonomia. Nel corso degli
anni, le persone iscritte al
Gruppo Vela, hanno potuto
partecipare a regate in Sardegna, Liguria, Toscana
con soddisfacenti risultati.
Da alcuni anni organizziamo 2 Open Day, in prima-

vera e in autunno, dove
tutti i disabili posso provare l’emozione di un giro in
barca e grazie a Fraglia
Vela Malcesine che ci supporta in tutto siamo riusciti
a far conoscere questo
mondo a tantissime persone», precisa Stefano Veneri, responsabile e referente
di Fraglia Vela. Una catena

di solidarietà questa, grazie
ai volontari presenti sul
posto e grazie alle imbarcazioni donate dal Lions
Club Re Teodorico e Verona Host in aggiunta alle
barche attrezzate per i disabili di proprietà A.I.D.M.
che hanno permesso la
buona riuscita della giornata. A.A.
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L’ex stazione rivivrà
CAPRINO VERONESE. L’edificio demaniale di via XXIV Maggio è passato al Comune

Consegnate al sindaco di
Caprino Veronese, Paola
Arduini, le chiavi dell'edificio demaniale che si trova in
via XXIV Maggio, gratuitamente acquisito dal Comune. Si tratta per tutti dell'ex
stazione, ovvero del vecchio
casello della linea ferroviaria Verona Caprino - Garda
inaugurata nel 1889 e
dismessa nel 1959, edificio
in parte già dato in comodato d'uso gratuito al Circolo
culturale terza età che da
anni ne ha fatto la sua sede.
E’ volontà dell'amministrazione comunale caprinese
destinare l'altra parte dello
stabile alla Croce Rossa Italiana (Cri, comitato Bardolino Baldo Garda. Dopo l'approvazione, il 28 dicembre,
della delibera che sancisce il
passaggio del bene al Comune, l'11 aprile il sindaco
Paola Arduini si è recata alla
sede di Vicenza dell'Agenzia
del Demanio a concludere il

passaggio. «Il funzionario riferisce Arduini - mi ha consegnato le chiavi della parte
di struttura che, prima del
trasferimento a Costermano
sul Garda, era stata in parte
occupata dal Corpo forestale
dello Stato oggi confluito nei
Carabinieri reparto forestale.
Ricordo che la richiesta dell'immobile è stata fatta in
base al decreto legislativo 85
del 28 maggio 2010 che prevede che i beni statali possano diventare proprietà di enti

pubblici, tra cui i Comuni, a
titolo non oneroso, tramite il
demaniale
Federalismo
quando ciò sia utile e necessario proprio a migliorare
servizi pubblici a favore
della comunità. Come previsto – precisa Arduini - ne
avevamo fatta richiesta entro
la fine del 2016 in base alle
schedature predisposte dalla
Agenzia del Demanio e
l'operazione è andata a buon
fine. L'aver acquisito tutto lo
stabile, che ha una superficie

di circa 600 metri quadri e
un terreno circostante di
quattromila, porterà più vantaggi». Da un lato darà agli
anziani la sicurezza di poter
far riferimento a questo
luogo di socializzazione
dove sono abituati a incontrarsi, dall'altro renderà
disponibile gratuitamente al
Comune un nuovo spazio.
«Anche questo lo vogliamo
dedicare al sociale. Abbiamo
fatto varie ipotesi - prosegue
Arduini -: ci piacerebbe metterlo a disposizione della
Croce Rossa che, oltre al servizio di soccorso con l'ambulanza, è impegnata in moltissime attività, come la consegna delle borse della spesa
a persone bisognose, la
misurazione della pressione,
corsi di primo soccorso. La
proposta andrà valutata però
insieme». Lo spazio, piuttosto ampio, può ospitare
anche le ambulanze.
Riccardo Reggiani

sulla scuola: è bella, nuova e
spaziosa con una bellissima
aula computer; poi c’è la
mensa, di qualità, e spera che
sempre più bambini decidano
di utilizzarla. Alessia non tralascia i problemi legati
all’ambiente e all’ecologia e
spera che vengano organizzati incontri sul risparmio ener-

getico. Matilde Frezza e
Zanoni puntano sul miglioramento dell’arredo urbano,
mentre Luca e Giovanni puntano sullo sport. «Un bellissimo progetto i ragazzi che
stanno ultimando – aggiunge
Loredana Campostrini - è
quello di raccogliere ricerche,
disegni, letture, uscite didattiche fatte dal 2015 ad oggi
riguardanti la Prima Guerra
Mondiale, e farne un piccolo
libriccino. Un grande riconoscimento va alle insegnanti,
che con passione seguono
questi ragazzi. L’amministrazione ha preso noto di tutte
queste osservazioni e a fronte
di tutte queste richieste consapevoli e mirate, ne fa tesoro
per i suoi impegni futuri».

Sindaco “in rosa”

RIVOLI VERONESE. Lucrezia Silvestrelli è il Primo Cittadino del Consiglio Comunale dei ragazzi

BRENTINO
BELLUNO

E’ Lucrezia Silvestrelli il
nuovo sindaco del Consiglio
Comunale dei ragazzi della
scuola primaria di Rivoli
Veronese. L’insediamento del
nuovo Consiglio è avvenuto
nella mattinata di martedì 24
aprile alla presenza del sindaco Armando Luchesa e dei
consiglieri comunali Giuliana
Zocca e Loredana Campostrini. Gli altri eletti della classe
V sono Giulia Ferrarin, Matilde Frezza, Iris Azzolini, Giovanni Antolini e Luca Piga.
Vice sindaco è Chiara Caneva
della classe IV con Giulia
Partelli, Alessia Campagnari,
Carmen Fasoli e Matilde
Zanoni. «Come si era già
riscontrato negli anni precedenti i ragazzi, nell’affrontare
l’incarico a loro affidato,
hanno dimostrato maturità e
serietà e si sono presentati al
consiglio con osservazioni e
richieste ben precise – afferma il consigliere Loredana
Campostrini -. Hanno ribadito la volontà di voler “adottare” il comune terremotato di
Visso, per dare un piccolo
segnale di vicinanza a quella
popolazione che ha perso
tutto, ha confermato Lucrezia». Quindi solidarietà, ma

Giulia desidererebbe anche
organizzare giornate con i
disabili e gli anziani. Iris vorrebbe dipingere le pareti della
scuola perché fossero più
allegre, Carmen che si organizzassero visite a castelli e
musei per approfondire temi
studiati a scuola e Chiara ha
fatto alcune considerazioni

PLACET COLLETTIVO PER IL PONTE

Un passo in avanti verso un obiettivo ritenuto strategico per la promozione territoriale,
ambientale e tustica del Comune di Dolcè e, più in generale, della Valdadige Terradeiforti:
l'attraversamento del fiume Adige mediante un ponte cosidetto tibetano. L'Amministrazione comunale di Dolcè, attraverso una deliberazione di giunta comunale, ha approvato un
atto d'indirizzo per attivare la procedura necessaria. Di concerto con l'amministrazione
comunale di Rivoli Veronese guidata dal sindaco Armando Luchesa e il Genio Civile è
stata individuata la realizzazione del ponte tibetano sul fiume Adige tra località Battello e
Chiusa e la corrispondete area nel comune di Rivoli. Il ponte costituirà quel collegamento
atteso da anni già presente nell'immaginario sulla copertina di alcune mappe del territorio
come collegamento della sentieristica da e per il lago di Garda quando la pista ciclabile era
ancora un sogno. La costruzione del ponte tibetano rientra nel programma di promozione
del comune di Dolcè che vede, come priorità, la realizzazione di percorsi ecosostenibili nell'area del fiume Adige. A questo proposito domenica 6 maggio ha avuto luogo la Biciclettata con partenza da Volargne con contestuale inaugurazione del nuovo tratto di ciclabile
del Comune. La pista ciclabile collega il territorio comunale alla pedociclabile del Trentino Alto Adige ed alla ciclopista del Sole nel comune prospiciente di Brentino Belluno.

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

“Era una notte che pioveva – Storie e canti di trincea”: questo il titolo di uno spettacolo
organizzato da Vallis Viridis ensemble con il patrocinio dei comuni di Marano di Valpolicella, Rivoli Veronese e Sant’Anna D’Alfaedo. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, celebrerà il centenario della Grande Guerra attraverso una rappresentazione teatrale con commenti corali, a cura di Fernando Bustaggi e Davide De Rossi, di Vallis Viridis ensemble
per la direzione musicale di Emanuele Gasparini, Luca Faldelli al pianoforte, armonizzazione musicale di Mauro Zuccante, voci recitanti di Francesca Pascale, Paolo Cristani, Stefano Bonetti, Edoardo Giacometti. “Era una notte che pioveva” verrà proposto venerdì 1
giugno alle ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Valgatara (Marano di Valpolicella),
sabato 9 giugno alle ore 21.00 presso il Forte Wohlgemuth di Rivoli Veronese e domenica 17 giugno alle ore 18.00 presso il teatro comunale di Sant’Anna d’Alfaedo.
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CAVAION - AFFI. I due Comuni hanno aderito ad un’iniziativa innovativa di booksharing

Servizi di

Silvia Accordini

Lo scorso 24 aprile in piazza
G.Fracastoro a Cavaion
Veronese e nel corso del
Festival del Cammino domenica 6 maggio nel parco dell’ex stazione di Affi è stata
inaugurata una casetta per il
booksharing. I comuni di
Affi e Cavaion hanno aderito
al progetto “Nidilibri letture
che prendono il volo” promosso dall’Associazione
Incontrart& e finanziato dall’associazione Maestri del
Lavoro - sezione di Verona
con il coordinamento di Ilaria Bazerla e Marco Marognoli: queste casette permettono a chiunque di lasciare
un libro o scoprirne uno
nuovo, senza il bisogno di
preoccuparsi di orari di aper-

tura o di tempi di restituzione. «Quello che si vuole proporre è l’istituzione di un
progetto di book – sharing di
condivisione e scoperta di
libri liberi – affermano i promotori -. Nidilibri vuole
creare alcuni punti di riferimento, sotto forma di piccole
casette in legno dove chiunque può lasciare un libro o
scoprirne uno nuovo in modo

da dare una casa temporanea
a questi libri liberati». Le
casette, progettate da Jennifer Guerra, realizzate dalla
cooperativa sociale “I Piosi”
di Sommacampagna e fornite ai Comuni senza costi,
vengono sistemate in luoghi
pubblici. «Lo spirito che
anima questa iniziativa –
aggiungono i promotori di
Nidilibri - è promuovere la

lettura ad alta voce e veicolare il messaggio di una cultura libera, gratuita e democratica. Pur fornendo, di fatto,
libri gratuitamente, non si
deve vedere in questo progetto un concorrente ai servizi di biblioteca e alle attività commerciali librarie.
L’utente che si affaccia ad
una delle casette di libri non
ha la vasta scelta che può
trovare in libreria o in
biblioteca, perché non ne è
lo scopo; si approccia al
book – sharing con l’idea di
condividere la sua esperienza di lettore con un’altra
persona, che pur non vedrà,
e di provare l’esperienza
della scoperta di un libro
che altrimenti non avrebbe
scelto, guidato solo dall’istinto e da un’emozione
lasciata dagli scorsi lettori».

ERRATA CORRIGE

PONTON. Scuola dell’ Infanzia e asilo nido San Gaetano

Sul numero di Aprile, a pagina 18, è stato pubblicato un
articolo/redazionale dal titolo “Spinaroli e Valentini.
Amore per gli asparagi e non solo”. Per un errore di archiviazione è stato pubblicato un articolo relativo all’anno
2017: non a caso si dava notizia di una passeggiata programmata in collaborazione con il CTG lo scorso anno.
L’azienda Spinaroli Valentini, nata il 15 luglio 1977,
festeggia quest’anno il suo 41° anno di attività. Ci scusiamo per l’errore.
La Redazione

Sport e sicurezza

CAVAION GEMELLAGGIO

La scuola dell’Infanzia e asilo nido San Gaetano di Ponton ha avuto in regalo, qualche anno fa, dai genitori, due striscioni che sono stati appesi uno sulla canonica di Ponton e l'altro all'incrocio di via Ponte con la strada. Già un anno fa lo striscione alla canonica è stato portato via. In quell’occasione lo struscione al ponte era stato strappato nel tentativo di toglierlo…senza successo però. A Marzo 2018 lo striscione al ponte è stato nuovamente preso di mira e tagliato, per la lunghezza. «Abbiamo cercato di ripararlo più volte – affermano i genitori della scuola dell’infanzia -, ma a qualcuno proprio non
piace ed insiste nel continuare a strapparlo». Nel frattempo lo striscione è stato addirittura rubato. «Dispiace – afferma Barbara Valentini, Presidente della scuola dell’Infanzia San Gaetano - perché i genitori vorrebbero ricomprare uno nuovo, perché i bambini che ormai lo hanno identificato chiedono spiegazioni. Il lato positivo è che quei striscioni hanno fatto conoscere la scuola a famiglie nuove, che erano di passaggio per Ponton e che vedendoli hanno visitato la scuola, hanno conosciuto la realtà ed ora la frequentano. Ma non è finita qui: qualche giorno fa dalla scuola materna sono passati i ladri che,
oltre ad aver rotto tre porte, hanno svuotato il frigorifero e la dispensa della scuola. In ufficio non hanno trovato denaro,
ma hanno lasciato confusione. A questo punto confidiamo in una benedizione speciale. Da parte nostra continueremo nel
nostro operato perché è questo che ci chiedono e meritano i nostri figli».

