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Passione per la mountain bike e uno sconfinato amore per il
territorio: sono questi i motori dei progetti in cui l’associa-
zione GARBA Mountainbike, associazione no profit tra
volontari praticanti e volontari professionali, appassionati
mtbikers e appassionati del territorio, è coinvolta. Uno di
questi progetti è proprio legato al territorio gardesano: dopo
la minuziosa ricognizione dei mesi scorsi fatta dai volontari
dell’associazione, nei primi giorni di Marzo è avvenuta la
posa dei primi cartelli che completano e rimpiazzano i
segnali mancanti dei percorsi BikeTrekking di Federalber-
ghi nel comune di Garda. 
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GARBA MOUNTAINBIKE

Peschiera e Castelnuovo del Garda sono i due Comuni dell’area veronese del lago che benefi-
ceranno della somma più elevata dei contributi stanziati a inizio anno dal ministero dell’In-
terno ai Comuni fino a 20mila abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pub-
blici e in generale del patrimonio comunale. Contando entrambi oltre 10mila abitanti, i due
Comuni riceveranno 100mila euro ciascuno. A Peschiera l’amministrazione comunale ha
deciso di utilizzare questo contributo per il consolidamento strutturale del ponte Salvo D’Ac-
quisto, al porto. A Castelnuovo del Garda l’assessore al Bilancio Davide Sandrini ha comuni-
cato che i 100mila euro saranno utilizzati per la messa in sicurezza delle strade. 
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CASTELNUOVO - PESCHIERA DEL GARDA

Contributi ministeriali
IL MURO

di RICCARDO REGGIANI
Nati con lo scopo di proteg-
gere città, adibiti nel corso
della storia a creare confini
tra popoli, i muri sono non
solo esempio concreto di
capacità e magnificenza di
civiltà antiche (la grande
muraglia cinese lunga
migliaia di chilometri per
fare un esempio), ma sono
stati in molti casi anche sim-
bolo di divisione. Il muro di
Berlino ne è sicuramente
l’emblema. Ancora oggi la
minaccia di costruire muri,
atti a creare confini e osta-
colare una libera circolazio-
ne delle persone, è usata dai potenti del mondo. Il presi-
dente americano Trump con la costruzione del muro al
confine con il Messico e il muro anti-immigrati del pre-
sidente ungherese Orban, tengono vivo e acceso il dibat-
tito mondiale su questo tema. Ma il vero muro contro il
quale, spesso, noi tutti ci scontriamo, non è costruito con
malta e mattoni, si è eretto forte e maestoso senza che
dibattiti televisivi, referendum o governi ne discutessero
l’attuazione o meno: è il muro sociale. E’ la diffidenza, è
l’arroganza, è il rifiuto nell’accettare l’altro, vuoi per il
colore della pelle, vuoi per la religione, per il diverso
orientamento sessuale o altro. Le differenze vengono
spesso vissute con sentimenti negativi, quando invece, se
valutate con animo sereno e senza pregiudizi, potrebbero
diventare occasioni di scoperta e di arricchimento cultu-
rale e personale. Purtroppo la società moderna, la società
che ignora la malattia e la morte, che vuole tutti belli, che
insegue la ricchezza, l’eterna giovinezza e il successo a
tutti i costi, tende ad emarginare anche l’anziano che,
magari, ha speso una vita lavorando e cercando di
costruire qualcosa di buono per il futuro, il disabile che
non ha avuto la fortuna di nascere sano o che è incappa-
to in qualche incidente che gli ha tolto facoltà cognitive e
fisiche o il drogato. Dimentichiamo troppo spesso che
ogni persona ha un suo trascorso, una sua storia e che il
giudizio non ci compete. Guardiamo il nostro prossimo
senza preconcetti, valutiamo con onestà e forse riuscire-
mo a migliorare piano piano ciò che ci circonda e, chis-
sà, anche il mondo intero.
“Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’ocea-

no, ma se non lo facciamo l’oceano avrebbe una goccia
in meno”
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Egregio Direttore,
ho letto sul n° 2 (Febbraio
19) la lettera al direttore
della signora Patrizia Stella
con vero interesse. Senza
atteggiamenti cattedratici e
con umiltà, mi permetto di
far presente che, se una Pro-
cura giudiziaria viene a
conoscenza anche di un solo
fumo di reato (fumus reati)
di un appartenente a uno dei
tre poteri tutti compresi, ha
tutto il diritto e l’obbligo
per il Codice di procedura
penale di intraprendere
un’azione giudiziaria nei
confronti di tutti i cittadini,
compreso il Presidente della
Repubblica. In particolare
per il caso di un parlamenta-
re senatore e anche ministro
con la richiesta dell’autoriz-
zazione a procedere al ramo
di appartenenza, il fatto non
costituisce invasione di

campo o sovrapposizione,
in questo caso, al Parlamen-
to e Governo. Ma, dopo la
richiesta dell’autorizzazio-
ne a procedere, che è stata
negata dal Senato, non è
successo niente di irregolare
ma semplicemente un atto
dovuto da parte della Magi-
stratura. Infatti, giustamente,
la signora Patrizia Stella cita
la ripartizione dei poteri
dello Stato moderno: Legi-
slativo (Parlamento), Esecu-
tivo (Governo), Giurisdizio-
nale (Magistratura) sovrani e
indipendenti uno dagli altri,
teoria promossa da Monte-
squieu teorico della Rivolu-
zione francese. Detta tesi
rappresentò la medicina riso-
lutiva per uscire dagli Stati
assoluti dove il capo dello
Stato (Re) riassumeva in sé
tutti i tre poteri. Mi sembra
chiaramente, che la signora

abbia concordato che la
Magistratura sia uno dei tre
poteri dello stato e non come
“un ordine dei giornalisti,
dei medici e avvocati” come
cita nel suo testo. Quanto poi
alle leggi o decreti voluti dal
Governo e approvati o ratifi-
cati dal Parlamento, e pro-
mulgati dal Presidente della
Repubblica non entro nel
merito di leggi morali o
meno. Ma penso che i vari
Sindaci con diverse Regioni
ritengano difficili da mette-
re in esecuzione e contrarie
al funzionamento dei
Comuni ricorreranno alla
Corte Costituzionale perché
riconosca la incostituziona-
lità, anche perché più di
sicurezza i richiedenti asilo
scaricati per strada genere-
ranno più insicurezza. Chi
vivrà vedrà. 

Giancarlo Maffezzoli 

MAGISTRATURA

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

Finalmente qualche nome
di persone o Enti e imprese
che hanno usufruito di pre-
stiti dalle banche, ma che
non hanno più restituito,
portando le banche alla
bancarotta, mi meraviglio
che solo adesso siano stati
fatti i nomi da questo
governo, purtroppo sono
soli alcuni, anche se si trat-
ta di milioni non restituiti.
Noi poveri cittadini, che
abbiamo avuto fiducia
nelle banche, siamo stati
ripagati con un pugno di
mosche, un comportamento
truffaldino e vergognoso.
Ci hanno ingannato sapen-
do che si prestavano a fare
una truffa legalizzata, dal
potere della Banca d' Italia
che non ha controllato que-

sti prestiti milionari, privi
di garanzie. Da noi pove-
retti, la banca vuole garan-
zie per un piccolo prestito,
magari dieci volte il suo
valore, mentre a questi
“figuri” non si sa quali
garanzie venivano richie-
ste. Certamente le banche
hanno vissuto un periodo di
grande perdita di credibili-
tà, questo comportamento
ci induce a pensare di farci
dare indietro i nostri rispar-
mi e di metterli sotto il
materasso. Mi domando
come possano farci propo-
ste di investimento i nuovi
direttori, “tutti cambiati” i
vecchi se ne sono andati
[…]. Molte banche ci
hanno trattato con disprez-
zo e adesso dobbiamo scor-

darci di tutto, no, cari miei,
adesso quando veniamo in
banca non veniamo più col
cappello in mano, ma pre-
tendiamo un inchino e con-
siderazione. Abbiamo
conosciuto dei nomi, ma
quanti altri ce ne saranno?
[…] I governi non perdono
l'occasione di sgraffignare
soldi ai pensionati, ci pren-
deranno lo 0,40% delle
nostre rivalutazioni Istat e
non hanno ancora fatto
niente per ridurre le pensio-
ni d' oro. Ora per un pen-
sionato è diventata d'oro
anche una pensione di
1.500 Euro lordi ... 

Pensionati Veneti
Gianni Guglielmo Pozzani

BANCHE 2

Negli ultimi anni la vigi-
lanza sul nostro sistema
bancario e finanziario è
stata un disastro. Sono
intervenuto qualche anno
fa, con criterio di lungimi-
ranza, in difesa dei cittadi-
ni con petizioni alla Came-
ra dei Deputati e del Sena-
to della Repubblica, accet-
tate ed inserite nelle varie
commissioni parlamentari,
alla modifica per il con-
trollo delle operazioni
della banca d’Italia. La
prima parte dell'articolo 47
della costituzione, recita
che la Repubblica incorag-
gia e tutela il risparmio in
tutte le sue forme, discipli-
na, coordina e controlla
l'esercizio del credito. Ma
come si evince in questi
ultimi anni, chi doveva
controllare non ha control-
lato mettendo di mezzo il
risparmio dei cittadini
onesti. Ricordando. Con le
obbligazioni subordinate
spazzatura, rifilate a 140
mila azionisti, falliscono
quattro banche: Banca
Etruria, Banca Marche,
Cari Ferrara, Cari Chieti, e
altri illeciti di banche sul
nostro territorio, azzeran-
do il valore dei propri
investimenti poiché con il
rinnovo delle banche in
SPA, gli investitori non
possiedono alcun diritto né
patrimoniale né di voto. I
risparmi bruciati con il
crac delle quattro banche

si conclama con tre miliar-
di e 900 milioni del con-
trovalore di titolo azionari
e obbligazioni subordina-
te, andati interamente in
fumo nei giorni del 21 e 22
novembre 2015, in seguito
ai provvedimenti di risolu-
zione emanati dal governo
e da Banca d'Italia per sal-
vare quel residuo di parte
buona delle 4 banche. Chi
sono i responsabili del sui-
cidio del povero Luigi
D'angelo, il pensionato
Enel che si è tolto la vita
avendo perso i risparmi di
tanti anni di sacrificio cre-
dendo anche nei valori di
tutela costituzionale sopra
citati? Ma quello che
emerge dalle denunce dei
truffati è che si inducevano
i clienti a sottoscrivere i
famosi titoli spazzatura
con il trucco del mutuo,
ossia un finanziamento a
chi intendeva comprare
casa, che però includeva
l'obbligo di comprare le
azioni della banca, che non
solo non erano appropria-
te, ma anche non commer-
ciabili cioè non rivendibi-
li. Gli organi preposti a
tale controllo sono: la
Banca d'Italia, in primis
che esercita l'attività di
vigilanza sulle banche,
sugli intermediari finan-
ziari, sugli IMEL (Istituti
di Moneta Elettronica),
sugli Istituti di pagamento
(IP), e la CONSOB d'inte-

sa con la stessa Banca
d'Italia sugli intermediari
non bancari (SIM, SICAV
e SGR), emanando regola-
menti, impartendo istru-
zioni e assumendo provve-
dimenti nei confronti degli
intermediari finanziari.
Questi controlli in sinergia
con la Consob non hanno
funzionato come doveva-
no; chi ha sbagliato dovrà
assumersi tutte le respon-
sabilità e pagare il danno
cagionato ai cittadini del
nostro paese, affinché non
si ripeta più un così gravis-
simo errore di controllo,
ed attivarsi con più celeri-
tà nel prendere provvedi-
menti nei confronti di
quelle banche piene di ille-
citi; a tale scopo  sono
intervenuto come sopra
citato con petizioni  nel-
l'istituire un apposito uffi-
cio di supervisione del
Ministero dell'Economia e
Finanza  all'interno della
Banca d'Italia  e come
denuncia l'attuale governo
in sinergia con i dettami
costituzionali; non possia-
mo pensare di confermare
le stesse persone incompe-
tenti  che sono state nel
direttorio di Bankitalia.

Renato Lelli
Presidente Associazioni
genitori separati per le

pari potestà                  

BANCHE 1
Gentile Direttrice, 
leggo spesso le  lettere  delle Vostre prime  pagine. Ultimamente si legge spesso di emi-
granti. Questa volta avrei piacere di rispondere proprio ad una di queste lettere: pubblica-
ta sul nr.1 di gennaio scorso, pag. 4 dal titolo di Migranti 2, lettera firmata G.M. Purtrop-
po, troppo spesso gli emigranti che stanno invadendo la nostra Italia, vengono paragonati
ai nostri emigranti di 60-70 anni fa che sono andati nei vari paesi europei, nelle Americhe
e altri continenti a lavorare: la persona che ha scritto la lettera, non so su che informazio-
ni, esperienze o altro si basa. Io che sono figlia di emigranti e nipote di tanti miei zii che
sono andati a lavorare all’estero per anni, per mandare a loro volta dei soldi a casa dove
avevano lasciato le loro famiglie, mi sento un po’ presa in giro. Entrambi i miei genitori
sono andati giovanissimi,15 e 18 anni (allora la maggiore età era 21 anni), a lavorare
all’estero, con un contratto di lavoro in mano. Al loro arrivo non sono stati omaggiati di
nulla, neppure sfamati e se per caso non erano in perfetta salute, venivano rispediti a casa.
Anzi, a mio padre, che per il viaggio si era portato una pagnotta, al confine i doganieri gli
hanno fatto pagare una tassa per l’importazione… Ai miei genitori, zii e parenti vari, sono
state messe a disposizione delle baracche, pagando una quota, dove non c’era riscalda-
mento, né acqua corrente. Nonostante ciò, non si sono mai permessi, di lamentarsi, alzare
la voce, fare manifestazioni e men che meno a lasciare fuori dalle loro baracche o abita-
zioni una qualsiasi tipologia di immondizia. Non hanno mai contestato nulla di regole, pen-
sieri e oggetti religiosi... Terminato il contratto di lavoro venivano rispediti a casa, ma ogni
tanto qualcuno di loro era più fortunato e veniva spedito presso un altro stabilimento che
aveva bisogno di mano d’opera e tra loro c’erano anche i miei genitori, e così sono passa-
ti oltre 20 anni. Ma nonostante ciò, dopo anni di impeccabile lavoro e di comportamento,
l’arrivo di una bella crisi, il paese ospitante non ha esitato a cercare di far rientrare i tanti
stranieri nei loro paesi d’origine, lasciandoli senza lavoro. Altro che regalarti la cittadinan-
za, neppure a noi figli che siamo nati là, che parliamo perfettamente la loro lingua ed abbia-
mo fatto là tutti i nostri studi. Ora gli emigrati vengono vestiti, sfamati, prestata ogni cura
sanitaria di cui hanno bisogno e per fortuna aggiungo, questo è il minimo che si debba fare.
Ma poi segue il cellulare, la scheda telefonica, le sigarette, la bici, gli fanno seguire dei
corsi, per i minori c’è un tutore che li segue, poi segue vitto e alloggio per mesi … per
anni… Ma purtroppo tanti, troppi vogliono farci cambiare le nostre abitudini, vogliono
sconvolgere il nostro quotidiano. Sono d’accordo che bisogna dare agli emigranti la loro
dignità e favorire la loro integrazione, il problema al momento è che l’Italia fa fatica a dare
anche un minimo di dignità a gran parte degli italiani. Non è razzismo, è la guerra tra pove-
ri. L’Italia ha bisogno comunque degli stranieri, ma di quelli che come noi lavorano, che
con noi la fanno crescere e migliorare, non di quelli che la stanno solamente sfruttando.
Perchè ogni persona che fa parte della nostra comunità, della nostra vita stessa, ci arric-
chisce con la sua cultura, con la sua lingua, con le sue abitudini, ognuno nel rispetto del-
l’altro. 

L.D. Lettera  firmata 

MIGRANTI
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TAV. Parola agli esperti
“La TAV non si fa, punto” sostiene Di Battista e quindi
il resto non conta.  Dalle indiscrezioni relative al miste-
rioso dossier, al momento noto solo ai leader grillini, si
arriverebbe infatti ad un giudizio negativo sull’opera,
come peraltro era scontato. Costoro fanno finta di
dimenticare che ci sono già state ben 7 (sette) analisi
costi/benefici da 20 anni a questa parte certificate da
vari organismi istituzionali!  La relazione del prof.
Ponti, che “doveva” dare ragione a Toninelli, è simile al
lavoro di quei “periti di parte” che in Tribunale ovvia-
mente difendono il punto di vista del rispettivo cliente,
quelle costose perizie che i giudici non ascoltano quasi
mai credendo molto di più ai propri C.T.U. estranei alle parti. Sembrerebbe che i
conteggi siano del tutto opinabili, sia per le metodologie applicate che per i tempi di
ritorno finanziario dell'opera. Infatti il giudizio del Commissario Straordinario per la
TAV Foietta è “Siamo passati dalla farsa alla truffa. Un'analisi realizzata solo per far
quadrare i conti in base a quel che vuole il padrone”. Consideriamo i conteggi del
“metodo Ponti” che stimano il “deficit” per la TAV legato anche al fatto che con il
nuovo tunnel i TIR andrebbero per ferrovia consumando meno gasolio, con perdita
delle accise sul carburante per lo stato mentre i gestori privati dell’autostrada del
Frejus incasserebbero meno pedaggi per il minor traffico. Metodo di ragionamento
ridicolo perché meno gasolio consumato significa aria più pulita! Il ragionamento
sembra assurdo e lo è, ma è assolutamente nella logica grillina con criteri di valuta-
zione che sono molto opinabili ed infatti c’è chi nella Commissione non ha firmato
le sue stesse conclusioni. Per esempio calcolare in 60 anni il “ritorno” degli investi-
menti dell’opera, quando la galleria del Sempione, scavata a mano con dinamite e
picconi, funziona da più di 100 anni.  Applicando il coefficiente 100 anni di ammor-
tamento alla TAV, il progetto sarebbe in utile, invece lo si considera esaurito in soli
60. Perché? Solo per arrivare al dato negativo “commissionato” dai grillini! Chie-
diamoci perché gli svizzeri, notoriamente “stupidi” in campo economico-finanziario
in pochi anni hanno realizzato sia il tunnel ferroviario, più lungo del mondo, del Got-
tardo (57 km) che quello del Loetschberg (35 km).  Per divertirsi a buttar via soldi,
oppure perché convinti di guadagnarci? Intanto loro già oggi caricano i TIR a Basi-
lea e li scaricano a sud delle Alpi, cioè in Italia. Le questioni legate all’incrimina-
zione di Salvini, le polemiche sul referendum interno al M5S hanno messo un po’ di
ombra sulla questione TAV che però non è più eludibile e circa la quale credo si
debba essere estremamente decisi. L’ordine del giorno approvato alla Camera NON
è chiaro perché si presta a diverse interpretazioni e sembra sostanzialmente un rin-
vio dell’opera. La Lega non può rimandare e deve non solo ribadire con forza il suo
SI alla TAV, come ha fatto, ma più decisamente farne un cavallo di battaglia vincen-
te giocando soprattutto sui tempi: non si può rinviare all’infinito e bisogna decidere
subito, certamente prima delle elezioni regionali senza “se” e senza “ma”. Le ragio-
ni del SI sono molte, sarebbe utile leggere una sola delle articolate riflessioni del
prof. Pennisi, uno dei più brillanti economisti italiani che sulla TAV fa un ragiona-
mento dettagliato, puntuale ed attento sia sui metodi di calcolo, cassando in modo
impietoso quelli del gruppo Ponti, sia sull’internazionalità dell’opera che ha riflessi,
non considerati da Ponti su aree ben più vaste rispetto a quelle direttamente interes-
sate alla tratta Torino-Lione.

Massimo MARIOTTI
Destra Sociale VR

C’era una volta la finanza
allegra, tipo la distribuzio-
ne di contributi pubblici a
pioggia con sussidi a grup-
pi e associazioni generiche
tanto per non far torto a
nessuno.  Era pratica dovu-
ta accontentare chiunque
tirasse la giacchetta a sde-
bito elettorale o per sempli-
ce sostegno funzionale. Poi
vennero gli anni della spen-
ding review ossia della
revisione “spendacciona”
che ha messo i primi paletti
costringendo molti a rive-
dere certe abitudini incon-
trollate della manica larga
ad personam. Utimamente
fu legiferata la norma che le
assegnazioni di contributi
pubblici fossero solo a
fronte di progetti specifici
ma soprattutto a rendicon-
tazione. Molte associazioni
ancorché riconosciute e
accreditate, hanno dovuto

calarsi nel culturale, elabo-
rando progetti ambientali,
turistici e di contenuti con-
formi ai propri statuti. Ora
siamo nella fase della tra-
sparenza assoluta che
impone agli Enti non com-
merciali, anche le Pro Loco,
di pubblicare attraverso i
social i contributi pubblici
percepiti a fronte di bandi
vinti per i progetti presenta-
ti. E questo in virtù della
legge nr. 124 del 2017 che
prevede entro il 28 febbraio
2019 la pubblicazione di
sovvenzioni, contributi, e
vantaggi economici di qua-
lunque genere ricevuti dagli
Enti pubblici di cifra   supe-
riore ai diecimila euro.
La pubblicazione degli
importi percepiti dovrà
apparire sul sito dell’Asso-
ciazione e, in difetto di sito
proprio, anche sulla pagina
Facebook o con altro stru-

mento social. La nostra Pro
Loco Pastrengo si è subito
adeguata, aprendo sul pro-
prio sito www.prolocopa-
strengo.it la pagina dedicata
alla “Trasparenza Pro
Loco” pubblicando quanto
prescritto. E’ pur vero che
la pubblicazione sui social
di dati contabili, in parte
sensibili, potrebbe dare
sfogo ai pettegolezzi dei
“profani ma sapienti digita-
li” che in argomento sono
poco addentro e magari
parificano il contributo a
fondo perduto di un tempo,
con il mero rimborso spese
di oggi. Ma tant’è! La tra-
sparenza non deve spaven-
tare. Dopo tutto un vecchio
e saggio proverbio recita…
male non fare…paura non
avere!

