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L’INCHIESTA de L’ALTRO GIORNALE

Che fine fa tutto quel materiale che produciamo in casa e che poi raccogliamo in appositi contenitori in attesa dell'autocompattatore che a giorni
predestinati raccoglie e porta al riciclo? Questa è la domanda misteriosa a
cui pochi sanno dare risposta…E magari sarà proprio per questa ignoranza
logistica che in rete sull'argomento imperversano notizie spazzatura,
secondo le quali, alla fine, il ciclo si conclude quasi sempre in discarica. Per
fortuna non è proprio così….Ma il riciclo alla fine può essere una fonte di
guadagno o comunque di risparmio per qualcuno? Approfondiamo l’argomento nella nostra inchiesta di Ottobre.
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IL TRENINO DI GARDA

Lo stop anticipato
alla circolazione
del trenino turistico di Garda è arrivato dalla Motorizzazione civile, che
a metà Settembre
ha richiesto alla
ditta proprietaria
del mezzo (la Aaag di Bardolino) una sua revisione straordinaria,
notificata dai Carabinieri. A renderlo noto è il comandante della
polizia locale di Garda Ferdinando Pezzo: «A fronte della richiesta
la ditta ha ritenuto di non proseguire il servizio, preferendo pagare
la penalità». Quella già pagata è di 1.200 euro e si riferisce al periodo dal 19 al 30 settembre, in cui il servizio doveva essere giornaliero secondo il calendario stabilito nel bando di gara. A questa si
aggiungeranno le penalità per i fine settimana di Ottobre e per il
primo fine settimana di Novembre (altri 1.100 euro).
Pagina 8

COSTERMANO. L’HOS-TEL

Botta e risposta tra
Amministrazione comunale, il Comitato informale Sos Costermano e
la lista civica Cittadini
consapevoli per Costermano. Questi ultimi
hanno infatti organizzato lo scorso sabato 13 ottobre un’assemblea in località Baesse dal
per dire “no” al progetto dell’albergo-ostello portato avanti dall’amministrazione comunale.
Punto di ritrovo il parcheggio del cimitero militare tedesco, a pochi
passi dall’area in cui dovrebbe sorgere la struttura ricettiva prevista all’interno del progetto più ampio del Parco dell’amicizia dei
popoli. L’area di intervento è di proprietà del Comune. L’albergoostello è previsto nella zona più alta, a 50 metri dal cimitero. Ad
intervenire sono Comitato e minoranze da un lato e il sindaco Stefano Passarini dall’altro.
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SCUOLA

In un paese come l'Italia,
nel quale l'ascensore sociale è bloccato ed il divario
economico fra vecchi e
giovani cresce spietatamente, il coraggio di Christian Gaole nel manifestare
i suoi bisogni di studente
nel numero scorso dell'Altro Giornale mi ha toccato
profondamente e, per questa botta di speranza, gli
sono grato. Condivido con
lui l'idea che la scuola
spinga gli studenti alla
“bulimia” di voti positivi,
al
“sovra-allenamento
cognitivo” che porta alla
disaffezione ed all'apprendimento fittizio, ad una
proposta didattica obsoleta
nei contenuti e non coinvolgente nei metodi gene-

rati da menti “adulte” non
curanti della potenza evolutiva della dimensione
giocosa nell'apprendimento.
Così, ad intuito, se educare
significa “tirare fuori” la
scuola educa? Ho partecipato recentemente ad un
Open Day presso un'università privata molto costosa con una percentuale di
studenti occupati entro un
anno dalla laurea del 95%
(1 su 4 all'estero). In quell'occasione sentii parlare di
“soft skills”, competenze
non specifiche rispetto a un
ruolo. Sono caratteristiche
della personalità come le
qualità e gli atteggiamenti
individuali, le abilità sociali, comunicative e gestio-

CASTELNUOVO

Egregio Direttore
vorrei far presente al
nostro Sindaco di Castelnuovo alcune situazioni.
GRU
In via Filiselle 8/B insiste
una gru alta 20 metri circa
(forse non è nemmeno dritta) su un terreno dove la
ditta edile Bossi diceva di
costruire (sono già passati
10 anni e nulla si è visto!).
Il Sindaco è già stato avvisato verbalmente e dal
Municipio è anche visibile.
Viene segnalato da parte
dei cittadini un allarme
serio; infatti la gru costituisce un pericolo: ne va
della sicurezza delle 15
famiglie residenti nello
stabile ed il suo braccio è
tanto lungo che può arrivare anche alle case di via
Casaline. Aggravante: ultimamente pare che sia visi-
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tata da alcuni ragazzotti
per fare delle esibizioni
acrobatiche fra i ferri della
gru. Se succedesse una
disgrazia si potrà parlare di
disgrazia annunciata … E’
il caso di rammentare che,
in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, il
Sindaco può intervenire
anche nei confronti dei privati, con i mezzi che ha a
disposizione, amministrativi e/o coercitivi. La gru
deve essere smontata subito. Speriamo che questo
appello non vada disperso!
SCARPATA
Altra situazione di forte
insicurezza. E’ presente in
via Zuccotti a Camalavicina una scarpata prospicente le case di via Attila da
cui sono rotolati massi di
varie dimensioni, fermati
dalla siepe che delimita il

nali. Sono complementari
alle “hard skills”, le capacità tecniche e di amministrazione relative a una
professione. In un mondo
che evolve alla velocità
della luce è necessario,
intuibile e logico coltivare
anche queste capacità.
Cosa impedisce alla scuola
pubblica di evolvere in tal
senso? A mio avviso l'incapacità da parte di docenti,
politici, noi genitori di provare compassione verso i
giovani. Alleviare il loro
disagio ed andare nella
direzione di una scuola
efficace è la stessa cosa.
Che i nostri giovani stiano
bene.
Trecate Emanuele

verde dei proprietari appena sotto. Inoltre insiste un
fosso pieno di tutto e di
acqua piovana stagnante e
maleodorante che si rinforza con le piogge. La situazione va avanti da diversi
anni ed è stata più volte
segnalata, senza esito. In
questo periodo il Comune
sta facendo alcuni “rattoppi” sul territorio sulla stessa via, ma più avanti dato
che
l’Amministrazione
sostiene il problema della
proprietà privata. La sicurezza dei cittadini viene
prima: quella scarpata
necessità di un intervento
pubblico immediato, prima
che succeda qualche tragedia.
Un grazie e saluti cordiali.
Silvano L. Piccinato
Castelnuovo del Garda.

ABORTO
Stranamente chi scrive di aborto è un
uomo! Trovo molto tipico che sono sempre loro a contestare queste cose, mentre
quando una loro compagna rimane incinta
senza che l'avessero desiderato si spaventano e si danno spesso alla fuga a gambe
levate. Pochi sono gli uomini/ragazzi che
assieme alla donna si prendono la loro
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responsabilità, mentre a condannare la
donna sono pronti e disponibili tutti. Non
immaginano quali sofferenze psichiche ci
sono per la donna prima di prendere una
decisione del genere, o credono che venga
presa così a cuore leggero?

Louise Kooijman
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SANITÀ

Buongiorno,
sono un cittadino residente a San Bonifacio. Chiedo spazio al vostro giornale per far giungere la mia
voce a chi, all'interno dell'ULSS 9 scaligera, detiene i poteri decisionali per
far sì che il nostro servizio
sanitario funzioni in questa maniera. E' dal 24
aprile 2018 che cerco di
prenotare una visita neurologica di controllo,
presso l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Il
medico che mi ha seguito
durante un precedente
ricovero, al momento
della prescrizione della
visita mi aveva consigliato di prenotarla per tempo
ed io dal giorno successivo ho cercato di farlo.
Non avrei mai immaginato che fosse impossibile
avere un appuntamento
nell'arco dei 6 mesi. E
nella mia stessa situazione
ci sono molte altre persone, anche con esigenze
diverse. Mi sono recato
settimanalmente agli sportelli dove ogni volta mi
sono sentito dire di passare la settimana successiva
che al momento non c'era
alcuna disponibilità. Mi è
stato consigliato di provare anche tramite telefono,
cosa che io sistematicamente ho fatto per avere
sempre la stessa risposta:
nessuna disponibilità. Mi
è stato anche detto di provare il lunedì mattina alle

ore 8,00, quando aprono
le griglie di prenotazione.
Ho provato a fare anche
questo ma gli appuntamenti non si possono
prendere, tutto occupato.
Una volta mi è stato anche
suggerito di recarmi a
Tregnago dove però non
visita il medico che sta
seguendo il mio decorso e
che conosce la mia situazione. Sono passato anche
dall'ufficio reclami per
esporre il caso, ho trovato
ascolto ma non soluzione.
A questo punto deduco
che se lo scopo di chi ha
studiato questa organizzazione era di intasare gli
sportelli o il centro prenotazione ha centrato piena-

mente l'obiettivo. Le sale
sono piene di gente, è
vero, ma che si reca sistematicamente lì per cercare
di prenotare, senza però
poterlo fare. E così noi
andiamo e torniamo all'infinito. Io vorrei solo sapere se è possibile prenotare
una visita all'ospedale
Fracastoro presso il medico richiesto o se sono
state abolite. Se sì quale
percorso devo fare visto
che quelli finora tentati e
consigliati non mi portano
alla meta. Ringrazio anticipatamente per la disponibilità alla lettura e attendo fiducioso una risposta.
Giuseppe Dani

4

WhatsApp
331 9003743

LE VOSTRE LETTERE

SALVINI E...

Le plateali contestazioni
provenienti da varie fonti
(le solite) sulla posizione di
Salvini riguardo alla nave
Diciotti non hanno nulla a
che vedere con lo spirito di
umanità, solidarietà e via
dicendo. Sulla vicenda, tutti
hanno detto la loro, come
fossero l’oracolo di Delfi,
anche quelli che non contano niente. Dunque, dirò
anch’io la mia. Salvini non
si è allineato all’ideologia
corrente, professata da
Europa, vescovi progressisti, stampa prevalente, la
solita sinistra menagrama, i
benpensanti ecc. ecc.. Lo
scopo della detta combriccola di “ideologi illuminati”
è la demolizione di Salvini,
scomodo e odioso motivo
d’inciampo. E’ un dettaglio,
per questi, la sua rappresentatività: per loro la Democrazia ha perso un pezzo per
strada. E’ “Crazia” e basta.
La UE (che non è un’esclamazione), nei soggetti di
Germania e Francia, aveva
affermato solennemente che
“i migranti vanno ripartiti”.
Quando Salvini ha chiesto
di ripartire quelli della
Diciotti, la UE ha risposto
che non accetta minacce (!).
Evidentemente a Bruxelles
bevono o soffrono di gravi
amnesie. E’ chiaro che,
anche secondo i detti signori d’Europa, Salvini è un
grosso problema. Il Ministro dell’Interno è messo in

MIGRANTI

difficoltà perfino dalle istituzioni nazionali. Ad esempio, la nostra Guardia
Costiera, girovagando per il
mare, funge da vettore, salvavite, di clandestini. Una
volta in porto è fatta: prima
o dopo scendono (come si è
visto con la Diciotti. Ma poi
arriverà la Diciannovi?).
Con le sofisticatissime tecniche satellitari e le diavolerie informatiche in grado di
scrutare ogni centimetro
quadrato di mare, stando
seduti in ufficio con l’aria
condizionata, (come dimostrato da un ragazzetto su
youtube), per quale ragione
la Guardia Costiera va in
perlustrazione per il Mediterraneo come una forsennata? Per monitorare gli
accoppiamenti dei delfini,
le evoluzioni delle razze e la
pesca del tonno Maruzzella? “L’immigrazione illegale (o immigrazione clandestina o immigrazione irre-

golare) è l’ingresso o il soggiorno di cittadini stranieri
in violazione delle leggi di
immigrazione del paese di
destinazione”. Ai benpensanti che confondono l’immigrazione illegale con
l’accoglienza trascurando la
legge italiana, dico che li
approvo, che hanno ragione,
a condizione che anch’io
(come chiunque altro),
domani mattina, possa fare
tutto ciò che mi pare trascurando la legge italiana: ad
esempio, se dico di avere
fame entro in un supermercato e mi porto via la roba
senza pagare, se mi chiedono l’IMU non la verso perché è ingiusta, se ho bisogno di casa occupo la prima
abitazione che vedo (magari
quella accogliente dei benpensanti) ecc. ecc.. Chi di
Diciotti ferisce, di Diciotti
perisce.
Avv. Marco Bertagnin

COSTITUZIONE
L'art.1 della nostra Costituzione dice ed afferma che la
Sovranità appartiene al
Popolo. Pertanto finché
tutte le Istituzioni non
rispettano tale articolo la
nostra cara Italia avrà problemi di Giustizia. Quindi
perché tale sovranità sia
rispettata bisogna fare una

legge, in primis, affinchè
nella Magistratura ci sia la
separazione delle cariere tra
la Giudicante e la Inquirente
con i componenti di quest'ultima pure eletti dal
Popolo, così come avviene
in tutti i Paesi liberal-democratici. Pertanto quando
tutto ciò sarà legge non

COMUNICATO

L’associazione socioculturale evangelica
Stradafacendo propone la manifestazione
Alternativamente, che si svolgerà a Castelnuovo del Garda da sabato 17 a domenica
25 novembre, nella Sala civica XI aprile
1848, via Castello. Il tema sarà “Le porte
dell’amore-affetto, amicizia, eros, carità”,
in omaggio allo scrittore C. S. Lewis (18981963. Una Mostra artistica collettiva, ideata
in collaborazione con il movimento iTown
Arte e che vedrà la partecipazione di una
ventina di artisti delle nostre zone, verrà
allestita per tutta la durata della manifestazione.
Programma: Sabato 17, ore 20.30 Inaugurazione della manifestazione e della Mostra
artistica (aperta tutti i giorni, ore 10.0012.00 e 17.00-19.00, giovedì chiuso) Dome-

potrà essere indagato un
Ministro o altra carica dello
Stato nonché un libero cittadino che agiscono con
amore nell'interesse del
Paese e della sua gente.
Quindi una tale legge ha una
priorità assoluta per il bene
di questa nostra cara Italia.
Renato Tomezzoli

nica 18, ore 16.00-18.00 Caffè Artistico
rivolto a tutti coloro che amano l’arte in
tutte le sue forme Venerdì 23, ore 20.30
Film “Viaggio in Inghilterra”, una narrazione della vita di C.S. Lewis e della sua storia
d’amore con Joy Davidman-Gresham. Il
film verrà proiettato nella Sala Civica
Libertà (sopra la biblioteca comunale), in
piazza Libertà, in occasione della Giornata
Internazionale Contro La Violenza Sulle
Donne e in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del
comune di Castelnuovo del Garda Domenica 25, ore 16.00: Chiusura della manifestazione con Spettacolo per bambini
Ingresso libero
Info: 3407577182 www.stradafacendo.org Facebook: stradafacendo

Egregio Direttore.
leggo su un giornale che la
Corte Costituzionale francese con una storica sentenza ha cancellato il reato
di solidarietà con i migranti. Ha argomentato che il
principio di fraternità inserito nella Costituzione
repubblicana insieme alla
libertà e all’uguaglianza,
ha una preminenza sulle
norme securitarie. “Dal
principio di fraternità deriva la libertà di aiutare gli
altri, a fini umanitari, indipendentemente dalla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale”.
Dare accoglienza alle persone, anche prive di documenti idonei al soggiorno,
non è reato. Mi sembra che
la sentenza francese abbia
sciolto un nodo assai controverso
nell’attuale
momento politico e culturale. Il provvedimento di
espulsione non produce
automaticamente l’abbandono del territorio nazionale e invece fa sì che le
persone che lo ricevono
vengano private della possibilità di lavorare regolarmente, di affittare una
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casa, di accedere alla maggior parte dei servizi pubblici. Può una società civile e democratica lasciare
senza cibo o senza cure
mediche o all’addiaccio
delle persone per il fatto
che non hanno un documento? La risposta al
dilemma, in molti paesi
civili, consiste nel tollerare
e persino sostenere l’intervento di attori solidaristici
(Chiese, Caritas, Ong,
Associazioni, privati cittadini ecc.) che si assumano
il compito di rispondere ai
bisogni di immigrati in difficoltà senza titoli di soggiorno. In Italia alcune
autorità hanno vietato di
dare cibo e alloggio o dare
accoglienza ai richiedenti
asilo. Le campagne contro
le Ong fatte per far sparire
il soccorso nel Mediterraneo hanno prodotto danni
umanitari incrementando
gli annegamenti dei disperati dei gommoni. Della
disavventura del sindaco di
Riace, che aveva costruito
un modello di accoglienza
e integrazione reale, si può
dire unica, colpiscono
alcuni aspetti tra i quali,

GENDER E BAMBINI

A proposito di bambini
cosiddetti transgender, la
verità è che, tranne pochi
casi patologici degni purtroppo, del Cottolengo,
perché la nostra povera
natura è imperfetta … per
tutte le altre diciamo “insicurezze” circa il proprio
sesso, gioca molto la pubblicità col lavaggio del cervello che fanno perfino ai
genitori i quali, anziché
aiutare il figlio ad amare e
assecondare il proprio
sesso biologico come è in
natura, dove perfino il
DNA è chiaramente sessuato, lo lasciano libero di
scegliere. Come se si
dovesse scegliere fra una
maglietta e una giacchina...
Follia pura spesso sfociante in suicidio. La mente è
così labile che se ti dicessero che sei destinato a
diventare, che so, un gatto
o un angelo, si finisce col
crederci per davvero e
comportarsi di conseguenza. Il prof. Gillieron di

