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IL CASO AGSM... CONTINUA
I cittadini veronesi ancora non hanno ben chiara la
destinazione degli incassi milionari che Agsm passa al
comune di Verona. In merito all’argomento un lettore si
è rivolto alla redazione de L’Altro Giornale. A risponde-
re sono il già presidente di Agsm Fabio Venturi e il con-
sigliere di minoranza Michele Bertucco.
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MARCIAGA. Centro civico “Peretti”
E’ stato Ettore Peretti, cittadino di Marciaga, parlamen-
tare dal 1994 al 2008 venuto a mancare il 28 febbraio
2018 proprio presso gli impianti sportivi di Marciaga il
protagonista della giornata del 7 febbraio scorso: nel
primo pomeriggio è stato inaugurato il Centro Civico
“Ettore Peretti” in via Villa a Marciaga. 

Pagina 12

L’ANTEPRIMA
DEL CHIARETTO

Pagine da 9 a 14

LAZISE       ____________________

BRENTINO BELLUNO
IL PONTE TIBETANO

GIORNATE FAI
DI PRIMAVERA

Pagina 19

AVIO       ____________________

OTTOBASSOTTO
IL CARNEVALE

Pagina 17

MORI     ____________________

CARNEVALE
MONTEBALDINO

Pagina 15

CAPRINO VERONESE ____________________

SPECIALI

Trentaquattro metri di
lunghezza e 20 di altezza:
queste sono le cifre che
caratterizzeranno il nuovo
Ponte Tibetano che sta
prendendo forma giorno
dopo giorno sospeso
sopra il Vajo dell’Orsa,
meta di escursionisti e
torrentisti che nel Rio Bis-
solo danno sfogo alla pro-
pria passione per questo
sport. L’opera, che vedrà
la luce in primavera, pre-
vede un investimento di
224 mila euro (finanziati
per 150mila euro dal GAL
Baldo Lessinia, 38mila
euro dal BIMA e per
36mila euro dal Comune)
e rappresenta il primo
step di un progetto più
ampio di valorizzazione di
un “anello” che parte e
arriva a Brentino Belluno
attraverso il sentiero del
Pellegrino, il sentiero 75
del Cai, malga Orsa, Passo
Crocetta e Pian di Festa.
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Istruzione 
e Laurea
Lucia Azzolina è una
ragazza del 1982, nominata
Ministro dell’Istruzione.
La stampa ha diffuso la
notizia di una sua copiatura
nella tesi di laurea. Ne è
sorta una polemica politica,
in particolare con Salvini.
L’accusa, ovviamente, ha
molto irritato la ministra
che, a caldo, ha rilasciato
alcune pubbliche dichiara-
zioni. Una di queste, appar-
sa su youtube, mi ha diver-
tito, ricordandomi il tenore
della mitica lettera dettata
da Totò al fratello, nel
famosissimo film “Totò,
Peppino e la Malafemmi-
na”. Infatti, la ministra
Azzolina, nella sua esterna-
zione, si esprime più o
meno come il fratello
Caponi alle prese con la
suddetta missiva. Totò,
infatti, così fa scrivere a
Peppino: “perché il giova-
notto è studente che studia
che si deve prendere una
laura … laura … che deve
tenere la testa al solito
posto … cioè … sul collo
… punto punto e virgola,
punto e un punto e virgola
… salutandovi indistinta-
mente, i fratelli Caponi,
che siamo noi”. Riporto,
ora, la dichiarazione della
ministra: “Non fatevi pren-
dere in giro, non è né una
tesi di laurea, né plagio e né
nulla ... ma d’altra parte
non mi stupisce MICA che
Salvini non sappia distin-
guere una tesi di laurea da
una tesi di fine relazione di
un tirocinio SIS; non ha
mai studiato in vita sua,
sarebbe strano se le distin-
guesse. L’unica cosa che mi
dispiace, dover parlare qui
da Aushwitz ...” Allora,
mettiamo un po’ di ordine:
“e né nulla” è scorretto;
eventualmente si potrà dire
“e né altro”; “non mi stupi-
sce MICA”; mica è un
avverbio di negazione
molto gergale e assai brut-
tino; da piccoli ci richiama-
vano quando lo usavamo,
tanto è vero che è tuttora
sconsigliato nello scritto;
“tesi di fine relazione di un
tirocinio”; cara ministra,
sarà stata “la tesi di fine
tirocinio” oppure “la rela-
zione di fine tirocinio”; ma
la “tesi di fine relazione di
un tirocinio” è un intorco-
lamento sintattico difficile
da tradurre e ancor più da
comprendere. Dunque, se
al ministro “dispiace dover
parlare qui da Aushwitz” a
noi dispiace dover sentire
come si esprime in italiano.
Consigliamo perciò calda-
mente un ripasso gramma-
ticale qui in Italia, con
“esame di fine esame di un
esame”. Del resto, raspan-
do su internet, nel sito di un
Ente Accreditato dal Mini-
stero dell’Istruzione, trovo
scritto: … Il Decreto Scuo-
la, infatti, a specificato che
l’entrata in vigore della
riforma non dovrà compor-

tare incrementi di organico.
Giustissimo che la riforma
non comporti nuove assun-
zioni ma, aggiungo, sareb-
be altrettanto giustissimo
se la riforma apportasse
anche qualche lettera H, da
utilizzare per la formazione
della terza persona singola-
re del passato prossimo del
verbo specificare: Il Decre-
to Scuola, infatti, ha speci-
ficato ecc. ecc.. Di, a, da,
in, con, su, per, tra, fra.
Avvocato Marco Bertagnin