Albino Monauni 
Presidente Pro Loco

Pastrengo

FINANZIARIE

Cerchiamo Casa
Modì bellissimo e docile micio di 3
anni già sterilizzato, abituato a vivere
con altri animali, cerca casa con giar-
dino o terrazzo protetto. Per info:
3427155298 (dopo 18:30)

Milo, cagnolino meticcio pelo
raso di 9 mesi futura taglia
media, dolce e giocherellone
con le persone e gli altri anima-
li, cerca casa perché la sua
famiglia è impossibilitata a
tenerlo. Per info: 3317940441
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MORI

Carnevale Via Moro

CAPRINO

Rifiuti...

CONTRAFFAZIONI

Fumi che invadono 
le contrade Addirittura???

VERDURA

CAVAION

DOVE?

ARBIZZANO ERRATA CORRIGE

Via Boscopiano...
rifiuti abbandonati

API

Località Nassar. 
Povero Adige

Contatore ufficio 
delle entrate

CAPRINO

NEGRAR

Escrementi tutti i giorni...

NASSAR

Immondizia raccolta 
camminando

SAN PIETRO IN CARIANO

BURE

SANT’AMBROGIO

Canestro girato sottospra

Una puntualizzazione e un chiarimento: le immagini pubblicate all’interno di que-
sta pagina arrivano direttamente e in modo anonimo dai lettori. Come si può
immaginare la Redazione non può fisicamente verificare la veridicità di ogni foto
ricevuta, né riuscire a distinguere zone, aree, strade private e pubbliche. Pertanto
invitiamo i lettori a valutare la convenienza o meno di quanto inviato, onde evita-
re di incorrere in spiacevoli disguidi. E’ il caso di una foto pubblicata sul numero
di Febbraio: si faceva riferimento ad una proprietà privata che, secondo chi ha
inviato l’immagine, riportava una rete posta sull’asfalto. Come si può vedere dalla
foto inviataci in seguito dalla proprietaria stessa dell’area, la recinzione è invece
perfettamente a norma. 

Adige

CAVAION

Stato di degrado... Ghe ‘na crepa!

PESCHIERA

Acqua stagnante
...zanzare per tutta estate

AFFICALMASINO

Via Roma... Passeggiando...

CAVAIONLAZISE

PESCANTINAARCÈ

E’ così che si va per strada?
Secondo avviso. 

Ancora non funziona

BICI

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE OGNI
FOTO INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE IL
COMUNE DI PROVENIENZA DELLO SCATTO STESSO.
INOLTRE VI RICORDIAMO CHE QUESTO NUMERO
WATHSAPP È RISERVATO ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNICAZIO-
NE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE



Era mercoledì 27 febbraio il giorno annunciato per il controllo: i due ispettori della
Direzione Turismo della Regione Veneto, Alessandra Segato  e  Mauro Giovanni  Viti,
sono arrivati da Venezia per il controllo delle opere  prodotte  dal Consorzio  Pro Loco
Baldo Garda in quanto partecipante al bando 2018 inerente “la concessione di contri-
buti a sostegno  delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale,
folkloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle
Pro Loco  Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia)”. Nello specifico
l’oggetto del controllo, decretato per sorteggio, era il libretto guida “Iti-
nerari turistici dal Baldo al Garda” tradotto in lingua tedesca Touri-
stisce Routen vom Monte Baldo zum Gardasee. La verifica verte-
va sul controllo in loco dell’opera prodotta, la veridicità della
documentazione presentata in sede di rendicontazione, la
tempistica dei pagamenti a saldo prescritti dal bando.
Era previsto anche il controllo date delle fotografie
utilizzate nonché presa visione e riscontri degli
articoli sui giornali in merito alla presenta-
zione pubblica dell’opera. Erano presen-
ti alla verifica gli estensori del pro-
getto, Albino Monauni e Bruna De Agostini, rispettivamente Pre-
sidente e Segretaria del Consorzio Pro Loco Baldo Garda, i
quali hanno lavorato ai progetti consortili in via esclusiva
elaborando testi e contenuti fotografici e curandone
ogni fase di formazione sia nell’edizione italiana
2017 che nell’edizione tradotta in tedesco del
2018. E’ risultato tutto in ordine e corretta-
mente eseguite pure le singole procedure
previste. Anzi, gli ispettori hanno
espresso i complimenti per la scel-
ta tematica di una guida in for-
mato cartaceo tascabile di
pratico utilizzo, l’accu-
ratezza della grafica,
il progetto esten-
sibile pluri-
lingue.

Il sogno di riportare la Caprino-Spiazzi
ad essere una velocità in salita conti-
nua, e l'Automobile Club Verona con-
ferma l'impegno e la volontà di perse-
guire questa strada per un ritorno in
grande stile. Le stringenti prescrizioni
di sicurezza richieste dall'Ente proprie-
tario della strada hanno però consiglia-
to l'AC Verona di rimandare il ritorno
alla velocità al 2020, per lasciare spazio
nel 2019 alla sola Rievocazione Storica
spostando la data a domenica 9 giugno.
La decisione, sofferta e difficile, è giun-
ta dopo lunghi mesi di lavoro iniziati
già lo scorso anno. La macchina orga-
nizzativa, per riuscire già quest'anno a
riproporre, seppure in formula storica,
la velocità in salita sul tradizionale trac-
ciato teatro di mille battaglie, aveva
acceso i motori nel 2018 con la risposta
alle prime richieste di allestimenti di
sicurezza sia da parte della Federazione
ACI Sport che della Provincia di Vero-
na. Essendo diversi anni (ultima edizio-
ne di velocità nel 2011) che la Caprino-
Spiazzi non si effettuava, le necessità
per riportarla agli standard 2019 sono
parse da subito molto importanti, e tutto
lo staff tecnico dell'Automobile Club
Verona, coadiuvato ad ACI Verona
Sport, si è adoperato per rispondere alle

esigenze. Per questo motivo, il lavoro
organizzativo ha subito un primo stop
fino alla data del 27 febbraio scorso,
quando si è effettuato il vero sopralluogo
sul percorso con l'Ente proprietario della
strada. Nonostante l'esito sia stato positi-
vo, le ulteriori richieste in capo alle pre-
scrizioni di sicurezza a meno di un mese
dalla data fissata per l'evento avrebbero
reso impossibile l'allestimento della

manifestazione entro la data stabilita. Di
fronte a questa situazione i vertici del-
l'Automobile Club Verona hanno quindi
preferito annullare la velocità in salita
2019 per proseguire il lavoro in vista
della prossima stagione, avendo altri 12
mesi di tempo per perfezionare il dialo-
go con tutti gli attori coinvolti e procede-
re allo studio e alla realizzazione delle
ultime richieste pervenute. Venendo
meno il vincolo della velocità in salita
per la scelta della data sul calendario
sportivo ACI Sport 2019, la confermata
Rievocazione Storica si effettuerà a que-
sto punto domenica 9 giugno, in un wee-
kend decisamente più legato alla tradi-
zione della Caprino-Spiazzi. Le modali-
tà di svolgimento saranno in linea con
quelle delle precedenti edizioni della
Rievocazione. L'azione sarà concentrata
nella giornata di domenica 9 giugno con
verifiche e prima salita al mattino e una
seconda ascesa al pomeriggio. Entrambe
le manches saranno non cronometrate su
strada chiusa al traffico, con possibilità
di partecipazione ad ogni tipologia di
vettura costruita entro il 1994. Le iscri-
zioni apriranno, sempre sul sito
www.caprinospiazzi.com circa un mese
prima dell'evento.

Riccardo Reggiani
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In memoria di Elena
Borsa di studio dedi-
cata all'ostetrica Elena
Fraccaroli che fu per
oltre quaranta anni
ostetrica condotta a
Lazise. A promuovere
l'iniziativa è stato il
Collegio delle Ostetri-
che di Verona con
l'Università di Vero-
na, Facoltà di Medici-
na a Chirurgia - Corso
di Ostetricia. La borsa
di studio è destinata
ad una studentessa
universitaria merite-
vole e bisognosa di
sostegno per continuare gli studi. Il contributo si sviluppa
in tre annate e complessivamente consta di 1500 euro. La
consegna  dell'ultima tranches è avvenuta nei giorni scor-
si in occasione di un seminario organizzato dal Collegio
delle Ostetriche di Verona. Presso il Distretto n. 1 della
ULSS 9 Scaligera. «E' una iniziativa che abbiamo intra-
preso assieme agli eredi della nostra collega Elena Frac-
caroli - spiega la presidente - per onorare sia la collega
defunta che la professione da lei esercitata per lunghi anni
con grande impegno e dedizione».
«Questa iniziativa del Collego delle Ostetriche, cui mia
madre era legatissima anche quando era in quiescenza -
spiega la figlia Emilia Perantoni - onora non solo mia
madre, ma anche la professione dell'ostetrica, soprattutto
quella condotta, il cui impegno a 360 gradi è sempre stato
un grande punto di sostegno e di riferimento per moltissi-
me donne gravide ed in attesa del parto».
Elena Fraccaroli si è diplomata all'Università di Padova
nel 1937, in piena era fascista. Appena disponibile per il
lavoro si è trasferita a San Lorenzo di Sebato, in Val
Pusteria, per una condotta temporanea. La guerra mon-
diale l'ha quindi costretta a tornare a Verona. Ha Lavora-
to , sempre come condotta, a Villafranca, precisamente in
zona Caluri, Dosdegà, la Rizza, Povegliano. Dopo la
guerra nel 1946, giunge a Lazise per una condotta tem-
poranea. Incarico poi divenuto nel corso degli anni defi-
nitivo. Ha fatto nascere intere generazioni. Ha lavorato
fianco a fianco con i medici condotti del tempo, in parti-
colare con  Giovanni Pieropan e Fabio Sebastiano, il
padre dell'attuale sindaco Luca Sebastiano.
«Ho conosciuto la signora Fraccaroli che ero ancora stu-
dente - spiega Luca Sebastiano - e so che era una colla-
boratrice importante di mio padre, allora ufficiale sanita-
rio. Una borsa di studio a suo nome valorizza sia la sua
memoria che il suo importante servizio nella nostra
comunità. Ritengo  sia un atto di giusto riconoscimento
per il suo impegno professionale e sociale».
E' sempre stata la levatrice delle famiglie meno abbienti,
più bisognose. Non si è mai tirata indietro. Ha assistito
anche tre parti in una notte. In giro per le campagne con
la bicicletta, con il motorino, e perfino con la Vespa. Ha
sostenuto gli esami della patente a 50 anni per poter esse-
re indipendente e continuare nel suo lavoro in cui crede-
va ciecamente. Il dottore Pietro Pederzoli l'ha voluta al
suo fianco quando fu istituito il primo esame pap - test,
proprio per la fiducia e la professionalità che l'ostetrica
poneva in luce.
Per il suo attaccamento alla vita ha ricevuto dal Collegio
delle Ostetriche, quando era ancora in vita, la medaglia
d'oro di "Una Vita per la Vita" e dal Presidente della
Repubblica l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al
Merito della Repubblica.
Nel corso della sua lunga vita, deceduta alcuni anni

orsono, ad oltre 94 anni, ha sempre cercato di unire
e mai dividere. E' riuscita anche a far unire in

matrimonio coppie indecise per la nascita
improvvisa di un figlio, ma soprattut-

to per lei era indicibile la parola
" aborto", frutto anche della

sua innata religiosità.
Sergio Bazerla

CAPRINO-SPIAZZI. Il 9 giugno torna la Caprino-Spiazzi con la sola rievocazione storica

...e continua il sogno
“velocità in salita”

Elena Fraccaroli

La guida dal Baldo al Garda “passa” l’esame



Nella nuova partita aperta
al Consiglio di Stato sui
parcheggi di Gardaland il
Comune di Castelnuovo del
Garda ha incassato una
nuova vittoria. L’8 marzo il
Consiglio di Stato ha
respinto con ordinanza la
richiesta di Gardaland srl di
sospendere l’efficacia della
sentenza di primo grado,
favorevole al Comune,
emessa dal Tribunale
amministrativo regionale
(Tar) del Veneto lo scorso
novembre. Nella sentenza il
Tar ha stabilito la legittimi-
tà del provvedimento attua-
to nel 2015 dal Comune per
ordinare a Gardaland “l’im-
mediato rilascio” alla
disponibilità pubblica di
113.709 metri quadrati su
un totale di 157.956 attrez-
zati a parcheggio. A fine
Gennaio la società del
parco divertimenti ha
impugnato la decisione del
Tar ricorrendo in appello al
Consiglio di Stato, chieden-
do che in attesa della nuova
sentenza venisse sospesa
l’efficacia degli atti comu-
nali avvallati con la deci-
sione di primo grado.
Richiesta respinta dai giu-
dici sostenendo che «le

ragioni prospettate dall’ap-
pellante (Gardaland, ndr)
non sono meritevoli di
favorevole apprezzamen-
to». Ciò significa che in
attesa che il Consiglio di
Stato si esprima nel merito
dell’intero ricorso con una
nuova sentenza, il Comune
può procedere per rendere
attuativo il provvedimento
emanato nel Marzo 2015
per ordinare a Gardaland
“l’immediato rilascio della
superficie di 113.709 mq”

ovvero di due terzi dei par-
cheggi del parco. Anche il
Tar del Veneto ha stabilito
che pur essendo di proprie-
tà privata debba essere con-
siderata la natura pubblica
di questi parcheggi mentre
finora, si legge in una deli-
bera comunale, Gardaland
srl li ha utilizzati “in forma
esclusiva e riservata impo-
nendo ai soggetti avventori
del parco […] il pagamento
di un canone giornaliero”.
L’uso pubblico dei par-

cheggi potrebbe tradursi in
due modi: libero accesso
oppure (più appetibile)
riconoscimento da parte di
Gardaland di una quota
degli incassi ricavati dagli
stalli, che farebbe lievitare
le entrate del bilancio
comunale di centinaia di
migliaia di euro all’anno.
Ed è a questa seconda
opzione che fin dall’inizio
punta il sindaco Giovanni
Peretti. «L’ordinanza del
Consiglio di Stato confer-
ma la piena regolarità delle
nostre mosse – sottolinea il
primo cittadino –. Ora
l’obiettivo è sistemare la
situazione non solo prima
della scadenza del mio
mandato elettorale (Castel-
nuovo andrà al voto il pros-
simo 26 maggio, ndr) ma
anche prima dell’apertura
di Gardaland il 30 marzo».
L’auspicato accordo tra
Comune e Gardaland var-
rebbe solo per il futuro: la
quantificazione del risarci-
mento per gli anni passati,
fino al limite della prescri-
zione, dovrà infatti essere
stabilita attraverso un ulte-
riore contenzioso davanti al
giudice ordinario. 

Katia Ferraro
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«La mia passione fin dalla tenera età per l'arte, la creatività e
la spiritualità mi hanno portata a creare un mio metodo da
condividere con le persone per poterle aiutare a ritrovare il
loro Potenziale Creativo, Ben-Essere e Crescita Personale. Il
mio obiettivo è quello di aiutare le persone a RI-scoprire Se
stesse attraverso l'uso dell'Arteterapia». A parlare è Benedet-
ta Carradori, di professione Arteterapeuta. Il suo percorso di
studi artistici è stato coronato da numerose esperienze in
diversi settori, che l’hanno condotta lungo un
viaggio…all’insegna del colore e dell’arte. Benedetta Carra-
dori oggi collabora con la scuola di Arti Terapie Artedo Vero-
na e Brescia come Social marketing e nel suo studio, ma
anche portando il suo Atelier in strutture pubbliche e private,
conduce e organizza corsi, workshop e attività creative per
adulti, ragazzi e bambini, mirati, attraverso percorsi indivi-
duali e di gruppo, allo sviluppo della creatività, crescita per-
sonale e Ben- essere della persona. Ideatrice del metodo Boll-
Evoluzione®, Benedetta Carradori ha appena dato alle stam-
pe il suo nuovo libro, Boll-Evoluzione® appunto, edito da
Aletheia, uscito il 27 febbraio, frutto di una tesi sperimentale
riguardo a come poter applicare e integrare le bolle di sapo-
ne in Arteterapia in ambito preventivo, educativo e riabilita-
tivo. Per informazioni: 347.5927890 – benedettart27@
gmail.com - www.benedetta carradori.com 

R.R.

CASTELNUOVO DEL GARDA. L’8 marzo il Consiglio di Stato ha respinto l’ordinanza del Parco

Gardaland vs Comune
“partita” ancora aperta

IL LIBRO. Boll-Evoluzione



La Provincia di Verona è la prima nel Veneto e
tra le prime in Italia per la produzione di cilie-
gie. La qualità della ciliegia di Verona si con-
traddistingue dalle altre località di produzione,
per consistenza, colore e gusto, caratteristiche
queste che delineano i tratti organolettici tipici
delle nostre produzioni. La ciliegia delle colline
veronesi ha forma sferoidale con epidermide
particolarmente brillante, una buccia resistente
e una polpa succosa di elevata consistenza e
con buone prestazioni di conservazione. La col-
tivazione della ciliegia è molto diffusa nel terri-
torio collinare della nostra provincia e varie
sono le manifestazioni popolari che ne celebra-
no ed esaltano la sua tipicità.
Negli ultimi anni però, questo dolce frutto, è
attaccato pesantemente da un insetto che sta
creando molti problemi ai cerasicoltori verone-
si: è la Drosophila suzukii definito anche
Moscerino dei piccoli frutti. Questo dittero di
origine asiatica è comparso in Europa nel 2008
principalmente in Spagna e in Italia.
A differenza di altri moscerini che sono princi-
palmente attratti da frutta in decomposizione,
questa specie attacca attivamente la frutta fre-
sca e matura depositando le proprie uova sotto
l'epidermide del frutto, grazie alla presenza di

un ovodepositore particolarmente robusto e
seghettato. Le uova si schiudono e le larve che
nascono si sviluppano all'interno del frutto, pro-
vocando ingenti danni alla produzione. Le coltu-
re maggiormente interessate dagli attacchi di
Drosophila suzukii oltre al ciliegio, sono i piccoli
frutti (mirtillo, lampone, mora, fragola, ecc.),
anche se esiste un serio rischio per albicocco,
pesco, susino e per alcune varietà di vite. 
Nel 2016, secondo la Camera di Commercio di
Verona, la Drosophila suzukii ha provocato
danni alla filiera delle ciliegie per 3,5 milioni di
euro nella sola zona collinare della Valpolicella
e considerando tutta la Regione Veneto, la cifra

del danno salirebbe a circa 10 milioni di euro.
Danni ingenti a cui occorre rapidamente porre
rimedio.
Dopo infruttuosi tentativi con la lotta chimica,
si affaccia una possibile soluzione: la lotta bio-
logica, utilizzando Trichopria drosophilae, un
antagonista della Drosophila suzukii. Questo
imenottero parassitoide utilizza Drosophila
suzukii come ospite.
La femmina di Trichopria ricerca le pupe di Dro-
sophila e depone un uovo all'interno delle larve
che hanno da poco formato la pupa. L'uovo e
poi la larva di Trichopria che ne esce sono in
grado di superare le potenti difese immunitarie
della suzukii, portando a termine la parassitizza-
zione sino alla formazione di un nuovo adulto di
Trichopria che sfarfalla,dopo alcune settimane,
attraverso un foro di uscita dalla pupa. Vista la
conclamata efficacia di questo antagonista, la
strategia che verrà attuata nei prossimi mesi,
sarà quella di effettuare introduzioni capillari e
diffuse di Trichopria drosophilae in prossimità
delle coltivazioni di ciliegio. I rilasci del parassi-
toide cominceranno nei mesi di marzo e aprile,
per cercare di contenere da subito la popolazio-
ne svernante di Drosophila suzukii, anche se gli
effetti del controllo biologico saranno più visibili
nel medio e lungo periodo.
Il programma di lotta biologica dovrà essere
accompagnato da varie iniziative tecniche, con
lo scopo di incentivare l'incremento dell'insetto
utile e nello stesso tempo occorrerà implemen-
tare un attento monitoraggio per verificare
l'esito del controllo biologico.
Per queste ragioni, questa nuova strategia,
dovrà essere supportata da un efficace e tem-
pestivo servizio tecnico che aiuti i cerasicoltori
veronesi in questo innovativo percorso di dife-
sa fitosanitaria.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
DIFENDIAMO LA CILIEGIA DI VERONA 

DAL MOSCERINO ASIATICO

DIRITTI DI IMPIANTO: LE NOVITÀ NON MANCANO
Ci sono novità in merito al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti viticoli.
Nuova modalità operative pubblicate con la circolare Agea che, sostanzialmente, riscrivono quel-
la del 13 marzo 2018.  Si ricorda che le domande vanno presentate dal 15 febbraio al 31 marzo
tenendo conto che dal 2018 il limite nazionale è stato fissato in 50 ettari.
Dal 2016 e fino al 31 dicembre 2030 gli impianti e i reimpianti possono essere realizzati solo se
è stata concessa una autorizzazione a coloro che hanno presentato domanda all’autorità compe-
tente. Le autorizzazioni hanno una validità di 3 anni dalla data del rilascio. Dai limiti sono esclusi
gli impianti sperimentali o gli impianti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dei pro-
duttori. La circolare in modo puntuale spiega anche le modalità di aggiornamento del registro delle
autorizzazioni agli impianti.
Si ricorda che la superficie nazionale da destinare a nuovi impianti è costituita dall’1% della super-
ficie vitata e da eventuali superfici che provengono da rinunce della campagna precedente.
Nella circolare sono indicati anche i criteri di priorità che dal 2018 le Regioni possono applicare
e che riguardano le organizzazioni che hanno ricevuto terreni confiscati per terrorismo e crimina-
lità, superfici soggette a siccità, con scarsa profondità radicale, con problemi di pietrosità del suolo,
in pendenza di almeno il 15%, in zone di montagna (oltre i 500 metri), in piccole isole e dove il
vigneto contribuisce alla conservazione dell’ambiente. Lo stesso criterio vale per chi applica le rego-
le per le produzioni biologiche. Tutte le Regioni hanno espresso le loro scelte: Valle d’Aosta - 50
ettari, Piemonte – 20 ettari, Lombardia – 2 ettari, Trento – 10 ettari -, Bolzano - 0,3 ettari, Friuli
Venezia Giulia – 1 ettari, Veneto – 1 ettaro, Liguria - 5 ettari, Emilia Romagna - 3 ettari, Marche
- 10 ettari, Toscana – 30 ettari, Umbria - 25 ettari, Lazio - 25 ettari, Abruzzo - 10 ettari, Campa-
nia - 10 ettari, Puglia - 20 ettari, Basilicata - 5 ettari, Calabria - 5 ettari, Sicilia - 5 ettari, Sarde-
gna - 5 ettari.