PIL

La disputa del 1,8 o 2,6
percentuale sul Pil di debito sostenibile ha dell’irreale, in uno Stato come il
nostro dove: le scuole
cadono a pezzi; i ponti
crollano; il territorio cede
sotto la spinta anche di
deboli piogge; i territori
terremotati sono ricostruiti
in termini di parecchi
decenni; i nostri migliori
cervelli emigrano; una
disoccupazione anomala
per un paese europeo. Se
poi aggiungiamo che esiste
una classe privilegiata e
parassita che ha spolpato il
paese per 60 anni, la preoccupazione è come facciamo
a pagare un debito che ine-

l’impegno della Procura di
Locri in una lunga inchiesta sull’accoglienza dei
richiedenti asilo, le ingenti
risorse ed energie necessarie alla lotta contro altri e
ben minacciosi fenomeni
criminali molto radicati in
quel territorio. La caduta
immediata di fronte al Gip,
delle accuse più gravi,
rimasto solo il favoreggiamento all'immigrazione
clandestina. La sproporzione tra i reati contestati e la
misura cautelare degli arresti, sia pure domiciliari. Il
conflitto politico tra la
cosiddetta “sicurezza” e
diritti umani, tra legalità e
solidarietà, tra leggi e giustizia. Nei Paesi democratici la violazione di alcune
leggi per ragioni ideali ha
prodotto innovazioni politiche e normative, vedi per
esempio la legge sulla
“obiezione di coscienza al
sevizio militare”. Oggi
sembra che chi esercita
forme di solidarietà, aiuto
concreto, verso i più deboli stranieri sia diventato
reato grave mafioso.
Giancarlo Maffezzoli

Losanna che da anni studia
questa sorta di patologie
afferma che la negazione
delle differenze sessuali,
generazionali e dei ruoli
sono indicative di sintomi
di psicosi e di perversione.
Aiutiamo le persone,
soprattutto i bambini,
deboli e vulnerabili, ad
amare la propria identità e
sessualità biologica che
corrisponde perfettamente
a quella psicologica e spirituale, “calza a pennello”
come si suol dire, come in
un perfetto ingranaggio di
vite e bullone. Tutto il
resto è voluto dal diavolo
per distruggere la nostra
identità di figli di Dio in
poveri assessuati anonimi.
Piaccia o no, il nostro
destino è l’eternità: inferno
o paradiso. E siamo noi a
sceglierlo, questo sì! Nell’aldilà saremo noi a scegliere il nostro destino
eterno a seconda se qui
sulla terra accetteremo o
no la legge di Dio, non

solo i 10 Comandamenti,
ma anche la legge che Dio
stesso ha inciso nella natura perché fosse visibile a
tutti. Quella famosa e mai
tramontata
tentazione
“Sarete come Dio” si ripete anche qui, con la falsa
invenzione del gender che,
rifiutando l’evidenza della
legge naturale, vuole creare una libertà fasulla calpestando le leggi della natura, bloccando lo sviluppo
naturale, fuorviando la
coscienza e la mente fino
alla pazzia e spesso al suicidio. Cosa ci guadagniamo dal cambio del sesso?
Solo sofferenze atroci che
uno si provoca stupidamente e che non finiscono
mai. Ma se la legge naturale voluta da Dio è fonte di
grande gioia e consolazione perché rifiutarla? Assecondiamola e saremo felici, molto felici.

sorabilmente è aumentato
per 40 anni? Quindi attualmente la soluzione del problema non esiste e di conseguenza “non esiste il problema” nei termini posti da
tutti. In passato come è
stato risolto, ad es. dalle
monarchie, azzerando il
debito verso altri Stati
cedendo territori oppure
riducendo di molto il debito verso i propri concittadini con guerre e conseguente svalutazione del tremila
percento. Da queste due
soluzioni non si esce.
Di Maio cerca una terza
via… aumentare il debito
per risolvere i problemi con
un controllo ferreo della

spesa, onde evitare il prelievo di miliardi da parte
della classe parassita. Il
buon senso dice che è una
strada da tentare che invertirebbe la tendenza dell’aumento del debito all’infinito, cioè invece di trovarci
tra 4 anni con l’ammontare
del debito con l’indice 1,8,
ma con i problemi non
risolti, ci troveremo tra un
anno con lo stesso debito
ma con i problemi suddetti
risolti, a patto che si fermi
il parassitismo imperante
che costa miliardi di euro
all’anno.

patrizia@patriziastella.com

Umberto Brusco

Per le vostre lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it
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CAMALAVICINA

1 su 10 a volte va.
DOVE?

LAZISE

Parco giochi pubblico
o campeggio?
SAN ZENO

Panorama
MOLINA

Solo una lampadina...
CAPRINO

Ecomostro
FUMANE

Primo giorno di scuola...
serve più civiltà

NEGRAR

Marciapiedi rotti
FUMANE

Educazione ai nostri giorni...
DOMEGLIARA

Brutto spettacolo...

RIVALTA

AFFI

Qualcosa di bello... la fioriera davanti al Municipio

Sempre in voga
Pozzo dell’Amore
LAZISE

ALA

Via Tre Chiodi
... immondezzaio
DOMEGLIARA

Manutenzione strada...
PEDEMONTE

I ragazzi del parco
BUSSOLENGO

A chi facciamo la multa...
al sindaco?

RICORDIAMO AI LETTORI CHE QUESTO
NUMERO DI WHATSAPP SERVE SOLO
E UNICAMENTE PER LE VOSTRE FOTO.
PER ALTRE COMUNICAZIONI CON LA
REDAZIONE USARE IL SEGUENTE
INDIRIZZO MAIL:
ARTICOLI@LALTROGIORNALEVR.IT

GRAZIE

Campeggi aperti, ma il
parcheggio della scuola
è gratis
BUSSOLENGO

Volevo segnalare l’incuria
al Parco Baden Powell

CAPRINO

Il progno accanto
al Migross

CAVALCASELLE

Rami che scendono dal
ponte dell’autostrada

RENZO TOSATO

CISANO

Pomodoro da due chili

Campeggio all inclusive

BUSSOLENGO

In centro...

TARTARO

Passeggiata a riva
impossibile... soldi buttati!
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L’INCHIESTA

L’INCHIESTA
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A breve inizieranno i lavori
OSPEDALE DI MALCESINE

Rifiuti e dintorni
Servizi di

Gianfranco Riolfi

C'è chi li chiama sgaùie, chi rùmenta, o più comunemente mòndissie, ma per quanto si cerchino
sinonimi, il dialetto nostrano alla
fine si riferisce sempre ai rifiuti. E’
tutto quel materiale che produciamo in casa e che poi raccogliamo in appositi contenitori in
attesa dell'autocompattatore che
a giorni predestinati raccoglie e
porta al riciclo, in luoghi che per
la maggior parte dei cittadini rimangono un mistero. E magari
sarà proprio per questa ignoranza
logistica che in rete sull'argomento imperversano notizie spazzatura, secondo le quali, alla fine,
il ciclo si conclude quasi sempre in
discarica. Per fortuna non è proprio così. Per le aziende di raccolta, il riciclo è una buona fonte
di guadagno, che però non corrisponde a nessun risparmio per il
contribuente. Eppure c'è stato addirittura un tempo in cui differenziare per la gente significava
trovarsi la tassa dei rifiuti molto
più leggera. Mozzecane è stato il
primo in Provincia ad adottare il
sistema, seguito da quello di San
Pietro in Cariano dove il fraziona-

mento della monnezza è partito
nel 1995: allora la quota di raccolta differenziata a San Pietro era
arrivata all'83% sul totale dei rifiuti. L'impegno dei cittadini ha
portato 120 mila euro all'anno di
introiti per il Comune e una diminuzione sulla tassa rifiuti intorno
al 40% per le famiglie. Nel frattempo si sono abbassate le tariffe
su alcune frazioni, come il vetro,
con il risultato che i Comuni guadagnano meno. Se vetro e carta
oggi valgono poco, la plastica è
manna per le aziende di trasformazione. Dove finiscono bottiglie,
vaschette, bicchieri, contenitori e
tutto quel materiale che utilizziamo quotidianamente quasi
senza rendercene conto? Tornano
nelle nostre case e sulle nostre tavole, generando un bel giro di
soldi. Ma al cittadino non viene in
tasca nulla. Il ciclo del riciclo di
materiale plastico comincia appena fuori dal cancello di casa,
dopo il passaggio dell'autocompattatore della Serit (Servizi per
l'igiene del territorio), l'azienda di
Cavaion Veronese presieduta da
Massimo Mariotti, che ha l'appalto per la raccolta differenziata
in 62 comuni della provincia veronese. Dà lavoro a 280 dipen-

denti e nel 2014 ha mandato al riciclo il 73,3% del materiale raccolto. Parte consistente di quella
percentuale è plastica. Plastica
sporca, mescolata ad altro materiale, che dopo una serie di passaggi di scrematura e selezione
delle varie componenti, viene avviata alle aziende per farne combustibile solido secondario,
compost, o granuli di Plastica seconda vita (2000 euro a tonnellata) utilizzati per la realizzazione
di accessori in plastica. Ma tutto
questo ha dei costi. Si può rici-

LA DOMANDA DEL MESE....
di Alessandro Reggiani

Da molti anni ormai, gli Enti preposti ci spiegano
che la raccolta differenziata avrebbe dovuto, oltre
ad essere un gesto civile per il rispetto dell’ambiente, abbassare fortemente il costo della tassa
di rifiuti.
Andiamo a vedere se realmente negli ultimi 15
anni - da quando cioè i rifiuti venivano conferiti indifferenziati nei cassonetti ad oggi, che dividiamo
ogni tipo di rifiuto e la raccolta si effettua, per la
maggioranza con il servizio porta a porta - i costi
per i cittadini e per le aziende si siano realmente
abbassati. L’impressione, a dire il vero, è che nonostante il grande sforzo profuso da tutti noi nel
differenziare, la TARI sia rimasta la medesima,
anzi con aumenti annui abbastanza consistenti.
Non si capisce soprattutto, dato che il rifiuto sembra essere diventato una ricchezza per le aziende
che lo lavorano, perché per il cittadino comune che
lo produce rimanga, invece, sempre un costo da
sostenere. Nel servizio di questo mese siamo andati a vedere nel concreto alcuni esempi di smaltimento. Ci hanno spiegato che la plastica raccolta
subisce un primo passaggio di cernita e pulizia,

viene poi venduta ad aziende che la lavorano e
quindi la mettono sul mercato: quindi costi e poco
guadagno (sembra) per il primo passaggio, grosso
guadagno, invece, per il secondo. Per la carta, certamente sarà lo stesso: qualcuno la prepara per il
passaggio successivo all’industria che la rimetterà
sul mercato con guadagni importanti.
L’impressione, in buona sostanza, è che abbiano
voluto farci credere che la fatica di differenziare
avrebbe portato un vantaggio al nostro portafoglio, in realtà non è
proprio così, anzi qualcuno guadagna milioni
di euro vendendo i nostri rifiuti e noi cittadini
continuiamo a pagare.
Si chiacchiera anche del
fatto che tutti i rifiuti vadano a finire nello
stesso calderone …
mah!
L’Altro Giornale nei prosErica Maria Righetti

clare spendendo meno? Pare proprio di sì. Il comune di Sommacampagna ha già annunciato una
riduzione del 10% sulla tassa rifuti
2018, proprio in virtù del contenimento dei costi, ma anche grazie
ai controlli sul corretto pagamento della bolletta. L'osservanza
delle regole sulla raccolta differenziata da parte dei cittadini ha
inoltre contribuito a mantenere la
soglia del materiale destinato al
riciclo all'84%, contribuendo alla
diminuzione dei costosi conferimenti in discarica.

simi mesi cercherà di approfondire e tracciare il
percorso dei nostri rifiuti:
i passaggi, lo smistamento, a chi vengono
venduti, a chi vengono
pagati e quanto viene
rimborsato agli Enti. Poi
cercheremo di capire
quanto costava raccogliere e smaltire anni fa,
quanto costa oggi e se la tassa ai cittadini è diminuita o aumenta.
Non parliamo poi di chi ha la sfortuna di avere
un’attività commerciale, artigianale o industriale:
qui tocchiamo la follia. Quasi nulla si può smaltire
tramite raccolta o isola ecologica, pertanto è necessario usare ditte private con grossi costi per lo
smaltimento, oltre che pagare migliaia di euro di
tassa rifiuti sui metri quadrati dell’immobile senza
di fatto usufruire del servizio.
Cercheremo di fare chiarezza. Le domande sono
davvero tante e tanta la curiosità di sapere!

www.laltrogiornaleverona.it
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Alessandro Dall’Ora
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A seguito del tavolo tecnico istituito lo scorso mese di Giugno presso la sede dell’Ulss
9 Scaligera a Verona inerente le sorti dell’ospedale di Malcesine, alla presenza del Direttore Generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi, dell’assessore alla Sanità, Luca
Coletto, della presidentessa di AIDM (associazione italiana disabili motori) Denis
Montagonli, dove si sono spese parole importanti e si è parlato in termini ottimistici
per il futuro del nosocomio melsineo, oggi, a distanza di quattro mesi da quell’ incontro, qual’è il punto della situazione per l’ospedale melsineo? A tal riguardo abbiamo
sentito la Direzione Generale Ulss 9 per capire se qualcosa è stato fatto nel frattempo
e se per lo meno le parole dette durante quell’incontro hanno dato i loro frutti in termini
di azioni. «Abbiamo eseguito il rifacimento della copertura delle terrazze dei padiglioni
A e B; la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e effettuato l’adeguamento
antincendio del 2° piano del padiglione A - ci informano dalla Direzione Generale
dell’Ulss 9 -. Per quanto riguarda la sostituzione dei serramenti esterni ce ne faremo
carico in ragione delle nostre disponibilità annuali e l’attività sarà pertanto svolta secondo un programma pluriennale, che però non impedirà lo svolgimento di tutte le attività previste dalla programmazione. Inoltre per quanto riguarda la figura dei medici,
visto che uno di questi ha chiesto il trasferimento in altra sede, vogliamo informare
che attualmente esiste una graduatoria e si spera di trovare una figura (fisiatra), che
possa sostituire quella del professionista trasferitosi. Al momento comunque i medici
di Bussolengo e di Villafranca a rotazione coprono i turni scoperti. A breve inizieranno
quindi i lavori: stiamo valutando come procedere».
Angelica Adami

NOVITÀ DALLA SERIT

Novità per il 2019 per quanto riguarda
l'azienda di Cavaion Veronese SERIT (Servizo per l'Igiene del Territorio) che da oltre un
ventennio opera in 62 Comuni della provincia
di Verona. Abbiamo fatto quattro chiacchiere
con il presidente Massimo Mariotti il quale
con grande soddisfazione ha raccontato a
L’Altro Giornale una novità e soprattutto un
augurio di consolidamento per il 2019, che ha
come obiettivo una futura collaborazione nell'ambito degli eventi pubblici, con AMIA
(Azienda che gestisce i servizi di Igiene Urbana sul territorio di Verona), presieduta dal
neo presidente Bruno Tacchella. «Questo il
nostro obiettivo, - precisa Mariotti, - il voler
creare una sinergia tra Provincia e Città Sca- Massimo Mariotti
ligera, quindi tra SERIT e AMIA nell'elargire
contributi unici che fanno capo ad un'unica azienda per quanto riguarda sagre, manifestazioni e campagne educative».

www.laltrogiornaleverona.it
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Alt al servizio L’Agricoltura
per il trenino italiana in EU

GARDA. La Motorizzazione civile ha rilevato delle irregolarità

Lo stop anticipato alla circolazione del trenino turistico
di Garda è arrivato dalla
Motorizzazione civile, che a
metà Settembre ha richiesto
alla ditta proprietaria del
mezzo (la Aaag di Bardolino)
una sua revisione straordinaria, notificata dai Carabinieri.
A renderlo noto è il comandante della Polizia Locale di
Garda Ferdinando Pezzo: «A
fronte della richiesta la ditta
ha ritenuto di non proseguire
il servizio, preferendo pagare
la penalità». Quella già pagata è di 1.200 euro e si riferisce al periodo dal 19 al 30
settembre, in cui il servizio
doveva essere giornaliero
secondo il calendario stabilito nel bando di gara. A questa
si aggiungeranno le penalità
per i fine settimana di Ottobre e per il primo fine settimana di Novembre (altri
1.100 euro). La concessione
decadrà il 23 novembre e da
quanto trapela dagli uffici
comunali non verrà rinnovata. Le presunte irregolarità
segnalate ai Carabinieri dalla
consigliera di opposizione
Anna Codognola sembrano
essere alla base della richiesta di revisione straordinaria
(aggiuntiva a quella annuale
passata in estate) avanzata
dalla Motorizzazione civile
e, di conseguenza, dell’interruzione anticipata del servizio. In ballo non c’è solo la
puzza del gas di scarico che
ha accompagnato l’estate gardesana, portando anche le
consigliere di opposizione del
Movimento 5 Stelle, Irene
Moretti e Anna Forese, a presentare una mozione contro il
trenino «rumoroso, inquinante

Foto da Gardanotizie

e maleodorante» per chiedere
all’amministrazione di indire
un nuovo bando che preveda
l’uso di un mezzo esclusivamente elettrico. Tra le irregolarità segnalate da Codognola
c’è l’incongruenza sulla carta
di circolazione della motrice,
dove il veicolo risulta essere
alimentato a benzina, mentre il
comandante Pezzo conferma
sia a diesel. Stando poi a quanto stabilito dal decreto del
ministero dei Trasporti
55/2007, che norma il settore
dei trenini turistici, ogni vagone deve essere dotato di targa
e carta di circolazione, mentre
la ditta, sottolinea Codognola,
«ha presentato solo due carte
di circolazione, una per la
motrice e una per uno solo dei
tre rimorchi che inizialmente
giravano per Garda e che poi
sono stati ridotti a due». Dubbi
anche sul tipo di sistema frenante, che secondo la consigliera non sarebbe adeguato
all’obbligo di legge. Il comandante della Polizia Locale
ammette di non aver effettuato

un controllo puntuale delle
informazioni riportate sulla
carta di circolazione, ma si
difende: «Può capitare che
sulla carta ci siano inesattezze,
è curioso che nessuno in questi anni se ne sia accorto» (il
trenino è stato immatricolato
nel 2001 e nei primi mesi del
2017 è avvenuto il passaggio
di proprietà alla Aaag di Bardolino). Quanto alla mancanza
delle carte di circolazione per
gli altri due rimorchi, Pezzo
mostra la richiesta avanzata
alla ditta a Giugno e la risposta
di quest’ultima, secondo cui
da Codice della strada la carta
basterebbe solo per l’ultimo
rimorchio, diversamente da
quanto stabilito dal già citato
decreto ministeriale 55/2007
specifico per i trenini turistici.
Aspetti su cui dovranno fare
chiarezza i Carabinieri e non è
esclusa l'entrata in scena
anche della Procura, così
come richiesto da Codognola.