Giustizia 
fiscale
Egrego Direttore,
si può dire che da sempre “i
poveri sempre più poveri e i
ricchi sempre più ricchi”,
pertanto urge veramente la
necessità di invertire la rotta.
Ultimamente la situazione è
anche peggiorata: la classe
media ha perso quota, maga-
ri anche per la crisi finanzia-
ria, trasformatasi in crisi
economica. Un problema è
anche “come i ricchi sfonda-
ti spendono i loro soldi”. La
risposta dell’uomo della
strada è: “schei fa schei e
pioci fa pioci”. In Italia pre-
miare chi non produce ma si
arricchisce con la specula-
zione o di borsa è una cosa
veramente oscena. Poi appli-
care la “flat tax” o tassa piat-
ta, sia pure anche con due
aliquote a chi fattura il mini-
mo indispensabile, è una
somma ingiustizia nei con-
fronti di chi per amore o per
forza le tasse le paga. E’ con-
traria alla nostra Costituzio-
ne articolo 3 e 53. In partico-
lare il 53 recita: “Tutti i citta-
dini sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità
contributiva. Il sistema tribu-
tario è informato a criteri di
progressività (con più sca-
glioni). Ciò corrisponde al
giusto criterio del valore ter-
minale dei beni come previ-
sto dalla scienza delle finan-
ze cioè in progressione geo-
metrica del reddito. A
Davos, all’annuale Forum
degli ultra ricchi, si è parlato
di sostenibilità, giustizia,
ambiente, senza mai parlare
di tasse. In quella occasione
sembra che solo Bill Gates e
Warren Buffet abbiano
annunciato di aver criticato
“i loro governi di far pagare
molto poche tasse”. Se è
vero speriamo che altri stra-
ricchi mettano pure in prati-
ca l’esempio dato due super
ricchi. Allo stesso convegno
una voce critica si è levata
per dire, che è stato “come
parlare di pompieri senza
parlare dell’acqua”. Pagare
le tasse magari non sarà
tanto bello, come aveva
affermato l’ex-ministro di un
altro governo Padoa Schiop-
pa, però è certamente una
cosa buona. Si deve trovare
il modo per creare alleanze
sociali e politiche ampie e
solide per combattere le
diverse forme di disugua-
glianze (paradisi fiscali di
tutto il mondo e privilegi

vari). Utopistico? Bisogna
sperare, sperare sempre fin-
chè c’è vita, perchè: “la
speme ultima Dea fugge i
sepolcri”.                                                                                                                                                                                                 

Giancarlo Maffezzoli    

Celibato 
sacerdotale
L’ultimo Sinodo sull’Amaz-
zonia, anziché confermare
nella fede, ha messo in
discussione, purtroppo,
molte delle verità fondamen-
tali della Chiesa cattolica, tra
cui il celibato sacerdotale.
Forse nell’intento di rime-
diare allo scandalo offerto
dagli stessi Sacerdoti cattoli-
ci, anche se in minima parte,
che si sono fatti travolgere
dalle miserie di questo
mondo perdendo la consape-
volezza della loro chiamata
divina e offrendo ai media il
pretesto per chiedere di
introdurre nella vita sacra-
mentale della Chiesa cattoli-
ca pericolose “scorciatoie”
come soluzione di tutte le
difficoltà. Queste “scorciato-
ie” complesse e tenebrose
che alcuni intraprendono per
fuggire dalla “via maestra”
voluta da Gesù, possono
essere di vario genere, ma
quasi tutte, fatalità, rischiano
di scontrarsi contro una virtù
che, pur non essendo la più
importante, è il motore pro-
pulsore di tutte le altre: la
virtù della castità, che tutti i
cristiani devono vivere, a
seconda del loro stato, in
maniera parziale o totale:
celibi, sposati, consacrati,
vedovi. Infatti si può essere
sposati ed essere casti, quan-
do la coppia decide di condi-
videre certi ideali cristiani
impegnativi, e al contrario, si
può essere celibi, ma senza
essere casti, come purtroppo
vediamo dal comportamento
di certi preti gay che, pur
vivendo il celibato, non
fanno mistero di reclamare
come diritto i loro rapporti
sessuali con uno o più “com-
pagni” pensando di poterli
conciliare con l’esercizio del
loro sacerdozio, come se
fosse la normalità della vita
cristiana  […].  Pretendere di
abolire il celibato sacerdota-
le, cioè aprire la strada del
matrimonio anche per i
sacerdoti, nell’utopica spe-
ranza di aumentare le voca-
zioni, è la soluzione peggio-
re del male, come se il matri-
monio, che fa tremare perfi-
no i laici per la responsabili-
tà che comporta, fosse il
rimedio contro tutti i mali e
le tendenze, come se l’uomo
sposato fosse “immunizza-
to” contro ogni caduta e vac-
cinato contro ogni difficoltà
o tentazione. […] Chi è
veramente il sacerdote? Per-
ché deve rimanere celibe?
La figura e la funzione del
sacerdote, cioè dell’uomo
che, per volere di Dio, fa da
intermediario tra il Cielo e la
terra, tra Dio e l’uomo, è così
sublime che da sempre è
stata collegata nella Chiesa
cattolica alla donazione tota-
le di sé in una vita di consa-

