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MARIJUANA e HASHISH
di MARCO BERTAGNIN
La legge ritiene legale la coltivazione della canapa,
ad esclusivo scopo agro-industriale. La canapa è una
pianta agricola dalla quale però si ricavano le infiorescenze, cioè la Marijuana, e la resina, cioè l’Hashish. Fatta la legge, trovato l’inganno. Il “passaggio” è stato facile: coltivare la canapa allo scopo di
produrre Marijuana e Hashish e di vendere, tramite
rete e negozi, tali sostanze. Sono così stati aperti i
cannabis shop. Inoltre, con un “estrattore” in vendita negli stessi negozi è poi possibile e semplicissimo
elevare il THC, il principio attivo dei suddetti prodotti. In pratica, nei detti negozi si è venduto e si
vende droga intesa in senso penale. Il business va
alla grande. Ad un certo punto, il “tema” viene occasionalmente portato all’attenzione dei giudici, e la
Cassazione penale a sezioni unite afferma ciò che
era scontato ma puntualmente disatteso, e cioè che la
vendita di cannabis sativa L (infiorescenze cioè
Marijuana e resina, cioè Hashish) non è legale. Dunque, chi ha iniziato a vendere le infiorescenze e la
resina della canapa, è come “se si fosse fatto la
norma di legge a sua misura”. Domanda: è stato
tutto risolto dopo la solenne pronuncia dei giudici?
Anche no, pare. In quanto nello stesso provvedimento il giudice, dopo avere come sopra affermato
che la vendita di prodotti derivati dalla coltivazione
della cannabis sativa “L” è reato, conclude affermando che la vendita non è reato se Marijuana e
Hashish sono in concreto privi di efficacia drogante.
Difficile capire. Ma detto tra noi, il prodotto e cioè
la Marijuana e l’Hashish, è appetibile soltanto se ha
efficacia drogante, altrimenti non ha scopo fumare
qualcosa che non “sballa”. E ora che si fa? Si verifica la “concreta efficacia drogante” di ogni bustina
dei 700/800 cannabis shop, con alle spalle rete di
distribuzione, produttori, vendite on line e pacconate di euri? Mah, che casino che è stato tirato su, un
porcaio all’italiana. Da vecchio manovale del diritto, chiederei al Legislatore che almeno, non ci prendesse per il … sedere. Se lo Stato, dunque, intende
legalizzare il settore merceologico dello spaccio di
stupefacenti perché fa fare soldi, “genera” occupazione e distende i nervi, lo ammetta fuori dai denti.

CASTELNUOVO del GARDA

il futuro è... Lego!
Lego?

Novità all’orizzonte per Gardaland: la prima è il passaggio di proprietà del parco, che dal 2006 fa
parte della galassia della Merlin Entertainments plc. A fine Giugno la Berkeley Bidco Limited,
società di cui fanno parte Kirkbi (holding di investimento della famiglia Kristiansen, che controlla al 75% la Lego), il gruppo Blackstone e il Canadian Pension Plan Investment Board, hanno lanciato un’offerta pubblica di acquisto di circa 6 miliardi di sterline su Merlin, quotata alla borsa di
Londra. «L’offerta di acquisto riguarda il gruppo Merlin Entertainments, di cui Gardaland fa
parte, nella sua interezza - ha commentato l’amministratore delegato di Gardaland, Aldo Maria
Vigevani -. Tale offerta vede coinvolta la holding Kirkbi, proprietaria del brand Lego, che è già ora
la maggior azionista di Merlin». La seconda novità è strettamente legata alla prima: all’interno di
Gardaland è in corso di realizzazione il primo Legoland Water Park d’Europa.
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AMBIENTE E POPOLI

Gentile signora Rosanna,
Nella mia vita da 90enne ho
conosciuto tanta gente, non
ho mai chiesto di che razza
sono, che fede, che tendenza sessuale o altro. Sono
arrivata in Italia, dall'Austria, per amore, in tempi
ancora non sospetti, anche
se poi quell'amore mi portava a tanta sofferenza. Oggi
comincio a pensare a cose
che ai quei tempi non mi
venivano in mente. Serve
veramente questa mescolanza dei popoli? Gente cresciuta in ambienti diversi,
in zone del mondo diverse,
con il colore della pelle
diverso, persone che non
possiamo mai comprendere
veramente. E loro come si
sentono in mezzo a noi?
Come si sentono le badanti
che lasciano la propria
famiglia, bambini, paesi per
guadagnare un po’ di soldi?
E quando trovano l'occasione di rifarsi una nuova vita,
abbandonando tutto il passato e il loro paese? È un
mondo che non riconosco
più. Può sopravvivere una
società senza rispetto verso
il prossimo? Senza l'educazione, senza il riguardo, la
cortesia e la gentilezza? I
figli tanto voluti quando poi
nascono vengono dati presto in mani estranee. Non
trovano l'attenzione che
meritano dai genitori. Così
capita che si formano le

DROGA

baby gang, un devastante
esempio di mancanza di
amore e vicinanza. Deridono un altro essere umano,
come un gioco, per noia e
per passare il tempo. Sono
un peso per la società.
Anche le guerre sono solo
un ammazzare, ammazzare
in massa un essere umano
che neanche si conosce.
Milioni di morti sono costati nella prima e seconda
guerra mondiale. Il male
che viene fatto si imprime
nel cuore di ogni uomo che
si chiede il perchè. E chi
produce il materiale bellico,
sempre più sofisticato? Con
quei soldi si poteva sfamare
tutto il mondo, creare, dove
c'è sofferenza, situazioni
vivibili con dignità e pace. I
bambini non dovrebbero
essere costretti a giocare in
mezzo alle case distrutte
dalle guerre. Paura e fame
sempre presenti. Oggi questo è il mio pensiero che
voglio mandare al mondo:
noi esseri umani ci crediamo al di sopra di tutto, invece siamo alla fine del nostro
cammino, siamo un niente.
Anche la natura si prende la
sua rivincita con disastri
ambientali, causati dallo
stesso uomo.
Dobbiamo solo pregare.
Grazie per la cortese attenzione

Un ragazzino mi ha detto: io c’ero per intero in quel buco nero profondo, fino a esser
diventato un pezzo di vetro trasparente
refrattario alla luce, tra le macerie sotto i
miei piedi. Sono parole dette da un ragazzo
che fortunatamente ha avuto la forza di chiedere aiuto, il coraggio maturo di alzare la
mano per tentare di rialzarsi nella Comunità
Casa del Giovane. Da molti mesi rimbombano nelle orecchie autocelebrazioni e autoreferenzialità, pilotate da ideologie cadute in
disuso, tarlate dalle storie personali di tanti
uomini devastati e a volte, “terminati” dalle
sostanze. Con questa idea della droga ricreativa, della droga buona e quella cattiva, si fa
strada il messaggio che la droga sia un bene
di consumo normale, a tal punto da pensare
che assumere stupefacenti sia un passatempo accettabile, normale. Accapigliarsi tra un
incompreso uso e abuso, e una ipotetica
riduzione del danno, serve solamente a tentare di spostare altrove l’asse di un tessuto
sociale in trepidazione, dimenticando che in
mezzo ci stanno le persone, i vissuti devastati e devastanti, di uomini piegati, di adolescenti piagati, peggio scomparsi. Pezzi di
vita immatura, ammucchiata addosso a giovanissimi inconsapevoli del cappio al collo,
costruito da una diseducazione che è prettamente genitoriale, professorale, a tal punto
da divenire cultura della fatica non eccessiva, della responsabilità che è sempre altrui,
del male minore. Sempre che ciò accada ad
un passo, meglio due, più in là della nostra
dimora, illusoriamente intoccabile. Non esistono altisonanti carichi scientifici, titoli, e
ruoli ben definiti, che possono allontanare

Edith Bauer

SALVINI

Caro Direttore,
io vedo Salvini come un
abile piazzista: vende una
merce “sui generis” detta
politica ed incassa una
moneta particolare che si
chiama voto. Non a caso ho
definito con quel nome la
sua professione ed infatti lui
sta sempre sulla piazza dove
apre il suo banco ai clienti,
cioè i cittadini. Tiene anche
un negozio lontano (leggi
Parlamento) ma lì non si
vede quasi mai perché ne
soffrirebbe il commercio. A
diretto contatto col pubblico
invece gode di maggior visibilità e riesce meglio a piazzare la sua roba: tutta di primissima qualità a quanto
dice, la migliore che c’è in
giro. Gli altri venditori, la
cosiddetta concorrenza – che
alla fine sono i partiti di
opposizione – sembra che
tengano solo prodotti da
scarto. Ed infatti è lui (per
ora) che domina sul mercato,
ma è solo perché si è preso
abilmente il posto più bello,
dove c’è tanto passaggio. Si
mostra alla clientela quasi
sempre in maglietta con
scritte famose, porta cappelli
di associazioni importanti e
tiene tra le mani simboli che
attestano un credo, cosa che
affascina i compratori attirandoli a frotte. Come afferma un vecchio detto: “La
pubblicità è l’anima del
commercio”. Cito solo una

dalla consueta morte, che attende alla curva
dei rischi estremi. Non esiste un Dio altro,
altero e severo, che può elargire comandi
salvifici, non ci possono essere titubanze su
questo argomento, perché davvero non
sopravvive alcuna speculazione filosofica.
Non è possibile entrare in una scuola e leggere negli sguardi dei ragazzi l’inquietudine
della colpa, anestetizzata dallo scampato
pericolo, perché stamattina il coma etilico è
toccato a un altro. Non è possibile incontrare quel giovane in una comunità, ridotto a un
ammasso di niente, sotto vuoto spinto, e con
la pazienza della speranza di accoglierlo o
accompagnarlo in un percorso di ricostruzione e di riconciliazione. Tutto attraverso
l’esperienza dei fallimenti, non certamente
delle parole dette in fretta, tanto per non dire
niente. A una Giustizia giusta, non appartiene la sanzione punitiva nei riguardi di una
tossicodipendenza, che annienta dignità e
capacità di amare. Aiutare non può significare incarcerare, né mutilare ulteriormente
la personalità più fragile. Chi scrive non è
maestro di niente, neppure possiede grandi
consigli da donare, o intuizioni geniali per
arginare questo sgretolamento sociale. Di
certo però non riesco a pensare a una droga
compatibile, o collettivamente tollerabile.
Forse è necessario più semplicemente non
tacere, non avere timori ad andare controtendenza; impattando senza indugio le icone
della trasgressione, in forza delle tragedie
che ci portiamo addosso. Memorie indelebili, per smettere di sparare alle spalle dei più
giovani.
Vincenzo Andraous

MERCATINO
AFFITTO APPARTAMENTO 6 POSTI LETTO,
PERIODO ESTIVO, ZONA MEZZANA MARILLEVA
(TN). TEL. 335 6870446

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

fra le tante sue dichiarazioni
gridate sulla piazza per
mostrare l’importanza che
dà al suo lavoro e la considerazione che ha di se stesso:
“Ho sessanta milioni di figli
da mantenere”. Ha un socio
in affari con il quale ha steso
un contratto per dividere gli
utili dell’azienda. Ha un piccolo banchetto lì accanto,
avendo meno perché è l’altro
che fa la voce grossa al mercato. Gli è tuttavia ancora
fedele perché se decide di
ritirarsi rischia il fallimento.
L’azienda nel complesso sta
andando a gonfie vele e la
clientela è in continuo
aumento in tutta Italia, forse
anche perchè ingannata
dall’etichetta che magnifica
la bontà del prodotto in esposizione. Tanta gente purtroppo ci casca… troppa a mio
parere. Ora però viene il
brutto: Salvini tenta di vendere la sua merce anche in
Europa, ma questa risponde
che si tratta di prodotti avariati e si rifiuta di acquistare
se non viene migliorata la
qualità. Vorrei chiedere allora al nostro piazzista: cosa
intendi fare? Visto l’accaduto, se ai compratori che tieni
nel nostro paese viene il dubbio che non hai roba così
buona come sempre hai
asserito – e prima o poi se ne
accorgeranno – dovrai chiudere bottega per forza.
Giordano Salzani

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
22-07-2019

LEGGI

WhatsApp
331 9003743

3

Egregio Direttore,
leggo su un giornale che un giornalista chiede al premier
Giuseppe Conte se il gesto della comandante della Sea
Watch Carola Rackete non sia da considerarsi un caso di
“disobbedienza civile a leggi ingiuste, rientrando così a
pieno titolo nella tradizione delle proteste non violente del
movimento pacifista?”. Il Premier risponde invitando a
leggere qualche saggio di Danilo Dolci, padre della vera
disobbedienza civile in Italia per conoscere il suo vero pensiero. Dice anche che Carola “avrebbe attuato un ricatto
politico e non dovrebbe essere paragonata in alcun modo al
nostro Gandhi italiano (Dolci), uno dei padri nobili della
nostra storia migliore, più volte candidato al Nobel per la
Pace”. Mi rincresce considerare come la memoria e il pensiero di Dolci venga usato al contrario di quello che i commentatori hanno sempre espresso. Infatti secondo loro il
sentire e l’agire del Maestro era senza incertezze e con
coraggio che l’ha sempre caratterizzato. Per ciò avrebbe
certamente sostenuto l’impegno di Carola Rackete. Avrebbe anche ribadito che “quando la legge non rispetta la vita
umana, la vita umana viene prima della legge”. Tutte le
forme di disobbedienza civile sono non violente, coraggiose, e comportano il violare pubblicamente e platealmente
una legge che non è ancora legge perché il decreto Salvini
bis non è ancora stato convertito in legge. Non solo, ma a
detta di esperti è incostituzionale in base all’art. 10: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute”. “I decreti-legge possono essere emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza e ratificati dalle Camere entro
60 giorni. Nel decreto mancano le caratteristiche di legge e
quel che è peggio è che “non si conforma alle norme del
diritto internazionale”, come voluto dalla Costituzione.
L’agire di Carola ha messo in evidenza a tutti l’ingiustizia
di quella norma mettendo le coscienze di tutti di fronte alla
necessità di prendere posizione e schierarsi. Gandhi ci ha
insegnato con la lotta di liberazione dal colonialismo inglese e la famosa marcia del sale lo “sciopero alla rovescia,
cioè la disobbedienza civile”. In Italia questa forma di
sciopero è stata inaugurata proprio da Danilo Dolci, un
uomo che ha lottato tutta la vita per difendere i siciliani
emarginati da ogni sviluppo sociale ed economico. Le
accuse contro Carola saranno valutate dalla Magistratura e
noi aspettiamo il responso. Ma una norma che crea
un’equivalenza tra soccorritori e criminali, è una norma
ingiusta e va combattuta imponendo a ciascuno di noi di
prendere posizione.
Giancarlo Maffezzoli

4

WhatsApp
331 9003743

MIGRANTI E ...

Va bene non far entrare migranti a frotte ma
contemporaneamente bisognerebbe fermare
l’esodo di cervelli quantificato in parecchie
decine di migliaia l’anno. Cervelli che sono
costati al paese milioni di euro per portarli
alla laurea e poi li lasciamo espatriare creando buchi negli ospedali, nei laboratori di
ricerca o nell’istruzione universitaria dove
peraltro vige la legge dei figli di... Perchè
espatriano? Perché le retribuzioni sono
troppo basse e nel belpaese c'è poca possibilità di carriera. Le retribuzioni sono basse
in quanto da noi esiste una classe parassita
che assorbe 100 miliardi di risorse all’anno
non lasciandone di sufficienti per assicurare
stipendi decenti a quei cervelli che li meriterebbero. Poca possibilità di carriera?

LE VOSTRE LETTERE
Ovvio sino a che la classe parassita privilegia i propri rampolli e quelli dei propri
adepti non lasciando spazio alcuno alla
meritocrazia. Basta vedere le ultime vicende nei nostri atenei dove la raccomandazione è la regola e non certo l'eccezione. Il problema è di difficilissima soluzione, ma
nemmeno si intravvede all’orizzonte un inizio di tentativo di soluzione. Il Governo
fermi l’assalto dei migranti ma nello stesso
tempo fermi la fuga dei cervelli. E' una questione di bilancio e... forse qualche migrante ci serve pure e sicuramente spenderemo
dei soldi per trattenerlo, ma altrettanto sicuramente ci servono tutti i cervelli in fuga
che già ci sono costati milioni di euro.
Umberto Brusco

PAPA E MIGRANTI

Per celebrare il sesto anniversario della visita (o
meglio, l'appello agli africani di migrare in Europa) di
Bergoglio a Lampedusa, la
sala stampa vaticana ha
comunicato che il 9 luglio il
Papa celebrerà una messa a
San Pietro. Alla funzione
religiosa, ha precisato la
nota, prenderanno parte solo
le persone invitate dalla
Sezione Migranti e Rifugiati

del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale, a cui il Papa ha affidato la cura dell’evento. L'iniziativa della messa a porte
chiuse (modalità già di per se
grave, visto che nella storia
della chiesa non si ha notizia
di messe ad personam, e
guarda caso, di un solo
orientamento politico) assume una valenza nettamente
politica: no al governo Salvi-

ni e a quei paesi che vogliono tutelare le proprie radici
culturali e religiose. Se l'uomo venuto dalla fine del
mondo pensa che l'immigrazione e le questioni sociali
siano più importanti della
dottrina e delle cose di Dio,
perchè insiste a fare il Papa?
All'Onu o all'UE sarebbero
ben felici di accogliere un
laico scevro dalla fissa del
cristianesimo e dai valori
non negoziabili.
Gianni Toffali
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IL GIGANTE CINESE
AL TAVOLO DELLA F.A.O.

Nel disinteresse generale Pechino si è conquistato
un altro puntello per il controllo del mondo “mangiandosi” l’Agenzia delle Nazioni Unite che
dovrebbe operare contro la fame nel mondo e che ha
sede a Roma, nel grande palazzo che Mussolini
volle come Ministero per l’Africa Italiana. Il viceministro cinese Dongyu è stato infatti eletto Direttore Generale della FAO il che significa dettarne la
“linea politica” futura. Un atto di grande significato
politico che la dice lunga su chi controlla concretamente le assemblee elettive del mondo. La vittoria
cinese lascia infatti sul campo, perdenti, il candidato georgiano sostenuto dagli USA e quello dei paesi
europei che, pur essendo di gran lunga i paesi maggiormente “donatori” non
solo si sono divisi tra loro e quindi hanno perso, ma soprattutto hanno dimostrato quanto invece la Cina sia capace di fare “sistema” nel conquistare il
voto dei paesi aderenti. Con le buone o con le cattive la Cina ha conquistato
infatti la gran parte dei voti dei 53 paesi africani, diventati economicamente
quasi tutto sino-dipendenti e che sono oggetto della parte più rilevante anche
degli aiuti FAO, ovvero un rivolo impressionante di risorse in miliardi di
euro che i vari paesi versano all’agenzia dell’ONU perché li distribuisca in
progetti agro-alimentari e di assistenza dopo averne trattenuti larga parte per
le consuete spese generali. Silenzioso il governo italiano, con però diverse
voci di avvenuti “contatti” con Pechino in vista dell’apertura della fantomatica “Via della Seta” forse per la speranza di robusti acquisti cinesi del nostro
debito pubblico.
Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

“IO VIAGGIO CON LA MENTE”
Dalla Fini in mostra

LETTERA
ANONIMA

Sono diversi anni che
nella vostra rubrica “Le
vostre lettere” compare
la firma Vincenzo
Andraous …. […] Uno
sfogo che non avrete il
coraggio di pubblicare
…

Gentile lettore, la sua
lettera è anonima e
quindi se non l’abbiamo pubblicata è solo
per questa ragione,
non certamente perché
manca il “coraggio di
pubblicare”. Non nego
che sia molto delicata,
ma lei invii il suo nome
e cognome e valuteremo il da farsi.

“Io viaggio con la mente”: è questo il titolo di una mostra culturale di pittura che
vedrà protagonista l’arte del carianese Mario Dalla Fini. Luogo dell’esposizione sarà
l’auditorium San Giovanni ad Albisano, dove le opere dell’artista rimarranno esposte dal 16 al 31 luglio (feriali e festivi 10.00 – 13.00 e 15.00 – 20.00). Mario Dalla
Fini, nato a Badia Polesine, vive e lavora a San Pietro in Cariano da molti anni. Ha
compiuto i suoi studi presso l’Accademia Belle Arti Cignaroli di Verona ed ha poi
affinato la sua arte, davvero unica e squisitamente personale. “Ci sono opere che
sono inscindibili da chi le ha prodotte – dice monsignor Bruno Fasani -: Dalla Fini
non ha mai tradito le sue radici, fatte di cose essenziali, umili, radicate alla terra,
rimaste impresse dentro di lui come un sogno ricorrente…l’arte di Dalla Fini si avvicina ad un’idea di arte metafisica, quella che risveglia i sogni che ci portiamo nell’inconscio e che di porta oltre”. “Mario Dalla Fini, pur possedendo una notevole abilità tecnica, mai si abbandona ad una troppo precisa riproduzione di carattere accademico finalizzata alla verosimiglianza delle scene o delle figure – dice dell’artista il
critico d’arte Ottavio Borghi -. A lui è doveroso conferire con gratitudine il merito di
riportare all’attualità un modo considerato dai più ormai perduto”.
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BARDOLINO

Pedonali...
SANT’AMBROGIO

Campane...
SAN VITO

BARDOLINO

Belle sconosciute... San Vito
SANT’AMBROGIO

Ma le cacche del cane
nei sacchetti a cielo aperto
PESCANTINA

Quanti soldi buttati
e mai usato
BARDOLINO

BARDOLINO

Tutto l’anno...
CAPRINO

BARDOLINO

Eleganti toilettes...
AFFI

Bicigrill

Contrade nel verde...
PURANO

PARONA

FIORE DI CACTUS

PERI

Fontana Vecchia

Giardini pubblici...