I RISOTTI DELLA PROLOCO

Katia Ferraro

Nell’ambito della Fiera del Riso a
Isola della Scala si è svolta sabato 22 settembre la serata dedicata
alla degustazione dei risotti preparati dai cuochi amatoriali delle
sei Pro Loco Veronesi in competizione al 12. Concorso gastronomico Risotto d’Oro delle Pro
Loco Veronesi. Per il Consorzio
Pro Loco del Baldo Garda ha partecipato la Pro Loco di San Zeno
di Montagna con i cuochi amatoriali Davide Zamperini e Martina
Lenotti. A Novembre dello scorso
anno erano arrivati primi con il
Concorso “Gran Bulè. Ora con il “Risotto ai maroni del Baldo, salciccia e pancetta”
hanno conquistato meritatamente il primo posto per la giuria popolare costituita dai
200 e più commensali presenti e anche votanti alla cena di gala al Palarisitaly di Isola.
Ma anche la giuria tecnica, formata dagli specialisti del settore, ha piazzato il loro
risotto al secondo posto, ad appena sei punti di differenza dal primo posto vinto dalla
Pro Loco di Grezzana che aveva proposto la ricetta più tradizionale, seppure saporita,
del “Risotto con il radicchio, salciccia e Monte Veronese”. Nel portare il suo saluto ai
commensali in sala, il Presidente del Consorzio Pro loco Baldo – Garda, Albino
Monauni, ha ricordato la vitalità delle dodici Pro Loco lago-baldensi che si danno
molto da fare per i propri paesi. Ha ringraziato le Pro Loco tifose di Valeggio e Pastrengo, presenti al tavolo a condividere la serata del Concorso. Questo primo e secondo
premio di San Zeno va ad aggiungersi ai risotti vincitori già proposti negli ultimi tre
anni dalle Pro Loco di Sona, Cavaion e al terzo posto di Garda e delle Pro Loco di S.
Zeno e Pastrengo vincitrici nel Concorso del Vin Brulè.
Bruna De Agostini

VALPOLICELLA BENACO BANCA. Giornata del Ringraziamento

Anche quest’anno si rinnova l’incontro promosso da
Valpolicella Benaco Banca,
in collaborazione con la
Federazione Provinciale
Coldiretti, con il Consorzio
Tutela Vini Valpolicella, con
l’Università di Verona e con
l’Amministrazione Comunale di Marano di Valpolicella, in occasione della
Giornata del Ringraziamento 2018. Il 22 novembre si
terrà il tradizionale incontro
su Vino e Territorio, quest’anno impreziosito dalla
presenza dell’Onorevole
Paolo De Castro, già Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali nel
2006 e attuale vice Presidente della Commissione
Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Parlamento europeo. Il titolo dell’incontro
sarà “L’Unione Europea e
l’agricoltura italiana”, con
un focus sull’agricoltura
veneta; una tavola rotonda
che vede la presenza, oltre
che dell’Onorevole De
Castro, del Prof. Davide
Gaeta, Professore di Politiche vitivinicole presso
l’Università degli Studi di
Verona e del dott. Domenico

On. Paolo De Castro

Bosco, responsabile dell’ufficio vitivinicolo della Confederazione Nazionale Coldiretti. «L’incontro nasce
dalla volontà di riflettere
sull’evoluzione delle politiche agricole europee, dall’Europa al Veneto passando
per la nostra Valpolicella –
ha detto il vice Presidente di
Valpolicella Benaco Banca,
Gianmaria Tommasi – e di
capire quali siano i punti di
forza e debolezza e quali le
opportunità per la nostra
agricoltura. Abbiamo voluto
invitare l’Onorevole De
Castro perché riteniamo sia
uno dei maggiori e stimati

esperti in materia». «E’
necessario conoscere gli
orientamenti delle politiche
europee per quanto concerne l’ambiente e la produttività e quale sia il ruolo attivo degli operatori e delle
istituzioni locali – ha
aggiunto il Presidente di
Coldiretti Verona Daniele
Salvagno –. Solo valutando
questi aspetti sapremo capire il nostro impegno». L’incontro si terrà nella sala
civica polifunzionale di Valgatara, in via Aldo Moro,
con inizio alle ore 18.30. Al
termine seguirà un rinfresco
offerto dalla Banca.

NUOVI INVESTIMENTI ALLA BCC

Dopo la nomina del nuovo Presidente Franco Ferrarini,
subentrato alla carica a Gianmaria Tommasi, ora vice
Presidente e il cambio di Direzione Generale che ha visto
la nomina di Alessandro De Zorzi a Direttore Generale,
di Simone Lavarini a Vice Direttore Generale Vicario e di
Claudio Accordini a Vice Direttore Generale, il Consiglio
di Amministrazione di Valpolicella Benaco Banca ha
approvato una modifica sostanziale alla struttura organizzativa. «In un momento in cui molte banche hanno
deciso di chiudere filiali – ha detto il Direttore Generale
Alessandro De Zorzi - la nostra sfida è quella di investire negli sportelli con nuove risorse ed una nuova organizzazione, capace di leggere sempre meglio le esigenze
Alessandro De Zorzi
che arrivano da soci e clienti non solo mantenendo ma
altresì aumentando e rafforzando quella vicinanza al territorio ed alle imprese che da sempre contraddistingue la nostra Banca». Continuità ed
innovazione: continuità come la Vice Direzione Generale a cui il Consiglio di Amministrazione ha dato incarico e che punta su due figure professionali cresciute all’interno della
Banca stessa e che, nella loro giovane età, contano già un’esperienza ultra decennale ed
altresì innovazione in termini di offerta, di prodotti, di strumenti e di processi. «Abbiamo
aumentato l’efficienza con servizi sempre più personalizzati e smart e con la diffusione del
mobile banking abbiamo ridotto i costi e rinnovato i nostri modelli di business per rispondere efficacemente ai cambiamenti dello scenario competitivo ed a ciò che oggi i clienti
vogliono – continua il Direttore Generale -. Stiamo proseguendo con l’ammodernamento
delle filiali che le vedrà nei prossimi mesi tutte attrezzate con le nuove aree self operative
24 ore al giorno, che consentono di svolgere, oltre alle tradizionali operazioni di prelievo,
anche operazioni di versamento di contanti e assegni ed operazioni di self banking, quali
bonifici, pagamento di bollettini e ricariche telefoniche. Tutto questo con l’obiettivo di
migliorare sempre di più i servizi offerti. Innovazione, quindi, che sta portando importanti benefici. Con le nostre caratteristiche e con queste importanti novità siamo pronti ad
entrare al meglio portando il nostro contributo a far parte del Gruppo Bancario Iccrea che
prenderà forma con l’inizio del nuovo anno».

CAPRINO. TRIAL DEL LUPO

Al via l’11 novembre il Trail del Lupo, Trail running autogestito giunto in questo 2018 alla
sua settima edizione. Diciannove chilometri per un dislivello di 600 metri: questa la lunghezza del percorso previsto che avrà inizio alle ore 8.00 con ritrovo presso i campi sportivi di Caprino Veronese in via A. De Gasperi per poi trasferirsi in località San Martino per
la partenza alle 8.30. L’evento, organizzato dal gruppo Ranners stone, prevede un punto
ristoro lungo il percorso, un happy hour all’arrivo e naturalmente avrà un fine solidale: il
ricavato verrà devoluto alla Fondazione La Casa dei Sogni Onlus.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Da

ECCO LE NUOVE FRONTIERE
DELLA LOTTA BIOLOGICA E INTEGRATA

tempo le strategie di difesa fitosanitaria
delle coltivazioni agrarie hanno subìto profondi cambiamenti. Da una parte l'insorgenza di
resistenze delle patologie ai fitofarmaci e l'arrivo di fitofagi cosiddetti "alieni"come cimice
asiatica, drosofila suzuki ed altri ancora, dall'altra le giuste esigenze e richieste di salubrità dei prodotti agricoli da parte dei consumatori, hanno disegnato un quadro tecnico nuovo
nelle strategie di difesa fitosanitaria.
In questo contesto diventa imprescindibile il
ricorso alla lotta biologica cioè l'impiego di
organismi utili (insetti, acari, microrganismi

Trichopria drosophilae

ecc…) che vengono applicati per la lotta alle
avversità delle piante.
Già da molti anni si ricorre alle tecniche di lotta
biologica con buoni risultati in termini di efficacia, ma è negli ultimi tempi che queste strategie pulite stanno diffondendosi sempre più.
Nel nostro territorio sulle coltivazioni orticole e
fragole in serra le tecniche di lotta biologica
sono molto utilizzate e consolidate e negli ultimi anni queste metodologie a basso impatto
ambientale si stanno espandendo anche su
coltivazioni frutticole, su vite, su seminativi
come il mais e soia solo per fare qualche
esempio.
Stiamo di fatto vivendo una sorta di "Rivoluzione verde" che vedrà nei prossimi anni
ampliarsi ancor di piu' le possibilità applicative
dei mezzi biologici.
Ci attendono sempre nuove sfide a cominciare
da quelle avversità a cui la chimica non riesce
a dare risposte valide. Pensiamo in particolare
a Drosophila suzukii che tanti danni sta arrecando alle coltivazioni da frutto, in primis:
ciliegio, fragola, frutti di bosco. E che dire poi
della cimice asiatica che sta provocando
ingenti problemi a molteplici colture frutticole
e orticole. Mentre per il controllo biologico
della Drosophila è già a disposizione un efficace antagonista, per la cimice asiatica si sta
lavorando per impostare una strategia basata
sull'introduzione di parassitoidi oofagi.

Crysoperla carnea larva

In entrambi i casi, vista l'estrema diffusione
nell'ambiente di questi due insetti parassiti,
sarà importante organizzare una strategia di
introduzione degli organismi utili a livello comprensoriale coinvolgendo tutti gli attori del territorio agricoltori, organizzazioni di produttori,
associazioni agricole, enti locali.
Ci attendono anni di grande lavoro e il fattore
fondamentale per la buona riuscita di queste
tecniche sarà il supporto di un'assistenza tecnica qualificata e un servizio consulenziale
scientifico e puntuale.
M.P.

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

GRAZIE AGLI USA, LA CINA VUOLE IL MADE IN ITALY
Il vino italiano potrebbe avvantaggiarsi della guerra commerciale tra Usa e Cina che ha già raggiunto il massimo storico di oltre 130 milioni di euro nel 2017. Pechino ha annunciato dazi per 60 miliardi di dollari su una lista di prodotti statunitensi tra i quali carne, grano e vino colpiti secondo Bloomberg con extra tariffe del
10%, come risposta alle nuove misure varate dal Presidente Usa Donald Trump. Per effetto di una crescita ininterrotta nei consumi la Cina è entrata nella lista dei
cinque Paesi che consumano più vino nel mondo ma è in testa alla classifica se si considerano solo i rossi. Il vino italiano, sta beneficiando delle scelte commerciali, non solo per qualità del Made in Italy, ma anche per la competitività del prodotto agli occhi del consumatore.
Infatti la guerra dei dazi tra i due giganti dell’economia mondiale Cina e USA verso i prodotti agroalimentari apre scenari inediti e preoccupanti nel commercio
mondiale anche con il rischio di anomali afflussi di prodotti sul mercato comunitario che vanno attentamente monitorati per verificarne l’opportunità di attivare, nel
caso di necessità, misure di intervento straordinarie. Non è un caso che Trump abbia annunciato l’intenzione di reagire contro la Cina offrendo sostegni ai farmers
statunitensi come aiuto per compensare le perdite provocate dalla guerre commerciali che sono scaturite dall’applicazione dei dazi; in particolare ai coltivatori di
soia particolarmente penalizzati nelle esportazioni dalle ritorsioni cinesi. A ciò, certamente va precisato che il consumatore cinese è sempre più esigente e conoscitore attento delle tendenze e dei prodotti con un approccio meno bulimico nei confronti dei marchi di lusso e più orientato all’esplorazione di nuovi brand e nuove
categorie prodotto. La principale novità rispetto al passato è la crescita dei profili “Wannabe”, che saranno trainati dalla crescita della classe media, più attenta al
prezzo e focalizzata ai brand accessibili o ai prodotti entry price di brand aspirazionali. Questo processo di maturazione è dovuto a diversi fattori:
- Sovra-esposizione al lusso: la maggior parte dei marchi di lusso ha investito pesantemente nel mercato cinese negli ultimi 10-15 anni, aprendo ampie reti di negozi. Da novità sono diventati la norma. Dopo circa 10 anni di shopping compulsivo ora il cliente cinese è alla ricerca di qualcosa di unico.
- Digitalizzazione: la digitalizzazione poi ha rivoluzionato il comparto retail. La Cina è diventata il più avanzato mercato dell’e-commerce al mondo, soprattutto da
cellulare.
Quindi, non solo per la qualità indiscussa dei nostri prodotti ma anche per una convenienza commerciale, la Cina è affamata di Made in Italy; a questo punto, non
ci resta che abbandonarci all’idea.
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in via di sviluppo
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CASTELNUOVO. L’esito della gara di appalto delle opere si avrà nei primi giorni di Novembre

«Ho preso un impegno
con i cittadini di Castelnuovo e lo manterrò:
prima della fine del mandato
amministrativo
saranno realizzate la
rotonda all’intersezione
con via Stazione e la pista
ciclopedonale che la collegherà alla rotonda che
porta al centro commerciale». L’assessore ai
Lavori Pubblici, Massimo
Loda, è ottimista sul celere avvio dell’opera attesa
da oltre un decennio
all’incrocio, oggi regolato
da semafori, tra le vie
Milano (Strada regionale
11), Stazione (Strada provinciale 27), Casaline e
Solferino,
chiamata
“rotonda del Famila”
essendo in prossimità del
supermercato. Il progetto
esecutivo dell’opera e la
variante urbanistica necessaria per realizzarla sono
stati approvati a marzo, ma
nonostante i mesi trascorsi i
due privati che devono
finanziarla attraverso gli
oneri di costruzione edilizia
stanno espletando in questi
giorni la gara per l’affidamento dei lavori. «Abbiamo avuto un incontro con
loro il 18 ottobre – informa

DIM: NUOVA STAGIONE

Loda – ci hanno comunicato i nominativi delle ditte
invitate a fare le offerte,
entro la prima settimana di
Novembre
dovremmo
avere l’esito della gara». Il
costo complessivo dell’opera è di 443mila euro,
di cui 402mila per lavori
soggetti a ribasso d’asta. I
contributi privati concorreranno fino alla spesa di
408mila euro, la quota che
dovesse avanzare sarà
coperta da fondi di bilancio
comunale. Il tempo stimato
per i lavori è di cinque mesi

dall’apertura del cantiere.
Nell’ambito del progetto è
compresa la realizzazione
di un tratto di corsia ciclopedonale, sul lato sud di via
Milano, che dalla rotatoria
arriverà all’incrocio con via
Montini, in direzione
Peschiera. Il tratto rimanente, da via Montini a via
Foscolo (oltre la rotatoria
del centro commerciale,
sempre
in
direzione
Peschiera) sarà invece realizzato dal Comune. Il progetto definitivo è stato
approvato dalla Giunta nei

giorni scorsi e prevede
anche un attraversamento
in sicurezza all’altezza di
via 11 Aprile 1848, con la
realizzazione di un’isola
pedonale a metà della carreggiata di via Milano. «Il
costo è di circa 300mila
euro, ora avvieremo la
gara d’appalto con l’obiettivo di far partire i lavori
entro fine anno, sperando
che anche quelli della
rotonda siano avviati in
contemporanea» - auspica
Loda.
Katia Ferraro