AFFI. Grande successo per la sesta edizione del Festival del Cammino “Motore Umano”

E’ andata in scena dal 4 al 6
maggio la sesta edizione del
Festival del Cammino di
Affi, manifestazione nata
nell’ambito del progetto
SET (Sociale ecologia Territorio) il cui scopo è sensibilizzare la popolazione ad
utilizzare
il
“motore
umano” come mezzo di
spostamento e non i mezzi a
motore. «Il comune di Affi
– afferma Giulio Giacomelli, consigliere delegato allo
Sport del comune di Affi ha aderito a questo progetto
nel 2012 mirando ad un
piano di interventi integrati
con l’obiettivo di ridurre le
emissioni di anidride carbonica. Tra le diverse articolazioni delle azioni è stato
messo a punto un piano
orientato alla promozione
del cammino come stru-

mento ecologico che si è
realizzato in due distinti
interventi: mappatura, adeguazione e promozione di
percorsi esistenti sul territorio comunale. In contemporanea sono state promosse
diverse iniziative tra cui
“Affi Sicura” e una serie di
incontri con professionisti
della salute e della sicurezza». Evento principale del

progetto è stato il corso di
primo soccorso con utilizzo
di defibrillatore semi automatico che ha visto nella
giornata di sabato 5 maggio
l’ASD XAdventure team
impegnata nella formazione
di personale all’utilizzo del
defibrillatore e delle manovre necessarie per intervenire in caso di arresto cardiaco e comunque di primo

soccorso sia per adulti che
per i bambini. Visto il successo del corso e la professionalità degli istruttori verranno riproposte altre date.
In questa circostanza
l’ASD El Cianco, associazione storica del territorio
di Affi, ha donato al Comune un defibrillatore che
verrà messo a disposizione
della comunità nell’area del
parco del Bicigrill frequentato spesso da sportivi,
famiglie e anziani. «Il
Comune – conclude Giacomelli -, a nome della comunità, ringrazia l’associazione El Cianco per questo
splendido e gradito dono di
altruismo. Il defibrillatore
sarà esposto in un luogo
facilmente accessibile e ben
visibile da tutti per facilitarne l’utilizzo».

RICORDANDO ELENA DA PERSICO

Elena Da Persico, giornalista, scrittrice, impegnata in ambito sociale, collaboratrice di Giuseppe Toniolo, dichiarata venerabile dalla Chiesa cattolica, sarà ricordata ad Affi nel settantesimo anniversario della morte. Nata a Verona il 17 luglio 1869
e morta il 28 giugno 1948, fu direttrice per più di quarant’anni del primo giornale cattolico L’Azione muliebre; si è spesa
per il riconoscimento dei diritti della donna nella famiglia, nella società, nell’ambito lavorativo.
Due le iniziative proposte in collaborazione da Parrocchia di Affi, Istituto Secolare F.R.A. da lei fondato, da Fondazione
Elena Da Persico, con il patrocinio del Comune di Affi: Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 20.45 ad Affi presso Villa Elena
sarà presentata una novità libraria:“Pensare e operare nella storia - La formazione della donna negli scritti di Elena da Persico”; saranno presenti le autrici Dora Castenetto e Carmela Tascone. Attingendo ai suoi scritti e riportando alla luce la freschezza e la forza del suo pensiero, il testo, mentre fa emergere la cultura del tempo, rivela la convinzione profonda della
Da Persico di favorire nelle persone la riflessione e la formazione, perché convinta che “Dal pensiero sgorga l’azione”.
Modererà l’incontro don Stefano Origano, direttore dell’Ufficio Pastorale sociale e lavoro e dell’Ufficio Comunicazioni
Sociali della Diocesi di Verona. Sabato 30 giugno alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale di Affi, ci sarà la celebrazione
Eucaristica Solenne presieduta da mons. Callisto Barbolan, Vicario Episcopale Vita Consacrata della Diocesi di Verona.

Toccante cerimonia lo scorso 12 maggio nella sala civica
E.Turri in Corte Torcolo a Cavaion in occasione del rinnovo del gemellaggio italo-brasiliano tra Cavaion e i
comuni di Antonio Prado e Nova Roma do Soul. Il parroco di origini cavaionesi, Alessandro Pellegrini (18291899), fondò in Brasile la comunità di Nuova Roma, oggi
Comune di Nova Roma do Sul nello stato Rio Grande Do
Sul. Dal 2013 i paesi di Cavaion e di Nova Roma do Sul
riallacciarono i rapporti e nacque l’amicizia e il gemellaggio, ravvivato dal dono di un busto in marmo del monsignore consegnato lo scorso ano dalla sindaca Sabrina Tramonte a nome di tutti i suoi concittadini. Monsignor Pellegrini fu un lavoratore instancabile, che si dedicò ai poveri e bisognosi. La sua storia ha meritato di essere portata
alla luce, perché ha lasciato un segno indelebile in Brasile, rendendo orgogliosi i cavaionesi.

a
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di AFFI

DalL’8 al 10 GIUGNO 2018

1998 – 2018: la Festa Medievale di Affi
festeggia la sua ventunesima edizione. E
oggi come ieri a parlarcene è Carla De
Beni, Presidente del Comitato organizzatore della Festa divenuta ormai un
appuntamento imperdibile non solo per il
paese, ma anche per turisti e visitatori
che ogni anno raggiungono Affi per prendere parte a questo evento.
«Era il 1997 quando sono diventata per la
prima volta sindaco di Affi – afferma
Carla De Beni –: a quell’epoca il nostro
paese era conosciuto solamente per il
casello autostradale e i centri commerciali, ma di certo non per le sue bellezze,
che sono molte. Il mio desiderio fu fin da
subito quello di valorizzare il paese, esaltandone il borgo antico, tanto caratteristico quanto affascinante…e devo dire che
negli anni, grazie anche a chi ci abita,
quest’impresa è perfettamente riuscita,

con una ricaduta
positiva sul nostro
centro storico visitato da molti turisti.
Uno dei modi per
concretizzare questo
desiderio, mio e tutti
gli abitanti di Affi,
poteva essere una
Festa Medievale –
aggiunge De Beni -,
che nel 1998 prese
avvio, in modo artiCarla De Beni
gianale e dopo alcune ricerche su usanze, costumi e tradizioni del 1200 – 1300,
con la sua prima edizione». Nel tempo la
Festa Medievale di Affi si è sviluppata,
crescendo sia dal punto di vista dell’organizzazione, della qualità, ma anche nel
numero di volontari impegnati a renderla
speciale e di visitatori sempre più interessati a quanto proposto. «Sono molto
orgogliosa della grande crescita di questa
Festa che oggi vede coinvolte intere famiglie, anche nuove, di Affi, oltre che associazioni e gruppi e addirittura giovani
“nati” con la festa – continua entusiasta
Carla De Beni -. Ci sono persone che
hanno dato veramente tanto a questa
Festa e la soddisfazione maggiore è
vederla ogni anno sempre più ricca, di
idee, progetti, nuovi spunti. Il percorso –
conclude De Beni - rimarrà quello di sempre con arti e mestieri in primo piano
lungo le vie del paese, con laboratori e
percorsi didattici veri e propri che coinvolgeranno i visitatori. In particolare in
questo 2018 proporremo il “mercato
medievale” all’interno del borgo. E poi
ovviamente non mancheranno l’enogastronomia in stile medievale, gli spettacoli, i giullari, le danze e molto altro ancora…lo stile rimane quello che fin dal suo
esordio contraddistingue una festa che
anno dopo anno cerchiamo di arricchire
sempre più».
Sono aperte le prenotazioni per la cena
medievale di sabato 9 giugno: basta telefonare allo 045.6268475
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PROGRAMMA

Il Medioevo racchiuso in due giorni: nel centro storico di Affi la festa medievale si rinnova per la sua XXI
edizione. In questa cornice avrà luogo il "palio delle contrade", sfida per ottenere l'ambìto trofeo. Mercati, esibizioni e spettacoli unici in uno dei borghi medievali piú caratteristici del veronese. In questi due
giorni il paese sarà protetto da valorosi cavalieri e da impavidi arcieri. Musici suoneranno e canteranno
per voi senza sosta. Sbandieratori e giocolieri daranno spettacolo nelle piazze e nei cortei. Per le strade
incontrerete instancabili lavoratori e botteghe di artigiani: il falegname, la tessitrice, il cestaio, la ceramista, il lavoratore del cuoio e il paziente amanuense, l’orafo e il sapiente speziale, il marmista e il panificatore, il cartaio e i mercanti di sale e reliquie. Il paese racchiude tre aree corrispondenti a diversi periodi, che faranno rivivere quasi sette secoli di storia (816-1492).
VENERDÌ 8 GIUGNO
Ore 20:30, fontana di Incaffi. Si dia inizio alla festa
con il tradizionale corteo. A seguire musica delle Tre
Cipolle e spettacolo di fuoco.

SABATO 9 GIUGNO
Ore 16:30, centro storico di Affi. Apertura del mercato medievale: artigiani al lavoro, mercato delle
merci, imbonitori, giochi per grandi e piccini e apertura delle taverne.
Ore 19:00, Municipio di Affi. Gran corteo di apertura lungo le vie del centro storico. A seguire, sulla
piazza del Municipio si esibiranno gli sbandieratori e
i giocolieri di Maestà della Battaglia.
Ore 19:00, Corte Poggi. Apertura stand enogastronomici.
Ore 20:00, Piazzetta dei Profumi. La corale medievale Banshees vi intratterrà con canti e musiche
dell’epoca.
Ore 20:30, Corte Poggi. Potrete ammirare lo spettacolo di sbandieratori, giocolieri e saltimbanchi (Maestà della Battaglia).
Ore 20:30, Via Pozzo dell’amore. Al banchetto
medievale potrete degustare libagioni aristocratiche.
Per info e prenotazione (obbligatoria) contattare il
numero 045 626 8475.
Ore 21:15, Corte Maurin. I Nadari Giullari vi intratterranno con uno spettacolo di giocoleria acrobatica.
Ore 21:30, Corte Convento. La Ballata Bellica suonerà cornamuse, cembali e tamburi.
Ore 22:00, Piazzetta della Fontana. Gli Armigeri si
sfideranno in arditi duelli.
Ore 22:15, Corte Maurin. Le Tre Cipolle suoneranno
cornamuse, cembali e tamburi
Ore 22:30, Corte Poggi. La sfilata degli sbandieratori vi accompagnerà per le vie del borgo per poi tornare in Corte Poggi dove giocolieri, mangiafuoco e
fachiri di Maestà della Battaglia daranno prova della
loro abilità in un ardente spettacolo.
Ore 23:00, Corte Poggi. Tre Cipolle e Ballata Bellica
vi invita a ballare per tutta la notte accompagnati

dalla musica di cornamuse, tamburi e gaite galiziane.

DOMENICA 10 GIUGNO
Dalle ore 11:00 alle ore 12:00, all’ingresso del centro storico. Alla scoperta di Affi medievale: laboratorio di ceramica a cura della vasaia Francesca Peretti.
Ore 15:30, Municipio di Affi. Palio delle Contrade:
Affi, Incaffi, Le Cocche e la Ca’ Orsa si sfideranno
per conquistare l’ambito Trofeo. (Su prenotazione,
tel. Celeste: 320 880 5968).
Ore 15:30, Corte Convento. Caccia al tesoro e tanti
altri giochi per piccoli cavalieri e impavide damigelle.
Ore 15:30, Centro Storico di Affi. Apertura del mercato medievale: artigiani al lavoro, mercato delle
merci, imbonitori, giochi per grandi e piccini e apertura delle taverne.
Ore 18:00, Piazza del Municipio. Gran corteo lungo
le vie del centro storico. A seguire, sulla piazza del
Municipio spettacolo degli sbandieratori di Maestà
della Battaglia
Ore 19:00, Corte Poggi. Apertura stand enogastronomici.
Ore 19:00, Piazzetta della Fontana. Le Tre Cipolle
suoneranno cornamuse, cembali e tamburi.
Ore 20:00, Piazzetta dei Profumi. I Nadari Giullari vi
intratterranno con uno spettacolo di giocoleria acrobatica.
Ore 21:00, Corte Poggi. Potrete ammirare lo spettacolo di sbandieratori, giocolieri e saltimbanchi (
Maestà della Battaglia).
Ore 21:30, Corte Maurin. Gli Armigeri si sfideranno
in arditi duelli.
Ore 22:00, Piazzetta della Fontana. La Ballata Bellica suonerà cornamuse, cembali e tamburi per allietarvi.
Ore 22:30, Piazza del Municipio. La festa si concluderà con la sfilata del Gran Corteo per le vie del
centro storico. All’arrivo vi attenderà lo spettacolo
“Maestà di fuoco”.