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 COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE
GRAZIE
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CHIUSA DI CERAINO

WC pubblico
nel percorso pedonale

Cestino stracolmo!
CAVAION

L’illuminazione si accende
di giorno... chi paga?
ARBIZZANO

Lavatoio pieno
di immondizie

Belllissima fioritura
Peso el tacon del buso...

LAZISE

AVIO

Parcheggio disabili...
SANT’AMBROGIO
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Pro loco in vetrina
grazie al Consorzio

BALDO - GARDA. Il sodalizio formato da 13 Associazioni del territorio punta sulla promozione

E’ uscito il nuovo bando
regionale a favore delle forme
associate Pro Loco. Vi possono accedere i Consorzi di Pro
Loco e i Comitati Provinciali
che svolgono attività di informazione e coordinamento
gerarchico. I contributi conseguiti tramite bando e graduatoria di merito intendono
coprire il fabbisogno per le
attività espletate sul territorio
di più comuni. Non sono
ammesse al bando le singole
Pro Loco in quanto promuovono interessi locali in collaborazione e convenzione con i
propri Comuni. «La cifra di
bando spettante al nostro
Consorzio Pro Loco Baldo
Garda – spiega la Segretaria
contabile Bruna De Agostini si aggira sui 7000 euro. Il
finanziamento
regionale
copre l’80% della spesa, il
restante 20% è a carico del
Consorzio. Il totale della
spesa del progetto deve essere
comunque pagato e certificato
con fattura entro novembre.
Questa clausola è alla prova
dei fatti molto limitativa perché non tutti i Consorzi e
Comitati dispongono a priori
della cifra necessaria, né d’altra parte i presidenti sono
invogliati a farsi anticipare i

soldi dalla banca con fideiussione in attesa della liquidazione pubblica non sempre
puntuale. Il nostro Consorzio
aveva già nel 2017 pianificato
un progetto pluriennale iniziando con la stampa del
primo volumetto-guida in italiano “Itinerari turistici dal
Baldo al Garda”, continuato
poi nel 2018 con la traduzione
dello stesso in lingua tedesca
e quest’anno 2019 con la prevista edizione in inglese».
«Come Consorzio Pro Loco
Baldo Garda – informa il Presidente, Albino Monauni siamo orgogliosi di aver idea-

to questo progetto a più tappe
in sé autonome, che accontenta tutte le nostre 13 Pro Loco
le quali nel libretto-guida
sono rappresentate ciascuna
con 8 pagine loro dedicate,
illustrative del proprio paese».
Il progetto prevede la stampa
di 3.000 copie in inglese entro
Novembre con adeguata presentazione in conferenza
stampa. Alcune copie in visione saranno distribuite alle singole Pro Loco in occasione
della abituale cena di Natale
ai primi di Dicembre. La
generale distribuzione del
libretto in inglese alle singole

Pro Loco avverrà nei primi
mesi del 2020 con la consegna delle tessere Unplicard
2020. Seguirà la più diffusa
distribuzione della guida presso uffici IAT, Comuni e luoghi di aggregazione turistica.
E’ prevista la stampa di un
inserto aggiuntivo, anche in
italiano, specifico per Bussolengo, la cui Pro Loco neocostituita non era presente nella
prima edizione italiana del
2017. La stessa procedura si
seguirà per eventuali altre Pro
Loco che andranno a costituirsi nel tempo.
Riccardo Reggiani
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LA CASA DEL PARCO

Inaugurazione ufficiale lo scorso 14 luglio presso Palazzo Eccheli - Baisi a Brentonico per la Casa del Parco
Naturale Monte Baldo. L’allestimento permanente, situato all’interno delle stanze di Palazzo Eccheli-Baisi, si propone come luogo rappresentativo del Parco e ha l’obiettivo di raccontare i temi della nascita, della connessione
uomo-ambiente e del paesaggio del Parco. L’intento delle
sale è quello di rappresentare i caratteri del Parco attraverso l’utilizzo di monitor, “prismi” in vetro, pannelli
grafici e allestimenti interattivi, per dare la possibilità ai
visitatori di conoscerli, sperimentarli e apprezzarli nella
visita del Parco stesso. Gli spazi espositivi sono stati realizzati su progetto museografico del MUSE in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, con
allestimento a cura dell’architetto Alessandro Andreolli.
La realizzazione della Casa del Parco segue i principi stabiliti all’interno dell’Accordo di Programma, che prevede la valorizzazione in chiave educativa e ricreativa delle
aree protette presenti sul territorio del Baldo trentino in
aggiunta alle attività di conservazione attiva, tutela e
miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne hanno giustificato l’istituzione;
si segue inoltre un’ottica di turismo sostenibile, di diffusione dell’informazione e della conoscenza del territorio
in quanto primo fattore di attrattiva.
L’incontro è stato inoltre l’occasione per presentare
Baldo Bio… è logico, video narrativo ed emozionale che
ha come obiettivo quello di valorizzare i prodotti, i produttori e le tipicità del Parco Naturale Locale Monte
Baldo biologico. Il filmato è uno dei risultati del percorso partecipato "Progettiamo insieme il futuro del Monte
Baldo" che ha visto la sottoscrizione di Patti di collaborazione tra associazioni, Enti e il Parco e rientra nell’azione di “realizzazione del Bio percorso”.
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L’instancabile prof
...diventa Cavaliere

L’ONORIFICENZA. Maurizio Marogna, docente, sportivo, giornalista, è stato insignito del titolo

Per Maurizio Marogna è
arrivato un altro riconoscimento, forse il più prestigioso. 62 anni, caprinese,
docente, sportivo, giornalista e storico collaboratore
della nostra testata, è stato
insignito del titolo di
“Cavaliere al Merito della
Repubblica Italiana” dal
prefetto Donato Cafagna
nel corso di una cerimonia
a cui ha partecipato anche il
sindaco di Caprino, Paola
Arduini, nella prestigiosa
sede a Verona in via Santa
Maria Antica. L'onorificenza proposta dall’Associazione Insigniti Onoreficenze Cavalleresche gli è stata

conferita per la sua infaticabile attività di sistemazione e valorizzazione di
sentieri sul Baldo ormai
dimenticati, oltre che per
diversi progetti sociali
avviati anni fa e portati
avanti ancora oggi. Tra
questi ultimi quello realizzato in Ruanda, in Africa,
dove ha sostenuto le iniziative dell'associazione Futuro Insieme Onlus che ha
fornito latte ai bambini sieropositivi, ha costruito una
scuola e sta ripristinando
un acquedotto per fornire
acqua potabile ai villaggi. Marogna nel 2012 ha
aperto anche una sezione

staccata dell'Avis di Bardolino all’interno dell’Istituto
alberghiero Luigi Carnacina. Da allora oltre cento
studenti della scuola donano regolarmente, mentre
quest'anno ben 23 nuovi
ragazzi hanno donato sangue per la prima volta. Da
non dimenticare l’esempio
del “Prof” con 134 donazioni. Ma uno dei principali meriti di Marogna è stato
quello di aver ridato vita a
numerosi sentieri di straordinaria valenza paesaggistica e storica che con il
tempo erano stati dimenticati.

Ora l’obiettivo di Marogna,
è il completamento dell'osservatorio panoramico realizzato a Cima Costabella e
intitolato a Luca Avesani e
Cristina Sandri, scomparsi
qualche anno fa. L'intento è
aggiungere alle attuali 52
lamelle di bronzo altre
venti che indichino le cime
delle montagne di Lombardia, Trentino e Veneto spaziando su oltre 340 gradi di
panoramica dal punto di
osservazione. Per tutte queste iniziative Maurizio ha
vinto il premio Giardino
d’Europa nel 2014.
Lucrezia Marogna
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SUOR IMELDA SABAINI

Suor Bruna Imelda Sabaini
è Cavaliere dell'Ordine
della Stella d'Italia, già
Stella della solidarietà Italiana. L'ha insignita il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella il 24
maggio scorso su proposta
del Ministro degli Affari
Esteri Enzo Moavero Milanesi. Suor Bruna Imelda è
missionaria da oltre 30 anni
ed è religiosa dell'Istituto
Piccole Suore della Sacra
Famiglia di Castelletto di
Brenzone. E' stata per molti anni in Brasile e da più lustri
è a Lucala, in Angola, dove esercita il suo ministero educando molti ragazzini e allevando bambini grazie al progetto " latte pediatrico". L'attività è sostenuta anche dalla
generosità dei soci e sostenitori della Associazione San
Martino in Calle che da molti anni intrattiene costanti e
diretti rapporti con Suor Bruna Imelda. La notizia del
conferimento della onorificenza alla missionaria lacisiense è stata data nel corso di una cena benefica organizzata
presso il centro Giovanile Parrocchiale nei giorni scorsi
proprio per sostenere Suor Bruna Imelda e Don Achille
Bocci. Quest'ultimo era presente alla serata e si è vivamente compiaciuto della notizia. «Siamo felici e orgogliosi di questo importante conferimento concesso a Suor
Bruna Imelda - ha sottolineato il parroco Don Lanfranco
Magrinelli - che premia anni di grandissimo lavoro accumulato in punta di piedi da questa suora. A Lazise è un
riferimento costante e proprio per questo facciamo festa
per lei e con lei». «E' una notizia che mi fa grande piacere e credo che Imelda neanche lo sappia - ha dichiarato il
fratello Renato - ma se lo merita per la sua costante dedizione a tutti quei ragazzi bisognosi di tutto». «Apprendo
la notizia di questa importante onorificenza che il Capo
dello Stato ha conferito a Suor Bruna Imelda - sottolinea
il cognato Natalino Zocca - con grandissima soddisfazione. So che di sicuro, conoscendola, non l'ha cercata e non
l'avrebbe mai pretesa. Ritengo davvero sia più che mai
meritata e bravi coloro che hanno voluto segnalarla per
questo segno distintivo».
Sergio Bazerla

TESTATA A VALEGGIO UNA INNOVATIVA

SPAZZATRICE ELETTRICA

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

Il Comune di Valeggio sul Mincio è sempre più di
frequente scelto come luogo ideale per vivere,
oltre che come meta turistica, perché offre un contesto cittadino curato e valorizzato da bellezze
paesaggistiche.
È in quest’ottica di rispetto e tutela dell’ambiente

che nei giorni scorsi, in collaborazione con il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, è
stato testato proprio a Valeggio un nuovo modello di spazzatrice elettrica in dotazione a Serit e
già impiegato con soddisfazione nei centri storici
lacustri. “È un mezzo innovativo perché agevola e
rende più preciso il classico lavoro manuale del
netturbino, aspirando la polvere anziché sollevarla e spostarla come normalmente avviene con l’utilizzo della scopa “ spiega il Presidente di Serit
Massimo Mariotti “E lo fa in sicurezza e senza
disturbare persone e attività commerciali oltre che
in modo rispettoso verso l’ambiente grazie ad
un’alimentazione 100% elettrica che si ricarica
rapidamente con una normale presa da 220 volt.”
Sostenibilità ambientale, discrezione, efficacia in
presenza di ciottolato o porfido “laddove la scopa
fatica a pulire e a raccogliere ad esempio i mozziconi di sigaretta, che rappresentano il rifiuto
purtroppo più gettato per terra, nelle caditoie e
nelle fioriere” prosegue Thomas Pandian, Direttore Generale del Consorzio di Bacino Verona Due
che si occupa della gestione integrata dei rifiuti
per 46 Comuni della Provincia di Verona “fornendo una risposta ottimale alle esigenze di pulizia
dei parcheggi, delle aree pubbliche e delle zone
pedonali, in linea con la nostra campagna di sen-

sibilizzazione contro la cattiva abitudine di
abbandonare i mozziconi ovunque anziché negli
appositi contenitori.” Grazie, come detto, ad
un’alimentazione al 100% elettrica il mezzo aspiratore in prova ieri a Valeggio non ha alcun tipo
di emissioni inquinanti in atmosfera, e può quindi
essere utilizzata sia al mattino sia la notte, anche
in aree particolarmente sensibili come parchi,
ospedali, scuole e zone residenziali. Questa spazzatrice elettrica rappresenta, per le amministrazioni, una soluzione interessante nell’ottica di migliorare ulteriormente l’igiene ambientale, in modo
sostenibile per l’ambiente e con attenzione verso i
cittadini, essendo dotata di un sistema ad acqua
per l’abbattimento delle polveri e di filtri aria
sovradimensionati che limitano notevolmente la
movimentazione di polveri sottili.
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Gardaland & Lego
Nozze dell’anno ?
NOVITA’ ESTIVE. Due grandi notizie relative al Parco sono state rese note nei giorni scorsi

Servizi di

Katia Ferraro

Due novità che riguardano
Gardaland sono state rese
note tra fine Giugno e inizio
Luglio a distanza di pochi
giorni l’una dall’altra. La
prima è il passaggio di proprietà del parco, che dal
2006 fa parte della galassia
della Merlin Entertainments
plc, a cui appartengono
numerosi altri parchi divertimenti, hotel e villaggi
vacanze distribuiti in 25
nazioni di quattro continenti. A fine Giugno la Berkeley Bidco Limited, nuova
società di cui fanno parte
Kirkbi (la holding di investimento della famiglia Kristiansen, che controlla al
75% la Lego), il gruppo
Blackstone e un fondo pensione canadese (il Canadian
Pension Plan Investment
Board), ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto di
circa 6 miliardi di sterline
su Merlin, quotata alla
borsa di Londra. «L’offerta
di acquisto riguarda il gruppo Merlin Entertainments,
di cui Gardaland fa parte,
nella sua interezza - ha
commentato l’amministra-

tore delegato di Gardaland,
Aldo Maria Vigevani -. Tale
offerta vede coinvolta la
holding Kirkbi, proprietaria
del brand Lego, che è già
ora la maggior azionista di
Merlin. È chiaro quindi che
l’operazione avviene nella
continuità». Kirkbi ha infatti già in portafoglio il 30%
di Merlin e con l’acquisizione salirà al 50%, mentre
la quota restante sarà nelle
mani degli altri due gruppi.
La seconda novità, strettamente collegata alla prima,
è stata annunciata l’8 luglio
dallo stesso Vigevani:
all’interno di Gardaland è in
corso di realizzazione il
primo Legoland Water Park
d’Europa, il primo parco
acquatico marchiato Lego

costruito all’interno di un
parco divertimenti non
brandizzato Legoland (altri
Legoland Water Park sono
ad esempio presenti al
Legoland Florida Resorts,
al Legoland Dubai e al
Legoland
California
Resorts). «Per quanto
riguarda il progetto Legoland Water Park a Gardaland, finalmente si concretizza un progetto al quale si
sta lavorando da tre anni» ha affermato Vigevani, che
dopo l’annuncio dell’offerta
di acquisto ha potuto svelare il mistero celato dal cantiere sorto a ridosso del
Fantasy Kingdom, del Palatenda e della zona dedicata
a Peppa Pig, sempre in territorio di Castelnuovo del

ARBIZZANO (VR)
Autofficina DUEMME Via Valpolicella 51 tel. 045 7513084
Autofficina VIVIANI Snc Via Torino 8 tel. 045 7513709

AVESA VERONA (VR)
Autofficina BENINI Sas Via Camposanto 12A, tel. 045 8342393
Autofficina EMME.TI Srl Via B. Zampieri, 1/C tel. 045 914083

CAVAION VERONESE (VR)
Autofficina LENOTTI Alessandro Via Cà Nove, 3/At tel. 045 7235765
GARGAGNAGO (VR)
Autofficina FRACCAROLI Tiziano Via Pigna, 21 - 37015 tel. 045 7703322
MAZZANO DI NEGRAR (VR)
Autofficina GPM di Momi Giampaolo Via San Marco, 27 tel. 340 6249710

Garda. Già dall’apertura del
parco, ad aprile, l’area è
transennata e coperta con
l’annuncio a chiare lettere
dell’arrivo di un parco
acquatico nel 2020, a cui
ora è stato dato un nome.
«Il brand Lego è di rilevanza internazionale e contribuirà sicuramente a rafforzare la posizione di Gardaland Resort come primaria
destinazione turistica a
livello europeo e a posizionarsi come top player nell’offerta del divertimento
per famiglie» - ha concluso
l’amministratore delegato.
Legoland Water Park sarà
infatti destinato prevalentemente a famiglie con bambini di età compresa tra i 2 e
i 12 anni.
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NOVITA’ A MALCESINE

Per controllare un territorio vasto ci vuole
anche un pizzico di
ingegno: è quello che ha
avuto quest’anno il
comune di Malcesine
avviando un servizio
sperimentale di controllo, prevenzione e salvataggio nelle zone adibite alla balneazione con
due bagnini in bicicletta
che nei giorni di venerdì, sabato e domenica
presidiano i dodici chilometri di costa malcesinese. Il servizio, partito a metà Giugno e attivo fino al
15 settembre, è stato affidato a una ditta di Arco (Trento)
che nelle estati scorse aveva già fornito dei bagnini al
Comune per il presidio fisso di alcune spiagge. Oltre alla
sorveglianza “dinamica” in bicicletta nei tre giorni del
fine settimana (dalle 10.30 alle 18.30), l’appalto di
26mila euro Iva inclusa comprende anche la presenza di
un bagnino nella spiaggia di località Paina tutti i giorni
per otto ore al giorno. La parte innovativa del progetto è
la presenza dei due operatori in bicicletta muniti di uno
zaino con l’attrezzatura necessaria per eventuali interventi di salvataggio, a cui spetta però un compito più ampio
di sorveglianza che prevede il controllo del rispetto dei
regolamenti comunali con segnalazione di comLortamenti scorretti o eventuali anomalie alla Polizia locale, in
caso ad esempio di violazione delle norme di fruizione
delle spiagge o di danneggiamento al patrimonio comunale. «Abbiamo riscontrato che era necessario essere presenti di più, così ascoltando le esigenze del territorio ci è
venuta questa idea - spiega il comandante della polizia
locale Luigino Bresaola, aggiungendo che - per garantire
un servizio efficiente abbiamo indicato un numero di
reperibilità su ogni cartello di regolamentazione posizionato sulle spiagge». «Il nostro territorio è vastissimo e in
questo modo riusciamo a controllarlo in modo più efficace - sottolinea il consigliere delegato a Ecologia e Demanio Marcello Chincarini - è un progetto sperimentale, ma
abbiamo già l’idea di incrementarlo il prossimo anno
mettendo a disposizione maggiori risorse».