I cittadini contrari
al nuovo progetto

È stata presentata lo scorso 10 ottobre dall’assessore alla
Cultura Ilaria Tomezzoli e dal presidente dell’associazione DIM Teatroaperto, Giovanni Signori, la nuova stagione del DIM teatro comunale di Castelnuovo del
Garda. In cartellone le classiche rassegne “Teatro che
Sorride”, “Teatro da Favola” e “Theater in Dialect” alle
quali si aggiunge la riproposta de “La scuola va a teatro”
dedicata agli studenti. «L’Amministrazione comunale ha
sempre creduto fortemente nella validità di questo progetto avviato nel 2005 – spiega l’assessore Tomezzoli –
e che nel 2010 ha compiuto un ulteriore salto di qualità
grazie alla fruttuosa sinergia con l’associazione DIM teatroaperto». «Gli spettacoli in cartellone sono tutti interessanti e originali – precisa Giovanni Signori –. In particolare la rassegna “Teatro che Sorride” offre proposte
di grande qualità».
PESCHIERA

PESCHIERA. L’ex casa di riposo Franco Gandini è oggetto di grandi cambiamenti progettuali

È partita la raccolta firme
promossa dal “Comitato
civico Peschiera del Garda
per la salvaguardia dei beni
pubblici e storici” per chiedere al Comune che non
venga demolita l’ex casa di
riposo Franco Gandini e
sia organizzato un referendum per ascoltare la volontà dei cittadini sul futuro
dell’immobile comunale. Il
Comitato è supportato dai
consiglieri comunali di
opposizione con il ruolo di
“autenticatori” delle firme.
«Finora abbiamo raccolto
circa settecento firme - fa
sapere la presidente del
comitato Silvia Peruzzi,
spiegando la contrarietà al
progetto portato avanti dall’amministrazione
-.
Abbiamo ricostruito la storia delle decisioni prese per
trasferire gli anziani al
Centro servizi Pederzoli,
l’idea era trasferire le persone non autosufficienti e
utilizzare l’ex casa di riposo per accogliere gli anziani autosufficienti. Nel 2009
si disse che la struttura
comunale era in ottime
condizioni, per questo
chiediamo cosa abbia
determinato la decisione di
demolirla e perché non

Il rendering del Centro Civico

sono più previsi spazi residenziali per gli anziani
autosufficienti». Il progetto del centro civico che
sorgerà al posto dell’ex
casa di riposo è stato illustrato a fine Settembre
dalla sindaca Orietta
Gaiulli e dai tecnici che
l’hanno redatto per conto
della Artedil srl, impresa
che a inizio Agosto ha presentato una proposta di
partenariato pubblico-privato per realizzare l’opera.
Il costo dell’operazione è
di oltre 8 milioni, che il

Comune dovrebbe spalmare in vent'anni. Rispetto ai
3.500 metri quadrati dell’edificio attuale, il nuovo
sarà abbassato a due piani
e avrà una superficie
dimezzata. Previsti un centro ricreativo per anziani,
una sala polifunzionale e
una palestra, una decina di
stanze per le associazioni e
una
sala
conferenze.
All’esterno spazi verdi e
un sentiero ricavato dall’area che sarà ceduta dalla
lottizzazione di Borgo
Secolo per collegare la

zona residenziale con il
centro civico. La sindaca
Gaiulli ha spiegato che la
soluzione del nuovo è stata
preferita alla ristrutturazione per la difficoltà di adeguare gli spazi esistenti,
realizzati in quattro fasi
costruttive dagli anni Quaranta in poi, sia dal punto
di vista strutturale che del
consumo energetico. Stando alle stime dei progettisti
il costo della ristrutturazione sarebbe di 3,8 milioni.
K.F.

GIORNATA ECOLOGICA
PER GLI STUDENTI

Si è svolta a inizio Ottobre la terza giornata ecologica
rivolta alle scuole, organizzata dall’assessorato
all’Ecologia del comune di Peschiera e dall’Istituto
comprensivo Felice Chiarle. Centonovanta alunni e
alunne coinvolti: le classi quarte della primaria di
località Porto Vecchio e di San Benedetto di Lugana e
le classi seconde della scuola secondaria di primo
grado. Armati di guanti, sacchetti, scope, palette e
pinze, i giovani studenti hanno perlustrato il centro
storico, le sponde del fiume Mincio, lungolago Mazzini e Garibaldi, la passeggiata a lago Bergamini-Fornaci e il quartiere di Porto Vecchio, raccogliendo cartacce e piccoli rifiuti aiutati dai volontari della Protezione civile Basso Lago. Presenti l’assessore all’Ecologia Mattia Amicabile, la sindaca Orietta Gaiulli e
l’assessora Elisa Ciminelli. L’iniziativa è una delle
tante messe in campo in questi anni dal Comune per
educare i più giovani al rispetto dell’ambiente.
«Ricordo le visite guidate all’ecocentro e al depuratore di Peschiera, alla Lamacart di Villafranca per comprendere meglio il riciclo della carta, al parco eolico
di Rivoli Veronese per affrontare il tema delle energie
rinnovabili, al pozzo Zuccotti di Castelnuovo del
Garda per parlare dell’acquedotto» - sottolinea Amicabile. Ci sono state poi le lezioni in classe sull’importanza della raccolta differenziata e la conseguente
dotazione di cestini per gli spazi interni ed esterni
della scuola secondaria per una corretta raccolta differenziata. «Un ringraziamento particolare – conclude
Amicabile – va all’insegnante Maria Giovanna Idone
per la dedizione e la collaborazione in tutto ciò che è
stato fatto in questi anni». K.F.
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Tradizione

e folclore si
mescolano in una manifestazione dalle radici millenarie: è l’Antica Fiera di
Cavalcaselle, in programma la terza domenica e
lunedì di Novembre sul
colle San Lorenzo nella
frazione di Castelnuovo
del Garda.
Nata come fiera degli asini
e dei pastori, che erano
soliti transitare in zona
durante lo spostamento
stagionale a valle dal
monte Baldo, la Fiera di
Cavalcaselle si distingue
dalle altre manifestazioni
analoghe per l’originale
commistione fra tradizione agricola e aspetto folkloristico. Sul colle San Lorenzo i pastori sostavano in attesa del
loro turno per traghettare il bestiame sul Mincio e proseguire verso casa, allestendo
bivacchi allietati dai fuochi, mentre le donne erano solite preparare brodo, risotto e
soprattutto la trippa.
Il simbolo della fiera è infatti il bivacco: i più temerari sono al lavoro dal primo mattino
per allestire accampamenti sempre più scenografici.
L’edizione 2018 della Fiera si aprirà alle 8.30 di domenica 18 novembre con l’appuntamento podistico 47ª Stracada de la Fiera; alle 10 l’apertura degli stand enogastronomici
sul colle San Lorenzo con mercato e mostra di macchine agricole d’epoca. Si proseguirà
lunedì 19 alle 10 con l’apertura dei bivacchi sul colle San Lorenzo, l’esposizione delle
macchine agricole, il mercato e il tradizionale concorso per “la migliore trippa della
Fiera”. Alle 11, nello stand dedicato, l’apertura della mostra I cavalli di Elena della scultrice Elena Cracco e i Ritratti equestri della pittrice Licia Massella.

SPECIALE PESCHIERA
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Peschiera del Garda si prepara alla Festa di San Martino in onore del Santo Patrono, che si svolgerà dal 9 all’11 novembre. In programma tre giorni densi di eventi e iniziative di diverso tipo che vedranno coinvolte le associazioni e le parrocchie di Peschiera. Stand gastronomici, animazioni, mercatini, gara di Voga veneta, pesca di beneficienza, intrattenimento musicale, degustazioni di caldarroste e vino Lugana DOC, specialità tipiche, un grandioso spettacolo piromusicale e molto altro ancora in programma per l’edizione 2018 della Festività del Santo Patrono. Non mancheranno
le visite guidate in barca alla scoperta delle Mura Storiche di Peschiera.
Si partirà venerdì 9 novembre, con l’apertura degli stand gastronomici che saranno attivi dalle ore 16.00 del venerdì e
dalle ore 10.00 del sabato e della domenica. Sabato 10 novembre si svolgerà sul Canale di Mezzo la 12^ edizione del
tradizionale “Palio di San Martino” e domenica 11 novembre, in Palazzina Storica si terrà la cerimonia di commemorazione del Convegno Interalleato tenutosi a Peschiera l’8 novembre del 1917. Alle ore 10.30 verrà celebrata dal Vescovo di Verona la Santa Messa nella Chiesa di San Martino. Tra le tante iniziative spiccano il “battesimo della sella” per i
bambini nella mattinata di sabato e durante tutta la giornata di domenica, lo spettacolo della Rievocazione Storica di
San Martino a Forte Papa, in tutte e tre le giornate di manifestazione. Si potrà infine ammirare il grande spettacolo piromusicale “Incendio dei Voltoni” sul cinquecentesco Ponte dei Voltoni nel Canale di Mezzo, alle ore 19.30 di domenica
11 novembre, a chiusura delle tre giornate di festa.
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I nodi urbanistici

LAZISE. Dissapori tra i Consiglieri di opposizione per il progetto sulla Variante

BARDOLINO

Dopo la rotatoria prevista
in località Sacro Cuor, per
cui il Comune di Lazise sta
trattando gli espropri, prende forma il progetto per la
messa in sicurezza di un
altro incrocio pericoloso
lungo la Strada provinciale
5 (Verona-Lago), quello
all’intersezione con le vie
Zappo e Delle Coste. Il
primo passaggio formale è
avvenuto in Consiglio
comunale con l’adozione
della variante urbanistica
necessaria per cambiare la
destinazione di alcune aree
che dovranno essere espropriate. Sono così partiti i
sessanta giorni di tempo
per la consultazione della
variante da parte dei cittadini e per la presentazione
di eventuali osservazioni,
dopodiché si tornerà in
Consiglio per l’approvazione definitiva. Pur votando a
favore, i consiglieri di
opposizione hanno contestato l’indeterminatezza del
progetto preliminare alla
base della variante urbanistica. «Votiamo per la
messa in sicurezza, ma non
siamo d’accordo sulla pro-

cedura seguita» - ha annunciato Damiano Bergamini.
Motivo del contendere le
nove bozze allegate alla
delibera in votazione, tra le
quali una indicata come
favorita. Secondo i consiglieri di minoranza per
approvare il progetto preliminare sarebbe stato necessario avere un’indicazione
precisa sulla bozza da portare avanti. Il sindaco Luca
Sebastiano ha spiegato di
aver avuto una «condivi-

sione di massima della Provincia» sulla soluzione progettuale che prevedrebbe il
senso unico in uscita da via
Delle Coste. L’opera intanto è stata inserita tra quelle
da realizzare nel 2019, con
un impegno di spesa di
365mila euro. Per farvi
fronte il Comune ha partecipato al bando aperto dalla
Regione Veneto per assegnare contributi a favore di
interventi a sostegno della
mobilità e della sicurezza

stradale. L’esito non si
conosce ancora: è previsto
comunque che la somma
residuale (o totale se il contributo non dovesse essere
concesso) sia coperta dal
Comune con fondi di bilancio. Nessun contributo è
stato chiesto alla Provincia,
ente proprietario della Sp5,
«da cui abbiamo appena
ottenuto un contributo di
210mila euro per la rotonda
al Sacro Cuor, valuteremo
in seguito se chiedere un
ulteriore aiuto» - spiega
Sebastiano. Per vedere
avviati i lavori serviranno
mesi: per la rotatoria al
Sacro Cuor la speranza dell’amministrazione è concludere la fase espropriativa entro l’anno e avviare la
gara d’appalto a inizio
2019 (ma i lavori potrebbero slittare a dopo l’estate);
per la rotatoria dello Zappo
l’obiettivo è definire il progetto entro due mesi, ma
anche qui per dare concretezza all’opera l’incognita
maggiore è legata agli
espropri.
Katia Ferraro

ASSOCIAZIONE ANZIANI: ATTIVITÀ E APPUNTAMENTI

Sono riprese le attività del circolo della Associazione Anziani in Corso Cangrande. Primo appuntamento è con il gioco
della carte, la gara di briscola del mercoledì. «La briscola è diventata un appuntamento storico e richiestissimo al
nostro Circolo - spiega la presidente Vittoria Pachera - tant'è vero che ci sono ormai delle "coppie fisse" che giocano
insieme e che sono affiatate. Quest'anno abbiamo messo in cantiere anche la tombola perchè diversi nostri soci hanno
risposto ad un questionario ed hanno indicato con maggiore frequenza questo gioco, soprattutto da parte delle donne».
Frattanto il Comune ha provveduto a ritinteggiare i locali del centro anziani e sistemare i servizi igienici con la possibilità di accesso anche per i portatori di handicap. Sono stati inoltre rimessi a nuovo i teloni ombreggianti ed un
volontario ha provveduto a ritinteggiare panchine ed infissi. «Siamo molto grati all’amministrazione comunale per
questa costante attenzione - continua Pachera - e non da meno per l'amico Sergio Sancassani che si è messo a disposizione per la manutenzione degli infissi. Un artigiano ci ha sistemato anche l'impianto di illuminazione del banco bar
a titolo gratuito. Ci ritroviamo a far festa nella giornata di San Martino, domenica 11 novembre dopo la S.Messa. Dobbiamo ringraziare la struttura che ci ospiterà a pranzo per il trattamento speciale che ci ha riservato».
Sergio Bazerla

MEDAGLIA AL FESTIVAL

Il Capo dello Stato, per la sesta volta consecutiva, ha
premiato con la Medaglia del presidente della Repubblica la VIII edizione del Festival Internazionale della
Geografia, svoltosi a Bardolino il 18 e 19 ottobre
scorsi.
«La medaglia del Presidente della Repubblica è un
importante riconoscimento che arriva nell’ambito della
cultura e in particolare nei confronti di una manifestazione che continua nel tempo grazie al grande lavoro
del curatore Paolo Gila. A nome dell’Amministrazione
comunale voglio esprimergli tutto il mio profondo ringraziamento» - ha sostenuto in apertura dei lavori della
prima giornata del Festival il vice sindaco di Bardolino
Marta Ferrari. In precedenza era stato il sindaco di Bardolino Ivan De Beni a sottolineare l’importanza della
manifestazione che ha coinvolto gli studenti provenienti dal Liceo Marie Curie di Garda, dell’istituto tecnico
per il turismo della Sacra Famiglia di Castelletto.

STOP AL DEGRADO

Un natante cercasi
CENTRO NAUTICO. Tempo di crisi. Due veliste lanciano un appello di sensibilizzazione

Singolare iniziativa ma di
questi tempi di crisi economica necessaria, del duo di
veliste formato da Alexandra Stalder e Silvia Speri
con in testa la partecipazioni alle prossime Olimpiadi
targate 2020 a Tokyo.
Serve con urgenza una
nuova barca per la categoria femminile skiff 49er FX
ma i fondi non bastano. Da
qui l’idea di lanciare una
campagna online per pro-

vare a trovare la somma
necessaria per andare alle
Olimpiadi in Giappone.
«I nostri genitori - affermano le ragazze - e i
rispettivi club di appartenenza affermano le due
atlete, rispettivamente il
Centro Nautico di Bardolino e la Fraglia Vela di
Peschiera si stanno dando
da fare, ma la somma da
raccogliere per comprare
la barca è sostanziosa.

Parte da Bardolino la lotta ai mozziconi
di sigaretta abbandonati, campagna promossa dal Consiglio di Bacino Verona
Nord. In occasione della 89° Festa dell’Uva e del Vino Bardolino (4-8 ottobre)
ogni stand enogastronomico affiggerà la
locandina della campagna per dire
#bastamozziconi. Nel contempo il Consiglio di Bacino Verona Nord distribuirà
gratuitamente ai fumatori dei porta mozziconi portatili e lavabili, da riporre in
Da sinistra Pandian, Mazzi, De Beni, Sabaini
tasca ed estrarre all’occorrenza.
L’iniziativa è stata illustrata in Comune a
Bardolino alla presenza del sindaco Ivan De Beni, l’assessore Lauro Sabaini, il presidente del Consiglio Bacino
Verona Nord Gianluigi Mazzi e il direttore generale Thomas Pandian.