Compie cinque anni in questo 2018 Affi Kart Indoor, la Società
sportiva dilettantistica nata dalla passione per il mondo dei
motori e del karting di Luca e Alessandro Zantedeschi.
In questi cinque anni tante cose sono cambiate, dalla flotta dei
kart, prima italiani e poi francesi, al tracciato stesso, con l'aggiunta di una parte esterna per rendere il tracciato più completo.
«Il 4 Agosto dello scorso anno - racconta Luca, titolare assieme
al figlio Alessandro - abbiamo inaugurato il tracciato esterno che
ora, con i 100 metri in più, ha raggiunto un totale di 550 metri
diviso su due piani. Idee per ampliamenti futuri già ci sono ed andranno a creare qualcosa di mai visto prima
in Italia».
«L'obiettivo della nostra Società Sportiva - continua Alessandro - è la promozione dello sport del karting nel territorio veronese, partendo in primis dai bambini con corsi di pilotaggio prima collettivi, per un'infarinatura
generale, seguendo poi con corsi individuali dove si cerca di far emergere il talento di ogni pilota. Sempre ricordando, però, che alla base di tutto deve esserci il divertimento dei nostri mini piloti». Grazie proprio alla dedizione ed alla passione per questo sport, Affi Kart Indoor in questo 2018, come anche negli anni precedenti, parteciperà assieme ad alcuni talentuosi piloti, alla FINALE MONDIALE del campionato SODI WORLD SERIES che si
disputerà per la prima volta in Italia nella pista di Lignano Sabbiadoro a metà giugno. All'evento si sono qualificati Nicolò e Andrea per la categoria Junior, Lorenzo correrà in quella Sprint di adulti mentre il team Just 4
Fun correrà l'Endurance, la classe regina della manifestazione.
Per tutti gli appassionati di kart, per chi volesse provare nuove emozioni ed anche per chi volesse farle provare ai propri figli, il tracciato è aperto tutto l'anno nella sede di Affi in Via Archimede 2.
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Lavori in cantiere

ALA. La stazione ferroviaria avrà un nuovo aspetto e le opere inizieranno a breve

Servizi di

Angelica Adami

L’ ARTE DEL MURALES

La piccola frazione di Ala, Chizzola, presenta nuovi
colori, moderni, e soprattutto il luogo dove questi sono
visibili a tutti appartiene proprio alla parete di un
muro...quello dell'ex scuola elementare del paese. Si
tratta del murales della street artist di fama internazionale Ale Senso, nativa di Bergamo e ora residente a
Berlino che soffermandosi nella cittadina trentina ha
avuto l'ispirazione artistica di “timbrare” la sua arte
trasferendola in questo territorio ammirata proprio da
tutti. Racconta di un tema universale – la vita e la rinascita e racconta la zona di Ala; si chiama “Le età della
vita”: «L'opera è divisa in tre parti, ciascuna con un
colore diverso. A destra - ha spiegato l'artista – l'azzurro, dove un bambino (unico personaggio con gli occhi
aperti) fissa la figura perfetta e di cui non si sa cosa
potrà uscire. C'è un cuore che batte, da cui nasce una
vita. Gli altri personaggi hanno gli occhi chiusi, perchè
concentrati sulla vita. L'adolescenza è rappresentata da
un angelo, intso come essere che vuole volare. I due
personaggi a sinistra, di colore arancione, l'età matura,
sono un uomo e una donna. Sono legati al muro perchè
ognuno di noi trova delle difficoltà nel realizzare i propri progetti, le intenzioni si scontrano con quello che
viene imposto». Il progetto artistico è stato voluto e
organizzato dal Piano Giovani Ambra e dalla sua referente, nonché assessora alle Politiche Giovanili del
comune di Ala, Michela Speziosi: «Chizzola ha una
grande ricchezza, nelle persone che sono riuscite a
mettere assieme questo progetto – ha detto la Speziosi
– i giovani di Ala hanno recepito la bontà dello strumento del Piano, tanto che nel nostro Comune ci sono
ben cinque progetti». «Eravamo un po' preoccupati a
dire il vero – ha posto l'accento il sindaco alense Claudio Soini – ci domandavamo, questa cosa piacerà a
Chizzola? Si tratta di un tipo di arte che magari non
tutti capiscono. Abbiamo discusso, abbiamo detto sì,
ed il risultato è fantastico. Un lavoro creato da un'artista che ha lavorato a Barcellona, Amburgo, Berlino... e
ora anche qui, coinvolgendo anche i giovani».

Un cantiere per l’estate, questa la novità che riguarderà i
mesi estivi per la stazione ferroviaria di Ala: un restyling al
completo che vedrà un cambiamento non solo per quanto
riguarda la parte estetica ma
anche sul piano della sicurezza. Si tratta di un nuovo inizio
lavori, in quanto già i mesi
scorsi si erano iniziati interventi alle recinzioni e posizionati i tornelli che dovrebbero
entrare in funzione prossimamente; ad oggi invece il progetto è già stato approvato
dalla commissione edilizia
del Comune e attende il via
libera della Provincia. Gli

Rendering Stazione di Ala

interventi riguarderanno la
sala d’attesa dei passeggeri
con una ristrutturazione capillare, verranno costruiti dei
nuovi servizi igienici che
saranno adiacenti all’atrio,
verranno realizzati due ascensori adatti a creare un servizio
anche per i disabili o a chi trasporta oggetti o valigie pesanti, verrà rinnovato il sottopas-

saggio con illuminazioni a
led, la zona dei binari invece
vedrà la collocazione di pensiline per tutta la lunghezza
del tratto della stazione.
Nuovi posti auto faranno
parte del parcheggio fuori
dalla stazione e saranno a
disposizione per i disabili,
verrà costruito un parcheggio
coperto per le biciclette e sor-

gerà una nuova fermata per
autobus e taxi. «Da anni –
spiega il primo cittadino
Claudio Soini - cerchiamo
con Rfi di riqualificare l’area
della stazione e gli alensi
attendono risposte. Auspico
perciò che tutto quello previsto nel loro progetto si realizzi. Questi interventi, dopo i
fatti recenti, andranno a favore della sicurezza, ma non
solo. La stazione di Ala è frequentata non solo da tantissimi cittadini – conclude il Sindaco - ma adesso potrà
migliorare il suo servizio per i
turisti, penso in particolare ai
tanti cicloturisti che frequentano la Vallagarina e che
saranno facilitati nel visitare
la nostra città».

Ai “Palazzi Aperti”
AVIO. La vicina Sabbionara ospiterà il prossimo 27 maggio la manifestazione dedicata

Più di 70 Comuni trentini coinvolti nella manifestazione
organizzata dal comune di Trento “Palazzi Aperti” con l’intento di far scoprire ai visitatori del luogo e non, posti di
solito inaccessibili perché o di proprietà, quindi di privati, o
chiusi o non sempre aperti. Un’esperienza storico culturale
grazie alla quale anche la cittadina di Avio per il terzo anno
consecutivo ha esteso questa opportunità alla cittadinanza e
ai turisti con visite guidate in gruppi di un massimo di venticinque persone e gratuitamente, nelle chiese della vicina
frazione di Sabbionara. Una manifestazione questa, patrocinata dall’assessorato alla Cultura con il supporto del consigliere delegato Alessandro Vaona: «Gli anni precedenti avevamo puntato sulla visita dei palazzi storici di Avio, oggi –
dice Vaona - ci siamo spostati a Sabbionara, per poter permettere ai partecipanti di visitare luoghi storici e religiosi
con visite guidate e quindi con la possibilità di apprendere
cenni storici e conoscere i tesori del nostro territorio». L’ap-

puntamento è per domenica 27 maggio alle ore 14.00 in
Piazza Conciliazione per proseguire con la visita della quattrocentesca ex Chiesa di San Bernardino, ora scuola materna; si proseguirà con una visita alla Chiesa Parrocchiale di
San Bernardino, edificata nel XIV secolo e a metà pomeriggio una sosta doverosa con passeggiata verso l’antica
chiesa cimiteriale di San Vigilio che custodisce pregevoli
affreschi medievali venuti alla luce a seguito di un recente
restauro. Ci si incamminerà poi verso la la chiesa di Sant’Antonio abate, cappella privata della nobile famiglia dei
Castelbarco e alle 17.00 si concluderà con una degustazione dei vini della Cantina sociale di Avio che ha collaborato
insieme alla scuola materna di Sabbionara, alla Parrocchia
della frazione e al gruppo alpini, all’organizzazione di questa giornata.
Info comune di Avio 0664 - 688888
mail: segreteria@comune.avio.tn.it

“ITALOS, PERCHÈ SIAMO ARRIVATI A TANTO?”

Il comune di Avio con l’assessorato alla Cultura
hanno proposto lo scorso 4 maggio presso l’Auditorium comunale a palazzo Brasavola, la presentazione del libro “Italos, perché siamo arrivati a tanto?”
Un caso nazionale scritto dall’autore Marco Ascione con l’introduzione di Marcello Musso, il pubblico ministero che ha condannato Riina e Bagarella.
Un libro uscito da poco in Italia che verrà a breve
presentato in Parlamento e che in Trentino sta avendo un enorme successo dettato anche dal fatto che
l’autore ha partecipato come ospite in diverse occasioni per presentare questo suo successo editoriale
che tratta: «Dell’ origine delle divisioni, delle unificazioni e delle attuali condizioni degli abitanti dello
Stivale», scrive Marco Ascione. Un’ Italia corrotta,
una classe politica che costa, un’economia che non
va, mancanza di lavoro e insoddisfazione della
gente con un popolo polemico, insoddisfatto e
aggressivo. Egli descrive il carattere italiano come una sorta di piaga insita ormai ovunque soprattutto se paragonato ai nostri vicini europei… quindi si pone la domanda: «Che cosa è andato storto? Colpa della crisi economica
o c’è dell’altro?». La curiosità, se incalza, soddisfarla…
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14-15-16-17 GiuGnO - SAbbiOnARA

E’ un saluto caloroso quello con cui la Pro loco di Sabbionara estende a tutti il suo invito alla quarta edizione di Sport &Sapori in questa manifestazionededicata a bambini, adulti, famiglie e diversamente giovani. Un evento, il nostro, ricco di sport, musica e tanto
divertimento. Non mancherà la nostra cucina fatta di prelibatezze locali, vino esclusivamente della valle e la birra fra le più premiate
di Germania. Divertimento a Sabbionara fa anche rima con solidarietà: il ricavato della festa, che si terrà indipendentemente dalla
situazione meteo, verrà interamente reinvestito per migliorare ed adeguare il parco giochi di Sabbionara e quindi per il bene della
nostra comunità.
Il Presidente della Pro loco di Sabbionara
Michele Valentini

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 14 GIUGNO
Ore 18.00 apertura torneo calcetto delle annate (per
informazioni Pietro Marchesini 328.5615907)
Sarà presente un punto di ristoro

VENERDÌ 15 GIUGNO
Ore 17.00 apertura cucine con happy hour, musica by
dj Ema, panini caldi, patatine fritte e mille bibite
Ore 18.00 continuazione torneo calcetto
Ore 19.00 inizio torneo Mora (per informazioni Michele
Cristoforetti 340.3377507)
Ore 19.30 inizio concerto ballo liscio

SABATO 16 GIUGNO
Ore 10.00 apertura cucine (un bianchetto in compagnia)
Ore 15.00 torneo calcetto

Ore 18.00 inizio torneo tiro alla fune (per informazioni
Alberto Savoia 349.3108397)
Tutta la giornata sarà accompagnata da musica live
Rock’n roll

DOMENICA 17 GIUGNO
Ore 10.00 apertura cucine (un altro bianchetto in compagnia). Si aggiunge al menù tagliatelle al ragù di
cervo/cinghiale e trota en saor con polenta e peperonata
Ore 10.30 inizio torneo basket a 3
Ore 14.00 dimostrazione boxe by Avio boxe con ring
Ore 15.00 continuazione torneo calcetto e tiro alla
fune
Ore 17.30 spettacolo di danza by associazione Scarpette Gialle
Ore 00.00 si chiude…all’anno prossimo!
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Nuovi ambulatori

MORI. All’Apsp due nuove dottoresse si occuperanno di terapia del dolore e di logopedia

Servizi di

Angelica Adami

“LE CITTÀ INVISIBILI”