PARONA VERONA (VR)
Autofficina FIUMINI S. & figli Snc Via Gino Beltramini, 5 tel. 045 941176
NEGRAR (VR)
Autofficina BERTANI Matteo Via Ballarin 2 tel. 348 9304326
Autofficina LEONI Giovanni Via dell' Industria, 14 tel. 045 7500021
Nuova FRANCHINI Auto Snc Via C. di Vittorio Veneto, 37 tel. 045 7501254
SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR)
Autofficina AUTO VALLENARI Via col. Marconi 2 tel. 045 7532568
SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
Autofficina CASTELLETTI LUCA Via Galilei, 1 tel. 045 6766786
VERONA (VR)
Autofficina Carrozzeria SPERI Massimo Via A. Rosmini, 7 tel. 045 8034914
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Il Museo ritrovato

PESCHIERA DEL GARDA. L’istituzione dedicata alla Grande Guerra ha riaperto al pubblico

PESCHIERA

PROGETTO E-WAY

ll comune di Peschiera ha aderito al progetto “E-Way”.
Dal mese di Agosto si potrà noleggiare auto e scooter
elettrici ricaricati con energia che arriva dalle fonte rinnovabili. “Garda Uno spa” ha preso a carico l'iniziativa.
Il cittadino di Peschiera o turista si potrà recare nel parcheggio di via Venezia vicino alla rotatoria che porta
all'autostrada A4 vicino alla stazione ferroviaria di
Peschiera per noleggiare una delle Renault Zoe con 300
km di autonomia che fanno parte del progetto. Entro la
fine dell'anno verranno messi a disposizione anche gli
scooter elettrici. Quattro le stazioni interessate situate a
Desenzano, Salò, Padenghe e Peschiera appunto. Per prenotare il servizio basta registrarsi nel sito di Garda Uno e
prenotare il mezzo attraverso un applicazione scaricabile
sul proprio smartphone. Le quattro stazioni “E-Way”
sono utilizzabili solo per il servizio di condivisione. E'
vietato ricaricare le colonnine elettriche con scooter o
auto elettriche che non fanno parte del progetto “E-Way”.
Roberto Pintore

Ha riaperto al pubblico il
museo della Grande guerra
collocato all’interno della
Palazzina
Storica
di
Peschiera del Garda (vicino
a Parco Catullo), che fino a
Settembre è aperto ogni
sabato e domenica dalle 18
alle 21 con ingresso libero.
Il museo è curato dai volontari della Società Sala Storica, associazione costituita
nel 1964 per portare avanti
la memoria storica del convegno interalleato che si
svolse nella Palazzina l’8
novembre 1917, durante il
quale si gettarono le basi per
la vittoria della guerra grazie al proclama con cui il re
soldato Vittorio Emanuele
III incitò gli alleati alla resistenza sulla linea del Piave.
«Abbiamo aggiornato e rinnovato il museo grazie a
numerosi nuovi reperti trovati in trincea dai nostri
recuperanti
Francesco
Girardelli, Fabio Rizzi e
Armando Magri» - spiega il
presidente della Società
Sala Storica, Roberto De

Razza Planelli. L’esposizione mantiene la sua vocazione di narrazione della vita al
fronte più che degli eventi
bellici. «Abbiamo delle
armi e delle uniformi, ma la
maggior parte dei reperti,
sia italiani che austriaci che
americani, racconta come

vivevano i soldati in trincea» - prosegue il presidente. Perché il museo, sottolinea, «non vuole innalzare
l’italianità, ma ricordare gli
eventi e le condizioni di vita
che hanno accomunato tutti
gli eserciti che hanno partecipato alla Grande guerra». La

Fino all’1 settembre la Palazzina Storica di Peschiera del Garda ospita anche la mostra
“Woodstock: 50 years later” dedicata al cinquantesimo anniversario del festival di
Woodstock, organizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’agenzia
MV Eventi e gli interventi dei critici e storici dell’arte Enrica Feltracco e Massimiliano Sabbion. L’esposizione è un percorso emozionale e multimediale tra cinema musica e arte, che vuole immergere il visitatore nelle atmosfere degli anni Sessanta per far
comprendere le motivazioni storiche e sociali che portarono almeno mezzo milione di
giovani a vivere quattro giorni di “peace&music”, pace e musica, con il brano «Freedom» (libertà) improvvisato da Richard Havens che divenne l’inno del festival. È
impossibile capire le ragioni della nascita del mito Woodstock, sottolineano i curatori
della mostra, senza rivivere le rivoluzioni che sconvolsero la società degli anni Sessanta. La mostra è aperta tutti i giorni (tranne martedì) con orario 10-12 e 15-19.

riapertura del museo segna
anche un suo rilancio:
«Vogliamo offrire una proposta dinamica grazie alla presenza di rievocatori in uniforme del Gruppo storico
6°Alpini di Verona, che ci
aiuterà sia durante le aperture
per ricostruire l’atmosfera
dell’epoca, sia partecipando
alle le serate di rievocazione
storica che organizzeremo
nel cortile della Palazzina»,
sottolinea De Razza Planelli. «Un vero valore aggiunto
che potrà creare un momento di visita esperienziale
sicuramente gradito dai turisti e ma anche dai residenti»
- commenta Carlo Scattolini, neoconsigliere comunale
con delega alla Valorizzazione dei musei cittadini.
Katia Ferraro

Sicurezza garantita

CASTELNUOVO DEL GARDA. Territorio costantemente monitorato grazie a nuovi strumenti

CONTRO L’ABUSIVISMO

Il Ministero dell’Interno ha
accordato un contributo di
20.000 euro al comune di
Castelnuovo del Garda per
rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alla
contraffazione e all’abusivismo commerciale. Il
finanziamento verrà destinato all’acquisto di sistemi
tecnologici e allo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio
da parte della Polizia locale. In particolare, verrà impiegato nell’installazione di un
software sulle telecamere della sorveglianza comunale in
grado di segnalare in tempo reale e in maniera del tutto
automatica situazioni potenzialmente pericolose.
Come spiega il sindaco, Giovanni Dal Cero, «il sistema
consentirà di accertare comportamenti violenti, dalle risse
sino alla semplice presenza di persone in aree non consentite. La video analisi prenderà il via dalle 38 telecamere già installate sul lungolago castelnovese». La
restante parte del contributo servirà a coprire la spesa per
i turni straordinari domenicali degli agenti di Polizia locale sino alla fine di settembre, oltre a sostenere una campagna informativa contro l'abusivismo commerciale e la
vendita di prodotti contraffatti.

Da qualche mese Castelnuovo del Garda ha uno
strumento ulteriore per il
controllo del territorio
comunale: il Comune ha
affidato il servizio di vigilanza a una società specializzata di Verona in via sperimentale fino alla fine di
quest’anno. Alla sorveglianza effettuata con un
mezzo durante gli orari
concordati (dal lunedì al
venerdì dalle 18 alle 8 di
mattina, sabato e domenica
h24), sono affiancati altri
due servizi. Il primo, già
partito, si attua con l’applicazione gratuita per smartphone “1Safe”: si tratta un
sistema per la sicurezza
partecipata che permette a
ogni cittadino di segnalare
situazioni anomale e potenzialmente pericolose che
rientrano in categorie predeterminate (ad esempio
aggressione,
persona
sospetta, furto, incendio,
atti vandalici, truffa, disturbo della quiete pubblica,
incidente stradale, evento
meteo che causa pericolo,
persona molesta). Le
segnalazioni
vengono
inviate in tempo reale a una
consolle di gestione monitorata dalla centrale opera-

Il comune di Castelnuovo del Garda

tiva della società di vigilanza e dalla polizia locale. La
spesa complessiva stanziata fino a fine anno per il
servizio è poco più di
6mila euro. Nei prossimi
mesi all’offerta saranno
aggiunti ulteriori finanzia-

menti per far partire il servizio di video analisi, da
predisporre attraverso le
telecamere della videosorveglianza
comunale.
«Entro fine anno avremo
una settantina di telecamere distribuite sul territorio

in grado di fornire la video
analisi» - spiega Enrico
Guzzi, responsabile dell’area Tributi Commercio e
Innovazione del Comune
di Castelnuovo del Garda.
Si tratta di telecamere che
grazie a particolari algoritmi sono in grado di “leggere” le immagini in base a
parametri impostati e
inviare segnali di allerta
agli enti preposti. «La
video analisi è preventiva,
anticipa un evento che
potrebbe essere criminoso,
per cui serve un pronto
intervento che con le sole
forze della polizia locale
non potremmo garantire osserva Guzzi - per questo
affideremo questo ulteriore
servizio alla società di vigilanza non appena avremo
programmato i punti più
sensibili da monitorare».
L’analisi delle immagini
permetterà ad esempio di
rilevare in modo automatico l’accesso a zone non
consentite, oppure l’abbandono di oggetti, o ancora di
stimare il livello di affollamento di un’area, oltre a
molte altre situazioni identificabili dal software attraverso la creazione di algoritmi. K.F.
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LAZISE. Parere positivo di compatibilità ambientale per il progetto dell’impianto di combustione

Con determinazione del 5
giugno la Provincia di Verona ha dato parere positivo di
compatibilità ambientale,
con prescrizioni, al progetto
dell’industria chimica Novaresine di Colà di Lazise per la
realizzazione di un impianto
per la combustione e lo smaltimento delle acque di reazione e dei solventi esausti ottenuti nel processo chimico per
la produzione di resine sintetiche impiegate nelle vernici.
Si è così conclusa la procedura di Valutazione di impatto
ambientale (Via) aperta un
anno fa in Provincia con la
presentazione del progetto da
parte della ditta. Nelle scorse
settimane i rappresentanti
delle amministrazioni comunali di Lazise e Castelnuovo
del Garda (con cui Novaresine confina) hanno incontrato
i vertici dell’azienda per concordare l’attuazione delle
nove prescrizioni stabilite dal
comitato tecnico per la Via.
Durante questo anno non
sono mancate le prese di
posizione contrarie da parte
dei due Comuni, sollecitati

La sede di Novaresine

dalla preoccupazione dei cittadini, che ora hanno scelto la
strada della mediazione.
«Stiamo trovando gli strumenti per garantire la sicurezza dei cittadini, la trasparenza dei dati relativi alle
emissioni prodotte e ridurre
l’impatto» - ha spiegato Anna
Rossi, consigliera comunale
di Lazise con delega all’Ecologia. «Da parte di Novaresine abbiamo visto disponibili-

tà al dialogo e ad effettuare i
controlli - ha affermato Marcello Giacomelli, neoconsigliere di Castelnuovo con
delega all’Ambiente -. Nei
recenti incontri è stato deciso
innanzitutto come attuare il
piano di monitoraggio degli
inquinanti. Oltre alle analisi
effettuate all’interno del sito
produttivo, altre saranno eseguite periodicamente sulla
base dei dati raccolti dai

recettori aerei che saranno
posizionati in punti ritenuti
sensibili: due a Colà (presso
la scuola dell’infanzia e in
località Ca’ Nova) e tre in territorio castelnovese (vicino
agli impianti sportivi e alle
scuole, su via Derna e in
località Spagnoi a Sandrà)».
«Saranno valutati i dati
prima e dopo la messa in
opera dell’inceneritore per
controllare il rispetto dei
limiti ed eventuali variazioni
dei parametri nel tempo» - ha
fatto sapere l’amministratore
delegato di Novaresine Srl
Bruno Franceschini. I risultati saranno pubblicati sul sito
dell’azienda con report mensile consultabile liberamente
dai cittadini, mentre i due
comuni e l’Arpav potranno
verificare i dati in tempo
reale usando una password di
accesso. In attuazione delle
prescrizioni è stata concordata anche la piantumazione di
38 piante autoctone ad alto
fusto e ad alto assorbimento
di Co2 sul perimetro dell’azienda.
Katia Ferraro

BARDOLINO

LA NUOVA PIAZZETTA “VITTORIO BOZZINI”

La piazzetta ex Milana è stata intitolata al professore Vittorio Bozzini, noto a tutti a Lazise come El
Trento. In una gremitissima piazza, proprio di fronte
alla casa dove ha vissuto per moltissimi anni dopo il
rientro dalla ritirata di Russia, il sindaco Luca Sebastiano assieme alla giunta municipale ed al vice-presidente nazionale degli Alpini Alfonsino Ercole,
hanno scoperto le due targhe che sanciscono la
nuova denominazione della piazzetta ora dedicata al
"profe" a dieci anni esatti dalla morte. Erano presenti alla cerimonia, in una piazza imbandierata e con la
banda musicale ed il coro Costabella a far da corona,
i labari di molte associazioni presenti sul territorio, i figli Elena e Stefano Bozzini, nonchè la anziana sorella Iolanda
a cui il sindaco ha reso omaggio consegnando un mazzo di fiori. Vittorio Bozzini è stato sindaco per alcuni lustri, è
stato preside della scuola media Nazario Sauro, cofondatore della sezione Avis di Lazise, ma soprattutto è stato colui
che ha scritto uno dei libri più realistici della ritirata di Russia, ovvero Neve Rossa: una testimonianza cruda dei patimenti personali e degli alpini in quella terra di ghiaccio e morte. «Rendere omaggio a Vittorio Bozzini a dieci anni
dalla morte è un onore grande per tutti noi - ha esordito il Sindaco - perchè ha lasciato a Lazise in segno indelebile
della sua vita dedicata alla scuola quale preside, alla comunità civile come sindaco, alla Patria come alpini, alla storia
per aver vergato i patimenti dei reduci di Russia nei suoi scritti. Oggi rendiamo a lui onore dedicandogli questa piazzetta dove lui ha vissuto per molti anni dopo il rientro dalla guerra». «Vittorio è e resta per gli Alpini veronesi il mito
e l'esempio di chi come roccia è attaccato agli ideali della vita e della fratellanza - ha commossamente detto Alfonsino Ercole - perchè il suo alto senso di responsabilità e di Patria non è mai venuto meno neanche di fronte al sublime
patimento nella steppa russa e nella neve rossa colorata dal sangue degli alpini italiani in ritirata. Esempio fulgido da
far conoscere alle giovani generazioni». Sergio Bazerla

Il saluto al “Don”

BARDOLINO. Cambio di Parroco: Monsignor Giovanni Ottaviani andrà a Lugagnano di Sona

Monsignor Giovanni Ottaviani, non sarà più parroco di
Bardolino. La notizia è giunta
domenica, per voce dello
stesso sacerdote, al termine di
ogni messa. «Dopo undici
anni di servizio a Bardolino a
metà Settembre passerò alla
parrocchia di Lugagnano di
Sona. Qui invece arriverà don
Flavio Miozzi, attualmente
parroco di San Martino Buon
Albergo. D’accordo con il
Vescovo, posso ufficializzare
questo trasferimento e mettere fine alla chiacchiere delle
ultime settimane» - ha spiegato dall’ambone il sessantenne
parroco che in un lungo e articolato pensiero ha spiegato

l’avvicendamento, naturale
per la Diocesi di Verona al
passare dei due lustri di permanenza in una Comunità.
«Come potete immaginare il
mio cuore è ora diviso tra il
“doloroso” distacco da una
parrocchia dove si è costruito
una serie di rapporti interpersonali e di crescita spirituale
all’entusiasmo per una nuovo
impegno in una Comunità
attiva e ricca d’iniziative qual
è Lugagnano. Ovviamente
come sacerdote ho l’obbligo
di obbedienza verso i superiori e non potevo certo oppormi
alla decisione del Vescovo.
Accetto
quindi
con
spirito d’obbedienza quanto

deciso dal nostro pastore.
Lascio una parrocchia splendida, la migliore in assoluto
per posizione geografica
della Diocesi di Verona e
vado in una parrocchia a 5
stelle grazie alle molteplici
attività, all’incredibile numero di volontari e famiglie che
fanno Comunità - ha continuato don Giovanni che per
l’estate continuerà la sua
opera di apostolato in riva al
lago dividendosi tra le parrocchie di Bardolino e Cisano,
nei vari campi scuola già programmati per arrivare al grest
parrocchiale a cavallo tra
luglio e agosto -. Avremo più
occasioni per salutarci» - ha

concluso dall’altare don Giovanni mentre tra i fedeli presenti in chiesa è partito un
spontaneo e prolungato
applauso. Arrivato a Bardolino nel Settembre 2008 don
Giovanni in precedenza è
stato vicario parrocchiale a
Porto di Legnago per poi trascorrere dieci anni nella
segreteria di Stato del Vaticano. Il rientro a Verona come
rettore della Madonna della
Corina prima dell’approdo in
riva al lago che ora lascia
dopo undici anni d’intesa attività a servizio della Comunità.
Stefano Joppi

SUB PER L’AMBIENTE

I sub si sono immersi nelle acque del Lago di Garda a
Bardolino per ripulire il suo fondale: domenica 23
giugno lungolago Lenotti ha ospitato decine di sommozzatori dell’Up And Down Diving School, i quali,
in collaborazione con l’associazione Sea Shepherd e
Moto club Bardolino, si sono immersi nelle acque
antistanti per recuperare tutto quello che non aveva a
che fare con l’ambiente naturale: «Nel fondale del
Lago di Garda ci siamo spesso imbattuti nelle nostre
immersioni in svariati tipi di rifiuti, anche i più strani,
come tavoli o sedie. Questa volta non ci siamo limitati ad osservare, ma abbiamo voluto fare qualcosa in
più mettendoci in prima linea per riportare a galla
tutto quello che può nuocere all’ecosistema» - ha spiegato il presidente dell’associazione diving, Mirko Ferrarese.

GARDA

53°PALIO delle CONTRADE
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l “Palio delle Contrade” è stato per la prima volta ideato e realizzato nel
settembre 1952 dalla “Corporazione degli Antichi Originari” di Garda, in
occasione del 500° anniversario della propria fondazione. La manifestazione venne riesumata nel 1962 dal conte Carlo degli Albertini, a quel
tempo presidente dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Garda, in occasione dell’VIII centenario della presa della Rocca da parte
dell’imperatore germanico Federico I detto il Barbarossa. In quell’occasione il Palio assunse le caratteristiche ancora in uso, come la definizione
delle otto contrade (la non contrada “La Passa” è stata inserita negli anni
Novanta), dei simboli, dei colori caratteristici e della data (15 agosto,
giorno della Santa Patrona di Garda). Dal 1998 le imbarcazioni della regata del Palio (góndole piane), di proprietà comunale, sono quattro e tutte
uguali, mentre in precedenza venivano usate le barche da pesca dei
pescatori. La gara, in notturna e illuminata da luci artificiali, si sviluppa,
attraverso due semifinali e una finale, nel tratto d’acqua compreso fra il
municipio e il porto.

GARDA

SAGRA di SAN BERNARDO
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BREVE DA GARDA

Garda all’Opera. Grande debutto per l’edizione 2019 di
GardaAll’Opera – celebri melodie d’opera e sinfonie al
pianoforte di Mozart, Rossini, Donizzetti, Bellini, Verdi,
Bizet, Tosti e Puccini. La rassegna, ideata dal baritono
Paolo Canteri e ad ingresso libero, è sostenuta e patrocinata dal comune di Garda. Sei le serate in programma,
tutte sul sagrato delle chiesa di Santo Stefano dalle ore
20.45: dopo gli appuntamenti del 5 e 19 luglio, ora altre
quattro serate allieteranno i gardesani e i numerosi visitatori di Garda. Venerdì 2 agosto è in agenda “Lirismo magico nel trasognato mondo dei protagonisti di Verdi, Bellini,
Mozart e Puccini”, venerdì 16 agosto “Duettando nei sentimenti di Verdi e nell’intimistica visione di Donizzetti e
Puccini”, venerdì 30 agosto “Il Barbiere di Siviglia di
Gioachino Rossini, venerdì 6 settembre “Omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart”.

D

al 16 al 20 agosto 2019 si svolge l'Antica Sagra di San Bernardo a Garda nello spazio circostante la Chiesetta dedicata al Santo. Tutte le sere lo stand gastronomico darà la possibilità di gustare
gli ottimi piatti tipici per cui la Sagra, una delle più antiche, è conosciuta in tutta la Provincia di Verona e oltre i confini scaligeri…E dopo cena la festa continua con musica dal vivo. La manifestazione,
organizzata interamente dai volontari della contrada di S.Bernardo con la collaborazione della Pro
Loco di Garda, gode del patrocinio del comune di Garda.