Vino & Diritto
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Peschiera e Castelnuovo
del Garda sono i due
Comuni dell’area veronese
del lago che beneficeranno
della somma più elevata
dei contributi stanziati a
inizio anno dal Ministero
dell’Interno ai Comuni
fino a 20mila abitanti per
la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pub-
blici e in generale del
patrimonio comunale.
Contando entrambi oltre
10mila abitanti, i due
Comuni riceveranno
100mila euro ciascuno. A
Peschiera l’amministrazio-
ne comunale ha deciso di
utilizzare questo contribu-
to per il consolidamento
strutturale del ponte Salvo
D’Acquisto, al porto, per
cui la spesa è stimata in
85mila euro oltre al costo
della progettazione defini-
tivo-esecutiva. L’incarico
per la progettazione del-
l’intervento è stato affidato

nelle scorse settimane.
Sarà una corsa contro il
tempo: salvo eventuali
eccezioni che verranno
concesse, la clausola stabi-
lita dal Ministero per poter
usufruire del contributo è
che i lavori inizino entro il
15 maggio. Nel 2017 il

Comune aveva già incari-
cato l’ingegner Paolo De
Beni di effettuare un con-
trollo strutturale dei ponti
maggiormente esposti a
sollecitazioni: oltre al
ponte Salvo D’Acquisto,
anche i due ponti in ingres-
so e uscita da Porta Vero-
na, ponte San Giovanni sul
Canale di Mezzo e ponte
Dogana. Nelle relazioni
dell’ingegner De Beni,
viene riportato in una
recente determina comu-
nale, l’intervento ritenuto
prioritario è quello sul
ponte Salvo D’Acquisto.
La sindaca Orietta Gaiulli
sottolinea che i lavori «non
sono legati a una condizio-
ne d’urgenza, abbiamo
pensato di impiegare i
100mila euro destinati al
nostro Comune per
un’opera già prevista».
«Stiamo facendo di tutto
per dare inizio ai lavori

entro il 15 maggio - fa
sapere l’architetto Marcel-
lo Ghini, responsabile del-
l’Ufficio lavori pubblici
dell’ente locale -. Solo
dopo aver eseguito la pro-
gettazione definitiva ed
esecutiva, sarà possibile
stabilire con certezza se
sarà necessario chiudere
tutta o in parte la strada e
per quanto tempo». Stando
all’analisi dell’ingegner
De Beni, il secondo ponte
su cui si dovrà procedere
con la manutenzione sarà
ponte San Giovanni. A
Castelnuovo del Garda
l’assessore al Bilancio
Davide Sandrini ha comu-
nicato che i 100mila euro
saranno utilizzati per la
messa in sicurezza delle
strade. In particolare: nel
capoluogo asfaltatura e
sistemazione del marcia-
piede nell’intersezione tra
via Trento e via Brennero
(Sp27a) e sistemazione di
via Foscolo per il deflusso
delle acque meteoriche,
nella frazione Sandrà posa
dell’asfalto antighiaccio in
via Corobbi. Minori con-
tributi sono stati assegnati
ai Comuni con un numero
inferiore di residenti:
70mila euro tra 5mila e
10mila abitanti (Lazise e
Bardolino), 50mila euro
tra 2mila e 5mila abitanti
(Affi, Brenzone, Coster-
mano, Garda, Malcesine,
Pastrengo, Rivoli, Torri del
Benaco), 40mila euro per i
Comuni con meno di 2mila
abitanti. 

Katia Ferraro

PESCHIERA-CASTELNUOVO. I due Comuni beneficeranno di un contributo statale importante

Opere... ministeriali

Intitolato ai Maestri del
Lavoro d'Italia il largo
situato tra l'inizio di Lun-
golago Mazzini e via
Risorgimento a Peschiera
del Garda con una sugge-
stiva e partecipatissima
cerimonia che ha visto
presenti numerosi Maestri
del Lavoro veronesi, le
associazioni di volontaria-
to e filantropiche che
vivono e operano sul terri-
torio arilicense. Al suono
della tromba e dell'Inno di
Mameli la sindaca Orietta
Gaiulli accompagnata dal
neo Console dei Maestri
del Lavoro della provincia
di Verona, Paolo Menapa-
ce, e dal Console emerito,
Sergio Bazerla, ha scoper-
to l'antenna in metallo che
supporta la targa in
marmo dedicata ai maestri
del lavoro. La nuova targa
è identica a quella dei
Cavalieri della Repubbli-
ca collocata sulla rotonda
più a ovest ed a quella
all'imbocco dell'accesso
del casello autostradale
dedicata al Dottor Piero
Pederzoli, fondatore della
clinica ospedaliera omo-
nima. «E' un grande onore

essere qui oggi ad inaugu-
rare uno slargo tanto
affollato dal mondo turi-
stico e così gradevole dal
punto di vista paesaggisti-
co - ha esordito il Console
Paolo Menapace - dove
questa targa ricorda a tutti
i passanti l'opera di
costruzione e lavoro offer-
ta dai lavoratori italiani,
sia in patria che all'estero
per la crescita del nostro
Paese». «Lustro ed onore
che la città di Peschiera ha
voluto riconoscere perchè
consapevole della impor-
tanza della dignità del

lavoro - ha sottolineato il
Console emerito Sergio
Bazerla - oggi più che mai
necessitò impellente per
le giovani generazioni».
«Non potevamo non rico-
noscere dignità a questa
categoria di lavoratori che
hanno profuso impegno,
moralità, scuola, qualifi-
cazione a tante generazio-
ni di lavoratori - ha con-
cluso il Sindaco - e che
con la loro abnegazione
hanno saputo costituire
una classe dirigente che
ha dato lustro e che conti-
nua ad impegnarli nella

crescita e sviluppo delle
nostre imprese ma anche
della nostra società. Lavo-
ro, dignità e consapevo-
lezza di essere cittadini
propulsivi si racchiudono
proprio nella onorificenza
della "Stella al merito del
Lavoro" che ogni anno, il
1 maggio, gratifica mille
dirigenti di aziende che
fanno grande il nostro ter-
ritorio e il nostro Paese,
per iniziativa del Presi-
dente della Repubblica di
concerto con il Ministro
del Lavoro». 

Sergio Bazerla

PESCHIERA DEL GARDA. Intitolazione speciale per il largo tra Lungolago Mazzini e via Risorgimento

Ai Maestri del Lavoro

PESCHIERA

CASTELNUOVO DEL GARDA
Ragazzi in Consiglio

L’inno di Mameli e l’inno alla gioia di Beethoven, un
abbraccio all’Italia e uno al contesto più ampio dell’Eu-
ropa: sono i brani che hanno accompagnato l’insedia-
mento del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr) di
Castelnuovo del Garda, eseguiti dalle classi seconde del-
l’Istituto comprensivo Alberto Montini. Il nuovo sindaco
dei ragazzi è Iulian Stetco (3C), suo vice Domenico
Misitano (2F), mentre nel ruolo di segretario è stata scel-
ta Alessandra Farcas (1D). Complessivamente compon-
gono il nuovo Ccr diciannove studenti, uno per ogni
classe. Gli altri consiglieri sono Rares Briota, Giulia
Brun, Alessio Carugati, Benedetta Cona, Simone Galli-
na, Aurora Iozzia, Noemi Lonardi, Maria Teresa Mamo-
ne, Emma Martino, Giulia Marula, Maria Vittoria Melot-
ti, Dennis Modena Pizzamiglio, Alessandra Mori, Filip-
po Zamboni, Sara Zanelli e Matilde Zarattini. I ragazzi
del Ccr si sono presentati nella sala civica 11 Aprile 1848
durante la seduta del Consiglio comunale. Il sindaco
Giovanni Peretti ha fatto indossare la fascia tricolore a
Iulian Stetco. I singoli consiglieri del Ccr si sono pre-
sentati spiegando i sottogruppi (equivalenti agli assesso-
rati nel Consiglio dei «grandi») di cui fanno parte: grup-
po manutenzione, progetto ascolto, gruppo mercatino e
gruppo giornalino scolastico. «Il Consiglio dei ragazzi è
un’esperienza di cittadinanza attiva – ha spiegato la con-
sigliera con delega alle Politiche giovanili Stefania
Marastoni rivolgendosi agli studenti – vi permette di
mettervi in gioco non solo all’interno dell’ambiente sco-
lastico, ma anche con il mondo esterno delle istituzioni
pubbliche e della comunità. Attraverso questa esperienza
vi accorgerete che non è sempre facile realizzare un’idea,
ma non per questo bisogna arrendersi». Tutti i consiglie-
ri comunali si sono complimentati con i ragazzi per il
loro impegno. Ringraziamenti reciproci tra l’ammini-
strazione comunale e la dirigente scolastica Annapia De
Caprio, che ha parlato a nome di insegnanti e studenti. A
Castelnuovo l’iniziativa del Ccr è attiva dal 2005 ed è
portata avanti grazie al coordinamento dell’educatore
Gabriele Mazzi e dell’assessorato alle Politiche giovani-
li. Anche per quest’anno scolastico al progetto è stato
destinato un fondo di 1.500 euro. K.F.

Lavori a Castelnuovo del Garda

Il Ponte Salvo d’Acquisto



Ventitré famiglie hanno
partecipato, alla Barchessa
Rambaldi, alla Prima festa
della classe per i bambini
nati nel 2018. L’iniziativa
“Benvenati” è da anni por-
tata avanti dalla locale
squadra di calcio d’Amato-
ri (Lovers) che da Settem-
bre congloba anche la neo-
nata “Preonda”, squadra di
Terza categoria sorta sulle
ceneri dell’estinta storica
società del Bardolino 1946
che ha segnato la quotidia-
nità di generazioni di bar-
dolinesi. Ebbene i dirigenti
della società sportiva
hanno “partorito” l’apprez-
zata iniziativa di “adottare”
sin dalla nascita i bambini
(maschi e femmine) del

Comune con l’unico inten-
to di creare quel senso di
appartenenza ad una
Comunità. Difficile d’al-
tronde pensare a secondi
fini calcistici visto l’età
delle persone coinvolte. In

pratica ogni famiglia nel
corso dell’anno, all’atto di
registrazione della nascita
all’ufficio Anagrafe del
Comune riceve per il pro-
prio figlio una maglietta
della società sportiva pre-

sieduta da Enrico Bianchini
e una lettera d’invito a par-
tecipare alla “Prima festa
della classe”. Un momento
conviviale al quale oltre
alla famiglie hanno parteci-
pato il parroco don Giovan-
ni Ottaviani e le autorità
amministrative del Comu-
ne. Per l’occasione ai geni-
tori presenti dei neonati è
stato regalato un pacco
dono con prodotti (biscotti,
frutta, olio, vino) offerti
dagli sponsor e un buono
per l’acquisto di una pianti-
na d’olivo (regalata dal
Comune) che verrà piantu-
mata in primavera nella
giornata dell’albero. 

Stefano Joppi

Gegia, Capo Vàlar 
E' Gegia Olivetti il quarantesimo Capo Vàlar
del carnevale del Marciapiè di Lazise. Lo
hanno decretato le urne che si sono aperte in
via Arco dopo la grande sfilata delle maschere
del Carnevale Veronese con in testa la presi-
dente del coordinamento del carnevale verone-
se Loretta Zaninelli. Vice con l'appellativo de
Quel da Re è stato eletto Carletto Oliosi men-
tre Stefano Campagnari detto Sghiba ricopre
la carica de El Cagnol. S.B. 
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Venti anni sono trascorsi dalla costi-
tuzione dell’associazione San Marti-
no in Calle, che ha raggiunto da poco
la quota di 200 soci e sta lavorando
alacremente nel mondo del volonta-
riato, soprattutto degli anziani e dei
meno fortunati. Ma dei servizi della
San Martino in Calle fruiscono tutti
attraverso l'utilizzo di tripodi, carroz-
zelle, letti, stampelle, ma soprattutto
dei servizi di trasporto dal domicilio
agli ospedali della zona per visite
mediche, cure, esami. Domenica 3
marzo, dopo la messa delle 11.00 nella
parrocchiale, i soci hanno fatto festa in
Dogana Veneta per questi lunghi lustri
di attività. I nove autisti volontari con
a disposizione tre autovetture dell’as-
sociazione, oltre a due Doblò messi a
disposizione dell’Amministrazione
comunale, hanno compiuto nel 2018
ben 1235 viaggi. Nello specifico 568 a
favore dei cittadini di Lazise che
hanno usufruito delle cure presso gli
ospedali di Verona, Negrar, Villafran-
ca, Peschiera e Bussolengo, e 667

viaggi per conto del comune di Lazise
per portare a scuola tre ragazzini
diversamente abili presso gli istituti
scolastici di Verona e di Garda. «Il
bilancio chiuso nell'anno 2018 -
dichiara la presidente Maria Fiorella
Azzali - è stato significativo sia per i

numeri che per le attività svolte. Basti
pensare che abbiamo girato oltre
55.000 euro e che ne abbiamo dato in
beneficenza ad altre associazioni che
operano sul territorio e in terra di mis-
sione ben 21.500 euro. Abbiamo com-
prato anche un'altra autovettura grazie
al contributo significativo di un bene-
fattore. Noi operiamo in totale gratui-
tà, ma continuiamo a ricevere contri-
buti. E quello che non utilizziamo lo
mettiamo a disposizione di altre asso-
ciazioni: Centro Aiuto Vita, Amo
Baldo-Garda, La Nostra casa di San
Benedetto di Lugana, Suor Bruna
Imelda, la nostra suora missionaria in
Angola. Ora abbiamo adottato anche
un nuovo gruppo missionario che
opera in Tanzania». «Plaudiamo al
grande lavoro offerto in silenzio dalla
San Martino in Calle - ha affermato
nel corso dell'ultima assemblea l'as-
sessore Elena Buio - perchè opera in
un tessuto sociale delicato e con la
massima discrezione». 

Sergio Bazerla

LAZISE. L’associazione San Martino in Calle festeggia un compleanno molto speciale

Solidarietà...ventenne

BARDOLINO. Festeggiato alla Barchessa Rambaldi il primo anno di vita dei piccoli cittadini

La classe ’18 in festa

Rassegna fotografica in Dogana
Via vai di gente per tre giorni alla Dogana Veneta per ammirare
la rassegna fotografica di Lazise allo specchio, seconda edizione
di fotografie che raccontano la storia e le immagini del paese dal
secolo scorso fino ai nostri giorni. A promuoverla è stata l’am-
ministrazione comunale in collaborazione con l’associazione
culturale Francesco Fontana. Gruppi, famiglie, pescatori,
coscritti, inaugurazioni ufficiali, la Schola cantorum, gli Alpini.
Immagini che ci riportano indietro nel tempo, con figure tipiche
e storiche, molte delle quali sfumate, che grazie alla rassegna
fotografica sono ritornate vive nelle mente di molti lacisiensi.
Una sorta di amarcord più che mai gradito. E questa volta si sono
inseriti anche tre momenti diversi e di corollario che hanno
impreziosito i tre giorni di rassegna di immagini alla Dogana. In
primis una quarantina di immagini di Lazise attualissime e rea-
lizzate con una tecnica fotografica superprofessionale. Sono le
immagini della Lazise di oggi immortalate da Egidio Isotta. Par-
ticolarmente gradita è stata la riproposta di un filmato sulla galea
veneziana realizzato da Alberto Scipolo. Immagini che riportano
alla luce il relitto della fusta veneziana affondata dalla Serenissi-
ma Repubblica affinchè non cadesse in mano viscontea. Infine la
presentazione del diario di guerra di Carlo Gelmetti. Appunti e
storie autentiche dell'artigliere lacisiense che dal 1911 al 1911 fu
impegnato a difendere la patria e che fece un voto. Si fosse tor-
nato a casa sarebbe andato tutti gli anni in pellegrinaggio al san-
tuario della madonna del Frassino. Promessa che mantenne fino
al suo ultimo respiro. «Un diario che riporta azioni di guerra, ma
soprattutto l'impegno e la devozione assoluta degli uomini di
allora - sottolinea Giampaolo Sartori, presidente degli artiglieri
di Lazise - soprattutto per il dovere e il senso di Patria».  S.B.

BARDOLINO



Cantiere aperto a Castion
per la sistemazione della
piazza comunale e del
sagrato della chiesa parroc-
chiale di S.Maria Maddale-
na. Gli interventi di parte
della pavimentazione esi-
stente e l’inserimento di
elementi di arredo che
comporteranno una ridu-
zione dell’area destinata a
parcheggio presente in
piazza Vittorio Veneto. Tali
lavori rientrano nell’ambi-
to di un progetto a più
ampio respiro di riqualifi-
cazione della frazione che
prevede, a compensazione
della riduzione dei posti a
parcheggio presenti in
piazza, la realizzazione di
un parcheggio nell’area in
cui attualmente sorge un
campo da tennis in disuso.
«Con la configuazione e
l’utilizzo attuale, lo spazio
della piazza risulta occupa-
to dalle auto parcheggiate e
il monumento presente
risulta circondato dalle
auto e sminuito dal valore
storico che rappresenta –
afferma il sindaco di
Costermano sul Garda,
Stefano Passarini -. Inoltre
l’utilizzo intensivo a par-
cheggio ha comportato un
rapido deterioramento dei

materiali lapidei con cui è
stata realizzata la piazza
tanto da restituire, in assen-
za di auto parcheggiate,
uno spazio uniforme,
degradato e privo di fun-
zioni tali da pensare ad un
utilizzo alternativo al par-
cheggio stesso. Intenzione
dell’amministrazione è per-
tanto sgravare lo spazio
della piazza dalle auto per
restituire ai cittadini e ai turi-
sti che frequentano la frazio-
ne di Castion una piazza
nuova, rappresentativa,
accogliente e idonea al ritro-
vo e alla socializzazione». I

lavori, che richiederanno un
investimento complessivo di
190.000 euro, prevedono
l’inserimento di alcuni ele-
menti nuovi, come panchi-
ne, aiuole alberate, illumina-
zione e la riproposizione di
elementi che già in prece-
denza erano presenti nella
piazza, quali la fontana che
dominava la piazza. «La
fontana in progetto – precisa
il Sindaco – per forma,
dimensione e materiali
riprende il più possibile la
preesistente fontana e sarà
collocata in prossimità
dell’uscita laterale della

chiesa a margine dell’area di
proprietà della Curia. Da
precisare inoltre – conclude
Passarini – che, in relazione
alla riduzione dei posti auto
presenti in piazza, il proget-
to prevede la realizzazione
di quattro posti auto paralle-
li a via IV Novembre. Tali
posti auto, di cui uno per
disabili, saranno messi a
disposizione della cittadi-
nanza previa richiesta e
autorizzazione dell’ammi-
nistrazione in occasione di
eventi che prevedano parti-
colare necessità».