Volge al termine a Mori il programma culturale organizzato dall’associazione Le Città Invisibili, che da
Novembre scorso ha realizzato per la comunità locale,
con il contributo dell’Amministrazione comunale,
circa 80 ore di attività culturali. «Dopo gli eventi che
hanno riguardato la storia dell’arte, l’educazione
all’ascolto della musica, la storia, conferenze di divulgazione scientifica e altri ambiti, il programma 20172018 si chiude con gli incontri di filosofia - pone l’accento Salvatore Piromalli, filosofo e responsabile dell’associazione Le Città Invisibili -. L’ultimo incontro
si svolgerà presso la malga Riondera, sui monti Lessini di Ala il prossimo 9 giugno: un percorso attraverso
la simbologia della montagna in Occidente e in Oriente, una giornata filosofica che darà modo ai partecipanti di confrontarsi attivamente con la montagna e i
simboli che essa racchiude e rappresenta» - conclude
Piromalli.
Per info: associazione.lecittainvisibili@gmail.com

PROGETTO APPROVATO

La giunta di Brentonico ha approvato il progetto definitivo per il recupero di pascoli in località Lastè di
Tolghe, tutto questo perché il Parco Naturale del
Monte Baldo continua nella sua opera di tutela e valorizzazione del territorio. «Già a partire dal 2013 - precisa l’ingegnere coordinatrice del Parco Manuela
Francesconi - erano stati effettuati, grazie al contributo finanziario del Piano di sviluppo rurale, alcuni
interventi di miglioramento ambientale in località
Corna Piana e Lastè di Tolghe, finalizzati a gestire le
formazioni arbustive di rododendro e a controllare
l’espansione degli arbusti stessi. Questi infatti riducono la superficie delle praterie alpine e subalpine; dal
2016 tali aree sono state pascolate da pecore, grazie
anche all’acquisto di vasche per l’abbeveraggio». Ora
la Conferenza del Parco e il comune di Brentonico
vogliono ampliare l’area oggetto di intervento, vista
l’efficacia dei lavori fatti finora, che mostrano il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale e
naturalistico e sia per il ritorno di attività tradizionali
legate alla zootecnica. Il Comune ha dunque approvato il progetto definitivo per un secondo stralcio di
interventi. I lavori, se la Provincia concederà il contributo, interesseranno una superficie di quasi 15 ettari di proprietà del comune brentegano e dislocati in
località Lastè di Tolghe a monte della Strada provinciale 3 del Monte Baldo, tra i 1.580 metri e i 1.900
metri.

Due sono i nuovi servizi
dell’Apsp (Azienda pubblica di servizi alla persona)
“Cesare Benedetti” di Mori
attivi con prestazioni
ambulatoriali per i pazienti
della struttura e non, seguiti dalla dottoressa Linda
Azzalin per la terapia del
dolore e dalla dottoressa
Maria Malfatti per la logopedia. I nuovi servizi integrano l’offerta di prestazioni specialistiche, a servizio di tutto il territorio,
che già comprendeva
geriatria, dietologia, diabetologia e psicologia–psicoterapia, con l’ambulatorio
infermieristico e la fisioterapia. «L’Apsp vuole essere
risorsa per tutto il territorio
e da anni ci arricchiamo di
servizi erogati in struttura e
a domicilio - afferma il presidente dell’Apsp “Cesare
Benedetti” di Mori, Gianmario Gazzi -. Logopedia e
terapia del dolore sono prestazioni cui spesso si dedica poca attenzione ma che
sono caratterizzate da crescenti situazioni di biso-

gno». Il direttore Antonino
La Grutta ricorda i passaggi
tecnici avvenuti nel recente
passato: «Già nel 2014 avevamo ottenuto la possibilità
di ampliare la gamma dei
servizi con questi nuovi
ambulatori. A Gennaio è
arrivata l’autorizzazione
con determinazione provinciale e dunque ci arricchiamo di nuove specialità,
peraltro grazie al supporto

di professioniste di comprovata esperienza. Anche
l’audit dell’Azienda sanitaria ha confermato la presenza di tutti i requisiti
professionali, tecnici e procedurali. Siamo sempre più
rivolti a tutto il territorio e
a tutte le fasce d’età». «Ho
lavorato per 20 anni come
anestesista e terapista del
dolore nel servizio pubblico, dove usavo anche

approcci non tradizionali,
come agopuntura e mesoterapia: metodi che fanno
guardare al paziente con
una visione molto più
ampia e completa. Qui si
potrà lavorare in contemporanea con altre figure,
dunque ci sarà la possibilità di creare percorsi che
accolgono i pazienti in
maniera più ampia» aggiunge la dottoressa
Azzalin. «La logopedia precisa la dottoressa Malfatti - può essere utile in
vari momenti della vita: a
partire dall’infanzia, dove
possono manifestarsi difficoltà articolatorie o morfosintattiche oppure nello
strutturare una narrazione.
Ci sono poi i disturbi dell’apprendimento e tutte le
patologie degli adulti,
come gli esiti di ictus che
possono portare vari tipi di
afasia, la disfonia ma ci
può anche essere il desiderio di mantenere una buona
voce in età anziana; non
trascuriamo la balbuzie.
Sottolineo anch’io come
sia
fondamentale
un
approccio multidisciplinare».

L’organo prezioso

BRENTONICO. Dopo un anno di lavori, l’antico strumento del seicento è stato restaurato

Il completamento dei lavori
di restauro del seicentesco
organo della chiesa dei
Santi Pietro e Paolo di
Brentonico è stato presentato lo scorso 14 maggio: si
tratta di uno strumento
musicale storico oltre ad
essere il più antico nella
Regione ma anche nel
mondo. Nel corso dell'ultimo anno, a cura dell’assessorato alla Cultura del
Comune e della Parrocchia
di Brentonico, si è provveduto al restauro sia della
cassa lignea che dello strumento. Due i professionisti
che si sono occupati del
restauro dell’organo: la
cassa è stata affidata a
Roberto Marzadro di Nogaredo, lo strumento all’organaro Marco Fratti di Campogalliano (MO). «Riconsegnamo alla comunità il

COLONIE ESTIVE

gioiello più prezioso, nella
scelta di chi dovesse curare
il restauro, abbiamo optato
per chi garantiva gli interventi meno invasivi, dunque più rispettosi dell’originale» - pone l’accento
don Luigi Mezzi. «Questo
tipo di organo è tutelato a
livello provinciale, con
norme specifiche. Per il suo
restauro sono stati convocati quattro organari: ognuno ha proposto il suo progetto di restauro con allegato preventivo. La realizzazione di questo organo risale al periodo di maggior
floridità economica di
Brentonico: il suo costo,
rapportato a oggi, sarebbe
valutabile nell’ordine dei
milioni» - conclude l’assessore alla Cultura del comune di Brentonico, Quinto
Canali.

I mesi estivi per i ragazzi e per i bambini brentagani
saranno caratterizzati anche per quest'anno dalle colonie
estive che avendo avuto un notevole successo gli anni
scorsi, non saranno da meno anche per l'estate che verrà.
Dal 2 al 27 luglio l'edificio della scuola materna di
Brentonico, ospiterà, con cadenza giornaliera dal lunedì
al venerdì, i bambini dai 3 ai 6 anni con il programma
"EstateBimbi" gestita dalla cooperativa "La Coccinella";
dal 2 al 27 luglio, presso l'edificio scolastico di Brentonico, tutto il giorno dal lunedì al venerdì, il “Gruppo
Un momento del Grest dello scorso anno
Albora” coinvolgerà i bambini e i ragazzi dai 6 ai 13
anni con “Il paese dei ragazzi"; dal 30 luglio al 24 agosto dal lunedì al venerdì la Ludoteca comunale presso il Centro culturale di Brentonico, ospiterà ragazzi e bambini dai tre anni in su con “GiocaEstate”. «La riorganizzazione delle colonie estive comunali in questi ultimi due anni
ha quasi decuplicato il numero degli iscritti, ampliato, diversificato e qualificato le attività, con ottimi riscontri da
parte degli utenti e dei genitori» - precisa l'assessore all'Istruzione Quinto Canali. Per informazioni, Ufficio Cultura del comune di Brentonico (0464 394027), Biblioteca comunale di Brentonico (0464 395059).
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ARCO. La cittadina arcense è stata coinvolta in un progetto pilota per raccogliere dati stradali

Servizi di

Angelica Adami
Un'auto, una telecamera ad
alta definizione stereoscopica con immagini a 360° e
laser scanner per eseguire i
rilievi della segnaletica stradale: questa la novità dei
due giorni che hanno coinvolto la cittadina di Arco gli
scorsi 19 e 20 aprile in un
progetto, ma anche in un
servizio, il primo nella realtà
trentina, fondamentale in
futuro per racchiudere tutte
le informazioni in una banca
dati utile per la segnaletica
stradale e per la viabilità. Un
servizio in cui crede molto
l'Amministrazione comunale arcense anche perchè permetterà di rendere più efficienti i servizi verso il cittadino volti alla maggiore
sicurezza stradale. Il mezzo
che è stato utilizzato si chiama Geolander. «Sono due

anni che lavoriamo a questo
progetto – ha detto il vicesindaco Stefano Bresciani –
e l’ultima riunione l’abbiamo fatta dieci giorni fa; ora è
la vota dell’acquisizione dei
dati, eseguita con questo
veicolo, per la mappatura
della segnaletica stradale.
La prima fase sarà poi quella della verifica delle sue

condizioni, ovvero lo stato
in cui si trova e la sua coerenza con le norme. Questo
è un anno sperimentale, alla
fine del quale ci sarà la formazione del personale, che
poi potrà provvedere a utilizzare e a aggiornare il
sistema in modo autonomo». Alla conferenza stampa avvenuta lo scorso 20

aprile per la presentazione di
Geolander, erano presenti il
vicesindaco di Arco Stefano
Bresciani, l'assessora alla
Comunicazione, Marialuisa
Tavernini, e il responsabile
Giovanni Manta e Michele
Nocera, per il Corpo intercomunale di Polizia Locale
Alto Garda e Ledro, Graziella Chistè.

Arco e il mercatino contadino

In municipio ad Arco aperte le assegnazioni per i bandi di legna

Dallo scorso martedì 8 maggio e fino a venerdì 1 giugno saranno aperte all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) al
piano terra del municipio le iscrizioni per le assegnazioni ai residenti di Arco di lotti di legna da ardere a uso interno,
sia in squadre, sia in stanghe. Rispetto all’anno scorso il costo è invariato. L’Urp è aperta al pubblico lunedì, martedì
e mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, giovedì dalle 8.30 alle 18.30 e venerdì dalle 8.30 alle 13.

Giovani protagonisti
DRO. Tanta partecipazione da parte degli studenti per gli appuntamenti sociali organizzati

E’ un progetto innovativo
di percorso di cittadinanza
quello che ha coinvolto gli
studenti dell’Istituto secondario di primo grado Nuova
Europa di Dro lo scorso 16
aprile con una serie di
appuntamenti in collaborazione con il Comune droato
e l’Istituto della Valle dei
Laghi – Dro. L’obiettivo è
stato quello di mettere in
luce e di spiegare agli studenti il mondo delle istituzioni, le regole di un saper
comunicare nella collettività. Molti gli appuntamenti

che fino al 30 aprile hanno
coinvolto i giovani: il
primo si è svolto alla presenza del sindaco Vittorio
Fravezzi nella sala consiliare dopo che i ragazzi
avevano effettuato un
sopralluogo del palazzo
municipale. Con loro anche
la presidente del Consiglio
Ginetta Santoni. Tra gli
ospiti della prima giornata
anche Lucia Fronza Crepa
della Scuola di preparazione sociale di Trento che ha
relazionato sul “Riconoscimento dell’appartenenza

alla comunità civile: dall’io
al noi”. Durante la seconda
giornata gli alunni hanno
incontrato Luca Zanin,
responsabile dell’Ufficio
Stampa, informazione e
comunicazione del Consiglio provinciale di Trento
che ha spiegato i fondamentali del mondo della
notizia, sia da un punto di
vista istituzionale che giornalistico. Successivamente
è stata la volta di Chiara
Sighele, componente della
Commissione provinciale
Pari Opportunità tra donna
e uomo, che ha presentato e
illustrato la mostra “Stereo-

tipi nei media’ Parliamone”. Una mostra attraverso
la quale cercare di capire
cosa sono gli stereotipi sessisti nell’informazione e
avviare delle riflessioni per
un uso non stereotipato
della lingua nei quotidiani.
«Un momento importante
per i ragazzi – ha sottolineato il sindaco di Dro, Vittorio Fravezzi – dove gli
studenti si sono sbizzarriti
in numerose domande che
hanno dimostrato come ci
possa essere anche nei giovani molta curiosità e attenzione nei confronti delle
istituzioni».