PROGRAMMA DELLE SERATE

Dalle 19.00 si potranno gustare squisite specialità gastronomiche – Tagliatelle al sugo di lepre e
risotti, Lavarello alla piastra e picanha, dolci e tanti altri piatti
Dalle 21.00 le serate saranno allietate da musica dal vivo e da un ricco parco divertimenti
…E in questi 2019 non mancherà una piacevole novità dedicata ai giovani

COSTERMANO

48a FESTA della QUARTA D’AGOSTO
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GIOVEDì 22 AGOSTO
Inizio 1° Torneo Federale di Tennis 4° Categoria M/F presso gli Impianti
Sportivi Comunali
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della ricca pesca di beneficenza, delle mostre fotografiche “Donare Avis
– Foto Club Costermano” e dei lavori artigianali femminili.
Ore 21.30 Serata giovani con “Dj Corrado”
VENERDì 23 AGOSTO
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della ricca pesca di beneficenza e mostre
Ore 21.30 Serata rock e country con il gruppo
“Four Stars Band”
SABATO 24 AGOSTO
Ore 15.00 26° Torneo Triangolare di Calcio
“David Barbon”
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della ricca pesca di beneficenza e mostre
Ore 21.30
Serata musicale con il gruppo
“Alberto Salaorni Al-B.Band”
DOMENICA 25 AGOSTO
Ore 19.00 Apertura chioschi

Ore 20.00 Apertura della ricca pesca di beneficenza e mostre
Ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra “Il
Mulino del Po”

I

LUNEDI’ 26 AGOSTO
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della ricca pesca di beneficenza e mostre
Ore 21.30 Serata danzante con l’orchestra
“Veronica & Papillon”
Ore 23.00 Estrazione e consegna premi Pesca
di Beneficenza
Presso gli stand gastronomici potrete gustare
ottimi primi e secondi piatti: RISOTTO CON
L’ANARA, MACCHERONI, GNOCCHI, il tradizionale piatto dell’ANARA COL PIEN, la PORCHETTA, SALAMELLE e WURSTEL CON
POLENTA, ARROSTICINI, BRUSCHETTE,
DOLCI e GELATI, il tutto annaffiato con ottimo
vino.
Ampio parcheggio presso gli Impianti Sportivi
Comunali e in via S. Antonio Abate, vicino alla
Chiesa.
Servizio religioso: sabato 24 Santa Messa prefestiva alle ore 18.30 - domenica 25 Santa
Messa alle ore 10.30 (cantata dal Coro).
Si declina ogni responsabilità per eventuali
danni a persone e a cose prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione.
IL COMITATO ORGANIZZATORE

nsediamento avvenuto, cariche assegnate incombenze posto elezione sbrigate…ora per la nuova amministrazione comunale di Costermano sul Garda
è tempo di rimettersi al lavoro per pianificare i prossimi cinque anni di lavoro…anche se in realtà la macchina amministrativa non si è mai fermata viste
le numerose opere che nel frattempo hanno proseguito ininterrotte il proprio corso. Ne parliamo con il sindaco Stefano Passarini.
Sindaco, quali sono i progetti a cui vi dedicherete fin da subito?
«Iniziare i lavori su viale della Repubblica, avviare le opere per la pista ciclabile e mettere in sicurezza la strada provinciale all’altezza di località Campagnola e da Albarè a Cà del Ponte: queste sono le nostre priorità. Naturalmente stiamo lavorando per la chiusura entro Novembre della progettazio- Il sindaco
ne relativa al nuovo Municipio per poi riuscire a vederlo ultimato entro il 2022 Stefano Passarini
e, successivamente, poter avviare le opere per la realizzazione del Centro
Diurno».
A proposito di servizi, quali sono gli impegni in agenda dal punto di vista del Sociale?
«Aiutare i cittadini fragili è il nostro obiettivo: famiglie, disoccupati, anziani rimarranno al centro della
nostra attenzione. Alcun misure di solidarietà sono state attivate per tendere una mano alle famiglie in difficoltà, mentre proseguiremo nella direzione
della selezione di persone non occupate da diverso tempo per affiancarle ai
nostri operai nell’espletamento di lavori socialmente utili. Per gli anziani,
oltre al grande progetto del Centro diurno, è in programma l’acquisto entro
fine 2019 di un pulmino che garantisca la mobilità per chi ha problemi in quedi Filippozzi Cristian e Davide
sto senso».
E per quanto concerne l’Ambiente?
Caprino Veronese: signorile villa singola stile liberty di ampie
«Proseguiremo lungo il cammino tracciato in passato: vorremmo chiudere
dimensioni con terreno privato di ca. 2200 mq. ed annesso terreno edificabile
l’iter
di realizzazione dei parchi trematici e delle relative piste ciclabili in
di ca. 640 mq., ampi spazi interni, ottimo stato di manutenzione.
modo che fungano da stimolo per cittadini e turisti ad uno stile di vita sano
e salutare. Perché ambiente e salute vanno di pari passo».
Molte sono le opere pianificate e concretizzate…ma cosa avete in serbo
Garda: in piccolo condominio vicino al centro paese, ampio appartadi ambizioso per Costermano per il prossimo quinquennio?
mento monolocale al piano terra con ingresso indipendente, giardino privato, garage e cantina.
«Tre sono i progetti ambiziosi che spiccano dal nostro libro dei sogni: il
Euro 145.000
nuovo Municipio, che non sarà un semplice municipio, m una vera e propria
“casa della comunità”, un centro polifunzionale in cui tutti potranno trovare
Costermano (Castion): in contresto residenziale di sole 5 unità
spazi adeguati a svolgere diverse attività, il Centro Diurno e il Ponte ciclosenza spese condominiali, graziosa villa a schiera centrale con taverna, box
pedonale sulla Valle dei Mulini. Questi saranno i nostri fiori all’occhiello».
doppio, 2 bagni, terrazzi e giardino. Euro 265.000

Costermano (Marciaga): in contesto bifamiliare, NUOVO
appartamento trilocale al p.1° ed ultimo con bella vista panoramica, terrazzi e giardino di ca. 150 mq.. Box doppio. Classe A. Euro
249.000
Caprino: rustico indipendente in buono stato manutentivo, soggiorno, cucina, 3 camere, bagno, wc, giardino privato, p.auto. Posizione tranquilla a ca. 2 km. dal centro. Euro 259.000

Torri: in villa bifamiliare, ampio appartamento su due livelli con
ampie vetrate in splendida vista lago, giardino e terrazzi privati, vicino al centro paese e lago. Euro 465.000

COSTERMANO

ANTICA SAGRA di SAN LORENZO
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IL PARCO DELL’AMICIZIA DEI POPOLI

el Parco dell'Amicizia
dei Popoli, in località
Baesse, avanzano anche
gli ultimi lavori che porteranno presto al termine
dell'opera - progetto nella
parte sud del parco. Nei
giorni scorsi è stata completata la piantumazione,
sono state messe a dimora
89 piante, tra tigli, carpini,
lecci, sorbi e ciliegi, sostenuti da pali tutori. «Sono
stati creati inoltre – afferma il sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini - alcuni movimenti di terra, (collinette sopraelevate di circa un metro rispetto al
terreno circostante), su cui collocare parte delle specie vegetali. Tali elementi contribuiscono a creare dinamicità all’interno del progetto garantendo diverse visuali sull’area. Nel frattempo è stata eseguita la raschiatura e pulizia della terra da sassi e quant'altro, in previsione della semina dell'erba, che avverrà a Settembre, quando le temperature saranno più adatte. Sulla sponda ovest dell'area, per illuminare tutta la lunghezza del percorso pedonale che costeggia il lato del laghetto, sono stati posizionati dei
corpi illuminanti segnapasso ad incasso (led), con schermo e telaio bombato, posti a
distanze regolari di circa 2m o poco meno, tra l’uno e l’altro. Sono stati infine ultimati i parcheggi, vicino ai quali, per garantire una buona visibilità, verranno opportunamente posizionati dei pali illuminanti».
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Progetti... in vista

TORRI DEL BENACO. A due mesi dalle elezioni il sindaco Nicotra fa il punto della situazione

045 6338666

TORRI

GRUPPO CAPITEI TNT.
Il capitello di Pai

Il Gruppo Capitei TNT di Chievo è arrivato anche a
Torri del Benaco, in zona Pai, per recuperare e restaurare un vecchio capitello realizzato a fine ‘800. L'edicola è stata poi restaurata nel corso degli anni cinquanta e ridipinta l'immagine della Madonna addolorata, che per gli abitanti della zona è venerata come
Madonna della Corona, dall'artista Eugenio Vangelista. Ma il manufatto, molto caro alla gente di Tronconi, essendo stato per molti anni una delle mete delle
funzioni religiose delle "rogazioni" riporta anche altre
immagini dipinte. In basso la rappresentazione delle
anime del purgatorio e da un lato la figura di San Giovanni Battista, mentre al centro la immagine della
Madonna.
«Abbiamo appena iniziato i lavori di restauro che
durerà almeno due mesi - dichiara Vittorio Biondani,
coordinatore dei volontari del Gruppo TNT - e che
sarà molto minuzioso. Ci siamo mossi fino quassù per
un invito specifico del sindaco Nicotra - continua
Biondani - perchè ci ha visto all'opera in altre zone e
perchè intendiamo rendere omaggio al nostro ex parroco di Chievo Don Arnaldo Piovesan che da qualche
mese è diventato parroco di Torri. A lui siamo molto
legati. Vorremmo fosse un ulteriore segno di amicizia
fra Chievo e Torri del Benaco. Ed il gancio è stata
Rosanna Zanolli, non disgiunto dall'impegno di Giuseppe Lorenzini che ci hanno fatto conoscere la comunità di Torri ed è diventata subito simpatia ed amicizia
fra di noi. Lavorare da volontari con questa sintonia
non ci fa per nulla pesare il lavoro e il sacrificio».
Sergio Bazerla

Sono trascorsi due mesi dalle
elezioni amministrative del
26 maggio scorso. La nuova
Giunta di Torri del Benaco si
è insediata e le deleghe sono
state distribuite: al vicesindaco Marco Andreoli sono
state assegnate le deleghe ad
Eventi e manifestazioni,
Manutenzioni, Patrimonio
Comunale, Ambiente ed ecologia; all’assessore Pasqua
Andreoli sono state assegnate le deleghe a Sociale, Pari
opportunità, Politiche per la
famiglia, frazione di Albisano, Servizi demografici. Il
sindaco Stefano Nicotra ha
tenuto per sé le deleghe a
Bilancio, Personale, Tributi,
Polizia locale, Protezione
civile, Edilizia privata e
Urbanistica.
Consiglieri
sono Chiara Celon, Marco
Giacometti, Stefano Valentino Cavallari, Tobia Consolini, Stefano Pace, Ugo Giramonti, Sofia Filippini, Giorgio Consolini. Abbiamo
incontrato il Sindaco Stefano
Nicotra a cui abbiamo fatto
alcune domande.
Sindaco, questo secondo
mandato ha preso avvio:

quali sono stati i primi
impegni?
«Siamo già al lavoro, non ci
siamo mai fermati. Primo
obiettivo sarà preparare la
gara per la progettazione definitiva ed esecutiva della marina e del porto, poi andare a
definire il programma fognature e acquedotto che come
sapete sono tornati parte integrante del Comune dopo 28
anni, poi il posizionamento
definitivo delle isole ecologiche interrate e l’accordo per
l’ecocentro (il grande conferidell’immondizia).
mento
Ovviamente non ci dimentichiamo del verde: sarà avviata una robusta manutenzione
straordinaria delle piante».
Ci parli delle opere progettate durante lo scorso
mandato, ora in via di
completamento.
«Abbiamo tante inaugurazioni ormai prossime. Il
Ponte Tibetano che collega
Pai Di Sopra a Crero a fine
Luglio, il marciapiede di
Albisano richiesto da tempo
dalla cittadinanza e su tutti il
Polo Scolastico il prossimo
11 settembre, una grande

Stefano Nicotra

opera di cui siamo profondamente orgogliosi. Com’è
noto dopo l’abbattimento del
vecchio Lido partiranno l’anno prossimo i cantieri per la
ricostruzione del nuovo che
vedrà la luce nel Maggio
2021».
Quali i programmi per
Torri capoluogo? E per le
frazioni c'è qualche progetto in agenda?
«Dalle nostre parti il problema dei parcheggi è sempre
stato prioritario. Abbiamo

inaugurato un nuovo e
moderno parcheggio lo scorso anno, a breve al polo scolastico nè è entrato in funzione uno coperto e stiamo
avviando l’acquisizione di
due terreni per altrettanti parcheggi. Siamo un comune
che vive di turismo e dobbiamo offrire il miglior servizio
possibile. Quanto ad Albisano detto del noto marciapiede
andremo a riqualificare la
Piazza Della Chiesa, il Parcheggio a lato cimitero e
quello del centro paese. A Pai
Di Sotto invece entrerà in
funzione il progetto sicurezza
“Chilometro 30”, siamo al
lavoro per acquisire due porzioni di terreno per costruire
un parcheggio e intendiamo
potenziare l’illuminazione a
Pai Di Sopra».
Ecologia e Ambiente: c'è
qualche novità in vista?
«Con il Ponte Tibetano è in
programma una robusta
riqualificazione e messa in
sicurezza dei camminamenti
in collina sempre molto frequentati e apprezzati dalla
gente».
Silvia Accordini

IN BREVE DA TORRI DEL BENACO

Karate Benaco. Trasferta a Salisburgo per le ragazze torresane del team Karate Benaco che a Giugno hanno preso parte
agli Austrian junior open, competizione internazionale di grande prestigio, della WKF (World Karate Federation) a cui
hanno preso parte oltre 25 paesi con mille atleti presenti provenienti da tutto il mondo. Selezionati per l'occasione dalla
rappresentativa Nazionale: Camilla Savio, Matilde Faccincani e Alice Balugani. La gara in terra d' Austria ha posto termine all'attività agonistica del primo semestre 2019, gli atleti successivamente si daranno appuntamento in Agosto a Sappada per il consueto ritiro estivo in quota, allo scopo di riprendere con una adeguata preparazione atletica e nelle migliori condizioni fisiche e mentali i molteplici impegni che li attendono nella seconda metà dell'anno agonistico.
Modellismo a Torri. Ha fatto ritorno a Torri del Benaco anche in questo 2019 l’ormai tradizionale e consueta Mostra di
Modellismo Statico a Torri. La mostra, organizzata dall’Associazione Modellismo Storico di Verona in collaborazione
con il Comune, è stata inaugurata il 29 giugno e sarà visitabile fino all’1 settembre. La mostra, suddivisa in varie categorie, metterà come sempre in mostra aerei, auto civili e da corsa, mezzi militari, camion, vetture e moto, navi, fantasy,
figurini.

La parola al Sindaco

MALCESINE. A “tu per tu” con il primo cittadino melsineo che illustra i progetti futuri

Primi mesi da Sindaco per
Giuseppe Lombardi, dal 26
maggio al timone del
comune di Malcesine.
Sindaco, come sono state
queste prime settimane da
primo cittadino?
«Le prime settimane sono
state normali come mi
aspettavo. In primis abbiamo risolto alcuni problemi
impellenti come pulizia e
manutenzione
ordinaria
delle strade, illuminazione
pubblica,
sistemazione
delle spiagge del territorio.
Abbiamo inoltre dovuto far
fronte alle difficoltà dettate
dal numero troppo esiguo
degli agenti di Polizia locale, in particolare in questo

periodo dell’anno in cui i
Comuni lacustri sono affollati di turisti e visitatori».
Quali i progetti a cui si è
subito dedicata la Giunta?
«La Giunta, appena distribuite le cariche, si è messa
al lavoro volgendo l’attenzione prima di tutto al completamento dei lavori presso le scuole medie. Anche
la sistemazione della strada
dei Prai e gli interventi
relativi al marciapiede di
Cassone hanno rappresentato i primi interventi in
programma per la nostra
squadra».
Quali invece le prospettive a lungo termine?

«Fino a questo momento
siamo stati impegnati a
prendere visione delle realtà amministrative, dei
bilanci, degli stati di avanzamento degli strumenti
urbanistici (PAT- PAI) di
Malcesine e ci siamo dedicati ad avviare la programmazione di progetti come il
miglioramento delle infrastrutture e dei parcheggi.
Proprio in merito a questi
ultimi in agenda abbiamo
un progetto specifico: rivedere il piano parcheggi del
centro storico con la creazione di un eventuale area
di sosta interrata in piazza
Statuto. Un’operazione,
questa, che ci permettereb-

Giuseppe Lombardi

be di concretizzare in parte
un nostro sogno, quello di
rivitalizzare il meraviglioso
centro storico del nostro
Comune». S.A.

Uno dei primi argomenti che ha visto intervenire il neo sindaco di Malcesine è senza dubbio la cosiddetta “operazione
Prada”, l’accordo tra la funivia di Malcesine e Prada Costabella siglato a Maggio da Pier Giorgio Schena, presidente dell’azienda trasporti funicolari Malcesine Monte Baldo (Atf), partecipata da Provincia di Verona, Comune di Malcesine e
Camera di Commercio, e Adriano Formaggioni, presidente di Prada Costabella srl. Attraverso quest’intesa Prada Costabella
ha affittato per 30 anni ad Atf gli impianti di risalita e le stazioni di partenza e arrivo, chiuse dal 2013, per i quali Atf ha in
agenda un intervento di ristrutturazione da 3,6 milioni di euro in vista di una possibile riapertura nel 2020. Per Lombardi
«questo accordo rappresenta un rischio per Atf visti i costi che si dovrà accollare. A questo punto sarebbe necessaria una
ripartizione netta dei conti, evitando così che eventuali perdite possano ricadere anche sul comune di Malcesine».
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A Malga Colonei...
torna #peakoftheday
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INCONTRART&... L’Associazione ripropone i suoi aperitivi musicali a km0 dal 28 luglio al 18 agosto

Mercato Settimanale

AFFI. ADOTTATO IL PAT

Tornano anche quest'anno gli
appuntamenti con il #peakoftheday, aperitivi musicali
a km0, ottime birre artigianali e la garanzia di qualità dei
prodotti Marchio Del Baldo
nella splendida cornice della
casara di malga Colonei di
Caprino. “Music sunsets @
malga colonei” è il sottotitolo della rassegna di serate
che debutterà domenica 28
luglio dalle ore 17.00 con
Paura Lausini, cover punk di
successi degli anni ’90. Si
proseguirà sabato 10 agosto
dalle 18.00 con “Old Times”,
domenica 18 agosto dalle
17.00 con “Sweet sunny
side”, e poi ancora sabato 24
agosto dalle 18.00 con Bjs
Duo. Anima della rassegna,

organizzata in collaborazione con La Casa dei Sogni e
l’asd Atletica Baldo Garda, è
l’associazione
Incontrart&…che dal 2007 realizza progetti per i giovani.
L'associazione
IncontrART&…è un’Idea: formalmente nasce nel 2009 da un
gruppo già avviato di giovani che da anni collaborava
nell’ambito di progettualità
intercomunali inserite nelle
politiche giovanili e sociali
dei comuni di Affi, Caprino,
Cavaion, Costermano e
Rivoli, grazie al sostegno dei
relativi Assessorati e coaudiuvato dai Servizi Educativi
dell'ULSS 22 e dalla Onlus
Energie Sociali. E' però da
prima del 2007 che Incon-

trArt& realizza progetti
rivolti in particolare ai giovani della zona (per citarne
alcuni: sei corsi/laboratori
ogni anno, vari spettacoli teatrali, due edizioni del presepe
vivente, due edizioni del palio
dei comuni, laboratori di teatro nelle scuole medie e progetti in collaborazione con i
giovani della Valpolicella)
distinguendosi in particolare
per aver saputo conciliare
intuizione e creatività a tradizione e contesto. Ha inoltre
promosso e continua a promuovere o a far parte di
numerose iniziative in collaborazione con molte altre
associazioni operanti sul territorio in attività, consulenza o
animando manifestazioni. Le

attività proposte da IncontrArt&… non sono a scopo di
lucro, ma da statuto, sono
pensate per offrire a ragazzi e
giovani nuove possibilità di
crescita e formazione in ambito artistico e non solo artistico
e mirano a creare occasioni di
aggregazione, svago, impegno e condivisione: uno dei
progetti più recenti è Nidilibri,
progetto di booksharing e di
promozione della lettura concretizzatosi con l’installazione
e costante rifornimento di
casette dei libri ad Affi, Caprino, Cavaion, Rivoli e Costermano, casette presso le quali
vengono anche organizzati
eventi e letture animate.
Silvia Accordini

IN BREVE DA AFFI

Teatro in Biblioteca. Ultimo atto per l’apprezzata rassegna teatrale estiva 2019 promossa dalla Biblioteca e dal
comune di Affi presso il parco ex-stazione. Dopo lo spettacolo “Uomini con la valigia” messo in scena dal Teatro
dei curiosi domenica 7 luglio, e “Cantiere a luci rosse” che ha visto protagonista il Teatro dell’Attorchio domenica
14 luglio, domenica 28 luglio – ore 21.00 - sarà la volta de “L'ultimo degli amanti focosi” con Teatro Fuori Rotta.
Concerto nel bosco alla Furiola. Successo confermato per il 10° concerto nel Bosco alla Furiola organizzato nella
serata del 16 giugno scorso da Biblioteca e comune di Affi. Concerto del quintetto di ottoni Piazza Brass Quintet
nel bosco sotto la quercia secolare della Furiola tra il castello di Incaffi e la Caorsa si è ancora una volta rivelato
un'esperienza unica di ascolto, circondati da un anfiteatro naturale dall'ottima acustica. Protagonista indiscussa
l'imponente quercia di 300 anni e 20 metri di altezza.