Silvia Speri ed Alexandra Stalder

Chiediamo una piccola
mano per coronare un
sogno». La campagna si
chiama “Dal crowdfunding alle Olimpiadi” e
scadrà il 30 ottobre. Per
informazio basta mettersi
in contatto con Giovanni
Montresor
presidente
della Fraglia Vela di
Peschiera oppure visitare
la pagina facebook del
Centro Nautico di Bardolino. Entrambe le ragazze
sono due diciottenni d’assalto con alle spalle, ottimi risultati sportivi nel
mondo della vela. A 15
anni Alexandra e Silvia
già giravano il mondo

conquistando importanti
risultati sportivi. Nel 2016
sono entrate nel giro
azzurro. In Ungheria
hanno inanellato la medaglia di bronzo ed in Nuova
Zelanda l’argento. Vantano il titolo di veliste dell’anno indetto dalla Federazione Italiana sempre
nel 2016, mentre l’anno
dopo sono presenti al
campionato europeo di
Riva del Garda. Durante
l’anno quando c’è vento le
due ragazze si allenano a
Malcesine, non dimenticando il tempo passato sui
libri di scuola al mattino.
Roberto Pintore
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COSTERMANO. Minoranze e Sindaco si confrontano sul progetto. Ed è partita una raccolta firme

Sabato 13 ottobre il comitato informale Sos Costermano e la lista civica Cittadini consapevoli per
Costermano hanno organizzato un’assemblea in
località Baesse per dire
“no” al progetto dell’albergo-ostello
portato
avanti dall’Amministrazione comunale. Punto di
ritrovo il parcheggio del
cimitero militare tedesco,
a pochi passi dall’area in
cui dovrebbe sorgere la
struttura ricettiva prevista
all’interno del progetto
più ampio del Parco
dell’Amicizia dei Popoli.
L’area di intervento è di
proprietà del Comune.
L’albergo-ostello è previsto nella zona più alta, a
50 metri dal cimitero.
Nella parte più bassa sono
già in corso i lavori finanziati dal Comune per allargare via Baesse e realizzare un percorso ciclopedonale. «Ci piace l’idea del
parco, ma non dell’albergo
che distruggerebbe una
delle zone più belle di
Costermano – ha esordito

la consigliera di opposizione Barbara Gelmetti –.
All’inizio il Sindaco ha
spacciato l’albergo come
ostello, ma le stanze con
questa finalità saranno
solo quattro». Nel progetto ci sono 30 stanze per un
totale di 88 posti letto: 24
per l’ostello e 64 per l’albergo, che sarebbe dotato
di piscina. Il costo complessivo previsto per la
struttura è di 5,8 milioni di
euro. Per farvi fronte nel
2015 il Comune ha parte-

cipato al bando indetto
dall’Inail per realizzare
“iniziative immobiliari di
elevata utilità sociale”.
Rispondendo all’interrogazione della consigliera
Gelmetti, il Sindaco ha
fatto sapere che il progetto
è stato inserito tra le
“opere meritevoli”, ma al
momento l’Inail non ha
espresso il proprio parere
tecnico ed economico
sulla fattibilità dell’opera.
Il finanziamento non
sarebbe poi a fondo perdu-

to: «Nel caso l’Inail intenda procedere – ha spiegato
Augusto De Beni di Sos
Costermano – il Comune
dovrà pagare un canone
del 3% sul costo complessivo per 18 anni, pari a
174mila euro all’anno, al
termine dei quali dovrà
versare
un’ulteriore
somma per riscattare la
struttura». Stando alle
dichiarazioni pubbliche
del Sindaco il canone
annuale non inciderebbe
sulle casse del Comune,
ma sarebbe una partita di
giro dell’affitto che a sua
volta l’ente introiterebbe
affidando a terzi la gestione della struttura. «Temiamo che l’operazione con
l’Inail sia una copertura
per dare in mano a privati
e società immobiliari un
progetto già pronto e che
questo sia solo il primo
passo per costruire su tutta
questa area verde – ha sottolineato Gelmetti –. Il
bando dell’Inail parla di
iniziative di elevata utilità
sociale, tra cui strutture
sanitarie e scuole, mentre

qui si tratta di un albergo
mascherato da ostello».
Durante l’assemblea è ini-

ziata una raccolta firme
per fermare l’opera.
Katia Ferraro

Il Sindaco Stefano Passarini
«Costermano è un paese che ha ancora voglia di crescere. Crescita significa trasformazione e la mancata accettazione di ciò può dare adito a contestazioni. È stata gettata ombra su tutto:
i benefici per la popolazione; la salvaguardia ambientale (per ogni albero che viene abbattuto se ne pianteranno 10 nuovi); la sostenibilità economica (60 posti letto saranno adibiti ad
Albergo, 24 posti letto ad Ostello e con i soldi ricavati si pagheranno le spese per la manutenzione del parco stesso con nessuna spesa per i cittadini). Ma soprattutto si getta discredito
sull’operato di ogni dipendente comunale. Tornando alla “merenda” fatta dalla minoranza, due cose mi hanno colpito vedendo il filmato fatto girare in rete: che il direttore del Cimitero
Militare Tedesco si schieri politicamente con tale comitato (questa Amministrazione ha preso accordi con il Console tedesco e con la WDK, ente che gestisce i cimiteri, entusiasti dei
progetti presentati); quanto espresso dal signor De Beni, nella sua oratoria, quando dichiara: “Ora la battaglia la facciamo alle Baesse...ma possiamo affrontare il problema anche a Marciaga, Castion, Albarè...non siamo contrari ad ogni urbanizzazione ma al fatto che sorgano alberghi...telefonateci e diteci se a Costermano, Marciaga, Albarè succede “questo” (riferito
ad urbanizzazioni)”. Queste parole mi hanno proiettato in un mondo nel quale la mattina ogni cittadino si alza e può decidere di costruire autonomamente un edificio accanto a casa sua,
anziché, come in realtà avviene, dover chiedere permessi, fare progetti. Questo clima di “caccia alle streghe” fa nascere diffidenza e sfiducia nei confronti dell’Amministrazione, che sta
operando solo per il bene del suo paese e dei suoi cittadini. L'intenzione di riqualificare l'area intorno al Cimitero Militare Germanico di Costermano ha avuto avvio nel 2011. A gennaio 2013 la Regione Veneto ha approvato il P.A.T. di Costermano, prevedendo la tutela e la valorizzazione del Cimitero, anche attraverso la realizzazione di una struttura ricettiva. Nel
2015 il Comune ha partecipato e vinto un bando emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il “Progetto di realizzazione di una struttura ricettiva all'interno del Parco dell’Amicizia dei Popoli”, inserito come opera meritevole di essere finanziata e inserito nel piano triennale di investimenti di INAIL, che ne diventerà proprietaria lasciando la gestione al
Comune. Il progetto ha ottenuto il consenso da tutti gli Enti: Regione, VDK, il Commissario ai Caduti, il Ministero della Difesa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune dopo
aver vinto il bando ha acquistato da privati il terreno su cui realizzare l’opera. Il Comune incasserà dall’Ente, per la cessione del terreno su cui realizzare l'Hostel pubblico, € 1.450.000
con cui potrà finanziare la realizzazione della “Messa in Sicurezza di Viale della Repubblica a Costermano sul Garda”. Il Comune poi incasserà ogni anno la differenza tra il canone che
il Comune verserà ad INAIL e gli incassi che riceverà dall’affitto della struttura ricettiva (Hostel più Bicigrill); l’IMU pagato da INAIL e la tassa di soggiorno pagato dai clienti della
struttura ricettiva. Tale importo verrà impiegato per le manutenzioni del Parco dell’Amicizia dei Popoli e altri Servizi Sociali».

I ricordi restaurati
GARDA. Il presidente del Gruppo Alpini ha illustrato un bel progetto di recupero

«Durante la Prima Guerra
Mondiale, Garda non fu
coinvolta direttamente dai
combattimenti, ma fu sede
di alcuni reparti militari,
italiani e non, che si trovavano nelle retrovie del
fronte. Qui trovarono la
morte per cause accidentali
o per malattia, quattro soldati francesi e, per annegamento, due Alpini italiani.
Vennero sepolti nel cimitero di Garda e vennero ricordati con due grandi lapidi,
rispettivamente una per i
francesi e una per gli Alpini. Nel caso dei due Alpini,
Delfino Mazzer e Angelo
Magri,
l’annegamento
avvenne in località Corno.
Uno dei due perì nel tentativo di salvare il compagno.
Era il 30 giugno 1917». E’
con questo racconto che
Alessandro Bertamè, presidente del gruppo Alpini di
Garda, illustra un progetto
di cui il Gruppo stesso si è

fatto promotore: il restauro
delle lapidi all’ingresso del
cimitero di Garda. «Lo
scorso anno ricorreva il
centenario della scomparsa
dei due alpini e come Gruppo Alpini avevamo contattato i Gruppi dei loro paesi
di origine, Nanto (Vicenza)
e Azzano Decimo (Pordenone), che non erano a

conoscenza dell’episodio –
aggiunge Bertamè -. Si è
pensato di organizzare una
giornata per commemorarli:
lo scorso 30 settembre due
delegazioni di Alpini, con i
rispettivi Capigruppo, il sindaco di Nanto e l’assessore
delegato dal sindaco di
Azzano Decimo, nonchè
con il presidente sezionale

degli Alpini di Pordenone,
hanno raggiunto Garda». La
sfilata dal Municipio e l’alzabandiera di rito, accompagnati dalla Banda Gardesana, sono stati seguiti da una
cerimonia presso il cimitero
di Garda, di fronte alle due
lapidi rimesse a nuovo. Il
professor Fabio Gaggia ha
ricordato la vicenda dei due
Alpini. Hanno preso la parola poi le autorità ed è stato
posato un mazzo di fiori alle
tombe dei Caduti gardesani
delle due Guerre Mondiali,
presenti nel piccolo sacrario
del cimitero. Successivamente alla Madonna del
Pign monsignor Bruno
Fasani ha celebrato la
S.Messa, accompagnata dai
canti del coro “La Rocca” di
Garda. La giornata è terminata con il pranzo, durante il
quale i Gruppi si sono ripromessi di rivedersi in futuro.
Silvia Accordini
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ANALISI DELLE ACQUE. La Regione Veneto comunica l’alta qualità dell’acqua del Benaco

045 6338666

TORRI

NOTIZIE FLASH DA TORRI

Il teatro di Renzo Rapisarda. Torna anche durante
l'inverno il Teatro di Enzo Rapisarda con la Nuova
Compagnia teatrale. Ha preso il via lo scorso 14 ottobre con “Il Berretto a sonagli” la nuova rassegna ad
ingresso libero che porta in scena nella Chiesa San
Giovanni alle 17.30 le commedie di Luigi Pirandello.
Domenica 11 novembre sarà la volta di “Così è (se vi
pare)”, mentre domenica 9 dicembre verrà rappresentato “Il giuoco delle parti”.
Memorial Bigeli. Si è svolto il 29 settembre scorso a
Torri del Benaco il Memorial Bigeli, giunto alla sua
quinta edizione. Primo classificato Marco con la sua
trota di 3.4 kg. Secnodi classificati Matteo e Corrado
con un luccio di 2.4kg e terzi classificati Michele,
Roberto ed Elia con un pesce persico di 0.87 kg.

«Analizzando i dati, su 173
punti di campionamento
ben 171 sono risultati
eccellenti e due comunque
buoni. Le acque di balneazione del Veneto confermano la loro eccellenza». A
dirlo è l’assessore regionale
all’Ambiente, Gianpaolo
Bottacin, con riferimento
all’ultima classificazione a
conclusione della stagione
balneare 2018, i cui valori
faranno da campione per
l’inizio della stagione del
prossimo anno. Non solo
nessuna delle acque in
esame risulta classificata di
qualità “scarsa” né di qualità “sufficiente”, ma si evidenzia
addirittura
un
miglioramento di alcune
già in precedenza buone e
ora divenute eccellenti.
«Ciò emerge - fa notare
Bottacin commentando i
dati - dal raffronto con le

ultime due classificazioni
2018 e 2017, valide per
l’inizio delle stagioni balneari successive. Infatti,
mentre nella classificazione
di quest’anno, effettuata in
base ai dati Arpav 20152018, abbiamo la presenza
di 171 punti di qualità
“eccellente” e 2 punti di
qualità “buona” su un totale di 173 punti classificati,
la classificazione dello
scorso anno, sui dati 20142017, evidenziava la presenza di 163 punti di qualità “eccellente” e sei punti
di qualità “buona” su un
totale di 169 punti classificati. Visto il gran numero di
campionamenti effettuati,
ben 1055 - conclude Bottacin -, possiamo con assoluta certezza affermare che
la balneazione delle nostre
acque è al top sia per il mare
che per i laghi». E tra i laghi

foto: Gardamio
spicca il Lago di Garda, le
cui acque sono risultate
“eccellenti” in ben 65 punti:
13 a Torri del Benaco, che si
aggiudica il primo posto,
seguito a ruota da Malceisne

(10 punti eccellenti), Barodlino e Peschiera del Garda
(9), Brenzone (8), Garda e
Lazise (6), Castelnuovo del
Garda (4).
Riccardo Reggiani

L’AIDM in mostra

MALCESINE. L’esposizione delle opere degli artisti continuerà fino al prossimo 30 ottobre

E' stata inaugurata lo scorso 20 settembre la mostra organizzata da
AIDM (Associazione Disabili Motori) a Palazzo dei Capitani nel comune
melsineo che ha ospitato nella sua
grande sala generosamente donata dal
comune di Malcesine le opere degli
artisti polio che frequentano l'ospedale, soci dell'associazione presieduta
da Denis Montagnoli. Un'iniziativa
resa possibile grazie al supporto del
Comune in veste dell'assessore Morena Strapazzan che ha creduto fortemente in questa mostra in lavorazione
da parecchio tempo. «Di questa iniziativa se ne parlava da un po' - precisa Denis Montagnoli (presidente
AIDM) -, lo scopo era quello di far
conoscere la vena artistica dei soci
appartenenti all'associazione da me

presieduta e che, per motivi di salute,
sono in cura presso il nosocomio di
Malcesine. La sala è stata concessa

per un mese e mezzo, fino al prossimo
30 ottobre; i visitatori sono i benvenuti, li attendiamo ogni giorno dalle
18.00 alle 21.00 e la domenica dalle
15.00 alle 21.00», conclude Montagnoli. Si tratta di un evento che non
ha fini di lucro e che ha l'obiettivo di
far conoscere, aggregare e presentare
dei lavori che hanno un grande significato per i protagonisti di questa iniziativa. A maggior ragione questi
lavori hanno un valore aggiuntivo
perchè chi le ha realizzate è una persona che detiene una sensibilità più
profonda dovuta forse al dolore o alle
difficoltà di una vita un po' più dura e
più difficoltosa spesso affrontata per
questo con una marcia in più.
Angelica Adami

IL TAGLIO DEL NASTRO

La raccolta fondi per la nuova ambulanza Tango Sette con base a
Torri del Benaco ha raggiunto il suo obiettivo: il nuovo mezzo verrà
inaugurato il prossimo sabato 27 ottobre proprio nel Comune torresano, che sarà la base di appoggio dello stesso per quanto riguarda
la sosta e il parcheggio del veicolo. L'arrivo dell'ambulanza a Torri
è stato reso possibile grazie anche alle donazioni da parte di AIDM
(Associazioni Disabili Motori) di Malcesine che hanno permesso di
poter disporre di un servizio, quello offerto su strada, che presterà
supporto in tutto il territorio dell'Alto Garda in casa di chiamate di
emergenza.

GARDA. “INTRECCIAMO-CI”

“Intrecciamo-ci” Garda raggiunge quota 158 quadrati colorati realizzati ai ferri o ad uncinetto! Una cifra che ha un significato importante
proprio perché importante è il suo fine. Il 10 e 11 novembre la piazza
del Duomo di Parma verrà ricoperta dei colori delle migliaia di quadrati colorati creati dalle donne di tutta Italia per il progetto VivaVittoria. E anche “Intrecciamo-ci” Garda sarà virtualmente presente a
Parma con le creazioni delle sue donne. “Intrecciamo-ci” Garda è un
laboratorio di manualità promosso dai Servizi socio educativi del
comune di Garda per incentivare l’aggregazione femminile di qualsiasi età e per valorizzare i saperi conservati. Anima del laboratorio è un
gruppo composto da 20 volontarie che si ritrovano una volta alla settimana. Denominatore comune è la solidarietà: 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. «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». 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. R.R.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2018

CRONACHE di Affi e Cavaion

Doppietta vincente

WhatsApp
331 9003743

17

AFFI. Contributi in arrivo dalla Provincia per due interventi necessari per la viabilità

Servizi di

Silvia Accordini

Lo scorso 20 settembre a
Palazzo scaligero sono
state presentate due delibere di attribuzione dei
fondi straordinari previsti
dal Bilancio di Previsione
della Provincia per la
sistemazione di incroci
sulla viabilità provinciale
dove sono presenti rotatorie o attraversamenti.
Sono intervenuti il Presidente Antonio Pastorello,
il Vicepresidente con delega alle Politiche di progettazione e manutenzione
viabilistica, Pino Caldana,
e gli amministratori dei
Comuni beneficiari.
Ventidue in tutto gli interventi, in 21 Comuni, già
approvati sulla relazione
della commissione tecnica.