Silvia Accordini
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CASTION. Al via i lavori di sistemazione della piazza della Chiesa Parrocchiale. Investiti 190 mila euro

Valorizzare l’esistente

Brevi da Costermano
Scollinemo el Garda. Conto alla rovescia per “Scolli-
nemo el Garda”, prima camminata podistica – affiliato
UMW – in programma a Costermano sul Garda dome-
nica 31 marzo. Ad organizzare la corsa non competiti-
va è il gruppo podistico A.Consolini con il sostegno di
Valpolicella Benaco Banca. Tre i percorsi tra cui poter
scegliere: di 15, 9 e 5 chilometri con una percorrenza
massina di tre ore con ristori lungo i percorsi e all’ar-
rivo. Il ritrovo è previsto alle ore 7.30 presso gli
impianti sportivi di via S.Antonio Abate per le iscri-
zioni, per poi partire alle ore 8.30. 
Book club. Fiocco azzurro a Costermano sul Garda: è
nato “Book club per ragazzi”, una nuova iniziativa
dedicata ai giovani dai 12 anni compiuti ai 18 anni, che
si è presentata ufficialmente lo scorso 27 febbraio
presso la Biblioteca comunale di Costermano. «Questo
progetto – affermano il sindaco Stefano Passarini e
l’assessore Francesca Martini - nasce allo scopo di
promuovere la lettura tra i ragazzi di questa fascia
d’età e anche dal desiderio di unire e aggregare chi ha
questa grande passione. I ragazzi potranno avere un
luogo e un momento dove potersi incontra esprimere e
condividere con i loro coetanei il loro amore per la let-
tura. I libri che verranno proposti sono tutti testi per
ragazzi e giovani e per la maggior parte di autori, spes-
so pluripremiati, che non sono ancora abbastanza
conosciuti sul nostro territorio ma che presentano delle
tematiche molto interessanti».

A Castion rotatoria, pista ciclabile e... 
Hanno preso il via da qualche settimana nella
frazione di Castion Veronese i lavori che, nel-
l’ambito della lottizzazione in via di costru-
zione, porteranno alla realizzazione di una
rotatoria e oltre 700 metri di pista ciclabile,
con conseguente allargamento della strada. La
carreggiata a doppio senso di marcia avrà
infatti una larghezza di cinque metri fiancheg-
giata sul lato est dalla pista ciclopedonale di
larghezza tre metri. L’opera prevede un inve-
stimento di 604mila euro. 

Via Vittorio Veneto
Conclusi i lavori di allargamento stradale, la realizza-
zione del marciapiede e del muro in sasso in via Vitto-
rio Veneto a Castion, sul tratto che collega il nuovo
parcheggio con il centro e la piazza della Chiesa. 

Passione per la mountain
bike e uno sconfinato
amore per il territorio: sono
questi i motori dei progetti
in cui l’associazione
GARBA Mountainbike,
associazione no profit tra
volontari praticanti e
volontari professionali,
appassionati mtbikers e
appassionati del territorio,
è coinvolta. Uno di questi
progetti è proprio legato al
territorio gardesano: dopo
la minuziosa ricognizione
dei mesi scorsi fatta dai
volontari dell’associazio-
ne, nei primi giorni di
Marzo è avvenuta la posa
dei primi cartelli che com-
pletano e rimpiazzano i
segnali mancanti dei per-
corsi BikeTrekking di
Federalberghi nel comune
di Garda. La collaborazio-
ne straordinaria tra l’asso-
ciazione GARBA e gli enti
è iniziata nel 2016 con
sopralluoghi, relazioni e

interventi di manutenzione
sia sui tracciati che sulla
segnaletica.
Oggi il comune di Garda
per primo sta procedendo
con la riqualificazione dei
percorsi e i volontari di
GARBA stanno contri-
buendo ai lavori della posa
dei cartelli. «La nostra
associazione – afferma il

presidente Tiziano Cristo-
faletti - si impegna a sele-
zionare, elaborare e pre-
sentare progetti dedicati
alla pratica della mountain
bike e, ottenute le necessa-
rie autorizzazioni, parteci-
pa a: realizzazione, messa
in sicurezza, mappatura,
manutenzione e promozio-
ne dei tracciati e del territo-

rio. GARBA Mountainbike
si propone di individuare il
meglio per il mountain
biking e incoraggia il basso
impatto ambientale, le
soluzioni innovative, l’uti-
lizzo di materiali naturali e
autoctoni, l'elaborazione di
capitolati specifici, il
patrocinio e la cooperazio-
ne tra amministrazioni
comunali, proprietari pri-
vati, enti forestali, società
impianti di risalita, Azien-
da trasporti, imprenditori
turistici, club, enti e negozi
specializzati». L’associa-
zione è aperta ad ogni tipo
di collaborazione qualun-
que sia il tempo e l’impe-
gno che ciascun appassio-
nato può dedicare alla
manutenzione del territorio
che percorre e rispetta. I
programmi possono essere
seguiti si fb: garba moun-
tainbike oppure su
www.garbamountainbike.o
rg S.A.

GARDA. Volontari dell’associazione GARBA Mountainbike a salvaguardia del territorio

Ambiente e passione



IL BENACO, tesoro da vivere
La bella stagione si avvicina e anche i Comuni dell’Alto Lago si stanno prepa-
rando ad accoglierla nel migliore dei modi, pronti a presentarsi in tutta la loro bel-
lezza. Molti sono infatti i luoghi da visitare e le escursioni che questo splendido
territorio offre al visitatore. Altrettante sono le iniziative e gli eventi organizzati
da ogni Comune per intrattenere il turista e i cittadini stessi coinvolgendoli in un
viaggio di colori e sapori valorizzando così quanto il territorio offre. I comuni del-
l’Alto Lago rappresentano, accanto agli altri, quanto di bello e interessante può
offrire il Benaco, a partire dall’enogastronimia, che si esprime in tutta la sua pre-
libatezza, nei numerosi ristoranti che costellano il territorio lacustre, testimoni ed
eredi di una cultura gastronomica apprezzata e conosciuta in tutto il mondo. Molti
sono i punti di interesse da visitare e le attività a cui dedicare il proprio tempo
libero o la propria vacanza tra Lago e “cielo”, con i numerosi luoghi montani e
lacustri da assaporare. Sport, cultura e relax si intrecciano in un girotondo di
opportunità: lunghe passeggiate sulle spiagge del Benaco, percorsi in bicicletta sui sentieri o lungo la meravigliosa pista ciclabile del Garda e poi ancora uscite in
vela, nuotate gite a cavallo o rilassanti gite nei parchi ed escursioni in montagna, manifestazioni, eventi, mostre, momenti musicali…per poi terminare le intense
giornate di svago con piacevoli serate incorniciate dalla suggestiva atmosfera che i paesi del Lago sanno regalare.

SpEcIAlE
dell’Alto lago

Si è concluso in questi
giorni l’intervento di
manutenzione straordina-

ria alla doppia condotta
sublacuale del collettore
fognario del Garda, quella

che da Toscolano Mader-
no arriva fino a Torri del
Benaco per trasportare i
reflui dell’alto lago bre-
sciano al collettore che
corre lungo la costa vero-
nese fino ad arrivare al
depuratore di Peschiera
del Garda. Posata negli
anni Ottanta, per lun-
ghezza (poco più di sette
chilometri) e posizione la
Maderno-Torri è la subla-
cuale che preoccupa di
più, perché eventuali rot-
ture sarebbero difficili da
sanare. Da qui la decisio-
ne di intervenire per pro-
lungare la sua vita tecni-
ca, messa a rischio da
“bioconcrezioni” (incro-
stazioni generate da bat-
teri che provocano un
fenomeno di biocorrosio-
ne) in attesa della realiz-
zazione del nuovo collet-
tore fognario che permet-
terà di dismettere le con-
dotte posate sul fondo del
lago. Lo stato di usura
della Maderno-Torri è
stato rilevato da ispezioni
avviate a partire da mag-

gio 2017. L’importo dei
lavori, 1,8 milioni di euro,
è stato sostenuto da
Acque Bresciane spa,
l’azienda che si occupa
della gestione del servizio
idrico integrato nel terri-
torio dei 92 Comuni della
Provincia di Brescia. Il
cantiere, ora in corso di
dismissione, è stato unico
nel suo genere. «Per la
prima volta al mondo dei
sommozzatori in satura-
zione iperbarica hanno
raggiunto la massima
profondità di 186 metri
all’interno di un lago»,

spiega l’ingegner Grazia-
no Falappa, direttore dei
lavori e redattore del pro-
getto di intervento per
conto di Acque Bresciane
Spa. «In mare aperto la
massima profondità a cui
si è arrivati per lavori di
questo tipo è di poco più
di 300 metri», prosegue.
Ma mentre in mare le
operazioni sono più sem-
plici, esistendo già delle
piattaforme costruite per
questo scopo, nel caso
del Garda è stato neces-
sario assemblare sul
posto, sulla riva di Tosco-

lano Maderno, un ponto-
ne con tutte le attrezzatu-
re necessarie. I lavori
altamente specialistici
sono stati realizzati dalla
ditta Drafinsub di Genova.
Sulla piattaforma hanno
lavorato circa trenta per-
sone distribuite su due
turni di dodici ore al gior-
no: tra loro gli otto som-
mozzatori che, suddivisi
in due squadre, hanno
riparato la condotta
rimuovendo le incrosta-
zioni e posizionando delle
“clampe” metalliche,
ovvero manicotti da appli-
care per rinforzare i tratti
di condotta più ammalo-
rati. «I lavori realizzati
sono importanti per
garantire la tenuta della
condotta - ha commenta-
to Angelo Cresco, presi-
dente di Azienda gardesa-
na servizi (Ags), omologa
di Acque Bresciane sulla
sponda veronese -, ma
non dureranno per l’eter-
nità: prima verrà rifatto il
collettore meglio sarà». 

Katia Ferraro

MADERNO-TORRI. Ultimati i lavori alla condotta
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BRENZONE. Un film a Campo
Il 9 maggio si avvicina e la leggenda dell’eterno amore si rinnoverà
ancora una volta a Campo. E a rievocarla è “La leggenda di Celesta e
Martino”, film di 35 minuti girato nel mese di Gennaio nello straordi-
nario borgo medievale del comune di Brenzone dal regista veronese
Mauro Vittorio Quattrina, che ha voluto riportare alla luce fatti accaduti
un secolo fa a Campo ambientandoli durante i tempi della grande
Guerra. Celesta e Martino – interpretati nel film da Anja Maier, di Bren-
zone, e Mario Alpino, capo della protezione civile di Brenzone - sono
due innamorati le cui vite vennero spezzate da Voladio, ricco usuraio
che vorrebbe in sposa Celesta e che fa morire in guerra Martino. A sua
volta Celesta, dopo aver siglato l’accordo di matrimonio con Voladio,
ottenendo in cambio l’annullamento dei debiti del paese, si toglie la
vita. Poco prima di morire Celesta e Martino si promettono eterno
amore proprio davanti alla chiesa di San Pietro in vincoli di Campo…è
qui che la leggenda narra che ogni anno, il 9 maggio, le anime dei due
giovani ricompaiano.  “La leggenda di Celeste e Martino” ha visto pro-
tagonisti molti cittadini di Brenzone che si sono improvvisati attori e
comparse con grande successo. Il film, per il quale l’amministrazione comunale di Brenzone, accanto al
consigliere di minoranza Davide Benedetti, si è molto prodigata, è stato proiettato in anteprima lo scor-
so 16 febbraio alla Garda Family house di Castelletto di Brenzone. Verrà inoltre tradotto in lingua ingle-
se e tedesca e trasmesso anche al Festival di Venezia 2020. Un ritorno di immagine non da poco, que-
sto progetto, per il borgo di Campo, dove stanno già arrivando innamorati da molti luoghi per giurarsi
eterno amore.
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Un confronto ad ampio
raggio sui temi più senti-
ti dai territori della
"Busa" con focus partico-
lare sul collegamento
Passo San Giovanni –
Cretaccio e sulla ciclovia
del Garda. Questi i temi
principali che gli ammini-
stratori dell’Alto Garda e
Ledro e della Vallagarina
hanno portato all'atten-
zione della Giunta pro-
vinciale di Trento che
venerdì 8 marzo ha
tenuto i propri lavori
presso la sede della
Comunità a Riva del
Garda. Al tavolo si sono
riuniti il sindaco di Riva
del Garda, Adalberto
Mosaner, quello di Arco,
Alessandro Betta, quello

di Nago-Torbole, Gianni
Morandi, il sindaco di
Drena, Tarcisio Michelot-
ti, nonché quelli di Dro,
Vittorio Fravezzi, e di
Ledro, Renato Girardi;
presente anche il vice-
sindaco di Tenno, Giulia-
no Marocchi, il sindaco
di Mori, Stefano Barozzi,
il vicepresidente della
Comunità Alto Garda e

Ledro, Carlo Pedergnana
e il presidente della
Comunità della Vallagari-
na, Stefano Bisoffi.
«In merito al collega-
mento fra Mori e l’Alto
Garda abbiamo ritenuto
importante chiarire ai
sindaci qual è l'effettivo
scenario; non abbiamo
alcuna posizione pregiu-
diziale – ha affermato il

presidente della Provin-
cia autonoma di Trento,
Maurizio Fugatti -. L’ipo-
tesi di fare una galleria a
doppia canna significa
un investimento di 20
milioni di euro e il blocco
dei lavori già avviati al
fine di rifare il bando
impiegando per questo
almeno altri due anni di
tempo. Abbiamo poi evi-
denziato che i problemi
della viabilità si concen-
trano sull'entrata e sul-
l'uscita della galleria.
Sono scenari che i nostri
tecnici hanno già analiz-
zato: per risolverli biso-
gnerebbe mettere in
campo un progetto tra
Mori e Nago il cui costo,
dalle prime stime si aggi-

rerebbe tra i 15 e 20
milioni di euro. Abbiamo
raccolto le impressioni dei
sindaci a questo proposito
ed ora la giunta farà le
proprie valutazioni».
Un'altra priorità manife-
stata dagli amministratori
locali è la realizzazione
della parte trentina della
ciclovia del Garda, segna-
tamente nel tratto di col-
legamento con Limone

dove è già stata realizzata
un parte di ciclabile.
«Abbiamo colto dai Sin-
daci l'urgenza affinché si
prosegua - ha spiegato
Fugatti - anche per una
questione di immagine
oltre che di opportunità
legata al potenziale di
questa infrastruttura e ci
siamo impegnati a valuta-
re le possibili soluzioni
tecniche e finanziarie». 

    
             
              
             
           

             
             

           
             

          
            
               
              
            

                        
                      

                

 
AlTO lAGO. Il territorio sul tavolo di Riva del Garda
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SpEcIAlE
dell’Alto lago

La Torre del monte Brione
Per ridurre l’impatto ambientale nel biotopo del Monte Brione il comune di Riva del Garda ha chiesto
alla Rai di abbassare l'altezza della torre relativa alle trasmissioni radiotelevisive. L'intervento, iniziato il
18 febbraio, si è concluso nei primi giorni di Marzo.
La torre è stata abbassata di 20 metri, passando da
90 a 70 metri circa. Si tratta della massima ridu-
zione possibile: dalle indagini tecniche effettuate,
infatti, è emerso che un abbassamento ulteriore
avrebbe causato per tutti i residenti serviti dall'im-
pianto, circa 25 mila, gravi difficoltà di ricezione del
servizio pubblico radiotelevisivo. La richiesta alla
Rai è stata formulata in sede di rinnovo della con-
cessione con cui il Comune concede l'utilizzo del-
l'area su cui sorge la torre.

l’ amministrazione
comunale di Malcesine è
intenzionata a prendere in
carico la gestione del
parco di villa Pariani, stori-
co immobile in località
Sopri da anni in stato di
abbandono. A comunicar-
lo è il vicesindaco di Mal-
cesine, Claudio Bertuzzi,
che ha inviato formale
richiesta alla Provincia,
proprietaria dell’immobile,
per l’affidamento della
manutenzione dell’area
esterna alla villa, un terre-
no di 20mila metri quadra-
ti. Per villa Pariani sembra
quindi essere scongiurata
la vendita a cui era inten-
zionata la Provincia fino al
2016. «Questo lussuoso e

storico edificio – afferma il
vicesindaco Bertuzzi –
versa purtroppo in uno
stato di degrado che non
ci può lasciare indifferenti:
da qui l’idea di chiedere
alla Provincia di poter

gestirne almeno il parco,
dove la vegetazione sta
prendendo il sopravvento
in modo del tutto incon-
trollato. Il bellissimo parco
è diventato dimora di topi
e animali selvatici e noi

vorremmo non solo ripulir-
lo ma renderlo ancora frui-
bile e decoroso». Villa
Pariani, sede fino a poco
tempo fa dell’associazione
Agen genitori Malcesine e
utilizzata negli anni per
attività sociali quali grest e
attività per bambini, venne
fatta costruire dal genera-
le Alberto Pariani, sindaco
di Malcesine dal 1952 al
1955, nel 1910. Nel 1957,
Giselda Pariani, moglie del
generale Pariani, per nove
milioni di lire – destinati
alla realizzazione di una
scuola materna intitolata
al marito – vendette l’im-
mobile, ponendo una con-
dizione: doveva essere uti-
lizzato per attività dedicate
a bimbi abbandonati. 

MAlcESINE. Villa pariani

TORRI. Marzo “in rosa”
Marzo è il mese della donna a Torri del Benaco. L’auditorium San Giovanni dal 3 marzo si è dipinto di
rosa per ospitare una serie di eventi dedicati al mondo femminile. La rassegna proseguirà fino a fine
mese con gli ultimi appuntamenti: martedì 26 marzo alle 17.00 l’Upif proporrà “Giovanni Segantini: la
poesia della luce”. Mercoledì 27 alle ore 21.00 al Cinecentrum verrà proiettato il film Eredità criminale”.
Doppio appuntamento venerdì 29: alle 16.00 l’auditorium ospiterà il concerto di primavera della Fucina
dell’opera, mentre alle 21.00 è previsto il concerto di primavera della Fucina dell’Opera femminile. Dome-
nica 31 alle 7.30 la Nuova compagnia teatrale di Enzo Rapisarda metterà in scena la commedia “Così è
se vi pare”.



Anche quest'anno la scuola
primaria di Affi ha parteci-
pato all'iniziativa, promossa
dal comune di Affi 'M'illu-
mino di meno', la giornata
del risparmio energetico e
degli stili di vita sostenibili,
ideata nel 2005 da Caterpil-
lar e Rai Radio2 per chiede-
re ai propri ascoltatori di
spegnere tutte le luci che
non sono indispensabili.
Un'iniziativa simbolica e
concreta che fa del bene al
pianeta e ai suoi abitanti.
«M'illumino di Meno 2019
– afferma il consigliere Giu-
lia Corazza - è stata dedica-
ta all'economia circolare:
l'imperativo era riutilizzare i
materiali, ridurre gli spre-
chi, allontanare "il fine vita"
delle cose. Perché le risorse
finiscono, ma tutto si rige-
nera: bottiglie dell'acqua
minerale che diventano
maglioni, carta dei giornali
che ritorna carta dei giorna-
li, una cornetta del telefono

diventa una lampada, fanghi
che diventano biogas.
Anche quest'anno la scuola
primaria di Affi ha parteci-
pato all'iniziativa: venerdì 1
marzo dalle ore 10.00 alle
ore 11.00 per un’ora è stata
spenta l’illuminazione della
scuola al fine di sensibiliz-
zando così gli alunni sul
tema del risparmio energeti-

co, attraverso conversazioni
guidate, riflessioni e la rea-
lizzazione di alcuni elabora-
ti. Colgo l’occasione per
ringraziare tutte le inse-
gnanti che hanno contribui-
to alla realizzazione dell'ini-
ziativa». Ma M’illumino di
meno non è stata l’unica ini-
ziativa che ha visto protago-
nisti gli alunni della scuola

primaria di Affi: nelle gior-
nate del 19 e 20 marzo infat-
ti tutte le classi della scuola
primaria di Affi a turno
hanno potuto visitare la
biblioteca comunale, che, a
seguito dell’adesione al
sistema provinciale di
scambio libraio, si presenta
al pubblico con un orario
ampliato (il sabato è infatti
aperta al pubblico dalle 9.00
alle 15.00). Particolarmente
apprezzato è stato un
momento dedicato alle let-
ture gestite dal servizio edu-
cativo territoriale in colla-
borazione con mamme let-
trici volontarie: Alessia,
Cinzia e Stelu. Le letture
avevano come argomento
l'amicizia, l'identità, l'inte-
grazione e il cambiamento.
Ogni classe a turno è stata
quindi accolta da un
momento di lettura e a
seguire un piccolo dibattito/
laboratorio sulla tematica
trattata.