crazione che trova nel celi-
bato, cioè nella castità o ver-
ginità, la sua realizzazione
concreta. Pensiamo ad esem-
pio alle antiche Vestali nel
Tempio di Venere che consa-
cravano la loro verginità alla
divinità, cioè il concetto di
collegare il sacro con la
donazione di sé nell’integrità
totale del proprio corpo. Il
celibato nella Chiesa cattoli-
ca è un patrimonio indiscuti-
bile perchè non è invenzione
di qualche Papa, ma risale al
periodo fondazionale […]. Il
celibato legato al sacerdozio
in una vita di castità, o di
verginità che molti cristiani
praticano da sempre, sul-
l’esempio di Gesù e della
Madonna, non è altro che un
anticipo di quello che sare-
mo tutti nella Vita Eterna
perché non siamo stati creati
per vivere in un rapporto di
coppia, ma in un eterno rap-
porto con Dio.

Patrizia Stella

Benigni
e Sanremo
Al festival di Sanremo,
Benigni ha parlato del Canti-
co dei Cantici come di una
presenza “strana” all’interno
della Bibbia. Per il solo
gusto di provocare, o
meglio, di alzare l'audience,
il "comico biblista", ha
vomitato sul popolino
un'enormità di baggianate
dottrinali che nemmeno il
più asino dei seminaristi
sarebbe riuscito a concepire.
Benigni ha trasformato il
Cantico in un testo in cui
Dio, il sacro, il Mistero non
c’entrano nulla. Secondo lui,
ciò che conta è l’amore, in
tutti i suoi generi, tra uomo e

uomo, tra donna e donna, tra
donna e uomo. Peccato che il
Cantico non parla d’amore
in modo generico e indiffe-
renziato. Il testo precisa che
è solo nella coppia monoga-
mica che il rapporto d’amore
è elettivo, peculiare ed esclu-
sivo. Il cantico parla di un
rapporto tra diversi (uomo e
donna) in cui ognuno dei due
partner è esaltato e apprezza-
to nella sua irriducibile
diversità. Durante lo show,
Benigni ha anche detto che il
Cantico non doveva essere
inserito tra quelli biblici. La
spiegazione è arrivata quan-
do ha invitato l'orchestra ad
un'indistinta orgia collettiva.
Non potendolo dire espres-
samente, Benigni ha fatto
intendere che il Cantico dei
Cantici doveva essere inseri-
to in una collana di libri ero-
tici per adulti. Scemenze da
palcoscenico dell'Ariston
costate la bellezza 300.000
euro. Da parte della Chiesa,
silenzio assoluto. Questa è la
vera tristezza!

Gianni Toffali

Povera Italia
Caro direttore,
tante bombe sono scoppiate
nel primo mese dell’anno
2020. La televisione, questo
specchio nero, ce le ha
messe davanti. Votazioni,
sempre votazioni…Una
delle bombe esplose è che
non ci sono più medici. I
paesi di montagna sono
senza medico, abbandonati a
se stessi con molti disagi.
L’Italia avrebbe dei bravi
medici, ma li paga poco,
quelli bravi…Non tutti però
sono “brevi medici”, perché
per me chi sceglie dove

andare per comodità non è
un buon medico, ma uno che
trascura gli ammalati che
non hanno la possibilità di
muoversi. Qualcuno si metta
la mano sulla coscienza. I
bravi medici che lo Stato
manda all’estero per far
vedere che sono bravi, quel-
li, servono anche a noi con
tutti gli onori. Altra bomba:
la “peste” della Cina, pure
quella procurerà al mondo
intero tanti guai. Entrerà
nelle famiglie come un
ladro. Un piccolo virus sta
mettendo in allarme il
mondo intero. Pure nella
Chiesa è esplosa una bomba:
i preti che hanno creato un
grande “scandalo”…è
meglio che si ritirino: la
Chiesa non ha bisogno di
preti sposati, ma di preti
puri, che sappiano trasmette-
re ciò che Dio ha dato a
Mosè sul Monte Sinai, i
Dieci Comandamenti, per-
ché una volta osservati
l’umanità potrà vivere bene
e in pace. Non è la Chiesa
che deve cambiare ma sono i
preti che devono cambiare.
Papa Gregorio VII scrisse
all’Imperatore “non sarò un
Papa docile. Se riceverò il
tuo assenso per prima cosa
metterò ordine nella chiesa,
scomunicando i sacerdoti
peccatori e insegni”. Portia-
mo sempre rispetto ai veri
preti ministri di Dio. Una
leggenda racconta: “Se
incontrate un angelo e un
sacerdote per la strada,
prima inchinatevi davanti al
sacerdote e poi all’Angelo
Custode, tanto è grande il
dono che ha dato a loro”.