REDSKINS CAVAION

Rendiamo onore alle “terribili ragazze” del Redskins Cavaion,
di mister Federico Valetti e del suo vice Nicola DeFranchi che
hanno staccato il biglietto per giocare la prossima stagione in
Seconda Divisione. Hanno vinto con merito il proprio girone
femminile accedendo ai play off. Poi dopo le vittorie contro La
Vetta, AlfaVolley e Real Bc Volley hanno conquistato un sogno.
Onore e merito alla formazione del Redskins Cavaion guidata
dal presidente Daniele Ferraro. Vice presidente Gabriele Sometti così composte: Lucilla Valletti, Rachele Scasserle, Asia Cervellin, Sofia Ruzzenenti, Gaia Priolo, Maddalena Campagnari,
Carlotta Dusi, Sofia Zucchelli, Lucrezia Sulla e Silvia Tolotto.
Roberto Pintore

IN BREVE DA CAVAION

Cinema al Teatro Arena Torcolo. Ultimo appuntamento per una delle conferme dell’estate cavaionese: il grande cinema
al Teatro Arena Torcolo. Dopo il successo della serata dell'8 luglio con lo scintillante musical "La La Land" e del 15 luglio
con la celebrazione di Leonardo Da Vinci (nel 500° dalla sua scomparsa) con il lungometraggio di animazione "Leo da
Vinci - Missione Monna Lisa", il 5 agosto dalle ore 21.00 chiuderà la rassegna un grande classico da riassaporare quale
"La finestra sul cortile" del maestro Alfred Hitchcock.
Agosto a Cavaion tra musica e storia. La rassegna di concerti, organizzata dal Comune di Cavaion Veronese con il supporto della Pro Loco San Michele, giunge quest’anno alla 17° edizione ritornando nelle dimore storiche del territorio: Villa
Trabucchi, Teatro Arena Torcolo, Villa Cordevigo, corte Zenere-Visconti a Sega. Il programma si apre con la serata di giovedì 1 agosto a Villa Trabucchi con un duo di musicisti, Bruno Canino al pianoforte e Alessio Bidoli al violino. Si proseguirà giovedì 8 agosto al Teatro Arena Torcolo con il Duo Sconcerto, formato da Matteo Ferrari al flauto e Andrea Candeli alla chitarra. Giovedì 15 agosto a Villa Cordevigo gran galà lirico con il soprano Annalisa Ferrarini, il mezzosoprano
Stefania Maiardi e il tenore Fabrizio Daluiso, che saranno accompagnati dall’arpista Carla They. Come al solito, la rassegna avrà una “coda” anche nella frazione di Sega dove, giovedì 29 agosto, Corte Zenere-Visconti ospiterà uno spettacolo
del gruppo Passepartout che farà riscoprire le atmosfere rétro della musica francese, ambientate nei vicoli di Parigi.

Lo scorso 19 giugno il Consiglio comunale di Affi ha
adottato il PAT (Piano di Assetto del Territorio) e la
relativa valutazione di impatto ambientale strategica
(VAS). Ad illustrare il documento in sede di Consiglio
ci ha pensato l’architetto Mantovani che ha approfondito le sue parti tecniche, normative e descrittive
anche alla luce delle critiche avanzate dal consigliere
di minoranza Monica Burato. Sette voti favorevoli e
tre contrari (i consiglieri Moreno Cremonini, Giuseppe Delibori e Monica Burato) hanno quindi “confermato” il PAT, strumento di pianificazione che delinea
le scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio del Comune, anche in funzione delle
esigenze della comunità locale nel rispetto degli
obiettivi e indirizzi espressi nella pianificazione di
livello superiore. Gli elaborati di P.A.T. (Piano di
Assetto del Territorio) e della V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica): Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, sono depositati, unitamente alla Delibera di adozione, in libera visione al pubblico a partire dal 28 giugno scorso presso Regione Veneto, Provincia di Verona e comune di Affi. «Chiunque – afferma il sindaco Roberto Bonometti - può presentare
osservazioni o contributi conoscitivi e valutativi
all’Ufficio Protocollo del Comune di Affi, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di
deposito, presso il Comune, se relative al P.A.T., 60
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del
Comune sul B.U.R. Veneto, se relative alla proposta
di V.A.S.».
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radizione, cultura e valorizzazione del territorio baldense. Con queste tre parole possiamo presentare la sempre apprezzata Fiera Montebaldina giunta alla sua 266a Edizione. La cinque giorni di eventi, patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona verrà presentata, con una conferenza stampa, il giorno 30 luglio 2019 nella prestigiosa Sala Rossa dello storico “Palazzo Scaligero” di
Piazza Dante in Verona. Dall’1 al 5 agosto, in occasione di una delle più antiche sagre del territorio
veronese, Caprino Veronese si vestirà a festa e offrirà a tutti coloro che soggiorneranno nelle località turistiche del Garda – Baldo e della nostra provincia delle meravigliose iniziative che spazieranno
dalla cultura, con mostre di pittura, fotografiche, di modellismo e artigianali, esposizioni di auto e
moto e la tradizionale rassegna campionaria dedicata ai settori dell’agricoltura, dell’artigianato, del
commercio e dell’industria. Sede della manifestazione sarà il Centro Storico di Caprino Veronese, che
ospiterà per tutta la durata della manifestazione negli esclusivi locali della Sala dei Sogni e dell’ex
Maurizio Salomoni
Anagrafe la mostra d’arte dell’artista Claudio Facchinetti. La particolare barchessa di Palazzo Carlot- Paola Arduini
ti invece sarà interessata dall’esposizione di una collezione di modellini artigianali, una delle novità di
questa edizione fieristica, e dalle mostre fotografiche curate dall’Associazione Internazionale per i Gemellaggi e dalla sezione AVIS di Caprino Veronese. Nella serata di venerdì 2 agosto le vie del centro del paese festeggeranno, con l’evento delle “Vie in Festa”. I commercianti e gli esercenti proporranno ai convenuti piacevoli momenti animando la nottata con musica e intrattenimenti vari. La promozione del territorio baldense si esprimerà
nella serata del 3 agosto alle ore 20.30, in occasione della Cena di Gala nella meravigliosa location del giardino di Palazzo Carlotti. Una sfarzosa occasione nella quale i prodotti tipici del Baldo saranno gli attori principali di un percorso enogastronomico unico di sapori della tradizione Montebaldina.
Volontà dell’Amministrazione comunale è sempre stata quella di sviluppare lo straordinario territorio di Caprino, un territorio che fa della sua diversità la propria caratteristica. Una terra che, partendo dalla campagna, si sviluppa in un paesaggio collinare invidiabile per poi arrivare fino ai panorami
mozzafiato del nostro Monte Baldo. Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della 266a Fiera Montebaldina, l’Associazione Pro Loco, i Commercianti ed Esercenti e tutte le Associazioni del territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’Inaugurazione
che si terrà giovedì 1 agosto alle ore 18.30 nella Sala Consiliare di Palazzo Carlotti.
Il Sindaco Paola Arduini
Il consigliere delegato alle Manifestazioni, Maurizio Salomoni

O

FESTA della MADONNA della NEVE

rtigara di San Zeno di Montagna, lunedì 5 agosto: tutto è pronto per la festività della Madonna della
Neve, che ricorda un’apparizione della Madonna avvenuta a Roma intorno al 364, al papa Liberio e al
ricco patrizio Giovanni, cui avrebbe indicato tramite una nevicata estiva, il luogo e la pianta sull’Esquilino dove far erigere una grande basilica. La chiesetta della Madonna della Neve di Ortigara, sorge nei
pressi del baito di malga Ortigara di San Zeno di Montagna, a 1438 metri di quota. La chiesetta, fatta
costruire dai marchesi Carlotti nel 1663, è a pianta rettangolare, molto semplice, con un originale portale gotico in pietra recante il millesimo seicentesco, e all’interno un altare dalla struttura barocca. Il 5 agosto di ogni anno, in ricordo della Madonna della Neve, avviene la rievocazione del cosiddetto “miracolo
della nevicata”: durante una suggestiva celebrazione vengono fatti scendere dal soffitto una cascata di
petali bianchi. La Madonna della Neve è molto venerata dai malghesi del Baldo occidentale, insieme
all’altra che si trova nella località omonima in comune di Avio, nel Baldo trentino e a quella in comune di
Malcesine. La festa rappresentava un’occasione per i malghesi di interrompere il lungo periodo dell’alpeggio, ma anche per ricongiungersi in questa occasione con i familiari). La chiesetta era meta anche di
pellegrini, che vi sostavano quando dal lago si recavano al Santuario della Madonna della Corona. M.D.

La Fiera Montebaldina si colloca all’interno di una vastissima programmazione estiva. Dopo le numeroPIOGGIA DI EVENTI A CAPRINO VERONESE

se proposte del mese di Luglio, il mese di Agosto proseguirà all’insegna delle manifestazioni a Caprino
Veronese e frazioni. Dal 14 al 18 agosto è in agenda la Sagra di San Rocco a Pesina con stana enogastronimci e musica. Anche località Gaon festeggerà San Rocco con una serata di festa il 16 agosto. Pazzon nel
frattempo si preparerà alla Sagra di San Bartolomeo in programma dal 22 al 25 agosto. L’ormai tradizionale Festa del Tartufo del Baldo, a cura dell’associazione tartufai – Ceredello 2000, andrò in scena dal 30
agosto al 2 settembre in piazza della Vittoria a Caprino Veronese: musica, stand enogastronomici, “Bimbo
Party” in piazza Stringa per i più piccoli faranno da cornice ad un fine settimana al sapore di tartufo. Il mese
di Settembre si concluderà con il tradizionale mercatino delle Pulci nei giardini di via Arduino, per poi ripetersi il 26 ottobre e il 30 novembre. Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre tornerà l’attesissima Festa dei
Prodotti del Baldo, giunta quest’anno alla 21ª edizione, fiera mercato di promozione turistico – enogastronomica a Spiazzi. La festa dei Peri Trentossi e la festa di San Martino anticiperanno poi il Natale a Caprino Veronese, che anche quest’anno tornerà ad illuminare il centro dall’8 dicembre al 12 gennaio.
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CRONACHE della Valdadige e Rivoli

Obiettivo Comunità
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BRENTINO BELLUNO. Il sindaco Mazzurana illustra i progetti per i prossimi cinque anni

«Attenzione alla Comunità
nel suo complesso»: questo è uno dei temi principali dell’amministrazione
Mazzurana, appena rieletta
al timone del comune di
Brentino Belluno.
Sindaco, oggi, ad insediamento avvenuto, affrontiamo il tema opere pubbliche. Quali i progetti?
«Proseguiremo con l’opera di metanizzazione di
tutto il territorio comunale. Il ponte di collegamento tra Rivalta e Peri rappresenta un’infrastruttura
fondamentale per il nostro
territorio ed è tra le principali opere che intendiamo
realizzare. Sono stati fatti
notevoli passi avanti in
questi anni grazie sicuramente ad un’unità d’intenti tra le amministrazioni di
Brentino Belluno e Dolcè.
Dopo aver trovato i fondi,
pari ad un importo complessivo di 8 milioni e

Alberto Mazzurana

mezzo di euro, si dovrà ora
dar luogo alla sua progettazione e realizzazione».
Altre opere in vista?
«Proseguiremo inoltre con
la realizzazione di importanti opere pubbliche per

la crescita dei servizi ai
cittadini: riqualificazione
dell’Ex Asilo di Belluno,
realizzazione di nuovi parcheggi a Brentino a servizio dei pellegrini che si
recano alla Madonna della
Corona, completamento e
realizzazione di nuovi
marciapiedi ciclo pedonali
a Rivalta che costeggiano
la Strada Provinciale 11,
realizzazione a Preabocco
e alla Ca’ Vecchia sulla
Strada Provinciale 11 di
apposite isole pedonali
con semafori lampeggianti».
Quale altro punto fermo
ritiene fondamentale per
la vostra azione amministrativa nei prossimi cinque anni?
«Attenzione sarà volta alla
promozione della cittadinanza attiva, intesa come
presenza di cittadine e cittadini, nella cura e nella
manutenzione dei nostri

IL MEETING DEI CONSIGLI DEI RAGAZZI

Da sinistra: i sindaci (adulti e dei ragazzi) di Dolcè, San Zeno di
Montagna, Caprino Rivoli e Malcesine, con il Dirigente Gradizzi

Un centinaio di ragazzi con i loro Sindaci eletti in rappresentanza delle scuole medie
di Cavaion, Caprino, Dolcè, San Zeno di Montagna e Malcesine e della scuola primaria di Rivoli, si sono ritrovati nel meeting dei CCR tenutosi a Caprino e organizzato dall’ICS di Caprino sui valori della “polis”, cittadinanza attiva e partecipata, a
metà Maggio. I Consigli comunali dei ragazzi sono un organo consultivo che permette di dare un ruolo ai ragazzi all’interno della scuola in una dimensione di maggiore autonomia e responsabilità. «E’ uno strumento privilegiato di rappresentanza
dei ragazzi che punta alla salvaguardia, alla conoscenza e al recupero dell’identità
del territorio ed alla promozione di un impegno civico da protagonisti - spiega il dirigente dell’ICS di Caprino, Enzo Gradizzi -. I ragazzi hanno bisogno di confrontarsi
tra di loro, con gli adulti ed il territorio dove vivono e portare le loro esigenze, richieste e proposte». Al meeting, il professor Maurizio Delibori, coordinatore dell’iniziativa, ha evidenziato i valori del territorio del Baldo-Garda: «Un ambiente naturale
eccezionale e testimonianze storico-artistiche di tutti i periodi fanno del territorio tra
Adige e Garda uno scrigno di valori da riscoprire e conoscere per la scuola. E’ necessario scoprire il “genius loci” di questo territorio, l’essenza, la sua identità, possibilmente facendolo toccare con mano, con lezioni in classe, ma anche con interviste,
studio di documenti e uscite mirate sul territorio in modo da rendere gli studenti protagonisti di questa scoperta e in grado poi di rielaborarne i contenuti e di interiorizzarli, di comprenderne l’identità». I vari CCR hanno presentato la loro esperienza e
le loro proposte che vanno da iniziative molto pratiche, come la pulizia delle scuole
o il mantenere in ordine il cortile della scuola, alle conferenze con testimonial della
società civile per imparare ad essere solidali e lottare contro il bullismo, all’impegno
solidale e volontario contro ogni tipo di violenza e di dipendenza e alle richieste di
utilizzo di spazi e strutture pubbliche, per esprimere e vivere il loro tempo libero. I
Sindaci adulti presenti, accolti dalla sindaca Paola Arduini di Caprino, hanno ascoltato con attenzione le proposte e le richieste dei ragazzi e si sono complimentati per
questo esercizio di cittadinanza attiva, invitando i ragazzi a continuare nel loro impegno civile per il territorio anche dopo il periodo scolastico. Erano presenti i sindaci
di Rivoli, Armando Luchesa, di Dolcè Luca Manzelli, e gli assessori all’istruzione di
San Zeno di Montagna e di Malcesine. «Uno dei compiti della scuola è far diventare gli alunni degli appassionati del territorio, degli innamorati dei luoghi e dei cercatori e promotori di bellezza nella natura e nella cultura del Baldo-Garda in modo
da trasmetterla alle generazioni future; ed è quanto ci auguriamo avvenga» - ha concluso il dirigente Gradizzi.

paesi, in stretta collaborazione con il Comune. Lo
sviluppo di una comunità
parte da un territorio e
quindi vogliamo porre la
massima attenzione alla
tutela del nostro territorio.
All’interno di tale percorso vi è il miglioramento
della gestione dei rifiuti, la
revisione urbanistica del
piano regolatore, la valorizzazione del comparto
energetico nel territorio
con l’obiettivo di creare
una fonte di reddito, l’incremento del numero di
telecamere all’interno del
sistema di videosorveglianza già attivo, il completamento della separazione delle acque bianche
e delle acque nere nelle
diverse frazioni del paese.
Investiremo inoltre molto
su Sport e Turismo, sul
settore agricolo, artigianale e della piccola media
industria».

BRENTINO
BELLUNO

RIVOLI. DIPLOMI DI PRIMO SOCCORSO

Sabato 15 giugno nella la
Sala consiliare è avvenuta
la consegna dei diplomi ai
partecipanti al XXI° corso
di Primo Soccorso svolto
dall’Associazione Italiana
Soccoritori (A.I.S.) sez.
Baldo Garda. Alla consegna erano presenti il Presidente dell’Associazione
Claudio Brait, il dott.
Alberto Gabrieli direttore
dei corsi, il sindaco di
Rivoli dott. Armando
Luchesa, la sig. Loredana
Campostrini consigliere
comunale. Il presidente
Brait ringrazia i medici
docenti per la grande disponibilità, la Cassa Rurale
Vallagarina che dimostra
sempre una grande sensibilità nei nostri confronti e
inoltre la Sanitaria che ad
ogni corso fa omaggio ad
ogni diplomato di uno sfigmomanometro, e non per
ultimi i partecipanti al
corso, che oggi vede la sua
naturale conclusione con la
consegna dei diplomi.
Corso che ci ha visto impegnati ogni settimana dalle
20.30 alle 23.00, dove
abbiamo trasmesso, attraverso lezioni teoriche
(svolte da medici) e pratiche, dai volontari diplomati
IRC, quelle semplici nozioni per salvare una persona
in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. In caso di

arresto cardiaco o di scompenso cardiaco, ogni minuto
che passa può far decidere le
sorti di una persona, ecco
l’importanza di questi corsi
alla popolazione perchè, si
sappia cosa fare o cosa non
fare ad una persona che ha
bisogno di aiuto, e questi
neo diplomati hanno anche
frequentato un corso per
l’uso del defibrillatore che
completa la loro formazione
per quanto riguarda il primo
soccorso. Avere una presenza capillare di persone in
grado di eseguire la rianimazione cardiopolmonare e
formate all’uso del defibrillatore è fondamentale sotto-

linea il dott. Gabrieli, e in
questi ultimi tempi abbiamo
visto come persone laiche
formate fanno la differenza
per la salvezza delle persone
Prendendo la parola il Sindaco, si congratula con i
partecipanti, persone che
hanno dedicato del proprio
tempo a formarsi al Primo
Soccorso, ma in modo particolare auspica che anche qui
a Rivoli, si possa avere una
presenza capillare di persona preparate al Primo Soccorso, e abilitate all’uso del
defibrillatore. Per informazioni: www.aisbaldogarda.it
Silvia Accordini
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MORI. Il Comune interverrà su via Scuole in centro paese e su via Sant’Agnese a Tierno

Grazie all’utilizzo dei fondi
statali dedicati alla messa
in sicurezza delle strade e
assegnati ai Comuni, Mori
interverrà su via Scuole,
nel centro della borgata, e
in via Sant’Agnese a Tierno. Per quanto riguarda via
Scuole, l’obiettivo è garantire la piena fruibilità degli
accessi alla materna, al
nido e alle elementari. Il
sindaco Stefano Barozzi
spiega: «Gli interventi sono
strutturati all’interno di un
progetto organico. Anzitutto ci sarà il rifacimento
della segnaletica verticale e
orizzontale. La strada è già
chiusa nelle fasce orarie di
accesso e uscita dalle scuole, per garantire la sicurezza dei bambini. Purtroppo
c’è ancora chi non si rassegna al divieto e dunque ai
due imbocchi della via, in
cima e in fondo, saranno
installati alcuni pilastrini a
scomparsa, che saranno
azionati durante gli orari di

MORI PER IL VOLONTARIATO
interdizione al traffico.
Ancora, sarà creato un
sistema di viabilità capace
di rallentare i veicoli in
transito, attraverso la creazione di una variante a “S”
e con un lieve restringimento della carreggiata.
Questo permetterà di ricavare lo spazio per realizzare un percorso ciclabile
che, da viale Viesi, consenta di arrivare in bici al

municipio e alle scuole.
Teniamo conto che la strada è a senso unico nella
direzione opposta, dunque
le bici che viaggiano verso
viale Viesi potranno continuare a farlo. Ulteriore
provvedimento è quello del
limite dei 30 chilometri
l’ora». La determinazione
che approva il progetto prevede interventi anche in via
Sant’Agnese a Tierno. Qui

Via scuole a Mori

è stata già tracciata la linea
bianca per delimitare i percorsi pedonali, saranno poi
posate apposite barriere per
garantire la separazione
con lo spazio dedicato ai
veicoli. Tutta la progettazione è stata curata dal geometra Massimiliano Larcher dell’ufficio tecnico del
Comune e prevede una
spesa complessiva di
38.500 euro.

Portabici... speciali
BRENTONICO. Concluso il concorso di idee per dotare l’Altopiano di nuove rastrelliere

Si è concluso il concorso di
idee per la progettazione di
portabiciclette originali e
caratteristici per l’Altopiano
di Brentonico, che era stato
lanciato lo scorso inverno.
Gli obiettivi principali del
concorso erano incentivare
la cultura della mobilità
alternativa-salutare
e
migliorare l'immagine del
luogo; proprio a questo proposito veniva richiesto l'utilizzo del legno locale. L’assessore comunale al Turismo e Sport Moreno Togni
spiega: «Al concorso hanno
partecipato più di sessanta

progettisti. Sono pervenute
proposte progettuali da tutta
Italia; un terzo quelle arrivate dal Trentino. Per questo
non è stato semplice scegliere le migliori». La giuria, composta da: Giorgio
Viesi responsabile dell’Area
servizi alla persona del
Comune, Federico Milan
direttore dell’Apt Rovereto
e Vallagarina e Michela Baldessari designer roveretana,
ha assegnato il primo posto
al progetto “Bikehouse”
Stefano Pagani di Como, il
secondo al progetto “Sistema modulare” di Luca Luigi

Messina della provincia di
Milano e il terzo posto a
Davide Colombo, comasco,
con “Bicytree”. I tre vincitori sono stati premiati con
una somma di denaro: 1000
euro per il primo, 500 al
secondo e 300 al terzo, ma
non solo, i tre progetti vincitori sono stati presentati,
infatti, all'ultima edizione di
Golosa bici, giornata che si
è trascorsa in mountain bike
sul sentiero della Pace con
soste golose in malga, in
compagnia di amici. L'
assessore Moreno Togni
continua «Ora stiamo prov-

vedendo a richiedere i preventivi per la realizzazione
di alcuni portabici coi progetti vincitori. L’idea è di
sfruttare tutte le proposte,
differenziandone l’ubicazione, dato che alcuni progetti
si addicono di più all’ambiente urbano e altri più a
quello montano». Infine
sono state date anche menzioni particolari a due progetti interessanti e meritevoli: “Puntoorizonte” di Giulia
Bruni di Ascoli Piceno e
“Paese che bike... portabici
che trovi”, della trentina
Luisa Giuliani.