AFFI. La scuola primaria del paese ha parteciapato anche quest’anno a M’Illumino di meno

Scuola di risparmio

“Le relazioni: la loro impor-
tanza, la loro necessità, la
loro bellezza. E poi la condi-
visione, il sorriso dei bambi-
ni, la gioia negli occhi di
quella gente che pur non
avendo nulla ti dice sempre
che va tutto bene e vive ogni
giorno con intensità, come
se fosse l’ultimo”: questo è
ciò che la famiglia Cordioli
ha portato con sé da un emo-
zionante viaggio in Guinea
Bissau. E lo ha raccontato a
chi era presente mercoledì
13 marzo nella sala civica di
Sega di Cavaion, in una
serata promossa dal comune
di Cavaion, condotta dal
parroco di Cavaion e Sega,
don Daniele Granuzzo, e
introdotta e conclusa da don
Giuseppe Mirandola del
Centro missionario diocesa-
no di Verona. Era il 19
dicembre quando papà
Mauro, mamma Barbara e i
loro figli diciasettenni Jaco-
po e Samuele sono partiti da
Cavaion Veronese per rag-
giungere la diocesi di Bafa-
tà. E’ là che i veronesi don
Lucio Brentegani e don
Andrea Mattuzzi portano
avanti la loro Missione ed è
là che Mauro è voluto torna-

re con l’intera famiglia, lui,
che fin da bambino nutriva il
desiderio di andare in Afri-
ca. «Grazie a don Giulio,
conosciuto a Cavaion, cin-
que anni fa con tre amici
partimmo per il Togo –
afferma Mauro -. Da allora
non ho più potuto smettere:
sono tornato un’altra volta
in Togo, poi in Tanzania, e lo
scorso anno in Guinea Bis-
sau, dove quest’anno ho rea-
lizzato il sogno di portare
anche mia moglie e i miei
figli». Così il “mal d’Afri-
ca”, quella nostalgia e biso-
gno al tempo stesso di torna-
re in un mondo fatto di con-
cretezza, essenzialità, vita
allo stato puro, ha contagia-
to l’intera famiglia. Intense
le giornate vissute a Bafatà,

caratterizzate dalle attività
più svariate accanto al grup-
po giovani della parrocchia
locale o in visita alla scuola
privata diocesana a Bafatá,
dove, a differenza delle
scuole statali che hanno ini-
ziato l'anno scolastico a
Febbraio a causa conflitti tra
insegnanti statali e il Gover-
no, le lezioni si svolgono
regolarmente. La famiglia
Cordioli in Guinea ha potu-
to visitare anche Contuboel,
dove si è recata per un pel-
legrinaggio la vigilia di
Natale, Cafal, nel sud del
paese, luoghi dove gli aiuti
di alcuni Veneti hanno por-
tato conforto e sviluppo, e
ancora la fabbrica di Ana-
cardi della missione San
Francesco, sempre a contat-

to con la popolazione, con i
giovani, con le mamme, con
quei bimbi a cui Barbara ha
lasciato un pezzetto di
cuore: «Mi emoziona anco-
ra ripensare a quel bimbo
che continuava a strofinar-
mi le braccia: voleva pulir-
mi da quella che credeva
fosse polvere bianca! Que-
sta meravigliosa esperienza
mi ha fatto molto riflettere:
non c’è acqua, né energia
elettrica nella case di quella
gente…e quanta ne spre-
chiamo noi! E poi quel-
l’estrema povertà, a livello
sanitario, scolastico, forma-
tivo, che stride con una
grande ricchezza umana e
con il nostro benessere,
causa della loro povertà.
Basti pensare che i guineani
non possono pescare il
pesce da loro mare, perché
la licenza è di proprietà
della Cina…il pesce loro lo
devono comprare dai cine-
si!». Qualcuno si è chiesto
se non avessero paura della
malattia: «Sì – affermano
Samuele e Jacopo, colpiti
dalla grinta dei giovani gui-
neani – la paura c’era, ma
quando arrivi là te ne dimen-
tichi e ti lasci andare a que-
gli odori, a quei suoni, a
quelle relazioni che ti riem-
piono il cuore». 
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CAVAION VERONESE. Un’intera famiglia ha raccontato la sua intensa esperienza in Africa

Guinea, la vera vita

Notizie in breve  
Improschegge. Cavaion è stato la prima tappa del Pro-
getto Bandito ideato e curato da Nidilibri e Incon-
trArt&, sabato 16 marzo. Librimprovvisi è il titolo
della “rassegna” di workshop di improvvisazione tea-
trale condotti da Improschegge. Il ritrovo, nel primo
incontro del 16 marzo, era previsto presso la casetta di
bookcrossing nei pressi del municipio di Cavaion, per
poi fare rotta presso la casa Berengario per il workshop
di improvvisazione teatrale ispirata al libro di un gran-
dissimo della letteratura italiana. Librimprovvisi è poi
proseguito il 23 marzo a Costermano e terminerà con
l’appuntamento finale del 30 marzo a Rivoli Veronese,
presso la palestra di via Venerque: il programma è sem-
pre il medesimo con ritrovo alle 15.00 per poi prose-
guire fino alle 19.00 con aperitivo e performance.
CTG El Preon. Si chiuderà con l’incontro di venerdì
29 marzo il ciclo di incontri “Il marzo delle chiese”
organizzati dal CTG El Preon in collaborazione col
gruppo Guide&Animatori culturali di Verona. Dopo la
visita al Duomo di Verona il 6 marzo e a San Tomma-
so Cantuariense del 15 marzo, è prevista una visita gui-
data a San Paolo in campo Marzio, il 29 marzo. Il ritro-
vo con la guida di Verona sarà davanti alla chiesa alle
ore 15.00 Prenotazioni: 340.8258834
Premiato Davide De Cassan. Domenica 27 gennaio,
accompagnato a Castelfranco Veneto dalla sindaca
Sabrina Tramonte, il giovane cavaionese Davide De
Cassan ha ricevuto il premio dedicato alla Memoria del
Commissario di Gara Michele Reghin, che da 26 anni
viene assegnato ai giovani ciclisti con ottimo profitto
scolastico. L'iniziativa è promossa dalla Commissione
Regionale Giudici di
Gara del Veneto. La
scelta di De Cassan è
avvenuta dopo una
attenta valutazione dei
cinque candidati in
lizza: il nostro Davide è
risultato il migliore
atleta veneto sia in
ambito sportivo che
scolastico, ricevendo
una borsa di studio che
va a sommarsi ai tra-
guardi sportivi raggiun-
ti la scorsa stagione.

Mercato Settimanale

Fotonotiza da Cavaion  
E’ stato installato qualche settimana fa il guard-rail in
località Pellizzara a Cavaion Veronese. Un’opera,
questa, richiesta dagli abitanti del luogo e apparente-
mente semplice, «ma che ha richiesto un'attenta ana-
lisi per risolvere una situazione di scarsa sicurezza in
località Pellizzara – affermano gli amministratori -. Si
è optato per un guardrail non classico ma realizzato
con un acciaio particolare, simile al Cor-Ten: la pati-
na che col tempo si formerà ridurrà i fenomeni di cor-
rosione. Inoltre, questa scelta integra al meglio l'ope-
ra nel suo contesto rurale».

Servizi di
Silvia Accordini











Il 2019 porta con sé due
importanti anniversari per
l’Associazione Gemellaggi
di Caprino Veronese e per la
Comunità stessa di Caprino,
che si apprestano a festeg-
giare ben 35 anni di gemel-
laggio con il paese di Gau
Algesheim in Germania e
15 con il paese di Saulieu in
Francia. «Per celebrare que-
sto doppio anniversario, in
collaborazione con l’Ammi-
nistrazione comunale –
affermano dal direttivo
dell’AIG - stiamo preparan-
do un programma di festeg-
giamenti per un lungo fine
settimana: da giovedì 25
aprile a domenica 28 aprile,
quando molti dei nostri
amici tedeschi e francesi ci
raggiungeranno a Caprino.
Durante questi giorni offri-
remo ai nostri ospiti visite al
territorio degustazioni pres-

so cantine, musica con un
concerto di banda e cori pres-
so il teatro parrocchiale. Ci
sarà inoltre un momento di
ufficialità e scambio di doni
in Municipio e un momento
di convivialità con il pranzo
ufficiale a cui sono invitati
anche gli amici che ci soster-
ranno ospitando per questi

giorni i nostri nuovi amici. A
tal proposito invitiamo soci,
amici e simpatizzanti a
segnalare la propria disponi-
bilità ad ospitare alcuni
amici, persone di mezza età,
pensionati, o famiglie; natu-
ralmente con il supporto e la
garanzia dell’Associazione
Gemellaggi.  Sarà un’occa-

sione per iniziare un interes-
sante percorso di conoscenza
reciproca, per scoprire abitu-
dini e tradizioni differenti,
un’esperienza che anche
nelle passate occasioni di
scambio ha sempre lasciato
buoni ricordi e dato il via a
lunghe amicizie. Non fatevi
spaventare dalla lingua, tra

amici in qualche modo ci si
capisce! Importante ricorda-
re che non è necessario avere
case grandi e lussuose, basta
una cameretta e condividere
un paio di colazioni e di
cene». Il Sindaco di Caprino
Veronese, Paola Arduini, è
onorata di ospitare le Delega-
zioni di Gau-Algesheim e
Salieu, per il saluto ufficiale
di benvenuto in occasione
degli anniversari di Gemel-
laggi: «Un grazie di cuore

all’Associazione  Internazio-
nale Gemellaggi per la sem-
pre fattiva collaborazione,
alle  Associazioni, al Corpo
Bandistico “Città di Caprino
Veronese”, ai Cori e alle atti-
vità commerciali coinvolte
nella realizzazione di questo
evento».
Per informazioni: 
Alberto 328.2111911, 
Giulia 340.5627311, 
Paola 329.8022852

Silvia Accordini

CRONACHE di Caprino e della Valdadige 15
CAPRINO VERONESE. L’AIG festeggia 35 anni con Gau Algesheim e 15 anni con Saulieu 

Gemelli d’Oltralpe
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BRENTINO
BELLUNO

Il Fiocco
Avrà inizio a partire dal 3 aprile “Il Fiocco”, un
nuovo ciclo di otto incontri gratuiti di consulenza e
confronto per mamme con bimbi da 0 a 9 mesi. Gli
appuntamenti, che si svolgono presso il consultorio
familiare di Caprino Veronese il mercoledì dalle 9.30
alle 11.30, proseguiranno fino al 29 maggio. Durante
gli incontri verranno forniti elementi di massaggio
infantile, consulenza da parte di varie figure profes-
sionali: educatrici, ostetrica, consultorio familiare al
fine di trovare un luogo di socializzazione dove
potersi incontrare e confrontare, di trovare sostegno e
aiuto agli albori dell’esperienza genitoriale nei primi
mesi di vita del neonato.La partecipazione è gratuita
e l’iscrizione è obbligatoria chiamando o inviando
una mail all’educatrice del comune di residenza: edu-
cativo@comune. brentino.vr.it; educatrice@comu-
ne.rivoli.vr.it; c.formenti@ comunecaprinoverone-
se.vr.it.S.A.

Rivoli e il suo Forte
Domina il paese di Rivoli il
celebre Forte Wohlgemuth
situato a 227 m di quota sul-
l’altura del Monte Castello
nell’omonima località, nella
stretta dell’Adige. Costruito
tra gli anni 1849- 1852. Fu
chiamato Wohlgemuth in
onore di un generale austria-
co che si distinse nella cam-
pagna del 1848. Il Forte
consiste nella fronte di una
batteria lineare con case-
matte a due piani sulla sco-
scesa parete rocciosa volta
verso la Valle Dell’Adige.
E’ costruito in marmo e pie-
tra. Dall’ingresso del Forte
si vede distintamente il Forte
San Marco, il Forte Molinna-
ry di Monte, il Forte di
Ceraino e la Chiusa. Il Forte
è di proprietà del Comune di
Rivoli. All’interno del Forte
è presente un piccolo cortile
rotondo sotto il quale si trova
la cisterna con il pozzo. Sul
lato sud del Forte, riparata
dal Monte Castello è presen-

te la Caserma Massena che
ospitava la guarnigione, sul
lato sud c’è la polveriera.
Durante i mesi estivi si orga-
nizzano visite guidate all’in-
tero complesso. «Il Compen-
dio Monumentale di Forte
Rivoli, è stato acquisito dal
Comune di Rivoli il 25 luglio
del 2017.- afferma il sindaco
Armando Luchesa -  Attual-
mente il Forte, batteria alta,
batteria bassa e corpo di
guardia, è gestito dall’asso-
ciazione Amici del Forte. La
Scuderia è stata data in

gestione al Gruppo Podistico
di Rivoli e una parte della
Caserma Massena ospita la
sede del Gruppo locale degli
Alpini. Le Associazioni cita-
te hanno il compito di vigila-
re, manutenzionare e propor-
re iniziative culturali per la
valorizzazione dell’intero
compendio. La domenica
pomeriggio è prevista la visi-
ta guidata dei luoghi più
significativi del monumento
anche per questo 2019 da
due mesi iniziato. Nella
Caserma Massena presso la

sede degli Alpini è possibile
visitare una contenuta
mostra di cimeli della prima
e seconda guerra mondiale.
E’ nostra intenzione come
amministrazione comunale,
di far diventare il Forte di
Rivoli una cittadella della
cultura per i tanti appassio-
nati di storia locale e non
solo». Il Sindaco ne approfit-
ta per parlare delle iniziative
in corso d’opera in questo
nuovo anno. «Le iniziative
più significative dell’anno in
corso, riguardano la realizza-
zione dell’asilo nido
(700.000,00 euro), le asfalta-
ture di alcuni tratti comunali
che hanno bisogno di essere
rinnovati (350.000,00 euro),
nonché la manutenzione
straordinaria della copertura
della Caserma Massena
(210.000,00). Daremo la
massima priorità a questi
interventi».

Roberto Pintore

Metano a Brentino
Presto un nuovo paese del
comune di Brentino Belluno
vedrà l’estensione dell’at-
tuale rete di metanizzazione.
«In particolare - fa sapere il
Sindaco Alberto Mazzurana
- è in corso in questi mesi da
parte delle Società Novareti
SPA, attuale gestore della
rete gas comunale, la pro-
gettazione della metanizza-
zione della frazione di Bren-
tino che vedrà nelle prossi-
me settimane l’approvazio-
ne del progetto esecutivo in
giunta comunale. Dopo la
metanizzazione di Rivalta,
precisa il Sindaco, abbiamo
fatto redigere un progetto
preliminare per la metaniz-
zazione sia di Brentino e
Preabocco, e sia quella di
Belluno Veronese. I progetti
di estensione della metaniz-
zazione sono stati richiesti

dal comune di Verona, quale
ente capofila per la nuova
gara d’ambito di Verona
Nord che vedrà quindi nei
prossimi anni la selezione di
un unico fornitore della rete

per i comuni facenti parte di
tale ambito. Tra gli innume-
revoli progetti di espansione
dei comuni facenti parte
dell’ambito della gara del
gas, quello di Belluno è
risultato tra i primi in gra-
duatoria, garantendo quindi
che esso sarà tra le prime
opere di metanizzazione che
il nuovo fornitore di rete
dovrà realizzare. Consape-
voli quindi di aver raggiunto
un buon risultato per Bellu-
no, abbiamo aperto con
Novareti un tavolo per ana-
lizzare la metanizzazione di
Brentino». Lo scorso
Dicembre 2018, il consiglio
di Amministrazione di
Novareti ha approvato il
budget per metanizzare
Brentino. Nei primi mesi del
2019 è partita quindi la fase
di progettazione che si sta

ora per concludere. «L’ope-
ra di metanizzazione –
aggiunge Mazzurana - verrà
svolta in due stralci, una
prima parte già nell’estate
del 2019 che prevedrà
l’estensione dell’attuale rete
di media tensione da Rivalta
fino a Brentino. Il tragitto
seguito sarà quello della
Strada Provinciale 11 che
collega le due frazioni.
Sempre nel primo stralcio
verrà costruita la cabina di
salto da media a bassa ten-
sione e si analizzerà la pos-
sibilità di metanizzare già la
parte bassa del paese. In
seguito nell’estate del 2020
verrà completata la metaniz-
zazione di tutto il paese e
congiuntamente verranno
anche fatte delle importanti
opere di miglioramento del
sistema fognario». S.A.
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Festa di Benvenuta Primavera
AL VIA L’OTTAVA EDIZIONEPer l'ottavo anno consecutivo, le attività economiche di

Avio in collaborazione con il FAI Castello di Avio e le asso-
ciazioni locali, sostenuti dall’Unione Commercio e Turismo
di Rovereto e Vallagarina e dalla Cassa rurale Vallagarina,
organizzano nel fine settimana del 23 e 24 marzo l’evento
“Benvenuta Primavera”, ideato dagli stessi operatori eco-
nomici nel 2012 per valorizzare il tessuto commerciale ed
artigianale di Avio in occasione delle “Giornate di Primave-
ra del FAI”. Per l’edizione 2019, 27^ edizione delle “Gior-
nate di Primavera del FAI”, gli operatori economici di Avio,
in sinergia con le tante associazioni che operano sul territo-
rio, hanno allestito un programma di animazione ed intrat-
tenimento che prevede, oltre all’apertura delle attività pre-
senti in paese, anche l'esposizione delle immagini premiate
nell'ambito del Contest Fotografico 2018 presso la Cantina
Bongiovanni e una mostra di acquerelli dell'artista Raffaella
Baldessari, allestita presso l’Agriturismo "Dai Menegheti ".
Domenica 24 marzo si parte alle 10 con la camminata panoramica ludico-ricreativa accompagnati dagli istrut-
tori federali di Nordic Walking, nel pomeriggio "giochi e animazione di primavera" per bambini con l'Asso-
ciazione Peter Pan presso il negozio Conad, il “trucca bimbi” presso la sede degli Alpini, il concerto “Fioritu-
re musicali” del gruppo strumentale R.Dionisi della scuola musicale Gianna Pederzini e a seguire i concerti
corali del Coro Monte Vignol e del coro Eco del Baldo, presso la chiesetta di Sant’Antonio. Si ripropone il
“Contest Fotgrafico” per gli appassionati di fotografia (riservato a maggiorenni non professionisti), con un
montepremi in palio per le prime cinque immagini selezionate, offerto dalle aziende locali in collaborazione
con il Circolo A.C.L.I. di Sabbionara (Iscrizioni via mail a: circolo.acli.sabbionara@gmail.com). Gli alpini di Sab-
bionara dalle 11.00 di domenica apriranno la loro sede per il ristoro, mentre sarà presente uno stand AVIS
dalle 10.00 alle 17.00 presso la piazza Conciliazione. La via centrale sarà il fulcro della festa e verrà addobba-
ta per l'occasione per rendere omaggio alla bella stagione in arrivo con decorazioni ed addobbi floreali rea-
lizzati e allestiti dagli operatori economici di Avio».

   
          
          
            

         
        

        
            

           
          
           

  
  
 

  
  
   
 
   

  
   
  
   

 
   
   
   
 

   
 

  
            

         
        

         
           
        

             
         
            

          
          
       

         
         

            
             

Una delle foto del contest fotografico
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IL BILANCIO DI PREVISIONE
“Un bilancio di responsabilità”. Così il Sindaco Federico Secchi e l’asses-
sore Livia Pedrinolla definiscono il bilancio di previsione votato nel consi-
glio comunale nella serata del 4 marzo scorso. «Un bilancio – affermano gli
amministratori - che si articola attraverso due capisaldi: riduzione delle
tasse e attenzione massima all’ambiente. Abbiamo voluto una riduzione
dell’aliquota IMIS con la previsione dell'assimilazione ad abitazione princi-
pale per i fabbricati e relative pertinenze concessi in uso gratuito a paren-
ti di primo grado per i quali attualmente è applicata l'aliquota agevolata
nella misura dello 0,46%, e la modifica dell’aliquota (dallo 0,90% allo
0,895%) per altri fabbricati e aree edificabili. Questo oltre ad una leggera

riduzione per l’ali-
quota TARI (tassa
rifiuti). Quest’ulti-
ma, in particolare,
deriva anche dal
grande lavoro che i
nostri concittadini
hanno fatto e stan-
no facendo attraver-
so il nuovo sistema
di raccolta differen-
ziata. E poi, grande
attenzione all’am-
biente con la realiz-
zazione di una cen-
tralina per lo sfrut-
tamento idroelettri-
co delle portate sca-
ricate dall’impianto
idroelettrico di via

Venezia per una somma di euro186.300 euro, i lavori di rifacimento del trat-
to dell’acquedotto via Marconi-viale Degasperi per 284.704 euro e ancora
l’efficientamento energetico della scuola elementare di Avio per 472.936
euro, cui seguirà nel 2020 l’efficientamento energetico della scuola ele-
mentare di Sabbionara per 222.648 euro (dopo che questa, a partire da
Giugno, avrà subito l’intervento di miglioramento sismico per 668.956
euro). Tra le altre opere rilevanti – aggiunge il Sindaco – vorrei segnalare i
lavori di allargamento, rettifica e completamento con realizzazione di mar-
ciapiede via Massa, la realizzazione di un locale da adibire a mensa scola-
stica nel plesso elementare di Sabbionara e lo spostamento dell’aula infor-
matica a servizio dello stesso dall’edificio integrativo alla sede; la prosecu-
zione nell’adeguamento dell’illuminazione stradale, interventi alla rete idri-
ca, la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, il rifacimento della
pavimentazione del centro storico Masi e grande attenzione alla montagna
e al patrimonio malghivo con interventi per centinaia di migliaia di euro. Un
bilancio che chiude a pareggio a più di 11 milioni di euro.  