Franca Guardini
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Soave 
e foibe
Agghiacciante. L’ammini-
strazione del Comune di
Soave confonde, con tanto di
citazione di Primo Levi e foto
del Campo di sterminio di
Auschwitz sul manifesto
affisso nel territorio comuna-
le, il Giorno del Ricordo dei
crimini delle foibe e dell’eso-
do Giuliano Dalmata (cele-
brata dal Comune il 7 febbra-
io anziché il 10, sbagliando
pure la data) con il Giorno
della Memoria delle Vittime
dell’Olocausto (27 gennaio).
Agghiacciante e umiliante.
Sindaco, assessori e consi-
glieri di maggioranza hanno
dimostrato quale interesse, o
meglio disinteresse, li guidi
nelle celebrazioni dei fatti
che sono divenuti Memoria
collettiva e sono a fondamen-
to della Carta costituzionale.
E tutto, ancora una volta,
senza convocare nè informa-
re il Comitato per la Difesa
della Costituzione Repubbli-
cana, che a Soave opera da
oltre quarant’anni. Non ci
interessa polemizzare. Ma un
po’ di rispetto per le migliaia
di Italiani infoibati e per le
centinaia di migliaia di esuli
Istriani-Dalmati e Fiumani ci
sembra il minimo da parte di
chi amministra l’istituzione
comunale. L’unica nostra
preoccupazione è quella di
rassicurare tutti sul fatto che
Soave è un paese che vanta
una tradizione culturale mil-
lenaria, nel quale già parecchi
secoli addietro si amministra-
va la giustizia e fiorivano le
arti.Insomma, nulla a che
vedere con i continui ed
imbarazzanti scivoloni di chi
oggi si trova al timone del

paese dirigendolo con tanto
pressappochismo. Scivoloni
come questi sono purtroppo
la punta dell’iceberg. Chiede-
re scusa per questo abominio
e per la figuraccia procurata
al paese non sarà mai tardi.

Giorgio Magrinelli
a nome del Gruppo 

consiliare “Soave Crescere
Insieme” 

Droga e...
Agenzie di controllo a pieno
regime, forze di polizia schie-
rate, cani antidroga e perqui-
sizioni a sorpresa, scuole e
strade perlustrate a tappeto,
eppure la lotta alla droga è
una guerra persa in partenza,
o per lo meno questa è l’im-
pressione che se ne ricava.
Governi in guerra, confini
che si sgretolano, armi sven-
dute e contropartite di quanti-
tativi di droga da brivido. Da
una parte la bandiera della
giustizia ben innalzata al
vento nel rispetto dei diritti
umani, ma dietro al drappo
sgargiante c’è il nero pirate-
sco di quanti attendono la
propria parte. La droga fa
male, la droga non è la solu-
zione, la droga è da rigettare,
tutta. La droga è illegale, si
rischia la galera, si rischia la
salute, si corre il rischio di
farsi del male, peggio, di fare
male anche agli altri, ai soliti
innocenti che quasi sempre
rimangono senza giustizia.
C’è l’indicazione illuminata a
non fare uso di stupefacenti
mentre dall’altra parte c’è il
via libera a coltivare in casa
propria la droga necessaria al
“fabbisogno”. Insomma l’in-
credulità aumenta a ogni piè
sospinto di rinculi, un passo
avanti e due indietro, all’oc-

correnza ce la caviamo con la
solita frase usurata ma ben
congegnata: non ci siamo
accorti di niente, il nostro
giardino è senza erbacce, non
abbiamo mai visto nessuno
spacciare. Eppure a ogni
angolo di strada si spaccia,
non è qualcosa di celato, di
mimetizzato, è chiaro come il
sole dove sta in vendita la
roba, si fuma e ci si inebetisce
di droga qui e là, senza pro-
blemi, se non quando l’over-
dose incoglie, il coma etilico
entra a gamba tesa alle nove
di mattina, oppure qualche
incidente ci parla di umanità
disintegrata da qualcosa che
non è accettabile licenziare
come una ragazzata. Inces-
sante il dispendio di propa-
ganda sui soliti mercanti di
morte, da anni e anni, tutti
andati a male, si sente parlare
di questa assai poco reale
casata, senza mai riuscire a
debellarne la residenza. Di
contro però poco si sente par-
lare dei tanti e bravi ragazzi
che ogni giorno vanno alla
loro ricerca. Chissà, forse
sarebbe buona cosa una volta
per tutte investire in cultura e
formazione, anche nella
famiglia dove è fin troppo
palese lo scollamento tra l’at-
tenzione sensibile e il non
sapere cosa fa tuo figlio.
Affermare “ti voglio bene”
contempla una grande
responsabilità, perché signifi-
ca esser presenti anche quan-
do nostro figlio con noi non
intende parlare.