Roberto Bonometti

La prima tranche di contributi per 1,5 milioni di
euro è destinata a piccoli
interventi sulla viabilità
provinciale nei centri abitati con un finanziamento

massimo per ciascuna
opera corrispondente a
50mila euro a fondo perduto. La seconda delibera
riguarda, invece, opere di
maggiori
dimensioni,
come ad esempio la realizzazione di rotonde. La
Provincia aveva messo in
bilancio 3milioni di euro
con un finanziamento
massimo del 50% e
comunque non superiore
ai 250mila euro. Al
momento ne sono stati
attribuiti quasi 1,4 milioni.
Tra i Comuni assegnatari
del contributo (Bevilacqua, Rivalta di Brentino
Belluno, Cerea, Grezzana,
Roncolevà di Trevenzuolo, Monteforte d’Alpone,
Erbè, Tregnago, Roveredo, Zimella, Nogarole
Rocca, Pastrengo, Rivalta
di Brentino Belluno,
Bonavigo, Gazzo, Oppeano, Villafranca, Vigasio,

Roverè, Pressana, San
Giovanni Ilarione) c’è
anche Affi che ha ricevuto
contributi per la sistemazione dell'incrocio “dei
Gazzoli” tra la strada provinciale 29 e via Peagne e
per la regolamentazione
del traffico tra la provinciale 29 e via Crivellin
(250 mila euro).
«Grazie a questo contributo – afferma il sindaco di Affi, Roberto Bonometti - siamo ora
in grado di poter iniziare i lavori di messa in sicurezza di due tratti stradali che in passato hanno causato incidenti e in qualche caso anche feriti gravi. Il primo intervento
(contributo 75.000) eviterà in futuro gli attraversamenti stradali dei tir che si recano
verso sera al ristorante appena fuori dal casello autostradale. L'illuminazione del tratto
e la creazione di percorsi obbligatori porterà maggiore sicurezza e visibilità a tutti coloro che utilizzeranno questa strada provinciale. Questo intervento sarà anche la porta di
entrata e di uscita del parco commerciale. Il secondo intervento – aggiunge inoltre il
primo cittadino - ha lo scopo di attraversare l'incrocio tra due strade provinciali in sicurezza sia per gli automobilisti sia per i ciclisti. La creazione di un impianto semaforico
rallenterà i veicoli che attualmente sfrecciano ad andature a dir poco irresponsabili.
Vorrei infine ringraziare la Provincia per l'attenzione che abbiamo ricevuto verso questi problemi. Il contributo ci permetterà di realizzarli entro un breve periodo che stimiamo intorno a 3-4 mesi».

Coltivare la mente

CAVAION VERONESE. Otto serate organizzate dal CTG per aprirsi al mondo della cultura

“Conoscere: i venerdì culturali del Preon”. E’ questo il
titolo di una rassegna di
incontri organizzati dal CTG
El Preon con il patrocinio del
comune di Cavaion Veronese. “La conoscenza è lo strumento che apre lo scrigno
della cultura” è lo slogan del
CTG nel presentare un cartellone di otto serate, occasioni per approfondire argomenti vari: storia, arte, paesaggio, natura, scienza, tradizione, in un piacevole percorso da frequentare con
appuntamenti mensili. «Le
serate – affermano dal CTG si propongono di approfondire la conoscenza che
abbiamo, a volte superficiale, di alcuni fra i temi più
affascinanti che connotano

la nostra umanità. Hanno
quindi l’ambizione di stimolare la curiosità e l’apertura
della mente, come ci suggeriva il nostro grande concittadino Eugenio Turri, “…
con l’animo aperto alla comprensione delle cose”. Le

BREVI DA CAVAION

Le Ciribiricoccole. Arrivano le Ciribiricoccole a
Cavaion Veronese. La Biblioteca civica B.Polanschi
organizza un ciclo di letture animate con laboratori
tenute da mamme volontarie. Il primo appuntamento è
previsto nel pomeriggio di giovedì 25 ottobre con
“Fantasmi, mostri, streghe e vampiri. Si proseguirà
giovedì 15 novembre con “I colori dell’autunno”, mentre giovedì 20 dicembre protagonista sarà il Natale con
“Un Natale immersi nei libri”. Le letture si svolgeranno in biblioteca dalle ore 16.00 alle 17.00 ad ingresso
libero.
Il Fiocco. Ha preso il via il 17 ottobre Il Fiocco, ciclo
di incontri di consulenza e confronto per mamme con
bimbi da 0 a 10 mesi promosso dall’Ulss9 Scaligera in
collaborazione con le amministrazioni di Affi, Brentino
Belluno, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Rivoli Veronese e San Zeno di Montagna. Otto gli incontri in programma, che continueranno fino al 5 dicembre con cadenza settimanale il
mercoledì’ dalle ore 9.30 alle 11.30 presso il Consultorio Familiare di Caprino Veronese (ex ospedale ala
ovest – 2° piano).
Gli incontri, gestiti dalla educatrici del Servizio Educativo Territoriale in collaborazione con le operatrici del
Consultorio familiare (ostetrica, assistente sociale e
psicologa). Per partecipare: Giuliana Zocca
045.6265733.

serate, iniziate il 12 ottobre
con Conoscere…la filosofia”, sono ospitate dalla sala
civica Eugenio Turri in
Corte Torcolo a Cavaion a
partire dalle 20.30. I prossimi appuntamenti sono in
programma il 9 novembre
con “Conoscere…il passato
prossimo” con interventi di
Maurizio Delibori, Sabrina
Tramonte, Daniela Famoso
e la Presentazione del libro
“Monumenti ai caduti delle
due Guerre Mondiali tra
Adige e Garda”. Il 14 dicembre il tema sarà “Conosce-

re…il territorio” con Daniela
Zanetti e “Le ville di Affi e
Cavaion, dalla corte alla residenza nobiliare”. L’11 gennaio si proseguirà con
“Conoscere…l’arte religiosa” con Katia Galvetto e “Il
Duomo di Verona: arte, fede
e storia attraverso i secoli”. I
successivi appuntamento
saranno l’8 febbraio, ancora
“Conoscere…l’arte religiosa”, il 15 marzo, “Conoscere…l’archeologia”, il 12
aprile,
“Conoscere…la
scienza”, il 10 maggio,
“Conoscere…il territorio”.

Il ricordo indelebile di Eugenio Turri

IL CONVEGNO. “CON L’ANIMO APERTO ALLA COMPRENSIONE DELLE COSE”

Momento significativo lo
scorso sabato 6 ottobre a
Cavaion Veronese: nell’ambito del Seminario
“Con l’animo aperto alla
comprensione delle cose”
dedicato a Eugenio Turri,
nella sala civica a lui stesso già dedicata, alla presenza della moglie Angela
e della figlia Lucia, è stata
svelata una targa in ricordo
del geografo, scrittore,
viaggiatore che scelse di
vivere gli ultimi anni della
sua vita a Cavaion Veronese. Il convegno ha visto
un'ampia partecipazione -

oltre 150 persone - e ha
visto alternarsi i prestigiosi interventi dei geografi
Giorgio Botta e Mauro
Varotto e dell’architetto
Anna Braioni, introdotti
dalla sindaca di Cavaion,
architetto Sabrina Tramonte, e dalla figlia Lucia
Turri, promotrice e anima
dell'evento cavaionese. La
settimana successiva, il 14
ottobre, ha avuto luogo
una passeggiata sul monte
Baldo, lungo il sentiero
dedicato a Eugenio Turri,
per raggiungere il monte
Crocetta, una vetta minore

del Baldo che ha costituito
per oltre un cinquantennio
il suo osservatorio geografico, da cui scrutava – e
fermava con fotografie
riprese dallo stesso punto –
il paesaggio sottostante (la
piana di Caprino veronese
fino a giungere al lago di

Garda) e le sue lente ma
costanti evoluzioni. Il territorio di Caprino Veronese
è stato infatti il suo “laboratorio” per lo studio della
storia del paesaggio, per il
quale ha concepito un originale metodo di studio
descritto nei suoi libri.
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Respiro per l’edilizia
CAPRINO VERONESE. Il Consiglio comunale ha approvato il Piano degli Interventi

Il Consiglio comunale di
Caprino Veronese approva
all’unanimità il Primo
Piano degli Interventi: una
boccata di ossigeno per
l'edilizia. «Delle 197 manifestazioni di interesse originariamente ricevute, 67
erano coerenti con gli
obiettivi del Documento

RIVOLI. UNA SPECIALE RIMPATRIATA
Il 30 giugno scorso, durante
la festa de la “Lampadina
brusà”, a Rivoli, casualmente, la signora Silvana Girardi
incontrò dopo tanto tempo
una sua amica e, tra un
discorso e l’altro, le due
ricordarono di essere state
allieve del corso di taglio e
cucito, alla Maison della
signora Rosetta, a Caprino
Veronese, dal 1948 al 1952.
Cominciano a nominare le
altre compagne e pian piano
arrivano a 17: l’intero gruppo. E tra un ricordo e un altro
di quel bel periodo trascorso
insieme, a Silvana viene in
mente di organizzare una
“rimpatriata”. Contatta allora
le compagne e le invita a
ritrovarsi il 16 settembre per
trascorrere qualche ora in
compagnia: purtroppo tre di
loro sono morte e alcune non
possono partecipare.
Le signore ricordano il dottor
Elio Vianini, figlio della
maestra, che all’epoca stava
preparando esami per l’università e, non avendo la tranquillità che gli sarebbe servita, spesso, si lamentava con
la mamma e le ragazze che,
tra un taglio e un cucito, si
divertivano a scambiarsi
discorsi e sonore risate. Silvana allora sente la signora
Maria Teresa Renon per
avere informazioni del dotto-

re e, dopo aver rivelato l’intenzione di ritrovarsi insieme
alle ex allieve, Maria Teresa
felicemente le invita a casa
per rivedere l’allora giovinetto. È così che alla data convenuta Silvana, Maria, Ada,
Olga, Pia, Maria Pia e Lauretta si ritrovano con il dottore e, ancora incredule,
cominciano a ricordare…Le
signore felici si spostano al
ristorante dove continuano a
chiacchierare, ridere e scherzare. Molti stralci di quegli
anni tornano alla mente:
l’episodio della moca, la consegna dei vestiti terminati,
“el miscuotero”, il tonfo
delle ciabatte del dottore lanciate contro la porta nella
speranza di farle smettere, la
sorella del dottore, Luigina,
che studiava a Desenzano e
quando tornava insegnava
loro a ricamare e Riccardo, il
marito di Rosetta, un tipo
piuttosto severo che chiamavano Richeto, l’unico che
riusciva a farle stare zitte, già

BRENTINO
BELLUNO

da quando sentivano avvicinarsi il suono dei suoi tacchi.
E dopo tanta allegria, la
signora Silvana attira l’attenzione leggendo la loro storia
in versi. Le sette commensali, meravigliate da tanta bravura, le rivolgono un sentito
applauso che Silvana corona
ulteriormente donando loro
un sacchetto di lavanda profumatissima. Sorpresa ulteriore al momento della consegna di una rosa gialla da
parte della Maison Vianini.
Prima del ritorno a casa, le
signore scattano qualche foto
e, commosse, si congedano,
con la promessa di ritrovarsi
presto.
Ornella Campagnari

del Sindaco e del Pat –
esordisce il sindaco di
Caprino, Paola Arduini -.
Molte sono state di cambio
di grado di protezione nei
centri storici alle quali
abbiamo dedicato un Piano
interventi ad hoc. Con questo Pi sono state approvate
52 manifestazioni di interesse più 10 varianti
“verdi” (zone che diventano inedificabili). Di queste, 52 cinque riguardano
riconversioni di edifici non
più funzionali al fondo, 21
nuove edificazioni, il resto
cambi di zona e d'uso, eliminazioni dell'obbligo del
Peep (Piano edilizia economica popolare), percorsi
culturali». Il Piano approva
un’edificazione di 27.532
mc con un consumo di
suolo di 28.429 mc contro
300.951 mq previsti dal
Pat, una percentuale che si
aggira intorno al 9%. «Il Pi
– precisa il sindaco Arduini - trasforma e valorizza
anche proprietà pubbliche.
A Pesina e nel capoluogo si
sono individuati due lotti
liberi adiacenti a zone Peep
già attuate. L'edificio della
scuola elementare di
Lubiara non più usato è
classificato come residenziale di completamento.
Infine, nell'area dell'ex
macello, è previsto un
nuovo volume edificabile
che valorizzerà l'immobile
che ha un vincolo monumentale e si potrà anche

destinare ad alberghiero o
sociale. Come promesso,
abbiamo emanato l'avviso
per il secondo Pi riguardante le zone A (parti di
territorio con agglomerati
di carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale - i centri storici) che comportano modifiche dei gradi di protezione o
degli interventi ammessi.
Sono giunte al Protocollo
più di 70 manifestazioni di
interesse». Sono tra l'altro
previsti accordi di programma tra privato e Comune

foto di Sandri Luigi

che permetteranno la realizzazione di opere pubbliche
necessarie. L'approvazione
di questo Pi è una risposta a
molti cittadini che da anni
attendono di vedere concretizzato il loro sogno ma
anche per l'Amministrazione che, grazie al contributo,
l'acconto è di circa ai
544.000, potrà mettere in
campo opere pubbliche per
la cittadinanza. Altre
saranno eseguite dai privati per circa 373. 000 euro.

Tempo di cantieri

Silvia Accordini

BRENTINO BELLUNO. Molti i lavori in corso che dovranno terminare nel 2019

Saranno mesi intensi anche
quelli invernali, sotto
l’aspetto dei Lavori pubblici, per il comune di Brentino Belluno.
Sono infatti aperti quattro
diversi cantieri che dopo
una breve pausa estiva
hanno ripreso il loro corso,
con l’obiettivo di portarli a
termine entro l’inizio del
2019. E’ in corso la completa sostituzione degli
oltre 400 punti luce comunali che prevede la sostituzione delle tradizionali
luce dei lampioni con
nuova tecnologia a LED.
«Tale intervento consentirà
di portare un notevole
risparmio per le casse
dell’amministrazione oltre
che migliorare in maniera
vistosa la qualità di illuminazione di strade comunali
e provinciali – afferma il
sindaco Alberto Mazzurana
-. Al momento sono in
corso di sostituzione tutti i
corpi illuminanti dei lampioni classici, oltre che
l’aggiunta di numerosi
nuovi punti luci necessari
in alcune zone delle frazioni. In seguito si passerà alla
sostituzione dei lampioni
dei centri paesi cosiddetti
“storici”, che avranno sempre un design di tipo storico ma con illuminazione a
led». Hanno preso avvio

anche i lavori di ampliamento degli impianti sportivi con la realizzazione di
un nuovo campo da calcetto in erba sintetica, un
parco giochi e una zona
adibita alle associazioni per
la realizzazione di sagre e
feste. L’attuale campo di
calcio sarà leggermente
allungato, dotato di nuova
recinzione su tutto il perimetro e di nuove panchine
a bordo campo. «Per consentire l’esecuzione di quest’opera la squadra di calcio del Valdadige si è
momentaneamente spostata
a Volargne per allenamenti
e partite» – aggiunge il Sindaco cogliendo l’occasione
per ringraziare la Società

Valdadige per la collaborazione nello spostarsi. Dopo
le opere di riqualificazione
energetica realizzate sul
Municipio concluse nei
mesi scorsi, ha preso il via
la realizzazione dell’ampiamento del municipio
che vedrà il nuovo piano
terra dedicato ad un
poliambulatorio e il piano
superiori ad uffici. In particolare il progetto prevede,
oltre alla realizzazione di
due nuovi e ampli ambulatori con sala d’attesa,
anche la creazione di un
ampio parcheggio antistante l’ambulatorio e che
andrà a migliorare la
disponibilità dei posti auto
presso la Piazza del Muni-

cipio. L’ultimo dei quattro
cantieri aperti riguarda la
riqualificazione della Strada Provinciale 11 presso
Rivalta con la realizzazione di nuovi parcheggi e
zone pedonali: «dopo aver
completato la parte dell’opera più delicata, ossia
la passerella a sbalzo
sull’Adige che si dirige
verso il Ponte – conclude
Mazzurana - si è iniziato
ora ad operare sui parcheggi che verranno riqualificati al fine di rendere più efficiente e più sicuro il passaggio delle auto e dei
pedoni. Si proseguirà poi
con la realizzazione dei
marciapiedi fino alla Cantina Sociale». S.A.
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Una rosa di eventi
BRENTONICO. Il comune trentino vivrà una stagione culturale ricca di rappresentazioni