PROGETTO BIBLIOTECA
“Raccontami… che ti racconto”: questo il titolo del Progetto Biblioteca
che ha visto protagonista la scuola dell’infanzia S.Bernardino di Sabbiona-
ra d’Avio tra Novembre 2018 e Febbraio 2019. Le insegnanti Erica e Debo-
rah nei mesi compresi tra Novembre e Febbraio si sono recate per sette
volte presso la biblioteca comunale
per un progetto di lettura accom-
pagnato dalla bibliotecaria Martina.
«Anche quest'anno l’amministrazio-
ne comunale di Avio ci ha offerto la
possibilità di andare in biblioteca
con i bambini grandi mettendo a
disposizione il servizio trasporto –
affermano le insegnanti -. L’idea di
realizzare nella nostra scuola del-
l’infanzia un progetto di lettura per
i bambini più grandi, prende forma
da una serie di riflessioni: pensiamo
che il precoce inserimento alla let-
tura sia importante affinché i libri entrino in modo piacevole e accattivante
nella vita del bambino. La possibilità che offre la lettura – aggiungono le
insegnanti - è di conoscere sé stessi e la realtà attraverso l’ascolto di rac-
conti e di esperienze altrui e di avere a disposizione più modi per "legge-
re" il mondo. In questo progetto ci ha affiancato anche la maestra Anna,
con la lettura dei libri in lingua inglese, sia in biblioteca, che in sezione a
scuola». Il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla bibliotecaria Mar-
tina Rizzi, da tempo vicina all’attività di lettura ad alta voce avviata nel 2016
grazie a un anno di Servizio Civile presso la Biblioteca comunale di Trento. 
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L'area verde attrezzata
all'imbocco della Val
Cipriana ad Ala tornerà a
splendere: sono iniziati i
lavori di ripristino del
parco, meta di tante gite
fuori porta degli abitanti di
Santa Margherita (e non
solo). Panchine, tavoli,
punti fuoco e un riordino
generale vede impegnati
cinque operai del Servizio
per il Sostegno Occupazio-
nale e Valorizzazione
Ambientale della Provincia.
L'intervento, richiesto dal-
l'amministrazione comuna-
le, durerà sei mesi per un
costo (a carico della Provin-
cia) di 50 mila euro. Il Ser-
vizio realizzerà il progetto,
finanziando l’intervento con
l’acquisto di materiali,
noleggio dei mezzi e impie-
go della squadra di operai.
In particolare sarà ripristi-
nata la dotazione di panchi-
ne, tavole e punti fuoco per
le “gite fuori porta”; verrà
attrezzata un'area pianeg-
giante per le manifestazioni
delle associazioni culturali e
ricreative; ci sarà un'area
cani; verrà effettuato il
restauro conservativo della
vecchia "Calchera"; si farà

il ripristino e inerbimento
della strada che divide il
parco per creare un’unica
area a verde; verranno rifat-
ti tutti i parapetti e verranno
posate delle canalette lungo
il tratto di strada che sale
verso la Val Cipriana. I due
assessori di Santa Margheri-
ta, Michela Speziosi e Ste-
fano Gatti, plaudono all’in-
tervento e commentano:
«Dopo anni di incuria e cat-
tivo utilizzo da parte di
alcuni fruitori, finalmente
viene riqualificata una zona
che in passato è stata ampia-

mente utilizzata dalla gente
del paese e non solo. Auspi-
chiamo anche che si possa
pensare di ampliare l’inter-
vento prevedendo la siste-
mazione della strada sterra-
ta che parte dall’area verde
di Val Cipriana e porta al
Santuario di San Valentino.
Sarebbe un ottimo percorso
per pedoni e mountain bike
con degli scorci sulla Valla-
garina e sui vigneti alensi
davvero fantastici». «È un
intervento che riqualifica in
modo sostanziale una zona
paesaggisticamente impor-

tante anche per sviluppi
futuri – dichiara il sindaco
Claudio Soini -; la collabo-
razione con il S.o.v.a. sta
dando ottimi frutti, si pensi
all’intervento di ripristino
del parco pubblico della fra-
zione dei Ronchi o alle aree
a parcheggio sistemate in
via Autari e via Volta l’anno
scorso. Ci sono altre inizia-
tive in cantiere per il futuro,
sempre con la collaborazio-
ne del Sova, che riqualifi-
cheranno il nostro territorio,
una su tutte il parco fluviale
sul torrente Ala». 

ALA-SANTA MARGHERITA. L’area verde all’imbocco della Val Cipriana tornerà a splendere

“Lifting” al parco

MORI. Mostra fotografica di Guido Benedetti
È visitabile in municipio a Mori la mostra con le foto-
grafie scattate da Guido Benedetti in Val di Gresta.
Moriano con la passione della fotografia, ha seguito
gli scritti del geografo Alessandro Cucagna per ispi-
rare il proprio lavoro. L’assessore comunale alla Cul-
tura, Filippo Mura, commenta: «Sono molto conten-
to. I corridoi del municipio sono pensati e arredati
(merito di Maria Bertizzolo al tempo assessore) pro-
prio per dare l'opportunità alle persone, magari non
agli artisti di fama ma che comunque hanno coltivato
una passione per l'arte, di mettere in mostra gratuita-
mente le loro opere in spazi che offrono libera e gra-
tuita fruizione, contribuendo anche al decoro della
casa dei moriani. Colgo l'occasione per invitare tutti
coloro che desiderano esporre il frutto della propria
passione artistica a contattare ufficio cultura del
Comune». La mostra è visitabile fino al 31 maggio.

Nuove WI-FI ad Ala

Il territorio comunale di Ala si arricchisce di due nuove
postazioni di accesso alla rete di Trentino WiFi. Si tratta del
servizio di connettività gratuita (24 su 24, 7 giorni su 7 e
senza pubblicità) offerta dalla Provincia di Trento tramite
Trentino Network. Gli “hotspot” si trovano all'aperto, in
luoghi pubblici, e permettono l'accesso alla rete, dopo una
registrazione tramite account e password. Le postazioni si
trovano al parco di Serravalle (di fronte al teatro) e a Chiz-
zola, sempre al parco, nel centro del paese.
L'amministrazione di Ala ha promosso la diffusione degli
hotspot sul suo territorio, convinta dell'importanza del
WiFi per connettere il territorio ed offrire servizi integrati
a vantaggio dei cittadini. «Un'opportunità con la quale si
vuole anche intercettare il gradimento dei residenti più gio-
vani - commenta l'assessore alla Comunicazione, Gianni
Saiani, che ricorda ulteriori oppurtunità che rendono Ala
più “smart”: “Con il WiFi pubblico nei parchi si potrà
infatti essere sempre aggiornati su tutti gli eventi e risulte-
rà ancora più facile  richiedere l'attivazione della chatbot
con la quale poter interagire  con tutti gli eventi nonché
promozioni del nostro territorio poiché  programma dotato
di intelligenza artificiale. Con l'attivazione del WiFi pub-
blico nei parchi delle frazioni di Serravalle e Chizzola l'am-
ministrazione comunale intende proseguire con il progetto
di smart - city che sul piano della comunicazione esterna
costituisce un'opportunità importante di informazione per-
manente mediante la connessione gratuita alla rete». Ad
oggi la connessione gratuita WiFi ad Ala è presente nei
seguenti parchi: Ala, parco Bastie e Perlè; nelle frazioni,
nei parchi di Pilcante, Santa Margherita, Serravalle e Chiz-
zola. È inoltre presente, sempre ad Ala centro, in piazza
San Giovanni e in piazza Giovanni XXIII, in biblioteca e
nell'area della piscina. Si sta valutando l'ulteriore estensio-
ne degli hotspot e della  connessione WiFi,individuando
prossimamente altre due aree di interesse pubblico che
potranno ricevere la connessione gratuita.

Le serate di confronto coi
familiari degli ospiti resti-
tuiscono all’Apsp Cesare
Benedetti di Mori il ricono-
scimento di una grande
qualità dei servizi offerti.
Sono molti a sottolineare la
grande umanità con cui il
personale si rapporta agli
assistiti. Gli incontri sono
stati organizzati a Febbraio
e hanno visto la presenza
della vicepresidente Elena
Ciaghi (al primo incontro) e
del presidente Gianmario
Gazzi (al secondo), del
direttore Antonino La Grut-
ta, della coordinatrice dei
servizi Rsa Alessia Bonola
e dei referenti di settore. 
La vicepresidente ha sotto-
lineato l’impegno a mante-
nere alti standard di qualità

pur con una costante atten-
zione al budget, il direttore
ha fornito alcuni dati.
Rispetto agli apprezzamen-
ti emersi, presidente e diret-

tore commentano: «Fa pia-
cere vedere che l’impegno
è riconosciuto. Questo è
merito del personale che fa
un lavoro difficile e che si

rapporta quotidianamente
con gli ospiti. È dunque a
loro che va un grande rin-
graziamento e ci fa piacere
che, oltre alla professionali-
tà, sia stata sottolineata
l’umanità». Il medico coor-
dinatore della struttura,
Giuseppe Arvia, ha spiega-
to che nel 2018 sono state
conteggiate 3.910 visite o
attività rivolte ai pazienti,
con una media di 38 presta-
zioni ciascuno. Ben 550
mila sono le terapie eroga-
te, con l’obiettivo - portato
avanti e che sarà perseguito
anche in futuro - di ridurre
il numero di farmaci assun-
ti da ciascuno, al fine di
ridurre eventuali sensibiliz-
zazioni o interazioni indesi-
derate tra i farmaci stessi.

MORI. L’Apsp Cesare Benedetti punta al consolidamento e al miglioramento dei servizi

Obiettivo? Qualità

Servizi di
Silvia Accordini
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Sono quattro i punti di
accesso a Brentonico che
saranno monitorati grazie
al sistema di videosorve-
glianza la cui installazione
è iniziata nelle scorse setti-
mane. «Controllo del terri-
torio, sicurezza e monito-
raggio del traffico, preven-
zione dei furti grazie all’ef-
fetto deterrente esercitato
dalla videosorveglianza e
anche repressione della
microcriminalità e dei
fenomeni di vandalismo,
visto che le immagini pos-
sono coadiuvare le even-
tuali indagini delle forze
dell’ordine – afferma l’as-
sessore comunale alla Sicu-
rezza Ivano Tonolli -: con
l’avvio di questi lavori si
conclude un iter che avevo
cominciato nel 2016 e di cui
sono davvero molto soddi-
sfatto». Il sistema sarà in
grado di effettuare la lettura
automatica delle targhe - in
qualsiasi condizione meteo

e di illuminazione - dei vei-
coli in transito, con verifica
in tempo reale delle “black
list” in modo da segnalare
quelli considerati a rischio.
Il lavoro prevede anche la
fornitura del software di
gestione dell’intero siste-
ma. Una telecamera si tro-
verà al trivio tra le strade
che portano a Castione,
Besagno e Brentonico. La
seconda sarà sulla strada
provinciale 2, all’altezza
dell’incrocio per Cazzano,
in modo da coprire anche la
strada bianca che si innesta
in quel punto. La terza è
sulla provinciale 22, a
Corné, e controllerà i flussi
con Chizzola, nei pressi
dell’incrocio per Saccone.
La quarta in fondo a Crosa-
no, in via alla Villa, inter-
cetterà anche i flussi che
salgono da Chizzola e Caz-
zano. Spiega ancora l’asses-
sore Tonolli: «Sul territorio
ci sono già altre 3 telecame-

re, che si trovano a control-
lo delle isole ecologiche.
Stiamo valutando anche
l’idea di metterle in rete con
le 4 nuove apparecchiature,
in maniera da ottimizzare il
sistema». Una curiosità tec-
nologica: le immagini con-
fluiranno tutte a Brentoni-
co, al server del Comune.
Per arrivarci sfrutteranno

tre ripetitori e, se due sono
su Brentonico – vecchio
campo sportivo e nuovo
campo sportivo - uno è a
Pannone: la telecamera
installata vicino a Castione
invierà i dati al di là della
vallata, per poterli poi far
“rimbalzare” in municipio.
I lavori da mettere in campo
sono di due tipi: uno edile
ed elettrico e uno tecnologi-
co. Per la parte edile, con
appalto vinto dalla ditta
Civettini Michele di Mori,
la spesa è di 40 mila euro e
comprende scavo dei poz-
zetti, posa dei pali di soste-
gno, posa dei cavidotti e
dunque dei cavi di alimen-
tazione elettrica. La parte
tecnologica, con posa di
telecamere e creazione di
ponti radio, sarà curata
dalla North Systems Srl di
Trento per 42 mila euro. I
ribassi ottenuti con gli
appalti consentono di
risparmiare 15.500 euro.

BRENTONICO. Videosorveglianza per prevenire vandalismi e favorire indagini

Sorvegliati speciali

La riqualificazione della
riserva naturale locale “le
Gere” nel Comune di Dro
entra nel vivo grazie al
sostegno dell’amministra-
zione e al coordinamento
della Rete di Riserve fiume
Sarca - basso corso che ha
redatto il primo stralcio del
progetto. I lavori che segui-
ranno, prevedono interventi
nell'alveo del fiume e la
sistemazione delle rive. Si
tratta di opere necessarie per
la corretta regimentazione
delle acque e per la riqualifi-
cazione ambientale di tutta
l'area. Il primo obiettivo è la
riattivazione del secondo
braccio (sinistra orografica)
che costeggia l’Isolat, l’iso-
lotto in “mezzo” alla Sarca e
visibile dal ponte su via
Cesare Battisti guardando
verso nord. Quest'area ospita
un habitat fluviale con tipica
vegetazione di ambiente
umido perifluviale. L'obietti-
vo è quello di riportarlo al
suo stato “naturale” elimi-
nando le specie arboree infe-
stanti, ripulendo gli argini e
riattivando il “braccio”
morto del fiume che oggi
riceve solo sporadicamente
acqua dal Rio Salagone. In

questo modo si permetterà la
ripopolazione della fauna
ittica e delle specie tipiche
della comunità acquatica. Il
progetto preliminare è nato
da un percorso partecipativo
che ha coinvolto le numero-
se associazioni locali, le
quali, coadiuvate dalla rete
Riserve fiume Sarca - basso
corso e dall’amministrazio-
ne comunale attraverso la
referente e vicesindaco
Michela Calzà, hanno forte-
mente voluto il ripristino di
quest’importante area. I
lavori che prenderanno il via
nei prossimi mesi saranno
eseguiti dal Bacino Imbrife-

ro Montano (BIM). «È stato
un percorso intenso e vera-
mente partecipato fin dal-
l’inizio - commenta la vice-
sindaco Calzà -. Il lavoro che
verrà fatto sarà importante.
Ci tengo a precisare che
l’Isolat non sarà mai reso
raggiungibile, proprio per
preservarlo. Saranno invece
puliti gli argini, sia dell’Iso-
lat che della sponda sinistra
idrografica della Sarca,
riportandoli all’aspetto che
avevano qualche decennio
fa. Un’intervento che suc-
cessivamente al primo stral-
cio e mediante altri inter-
venti da concordare e stu-

diare, potrebbe anche per-
mettere di accedere nuova-
mente a quel tratto di fiume
che i nostri nonni usavano
per prendere il sole l’esta-
te». In questa prima fase
d’intervento, così come
spiegato dalla Rete di Riser-
ve Sarca - basso corso verrà
aperta una breccia nella
difesa spondale realizzata
negli anni ’80 e he incanala-
va il flusso unicamente sul
ramo principale. In questo
modo un pur minore flusso
di acqua riprenderà a scor-
rere naturalmente nel ramo
secondario e qui saranno
attuate altre opere (creazio-
ne di zone d’acqua calma e
quindi nuovi bacini) per
favorire la riproduzione
della fauna ittica. Successi-
vamente si passerà alla fase
di rinaturalizzazione delle
sponde e del consolidamen-
to della ripa. Verrà fatta ido-
nea piantumazione di specie
autoctone e di essenze tipi-
che della fascia riparia. Infi-
ne, sempre con l’ausilio di
opere idonee e contestuali
(massi sciolti), verrà ridotta
la velocità del flusso nella
parte terminale del ramo
secondario.

Arrivano le luci a led
Hanno preso avvio nelle scorse settimane i lavori di sosti-
tuzione dei corpi illuminanti di Brentonico: i vecchi lam-
pioni saranno sostituiti con le nuove tipologie a led.
«Dopo la stipula della convenzione – spiega l’assessore
comunale alle Energie Rinnovabili Alessandra Astolfi -
approvata in consiglio comunale il 5 settembre 2017 e
dopo le verifiche puntuali da parte dei tecnici incaricati
dalla Des (Dolomiti Energie Solutions, ex Der) su tutto il
territorio per disporre di un rilievo dello stato di fatto, è
stato predisposto un progetto esecutivo e ora siamo pron-
ti a partire. Si procederà secondo questo ordine: Brento-
nico (comprese Festa e Fontechel), Castione, San Giaco-
mo, San Valentino, Polsa, Crosano, Cazzano, Saccone,
Corné. Per ultimi verranno eseguiti i lavori su Prada e
Sorne, perché queste frazioni sono già interessate dai
lavori di posa della rete del metano da parte di Nova Reti
e, pertanto, si vedrà di ottimizzare le operazioni di scavo
per la posa di eventuali cavidotti aggiuntivi. I lavori su
tutto il territorio comunale dovrebbero essere conclusi
entro l'anno». A sparire saranno i lampioni a vapori di
mercurio (mbf), a sodio ad alta pressione (sap), agli iodu-
ri metallici (jm) e fluorescenti (flu), che verranno sosti-
tuiti con “armature a led”. Il contratto dura 9 anni e il
canone annuo è di 103.807,59 euro Iva inclusa, con un
risparmio di oltre 6.000 euro considerando che, oggi, il
Comune ne spende 110 mila tra energia e manutenzioni
(senza contare le sostituzioni). 

Ivano Tonolli

Bilancio e programmazione futura
«Anche quest’anno il bilancio che porteremo in Consiglio comunale, con investimenti per circa 4.900.000 euro, seguirà le
linee programmatiche che indirizzano le azioni dell’amministrazione dal 2015». Sono le parole del sindaco di Brentonico
Christian Perenzoni. «Nel 2019 – precisa il primo cittadino - si proseguirà col percorso di candidatura del Monte Baldo a
Patrimonio dell’Umanità – Unesco assieme alla Provincia, alla Regione Veneto e a tutti i Comuni del Baldo». Una parte signi-
ficativa del bilancio è riservata alle azioni del Parco Naturale Locale, mentre in primavera si inaugurerà il Centro visite a
Palazzo Baisi. È quasi ultimato il progetto esecutivo del centro polivalente di San Giacomo, di cui è previsto l’inizio lavori
nel corso della prossima estate, per una spesa di 1.104.000 euro, in gran parte finanziati dal Fondo Territoriale. «Nel corso
del 2019 – aggiunge il sindaco - si proseguirà nella progettazione definitiva della ristrutturazione della caserma dei Vigili del
fuoco. Riguardo alla pianificazione, dopo l’approvazione negli scorsi anni della variante sul piano attuativo della Polsa e della
prima adozione della variante non sostanziale sulle lottizzazioni a Crosano e Cazzano, è prevista nei prossimi mesi la valu-
tazione da parte del Consiglio comunale della prima adozione della variante generale al Prg e l’affidamento di un masterplan
relativo all’area sportiva di Santa Caterina». Dal vasto programma culturale si distingue la formazione dell’archivio di comu-
nità, in collaborazione con diversi enti tra cui l’Università di Padova. Sono previste molteplici iniziative di carattere sportivo,
sociale, culturale sia promosse dall’amministrazione che dalle numerose e attive associazioni, dai circoli frazionali, dal tavo-
lo del turismo, rivolte ai cittadini di Brentonico ma anche finalizzate a un’offerta turistica sostenibile dedicata alle famiglie.
Un occhio di riguardo è riservato alle otto frazioni e tre località montane di cui è costituita Brentonico.

DRO. Un progetto che vedrà in primo piano il Sarca, le sue acque e le sue sponde 

Isolat da preservare
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Nella serata di martedì 5
febbraio l'Amministrazione
comunale di Arco, nelle per-
sone del sindaco Alessandro
Betta, dell'assessora alle
Politiche della Socialità Sil-
via Girelli, dell'assessore
alla Cultura Stefano Miori e
del presidente del Consiglio
comunale Flavio Tamburini,
ha ospitato la Caritas Deca-
nale in municipio, che ha
presentato un resoconto del-
l'attività svolta nell'anno da
poco concluso, presenti il
coordinatore Romano Turri-
ni, Claudio Cortese, Franca
Chiara Floris, Giuseppe
Parisi e Italo Santuliana. «Il
Consiglio comunale ha
appena approvato il Bilan-
cio di previsione - ha spie-
gato il Sindaco - del quale
una parte è costituita dalla
spesa per il mondo del
sociale: un ampio spettro di
interventi di cui si trova
anche il contributo che rico-
nosciamo alla nostra Cari-
tas». «Il Comune è dal 2012
che riconosce a Caritas un
contributo - ha detto l'asses-
sora Girelli - che quest'anno
è di 20 mila euro. Caritas
svolge un ruolo di grandissi-
ma importanza perché è il
soggetto che si trova con-
cretamente sul territorio, in
contatto diretto e continuati-
vo con le persone e le fami-
glie in difficoltà». «Il cuore
della nostra attività e il Cen-
tro di ascolto e solidarietà -
ha detto il coordinatore

della Caritas Decanale,
Romano Turrini - la cui
priorità è ascoltare le perso-
ne. Un'attività intensa, spes-
so ci sono le code, la prima
cosa è parlare e capire bene
quali sono i problemi. I più
diffusi sono le bollette arre-
trate, a volte anche solo 25 o
30 euro per l'energia elettri-
ca, ma la situazione è que-
sta, molti non hanno i soldi
per pagarle. Però ci sono
anche situazioni pesanti,
morosità che si trascinano
da anni e che hanno causato
ad esempio il blocco ammi-
nistrativo dell'auto, causan-
do ulteriori difficoltà. Un
appello che facciamo a chi
ha bisogno è di attivarsi
subito, se si aspetta succede
che si attivano le procedure
amministrative e dopo è
tutto più complicato e costo-
so». La Caritas ha riassunto

i dati che illustrano l’attività
del 2018: il totale degli
interventi è 365, per 150
famiglie seguite (per il 60
per cento italiane) che corri-
spondono a circa 600 perso-
ne. Il numero degli accessi

al Centro di ascolto è di
circa 2000 (circa 200 le
aperture, per una media di
una decina di persone accol-
te ogni volta). La somma
totale elargita è di 55.360
euro circa.