IL LUDOBUS FERMA A BRENTONICO

“Per noi Giocare è Formare, Educare, Imparare, Trasmettere e da sempre questo contraddistingue tutte le nostre attività”. Il 22 e 29 luglio per poi proseguire nei giorni del 5-12 e 19 agosto, Hermete porterà le proprie attività anche nel
comune di Brentonico. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Ludobus sarà presente presso il parco C. Battisti per proporre ai
bambini, dai tre anni in su, nuovi giocattoli e giochi all'aperto. L'obiettivo di Hermete è collaborare per lo sviluppo
socio- educativo culturale, infatti si occupa di bambini e ragazzi. La società opera principalmente in Valpolicella, ma
grazie al comune di Brentonico e alle associazioni Family in Trentino e Altopiano di Brentonico, Ludobus arriverà
anche nella piazza Battisti. Il tempo si occuperà semplicemente giocando, proprio per questo Ludobus diventa un centro sociale: occasione per conoscere, imparare ma soprattutto divertirsi. In caso di maltempo gli appuntamenti non verranno rimandati, ma si terranno presso la ludoteca comunale al centro culturale “Alex Lager”.
Per informazioni: www.hermete.it

LAVORI IN CORSO

Si è conclusa la sostituzione del cordolo, circa 350 metri,
del marciapiede di via Monte Baldo. Il lavoro è stato eseguito in tre lotti, dal 2017 al 2019. Inoltre, l’area ludico
sportiva antistante la piazza, in Polsa, è stata dotata di unafontana. A seguire gli interventi è stato l’assessore all’Arredo Urbano, Ivano Tonolli, che spiega: «Seguendo quanto
indicato dal programma di legislatura, abbiamo proceduto
con alcuni significativi lavori di riordino delle aree più frequentate, specie durante le stagioni turistiche. In passato
avevamo sistemato le isole ecologiche, ora abbiamo terminato l’intervento al marciapiede. In precedenza, il cordolo
era stato fatto in cemento e, negli anni, specie per le operazioni di rimozione della neve, si era molto danneggiato. Ora
la sostituzione con il porfido, più adatto e durevole; si è concluso il terzo e ultimo lotto, per un costo complessivo di
35 mila euro. Abbiamo anche attrezzato l’area ludico sportiva della Polsa, vicina al parcheggio, con una fontana che
ci era stata richiesta anche da molti escursionisti, oltre che da chi fruisce del parco giochi».

La giunta comunale di Mori ha approvato all’unanimità il piano di sostegno alle associazioni del volontariato locale, impegnando una somma complessiva di
21.458 euro. Nell’erogare i contributi ordinari per il
2019 – a cui se necessario si aggiungeranno quelli straordinari nel corso dell'anno – l’assessorato alla Cultura
intende sostenere l'attività e la creatività del mondo
associativo culturale moriano. Nel dettaglio: 2.500
euro all'associazione “Castel Frassem”; 1.000 all’Acr
Loppio; 200 all’Acr Ravazzone; 2.000 all'associazione
“Filo d'Erba”; 1.000 all'associazione “Aps Trentino
Jazz”; 2.500 all'associazione “Arci”; 1.428 all'associazione “Rock & Altro”; 1.500 all'associazione “Evoe’!
Teatro”; 560 all'associazione “Coro Euphonia”; 1.860
all'associazione “Coro Fior di Roccia”; 4.500 all'associazione “Compagnia Gustavo Modena”; 1.000 all'associazione “Collettivo Clochart”; 350 all'associazione
“Aps Carnevale Tierno”; 1.060 all'associazione “Comitato Carnevale Mori Vecio”.
Con due diverse deliberazioni, la giunta comunale di
Mori ha rilanciato il proprio impegno per la promozione del territorio, sostenendo associazioni e volontari
che, pur occupandosi di temi molto diversi, contribuiscono alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, naturalistico e agricolo. Sono stati infatti assegnati 3 mila euro al Comitato mostra mercato della Val di
Gresta e 2.112 euro a “Un territorio due fronti”. L’assessorato alla Promozione del territorio spiega che,
quest’anno, la Cammina grestana proporrà un format
diverso e molto suggestivo, anche se non è giusto anticipare troppo, mentre il lavoro di Un territorio due
fronti punterà a valorizzare i siti storici con una adeguata tabellazione. La cartellonistica sottolineerà i luoghi di interesse della Prima Guerra Mondiale. I pannelli saranno in italiano, inglese e tedesco; in totale saranno 12 e saranno posizionati lungo diversi sentieri.
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I giovani al centro

ALTO GARDA E LEDRO. Anche Arco e Dro coinvolti in un progetto promosso dalla Comunità

ARCO.Comunità in azione

Il muretto polivalente adiacente l'oratorio di Bolognano
è diventato per qualche giorno, il protagonista del progetto “Comunità in azione, art, beni comuni e cittadnanza attiva”. L' iniziativa è stata curata da Tempora
Onlus in collaborazione con il comune di Arco, l'associazione Andromeda, il circolo ricreativo di Bolognano
e i ragazzi di Scout Arco Cngei.
Il progetto, che ha preso avvio nel fine settimana dell'8
e del 9 giugno per concludersi in quello del 22 e 23, ha
coinvolto un gruppo di cittadini interessati alla riqualificazione dei muri che delimitano il campetto dell'oratorio di Bolognano, e più in generale ad attivarsi in
prima persona per contribuire alla cura dei beni comuni e al miglioramento del proprio paese. Al workshop
hanno partecipato anche numerosi bambini, in modo
particolare nella realizzazione dei murales, naturalmente sotto la supervisione di writer professionisti messi a
diposizione dall' associazione Andromeda.
Nei murales non è molto difficile notare il forte senso
di appartenenza che accomuna i cittadini di questo
comune, uno dei temi principali, infatti, è la rappresentazione delle cinque discipline sportive del Palio delle
Contrade, tradizionale manifestazione sportiva.
Il progetto ha una finalità non solo artistica, ma soprattutto culturale, animato dall'obiettivo di promuovere
all'interno della comunità una riflessione sui beni
comuni, sulla necessità di una loro tutela e di una loro
cura e valorizzazione, educando alla cittadinanza attiva
e responsabile e favorendo scambi di linguaggi artistici
fra le diverse generazioni.

Sarà attivo da Giugno fino
a fine anno un innovativo
progetto che prevede una
serie di azioni di prevenzione sul tema delle dipendenze a favore dei giovani
del territorio. Uno degli
interventi più significativi
previsti nel pacchetto di
iniziative è l’attivazione
dell’educativa di strada.
La Giunta provinciale di
Trento, infatti, ha previsto
un finanziamento per le
Comunità volto alla realizzazione di progetti sul
tema della tossicodipendenza. La Comunità Alto
Garda e Ledro, per l’ideazione delle azioni più utili
per il proprio territorio,
tramite il Servizio attività
socio-assistenziali ha coinvolto una rete di soggetti
appartenenti al pubblico e
al privato che ha elaborato
un progetto di prevenzione
a favore della popolazione
giovane e adolescente.
L’educativa di strada ha
avviato l’attività nel comune di Arco lunedì 10 giugno e proseguirà fino al 10
dicembre. Si tratta di
un’attività rivolta a gruppi
spontanei di adolescenti e
giovani nei loro luoghi
naturali di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra i
componenti del gruppo e
gli educatori, basata sull’ascolto, con lo scopo di
far emergere idee, rafforzare i fattori protettivi,
ridurre quelli di rischio ed

aumentare
autonomia,
capacità riflessive e critiche. La presentazione del
nuovo progetto si è tenuta
nella mattina di mercoledì
26 giugno nella sala riunioni della Comunità Alto
Garda e Ledro, presenti
anche il presidente della
Comunità Alto Garda e
Ledro Mauro Malfer, il sindaco di Arco Alessandro
Betta, il sindaco di Dro
Vittorio Fravezzi insieme
all’assessore alle Politiche
sociali Marina Malacarne,
Fabio Fedrigotti, assessore
alle Attività sociali del
Comune di Ledro, il sottotenente Domenico Catalano, comandante del Nucleo
operativo e radiomobile
delle Compagnie di Riva
del Garda, Andrea Scharf,
assistente sociale del Ser-

vizio socio-assistenziale
della Comunità, la dottoressa Monica Susat, del
Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia. Secondo il sindaco di
Arco Alessandro Betta «le
sostanze stupefacenti rappresentano la vera emergenza moderna, ne esistono circa 330 di origine sintetica che non sono nemmeno catalogate, è un tema
molto forte che sta colpendo la nostra società e
soprattutto le giovani generazioni. Con quest’iniziativa, che parte da Arco e dal
Cantiere 26, andiamo in
strada e comunichiamo con
i giovani per ascoltarli e
avere una prospettiva
diversa. Si tratta di un progetto rivoluzionario». Per
Vittorio Fravezzi, sindaco

di Dro, «è un progetto che
abbiamo fortemente voluto
e condiviso in Conferenza
dei sindaci. Si parte dalla
sperimentazione su Arco,
ma ho fatto presente che è
opportuno proseguire con
interventi mirati anche
negli altri comuni. Si tratta
di un progetto molto
importante, il primo di
questo tipo in Trentino
dopo il capoluogo, che va
nella logica di dialogo con
il mondo giovanile ed è
basato sull’ascolto. Si va
dalle persone, e non il contrario, e questo rappresenta
un approccio migliore nei
confronti del mondo giovanile che vive in un
mondo sempre più complesso. Su questo tema c’è
fortissima apprensione da
parte delle famiglie».

“Futuri Cittadini”

DRO. In sala Giunta i neo diciottenni hanno ricevuto il benvenuto dell’amministrazione.

Momento istituzionale rilevante in sala Giunta a Dro
dove i neo diciottenni delle
comunità di Ceniga, Dro e
Pietramurata sono stati invitati per ricevere formalmente
il riconoscimento di cittadini,
acquisendo diritti e doveri
per partecipare attivamente
alla vita “da adulti” all’interno della nostra società. Come
ogni anno l’appuntamento
avviene nella giornata del 2
giugno, Festa della Repubblica, giornata che l’Amministrazione ha reputato il
momento più importante per
dare il benvenuto ai futuri
cittadini con la “C” maiuscola. Ai giovani maggiorenni
sono stati consegnati i testi
della Costituzione italiana,
quello dello Statuto di autonomia provinciale, lo Statuto
comunale e una brochure
sulle 21 donne che hanno
contribuito a redigere la principale delle carte dello Stato.
L’iniziativa viene portata
avanti dal 2006 e ogni anno
riscontra il successo dei giovani droati. Presenti il presidente del consiglio comunale
Ginetta Santoni e il sindaco
Vittorio Fravezzi come principali attori della mattinata
oltre che i rappresentanti
delle forze dell’ordine, dei

vigili volontari del fuoco
delle associazioni cittadine,
della giunta e del consiglio
comunale. «Vi consegniamo
questi testi - ha spiegato Fravezzi ai giovani - perché rappresentano il percorso democratico che ci ha condotti fino
ai nostri giorni. Non sforzatevi di leggerli oggi, ma teneteli nella vostra biblioteca perché un giorno vi serviranno,
vi aiuteranno ad affrontare le
sfide del vostro futuro. In
quanto maggiorenni acquisite nuovi diritti e doveri - ha

sottolineato il Sindaco - e in
questo sentitevi parte delle
istituzioni, avvicinandovi
agli organi che le compongono e partecipando apertamente al sistema democratico». Santoni ha infine spiegato l’importanza di sentirsi
parte del sistema istituzionale, di fare parte di una comunità e della società, spronando i giovani a conoscere
quelli che sono i vari aspetti
della vita civile. «Nell’opuscolo “Libere e Sovrane” è
riportata la storia delle ventu-

no donne che hanno fatto la
Costituzione. È un ricordo
importante che non deve
essere dimenticato soprattutto in questi tempi di forti e
continue violenze verso il
sesso debole». La mattinata è
poi proseguita con le foto di
rito, la firma sul grande libro
dei diciottenni e con il rinfresco dove si è potuto avere un
momento di vicinanza e convivialità con il Sindaco, la
Presidente del consiglio
comunale e gli altri organi
delle istituzioni.
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ALA. Grande soddisfazione per l’ottima riuscita di “Città di Velluto”, che ogni anno “alza l’asticella”

Città di Velluto ha alzato
ancora l'asticella. L'asticella
della qualità, con spettacoli
sempre più ricercati e di alto
livello, anche quelli collaterali; dell'organizzazione, e delle
presenze. Migliaia di persone
hanno partecipato alla manifestazione, tenutasi nello
scorso weekend e riuscita alla
perfezione. È difficile quantificare quante persone abbiano partecipato alla ventiduesima edizione di Città di Velluto, ma si è nell'ordine delle
migliaia. La serata più partecipata è stata, come di consueto, quella di sabato: la città
era stracolma. Nella giornata
di sabato gli Alpini del gruppo Sartori hanno distribuito
1070 primi piatti; 500 gli
antipasti nella locanda distribuiti da Villalta in festa in
piazza Buonacquisto. Dati,
questi, che portano gli organizzatori a stimare in 4/5
mila presenze solo nella giornata di sabato. Ma molte
erano le persone presenti
venerdì, con la piazza San
Giovanni piena per ridere
allo spettacolo di Raul Cre-

mona, e anche domenica, per
i balletti con i trampoli di
Simurgh. «Possiamo pensare
a quasi 10 mila presenze in
tutti e tre i giorni – dice il sindaco Claudio Soini – un
grande successo». Il successo, più che dai numeri, è dato
più che altro dalla riuscita
complessiva dell'evento, a
cura del Coordinamento teatrale trentino, con la direzione artistica di Riccardo Ricci,
e la collaborazione dell'ufficio cultura. La qualità è stata
di alto livello, tanto da richiamare molti turisti dal vicino

veronese e da regioni limitrofe. Si stima che circa il 70%
del pubblico proveniente da
fuori zona sia infatti giunto
dalla provincia di Verona.
Raul Cremona venerdì, il
concerto dei Rondò Veneziano sabato e il finale di domenica con Simurgh sono stati
tutti e tre eventi di grande
richiamo. Definire di secondo piano gli altri spettacoli
sarebbe però ingiusto: in particolare “La conversione di
un cavallo”, con la compagnia di Ludovica Rambelli e
la rappresentazione dei qua-

dri di Caravaggio, ha stupito
tutti e le tre repliche di venerdì hanno riempito la chiesa di
San Giovanni; l'adattamento
di Romeo e Giulietta con il
Teatro Stabile di Verona ha
divertito e affascinato domenica sera. Insomma, ce n'era
per tutti i gusti. Per di più,
Città di velluto è stata baciata dalla Dea fortuna, o forse
dal dio che regola gli eventi
atmosferici: si è aperta pochi
minuti dopo la fine di un
temporale che non ha inficiato alcunché, e poi per tre
giorni il meteo è stato perfetto, fino ai bellissimi fuochi
d'artificio conclusivi. Pochi
minuti dopo l'ultimo botto, è
iniziata la pioggia. «Abbiamo alzato ulteriormente
l'asticella: Città di Velluto è
una degli eventi di maggior
qualità del suo genere in
Trentino, dove non ha eguali
– commenta il sindaco Claudio Soini – ringrazio il Coordinamento teatrale, le associazioni, gli sponsor e tutti
quelli che hanno collaborato
e hanno reso speciali questi
tre giorni».

Equilibri di bilancio

AVIO. Approvata lo scorso 11 luglio in Consiglio la delibera di variazione di assestamento generale

È stata approvata ad Avio, nel
corso del Consiglio comunale dell’11 luglio, la delibera
di variazione di assestamento
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di
bilancio. Un atto importante,
obbligatorio, che ha visto
l’esigenza di apportare alcune variazioni al bilancio di
previsione 2019-2021, per
adeguare gli stanziamenti
all’andamento della gestione
di competenza in parte corrente e in parte straordinaria
mediante applicazione dell’avanzo. «Siamo soddisfatti
– hanno precisato il Sindaco
Federico Secchi e l’assessore
al Bilancio, Livia Pedrinolla
– del voto consiliare poiché
questa delibera testimonia il
buon lavoro fatto e, inoltre,
queste variazioni, per un
importo che si avvicina al
milione di euro, danno
risposte importanti e particolarmente attese alla nostra
comunità. E ancora una
volta, con interventi specifi-

Federico Secchi

ci e puntuali, dimostriamo
nei fatti che la sicurezza e
l’arredo urbano restano i
capisaldi del nostro operare». Tra le variazioni si registrano, oltre ad alcuni interventi in parte corrente, vari
provvedimenti significativi,
e tra questi: € 30.000 per
interventi di manutenzione e
migliorie boschive mediante
versamento
al
Fondo
Migliorie Boschive con realizzazione degli interventi

Livia Pedrinolla

direttamente dalla PAT –
Servizio Foreste e Fauna; €
43.000 per un intervento di
manutenzione straordinaria
sul sentiero n.652 lungo la
mulattiera che rimonta la Val
Aviana, danneggiato dopo la
tempesta Vaia; € 47.851 per
lavori di rifacimento pavimentazioni in porfido e pietra di alcune zone dei nostri
abitati; € 30.000 per alcuni
lavori di messa in sicurezza
del muro di sostegno della

rampa posta sul lato sudovest del cortile della scuola
media; € 4.800 per l’acquisto
di colonnine per “autovelox”
da posizionarsi nei pressi dell’uscita del casello autostradale, in attesa del rifacimento
dello stesso, e in frazione
Borghetto, sulla SS12; €
644.500 per provvedere alla
realizzazione dell’opera di
una piccola rotatoria in prossimità del parco giochi di
Sabbionara (incrocio SP90 –
Via Morielle) e la realizzazione del marciapiede in
direzione sud; € 103.500 per
la realizzazione dei marciapiedi in via del Lavoro – che
consentirà una maggiore
sicurezza dei tanti fruitori
pedonali che utilizzano questa parte di strada – e in frazione Borghetto per fermata
autobus di linea. Un intervento, questo, che ci consentirà
di spostare fuori dal centro
abitato il passaggio delle corriere di linea. Per un importo
totale di € 948.651.