Servizi di

Angelica Adami

Al via “Brentonico autunno
culturale 2018” con un certellone di circa 70 eventi in
programma fino al 22
dicembre. Nel panorama
cinematografico ci sarà la
parte del “Cinema Junior”
con proiezioni di novità di
settore e il percorso didattico “English Disney Cartoons”; nel panorama della
musica ci saranno i concerti
dei musicisti locali, la guida
all’ascolto con l’utilizzo di
LP in vinile della collezione
della Biblioteca comunale,
concerti d’organo e la riedizione delle più autentiche
canzoni della tradizione
orale natalizia brentegana;
per quanto concerne il teatro amatoriale trentino
saranno rappresentati tre
spettacoli per grandi e piccini con alcune compagnie
‘lagarine’; per il teatro professionale andranno in
scena “Nuda e cruda” di e
con Anna Mazzamauro il 15
dicembre in anteprima della
Stagione di prosa, danza,
musica e cinema 2019,
“Baby book” (in biblioteca
tutti i giovedì dalle 17 atti-

vità per piccolissimi autogestite dai genitori), “Miti e
leggende” (proposta alternativa per la notte di Halloween). La Ludoteca comunale inizierà il servizio il 27
ottobre con laboratori e attività che si succederanno
tutti i Sabato pomeriggio
fino a fine Aprile. Tra i
corsi e percorsi culturali si
ricordano:
l’Università

della terza età e del tempo
libero 2018-2019; i corsi di
inglese (tre livelli), danza
classica per bambini, teatro
per bambini e ragazzi, teatro e recitazione per adulti,
disegno e pittura, più altri
corsi attivabili a richiesta
sottoscritta da almeno otto
cittadini. I corsi della formazione musicale extrascolastica saranno gestiti, a

seguito della riorganizzazione di settore attivata a Brentonico due anni fa che ha
portato al raddoppio degli
utenti, dalle scuole musicali
che si accrediteranno entro i
termini regolamentari (lo
scorso anno le scuole accreditate furono cinque: Banda
sociale di Mori e Brentonico, CDM di Rovereto, Jan
Nòvak di Villa Lagarina,
Operaprima di Ala, UpDoo
di Rovereto). Per il centenario della fine della Grande
Guerra sono in preparazione
iniziative anche a carattere
nazionale per i giorni 9, 10 e
11 novembre, principalmente a ricordo dei profughi e
degli internati brentegani. I
percorsi di “Arte in mostra”
consigliano la visita a
“LaBoriosa morte” (a Palazzo Eccheli Baisi fino a fine
dicembre),
“Artecrazia”
(esposizione di opere pittoriche di 22 artisti brentegani
al primo piano del Municipio), “Gli illustri di Brentonico” (con i ritratti di Franco La Spada nell’atrio del
Centro culturale) e “Baldina, la Fata dei fiori” (la
nuova opera di Gigi Giovanazzi appesa nel foyer del
teatro).
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VOLONTARI ALL’OPERA
ALA SI RIFÀ IL LOOK

Sono riprese ad Ala le attività dei volontari nell'ambito del
regolamento sui Beni Comuni per quanto riguarda la cura
dei beni pubblici programmate per l'anno 2018. Si tratta
di azioni di volontariato svolte da immigrati, da richiedenti asilo e dai volontari, cittadini residenti nel comune
trentino, che fanno capo alla Cooperativa Punto d'Approdo. Si è trattato di un gruppo coeso che ha recentemente
ripulito, abbellito e sistemato alcune zone nella frazione
di Santa Margherita, ad Ala. Una trentina di presenti divisi in squadre, uniti in gruppo, si sono divisi i compiti svolgendo semplici ma efficaci interventi di manutenzione
concordati con il cantiere comunale, proseguendo quindi
tutti quegli interventi messi in pausa durante l'estate. I
volontari hanno concluso la giornata dipingendo la panchina del parco giochi del paese apponendovi una targa
con i nomi delle associazioni (Punto d'Approdo, Cinformi, Peter Pan, Gruppo gestione campo sportivo, Ala
Community, Noi Pilcante, Avio Solidale, Circolo Anziani
Santa Margherita), che hanno partecipato alle varie uscite
abbracciando il progetto nell'ambito del regolamento sui
beni comuni indetto dal comune di Ala.

ARCO. ZANZARA “DENGUE”

In partenza la stagione teatrale
MORI. COUNT DOWN PER SPETTACOLI E RASSEGNE

Al via la nuova stagione teatrale di Mori che porterà in
borgata, tra gli altri, Marco
Paolini con “Tecno-filòTechnology and me” (17
novembre) e Rocco Papaleo
con “Coast to coast” (4
dicembre). Sei le date degli

spettacoli, cui si aggiungono
altri sei appuntamenti di “A
teatro con mamma e papà”,
quattro del Sipario d’oro e
cinque della 34^ rassegna di
teatro amatoriale Gustavo
Modena. Emozioni particolari saranno quelle della

“Notte a teatro”, dedicata ai
più piccoli. «La stagione –
afferma Filippo Mura, assessore alla Cultura - è il frutto
della collaborazione di più
soggetti: professionisti e
volontari con l'apporto fondamentale delle associazio-

ni. Un particolare ringraziamento va al Coordinamento
teatrale trentino». A corollario troveranno spazio tutte le
iniziative delle associazioni
coi loro concerti, rassegne
corali, spettacoli e tanto
altro.

MORI. PROGETTO AUTO ELETTRICHE

La Giunta comunale di Mori ha
approvato l’iniziativa di “Dolomiti
energia” che porterà, nel parcheggio
del cimitero in via del Garda, una
colonnina con due postazioni per la
ricarica di auto elettriche. Un progetto questo, voluto fortemente dall'assessorato all'Ecologia e all'Ambiente
con l'obiettivo di incentivare la cittadinanza ad utilizzare questo mezzo di
trasporto che sicuramente porta dei
vantaggi anche e soprattutto in ambito ambientale. Agli enti locali viene
chiesto di individuare uno spazio idoneo, con l’accortezza di scegliere un
parcheggio facilmente raggiungibile,
affacciato su vie di grande percorrenza e comodo anche per i lavori di
installazione e manutenzione.

ALA. NOVITÀ PROGETTUALI DEL SERVIZIO CIVILE

Nuove quattro opportunità di Servizio civile per i giovani ragazzi residenti nel comune di Ala tra i 18 e i 28 anni: questo
è quanto accade, grazie alla collaborazione con il Comune che mette al centro ancora una volta la Biblioteca comunale
con due progetti di promozione alla lettura e diffusione di contenuti culturali su internet e mediante i social. Per aderire
e fare domanda si devono seguire le indicazioni presenti sul sito internet www.serviziocivile.provincia.tn.it, dove si trovano anche i dettagli sulle iniziative del comune di Ala. Tutte le richieste dovranno pervenire entro il 31 ottobre e i colloqui di selezione si svolgeranno a partire da Novembre. Entriamo nel dettaglio: la Biblioteca “trascinerà” i ragazzi che
aderiranno nella promozione alla lettura e nella diffusione di eventi alensi sui canali social; loro stessi gestiranno inoltre
un lavoro di ricerca dove il compito del ragazzo sarà quello di lavorare alla documentazione presente, digitalizzarlo se
necessario, aggiornare pagine Wikipedia. L'ufficio Cultura sarà coinvolto nel terzo progetto con la promozione di attività culturali di Ala, da Città di Velluto, tenendo sempre aggiornati tutti i social oltre che a far gestire loro l'applicazione
ViviAla. La novità di quest'anno viene infine dal cantiere comunale, dove il servizio civile consisterà nell'affiancare gli
operai comunali nei servizi sul territorio con l'obiettivo di renderli partecipi anche su fronti diversi.

La disinfestazione è stata doverosa lo scorso 19 ottobre
nella frazione di Bolognano di Arco dopo la segnalazione di un caso di puntura di “dengue” avvenuta
all'estero da parte di un cittadino arcense rientrato da un
viaggio all'estero. Il comune di Arco, visto il clamore
del caso, ha dovuto predisporre le misure di prevenzione contro la possibile anche se remota, diffusione di
questo genere di zanzara dal nome Aedes Aegypti non
presente ovviamente sul territorio trentino. Le misure
adottate di disinfestazione sono state applicate seguendo le linee guida dettate dal Ministero della Salute che
prevedono appunto delle azioni cautelative per limitare
la diffusione della zanzara come l'uso di prodotti ad
azione insetticida senza alcun rischio per i cittadini e
per gli animali sia durante che dopo il loro utilizzo. Le
regole dettate dal Ministero non si fermano qui: si consigliano inoltre di mantenere porte e finestre chiuse di
tutte le abitazioni nelle sei ore successive l'intervento e
di evitare di accedere ai parchi o alle zone interessate
sia ovviamente durante l'intervento, sia qualche ora
dopo. Il decalogo impone inoltre di inserire una volta a
settimana prodotti larvicidi da inserire nelle fontane o
nelle vasche o nei sottovasi per tre settimane per evitare la proliferazione dell'insetto. Normalmente nell'arco
di 5 – 6 giorni dalla puntura di zanzara si ha febbre con
temperature molto elevate, mal di testa e forti dolori
muscolari, nausea e vomito con irritazioni della pelle
che si risolvono normalmente in due settimane. La
misura preventiva più efficace contro la dengue consiste nell'evitare di entrare in contatto con la zanzara
infetta: quindi repellenti, vestiti adeguati e protettivi
sono i deterrenti principali oltre a svolgere azioni per
eliminare i ristagni di acqua in prossimità delle zone
abitate effettuando delle vere e proprie campagne di
prevenzione.
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Per non dimenticare
AVIO. Al via un ciclo di incontri dopo 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale

Cento anni per non dimenticare:
Avio commemora, una serie di
eventi tra Ottobre e Novembre
che hanno lo scopo di ricordare
a tutta la comunità cosa ha rappresentato la guerra, facendo sì
che eventi del genere non accadano più. Si tratta di una serie di
incontri per ripercorrere “Il Centenario” della fine della Grande
Guerra, il primo Conflitto Mondiale che ha coinvolto, con fatti
tragici, il territorio trentino e i
tanti caduti che tra il 1915 e il
1918 hanno combattuto in Vallagarina creando un complesso
sistema difensivo fatto di trincee, postazioni di artiglieria,
gallerie, teleferiche in molti territori della Vallagarina. Dal 27
ottobre fino al 23 novembre il
Comune aviense, con la collaborazione dell'associazione Quattro Vicariati di Avio, ha voluto
coinvolgere la cittadinanaza con
eventi dedicati nell'ambito del
Centenario dell'armistizio, quindi risalenti alla fine del primo
Conflitto Mondiale avvenuto in
prima seduta ospitando i parlamentari italiani e austroungarici
nell'ottobre del 1918 a Villa Pel-

legrini Malfatti di Avio, storicamente ricordata come sede di un
“pre-armistizio” non definitivo.
La firma ufficiale, la pace vera e
propria e lo stop al conflitto,
avvenne mediante una firma
sottoscritta nella sala veneziana
dello storico palazzo padovano
di Villa Giusti sempre nel 1918.
Una nobile villa che ha rappresentato molto per la storia italiana grazie ad un avvenimento
passato che vede la sorte italiana dettata da un foglio di carta e
da una firma, mediante le quali
oggi riusciamo a vivere iniziative come quelle organizzate dal
comune aviense e dall'associazione Quattro Vicariati, rese
possibili dalla presenza di fonti
e dai documenti storici reperiti.
Le sette iniziative culturali per
commemorare il Centenario
della fine della Prima Grande
Guerra, partiranno con sabato
27 ottobre presso il Teatro Parrocchiale di Avio e termineranno il prossimo 27 novembre con
l'inaugurazione di una mostra
all'ex cappella di palazzo Bresavola.
Angelica Adami

SHOPPING OK. AD AVIO L’OUTLET DEL GRUPPO CALZEDONIA

A circa 50 km da Trento, sorge Avio, un punto di riferimento importante non solo per i palati più ghiotti data la produzione di vini, ma appetibile anche per gli appassionati di shopping. Proprio qui infatti sorge l’Outlet del Gruppo Calzedonia dove trovare ottimi affari non solo per quel che concerne il mondo dell’intimo ma
anche l’alta qualità, a prezzi accessibili, di Falconeri, brand italiano specializzato nella produzione di maglieria in filati pregiati.
STORE
La struttura che ospita l’outlet è un maestoso edificio in legno lamellare al cui interno si apre un mondo da contemplare senza fretta. I suoi 750 metri quadrati di
superficie, articolati in un unico livello, si presentano suddivisi per zone: da una parte la sezione intimo dove sono presenti box e reparti dedicati tanto al mondo
maschile quanto a quello femminile mentre, dall’altra, si aprono le porte della morbidezza di qualità firmata Falconeri, tutto con un arredo minimal dalle tonalità
neutre. All’interno del punto vendita è possibile trovare un vastissimo assortimento. Capi provenienti da rimanenze e fine serie: calze, collant, body, intimo, costumi da bagno, parei, pigiami, maglieria slip e molto altro, tutto firmato Calzedonia, Intimissimi e Tezenis. Falconeri propone inoltre filati pregiati: prodotti in cashmere e merinos come cappotti, giacche, maglieria, tutto rigorosamente Made in Italy. L’outlet offre ai clienti la possibilità concreta di acquistare capi con sconti che
partono dal 50% rispetto al prezzo retail…E poi due volte l’anno, in periodo di saldi, i prezzi si abbassano ulteriormente.
INFORMAZIONI UTILI
L’Outlet si trova in provincia di Trento, ad Avio, nella zona industriale.
Il punto vendita è facilmente raggiungibile percorrendo l’autostrada del Brennero A22, fino allo svincolo di Ala – Avio.
Via del Lavoro, 18 - 38063 Avio (Trento). Tel. 0464.688323
Il punto vendita è aperto al pubblico ogni lunedì dalle 15.00 alle 19.00 mentre, dal martedì al sabato, effettua orario continuato dalle 9.00 alle 19.00. Chiuso la
domenica. Ampio parcheggio gratuito.
PAGAMENTI Si accettano pagamenti con carte di credito VISA, Mastercard, CartaSì, Diner's Club, Bancomat e American Express

AVIO

A

l via al terza edizione di Agrifest – Sapori e profumi d’autunno: il 28 ottobre Avio si
vestirà a festa. La manifestazione si aprirà alle 9.00 con i prodotti dell’agricoltura tradizionale, la mostra di attrezzi e macchine agricole e l’esposizione di animali dei piccoli
allevatori. La S.Messa delle ore 10.00 sarà seguita dalla benedizione dei mezzi e delle
aziende, mentre alle ore 11.00 è previsto un giro panoramico dei mezzi agricoli tra le vie
di Avio e Sabbionara. Il laboratorio del pane anticiperà l’apertura degli stand enogastronomici con cucina tipica alle ore 12.00. Il pomeriggio si prospetta ricco di iniziative:
dalle 13.30 alle 17.00 sarà aperta l’area “Giochi della tradizione” dove i bambini potranno cimentarsi con giochi e laboratori. Dalle ore 14.00 è prevista una passeggiata nel
verde con bimbi a cavallo e in contemporanea, dalle 14.30, sarà possibile assistere ad
una dimostrazione di mungitura e produzione del formaggio e di come viene prodotto
il vino. Dalle 15.00 “Gimkana”: corse a perdifiato con trattori a pedali dalle 17.00 mega
gioco finale con “Caccia all’oggetto” (iscrizione durante tutta la giornata e omaggio agli
iscritti). La giornata di festa proseguirà anche in serata: dalle 17.30 alle 22.00 l’artista
“Vito delle rocce” intratterrà coloro che ceneranno presso gli stand di Agrifest, aperti
dalle 18.00.
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Una storia di successo
ARREDO VENETO

E’ una passione che si tramanda di generazione in generazione quella che accompagna fin
dagli anni ’50 del secolo scorso “Arredo Veneto” a Castelnuovo del Garda. Una storia, quella della realtà oggi di proprietà di Gianluigi
Gaiardoni, iniziata nella falegnameria di famiglia in piazza Angelini 8, dove, nel Settembre
scorso, dopo alcuni anni trascorsi “in trasferta” in altra sede, il negozio ha fatto ritorno. E’
proprio dal luogo in cui tutto ha avuto inizio
che “Arredo Veneto” ha deciso di continuare a
scrivere la sua storia, dopo anni di evoluzioni,
di crescita e di sviluppo che lo hanno portato
a diventare un mobilificio moderno, punto di
riferimento per l’arredo dell’intera casa. Dalla cucina alla camera da letto, fino al salotto e alla camera dei bambini,
“Arredo Veneto”, attento da sempre alla qualità dei prodotti venduti, offre un’ampia scelta di prodotti e di stili tra
cui individuare l’arredo più adatto alla propria abitazione
e al proprio modo di vivere la casa. Una collaudata esperienza nel settore del mobile e grande disponibilità e cortesia si sposano da “Arredo Veneto” con una spiccata abilità nell’accompagnare e consigliare il cliente nell’arredare qualsiasi spazio. Punto di forza di “Arredo Veneto” è
inoltre una grande opportunità: «lavorando con uno dei
più grandi gruppi del Triveneto, dotato di 6000 metri
quadrati espositivi – afferma il titolare, Gianluigi Gaiardoni -, abbiamo la possibilità di accompagnare la nostra
clientela direttamente in azienda, dove è possibile toccare con mano quanto sta per acquistare». All’interno del
rinnovato punto vendita di piazza Angelini 8 a Castelnuovo del Garda, “Arredo Veneto” ha aperto anche un
nuovo Centro specializzato per un sano dormire con
un’ampia gamma di reti, materassi e guanciali, tra cui
scegliere, provandolo, il supporto più adatto al proprio
sonno.
“Arredo Veneto” si torva in piazza Angelini 8 a Castelnuovo del Garda. Tel. 328.9208474
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Un giardino d’inverno

GIARDINAGGIO STAGIONALE

I

“ fiori della primavera sono
i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo
degli angeli” diceva Khalil
Gibran, ed è così che ogni
amante dei fiori vorrebbe
veder descritto il suo giardino. Il giardinaggio è un'arte
in cui chiunque può mettersi in gioco, e il duro lavoro
alla fine viene sempre ripagato... soprattutto se i fiori
ottenuti sono stati piantati
e accuditi durante l'inverno.
Per ritrovarsi in primavera
con un giardino degno di
una regina è indicato l'utilizzo di bulbi a fioritura primaverile, tra cui narcisi, tulipani e ranuncoli. Questi
bulbi secchi, apparentemente inutilizzabili, nascondono un mondo di sorpresa
e colore nel fiore già presente al loro interno. È
necessario dargli un pezzetto di terra in cui crescere in
un posto soleggiato, solitamente tra Settembre e

Dicembre, per poi interrarli
obbligatoriamnete prima
della prima gelata, cosicchè
il freddo inverno gli permetta una bella fioritura primaverile. Piantare i bulbi
non è un processo complicato, è necessario però
seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto bisogna
rendere il terreno facilmente lavorabile, smuovendolo
un po' e liberandolo da
rametti e foglie, scavare

quindi una buca e inserire il
bulbo da fiore, facendo
però attenzione che la
punta sia rivolta verso l'alto;
la profondità della buca
deve risultare essere all'incirca tre volte l'altezza del
bulbo inoltre è importante
che i bulbi siano ben distanziati gli uni dagli altri così da
permettere una crescita
adeguata. Infine si ricopre il
tutto con un po' di terra
esercitando una leggera
pressione. Se il terreno risulta secco è bene annaffiare.
Per un effetto visivo maggiore e più prolungato è
consigliato e divertente
dedicarsi alla cura di diversi bulbi, ognugno con la
fioritura in mese diverso
dall'altro così da poter saltare da bucanevi, narcisi,
tulipani e pure l'aglio ornamentale per tutto il periodo
compreso tra Gennaio e
Giugno.