ARCO. Ospite dell’Amministrazione comunale, il Gruppo Caritas fa un resoconto delle attività

Caritas... d’ascolto

Nuova giostra inclusiva 
È stata inaugurata martedì 26 febbraio dalla quinta A
della scuola elementare Giovanni Segantini di Arco la
nuova giostra inclusiva (cioè adatta anche a bambini
con disabilità) del parco giochi ai giardini Centrali, pre-
senti il sindaco Alessandro Betta, gli assessori Silvia
Girelli (politiche giovanili e della socialità) e Stefano
Miori (cultura, formazione e istruzione), il presidente
del Consiglio comunale Flavio Tamburini e alcuni con-
siglieri, e per la scuola il dirigente scolastico Maurizio
Caproni. Il nuovo gioco ha sostituito quello acquistato
da un gruppo di genitori, che non era del tipo inclusivo
(cioè adatto indifferentemente a bambini con e senza
disabilità) ma dedicato espressamente ai bambini con
disabilità, il quale aveva rivelato delle criticità che ne
avevano suggerito la rimozione (soprattutto a causa
dell’utilizzo improprio da parte dei bambini senza disa-
bilità, il che era anche stato causa di un guasto). Sulla
scorta di quell’esperienza il comune di Arco ha quindi
avviato una riflessione sul tema e un approfondimento
tecnico, che infine ha fatto optare per un gioco inclusi-
vo. Quello installato ai giardini Centrali è una giostra
rotante a tre settori: uno per sedia a rotelle, uno con
seduta e uno per stare in piedi. I ragazzi della quinta A
della Segantini hanno dimostrato di gradirlo, utilizzan-
dolo lungamente tutti assieme (erano presenti in 17). 

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’asso-
ciazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti gui-
dato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un pro-
gramma 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 posi-
zionati 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 ottene-
re il riscontro economico che permetterà loro di finanziare le attività dell’associa-
zione. Il Progetto Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edil-
confort e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei conte-
nitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®

Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai stato così semplice. La
Smp – Sfregola Materie Plastiche – ha brevettato il primo sacchetto dotato di
microchip per seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di prelievo al
luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al pro-
getto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati rac-
colti durante le fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccol-
ta differenziata. Il progetto, partito nel corso del 2016 e ancora in fase speri-
mentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il cittadino.

La Caritas Decanale di Arco, fondata nel 1984, è la più
importante dell'Alto Garda. Dispone di un Centro di
ascolto e solidarietà (CedAS), che si trova in piazza
delle Canoniche ad Arco ed è aperto dal lunedì al
venerdì, e di Punti di ascolto nelle parrocchie di Chia-
rano, Bolognano, Massone e Dro. Ospita inoltre un
servizio di ascolto completamente gratuito, attuato in
collaborazione con il Centro Famiglia diocesano, per
quanti vivono problemi di relazione, nella coppia, con
i figli o con le famiglie d'origine, attivato presso il
CedAS il primo e il terzo venerdì del mese. Gestisce
anche un magazzino in via della Cinta (edificio “ex
macello”, messo a disposizione dal Comune di Arco),
che utilizza per i mobili che riceve in dono e che poi
affida a chi ne ha bisogno.
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Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio
artigianale di confezione di
tessuti per tende da sole.
Una realtà, questa, che ha
saputo consolidarsi nel
tempo sul territorio verone-
se, tanto da essere conside-
rata una delle aziende di
riferimento nel settore delle
protezioni da sole e pioggia.
Racasi Tende offre una vasta
gamma di soluzioni ideali
per bar, ristoranti e per il pri-
vato, supportando il cliente
in modo professionale e affi-
dabile durante tutte le fasi,
dalla vendita all’installazio-

ne. Grande attenzione è
dedicata anche all’assisten-
za post-vendita con un pro-
gramma di manutenzione
volto a garantire la sicurezza
e il buon funzionamento
della struttura installata.
Caratteristiche vincenti,
queste, che, aggiunte
all’ampia gamma di prodot-
ti offerti e alla certezza di
servizi di qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a cui
rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno,
pergolati con e senza vetro,
pergole con lamelle in allu-
minio orientabili, pavimenti
per esterno, vele ombreg-
gianti, sistemi vetrati, riscal-
datori, pensiline e tende da
interno: questo è il mondo
di Racasi Tende, che dopo

sei anni di sviluppo e pro-
gettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al pre-
stigioso progetto di riquali-
ficazione del Liston, in Piaz-
za Brà a Verona, con il rifaci-
mento delle tende avvolgi-
bili dei vari locali che si
affacciano sulla piazza più
prestigiosa della città. «Le
coperture – afferma il titola-
re Mario Racasi - sono costi-
tuite da un’ossatura struttu-
rale portante in acciaio, la
quale è fissata a terra attra-
verso delle piastre, su que-
sta struttura sono state in
seguito montate le colonne,
le travi perimetrali e le strut-
ture di supporto delle
tende. I materiali impiegati
sono l’acciaio per le travi e i
montanti, mentre la parte di
supporto delle tende è rea-
lizzata interamente in allu-

minio, le coperture sono
costituite da innovativi tes-
suti impermeabili totalmen-
te ignifughi». 
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà
guidare il cliente nel tro-
vare la soluzione più adat-
ta alle proprie esigenze.

RACASI TENDE

La passione sposa la qualità

CASA - ARREDO - GIARDINO

Professionalità, competen-
za e tutta l’esperienza matu-
rata in anni di lavoro sul
campo: questa è la firma di
“Ceramiche San Michele”,
azienda che opera con effi-
cienza nel settore della cera-
mica nella sua sede di via
Volta ad Affi. E’ un mondo di
colori e materiali quello che
si spalanca davanti agli
occhi del cliente varcando la
soglia di Ceramiche San
Michele la cui ampia esposi-
zione presenta una vasta
gamma di pavimenti in gres
porcellanato da interni ed
esterni, parquet, laminati e
pvc. Ma non solo: da Cera-
miche San Michele è possi-
bile trovare rivestimenti per
bagni di qualsiasi formato e
colore, mobili da bagno
dallo stile moderno a quello
classico per esaudire i desi-
deri più personali. Sanitari a
pavimento e sospesi di ogni
tipologia trovano spazio
accanto a soluzioni di

design per il bagno con
piatti doccia in ceramica
bianca, acrilico bianco e in
pietra blu di vari colori con
box doccia in cristallo tem-
perato con o senza tela-
io…E per chi ama il calore
del fuoco e per arredare nel
migliore dei modi la casa
Ceramiche San Michele pro-
pone stufe a legna e a pel-
let, camini con rivestimenti
anche personalizzati e inser-
ti per camini già esistenti. A
tutti quelli che credono in
un nuovo mondo fatto di

ricerca, creatività e rispetto
dell’ambiente invece sono
dedicati, oltre a vari modelli
della pietra ricostruita geo-
pietra, i pavimenti e i rivesti-
menti in resina per ottenere
superfici monolitiche
impermeabili. 
Ceramiche San Michele si
trova in via Volta, 9 – Loc.
Sotto Moscal ad Affi. Tel.
045.6200400 – Cell.
3387811615. 
www.ceramichesanmi-
chele.com – info@cerami-
chesanmichele.com

CERAMICHE SAN MICHELE

Un mondo a colori



“Gruppo Finestre – Serra-
menti Verona” cambia sta-
bilimento, da Arbizzano a
Sona. Dall’1 marzo il grup-
po ha trasferito la sede
lungo la statale 11 in zona
Crocioni, via Molina 18.
Non sono ancora passati 2
anni dall’inaugurazione
del nuovo punto vendita
di San Giorgio di Mantova,
che tra pochi mesi l’azien-
da si prepara ad inaugura-
re un nuovo showroom. 

La nuova sede del
“quartier genera-

le” di Gruppo
Finestre -

Serra-

menti Verona, darà la pos-
sibilità a tutti di vedere e
toccare con mano le
numerose proposte offer-
te in fatto di finestre, siste-
mi oscuranti, porte interne
e portoncini blindati su
oltre 200 mq di spazio
espositivo, tra i più ampi
del nord Italia.
L’azienda affonda le pro-
prie radici in Trentino,
dove ancora oggi vengo-
no lavorati i profili che
diventano poi finestre pre-
giate all’interno delle abi-
tazioni. Con 15 punti ven-
dita diretti in Italia ed un
catalogo che copre tutti i
possibili impieghi di un
serramento, Gruppo Fine-
stre è un punto di riferi-

mento per l’industria
italiana che pro-

duce, vende
e lavora

in Ita-

lia. Risulta semplice com-
prendere come sia possibi-
le sentir parlare di garanzia
sul prodotto di 10 anni, e
la certezza che le caratteri-
stiche di fornitura (colore,
stabilità, funzionalità)
saranno mantenute dal

vostro serramento
per oltre 30 anni.

Dario Passa-
rini -

t i to -

lare di Gruppo Finestre - ci
ha raccontato che, oltre a
collaborare con le più
importanti imprese di
costruzione, l’azienda si è
specializzata nel servire il
privato con l’attenzione
necessaria per soddisfare
le richieste di chi ha cura
della propria casa, la vive
ed arreda gli ambienti
della casa in cui vengono
installati i propri serra-
menti in pvc. Si tratta di un
investimento che si ripaga

in poco tempo. Le fine-
stre in pvc garanti-

scono una
durata illi-

mitata,

senza manutenzioni ordi-
narie necessarie. I moderni
impianti utilizzati negli
stabilimenti in Trentino,
permettono un grado di
finitura mai visto sui serra-
menti in pvc. Le persona-
lizzazioni possibili ed il
pregio dei materiali interni
contribuiscono attivamen-
te a rendere accoglienti gli
arredi di ogni abitazione.
La gamma di prodotti spa-
zia dal pvc base in bianco,
a soluzioni combinate
pvc/legno fino ad arrivare
agli ultimi profili LUCE che
aumentano del 30% la
superficie di vetro:
ambienti più illuminati,
più belli e più accoglienti.
Ma non solo: Gruppo Fine-
stre – Serramenti Verona,

negli anni, ha messo
a punto un siste-

ma di posa in
opera per

l a

sostituzione delle vecchie
finestre senza nessun can-
tiere in casa, con una qua-
lità eccellente che permet-
te di raggiungere valori
altissimi di isolamento ter-
mico ed acustico ed un
risparmio del 30% sulle
spese di riscaldamento.
Con Dario Passarini abbia-
mo affrontato anche la
questione sicurezza. Grup-
po Finestre utilizza vetri
antisfondamento e ferra-
menta anti-effrazione, per
una maggiore serenità in
casa. Da non dimenticare i
vantaggi fiscali per chi
sostituisce le vecchie fine-
stre, con la possibilità di
usufruire di detrazioni.
L’azienda fornisce assi-
stenza per la pratica
necessaria.
Gruppo Finestre è presen-
te al MADE, una delle più
importanti fiere del settore
a livello europeo, che si
terrà dal 13 al 16 marzo a
Milano per presentare

tutte le ultime novità.
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pASTRENgO
Soluzione ottimamente rifinita disposta su due
livelli inserita in tranquilla zona residenziale con
contesto di poche unità composta da: - Ampia zona
soggiorno - Cucina abitabile - 3 stanze da letto
matrimoniali - 2 servizi - Garage di 50 mq ca.
Classe energetica: C. Rif: 08. Prezzo: 
€ 235.000,00

Affi
Ampia villa a schiera angolare su due livelli più zona interrata con
ingresso indipendente e giardino inserita in tranquillo contesto como-
do al centro pese e a tutti i principali servizi composta da:- Zona sog-
giorno con cucina abitabile - 3 camere da letto (di cui due matrimo-
niali ed una singola) - 3 bagni - Taverna - Garage doppio - Classe
energetica: D - Rif: 2 - Prezzo € 254.000,00

COSTERMANO
Rustico casale ampia luminoso - Zona salottino con cuci-
na - 3 camere da letto (di cui due matrimoniali ed una
singola) - 1 bagno - Zona mansardata di 50 mq - Gara-
ge con spazio cantina - Classe energetica: G - Rif.: 17 -
Prezzo: € 108.000,00

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

Nuovo showroom a Sona



Terminare le potature,
arieggiare e concimare i
manti erbosi, piantumare
bulbi ed essenze primaverili:
i mesi che precedono l’arrivo
della primavera rappresen-
tano un periodo di prepara-
zione per i giardini e gli spazi
esterni che si apprestano a
vivere una nuova bella sta-
gione. Operazioni, quelle da
effettuare in questo periodo
dell’anno, per le quali è bene
affidarsi ai professionisti del
verde per poi riuscire a
godere del risultato durante
l’estate. Uno di questi pro-
fessionisti è Eugenio Simeo-
ni, la cui azienda, Simeoni
Giardini, opera da 30 anni a
contatto con i fiori, la natura,
la terra crescendo anno
dopo anno grazie ad un
costante lavoro di formazio-
ne e aggiornamento. Passio-
ne e continua ricerca e for-
mazione sono i tratti salienti
di questa realtà con “base” a
Cavaion Veronese, dallo
scorso anno presente in una
nuova sede con spazi nuovi
ed attrezzati. “Si può fare” è
il motto di Simeoni Giardini,
il cui titolare è convinto che
«l'immagine esterna di
un'abitazione, il giardino, o il
terrazzo, occupino un posto
importantissimo e danno
un'idea della persona che vi
abita. Anche nelle attività
commerciali e produttive è
molto importante presen-
tarsi con un’immagine puli-
ta e fiorita». Simeoni Giardi-
ni,  grazie ad un organico di
14 persone, è in grado di
offrire un vero e proprio
“pacchetto giardino com-

pleto”: «dalla progettazione
alla realizzazione di giardini
e terrazze, fino alla manu-
tenzione giorno dopo gior-
no del verde – afferma
Eugenio Simeoni – forniamo
al cliente un servizio “chiavi
in mano”, che può com-
prendere l’impianto di irri-
gazione e di illuminazione,
la creazione di giardini di
ogni tipo dove possono tro-
vare spazio giochi d’acqua,
laghetti e ruscelli, l’arredo, il
taglio erba automatico e
tutto ciò che può rispondere
alle esigenze del cliente pri-
vato o azienda che sia. Natu-
ralmente siamo dotati di
tecnologie all’avanguardia
che ci permettono di lavora-
re nel migliore dei modi,
anche nella manutenzione
di grandi spazi come gli
impianti sportivi: abbiamo
trattori per tagliare l'erba,
per le potature utilizziamo
delle piattaforme aeree di
varie altezze e le tosaerba

manuali vengono continua-
mente sostituite per rientra-
re nelle normative. Ogni
anno reinvestiamo in azien-
da gli utili che rimangono
per stare al passo con i
tempi. Tutti i miei ragazzi ed
io, frequentiamo corsi di
aggiornamento per le pota-
ture, i trattamenti, la sicurez-
za e le normative, oltre a
corsi di psicologia del giardi-
no dove approfondiamo le
tecniche di accostamenti di
colori e profumi»…Ma il
segreto del successo di
Simeoni Giardini è uno in
particolare: il lavoro di squa-
dra. «Per tenere unito il grup-
po bisogna trattare bene le
persone, immedesimarsi in
loro e creare un clima sereno
durante il lavoro – conclude
Simeoni -. La mia attività è
come una grande famiglia, i
miei dipendenti mi vogliono
bene. L’aspetto umano del
lavoro è fondamentale per
me, ci tengo tantissimo».

Dal 2010, a completamen-
to dell’attività di Simeoni
Giardini, è stato aperto a
Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella in piazza Vittorio
Emanuele, il negozio
“Simeoni Fiori”, dove è
possibile trovare qualun-
que tipologia di pianta e
fiore da decorazione non-
ché piante e fiori sintetici.
«Grazie a Simeoni Fiori
creiamo allestimenti per
manifestazioni, convegni,
fiere, feste, cerimonie ed
eventi in genere realizzan-
do composizioni su misu-
ra, interpretando i deside-
ri dei nostri clienti…
Insomma, ci piace dire
che «trasformiamo in flo-
reale il pensiero di una
persona”».
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CHEESE CAKE DI VERDURE E CURCUMA
Ingredienti per 6 persone
150 g di grissini ai semi di sesamo
80 g di burro morbido
800 g di zucca e carote (pulite)
5 uova - 350 g di philadelphia
100 g di grana grattugiato
1 cucchiaino di curcuma
Basilico - sale, pepe - olio e.v.o.
Preparazione:
Pulire la zucca e le carote, affettare sottilmente e ammorbidi-
re in padella con due cucchiai di olio, sale, pepe. Tritare i gris-
sini con la curcuma e il burro fuso, unire l’uovo rimasto e un po’ di sale. Tenere da

parte. Unire i due for-
maggi alle quattro uova
sbattute, pepe e sale.
Foderare con carta forno
una tortiera di 24 cm di
diametro. Ora distribuire
sul fondo il composto di
grissini pressandolo, ver-
sare un terzo dei formag-
gi, metà delle verdure,
ancora formaggi, verdu-
re e formaggi.
Cuocere per circa 40’ a
180°. Servire freddo e
decorato con foglie di
basilico. Se preferite
potrete usare formaggio
morbido di capra. La
curcuma è una spezia
antichissima ed indiana,
è una componente del
curry e ha  proprietà
antinfiammatorie e tera-
peutiche. Il suo giallo bril-
lante contribuisce a ralle-
grare i nostri piatti!

SPAZIO DONNA L’ALTRO GIORNALE Marzo 2019
www.laltrogiornaleverona.it24 WhatsApp

331 9003743

Mattia...... sorellina Carnevale alla Bettina Pasqualini di Cavaion

Lorenzo Emanuele e Lorenzo Auguri papà Nicola!Buon carnevale a tutti!

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

Ostetriche Libere Professioniste

VOCE DI UNA NEOMAMMA 
Il motivo principale per cui
ho deciso di rivolgermi ad
un’ostetrica appena torna-
ta a casa dopo il parto è
stato per risolvere i proble-
mi legati all’allattamento.
Infatti dopo tre notti in
ospedale dopo il parto, in
cui la mia bimba non si è
mai riuscita ad attaccare
al seno in modo corretto
da sola, mi sono ritrovata
a casa... ed eravamo da
sole io e lei, senza alcun
aiuto. In ospedale mi sono
venute le ragadi al seno e
la mattina delle dimissioni
è partita la montata lattea.
I seni mi facevano malissi-
mo e non riuscivo a svuo-
tarli solo attaccando la piccola. In quel preciso istante mi sono sentita abbando-
nata a me stessa e impotente. Mi sembrava che il tempo passato in ospedale non
fosse stato sufficiente per imparare come allattare correttamente. Fondamentale
per me è stato il supporto dell’ostetrica, che con la visita a domicilio mi ha con-
sentito di risolvere tutti i miei dubbi e le perplessità in merito, insegnandomi come
attaccare correttamente la bimba, come alleviare il dolore dovuto alla montata lat-
tea e soprattutto, cosa più importante, mi ha ascoltata con molta pazienza e mi
ha rassicurata, dandomi un’iniezione di fiducia in me stessa. Preziosi sono stati i
suoi consigli per consentirmi di proseguire nel percorso dell’allattamento, che altri-
menti penso avrei già abbandonato, per passare al latte artificiale. Inoltre ho
richiesto una seconda visita a casa per farmi aiutare nei primi bagnetti e nella
gestione della quotidianità, per essere rassicurata se quello che  stavo facendo,
assieme al mio compagno, fosse giusto per la nostra piccolina. In conclusione per
la mia esperienza è stato indispensabile l’intervento dell’ostetrica, sotto molti
aspetti connessi al rientro a casa dopo il parto, anche solo per confrontarmi e ras-
serenarmi, mi ha preso per mano e mi ha aiutato a diventare “mamma”.