AVIO. Orti comunali

Sono iniziati da qualche settimana i lavori predisposti
dal Servizio per il Sostentamento Occupazionale e la
Valorizzazione Ambientale della provincia autonoma di
Trento per la realizzazione di 11 orti di 16 mq nei pressi
del parcogiochi “Caduti di Nassirya”. Ogni orto sarà
dotato di un impianto idrico, delimitato da una recinzione metallica e affiancato da un gruppo arredo tavolopanca. «Questo posto – afferma il vicesindaco Lorenza
Cavazzani - deve diventare uno spazio sociale. Un luogo
dove favorire lo scambio relazionale nonché dove svolgere attività a contatto con la natura, momenti di convivenza e attività formative. Ringraziamo il Servizio per il
Sostentamento Occupazionale e la Valorizzazione
Ambientale della nostra Provincia per il continuo supporto e sostegno ad interventi di questo tipo». Gli orti
verranno assegnati tramite bando attraverso il coinvolgimento di alcune realtà sociali, tralasciandone due che
verranno riservati all'istituto comprensivo di Avio.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
NUOVE STRATEGIE NELLA DIFESA
FITOSANITARIA DELLA VITE

Negli appuntamenti precedenti abbiamo concentrato la nostra attenzione su vari insetti
dannosi che colpiscono le coltivazioni agricole
del nostro territorio, quindi sarà bene in questa
puntata, occuparci anche di altre problematiche fitosanitarie che affliggono le piante, a
cominciare dalle patologie fungine. Per questa
analisi prendiamo in esame la vite, coltura
emblematica del nostro tessuto produttivo
agricolo e afflitta da alcune malattie fungine
con cui storicamente i produttori si sono da
sempre dovuti confrontare, come la peronospora, l'oidio o mal bianco, la botrite o muffa
grigia e il mal dell'esca. Contro queste patologie fungine, fino a pochi anni fa, venivano utilizzati prevalentemente fungicidi di sintesi chimica e a parte rame e zolfo, non erano disponibili altre soluzioni biologiche. Negli ultimi anni
invece, varie società del comparto dei fitofarmaci, hanno messo a disposizione dei produttori agricoli, una serie di nuovi prodotti di origine naturale che hanno dato la possibilità di
ampliare le strategie di lotta alle patologie fungine. Tra questi prodotti possiamo individuare
almeno tre gruppi: i preparati microbiologici, le
sostanze ad azione fisica e gli induttori di resistenza. Al primo gruppo appartengono funghi e
batteri antagonisti che hanno la proprietà di
contrastare attivamente i patogeni, attraverso
un'azione multipla e combinata di contrasto
diretto ed indiretto. In questo gruppo negli ultimi anni, si sono diffusi alcuni preparati a base
di batteri come Bacillus Amyloliquefaciens e
Bacillus Subtilis, che vengono utilizzati nella
lotta alla botrite in viticoltura e frutticoltura.
Altro microrganismo utilizzato in questo caso
contro l'oidio, è il fungo antagonista Ampelomyces quisqualis. In questo caso siamo di fronte ad un fungo "buono" che attacca un fungo
patogeno. Sempre nell'ambito della viticoltura,
contro il gravissimo problema del mal dell'esca,
contro cui fino a pochi anni fa non esisteva
nessun prodotto in grado di limitarne lo sviluppo, si sta diffondendo l'impiego di un altro
fungo "buono" chiamato Trichoderma di cui
esistono vari ceppi. Questo fungo antagonista,
viene distribuito nella fase della ripresa vegetativa e sviluppandosi, crea una barriera protettiva che impedisce agli agenti fungini del
mal dell'esca di entrare nella pianta. Tra i prodotti ad azione fisica, oltre a rame e zolfo già

storicamente impiegati rispettivamente per la
lotta a peronospora e oidio, si utilizza il bicarbonato di potassio caratterizzato da un'azione
disidratante e disattivante sulle spore, in particolare di oidio e botrite. Di fatto questo preparato, viene utilizzato quando la malattia è già in
atto, in quanto l'attività diretta del bicarbonato
di potassio sulle spore di oidio e di muffa gri-

gia, consente un'azione di blocco immediato
della patologia. Sempre nell'ambito dei prodotti ad azione fisica, si stanno diffondendo vari oli
vegetali ed in particolare un olio essenziale di
arancio dolce che ha la proprietà di contrastare le spore di peronospora e oidio, oltre a possedere un'azione insetticida. Il gruppo degli
induttori di resistenza, comprende quelle
sostanze in grado di innescare uno stato di tensione immunitaria che rafforza le piante e le
rende più pronte nella reazione di ostacolo al
patogeno. Tra queste sostanze si annoverano
la Laminarina, oligossacaride estratto dall'alga
Laminaria digitata, specializzata nel generare
resistenza agli attacchi di oidio, e il Chitosano
che è un polimero della chitina, un componente dello scheletro dei crostacei. L'applicazione
del Chitosano sulla pianta oltre a generare una
reazione difensiva, stimola un ispessimento dei
tessuti ostacolando così la penetrazione dei
patogeni. Come si può ben riscontrare, siamo
difronte ad una vasta gamma di prodotti di origine naturale che consentiranno sempre di più,
una riduzione dei fitofarmaci chimici nella difesa fitosanitaria della vite, a tutto vantaggio dell'ambiente e della salute della popolazione.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

OCM VINO: CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE NEI PAESI TERZI
Con il bando pubblicato dal Mipaaft il 10 giugno, che rettifica in parte quello del 30 maggio, arriva allo
snodo operativo l’operazione promozione del vino sui mercati di paesi terzi. Le domande per i contributi ai
progetti di promozione del vino vanno presentate entro le ore 15 del 15 luglio prossimo. Il finanziamento
complessivo assegnato dalla Ue all’Italia per il 2020 è di 101.997.000 euro di cui 30.599.100 di quota
nazionale e 71.397.900 euro di quota regionale. Tra le correzioni del nuovo bando il dimezzamento dei
quantitativi di vino imbottigliati dalle singole aziende. Associazioni temporanee di impresa, consorzi, associazioni e federazioni di cooperative e reti di impresa per poter presentare la domanda di contributo, devono avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2018 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari
almeno a 750.000 litri. Per le associazioni temporanee, consorzi e reti di imprese poi ogni produttore di
vino deve avere nella voce “totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato” un quantitativo non inferiore a 75mila litri (erano 150mila litri nel precedente provvedimento). Ridotto anche il contributo minimo
sceso a 15mila euro. Per la campagna 2019/2020 i termini di valutazione e il termine di contrattualizzazione dei progetti regionali, multiregionali e nazionali sono:
a) 25 settembre 2019, data entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo,
b) 30 settembre 2019, data entro cui le Regioni partecipanti ai progetti multiregionali fanno pervenire alle
Regioni capofila il nulla osta al cofinanziamento del progetti selezionati; e entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo. Le Regioni entro
15 giorni dai propri avvisi comunicano al Mipaaft l’importo dei fondi da destinare al finanziamento dei progetti multiregionali. Un’opportunità per valorizzare il nostro vino e il made in Italy nei paesi terzi.
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IL NUOVO LIBRO DELLA GALVANI: CUCINA E CIACOLE

“Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri.”
(Mark Rowlands)
La vita di un runner non dovrebbe essere fatta di sola
corsa: per rendere al meglio nella propria disciplina,
infatti, è indispensabile che il corpo sia al massimo dell’efficienza e per questo assume una certa importanza la
sua “manutenzione”. Esistono delle discipline diverse
dalla corsa con le quali ci si può prendere cura dell’organismo e fare in modo che possa esprimersi al massimo
durante il running. Da questo punto di vista, lo yoga può
essere di grande aiuto per un podista. Grazie allo yoga,
infatti, è possibile migliorare la mobilità articolare molto
più di quanto generalmente si possa fare con lo stretching; sono diverse le posizioni dello yoga– chiamate
Chiara Turri
anche asana - che i runners possono sfruttare non solo per
migliorare la mobilità a livello articolare, ma anche per
correggere la postura e agevolare la respirazione, da svolgere sia prima che dopo
la classica seduta di allenamento. Ciascuna posizione va assunta e mantenuta
nella massima comodità e stabilità, senza provare dolore, ma una piacevole sensazione di allungamento dei muscoli e scioglimento delle articolazioni accompagnate da un rassicurante ritmo respiratorio. Una delle posizione che nelle lezioni
di yoga for runners si usa di più è Adho Mukha Svanasana o Posizione del cane
a testa in giù: si imposta la posizione in quadrupedia, stando a quattro zampe e
dopo aver bilanciato il ritmo del respiro, si inizia a sollevare il bacino estendendo le gambe e spingendo il peso del corpo all’indietro, facendo leva soprattutto
sulle mani e sulla punta delle dita. A questo punto si inizia ad alternare la distensione di gamba destra e sinistra. Al termine di ritorna in allungamento e poi
ancora in quadrupedia. Si tratta di una posizione che aiuta a rilassarsi - in particolare in caso di stress - e serve ad allungare i polpacci, i tendini delle ginocchia
e le spalle, rafforzando al contempo gambe e braccia. Riassumendo: yoga per
runners aiuta ad aprire il respiro, portare attenzione alla postura a all'appoggio dei
piedi e a riattivare muscoli e tendini con allungamenti.
Buona estate, buona corsa e buon yoga a tutti voi! Namastè!

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

FInTe ReCenSIonI SUL web:
Un FenoMeno InARReSTAbILe

basta fare una semplice ricerca online per imbattersi nel sito che vende recensioni a cinque stelle di hotel, ristoranti e altri esercizi per pubblicarle sulle
pagine di Google Maps (una recensione singola costa 9,90 euro, 20 sono in
promozione a 159,90 euro). o scovare il servizio che promette da 5 (40
euro) a 5 0 giudizi positivi (250 euro) sulla pagina Facebook di un ristorante, un albergo, un esercizio qualunque a propria scelta. Pagamento via PayPal, ricarica PostePay, bonifico bancario o carta di credito. L’azienda emette regolare fattura, poiché l’attività viene mascherata da consulenza marketing. Con qualche difficoltà in più è possibile inserire false recensioni (positive per sé, negative per i concorrenti) anche su Tripadvisor, anche se lo scorso Settembre il tribunale di Lecce ha stabilito che postare commenti ingannevoli con un’identità fittizia rappresenta un crimine e ha condannato a 9 mesi
di carcere una società che portava avanti un business redditizio proprio su
TripAdvisor. Questa lunga premessa per ricordare come sia necessario prendere con le molle quanto leggiamo nei giud izi altrui mentre scegliamo un
hotel dove soggiornare o un ristorante dove cenare. Specie se sono troppo
negativi o entusiasti, vaghi, impersonali. non lasciamo che le recensioni online siano l’unica bussola delle nostre scelte, del modo in cui spendiamo i
nostri soldi. eppure, dalle recensioni siamo diventati dipendenti: il 90 per
cento degli italiani le legge, come rileva una ricerca della società di analisi
bilendi svolta per il sito di comparazione prezzi Idealo e le considera il
moderno passaparola, preferendole ai consigli diretti di amici e conoscenti.
Abbocchiamo in massa e non approfondiamo: spesso siamo così pigri da
limitarci a guardare il numero di pallini o il punteggio che un prodotto o un
servizio hanno raggiunto per effetto dei voti degli altri utenti.
«È verosimile sostenere che i l 12% delle recensioni pubblicate in Italia siano
anomale» - scandisce Marinella Petrocchi, ricercatrice dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa. Il risultato emerge dopo un lavoro di analisi sui falsi in rete che porta avanti con un gruppo di colleghi da molti anni.
«Spesso scorriamo solo la prima pagina, i primi 10 post per farci un’idea».
Se l’esercente ha appena avviato una ca mpagna per confonderci, cadremo
dritti nella sua trappola. Leggiamo quindi le recensioni, ma non prendiamo
mai per oro colato quanto scritto.

“Cucina e Ciacole – La mia
storia di corsi, di ricette e di
vita in cucina”: è questo il
titolo del nuovo libro della
nostra Francesca Galvani.
Uno scrigno di ricordo, di
consigli utili, di ricette che si
intrecciano ad aneddoti di
vita vissuta e di una quotidianità che rappresenta la vita di
tutti noi. Sì, perché è anche
attraverso la cucina che le
emozioni, i ricordi, i sentimenti si raccontano e si
fanno realtà. Ed è stato proprio questo il fulcro della
presentazione ufficiale del
libro, avvenuto lo scorso
sabato 15 giugno nella sala
Zanotto di Villa Bassani a
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ad aprire l’evento è
stata Roberta Cattano, presidente dell’associazione culturale Botta&Risposta che,
con il club Accanite Lettrici

ha fortemente sostenuto la
pubblicazione di Francesca.
In seguito Francesca Galvani
per l’occasione è stata intervistata da Debora Botteon:
dal loro dialogo sono emersi
aneddoti e racconti di un percorso ricco di significato e
intriso di concretezza che
hanno così permesso di
ripercorrere la storia che lega
l’autrice alla cucina. Dagli
insegnamenti della mamma
di origini francesi ai corsi di
cucina organizzati per centinaia di donne e di bambini in
tanti anni di attività, fino alla
creazione del sito “Cucina e
Ciacole” e all’incontro con
la carta stampata, L’Altro
Giornale, con cui Francesca
collabora dal 2012. Presenti
infatti a villa Bassani lo scorso 15 giugno il direttore de
L’Altro Giornale Rosanna
Pancaldi e la giornalista Sil-

via Accordini che ha parlato
ai numerosi presenti del
legame tra Francesca e L’Altro Giornale e di come ogni
mese vengono selezionate le
ricette da pubblicare nella
rubrìca dedicata alla “ricetta
del mese”. La presentazione
si è conclusa con un ricco
buffet…rigorosamente preparato con le ricette di Francesca naturalmente!
“Cucina e Ciacole – La
mia storia di corsi, di
ricette e di vita in cucina”
è in vendita presso l’edicola Arcobaleno (centro commerciale di Pescantina);
edicola Ronca Manuel
(Sant’Ambrogio di Valpolicella – via 6 Novembre);
Libreria Grosso – Ghelfi e
Barbato (Piazzetta Scala 3,
traversa di via Mazzini);
Libreria
Mondadori
(Corso S.Anastasia 7).

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it
MELANZANE FARCITE DI PASTA

Ingredienti
2 melanzane medie
150 g di stracchino
160 g di ditalini rigati
250 g di passata di pomodoro
mezza cipolla tritata
origano, basilico
grana grattugiato
menta, olio e.v.o.
sale, pepe

Francesca
Galvani

Preparazione:
Tagliare a metà le melanzane, incidere a rete l’interno per facilitare la cottura,
salare, spennellare di olio e cuocere in forno caldo a 180 gradi per 45 minuti. Svuotare e ricavare pezzetti di melanzana lasciando sulla base tanta polpa
quanta ne basta per ottenere delle barchette abbastanza consistenti da contenere la pasta. Preparare il sugo con il pomodoro, cipolla, origano, basilico,
menta tritata, sale, pepe e olio e naturalmente i pezzetti di melanzana, quindi
cuocere una decina di minuti. Cuocere i ditalini mantenendo una cottura al
dente. Mescolare quindi la pasta con il pomodoro, il formaggio a pezzetti,
assaggiare per valutare l’apporto del sale e riempire le melanzane suddividendo il composto.Completare con una spolverata di grana e gratinare al
forno per dieci o quindici minuti al massimo.
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Che bella spesa...

4 anni!

Arriva l’estate...

Giorgia
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bagnetto rinfrescante

LA SALUTE

L’OSTETRICA CON NOI...

CAnnAbIS LIGhT
e LA SenTenzA deLLA CASSAzIone

LA SeSSUALITÀ doPo IL PARTo

In principio è necessario fare le
opportune distinzioni: anche se
derivano dalla stessa pianta,
cannabis light e marijuana
sono due prodotti completamente diversi. È infatti il Testo
Unico in materia di stupefacenti, dPR del 9/10/1990, a
disciplinare la marijuana come
droga. La cannabis light è invece una v ariante della canapa
con un limite di tetraidrocannabinolo (ThC) dello 0,2%. Questa sostanza attiva è definita
psicotropa, ovvero capace di
modificare lo stato psico-fisico
di un soggetto. Finchè il ThC
rimane sotto questa soglia, la canapa può essere coltivata e venduta in
accordo alla legge n. 242/2016, in cui si parla di uso tecnico, escludendo qualsiasi forma di consumo destinato all’uomo. Per fa re un esempio comprando qualche grammo di erba dai rivenditori autorizzati, si
presume che voi torniate a casa e maciniate quelle inflorescenze per
ricavarne fibre di canapa allo scopo di confezionare tessuti. non essendo concepiti per l'uso umano dei prodotti oggi in vendita non si conoscono i livelli degli altri principi attivi, i loro effetti e non si conoscono le
altre sostanze contenute, come potrebbero essere i pesticidi usati per la
coltivazione. non si ha etichettatura o controlli di qualità come avviene
invece per alimenti e medicinali. Il consumo umano rappresenta già per
questo un rischio non irrilevante, al quale si sommano gli effetti farmacologici. Per fare chiarezza su questi aspetti arriva la recente sentenza
della Cassazione che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa e che integra come reato le condotte di vendita e di
commercializzazione al pubblico dei prodotti derivati dalla coltivazione
della cannabis sativa, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di
efficacia drogante. Secondo il dott. Riccardo Gatti, medico esperto di
stupefacenti, «se la cannabis ha un effetto, allora è una sostanza psicotropa», e se così non fosse «non si capisce come mai le persone dovrebbero compare questa canapa, che per altro non costa poco. La cannabis - prosegue - è diventata una sorta di brand. L’idea che si è creata
attorno a questo prodotto è che sia una sorta di panacea per qualsiasi
cosa», idea finora non dimostrata dalla comunità scientifica internazionale. data l'attuale mancanza di controlli e la innegabile attività farmacologica de lle sostanze, l'uso, la produzione e il consumo di derivati
della cannabis deve avvenire nella massima sicurezza, e ad oggi la sentenza della Cassazione è la migliore tutela possibile per il consumatore.

La sessualità è un aspetto integrante nella vita
di una persona e può
variare nel corso della
vita secondo fattori biologici,
psicologici,
sociali,
religiosi…
Come ostetrica specializzata in riabilitazione
del pavimento pelvico
incontro
moltissime
donne che hanno partorito da pochi mesi e
questa è inevitabilmente
una fase in cui il modo
di vivere la sessualità
cambia notevolmente.
Sono molte le donne
che a 2, 4, 7 mesi dal parto mi confidano con un filo di voce di non aver ancora ripreso una vita sessuale regolare con il proprio partner. In queste confidenze colgo spesso paura di non essere normali, preoccupazione di non soddisfare il proprio compagno, senso di colpa verso quegli standard che la società richiede ad una donna nel post parto, investita di aspettative su tutti i fronti.
Se ci pensiamo siamo in molti ad avere l’idea della donna che, dopo aver partorito, è pronta nel giro di poco per tornare alla vita di prima. Ricordiamo però
che il corpo femminile ha vissuto una gravidanza e un parto ed ora è predisposto al nutrimento: il clima ormonale nelle donne che allattano può dare secchezza vaginale e rendere più sensibile la zona, le lacerazioni perineali possono causare dolore o senso di fastidio/tensione ai rapporti; una valutazione
del pavimento pelvico dopo un paio di mesi dal parto è sicuramente indicata
anche per imparare quelle cure che permettano di riportare piacevolezza nel
vissuto sessuale. In più una presenza fisica ed emotiva costante è ciò di cui ha
bisogno un neonato nei primi mesi di vita: si tratta dell’eso-gestazione, la
gestazione fuori dall’utero, che rende le neo-mamme molto protratte verso i
propri cuccioli, togliendo lo spazio alla dimensione della coppia. dobbiamo
voler vedere che esiste questo richiamo biologico all’accudimento e constatare
che prendersi cura di un neonato è impegnativo, le mamme e i papà che hanno
le mani in pasta lo sanno bene. Per molte donne il bisogno in questo periodo
di vita è quello di ricevere tenerezze e accudimento a loro volta più che quello
di sentirsi amanti. Annalisa Mainetti, la mia collega psicoterapeuta, mi ha colpito molto con queste parole: “non puoi chiedere all’inverno di essere primavera, ma puoi stare nell’inverno e cogliere ciò che può dare, avendo fiducia nel
fatto che con i giusti tempi l’inverno diventa primavera, la primavera estate e
così via”. e’ molto importante che entrambi i partner siano informati e rassicurati sulla normalità di queste dinamiche che possono succedere, così da poter
sperimentare un’intimità di cui l’atto sessuale è solo la punta dell’iceberg. Più
che la quantità di momenti di scambio, vista la mancanza di tempo per l’appunto, puntiamo sulla qualità di questi momenti e troviamone almeno uno nel
corso della giornata: un gesto, un rituale, una carezza che ricorda alla coppia
il proprio essere coppia. La liberazione di ossitocina - l’ormone dell’amore - è
garantita e così il legame continua ad essere nutrito!

a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico

a cura di Maddalena Bressan
Ostetricha Libera Professionista
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SANT’ANNA D’ALFAEDO
Il Ponte di Veja

Due “Giacche Verdi”, il Ponte di Veja e un appello accorato: “rispettate questo straordinario sito archeologico!”. E’ quanto emerge da una chiacchierata con Pellegrino Ricci e Osvaldo Bagatin in una mattinata di inizio estate. Sì, perché la stagione
si è finalmente aperta e migliaia di visitatori si apprestano a raggiungere questa
meravigliosa area di Sant’Anna d’Alfaedo dove trionfa da millenni l’imponente
volta naturale del Ponte di Veja, monumento naturalistico originatosi oltre centomila anni fa dal crollo di una cavità carsica, l’arco roccioso più grande d’Europa.
E’ in questo luogo che da quasi tre anni operano Pellegrino e Osvaldo, membri dell’A.N.Gi.V., associazione nazionale Giacche Verdi – volontari a cavallo per la protezione ambientale e civile, sodalizio nato nel 1992 dall’aggregazione di un gruppo
di amici che hanno in comune la passione per il cavallo, associazione ambientalista
e di protezione civile, composta di volontari e senza scopo di lucro, adeguata alle
direttive del Ministero dell’Ambiente. «Da parte nostra – affermano Pellegrino ed
Osvaldo che svolgono funzioni di controllo sul territorio – operiamo in particolare
presso il Ponte di Veja. Svolgiamo il nostro compito con passione e amore per il territorio, in sinergia con il comune di Sant’Anna d’Alfaedo, con l’ente Parco della
Lessinia e con i Carabinieri di Sant’Anna d’Alfaedo». Quella di Osvaldo e Pellegrino è una richiesta speciale: «il ponte di Veja è un luogo meraviglioso, che offre
l’opportunità di fare passeggiate e percorsi davvero unici, una realtà che, nell’ultimo anno, si è arricchita anche del Veja Park Adventure che permette di praticare
diverse attività in totale sicurezza…ma è necessario rispettarlo e viverlo tenendo
anche conto della sua importanza a livello archeologico. Un esempio eclatante è
stato qualche tempo fa una parete della grotta imbrattata da qualche vandalo. La
segnaletica c’è, ma i divieti spesso non vengono rispettati: nella nostra veste di
Giacche Verdi, pur essendo riconosciuti da quattro Ministeri, abbiamo solamente il
potere di segnalare eventuali violazioni alle autorità e avremmo bisogno di maggior
supporto in questo compito. Nel frattempo – precisano Pellegrino e Osvaldo - invitiamo chi “gode” della bellezza e della natura che circonda questo Ponte a non
lasciare rifiuti sul territorio, a tenere i cani al guinzaglio, a non uscire dai percorsi
indicati dal Parco, a non ascoltare musica ad alto volume e a non lasciare fuochi
accesi e incustoditi. Infine una raccomandazione che ci sta molto a cuore: non utilizzare il Ponte come palestra di roccia. Il direttore del Parco della Lessinia stesso
aveva tempo fa emesso un’ordinanza a questo proposito, ma puntualmente la regola viene sovvertita da chi blocca addirittura il sentiero. Rispettiamo e valorizziamo
questo importante luogo che è patrimonio di tutti».