Vincenzo Andraous

Intelligenza 
artificiale
Dopo il fiasco delle quattro
conferenze sull’intelligenza

artificiale, la vendita di villa
Francescatti, lasciando la
città di Verona praticamente
senza ostello della gioventù,
per pagare i debiti della
Curia dopo le varie disono-
revoli vicende, il vescovo di
Verona, nel suo intervento
del 26 gennaio 2020 sul
giornale L’Arena, si è attac-
cato alle sottane di Dante.
Pur con ottima penna, ma
estrema flaccidità di concet-
to, dice che Dante è poeta
perché esiliato, tentando di
trasformare in merito, le tre-
mende colpe della Chiesa
Cattolica di quel tempo. “Sé
tu già costì ritto, sé tu già
costì ritto Bonifacio?...”.
“Tal mi fec’io, quai son
color che stanno, per non
intender ciò ch’è lor rispo-

sto, quasi scornati, e rispon-
dere non sanno… (Inf.
XIX). I papi di quel tempo,
ma anche altri, usavano la
scomunica contro Filippo il
Bello, il Nogaret e i Colon-
na, come le mutande – su e
giù – secondo le necessità. Il
trisavolo di Dante, Caccia-
guida, aveva solo previsto i
viaggi che, oggi, Eloon
Musk, con grande disappun-
to della Chiesa, sta organiz-
zando per Marte, e Dante ha
fatto una bella scenografia di
quello che i teologi cattolici
stanno chiacchierando da
molto tempo, ma sempre
teatro è. Sarebbe utile inse-
gnare ai giovani la fisica
delle particelle e l’intelligen-
za artificiale, che sicuramen-
te segnerebbe la fine degli

insegnamenti del catechismo
di San Pio X e che, se non
affrontata cercando di entra-
re in simbiosi con essa,
potrebbe essere l’estinzione
del genere umano. Ad un
certo punto del suo articolo,
Zenti dice che l’esilio per
Dante fu un tempo e una
condizione necessaria per la
scrittura del poema; io
penso, invece che sia stato
uno sfregio della Divina
Commedia, ancor prima che
Dante la scrivesse. Consi-
glierei, invece, di correggere
quelle “bestemmie” conti-
nue, come quella scritta sulla
tomba di don Verzè ad Illasi:
“Don Luigi Maria Vezè,
sacerdote e medico come
Gesù”.

Giampaolo Butturini     
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relativi a Partiti, Gruppi e Comitati

LISTINO PREZZI 
€ 300,00 per ¼ di pagina (cm 12,8x19,2)

€ 600,00 per mezza pagina (cm 26x19,2)

€ 900,00 per una pagina intera (cm 26x40,5)

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI PRESSO LA REDAZIONE

Alessandro Reggiani - Responsabile Marketing
Cell. 335 1240803 - alessandro.reggiani@reggianivisual.it

L’ALTRO GIORNALE Cerchiamo Casa
PORCINO cucciolo
buonissimo di 3 mesi,
futura taglia medio-
grande, salvato dal fred-
do e dalla fame, ora
cerca famiglia. Per info
389 7874976

AMBROSIA timida e
dolcissima micia di 8
mesi, messa al sicuro
da una situazione di
degrado, cerca casa
tranquilla solo in
appartamento. Per
info 340 3131636
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Un percorso nel nome del
vino Bardolino. I Comuni di
Affi, Cavaion, Costermano,
Garda, Bardolino e Rivoli
hanno terminato il lungo iter
e lavori arrivando alla crea-
zione del “Cammino del Bar-
dolino”. In pratica le ammi-
nistrazioni comunali hanno
fatto rete e messo in “comu-
nicazione” 61 aziende agri-
cole, produttrici di Vino Bar-
dolino Doc, disseminate in
un’area di circa 130 chilome-
tri quadrati. In questo modi si
propone l’opportunità, a
coloro che scelgono di intra-
prendere il percorso a piedi o
in bici, di esplorare il paesag-
gio del Lago di Garda assa-
porandone i suoi prodotti
tipici. Nelle ultime settimane
sono stati effettuati una serie
d’interventi con la posa
capillare della segnaletica

informativa e orientativa per
l’identificazione e il miglio-
ramento della fruizione del-
l’itinerario turistico, oltre ad
interventi di valorizzazione e
qualificazione paesistico-
ambientale del territorio con
la sistemazione di cinque
aree di sosta (tre a Bardolino,
una a Garda e una a Cavaion)
con posa di arredi urbani. In
particolare sono stati posti 53
pannelli informativi lungo il
percorso che riportano un
estratto della planimetria del
luogo, il tracciato del percor-
so da seguire e i maggiori
punti di interessi del luogo,
scaricabili sullo smartphone
inquadrando il Qr Code con
l’apposita app. Inoltre sono
stati posti lungo il percorso
281 frecce per indicare i luo-
ghi di interesse, rintracciabili
lungo l’itinerario, e 172

segnavia. L’idea della crea-
zione del “Il Cammino del
Bardolino” parte nel gennaio
del 2016 e il complesso pro-
getto, redatto dallo studio
Land guidato dall’architetto
Andreas Kipar, ha avuto in
Bardolino il Comune Capofi-
la che ha proceduto all’ag-
giudicazione dei lavori, tra-
mite la Centrale Unica di
Committenza Custoza Garda
Tione. La spesa totale, ripar-
tita con quote diverse tra i
Comuni a seconda dei nume-
ri di abitanti, è stata di circa
184mila euro. L’opera è
finanziata con il contributo
del Gal Baldo Lessinia, ente
presieduto da Ermanno
Anselmi, che eroga fondi
europei in collaborazione
con la Regione Veneto e
l’Avepa. 