In viale delle Palme ad Arco tutti i martedì mattina dalle
7.30 alle 13.30 è stato allestito, con l'inaugurazione per
l'edizione 2018 avvenuta lo scorso martedì 8 maggio, il
tradizionale mercatino contadino. Uno schieramento di
12 banchetti che presentano una vasta scelta di diverse
categorie merceologiche: prodotti ortofrutticoli freschi e
trasformati; settore ortofrutticolo piccoli frutti; settore
prodotti biologici; settore prodotti di nicchia; settore orto
florovivaistico officinali; settore produzione zootecniche
bovine anche suini; settore produzioni zootecniche ovi –
caprine anche suini; settore apicoltura; settore apicoltura
biologica; eventi promozionali del territorio; produzioni
corte e produzioni di nicchia. Si tratta di un mercatino
voluto dall'Amministrazione comunale e che è attivo dal
2012 con l'obiettivo di promuovere la filiera corta e quindi il contatto diretto tra il produttore e il consumatore permettendo di contenere i prezzi e garantendone la qualità
valorizzando e facendo conoscere le aziende del territorio. Attraverso il progetto “Campagna amica” di Coldiretti Trento, il mercatino di viale delle Palme è stato per
anni un successo per i cittadini arcesi e anche per l'anno
in corso l'Amministrazione comunale ha spinto fortemente perchè venisse ripresentato con una novità: l'adesione alla campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” a
sostegno dell'agricoltura familiare del Sud del mondo da
parte della Federazione degli organismi cristiani di servizio internazionale di volontario. All'inaugurazione lo
scorso 8 maggio erano presenti il vicesindaco di Arco,
Stefano Bresciani, l'assessora al Turismo Marialuisa
Tavernini, e per Coldiretti Trento, Elio Gabardi.

Triade di parrocchie istituite in Unità Pastorale

Le parrocchie dei comuni di Dro, Drena e
Ceniga in occasione della Santa Messa per il
conferimento della Cresima presieduta dal
vescovo Lauro Tisi, sono state istituite in Unità
Pastorale alla presenza del sindaco droato Vittorio Fravezzi e del sindaco di Drena Tarcisio
Michelotti. L’obiettivo di questa sinergia è
quello di poter crescere insieme per il bene
della comunità: «Si tratta di una decisione
molto importante per tutta la comunità – incalza il sindaco di Dro Vittorio Fravezzi –. Aver
sancito un rapporto sempre più stretto tra le
nostre comunità di Dro, Ceniga e Drena. Tutti
hanno capito che unirsi, mescolarsi e condividere sono aspetti essenziali per affrontare
anche le sfide di domani che come comunità
unita si potranno meglio superare». «Questa
unità - ha poi concluso Tarcisio Michelotti, sindaco di Drena – è un segno positivo che possiamo dare alla società, un modo per trovare la forza, nei nostri paesi,
per guardare con serenità al futuro nonostante i venti di guerra che si respirano e che fanno paura». L'Unità pastorale è stata intitolata ai santi martiri d'Anaunia Sisino, Martirio e Alessandro ai quali è intitolata anche l'antica chiesa, da poco restaurata a Dro. I tre santi nella storia erano anche i patroni di Dro e ceniga mentre a Drena è presente la chiesetta di S. Vigilio, Vescovo che ha accolto i tre martiri nella sua chiesa.
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L’ACCORDO CON APROFLOR. Bardolino è entrato a far parte del circuito nazionale

Il comune di Bardolino fa
parte del circuito dei
Comuni Fioriti d’Italia.
L’accordo è stato ratificato
dall’assessore all’Ecologia
di Bardolino Lauro Sabaini
e Michele Isgrò, vice presidente di Aproflor - Comuni
Fioriti.
Le 40mila viole del pensiero dei mesi scorsi hanno
lasciato spazio ad oltre
32mila tulipani di pregiate
varietà, distribuiti in 98
aiuole che hanno incantato
turisti e visitatori. Dopo i
tulipani la fioritura estiva
delle aiuole sarà garantita
da coloratissime piante di
“impantiens nuova guinea”
detti anche “fiori di vetro”.
«Il circuito Comuni Fioriti
è soprattutto un progetto di

Da sinistra Lauro Sabaini e Michele Isgrò

sensibilizzazione rivolto
alle amministrazioni comunali di tutta Italia - spiega il
vice presidente Asproflor
Michele Isgrò -. Attraverso
la sfida tra Comuni si spro-

na la diffusione del bello,
del decoro, della cura del
verde e delle fioriture,
primo biglietto da visita per
l’accoglienza delle Città. Si
tratta di una formula di

marketing
turistico
ambientale adottata da
migliaia di località in Europa e nel Mondo. In Italia la
kermesse è arrivata solo 11
anni fa ed è organizzata da
Asproflor di Torino».
I Comuni in estate vengono
visitati da una speciale giuria che attribuisce un cartello riportante la valutazione espressa con un
numero variabile di fiori
“da uno a quattro” in funzione a qualità e quantità
delle fioriture.
La premiazione nazionale
dei Comuni Fioriti d’Italia
è prevista l’11 e 12 Novembre 2018 in occasione della
Fiera Mondiale Eima International di Bologna.
Riccardo Reggiani

SIGLATO IL “PATTO DELLA PREONDA”

Siglato a Bardolino lo scorso 15 maggio il patto della Preonda. Il vescovo Giuseppe Zenti, il rabbino Yosef Labi e
l’imam Mohamed Guerfi hanno posto sotto l’antica pietra posta nella Piazza del Porto una targa commemorativa a
ricordo del “I Festival dell’incontro”. Il tutto nell’ambito dell’iniziativa “Ponti di pace”, organizzato dall’istituto
comprensivo “Falcone-Borsellino”, grazie all’intenso lavoro del professore di religione Frantz Kourdebakir, e che
ha visto in questi mesi gli alunni delle scuole dell’obbligo di Bardolino e Lazise compiere un “viaggio” alla scoperta delle tre religioni monoteiste. E loro, gli studenti, nel corso della mattinata svolta all’interno della parrocchiale di Bardolino hanno accolto i tre massimi rappresentanti religiosi con canti ma soprattutto domande per capire meglio e per essere aiutati nella costruzione di un mondo migliore e di pace. Il tutto prima del saluto del sindaco di Bardolino Ivan De Beni che ha ricordato ai ragazzi come sia molto più difficile raggiungere la pace che litigare: “La vera sfida, il vero eroe è colui che cerca la pace, la fratellanza, la mediazione. Solo la pace vi rende felici”. Ad aprire l’incontro è stato il soprano Marina Madau e subito dopo il colorato coro della scuola “Anna and
Angels of the Pop’s”. Dopo gli interventi delle autorità e i dialoghi con gli alunni la Junior Band ha guidato il corteo di studenti, che hanno srotolato una bandiera lunga quindici metri della pace, verso la Preonda per l’atto conclusivo.

Cultura

LETTO
PER VOI
Michel Bussi, Non lasciare la mia mano,
Edizioni e/o 2017, 354 p., 16€
Michel Bussi, dopo il successo ottenuto con Ninfee nere, ci presenta
Non lasciare la mia mano, una storia ricca di colpi di scena, ambientata nell’isola di Rèunion, dipartimento francese d’oltremare nell’oceano indiano, a pochi passi dalle isole Mauritius, crogiolo di razze
che incrociano i loro destini. In questo paradiso tropicale immerso tra
spiagge meravigliose, foreste pluviali e vulcani attivi, il francese in
vacanza Martial Bellion, il venerdì di Pasqua del 2013, denuncia alla
gendarmeria dell’isola la scomparsa della moglie Liane. A capo della
Gendarmerie c’è una giovane donna creola, nativa dell’isola, molto
ambiziosa, Aja Purvi. Con lei collabora il grosso e simpatico Christos
che si diverte facendo battute di questo genere: “Sai come faccio io a
non perdermi la moglie? Come per non perdermi le chiavi: faccio i
doppioni!” Un omicidio non è un omicidio se non c’è un cadavere e il
cadavere di Liane non si trova. La storia s’infittisce, e dopo l’omicidio
di un innocente vecchio, si scopre che Martial è scomparso con la piccola figlia Sofa. “Quando si compra la felicità a credito, prima o poi va
rimborsata”. Inizia una serrata caccia all’uomo che però riesce a sfuggire agli inseguitori disseminando cadaveri al suo passaggio. La
rocambolesca fuga ha dell’incredibile. Come fa un uomo solo, con una
bambina di sei anni al seguito, a sgusciare continuamente tra le
maglie dello spiegamento di forze di polizia più imponente che sia mai
stato messo in atto sull’isola? Ma forse c’è lo zampino di una misteriosa dama azzurra con l’ombrello. Come un illusionista, Bussi mostra
particolari, invita il lettore a costruirsi una visione dei fatti, a formulare delle ipotesi, per poi prendersi gioco di lui. E’ uno dei punti forza
del libro, tenere il lettore incollato fino all’ultimo. C’è il rischio di voler
correre subito alla fine e perdere così le atmosfere che meritano di
essere gustate fino in fondo assieme alle caratterizzazioni dei personaggi e alla sapiente scrittura o a certe riflessioni interessanti come la
seguente: “ … questa necessità di trovare sempre dei colpevoli per
tutte le disgrazie dell’universo. Anche quando non ce ne sono, la
nostra mente le inventa. Probabilmente non è facile per un poliziotto
l’idea che abbiamo talmente bisogno di colpevoli da finire per crearli
di sana pianta”. Bussi, il secondo giallista francese in quanto a copie
vendute, è un autore piacevole che sa creare storie avvincenti e ricche
di sorprese fino all’ultima pagina.

LINGUA E CIVILTÀ

Si sente spesso dire, hai ragione, vieni anche te. E’ corretto? No.
Bisogna dare del tu, non del te, e dire hai ragione tu, vieni anche
tu. La grammatica insegna che il pronome personale tu è d’obbligo come soggetto, mentre te si usa nei complementi, quando
diciamo: “Io (soggetto) partirò con te (complemento di compagnia) ”. L’unica eccezione in cui te usato come soggetto sembra
ormai inestirpabile nell’uso è il caso di io e te. “ Io e te partiremo”
che, correttamente, si dovrebbe dire “io e tu partiremo”, ma il te
in questo caso, seppur usato come soggetto, sembra quasi assumere il senso di un complemento di compagnia, come se dicessimo “io con te”. Sono quegli errori, chiamati solecismi (solecismo,
che parla scorrettamente, come il greco che parlavano gli abitanti della città di Soli, nella Cilicia) propri del parlare alla buona. Non
è sempre facile decidere quando, in un discorso, si debba usare il
possessivo suo e il possessivo proprio. Si deve cioè dire: “Maria
tiene molto alla sua salute” oppure “ Maria tiene molto alla propria salute?” Quando nella frase non esiste possibilità di dubbio,
si può usare ugualmente bene tanto l’uno quanto l’altro possessivo, tenendo presente che proprio ha un valore più incisivo di
appartenenza. Nell’esempio appena citato, vanno bene sia nell’una sia nell’altra maniera. In altri casi come “Maria scrisse a
Loretta che era molto preoccupata della sua salute”, può sorgere
della confusione. Allora si segua la regola che dice di usare il possessivo proprio quando il possesso si riferisce al soggetto della proposizione, si usi invece suo quando il possessivo si riferisce a persona diversa dal soggetto. Pertanto, nell’esempio, se intendiamo
parlare della salute del soggetto Maria, diremo: “ Maria scrisse a
Loretta che era molto preoccupata della propria salute”; se invece
intendiamo parlare della salute di Loretta, diremo: “Maria scrisse
a Loretta che era molto preoccupata della sua salute". Cui, invece, è un pronome libero che non ama molto le regole, invariabile
nella forma, è singolare e plurale, maschile e femminile al tempo
stesso. Deriva dal latino cui, in italiano “al quale”, ma nella nostra
lingua il suo uso è stato esteso anche agli altri casi, con o senza il
soccorso di una preposizione. “La persona di cui ti parlo”, “L’amico a cui diedi il libro”, “Il luogo in cui siamo”, “La città da cui provengo”. Ed essendo un pronome intollerante delle regole mantiene lo stesso significato con o senza la preposizione a: “L’amico a
cui diedi il libro”, “L’amico cui diedi il libro”. La seconda è forma
letteraria.