Francesca
Galvani

Evviva Denis...
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Torna in libreria Stefano Baratta, psichiatra e psicoterapeuta,
modenese di nascita ma veronese di adozione, con un nuovo
entusiasmante saggio dal titolo AMARSI, dal contenuto interes-
santissimo: l’amore di coppia, che fin dalla domanda in sottoti-
tolo merita l’approfondimento: Amore ama ancora psiche?
Qual è il destino della coppia moderna? Siamo ad un passo dal
recitare un commemorativo de profundis alla Coppia ormai
morta?  Per analizzare l’aspetto sociale e culturale di questa tra-
sformazione di ruolo e significato, l’autore parte da una consi-
derazione che evidenzia quanto la coppia, così come si è venuta a costituire nei tempi
moderni, abbia mutato il senso della famiglia, dove coniugalità e genitorialità sono
messe a dura prova da incomprensioni, rancori, tragedie familiari e fallimenti che,
spesso, sfociano in separazioni e divorzi. Nell’analisi approfondita si evidenzia quan-
to sia stato posto in naftalina il “mondo degli ideali” tra i coniugi, arreso alla disfat-
ta per l’accumularsi di esperienze affettive infantili insoddisfacenti, il potere del
patriarcato e i sussulti del matriarcato, oltre che l’incapacità ad elaborare un pensie-
ro complesso e la mancanza di padri sociali, e il rancore che l’uomo nutre nei con-
fronti della donna sin dal Neolitico, e viceversa. Ed è in mancanza dei “vecchi valo-
ri” che si è fatto strada un nuovo orientamento volto allo scambio del corpo, per il
quale regge il principio dell’avere qualcosa da scambiare. L’onestà non è più un valo-
re, basta solo non farsi scoprire, e non certo per un ritegno morale, ma per il rischio
di perdere il beneficio prodotto da quello scambio.  E così, in un tempo dove tutto si
può vendere e comperare, purché venga dato un prezzo, è legittimo apprezzare,
come disprezzare questa teoria e chi la mette in pratica o se ne dissocia. Ma atten-
zione, il baratto, inteso come scambio alla pari, deve sottostare ad un equilibrio asso-
luto: dare per ricevere, appagare per soddisfare e piacere per essere piaciuti; e in
una Società così costruita può esserci posto per un sentimento “vero”, che parta dal
cuore, prima ancora che dalla mente, o anch’esso è diventato merce di scambio?
Forse, come fa riflettere il dottor Baratta, dobbiamo riabituarci a vedere meglio oltre
la consuetudine del giornaliero, cogliendo le immagini archetipiche di una possibile
trasformazione della coppia, dove sia posta di nuovo al centro dell’attenzione l’im-
portanza della famiglia. “Alcune coppie avute in terapia – riferisce Baratta - sono
arrivate alle stesse conclusioni da cui sono rinate, per la necessità di vivere la coppia
secondo un’etica, la cui prima regola è quella del darsi all’altro gratuitamente, indi-
pendentemente da ciò che si ha o si può pensare di avere di ritorno. E’ la relazione
con l’altro che può suscitare nella coppia un movimento di rivalsa dell’etica morale
che sconvolga la “coscienza dello scambista”, svelandone le false gratificazioni, e raf-
forzando il valore delle emozioni dipese dal dono gratuito del concedersi a cuore
aperto senza aspettarsi nulla in cambio”. Conclude Baratta il nostro incontro, rife-
rendo che se dovesse riscrivere lo stesso libro, vorrebbe che fosse di solo cento
pagine, delle quali novantanove bianche, e solo sull’ultima scriverci: “conosco
solo una legge d’amore per la coppia, la gratuità.” AMARSI… Amore ama ancora
Psiche? di Stefano Baratta – edito da Moretti & Vitali – pagine 240 €. 20.00

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

INSTANT FAMILY (Instant Family).
Regia: Sean Anders. Attori: Mark
Wahlberg, Octavia Spencer, Rose
Byrne, Isabela Moner, Tig Notaro.
Genere: Commedia. 
Durata: 1h 30m. 
Data di uscita: 21 marzo. Paese: USA.
Anno: 2019. 
L'anteprima: arriva con la Primavera una pelli-
cola che ha come tema principale la famiglia.
La storia diretta con maestria da S. Anders
(Duri a morire) vede protagonisti una coppia:
Pete (M. Wahlberg: Transformers - L'Ultimo Cavaliere) e Ellie (R. Byrne: Le
Amiche della Sposa) che decidono di adottare un bambino attraverso il
sistema della Casa di Accoglienza, ma che si ritrovano inaspettatamente a
crescerne tre. Tre fratelli che però non hanno nessuna voglia di essere
adottati. Lizzy, adolescente ribelle, Juan, che una ne fa e cento ne pensa e
Lita, la più piccola e la più attenta. Dei bravi e pazienti operatori sociali,

guideranno i genitori a relazionarsi nel
modo migliore con loro figli, attraverso
un percorso di insostituibile sostegno
per il loro processo di affido. I tre nuovi
arrivati però, sono senza freni e scate-
neranno una infinita serie di guai. La
situazione venutasi a creare, talvolta
anche con risvolti drammatici, sarà per
i genitori difficile da gestire…Il Regista:
“La storia è basata sulla mia vita, vis-
suta in una famiglia allargata. Tutto
quello che vedrete sullo schermo, vi
divertirà e vi coinvolgerà, anche per-
ché i tre giovani interpreti sono di ecce-
zionale bravura”.  Buona Visione!
Dedico questo Film di Marzo alle affe-
zionate Lettrici de L'Altro Giornale, in
particolare a tutte le mamme.
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Si gioca con passione a rim-
borsi zero al Lazise del bril-
lante presidente Alfredo
Brunazzo. Quest’anno, dopo
aver vinto per l’ennesima
volta il titolo nazionale a
Montecatini capitanati da
l’ex professionista Lorenzo
Pinamonte negli Amatori
Lazise, è arrivato in panca
mister Gabriele Gelmetti.
Compongono il suo staff
tecnico il vice allenatore
Gaetano Bonometti, il fisio-
terapista Luca Tambè, l’alle-
natore dei portieri Vittorio
Perinelli e il medico Luca
Sebastiano. La formazione
del lago lotta per provare ad
entrare nella griglia dei play
off del girone A di Seconda
categoria, ma prima è stato
tagliato l’obiettivo di una
tranquilla salvezza. Afferma
il capitano, classe 1985,
Davide Zanandreis della bri-
gata del presidente Brunaz-
zo: «Mancano una manciata
di partite da qui alla fine del
campionato. La mia squadra
può vincere o perdere contro
tutti. Stiamo dimostrando
una buona intensa tra i
reparti e proponiamo un cal-
cio palla a terra e pedalare.
Noi giocatori siamo soddi-
sfati di quanto abbiamo fatto
finora in campionato. Nelle

prossime ore ci daremo da
fare per portare a casa più
punti possibili». Una carrie-
ra quella di Zanandreis par-
tita proprio a Lazise ma nel-
l’Olimpia, poi continuata ad
Albarè, Garda un anno in
seconda categoria, Monte-
baldina e ben tre annate
nella formazione lacustre
del presidente Vittorino
Zampini. Proprio a Garda il
talentuoso centrocampista
aveva vinto nella stagione
2012-13 il campionato di
Prima categoria con dieci

presenze ed infine sta
tagliando il nastro del quarto
anno di appartenenza al rin-
novato Lazise in seconda. In
questa stagione Davide ha
cambiato ruolo arretrando in
difesa. «Amo giocare da
difensore - sottolinea il
ragazzo-. Assieme ai miei
compagni, siamo ben coper-
ti e cerchiamo di prendere
meno gol possibili». In alto
il San Peretto capolista del
girone non vuole fermarsi.
Ma anche il Malcesine, il
Pastrengo e lo stesso Lazise

non vogliono rimanere al
palo. «Il San Peretto è una
squadra molto equilibrata e
forte, ma deve stare attento
da qui alla fine del campio-
nato anche a noi, il Pastren-
go ed il Malcesine aumente-
ranno l’energia per provare a
togliere la poltrona di primo
della classe al San Peretto di
mister Tommasi. Sarà una
bella lotta. Noi vogliamo
provare a farne parte, con lo
spirito di dare filo da torcere
a tutti quanti».

Roberto Pintore

CALCIO. Parla Davide Zanandreis, capitano della brigata del presidente Alfredo Brunazzo

“Brilla” il Lazise
di mister Gelmetti

CAVAION.
Calcio e amicizia

Corre per la sal-
vezza il Cavaion
del presidente
Giuseppe Poli-
nari e di mister
Simone Chiere-
gato. In questi
mesi che separa-
no dalla fine del
campionato di
Seconda catego-
ria girone A, i
blu della società
fondata nel
1975, vogliono
sganciarsi dalle
posizioni di rin-
calzo della clas-
sifica anche se la
griglia dei play
off può sempre
essere agguanta-
ta.
Afferma la punta
classe 1994 Elia
Turrina: «La
classifica è molto corta, il nostro girone è molto
avvincente e nessuno vuole abbassare l’asticella.
Anche il San Peretto che sta guidando il nostro rag-
gruppamento deve stare attento a ben sei squadre che
lo incalzano. Sia noi che Malcesine, Pastrengo, Lazi-
se, La Vetta e la Juventina Valpantena non vogliamo
stare sotto traccia. Ci attendono mesi infuocati, dove
dobbiamo dare fuoco alle polveri. Ci siamo già pro-
curati le palle utili per il nostro cannone. Il Cavaion
non può fallire il bersaglio finale». Si respira aria di
una grande famiglia al Cavaion, un gruppo di ragaz-
zi prima amici e poi giocatori che vogliono regalare
nuove soddisfazioni al sodalizio di Cavaion. Danno
una mano al presidente Polinari, i dirigenti Stefano
Giacomelli e il mitico Silvio Lonardi l’anima di que-
sta società che ricoprono la carica di vice presidenti.
Michele Ruzzenenti è direttore sportivo, mentre
Gianfranco Pachera, Alessandro Pighi e Daniele Sala
fanno parte del direttivo. Alberto Peretti è l’allenato-
re dei portieri, Tommaso Silvetti è fisioterapista,
primo allenatore è Simone Chieregato e vice Dario
Nassi e Nicola Girardi. Gargagnago, Corbiolo, Mal-
cesine, Pastrengo e Polisportiva Consolini Albarè
sono le prossime tappe che separano dalla fine dei
giochi. Turrina guarda al futuro con entusiasmo:
«Incontriamo squadre che rappresentano un grosso
ostacolo per intraprendenza e voglia di affermarsi.
Ma se giochiamo come sappiamo, possiamo dire la
nostra senza paura. Undici leoni pronti ad affrontare
le prossime battaglie». Vuole migliorare il sesto
posto della scorsa stagione il Cavaion, la formazione
di mister Chieregato vuole giocare al meglio le pro-
prie carte.

R.P.

Grande Festa a Caprino
Veronese per onorare i 30
anni di attività della Poli-
sportiva GS Caprino, che
accoglie ad oggi svariate
attività come la Ginnastica
Artistica, il Karate, il Tai
Chi Chuan e il settore Palla-
volo. Un centro che riunisce
una numerosa comunità di
bambini, ragazzi di ogni età
accomunati dalla passione
per lo sport e dalla voglia di
stare insieme. Correva l'an-
no 1978 quando a Caprino
veniva fondata la Coopera-
tiva “La Fiamma” da parte
dei Carabinieri di Caprino,
inizialmente per la gestione
della lottizzazione di Via
Gau Algesheim ma con uno
sguardo ad eventuali attività
future. Il Presidente Diego
Francipane con la collabo-
razione di Corrado Colom-
bo e di Ciro Ammirati radu-
nava un gruppetto di giova-
ni ragazzotti per allestire la
prima squadra di pallavolo
di Caprino Veronese. Da qui
parte la storia della società
sportiva che negli anni si è
allargata alla gestione di
nuove attività e di nuovi
spazi per praticarle. Si

festeggiano i bambini e i
ragazzi che oggi animano le
palestre di Caprino guidati
da un giovane team di alle-
natori qualificati, dal Mini-
volley alle squadre senior e
master. Da qualche anno
anche una quadra femminile
master dà la possibilità a
ragazze e mamme che gio-
cano, e che non riescono
proprio a smettere, o che
vogliono semplicemente
passare qualche ora in com-
pagnia praticando questo
bellissimo sport. Vengono
festeggiati anche quei
“ragazzotti” un po' cresciuti
della Prima Divisione che
da qualche anno animano i
venerdì sera del Palazzetto
dello sport e che hanno rac-
colto i talenti che, richiama-
ti dalla nostalgia di casa,
sono tornati, dopo esperien-
ze in categorie regionali e
nazionali, a giocare con i
compagni di un tempo per
la gioia di stare insieme e
perché no, come sta succe-
dendo, per portare a casa
degli ottimi risultati. Speria-
mo infatti che la festa conti-
nui il 24 febbraio, quando al
palazzetto di Caprino Vero-

nese la prima divisione
maschile scenderà in campo
per giocarsi la finale di
Coppa Verona insieme alle
qualificate femminili. Sarà
comunque uno spettacolo

per gli amanti dello sport e
non solo, sarà un’altra occa-
sione per apprezzare il lavo-
ro che questa società svolge
da 30 anni per la comunità.

Lucrezia Marogna

POLISPORTIVA GS CAPRINO. 30 anni d’attività

Junior Italian Open
Domenica 24 febbraio presso il Palasport di
Zola Pedrosa in provincia di Bologna si è svol-
to lo Junior Italian Open, il campionato italiano
di Brazilian, JiuJitsu della Federazione Italiana
Uijj dedicato ai bambini che ha visto la parte-
cipazione di 400 atleti provenienti da tutta Ita-
lia. Tra loro anche i campioni cavaionesi Chia-
ra Duello, campionessa italiana, cintura bianca,
pesi medi; Stephan Mutihac, campione italia-
no, cintura grigia, pesi medi; Roberto Mutihac,
medaglia d'argento, cintura grigia, pesi leggeri;
Christian Ferrari, medaglia d'argento, cintura
grigia, pesi massimi; Gaia Coltri, medaglia
d'argento, cintura grigia, pesi super massimi;
Asia Peretti, medaglia di bronzo, cintura bian-
ca, pesi gallo; Giada Beghini, medaglia di
bronzo, cintura bianca, pesi gallo; Diego Duel-
lo, medaglia d'argento, cintura bianca, pesi
gallo. Gli atleti sono stati preparati e guidati dal
maestro Paolo Limauro del Jiu Jitsu Club
Garda Lake. 

Elia Turrina



Non s’arresta la passione
per il… Diavolo in riva al
lago. Si è svolta alla Log-
gia Rambaldi la festa dei
Milan club della sponda
gardesana. A fare gli onori
di casa Riccardo Buscardo,
presidente del sodalizio
locale che ha superato i
cinquant’anni d’attività.
Damigelle d’onore i Milan
club di Lazise, Malcesine,
Caprino e Villafranca, pre-
senti con i rispettivi presi-
denti, il coordinatore
regionale Antonio D’Ar-
gento e Roberto Buongior-
no, del direttivo nazionale
dell’associazione italiana
Milan club. «In pratica e di

fatto gestiamo la bigliette-
ria di San Siro, caso unico
nel panorama nazionale»,
ha sottolineato Buongior-
no, giunto appositamente
da Milano per congratular-
si con il direttivo di Bardo-
lino per la sua longevità e
capacità di aver saputo
compattare le fila dopo la
perdita del presidente Gio-
vanni Bigagnoli, fondatore

e anima dell’associazione
ininterrottamente fino al
giorno della sua morte,
avvenuta nel settembre del
2015, all’età di 82 anni.
Davanti a quasi 150 perso-
ne sono stati premiate le
persone che nel corso di
questi anni hanno saputo
portare avanti con tanta
passione e gratuita le sorti
dell’associazione rossone-

ra lacustre a partire dall’in-
tero direttivo composto per
lo più dalle stesse persone
che hanno iniziato l’attivi-
tà mezzo secolo fa. Tra i
presenti tanti ragazzini
attratti dai numerosi gadget
a disposizione e dalla
maglia di Cutrone, tra i
primi premi della ricca lot-
teria in salsa rossonera.  

S.J.
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E’ un gruppo di ragazzi con
le idee chiare quello del
Malcesine di mister Marco
Martini proiettato nella
zona d’alta classifica, nel
girone A di Seconda catego-

ria. Non sono pochi i chilo-
metri che la squadra fa dal
rinomato paese del lago fino
al campo ospitante delle
compagini veronesi che va
ad incontrare, in zona pro-
vincia di Verona.
La distanza non pesa come

sottolinea il simpatico
mister Martini: «Abbiamo i
pulmini, sempre pronti e
ride divertito. Ci divertiamo
tutti assieme e il tempo
passa molto velocemente.

Al termine c’è sempre una
birretta ed un panino, poi
quando si vince è ancora
meglio». E’ una compagine
ambiziosa, il Malcesine con
l’obiettivo di potere scalfire
il predominio della capoli-
sta San Peretto.

«Quest’anno il nostro giro-
ne racchiude buoni valori. Il
San Peretto ha dimostrato di
essere la squadra più forte e
determinata. Ma nelle ulti-
me settimane sta perdendo

terreno. Noi siamo lì che
inseguiamo, ma dobbiamo
stare attenti alla rincorsa di
Pastrengo, Lazise e La
Vetta... e si sta inserendo
anche la Juventina Valpante-
na. Insomma, stiamo tutti
correndo con il pieno di

energia. Nessuno vuole stare
ferma come è logico e noi
sempre attenti a fornire
buone prestazioni con il
desiderio di vincere più pos-
sibile»
Mancano cinque gare alla
fine, il Malcesine se la dovrà
vedere contro BureCorrub-
bio, Lazise, Cavaion, Colà
Villa Cedri e Bussolengo.
«Stiamo lavorando per
affrontare con attenzione,
queste prossime gare, forti
sopratutto del nostro fortino
casalingo con il calore del
nostro pubblico. I ragazzi
stanno dimostrando che
vogliono divertirsi alla gran-
de. Abbiamo una buona rosa
competitiva. Alziamo le vele
e sfruttiamo il vento a favo-
re. Il lago può essere agitato
ma noi abbiamo le doti
necessarie per sfidarlo».
Compie 72 anni il Malcesi-
ne fondato nel dopoguerra
con la volontà di tenere alto
la bandiera del paese del
lago. Nel 1953 è iniziata con
la disputa della prima sta-
gione agonistica il suo cam-
mino. Negli ultimi anni la
squadra sta tentando di sali-
re in Prima categoria,
impressionando per un
gioco sagace e fluido.
Martini, ex giocatore pro-
fessionista, ha trovato la
giusta amalgama per
costruire la sua idea di cal-
cio.

Roberto Pintore

CALCIO. La compagine di Mister Martini è protetta nella zona d’alta classifica Baldo Junior Team

I pulcini del Baldo Junior Team hanno calato il tris
nel prestigioso torneo “Memorial Beppe Viola” di
Arco in Trentino. Nel 2017 furono i ragazzini del
2006 ad alzare al cielo il trofeo; lo scorso anno quel-
li del 2007; quest’anno nella finale, svoltasi domeni-
ca 10 marzo, i pulcini 2008, allenati da Moreno Bat-
tisti, Vinkiu Martinelli e Marco Molignoni, hanno
battuto nel triangolare finale le trentine Calisio ed
Arco. Il torneo ha registrato la partecipazione di 64
compagini tra Veneto, Trentino Alto Adige e Lombar-
dia. «Il successo di quest’anno nel “Memorial Beppe
Viola” così come i precedenti costituiscono il frutto di
un percorso tecnico iniziato diversi anni basato su una
precisa metodologia di lavoro» - afferma il presiden-
te del Baldo Junior Team Marino Gaiardoni. «Si trat-
ta della metodologia MC2 volta al miglioramento tec-
nico-tattico del singolo calciatore - prosegue Cristian
Cantarelli, responsabile del settore giovanile del
Baldo Junior Team -. Questa tipologia di lavoro sul
campo, sposata integralmente dalla nostra società sarà
proposta anche nei Summer Camp in programma nei
mesi estivi, dando l’opportunità a qualunque ragazzo,
nato tra il 2005 ed il 2013, di provarne l’esperienza».
Nel corso di questa stagione varie formazioni del
Baldo Junior Team si sono confrontate con realtà pro-
fessionistiche come Padova, Venezia, Hellas Verona,
Feralpisalò. «Queste partite - aggiunge il responsabi-
le del settore giovanile - hanno rappresentato un’im-
portante crescita dei nostri calciatori e confermato la
bontà del progetto tecnico che privilegia i ragazzi del
nostro territorio. Ad esempio la nostra squadra che
milita nella categoria regionale giovanissimi elite è
composta da 18 giocatori sui 20 totali che sono cre-
sciuti nella nostra società». Inoltre il Baldo Junior
Team, conclude il presidente Marino Gaiardoni, «sta
lavorando attivamente con la nuova società Bardolino
Champions Cup, oltre alle consolidate Montebaldina
e Cavaion, per la stagione 2019-2020».

Così il Malcesine
spiega le sue vele

Le armi migliori del CastelnuovoSandrà

Sta facendo bene il CastelnuovoSandrà del presidente Nicola Dell’Acqua e del vice
presidente Francesco Ferrari, al suo primo anno nella ribalta della Promozione. In cam-
pionato ogni domenica mette in luce le armi migliori, cercando di battere le squadre
rivali. Riconfermato in panchina, mister Fabrizio Gilioli che dalle parti del lago, nella
tranquillità di Castelnuovo, ha trovato la sua giusta dimensione, per proporre il suo cal-
cio: intenso e propositivo alla ricerca di una entusiasmante salvezza, da cogliere negli
ultimi mesi di campionato. Afferma il brillante centrocampista Roberto Turrini classe
1993: «L’obiettivo d’inizio torneo non è mai cambiato. Siamo un gruppo di umili gio-
catori che lottano su ogni palla la domenica pomeriggio, senza pause. A volte abbiamo
offerto prestazioni molto positive altre volte meno, ma lo spirito di squadra devo dire
non è mai mancato». Fanno parte dello staff tecnico di mister Fabrizio Gilioli, le due
fisioterapiste Jlenia Dalla Mora e Mersia Martinelli, oltre al preparatore atletico Fran-
cesco Rocchetti e l’allenatore dei portieri Andrea Quintarelli. «Il tecnico Gilioli è un
ottimo tecnico, ne sa tanto di calcio e guida noi giocatori, al meglio. Ottimo motivato-
re, cura in settimana ogni dettaglio per preparare al meglio, la sfida della domenica».
In alto la capolista Castelbaldo Masi ha già di fatto vinto il nostro girone di Promo-
zione, manca solo la matematica. E’ una squadra con una rosa di giocatori di categoria
superiore e un allenatore vincente come l’ex spallino Albieri. E’ la classica corazzata
costruita per salire di categoria e lo sta facendo con ardore. Albaronco, Seraticense e
l’Aurora Cavalponica sono in crescita e lottano per un posto nei play off. Gli ultimi
mesi di campionato scriveranno come è logico tutti i verdetti sia in alto che in coda
della classifica. E’a meta classifica il CastelnuovoSandrà, ma deve tenere a bada le
squadre che inseguono. R.P.

MILAN CLUB... il diavolo in riva al lago

Da sinistra Riccardo
Buscardo 
e Loredana Berti