I materiali naturali
PAULETTI

I sistemi di costruzione in canapa e calce stanno conquistando l’Italia. Le soluzioni a
base di questo biocomposito, si stanno diffondendo in tutto il Paese grazie alla loro
capacità di rendere le abitazioni efficienti, salubri e confortevoli. La provincia di Verona vanta la più alta concentrazione di edifici costruiti e ristrutturati in canapa di
tutta Italia. Negli ultimi tre anni sono già qualche decina gli interventi nei comuni del
territorio veronese.
Realizzare una casa in canapa e calce vuol dire donare agli abitanti isolamento termico e acustico, ambienti salubri e il massimo comfort abitativo possibile, grazie
alla naturalità e alla traspirabilità delle materie prime utilizzate per la costruzione.
Ma non solo: oltre al risparmio energetico, la canapa garantisce anche un ridottissimo impatto ambientale: la produzione infatti, non alimenta l’immissione di anidride
carbonica nell’ambiente, ma addirittura è in grado di “sottrarne” e quindi di contrastare i cambiamenti climatici. La pianta di canapa alla base del biocomposito, infatti, nel corso del suo brevissimo ciclo di vita (fino a sei metri di altezza in soli quattro
mesi) ingloba una quantità di anidride carbonica maggiore di quella immessa nell’ambiente per dare vita al prodotto. Si è stimato che la produzione di ogni metro
cubo di Natural Beton® sottragga dall’ambiente 60 kg di CO2.
Grazie a queste due caratteristiche, i livelli di temperatura e umidità relativa all’interno dell’edificio restano costanti traducendosi in un elevato confort abitativo, un
importante risparmio energetico e soprattutto un ambiente molto salubre.
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Una casa sull’albero

REGIONE VENETO. Stabiliti i requisiti di classificazione

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, ha approvato nei primi
mesi del 2018 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. Il riconoscimento delle
case sugli alberi come

strutture ricettive è un
importante traguardo, 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,
ecc.». «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».

di Filippozzi Cristian e Davide
Costermano sul Garda: villa singola di ca. 210 mq. ben rifinita con terreno e piscina privata, ampi terrazzi, splendida VISTA LAGO. Posizione tranquilla, comoda al centro paese e a ca. 3 km dal lago.
Euro 695.000
Bardolino: collinare, in piccolo contesto residenziale, recente ed ampio
appartamento trilocale con 2 camere matrim., bagno e lavand., ampio terrazzo. Ben rifinito con marmo travertino. Garage doppio. Ascensore. Euro
228.000
Costermano s/G: adiacente al centro paese, appartamento trilocale al piano 1° con terrazzo e garage. Ben tenuto ed arredato. Ottima occasione, anche per locazione! Piscina.
Costermano s/G: affacciato sui campi da golf, NUOVO appartamento
trilocale con 2 terrazzi, giardino di 150 mq., garage doppio. Ben rifinito in classe
energetica "A". Occasione! Inserito in contesto bifamiliare, nessuna spesa condominiale. Euro 249.000
Costermano s/G (Albarè): posizione tranquilla e comoda ai
servizi, villa a schiera centrale di ampie dimensioni composta da soggiorno, cucina, 3 camere, 4 bagni, taverna, garage, giardino privato. ottimo stato manutentivo. Euro 298.000
Pastrengo: in rustico di sole 4 unità senza spese condominiali, rustico a
schiera cielo-terra composto da 3 comodi locali e 1 bagno, ben rifinito con travi
a vista, camino, giardinetto privato. Euro 168.000

www.laltrogiornaleverona.it
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Angela

Lorenzo felice con mamma Giulia

Ciao da Riccardo oooh come và...

Mia e Manuel

Lorenzo M.

La mia avventura alla Scuola Materna

BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“L’AUTUNNO È IL SILENZIO
PRIMA DELL’INVERNO”

Bentornato autunno! Questa magnifica stagione di mezzo
è per eccellenza dedicata alla cura e prevenzione della
pelle: le forti escursioni termiche durante il giorno e condizioni meteorologiche mutevoli sono causa di diversi e
importanti inestetismi.
L’esposizione al sole, particolarmente accentuata durante
l’estate, ha favorito la disidratazione della pelle, alterato
l’omogeneità del colorito cutaneo con formazione di macchie ipercromiche, comportato un’azione nociva di fotoinvecchiamento.
A questi danni si aggiunga che durante l’autunno si riscontra molto frequentemente sia una disidratazione della pelle
Chiara Turri
dovuta al freddo e al vento, sia un peggioramento dell’invecchiamento cutaneo dovuto essenzialmente all’inquinamento in-door (riscaldamento, scadente ricambio d’aria…).
Tre i problemi fondamentali che dobbiamo affrontare e risolvere in questa stagione: le macchie solari, il foto invecchiamento e la disidratazione.
Mentre nel primo caso sono consigliate azioni mirate e trattamenti specifici, nelle
altre due situazioni è necessario innanzitutto individuare le sostanze e i prodotti da
utilizzare più adatti al nostro tipo di pelle e al suo stato di salute, quindi intraprendere un’azione antiage che si accompagni anche ad una decisa azione idratante.
Fondamentale perciò iniziare il nostro percorso con un peeling che permetta al turnover cellulare di rinvigorirsi e alle cellule morte di essere rimosse.

Peeling con miele e avena:
Tritare con il mixer 50 gr di fiocchi d’avena e mescolarli con 4 cucchiai di miele
bio molto liquido fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere al composto 3 goccie di olio essenziale di rosa mosqueta , ottimo per l’azione antiage. Dopo
aver deterso perfettamente la pelle applicare il composto su tutto il viso e procedere con un dolce massaggio circolare per almeno cinque minuti. Risciacquare
abbondantemente e applicare l’idratazione come di consueto. Il peeling al viso
deve essere eseguito almeno una volta alla settimana.
Buon autunno a tutti. Namastè!

L’OSTETRICA CON NOI...
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri
Ostetriche Libere Professioniste

CORSI PREPARTO DI COPPIA:QUALE UTILITÀ?
Non tutte le coppie pensano
ad una preparazione alla
nascita guidata dall’ostetrica: molte donne lavorano
fino alla fine della gravidanza e l’orario dei corsi
spesso non aiuta il coinvolgimento del partner; a questo si unisce la scarsa consapevolezza dell’utilità di
questo percorso. Un corso
di preparazione alla nascita, soprattutto alla prima
esperienza di maternità, è
fondamentale per diversi aspetti. Si potrà conoscere la fisiologia, trattando temi
come il travaglio, il perineo, l’allattamento, le cure del neonato e della neomamma.
L’adeguata informazione, mediata dall’ostetrica, implica una maggior preparazione nell’affrontare con consapevolezza la straordinaria esperienza della nascita e
della nuova vita accanto al proprio bambino. Un buon corso di accompagnamento alla nascita quindi offrirà non solo strumenti teorici, ma soprattutto pratici: è
necessario muoversi, provare, sperimentare insieme cosa potrebbe essere utile e
cosa invece proprio non è adatto. È fondamentale dunque che anche la persona
che vi accompagnerà al travaglio sia preparata ad offrirvi il miglior supporto possibile. Inoltre la conoscenza di altre coppie nello stesso periodo della vita può essere un sostegno non indifferente e un’occasione condivisione che spesso permane nel
tempo.
Quanto deve durare un corso e quando iniziare? I corsi che vengono proposti
hanno una durata molto variabile, dal weekend ai 10-12 incontri a cadenza settimanale e generalmente iniziano con il terzo trimestre di gravidanza. Non esiste una
lunghezza giusta o sbagliata, tutto si basa sulla disponibilità della coppia a intraprendere un percorso più o meno lungo e impegnativo. Un buon suggerimento può
essere quello di informarsi con anticipo sulle realtà offerte dal territorio e chiedere
un programma degli incontri. E se il lavoro su turni non permette la frequenza di un
corso classico o il tempo dell’iscrizione è ormai passato? È possibile contattare la
propria ostetrica di fiducia e programmare insieme degli incontri ad hoc per la coppia.

www.laltrogiornaleverona.it
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Una gara vincente
che tocca il podio
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CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ MONTAGNA. Il primo posto lo ha meritato Federico Liber

Il CIVM (Capionato Italiano Velocità Montagna)
vede al primo posto il veronese Federico Liber della
scuderia Alby Racing
Team. Questo Campionato
è molto visto e seguito in
Italia: ne parlano molto
media e programmi televisivi; e dopo tanti anni di
Campionato Europeo, Campionato Sloveno, TrivenetoSloveno e TIVM (Trofeo
Italiano Velocità Montagna
del Nord), Liber ha tentato
il salto di qualità nel Campionato Italiano specifico
per le Sportscar Motori
Moto.
Questa particolare categoria ha come protagonisti
giovani driver con una
certa esperienza, provenienti dal mondo dei Kart,
alla guida di prototipi
monoposto. Queste macchine, spinte da motori di
derivazione motociclistica,
sono più performanti e
sono le macchine che
costano meno. Liber, alla
guida della sua Formula
Gloria C8P, ha conquistato
il gradino più alto del podio
affrontando terreni che non
conosceva. Sono state tredici le gare, sparse in tutta
la Penisola, che il veneto

Liber ha dovuto affrontare.
«Ho deciso di fare questo
Campionato perché sapevo
di essere competitivo,
anche se le gare sono state
dure - sostiene Liber -. Le
ultime due gare in Sicilia
sono state molto faticose:
non conoscevo il tratto di
gara e gli asfalti. Essendo
terre vulcaniche, il terreno
è più caldo e scivoloso,
simile al porfido. Ho paga-

to un pò l’inesperienza, non
sapevo come fare il setup
della macchina. Nella
prima gara ho sofferto di
più, mentre nella seconda
sono riuscito ad andare più
forte portando a casa il titolo». Questo campionato è
stato prima di tutto una
sfida personale del pilota,
perché voleva mettersi in
gioco. Il primo posto è arrivato anche grazie al prepa-

ratore di Federico Liber,
Andrea Montagna e soprattutto al suo “braccio
destro”, Matteo Castelletti,
amico e valido sostegno
durante le sue gare. La
macchina con cui Federico
ha gareggiato è un prototipo di costruzione fermo da
dieci anni; è stata aggiornata e ha contrastato le nuovissime Osella, macchine
nuove sul mercato. Officina Donatoni, Albatros Idropulitrici e Tectri sono i
main sponsor che hanno
contribuito alla vittoria del
driver veneto, con l’appoggio dell’Alby Racing Team
e altre collaborazioni esterne. Grazie ad un buon lavoro con Pirelli, Liber ha
potuto intraprendere questo
percorso, studiando con
loro una gomma vincente,
anche per le prossime stagioni. Ma le vittorie per
Liber non finiscono qui,
infatti nel weekend del 13 e
14 ottobre, il driver ha fatto
doppietta vincendo l’Assoluto e battendo il record
della salita di CividaleCastelmonte ormai fermo
dal 2010, chiudendo così la
stagione delle cronoscalate.
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POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI

Vuole provare a “fare bene” la compagine di mister Saiani
della Polisportiva Adolfo Consolini di Costermano sul
Garda. Con innesti mirati la formazione giallo-rossa e blu
vuole tentare di spezzare il predominio di squadre ben attrezzate alla vittoria finale come Malcesine, Pastrengo e San
Peretto, mettendo in campo generosità e cuore non dimenticando un nutrito settore giovanile e gli stupendi impianti di
casa di via S.Antonio Abate. Ha una storia non troppo lunga
questo simpatico sodalizio retto con maestria dal presidente
Carlo Mirandola e fondato nel 2014. Lo aiutano i dirigenti
Ivano Giramonti presidente onorario ed i vice Andrea Ferrari e Davide Tombi. Brillante il direttore sportivo Alessio
Comencini, team manager è Riccardo Borsoi, segretario Stefano Mazzurana, Flavio De Massari è il responsabile del settore giovanile mentre Renzo Crema, Edmondo Dalle Vedove,
Alessandro Degli Antoni e Angiolino Venturi sono ottimi
dirigenti. «Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni quest’anno in un girone equilibrato - afferma il direttore sportivo
Alessio Comencini -. Abbiamo una buona rosa di ragazzi
attaccati a questa maniera. Intensità e umiltà le nostre caratteristiche principali. La Seconda categoria è sempre un campionato difficile».
Roberto Pintore

Lucrezia Marogna

La prima squadra della Consolini
Portieri: Stefano Rigo, Davide Lorenzini e Marcello Facchinetti; Difensori: Thomas Dall’Ora, Matteo Grigoli,
Andrea Bertelli, Alberto Simionato, Johnatan Pavoni,
Omar Boschelli, Umile Zanfine e Andy Puscas; Centrocampisti: Matteo Renon, Simone Bersani, Alessandro
Ferrari, Nicola Castellani, Andrea Cinquetti, Federico
Grigoli, Edoardo Brognara; Attaccanti: Stefano Todesco,
Mauricio Paoletti Gaston, Nicola Brugnoli, Nicola Piger,
Michele Posenato, Alberto Zanolli e Enrico Venturi. Lo
staff tecnico composto dal primo allenatore Alessandro
Saiani è composto dal vice Stefano Zamarini, dal preparatore dei portieri Andrea Artizzu e dal massaggiatore
Roberto Maffezzoli.

Alessandro Pighi, tra tenacia e forza di volontà
IL PORTIERE DELLA NAZIONALE AMPUTATI

Vuole un mondo di bene alla
nazionale amputati il suo portiere
Alessandro Pighi. Vive a Cavaion e gioca anche nel Cavaion
che milita in Seconda categoria.
Colpito anni fa da un terribile
incidente sul lavoro dove gli fu
amputato un braccio, Alessandro
non ha mai smesso la voglia di
vivere. Anzi il suo temperamento
si è triplicato così come la passione per il calcio. «Senza calcio
non posso stare – dice lui stesso . Una volta uscito dall’ospedale e
fatta la riabilitazione mi era stato
sconsigliato di giocare al pallone
ma io non ho desistito. Non mi
sono dato per vinto e sono tornato ancora in campo con il Cavaion». Il sogno di Alessandro è
partecipare ai Campionati mon-

diali in programma dal 24 ottobre fino al 10 novembre in Messico. «Farò di tutto per esserci continua Alessandro Pighi -. Con
la squadra di cui disponiamo,
laggiù possiamo fare la nostra
figura». Intanto è stato diramato
il sorteggio dei prossimi Mondiali. Gli azzurri sfideranno Ghana,
Francia e Argentina. Il girone B è
alla portata dei ragazzi allenati
da mister Renzo Vergnani. L’Italia esordirà domenica 28 ottobre
contro la Francia poi se la vedrà
il giorno dopo contro il Ghana ed
infine martedì 30 ottobre sfida al
cardiopalma Argentina vs Italia.
Una curiosità Alessandro nella
nazionale amputati ricopre il
ruolo di portiere mentre a Cavaion in Seconda gioca difensore.

E’ lo stesso giocatore a spiegarlo:
«Nella mia nazionale quelli che
sono senza una gamba giocano

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.

fuori e senza un braccio in porta.
Il ruolo del portiere mi prende
parecchio e non mi dispiace

assolutamente». Pighi ha esordito nella nazionale amputati nel
2015 in Polonia al “6 nazioni”
contro la Turchia un emozione
per lui unica. Oggi è una punta,
un numero uno della nazionale
azzurra. Dice intanto il ct azzurro
Renzo Vergnani: «Le squadre del
nostro gruppo sono abbordabili.
Se da un lato è un bene stare lontani dalla Russia, campioni del
mondo del 2014 e dalla Turchia,
prima in Europa, dall'altro siamo
obbligati ad arrivare primi del
girone per evitare abbinamenti
duri. Dobbiamo cercare di credere nelle nostre capacità fino in
fondo e trovare la convinzione di
poter vincere».
R.P.

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.