BARDOLINO

IL GEMELLAGGIO

Lo scorso 11 maggio in municipio a Bardolino il vice
sindaco Marta Ferrari ha ricevuto 28 professori di
Rednitzhembach, paese bavarese alle porte di Norimberga e gemellato con Bardolino. L’occasione per rinsaldare un forte legame che, grazie anche alla collaborazione con l’istituto scolastico “Falcone-Borsellino”, consente di ripetere negli anni lo scambio culturale tra i giovani studenti dei due Comuni.

a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono i trecento anni dalla nascita di Maria Gaetana Agnesi (Milano, 16 maggio 1718 – Milano, 9 gennaio 1799), filosofa, benefattrice e una delle più grandi matematiche di tutti i tempi e la prima autrice di un libro di matematica. Nacque da una facoltosa famiglia arricchitasi con l’industria della seta. Terza di ventuno figli mostrò una straordinaria intelligenza e una particolare propensione per le lingue straniere: italiano, francese, latino, greco, spagnolo, ebraico. La casa
Agnesi era uno dei salotti più in vista di Milano frequentato dagli intellettuali d’Italia e di mezza Europa e proprio costoro introdussero la
Agnesi allo studio della filosofia e della matematica. A vent’anni pubblicò le Propositiones Philosophicae contenenti 191 tesi di logica, botanica, cosmologia, ontologia, meccanica e pneumatologia (la scienza
degli spiriti). A ventuno anni, dopo aver rinunciato a prendere i voti
per restare ad accudire in casa del padre che si era opposto a quella
scelta, si dedicò allo studio dell’algebra e della geometria, analizzando i trattati dei più importanti matematici dell’epoca. Il risultato delle
sue ricerche fu “Istituzioni Analitiche ad uso della Gioventù”, un trattato pubblicato in italiano nel 1748 e successivamente in francese e in
inglese, ottenendo notevole successo in Europa. I due volumi partivano da una chiara esposizione delle basi dell’algebra, passando alle
equazioni algebriche, alla geometria analitica e al calcolo differenziale e integrale. La Agnesi spiegava concetti e osservazioni con un linguaggio asciutto, preciso e chiaro, caratteristiche che fecero apprezzare il testo a esperti e critici. Nelle Istituzioni Analitiche descrisse un
tipo di curva che chiamò “versiera”, una curva a forma di campana,
definita ancora così. A causa di un errore di traduzione inglese, la
curva assunse il nome di “witch of Agnesi”, cioè “la strega di Agnesi”,
e con questo termine è nota ancor oggi, nel mondo anglosassone e in
molti altri. Alla morte del padre (1752), mise da parte gli studi e si
dedicò a opere di beneficenza. Trasformò la casa di famiglia in un
ospizio finché alcuni fratelli non le fecero causa. Per raccogliere denaro, vendette i preziosi gioielli che aveva ricevuto in dono dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria quando le aveva dedicato le “Istituzioni
Analitiche”. Con il denaro ottenuto mise in piedi un nuovo ospizio dedicato alla cura delle persone con problemi mentali. Nel 1771 fu chiamata a occuparsi del Pio Albergo Trivulzio (attivo tutt’oggi) per il
quale continuò a lavorare per ventisei anni, fino a quando morì all’età
di ottant’anni.
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LUCE per serramenti di qualità

LUCE è il nuovo sistema a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che, grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende possibile un design ancora più accattivante.
La luminosità: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto disponibile sul mercato e, assieme all’anta a scomparsa, sono stati progettati per
ottenere fino al 30% di luce in più.
Il comfort termico: prestazioni migliorate con Uf fino a 1W/m2K e Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e permette di eliminare il classico rinforzo così da ottenere un infisso con performance tecniche al top.
Le finiture: il sistema LUCE è disponibile nei colori in massa classici ed in un’ampia varietà di colori di rivestimento per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più esigenti.

Gruppo Finestre – Serramenti Verona, con tre vato, l’azienda ha la capacità e l’attenzione
stabilimenti e 15 punti vendita diretti, produce necessaria per soddisfare le richieste di chi ha
finestre, portoncini, scuri, persiane in pvc con cura ed è attento alla Tale concetto viene traun’esperienza di 30 anni.
sferito nel prodotto, realizzato negli stabilimenParticolarmente specializzata nel servire il pri- ti in Trentino, con impianti moderni e altamente automatizzati. Una mentalità
rigorosa e precisa permette di realizzare serramenti che valorizzeranno le più belle abitazioni.
Con la sua lunga esperienza,
l’azienda ha messo a punto un
sistema di posa in opera per la
sostituzione delle vecchie finestre
senza nessun cantiere in casa, con
una qualità eccellente che permette
di raggiungere valori altissimi di
isolamento termico ed acustico e un
risparmio del 30% delle spese di
riscaldamento. Da non dimenticare
i vantaggi fiscali per chi sostituisce
le vecchie finestre, con la possibilità
di detrarre il 65% (la pratica viene
gestita da Serramenti Verona).
Sostituire i serramenti significa
anche più sicurezza, con vetri antisfondamento e ferramenta antieffrazione, per una maggiore serenità in casa. La sede di Arbizzano
Via Archimede, 16 - zona industriale, è a disposizione per servire la
Valpolicella, ma sono a disposizione anche i punti vendita di Verona
Via S. Marco 30/a e a San Giorgio di
Mantova in via del Commercio, 1/d.
Visitate in sito www.serramentiverona.it e richiedete un preventivo
gratuito, i tecnici commerciali
saranno a vostra disposizione.

CASA ARREDO
REDO

22

WhatsApp
331 9003743

PROGETTO CASA

Il ricordo di Bruno Zevi

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2018



IL CENTENARIO DALLA NASCITA

Ricorre quest’anno il centenario dalla nascita di
Bruno Zevi, storico e critico di architettura tra i più
noti a livello internazionale. Colui che, potremmo
dire, ha riscritto la storia dell’architettura contemporanea diventando un punto fermo sulla critica
architettonica insegnando il lessico, la grammatica
e la sintassi per poter parlare architettura.
Costretto a lasciare l’Italia in seguito all’emanazione delle leggi razziali, prima in Inghilterra nel 1939
e poi negli Stati Uniti dall’anno seguente, Zevi si è
trovato in uno dei periodi tra i più diﬃcili della storia, ma allo stesso tempo tali circostanze gli hanno
permesso di completare la sua formazione da
architetto, iniziata in Italia e proseguita a Londra e
poi ad Harvard, approfondendo così la conoscenza
della cultura architettonica anglosassone.
Ci è voluta una guerra e il conseguente dissesto

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

economico
co per render consapevoli le nuove generazioni del
el valore storico del passato e dei limiti del
periodo razionalista; in questo, l’attività critica di
Zevi è stata fondamentale per il rinnovamento del
pensiero architettonico. A cento anni dalla nascita
il MAXXI di Roma gli dedica una mostra allestita
come un grande studio, con tavoli, mensole e librerie che occupano lo spazio espositivo delimitato da
pareti arancioni. Il colore scelto per il suo sapore
vintage rievoca un tempo in cui un acceso dibattito culturale animava l’architettura nazionale e
internazionale. La complessa figura del protagonista, articolata tanto quanto il progetto espositivo
che la racconta, si legge attraverso la scelta di mettere al centro del percorso il lavoro di 38 architetti
che Bruno Zevi sosteneva e pubblicava, come Carlo
Scarpa, considerati a quel tempo marginali. La figura di Bruno Zevi, docente, storico e architetto oltre
che uomo libero e coraggioso, scorre anche sulle
pareti dello spazio con aﬀascinanti video d’archivio
che lo ritraggono mentre racconta la storia dell’architettura d’Italia vista attraverso l’urbanistica
zeviana. Un motto che ha reso Zevi famoso è stato
il suo “Never box!”, niente scatola, una frase sem-

Affluenza record

plice che il professore usava, citando Frank Lloyd
Wright, per sintetizzare l’idea di un’architettura
fatta di spazio e non sacrificata nella conclusa geometria di un cubo o di un parallelepipedo. “Gli
architetti di Zevi. Storia e controstoria dell’architettura italiana 1944- 2000” è il titolo della mostra e
riprende le parole di uno dei tomi fondamentali di
Zevi.

SALONE DEL MOBILE DI MILANO

La 57° edizione del Salone del Mobile di Milano
ha chiuso domenica 22
aprile con un’aﬄuenza

a cura dell’arch. Mirko Ballarini

record di oltre 400mila week di Milano rapprepresenze provenienti da senta un modello che,
188 paesi, registrando un riconosciuto e apprezza+26% rispetto al 2017. to, è in grado di anticipaGli espositori sono stati re le tendenze dei prossi1.841 di cui 27% esteri da mi anni. Una prima lettu33 paesi. Ricerca tecnolo- ra può essere data dal
gica e dei materiali, inter- ritorno del colore, specie
net of things (IoT), flessi- negli abbinamenti franbilità, sostenibilità, quali- cesi degli anni Quaranta
tà e creatività sono stati che hanno rubato la
tra i concetti più esplora- scena al bianco-nero.
ti e messi in mostra in Spazio quindi al verde,
questa settimana, che al rosa antico e all’azzurconferma la settimana ro polvere togliendo
del design a Milano anche la nota di grigio.
come l’appuntamento Un tale approccio sempiù importante a livello bra particolarmente riumondiale, per operatori scito con l’uso di carta
e appassionati di design, da parati che consenta
arredamenti e architettu- la progettazione di
ra degli interni. La design ambienti fuori dal

comune. Esistono stampe che, da sole, sanno
riempire stanze imponendo una personalità
ricercata con il risultato
di aﬀascinati mondi
esotici o stili di vita
alternativi. Se da un lato
il vintage sembra una
conferma della crisi dell’architettura contemporanea, dall’altra spinge le persone ad una
maggiore personalizzazione della casa, unendo
età diverse, colori personali e funzioni tecnologiche
rendendo
gli
ambienti abitati più simili a ciò che siamo. Perché,
in fondo, siamo quello
che viviamo!
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Le Pitture naturali di Spring Color
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PAULETTI - SOLUZIONI BIOEDILI

Da qualche anno si parla di inquinamento indoor, di patologie chiamate
‘sindrome da sensibilità chimica
multipla’ anche a causa dei materiali
inquinanti usati in edilizia. Con il
decreto legislativo n.161 del 26
marzo 2006 La Legge limita l’emissione dei Voc (Composti organici
volatili), polveri sottili che possono
provocare disturbi della salute. Il
mercato si è adeguato con le certificazioni e con la terminologia: BIO,
ECO, NATURALE, ALL’ACQUA. La
casa, il luogo di lavoro, le strutture
comunitarie, ricettive commerciali,
mezzi di trasporto: dai dati raccolti
da una ricerca campione fatta in Italia emerge che la percentuale di
tempo trascorso in ambienti indoor
e in particolare negli ambienti lavorativi, domestici e di trasporto è pari
al 98%.
CERTIFICATO, ECO-FRIENDLY VEGAN… Dunque come facciamo ad
essere sicuri che il prodotto che
abbiamo scelto sia davvero innocuo? C’è solo un modo: leggere le
etichette. Per questo nelle confezioni sono più visibili le certificazioni
che gli ingredienti.
SPRING COLOR certifica con la trasparenza e con una storia che ha
fatto da apripista nel settore, un’attenta selezione delle materie prime e
una continua ricerca migliorano la
qualità e la bellezza del risultato. Da

20 anni in maniera chiara,
iara, leggibile e
autentica compaiono
o in etichetta
tutti gli ingredienti impiegati nella
formula, ricevendo premi e riconoscimenti anche a livello internazionale.
COSA E’ E PERCHE’ SCEGLIERE UNA
PITTURA NATURALE?
Una pittura è composta da leganti,
cariche, coaudiuvanti, pigmenti. La
parte che qualifica il prodotto è il
gruppo dei leganti, che svolgono
una funzione adesiva e coesiva, incidendo in maniera considerevole
all’emissione dei COV e alla salute Qui di seguito due specchietti che
della casa. Le pitture convenzionali mettono a confronto le pitture (da
svolgono la funzione adesiva grazie tener presente che una pittura “plurialle colle viniliche, resine e altre certificata” rientra fra le pitture consostanze che creano delle vere e
proprie pellicole plastiche sul muro, NATURALE SPRING COLOR
impedendo la traspirabilità e favorendo la proliferazione dei batteri, Materie prime di origine naturale
quindi la formazione delle muffe.
Basso impatto ambientale
PARLIAMO DI PREZZI. Al momento Bassi costi energetici di produzione
dell’acqui sto le finiture naturali in Tutela della salute (COV pressoché 0)
genere costano fino ad un 15% in Stabilità e resistenza nel tempo
più rispetto ad una pittura conven- Traspirabilità dei muri
zionale. I vantaggi sono la salubrità
Vibrazione del colore
delle persone, della casa e dell’ambiente, la qualità e la durata, merito
degli ingredienti naturali (calce,
latte, uovo e terre naturali) che
hanno conservato la bellezza di tutti
gli edifici storici costruiti e decorati
nei secoli.