Stefano Joppi

GARDA-TORRI DEL BENACO. La voce del CTG
Uno dei luoghi più belli e suggestivi del lago di Garda è certamente Punta San Vigilio con
la Baia delle Sirene, luogo così famoso non raggiungibile né a piedi né in bici, se non lungo
la trafficatissima strada gardesana. La tanto decantata pista ciclabile delle meraviglie, Garda
by Bike, finanziata dalla Comunità Europea per più di 100 milioni di euro, entro il 2021
dovrebbe percorrere tutto il perimetro del lago di Garda, compreso il tratto da Garda a San
Vigilio e Torri, ma anche il nuovo collettore fognario del Garda dovrà percorrere questo trat-
to, con condotte sub-stradali o lungo le spiagge. Nel tracciato di entrambe le opere il CTG
M. Baldo spera vengano salvati i canneti lacustri ad Est di San Vigilio, così importanti per
la biodiversità e per la riproduzione delle specie acquatiche, passando con l’opera in quel
tratto all’interno dell’oliveto. Ma il CTG lamenta anche che i due comuni di Garda e Torri
non tengano in nessun conto le pietre incise con immagini di imbarcazioni e di armi e con
scritte che testimoniano gli ultimi 2000 anni di storia locale, poste su Monte Bre e Monte
Luppia e nella zona di Crero. «Ci vorrebbe maggiore attenzione a questo patrimonio natu-
rale - sostiene Galia Catav vice presidente del gruppo - magari prendendo ad esempio quan-
to realizzato in altri comuni gardesani». Il CTG Monte Baldo propone alle amministrazio-
ni comunali di Torri del Benaco e di Garda di predisporre una convenzione con i proprieta-
ri delle aree interessate in modo da permetterne un accesso adeguato, sistemando i sentieri
con un percorso naturalistico, archeologico e didattico. «Avevamo chiesto lo scorso anno
un progetto europeo per la realizzazione di un sentiero turistico-escursionistico, sull’esem-
pio di quanto realizzato dal comune di Nago-Torbole con il sentiero delle Busatte da Tor-
bole a Tempesta, attrezzato con scale nei punti più difficili - conclude Catav -, ma non abbia-
mo avuto risposte». M.D. 

IL PERCORSO. Sei Comuni hanno fatto rete nel nome del “vino Bardolino”

In Cammino...
sul territorio
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I cittadini veronesi ancora non hanno ben chiara la destinazione
degli incassi milionari che Agsm passa al Comune di Verona. In
merito all’argomento pubblichiamo di seguito una lettera inviata
alla redazione de L’Altro Giornale. 

LE RISPOSTE
Alla lettera giunta in redazione hanno risposto il già presidente di Agsm
Fabio Venturi e il consigliere di minoranza Michele Bertucco. «Credo sia
normale – dichiara Venturi - che al socio di una azienda, in questo caso
il Comune di Verona, venga riconosciuto un beneficio economico, ossia
parte dell'utile. Senza quei soldi forse il Comune dovrebbe alzare le
tasse o ridurre i servizi. - aggiunge - Va detto inoltre che le bollette di
Agsm hanno tariffe medie, non salate. In ogni caso il cittadino può sce-
gliere anche un operatore diverso grazie al mercato libero». «Saranno 17
i milioni di utile previsti nel 2020-2022 che AGSM verserà al comune di
Verona - interviene Bertucco -. Questa somma che viene trasferita in
bilancio e non prevede una specifica, è utilizzata per le spese correnti».
E’ ormai cosa nota che il comune di Verona è socio unico di Agsm, la più
importante azienda veronese di servizi pubblici partecipata. «Agsm
come altre società - prosegue il consigliere - possiede comunque dei
fondi, di cui una piccola parte viene messa a disposizione di Enti pub-
blici, Comuni o Associazioni; per manifestazioni, iniziative e quant’altro».
Poi Bertucco, alla domanda posta dal lettore: “Perché questi utili non
vanno a vantaggio dei cittadini costretti a pagare bollette salate?”. «Sono
cambiate un pò di cose – risponde Bertucco -. Ad oggi Agsm è una mul-
tiutility che opera sul mercato italiano, e la clientela non è più solo quel-
la appartenente al comune di Verona. Per questo motivo diventa pro-
blematico lavorare sulle tariffe».