Inaugurata lunedi 24 giugno, la nuova sala di biliardo internazionale
a Settimo di Pescantina. Il biliardo è una passione, ancora di nicchia,
ma che nel territorio veronese accomuna circa 200 persone: «Da un
anno – commenta il Presidente dell'Associazione sportiva del gioco
del biliardo Arena - “La Piazza”, Michele Romeo – eravamo privi di
una sala che ci consentisse di dare sfogo a questa nostra grande passione, ora non più. Ed è per questo motivo che ringrazio l'Associazione “La Piazza”, per averci ospitato. Il nostro principale intento – prosegue Romeo – oltre a quello di offrire la possibilità ai nostri soci di
trascorrere importanti e sani momenti di aggregazione, è quello di
aprire una scuola per fare apprendere questa disciplina sportiva a
tante persone. Siamo ormai in dirittura d'arrivo». L'istruttore Federale, sezione “Stecca”, che seguirà i corsi, sarà Angelo Cafueri, pron- Michele Romeo
to ad offrire le sue innumerevoli competenze a chi si iscriverà. «Il biliardo non è solo un gioco, - riprende Romeo - ma è un
involucro che contiene un gruppo, il nostro, che vanta la particolarità di essere molto coeso e, ora più che mai desideroso di
diffondere la passione del tavolo verde, soprattutto ai giovani – continua – Non mi riferisco solo ad un ricambio generazionale,
ma anche alla sentita convinzione che questo gioco possa trasmettere un insegnamento formativo molto forte». Lo dimostra il
fatto che nel Trentino e in Lombardia, stanno sperimentando nelle scuole medie sia superiore che inferiore, questo intrattenimento fatto di tanta concentrazione, e dove la parte emotiva assume un ruolo predominante. Quando si è a tu per tu con il
proprio io e con le biglie, la scelta appartiene solo ed unicamente al giocatore. Un modo entusiasmante per forgiare il carattere, crescere e aumentare la propria autostima. «Non solo – incalza il Presidente – Questo è uno sport completo, dove è possibile confrontarsi con materie quali la geometria e la fisica. Dove la posizione di un corpo in salute è necessario per poter arrivare a fare dei tiri precisi e sicuri». La regola più importante è sentirsi a proprio agio: Quella è la giusta posizione per ottenere ottimi risultati. E Romeo conclude: «Questa è una delle poche realtà sportive che consentono la gioviale convivenza generazionale. I giocatori vanno dai 18 ai 75 anni». Al taglio del nastro sono intervenuti il delegato Provinciale FIBIS - Federazione
Italiana Biliardo Sportivo - Luigi Rosina, il direttivo dell'ASD Arena composto dallo stesso presidente Michele Romeo, dal vicepresidente Vinicio Capriotti e dal segretario Maurizio D'Orlando.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

a cura di Gianfranco Iovino

Lo spazio dei “libri di casa nostra” questa settimana si concentra sul libro FUoRI dAL CoMUne a firma di beatrice
boldrini, bresciana di nascita, ma veronese d’adozione per
l’ispirazione che trae dagli scenari del lago di Garda che
frequenta spessissimo.
Il libro ha per protagonista beatrice e la sua vita perfetta:
un marito amato, un figlio in arrivo e d un lavoro gratificante, con scenario di fondo un’incantevole località del
lago di Garda. Sembra tutto perfettamente allineato e procedere per il verso giusto, fino a quando il destino non
riserverà a beatrice qualcosa di tragico e inaspettato: una doppia perdita, che
la catapulterà in fondo ad un baratro profondissimo e senza via di scampo.
La donna si rifugerà nel suo lavoro presso un ente pubbli co, che fino a quel
momento aveva rappresentato una vera e propria ancora di salvezza, e che
ben presto si trasformerà in un’ulteriore prova durissima da sostenere, quando
le si catapulteranno contro le invidie dei colleghi, i tradimenti degli amici, le
trame di amori creduti sinceri e poi rivelatisi brutali. beatrice, però, è donna
combattente, e giorno dopo giorno, con l’aiuto di pochi amici veri, la sua lotta
contro la falsità e la cattiveria nel mondo lavorativo del pubblico impiego la
vedranno primeggiare. La vicenda della protagonista di FUoRI dAL CoMUne
si dipana tra un trauma psicologico dovuto a fortissimi dolori dell’anima, al
mobbing sul luogo di lavoro, fino alla ritrovata serenità e la consapevolezza
che la vita per essere vissuta fino in fondo deve essere “fuori dal comune”.
Abbiamo inc ontrato l’autrice a cui abbia chiesto quale è il suo rapporto con la
scrittura.e’ un rapporto profondo – inizia a raccontare boldrini – acquisito con
la lettura costante, che è sfociato negli anni nell'elaborazione di alcuni lavori
più o meno apprezzabili che esprimono idee e punti di vista spesso in contrasto con le opinioni più comuni. «ed il suo legame con le terre veronesi? Molto
intenso – rispo nde boldrini- perché vissuto a pieni polmoni, soprattutto verso il
lato orientale del lago di Garda, grazie alle montagne che lo incorniciano e la
lingua veneta così cara alla beatrice del romanzo perché è l’idioma di Lucina,
l'amica poetessa, personaggio di grande rilievo nella vicenda narrativa». Concludiamo recensione ed intervista chiedendole progetti editoriali legati a FUoRI
dAL CoMUne? Ricevo quotidianamente testimonianze di apprezzamento e
stima da parte dei lettori che mi chiedono cosa ne sia stato poi di beatrice.
Chissà, forse potrebbe esserci un seguito, e perché no ancora più intenso e
impregnante con le sponde del lago di Garda.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

TeMPo dI VIAGGI!
Viaggiare quando il bimbo è ancora assonnato,
mantenere una guida il più tranquilla e regolare
possibile, fare soste frequenti (almeno ogni 2-3
ore) e approfittare di queste per fare degli spuntini salati. Ma è importante anche far sì che l’abitacolo resti fresco, evitando soprattutto forti odori, e
poi distrarlo con la musica o improvvisando giochi. Queste sono alcune semplici regole che possono aiutare ad evitare al bambino il classico mal
d’auto.
Classico perché in un modo o nell’altro tutti ne
abbiamo sofferto – anzi, in alcuni casi ne soffriaRoberto
mo ancora in età adulta – e, secondo le statistiche,
Azzolina
almeno un bambino su tre ne lamenta i sintomi,
quali pallore, nausea e anche vomito, sbadigli e
sudorazione fredda: il malessere infatti è causato
dall’ipersensibilità del centro dell’equilibrio, che si
trova all’interno dell’orecchio.
Sulle strade italiane nel 2017 si sono contate
3.378 vittime, di cui 43 bambini da 0 a 14 anni:
l’aspetto più allarmante, forse, è che la maggior
parte degli incidenti mortali avviene su strade
urbane, cioè in città, lungo brevi tragitti, il che
dimostra come si tenda a “sottovalutare il pericolo
scegliendo di tenere il bambino in braccio se si
lamenta o piange” spiegano gli esperti, “anziché
Alessandra
posizionarlo sul seggiolino”.
Azzolina
Ciò che si raccomanda è di osservare sempre le
regole di sicurezza per il trasporto dei minori, utilizzando tutti i dispositivi e i sistemi di ritenuta più idonei, dal seggiolino agli
adattatori fino alle cinture di sicurezza: questi si dividono in cinque categorie a
seconda delle caratteristiche tecniche e dell’età e del peso dei passeggeri, tutti
però obbligatori fino ai 12 anni di età o ai 150 cm di altezza. Per quanto riguarda i bambini fino a 9 kg di peso, questi vanno sempre trasportati sul seggiolino
posto al contrario rispetto al senso di marcia del veicolo. Infine, la postazione
più sicura di viaggio è quella posteriore-centrale: mai sul sedile anteriore se presenti anche gli airbag.
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SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (SpiderMan: Far From Home). Regia; Jon Watts.
Attori: Tom Holland, Michael Keaton,
Marisa Tomei, Samuel L. Jackson. Genere: Azione. Durata 2h 15m. Data Uscita:
10 luglio. Anno: 2019. Paese: USA.
Una curiosità: le riprese, durate 12 mesi, si sono
svolte nella Repubblica Ceca, Inghilterra, new
York e sul Canal Grande a Venezia.
L'anteprima: dopo il planetario successo di
“Spider-Man: homecoming (2017)” ritorna il super eroe americano della
Marvel, con il sequel: “Spider-Man: Far From home”, film prodotto dalla
Sony e diretto ancora una volta dal geniale J. watts (Clown) che si ispira ai fumetti creati da Stan Lee e Steve ditko (1962). La pellicola in 3d,
ruota attorno a Peter Parker (T.holland: Avengers - Infinity war) e ai suoi
amici, tra i quali il simpaticone ned, durante un viaggio in europa in
occasione delle vacanze estive. non
tutto andrà però secondo i piani del
giovane che sarà costretto ad indossare nuovamente i panni di SpiderMan: l'Arrampicamuri. Un famigerato team di supercriminali chiamato
Sinister Six, si sta coalizzando per
sconfiggere l'Uomo Ragno. Tra questi: Misteryo, l'iconico avversario di
Spider-Man, Molten che ha il potere
di emettere fatali radiazioni e Vulture dalle capacità sovrumane che gli
permettono di volare. La posta in
gioco è altissima e Peter sa che questa volta ne va della sua vita. A casa
l'aspettano zia May e Michelle, ma il
ritorno è ancora lontano…buona
Visione!

NOVITÀ IN VETRINA
La scelta sul dVd/FILM da consigliare non può che ricadere sulla monumentale prova di Clint eastwood, che nella pellicola IL CoRRIeRe (The mule)
impersona earl Stone, floricoltore appassionato dell'Illinois, specializzato
nella cultura di un fiore effimero che vive solo per un giorno. Assediato dalla
crisi commerciale, earl è costretto a vendere casa, rimanendo proprietario
solo del pick-up con cui ha raggiunto 41 stati senza mai prendere una multa
che ingolosisce un nugolo di narcotrafficanti messicani che vorrebbe trasportare dal Texas a Chicago grossi carichi di droga, e quell’autista anziano,
sempre integerrimo alla guida e bisogno di soldi è il candidato perfetto.
Per il libro da portarsi al mare, consigliamo LenA e LA TeMPeSTA a
firma di Alessia Gazzola, autrice
della ser ie l’Allieva, straordinario
successo di libreria e in tv, che vi
farà appassionare di Lena, una
donna che dovrà fare i conti con se
stessa, per il suo passato pesante ed
un pensante segreto da custodire,
tra profumi del mare, la delicatezza
della sabbia tra le dita e la forza
delle onde di una tempesta. Una storia intensissima dove, giorno dopo
giorno, la protagonista scoprirà che
anche una sola verità ha mille possibili sfumature e che niente è davvero inconfessabile.
Completiamo i consigli con quello a tema musicale riferito ad ALbeRTo
URSo, il tenore vincitore di Amici 2019, che attraverso i suoi occhi di ghiaccio ed una voce profondissima e calda, unisce il tema classico a quello della
contemporaneità per confezionare un miscuglio musicale perfetto e vincente
dal titolo SoLo, contenente 11 tracc e sonore, delle quali 9 inedite e 2 cover,
prodotto da Celso Valli e Pino Perris, e stabilmente posizionato nella ToP 5
dei dischi più venduti ed ascoltati in Italia
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SPORT

Città di Bardolino
Triathlon in gara
36ªEDIZIONE. L’evento internazionale si è concluso all’insegna del grande successo

E' andata in scena con grande interesse di pubblico e
appassionati ed addetti ai
lavori, che hanno gremito
con entusiasmo le vie del
paese di Bardolino, la 36^
edizione della gara di Triathlon internazionale Città di
Bardolino. Nella categoria
uomini dopo una faticosa
gara ha tagliato per primo il
traguardo l'atleta azzurro
Michele Sarzilla con il
tempo di 1h 54' e 12”. Un
percorso molto faticoso con
tre prove: 1,5 km a nuoto,
40 in bicicletta e 10 km a
piedi. Al secondo posto
Andrea Giacomo Secchiero
e al terzo il veronese Marco
Corrà vincitore dell'ultima
edizione. Nella categoria
“donne” invece l'ungherese
Zsanett Bragmayer ha battuto con temperamento e
forza le rivali in 2h 8' e 22”
che ha preceduto la lupatotina di San Giovanni Lilli
Gelmini. Sono stati in totale
ben 1600 atleti che si sono
iscritti all'importante manifestazione sportiva. La gara
è partita e si è conclusa
davanti alla splendida Villa
Carrara Bottagisio di Bardolino. A tutti i partecipanti
l'organizzazione della corsa

ha fornito il pacco gara contente il numero di gara, per
la bicicletta, per il casco e il
deposito borse, la cuffia, il
chip per la rivelazione elettronica dei tempi e l'apposito braccialetto per l'accesso
alla zona cambio. Come già
ricordato nella categoria
uomini l'anno scorso il titolo di campione dell'International Triathlon Bardolino
era andato a Marco Corrà.

Sia nel 2007 che nel 2006 il
vincitore era stato Tamas
Toth, mentre nel 2015
Raphael Aurelien. Passiamo
ora alla categoria donne
dove l'anno scorso al primo
posto si era laureata l'italiana Alessia Orla, nel 2017
Mathilde Gautier, nel 2016
Lisa Porterer e nel 2015
Sara Dossena. Ricordiamo
ancora che per sei volte
Vladimir Polikarpenko ha

vinto la manifestazione, tre
l'italiano Danilo Palmucci.
In campo femminile cinque
edizioni sono andate all'italiana Mirella Gandellini e
due rispettivamente a Nadia
Cortassa, Elena Dugono,
Beatrice Lanza e Lenka
Radova. Ricordiamo infine
che il Triathlon dal 2000 è
una specialità olimpica sia
maschile che femminile.
Roberto Pintore

A.S.D. PESCHIERA PALLAVOLO
E’ nata nel 2005 l’A.S.D.
Peschiera Pallavolo separandosi dalla società calcistica del paese del lago. La

presidente
di
Orotig
Peschiera, Pietro Sommavilla: «Grazie al sapiente
lavoro del nostro staff tec-

per fare la differenza. Ma
noi non ci siamo arrese. Le
ragazze hanno dato battaglie a tutte le nostre rivali,
con fermezza. Siamo arrivate in classifica alla fine
davanti alle squadre veronesi di Fustellomania VillaBartolomea, Isuzu Cerea, e
il fanalino di coda Tecnovap Verona». Continua

intanto il progetto “In Volley” con l’unione di intenti
a livello giovanile con Volley Beladelli formando cosi
due under 18 che giocheranno nella prossima stagione una in serie D regionale e l’altra in Seconda
Divisione.
R.P.
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CIRCOLO NOI LAZISE
In finale a Coverciano

In finale a Coverciano nel tempio del calcio italiano,
con altre quindici squadre per giocarsi il titolo nazionale della Junior Team Cup, calcio degli oratori. A godersi questo magnifico risultato, dopo una partita magistralmente giocata sul campo centrale della nazionale a
Coverciano, sono stati i ragazzi del Circolo Noi Centro
Giovanile parrocchiale di Lazise delle classi 2005-2006
guidati dai mister Marco Stainer e Fabio Venturi che
non celano certo la grande soddisfazione di questo
risultato che ha visto i giovani calciatori confrontarsi in
un gara nazionale dove hanno partecipato ben 940
squadre facenti tutte capo ad un oratorio parrocchiale
italiano.
«Le fasi finali sono arrivate dopo vari tornei regionali spiega Marco Stainer - che sino concluse per i ragazzi
di Lazise con la partita al Bentegodi contro una squadra
padovana, dove i lacisiensi hanno avuto la meglio.
Questa vittoria ci ha consentito di far parte delle 16
squadre finaliste a Coverciano dove non è stata stilata
una classifica ma dove tutte le squadre hanno giocato
con uno spirito decuberteniano: partecipare».
«L'esperienza vissuta dai giovani calciatori è stata
molto positiva sia dal punto di vista calcistico che comportamentale - sottolinea Fabio Venturi - ed ha dato a
tutti loro una carica speciale. Hanno raggiunto un risultato meraviglioso: giocare sul campo di calcio dove si
allena la nazionale Italiana. E' stato toccare il cielo con
un dito».
«Hanno rappresentato Lazise e la nostra parrocchia chiosa il parroco Don Lanfranco Magrinelli - e li ho
visti davvero impegnati e soddisfatti. Un momento
sano ed aggregativo che fa piena parte delle attività
ludico-sportive dei ricreatori parrocchiali».
Sergio Bazerla

LA PREONDA PRONTA A DARE BATTAGLIA

prima squadra guidata dal
bravo e giovane allenatore
Lorenzo Mori coadiuvata
dal vice Giovanni Bavastrelli, dal preparatore atletico Luca Baratto e assistente allenatori Alessandro
Lombardi e dai dirigenti
Stefania Corianò e Giulia
Geminiani, ha conquistato
la salvezza terminando al
quinto posto con 42 punti
in 26 gare disputate e 14
vittorie all’attivo nel girone
C della Serie B Femminile.
E’ visibilmente contento il

nico diretto da Lorenzo
Mori ed una rosa di forti
ragazze con dentro tanta
grinta e temperamento
abbiamo raggiunto l’obiettivo che volevamo: la salvezza. Il nostro girone di
B2 era quest’anno davvero
tosto. Nardi Pallavolo di
Volta Mantovana ha vinto il
campionato con merito
lasciando indietro Ipag
Noventa Vicenza e Linea
Saldatura di Porto Mantovano. Avevano tutti gli
ingredienti umani e tecnici
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E’ stato un anno di transazione per la formazione calcistica della Preonda Bardolino, militante quest’anno in Terza
categoria. La società del presidente Enrico Bianchini ha avuto l’onore di diventare l’unica formazione sportiva a difendere il paese di Bardolino, dopo che il Bardolino 1946 in Eccellenza aveva cessato di esistere cedendo il titolo sportivo al Mozzecane. Con tanto entusiasmo La Preonda che arriva dagli Amatori è pronta a dare battaglia ancora nel
prossimo campionato di Terza. «Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi nell’ultima stagione di Terza categoria, dice il presidente Enrico Bianchini -. Stiamo lavorando sodo, per ricostruire il settore giovanile del Bardolino. Figure che hanno fatto la storia da queste parti hanno detto sì al nostro progetto. Vito Pasqualini, Massimiliano Sperotto e
Andrea Gianfranceschi ci stanno dando una mano ripartendo dalla Scuola calcio e ricostruzione da capo del settore
giovanile sono molto fiducioso e si va avanti ad oltranza, senza pause». Ripartendo dalla prima squadra, Nicola Sabaini classe 1967 è il nuovo allenatore di una brigata di ragazzi che arrivano dalle realtà calcistiche vicine come Calmasino, Lugagnano, Rivoli e Mozzecane. Per quanto riguarda il prossimo campionato Amatori CSI la squadra è stata
iscritta con al comando, il nuovo mister Mattia Dall’Agnola. «Partiamo preparati a disputare una buona stagione in
Terza - continua Enrico Bianchini che conterà sul direttore sportivo Emiliano Vigliano e il segretario Alberto Piva -.
Sabaini è un allenatore serio e preparato che conosce bene il nostro ambiente. Sa toccare con i ragazzi, le corde giuste. Riponiamo in lui grande
fiducia. E’ nostra volontà far
rifiorire
nella
maniera
migliore il calcio a Bardolino. Siamo sulla buona strada». Mai dimenticati i favolosi tempi in cui il Bardolino,
prima con la Benaco poi con
il Bardolino 1946 era salito
in Eccellenza conquistando
la salvezza per diverse stagioni con grido e competenza. Con la Preonda si volta
pagina con lucidità, credendo
nei propri mezzi. R.P.