di Filippozzi Cristian e Davide
Pastrengo Loc. Tacconi: Rustico a schiera centrale indipendente composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, bagno
finestrato, giardino privato, posto auto in corte. Ben rifinito e recentemente
restaurato con travi e sasso a vista.
Caprino Loc. Pesina: In zona collinare e panoramica a ca. 4 km.
dal lago splendida porzione di rustico ristrutturata a schiera in sasso a vista
composta da soggiorno con camino, cucina, 3 camerte, 2 bagni, area esterna
pavimentata. Vista lago dal piano superiore. Zona tranquilla.
Euro 245.000
Costermano (Albarè): Recente villetta a schiera in piccolo contesto di sole 5 unità, composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni, giardino fronte e retro, terrazza solarium sul tetto,
taverna con camino e garage doppio. impianto fotovoltaico. Zona centrale e
tranquilla. Euro 275.000
Caprino Loc. Boi: in piccolo residence con piscina appartamento trilocale al piano terra d'angolo con giardino privato composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2 bgani, scala interna che scende in taverna e garage doppio. Belle finiture interne. Ottima esposizione al sole!
Garda: in zona centrale a ca. 100 mt. dal centro, casa rustica indipendente ristrutturata con giardino privato e 2 posti auto esclusivi composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, balcone. Soluzione
interessante per la posizone tranquilla, centrale e vicinissima al lago!
Euro 395.000
Costermano: In condominio affacciato sul golfo di Garda e sul lago,
appartamento bilocale d'angolo con grande terrazzo panoramico e garage.
L'appartamento è stato ristrutturato recentemente ed è totalmente esposto al
sole! Zona tranquilla a ca. 3 km. dal lago. Da vedere! Euro 165.000

venzionali: contiene ingredienti derivanti dalla petrolchimica (formaldeide, resine sintetiche, solventi), anche
se entro i limiti della Legge).
CONVENZIONALE
Materie prime di origine sintetica
Alto impatto ambientale
Forte dispendio di energia produttiva
Fonte di molte malattie della respirazione e del sistema nervoso
Prodotti pellicolanti
Bassa traspirabilità
Appiattimento cromatico
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PROGETTO CASA

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2018



NOVITÀ DALLA REGIONE VENETO

Alloggiare in una casa sugli alberi? Una sistemazione sicuramente singolare e da oggi anche una
vera e propria tipologia di struttura ricettiva turistica in ambienti naturali riconosciuta dalla
Regione del Veneto.
La Giunta regionale, infatti, lo scorso 7 febbraio
ha approvato una deliberazione che stabilisce i
requisiti di classificazione, le modalità di apertura e di esercizio, gli spazi e i servizi minimi di
interesse turistico necessari, le prescrizioni igienico – sanitarie, di sicurezza, edilizie, urbanistiche e paesaggistiche necessarie per la realizzazione e la gestione delle nuove strutture ricettive denominate “case sugli alberi”. «La nostra è la
regione turistica più importante d’Italia – sottolinea il governatore veneto, Luca Zaia – perché lo
dicono i 70 milioni di presenze e i 17 miliardi di
euro di fatturato, ma anche perché lo dimostra la
capacità di interpretare la continua evoluzione
della domanda turistica nazionale ed internazionale. Non è nel nostro dna accontentarci e cullarci sugli allori: continuiamo, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria del settore, ad assicurare dinamicità a un’offerta già
molto variegata e non a caso siamo i primi a
favorire lo sviluppo del cosiddetto ‘turismo emozionale’. Il riconoscimento delle case sugli alberi
come strutture ricettive è un importante tra-

guardo, ma stiamo lavorando, anche attraverso
deroghe e agevolazioni, all’affermazione di
nuove forme di ospitalità che sicuramente
avranno sempre più interesse e mercato in Italia
e all’estero, come il glamping, dove soggiorno
all’aria aperta e glamour si fondono, ma anche le
houseboat, gli alloggi nelle valli da pesca…».
«Le case sugli alberi – conferma l’assessore
regionale al Turismo, Federico Caner – sono una
delle tipologie di strutture ricettive in ambienti
naturali disciplinate dalla normativa regionale
ed è la prima che provvediamo a regolamentare,
prevedendo di occuparci nel prossimo futuro
anche di alloggi galleggianti su fiumi e canali, di
palafitte collocate stabilmente su superfici
acquee, di spazi abitabili all’interno di grandi
botti di legno e di alloggi ricavati in cavità naturali, come le grotte. È un modello di ricettività
già presente in altri Paesi – prosegue l’assessore
–, un’esperienza innovativa che garantisce una
fruizione turistica del tutto originale e sostenibile del patrimonio territoriale, compatibile con
l’ambiente. Una forma di ospitalità che contribuirà a valorizzare soprattutto quelle aree del
Veneto di grande pregio paesaggistico e naturalistico, un prodotto che contribuirà a innalzare
ulteriormente la competitività turistica delle
nostre terre».

Pinterest
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Emily ha fame... Edoardo il sognatore!

Dulan. Il 21 faccio 8 mesi!

Nicolas

La mia dolce emozione!

BENESSERE DONNA

SCRUB AL CAFFE’

A CURA DI CHIARA TURRI

Preparare la pelle all’esposizione al sole
“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre...
Ma non può contenere la primavera.”
Mahatma Gandhi

Il caffè non è solo buono da bere, è anche un ottimo
alleato per la cura della pelle. Chiunque può servirsi
di quei pregiati chicchi per realizzare prodotti naturali da applicare sul viso e sul corpo: le sue proprietà
sono ormai riconosciute. La caffeina è utile contro i
tanto temuti inestetismi della cellulite e ha inoltre preziose proprietà esfolianti che levigano la pelle. Per
preparare la pelle all’ormai prossima esposizione al
sole, uno scrub è quel che ci vuole in quanto aiuta ad
eliminare tutte le cellule morte accumulate durante la
stagione fredda.
Chiara Turri
Quel che serve è del caffè in polvere, dell’olio d’oliva e dello zucchero di canna. Questi tre ingredienti vanno ben mescolati
fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto aggiungere sei
gocce di olio essenziale di menta, che lascerà sul corpo esfoliato una piacevole sensazione di freschezza.

Ingredienti:
4 cucchiai di caffè macinato
Mezzo bicchiere di olio d’oliva
4 cucchiai di zucchero di canna
6 gocce di o.e. menta piperita (opzionale)
Amalgamate bene il tutto e, nella doccia, passate l’impasto su tutto il corpo
per circa 10 minuti, con movimenti circolari dal basso verso l’alto e facendo leva in particolare su cosce e glutei: la caffeina, infatti, è un ottimo anticellulite e anti-buccia d’arancia. Ripetuto una volta alla settimana, questo
scrub renderà la vostra pelle più elastica, tonica e fresca. Decisamente da
provare!
Namastè!
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CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

a cura di Gianfranco Iovino
SOLO: A STAR WARS STORY (Solo: A
Star Wars Story). Genere: Azione - Fantascienza. Durata: 2h 23m - Produzione: USA 2018 (uscita film 23 maggio)
di Ron Howard, con Alden Ehrenreich,
Woody Harrelson, Emilia Clarke,
Donald Glover.

Giovanna Benini è in libreria con il suo primo romanzo, dal
titolo IL CORAGGIO DI UNA MADRE, vero e proprio racconto epistolare attraverso il quale una figlia prova a raccontare
alla madre i propri sogni, le paure e quanto altro l'è servito per
riuscire a concentrare su se stessa tutte le forze e le attenzioni
possibili, affinché potesse sempre emergere in lei il principio
fondamentale di esistenza che la contraddistingue oggi in età
adulta, che si traduce in uno spirito assoluto votato all'amore e
il rispetto verso la vita.
Come fa notare in prefazione la curatrice Cinzia Inguanta, il
nuovo libro di Benini è una sorta di opera intima e corale al
tempo stesso, dove al centro del racconto ci sono tre protagoniste femminili: Giulia, sua madre e l'autrice, che si alternano, si mescolano e, alla fine, si fondono
in un unico ruolo e denominatore comune con il quale ogni lettore si lascia trasportare tra lettere, appunti, salti temporali e dettagli di vita con cui si colleziona
un'opera intimista di assoluto interesse generale. Ognuno di noi, può facilmente
rivedersi in passi del racconto o delle singole lettere, che per struttura e linearità,
assumono i contorni di un viaggio con il quale Benini ci conduce alla sua verità
sulla vita: amare con il cuore sempre in prima linea e la certezza che dove c'è
rispetto ed amore non ci sarà mai spazio per l'odio e il rancore.
L'amore, quello più grande ed assoluto tra una madre e la propria figlia, è il tema
di lettura che ci permette di scoprire di quanta forza è composta l'unione che va
ben oltre un DNA, geni ed abitudini o lunghe frequentazioni, ma si sintetizza in
un vero e proprio connubio tra voglia di stringersi dell'una e bisogno di un
abbraccio dell'altra, o di un respiro trattenuto da una figlia che si rivela una mancanza di fiato in gola per una madre.
Un viaggio epistolar-narrativo che ha inizio il 15 febbraio 2010 e si dipana attraverso 20 lettere ed un finale impegnativo, speranzoso ed assolutamente realistico
e dall'alto risvolto sentimentale, grazie al quale si magnifica appieno quel privilegio indissolubile di sentirsi e sapersi: figli.
Giovanna Benini è veronese, laureata in materie letterarie, curatrice di testi per
case editrici e giornalista di professione. Nel 2009 esordisce con "intervista a..."
sua opera prima che racconta della vicenda Marsiglia, a cui fa seguire nel 2013
e il 2014 la pubblicazione sul proprio BLOG e vari spazi social, i suoi primi lavori documentaristi in Terra d'Africa. "Il coraggio di una madre" è il suo primo
romanzo epistolare.
Per ulteriori info ed approfondimenti sull'autrice, riportiamo il suo sito e blog ufficiale: www.giovannabenini.eu
"Il coraggio di una madre" di Giovanna Benini - Edizioni03 - pagine 142 - In vendita nelle migliori librerie di Verona e provincia.

Una curiosità: Fanno da scenario al film, distribuito dalla Walt Disney Pictures, le Tre Cime di Lavaredo, simbolo delle Dolomiti bellunesi e i boschi che scendono verso Misurina.
L'attesa di milioni di fan per il nuovo capitolo della serie "Star Wars Story"
è al settimo cielo. La leggendaria saga stellare, ci riporta con questa pellicola (anche in 3D) indietro nel tempo, sul pianeta Tatooine e ci racconta le
prime avventure del giovane eroe Han Solo (A. Ehrenreich: Segreti di Famiglia). La trama: Molti anni prima di incontrare ne ll'affollata Cantina di Mos
Eisley: Luk Skywalker e il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, lo scaltro contrabbandiere intergalattico Han, bazzicava già nei locali più malfatti della
Galassia. In sua compagnia troviamo il fedele ex-schiavo wookiee: Chewbecca e un incallito criminale di nome Bechett (W.Harrelson: Il Pianeta delle
Scimmie) come suo consigliere. Gli insegnamenti del malvivente: ingannare,
tr uffare e sgraffignare, forniscono ad Han gli
strumenti per costruirsi la propria fortuna. In
un rischioso torneo di carte, il futuro guidatore dell'Alleanza Ribelle la spunta sul famigerato Lando Calrissian (D. Glover: Arma
Letale) e vince Millennium Falcon. Han, con il
suo co-pilota, s'imbarca sull'Astronave spaziale in un avventuroso viaggio nell'infinito,
ma il pericolo è alle spalle…
Scrive li R egista: "Non è stato compito facile
trovare un attore di talento per Han Solo,
dopo il mitico Harrison Ford: icona indiscussa di Guerre Stellari, ma credo di aver fatto
un'ottima scelta".
Buona Visione!

L’OSTETRICA CON NOI...

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

FOCUS SUL PAVIMENTO PELVICO:
PRIMA DURANTE E DOPO LA GRAVIDANZA

Ci conviviamo da quando siamo bambine, risponde alla volontà di trattenere e
rilasciare l’urina e le feci, da lì passa l’esperienza fisica ed emotiva della nostra
prima mestruazione e del nostro primo rapporto sessuale, ma ci accorgiamo della
sua esistenza quando siamo in gravidanza e sentiamo parlare dell’importanza di
averne cura per il parto. Il pavimento pelvico è un insieme di strutture e muscoli
che chiude in basso il bacino e tiene in sede vescica, utero, vagina e retto. Visivamente ricorda un’amaca che si approfonda all’interno del bacino. Sa aprirsi
distendendo le sue fibre muscolari quando è il momento di lasciar andare - nel
caso di urina e feci ma anche durante il parto - o di accogliere - nel caso della sessualità - e nel suo aprirsi all’esterno è fortemente influenzato dal fatto di sentirci a
nostro agio. Viceversa è capace di chiudersi e contrarsi impedendo perdite di
urina o di feci involontarie e prolasso degli organi pelvici. Durante la gravidanza
il pavimento pelvico vive di riflesso le grandi trasformazioni del corpo materno, trovandosi a sostenere tutti i chili del pancione, ma diventando più soffice in vista del
parto e questo non senza fatiche: infatti verso il terzo trimestre non sono rari episodi di piccole perdite di pipì sotto sforzo. Il parto rappresenterà la più grande sollecitazione per il pavimento pelvico: richiederà a questo generoso muscolo
un’apertura tale da far passare il corpo di un neonato. Siamo di fronte ad una
competenza innata del pavimento pelvico, ma molte variabili (caratteristiche
materne e fetali, dinamiche del parto e lacerazioni per esempio) possono giocare
a sfavore dell’integrità di questa preziosa parte del corpo e non sempre sarà possibile rientrare spontaneamente nelle condizioni precedenti l’evento parto, quelle
in grado di garantire la ripresa di una buona sessualità e il ritorno ad una buona
chiusura, quindi ad una completa continenza urinaria e fecale. Cosa possiamo
fare allora per la salute del nostro pavimento pelvico? Già in gravidanza è importante che iniziamo a conoscerci, a percepire e a preparare il perineo. Il GOIPP
(gruppo ostetriche italiane pavimento pelvico) nel documento per la prevenzione,
la cura e il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico femminile raccomanda il massaggio perineale per la riduzione del tasso di grandi lacerazioni
intra-partum ed una valutazione specialistica nel secondo trimestre di gravidanza
per l’eventuale integrazione di cure supplementari in preparazione al parto.
Dovrebbe seguire un parto rispettato in cui la donna possa vivere un’esperienza
di intimità e contenimento, sentendosi libera di assecondare i movimenti che il proprio corpo le richiede (salvo controindicazioni mediche) e con accanto un’ostetrica che intervenga solo se e quando necessario. A distanza di 6-8 settimane dal
parto è raccomandata una rivalutazione del pavimento pelvico per trattarlo precocemente nelle donne con sintomi e per preservarlo in quelle donne asintomatiche ma nelle condizioni di sviluppare in futuro una disfunzione.