LA LETTERA
Gentile Direttore,
ringrazio per aver dedicato un’intera pagina dell’ultimo numero de L’Altro Giornale
ad Agsm, portando così l’argomento di una sua prossima fusione con Aim Vicenza
e forse con la milanese A2A anche a conoscenza –  e spero al dibattito –  dei let-
tori della Valpolicella. Seguo da tempo l’argomento e continuo a stupirmi del fatto
che non ho mai sentito nessun leader locale né di governo, né di opposizione, così
come nessun cittadino né utente di Agsm, mettere in dubbio, e di conseguenza
aprire un dibattito, sulla questione della “destinazione degli utili”.  Non è una que-
stione da poco, visto che gli utili, come dice l’ex sindaco Tosi sul suo giornale, sono
“circa 15 milioni di euro netti l’anno”. Anzi di più: sono stati addirittura 23 milioni
nel 2017 e 17 nel 2018, “tutti incassati”, come dice Tosi, dal comune di Verona che
di Agsm è socio unico, proprietario al 100%. Utile netto significa pagate le spese
per personale, fornitori, manutenzione impianti, ammortamenti, nuovi investimen-
ti, interessi sul debito, tasse ecc. Dunque sulla questione della “destinazione degli
utili” mi piacerebbe che si concentrasse l’attenzione e si aprisse un dibattito, anche
sul Suo giornale, con alcune domande. E’ giusto che una municipalizzata, oggi
Agsm (domani chissà forse Agsm+Aim o addirittura A2A+Agsm+Aim), trasferisca la
totalità (e domani “pro quota”) degli utili netti al Comune di Verona? Cioè è giusto
che gli utenti di Agsm, che con le loro salate “bollette” hanno contribuito all'utile
milionario della Società non abbiano alcun beneficio? E cioè che tutto il beneficio
dell’utile sia trasferito, come attualmente, ai cittadini di Verona? E che il Comune
di Verona di questi milioni ne possa disporre come meglio crede? In concreto: non
sarebbe più corretto che Agsm - proprio perché Azienda pubblica - destinasse gli
utili netti a diminuire le salate “bollette” pagate dai suoi utenti? A scanso di equi-
voci preciso che non sono né cittadino di Verona né utente dei servizi di Agsm.

Maurizio Cornaro
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Da ormai molto tempo si sente parlare di col-
ture di copertura (cover crops) o sovesci ma
purtroppo l’argomento è ancora avvolto da
incertezze e pregiudizi. L’intento di questo
articolo è di spiegare brevemente cosa sono,
che funzione hanno, come vanno scelte le
semenze e come si gestiscono in campo al
fine di incentivare queste utilissime pratiche.
I sovesci o cover crops sono quindi “strumen-
ti agronomici” che consentono di preservare e
incrementare la ricchezza del suolo, a benefi-
cio delle coltivazioni successive o in atto.
Associate a giuste concimazioni organiche
consentono, anche se in tempi molto lunghi,
di reintegrare humus nei nostri terreni agrico-
li preservandoli così dalla ormai preoccupante
perdita di fertilità. I loro vantaggi e le loro
finalità sono molteplici e di seguito si riporta-
no le principali:
- Effetto nematocida e biofumigante;
- Azione strutturante del terreno;
- Migliore disponibilità di elementi nutritivi;
- Apporto di sostanza organica;
- Azione antierosiva del suolo;
- Riduzione delle malerbe.

La scelta delle sementi da utilizzare non deve
essere effettuata con leggerezza ed è stretta-
mente legata ai nostri obiettivi. Questa è una
fase molto delicata che richiede una grande
competenza tecnica quindi, si raccomanda di
affidarsi ad aziende e tecnici esperti per avere
un risultato ottimale e di qualità. Ogni specie e
varietà ha infatti caratteristiche e proprietà
molto diverse da altre per cui servirà un con-
siglio tecnico e preparato per guidare l’agricol-
tore nella scelta. Altra fase molto importante è
la gestione in campo durante il ciclo vegetati-
vo dove, in base ai nostri obbiettivi, andremo
a trinciare, interrare o rullare la nostra coltura.
Ad esempio, se il nostro sovescio è stato semi-
nato per un problema di nematodi, non appe-
na sarà in fase di fioritura andremo ad interra-
re (non troppo in profondità) tutta la parte
aerea subito dopo averla trinciata. Nel caso
invece di semina in un frutteto in cui non è
possibile effettuare lavorazioni per interrare la
biomassa o sono state seminate essenze per
un’azione antierosiva o strutturante si può pro-
cedere alla rullatura o meglio al solo sfalcio
della cover crops. Per concludere, ribadisco
l’assoluta necessità di appoggiarsi a tecnici con

esperienza in materia per la scelta varietale e
la gestione in campo ma soprattutto nel caso
di semina inter-fila in un frutteto o vigneto in
produzione dove si devono conoscere molto
bene le tempistiche d’intervento e l’influenza
della cover sulla nostra coltura principale.
Detto questo invito tutti a prendere informa-
zioni su tali tecniche perché rappresentano il
futuro della nostra agricoltura sia essa biologi-
ca o no.