a cura di Sonia Milan

Le truffe che viaggiano sul web sono numerose e stanno diventando sempre più sofisticate. Una delle truffe che si sta maggiormente diffondendo
in questi mesi è il money muling, un’attività che ha l'obiettivo di riciclare
denaro proveniente da attività illecite, soprattutto da frodi informatiche.
Dopo aver ottenuto illegalmente delle somme di denaro mediante truffe
online, i criminali hanno bisogno di far apparire leciti questi profitti.
Attraverso annunci online, offerte di lavoro apparentemente normali,
social media o contatti diretti, i truffatori reclutano delle persone ignare,
spesso in cerca di lavoro o in difficoltà economiche, chiamati money
mules. I money mules offrono la propria identità per l’apertura di nuovi
conti correnti sui quali viene versato il denaro ricavato dalle frodi informatiche. Questi soggetti “prestanome” provvedono poi a trasferire il
denaro sui conti correnti dei truffatori, ricevendo in cambio una provvigione per l’attività svolta. Spesso, però, i money mules non sono consapevoli dell’illegalità di queste pratiche e pensano di svolgere un lavoro
regolare. In realtà commettono un reato grave e favoriscono attività criminose come il traffico di droga e le frodi online. Per evitare di essere vittime di questi criminali informatici è necessario prestare molta attenzione ad alcuni segnali quando si naviga in rete: non fare alcun tipo di trasferimento di denaro di cui non si conosce la provenienza (nel caso si
riceva una richiesta di questo tipo avvisare le Forze dell’Ordine e la propria banca); non considerare annunci di lavoro in cui non viene richiesta una particolare competenza o esperienza, quando la mansione viene
descritta in modo poco chiaro ma, soprattutto, quando si chiede di aprire un conto corrente per effettuare transazioni di denaro o dove si promettono facili guadagni; non fidarsi delle email con evidenti errori grammaticali (i truffatori stranieri spesso usano Google Translate per tradurre
i testi delle proprie mail) e non cliccare sui link all’interno; non fornire
mai i propri dati bancari a sconosciuti.
Per combattere questo fenomeno, Europol, in accordo con la Polizia di
Stato e le Forze dell’Ordine di altri 16 Paesi europei, ha avviato una
campagna di sensibilizzazione e prevenzione, denominata EMMA
3 (European Money Mules Action) con lo scopo di informare e tutelare
eventuali mules. La campagna viene diffusa sui social media con l’hashtag #dontbeaMule per sensibilizzare gli utenti e non farli cadere in
trappola.
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Hellas in serie B
... salvo il Chievo

CALCIO SCALIGERO. Retrocessione per i gialloblù di Setti mentre i clivensi esultano in A

La stagione 2017-18 ha
emesso i suoi verdetti in
serie A. Il Chievo del presidente Campedelli si è salvato
matematicamente
all’ultima giornata, battendo il retrocesso Benevento
al Bentegodi. L’Hellas
Verona è sceso in serie B ad
appena un anno dalla promozione.

CHIEVO VERONA. I clivensi
hanno
centrato
l’obiettivo in extremis
dopo essere usciti da una
crisi nei primi tre mesi di
quest’anno, che stava mettendo a repentaglio una
prima parte di campionato
da incorniciare. L’infausto
periodo tra Gennaio e
Marzo ha risucchiato progressivamente il Chievo
nella zona calda della classifica. La reazione c’è stata
in parte anche se il rischio
retrocessione, complice il
cammino delle altre (Crotone, Spal, Cagliari), era tutt’altro che svanito. Il ritorno alla vittoria contro
l’ostica Sampdoria (2-1), il
punto del rimpianto contro
il Sassuolo che ha raggiunto i clivensi in 9 al 95’ (11), entrambe al Bentegodi,
e l’ottima prestazione a
Napoli, seppur conclusa
con una sconfitta (2-1 al
93’ dei partenopei), ha permesso ai clivensi di invertire la rotta. Ma non di uscire
dalla lotta per la salvezza.
Quindi il Chievo ha pareggiato contro il Torino al
Bentegodi e Spal in trasferta (0-0), registrato la sconfitta interna contro l’Inter
(1-2) e quella dell’Olimpico contro la Roma (4-1)
costata il posto al tecnico
Maran a cui è subentrato
l’ex difensore e allenatore
della Primavera D’Anna.
Di vitale importanza è stato
Chievo-Crotone, dal cui
risultato dipendeva buona
parte del suo destino: il
successo contro i calabresi
(2-1) ha dato quella scossa
necessaria per centrare la
salvezza, avvicinatasi prepotentemente dopo la vittoria esterna di Bologna (12). La salvezza matematica
è stata centrata, all’ultima

Giaccherini, calciatore del Chievo
(foto Renzo Udali)

di campionato, contro il
retrocesso Benevento (1-0)
in un Bentegodi in festa. Si
prevede la conferma di
D’Anna sulla panchina,
l’arrivo di una punta in
grado di sostituire Inglese
passato al Napoli ed un
progressivo
ringiovanimento della squadra per
centrare l’obiettivo primario: la salvezza.

HELLAS VERONA. Per
l’Hellas Verona del presidente Setti è stato un campionato fallimentare condito da ben 27 sconfitte su 38
partite, di cui 13 al Bentegodi. La retrocessione è
giunta appena un anno
dalla promozione. Condottiero sulla panchina è stato,

sia del torneo della promozione che in quello appena
terminato, Fabio Pecchia
che Setti non ha voluto esonerare. Pecchia, in panchina, ha guidato una squadra
fragile, uscita perfino ridimensionata dal mercato
invernale dopo le cessioni
di Bruno Zuculini, Pazzini,
Bessa e l’arrivo di calciatori che avevano fin lì giocato pochissimo: Matos, Pektovic. Un mercato guidato
dal direttore sportivo Fusco
sulla base di quanto messogli a disposizione dal presidente Setti. In aprile gli
scontri diretti hanno guidato il destino dei gialloblù.
Alla disastrosa trasferta
contro un Benevento praticamente già retrocesso (3-

0) con i gialloblù “assenti”
dal campo e le contestuali
dimissioni dello stesso ds
Fusco, ha fatto da contraltare il successo del Bentegodi col Cagliari (1-0). I tre
punti hanno costituito un
fuoco di paglia visto che
contro Bologna, in trasferta, e Sassuolo, altro scontro
diretto al Bentegodi, a sorridere sono stati solo gli
avversari, vincitori in
entrambe le gare per 1 a 0.
I gialloblù, sconfitti a
Marassi dal Genoa (2-1) e
dalla Spal al Bentegodi (13), hanno dato l’addio alle
residue speranze di salvezza. La matematica retrocessione è arrivata al Meazza
contro il Milan (3-1); stessa
musica nella penultima
giornata: a violare il Bentegodi ci ha pensato l’Udinese (0-1). Nell’ultima gara i
gialloblù hanno accumulato
la 27esima sconfitta, a Torino, contro la Juventus che
ha festeggiato il settimo
scudetto consecutivo. Il
presidente Setti ha fatto
intendere che il Verona
2018/19 sarà competitivo
ma rimane un solco profondo con la tifoseria. Nuovo
sarà l’allenatore (Grosso?
Iachini?
Colantuono?)
come molti calciatori per
sopperire alle cessioni
(Romulo, Fares in testa) ed
alle numerose scadenze dei
prestiti. In una serie B che
si preannuncia assai più
difficile di quella vinta dall’Hellas di Pecchia.
Massimo Ugolini
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BALDO JUNIOR TEAM

Il torneo di Città di Cavaion e Affi dopo il successo dello
scorso anno, è tornato il 30/31marzo e 1/2 aprile 2018.
Torneo nato per il ricordo del caro amico scomparso Claudio Rizzi, per gli amici “Clay”, allenatore e pilastro del
Baldo Junior Team, società di settore giovanile calcistico. Il
progetto Baldo Junior Team vanta una dirigenza e un team
di collaboratori che si impegnano affinché tutto si realizzi al
meglio. In suo ricordo è partita questa avventura lo scorso
anno nel weekend di Pasqua: tutto questo a simboleggiare
l'amore e la sensibilità che aveva nei ragazzi nel seguirli e
nel farli crescere. Grande la soddisfazione delle amministrazioni, in collaborazione con il Baldo Junior Team e Ac
Cavaion nel riproporre questo evento. La manifestazione
era divisa in tre eventi importanti, su sette campi, e ha vantato circa di 5/6 mila visite, con 200 partite in tre
giorni. Questo grande evento ha visto la partecipazione di
12 squadre straniere per quanto concerne l’Under 11
(Austria, Svizzera, Germania, Ungheria). Organizzatore del
2° torneo internazionale è stato Matteo Bianchini dell’agenzia Soccatours, collaboratore del Baldo Junior Team.
Essendo le squadre straniere e soggiornanti nel nostro territorio, le partite sono state organizzate per tutti e tre i giorni
in modo tale da sfruttare al massimo il weekend di Pasqua.
Per quanto riguarda la categoria 2007, 24 squadre non professionistiche di alto livello, tra cui Virtus, Villafranca,
Bressanone, Mantova, Arzignano, Alto vicentino, Sud Tirol,
Bassano, ecc. si sono sfidate nel 2° torneo di Primavera. Le
squadre che si sono messe in mostra per il loro talento
hanno avuto la possibilità di giocare al 5° torneo Internazionale il 5/6 maggio a Bardolino; in quella data erano presenti 22 squadre professionistiche Under 10 del calibro del
Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco, Atletico
Madrid, Liverpool, Lokomotiv Mosca, Juventus, Milan,
Inter: una specie di Champions Under 10. Sabato 31 marzo
si è svolto anche il 2° memoria Clay che ha visto protagonista la categoria 2008: 16 squadre nazionali, tra cui Verona e Chievo. Vista la grande affluenza, e l'evento di importanza notevole, nella tre giorni sono stati allestiti stand
gastronomici e con spazio per espositori e produttori locali,
assistiti dall'associazione IPC, associazione di imprenditori
del luogo, capitanata da Raffaello Bigagnoli e il suo staff, la
cui competenza riguarda anche lo sviluppo di alcuni progetti legati alla crescita turistica dei due paesi, con manifestazioni importanti come il torneo città di Cavaion e Affi, e
altre attività durante la stagione. Tra i due Comuni è nata
una vera e propria collaborazione che ha permesso l’organizzazione di questa manifestazione.
Lucrezia Marogna

REMIERA PESCHIERA

La stagione agonistica nazionale e internazionale della canoa comincia ad entrare nel vivo
e subito la Remiera di Peschiera del Garda “colpisce” pesantemente. In occasione del
Campionato Italiano di Fondo (m 5000) tenutosi domenica 8 aprile a Mantova, sul campo
gara della Canottieri Mincio, tre equipaggi giovani e meno giovani della Remiera hanno
indossato la maglia di “Campione d’Italia 2018”: le sorelle Eva e Clara Gyertyanffy nel
K2 Ragazze, Leonardo Vicentini e Luca Bagolin nel K2 Ragazzi e Martino Campagnari,
Herbert Behrens, Vittorio Bresaola e Antonello Saggiomo nel K4 Master. Non sono mancati poi altri due podi: un secondo e terzo posto nel K1 Master di Antonello Baldi ed Oriano Sartori. Infine, cinque elementi di spicco della squadra agonistica giovanile, grazie ai
risultati ottenuti (Luca Bagolin, Marco Gentili, Filippo Della Corte, Jacopo Perugini e
Leonardo Vicentini), sono stati selezionati con altri atleti delle migliori squadre italiane a
partecipare ad uno dei più importanti meeting europei, che si sono tenuti ad Essen (Germania) il 29 aprile. L.M.

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 guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica 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 bottiglie 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 contenitori 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 prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, 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 proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