Cristian Goria

Corso di “Viticoltura integrata e biologica”
Da sempre attenti alle problematiche ambien-
tali e forti nelle linee biologiche la Sprea
Depositi srl apre le porte della propria sede di
Villafontana per ospitare un corso di “Viticol-

tura integrata – biologica”.  Durante il mese di
Gennaio alcuni agricoltori veronesi stanno
infatti partecipando ad una serie di serate for-
mative per conoscere le normative del biolo-
gico e ampliare le proprie competenze nella
gestione agronomica, integrata o biologica
della propria azienda agricola per una approc-
cio sempre più ecocompatibile e sostenibile. 
Visto il successo, informiamo gli interessati
che si svolgerà un’ulteriore edizione nel mese
di marzo, pertanto coloro che sono interessa-
ti potranno richiedere il programma ed effet-
tuare l’iscrizione presso la sede Sprea Deposi-
ti di Domegliara chiamando il numero
045.6862856 oppure 3462120925.
Certi di una numerosa partecipazione atten-
diamo le vostre iscrizioni.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
COVER CROPS E SOVESCI

TESTO UNICO DEL VINO: ARGOMENTI IN FASE DI LAVORAZIONE
(parte 2a)

Per il completamento del Testo unico del Vino, sul fronte dei vini territoriali, manca all’appello il nuovo
DM che andrà a disciplinare – anche alla luce delle regole comunitarie riviste con l’entrata in vigore dei
Reg. (Ue) 33 e 34/2019 – la procedura nazionale di presentazione e di esame delle domande di pro-
tezione dei vini Dop e igp  e di modifica dei disciplinari, iter oggi affidato al DM 7 novembre 2012.
in attesa di aggiornamento anche il DM 13 agosto 2012 in tema di etichettatura e di presentazione dei
vini Dop e igp e il DM schedario viticolo: in entrambi i casi, al di là della necessità di dover recepire il
Testo unico del vino, le regole europee che nel frattempo sono intervenute – nel primo caso il Reg. (Ue)
34/2019 e nel  secondo caso i Reg. 273 e 274/2018 – hanno in alcuni casi introdotto nuovi principi e
regole di cui tener conto nella fase di adeguamento del quadro normativo interno. Un quadro quasi com-
pleto ma comunque non definitivo. nel caso del DM 2 agosto 2018, n. 7552 sui controlli dei vini Dop e
igp, lo stesso articolato prevede una potenziale modifica delle regole dopo il primo anno di applicazio-
ne. cos ì come, sempre in tema controlli, è in attesa essere di essere disciplinato il funzionamento del
cosiddetto organismo unico laddove, circostanza piuttosto frequente in alcune aree geografiche, la stes-
sa impresa vitivinicola sia controllata da più enti di certificazione. in ogni caso, non è possibile conside-
rare il quadro normativo interno, nella situazione attuale nonché a regime, come il risulta to del solo rece-
pimento del Testo unico del vino: le norme e le regole europee nel frattempo emanate – da ultimo il Reg.
delegato (Ue) 934/2019 sulle pratiche ed i trattamenti enologici – hanno (e avranno) una fisiologica
influenza sui lavori di riorganizzazione del diritto interno.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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Sono partiti i lavori per la
messa in sicurezza del ponte
napoleonico sul rio Bisavo-
la a Camalavicina. Il ponte
riveste un’importanza stra-
tegica perché collega
Castelnuovo del Garda a
Valeggio sul Mincio. La
muratura a contatto con
l’acqua presenta una grave
erosione: la prima fase del-
l’intervento vede la realizza-
zione di una fondazione in
calcestruzzo per unire le due
spalle del ponte alla quale
seguirà la ricostruzione della
muratura che nel corso del
tempo è andata deterioran-
dosi. «La condizione attuale
del ponte non consente il
transito ai mezzi pesanti –
spiega l’assessore ai Lavori
pubblici Cinzia Zaglio – ma
vorremmo poter consentire il
transito almeno ai pullman

delle scuole. Per questo,
dopo questo primo consoli-
damento procederemo a una
nuova verifica strutturale».
Per l’avvio dei lavori si è
dovuto attendere che il livel-

lo dell’acqua del rio Bisavo-
la scendesse ai minimi sta-
gionali, cosa che avviene
statisticamente a Febbraio,
mese con le minori precipi-
tazioni di tutto l’anno. Il

primo giorno le acque del
rio sono state deviate dal
Consorzio di Bonifica in un
altro scolo, per dare il tempo
agli operai della ditta appal-
tatrice di predisporre la bar-
riera con le tubazioni inter-
rate che intercettano l’acqua
a monte del ponte e la scari-
cano a valle. L’intervento si
concluderà entro tre settima-
ne. «Sono davvero soddi-
sfatta per essere riuscita a
concretizzare un intervento
che i nostri cittadini attende-
vano da diversi anni – con-
clude l’assessore Zaglio –.
Ringrazio l’ufficio tecnico
Lavori pubblici per l’ottimo
lavoro e il consigliere
Andrea Parolini di Valeggio
sul Mincio per la fattiva col-
laborazione».

Rebecca Reggiani

CASTELNUOVO DEL GARDA. Al via i lavori per la messa in sicurezza della struttura a Camalavicina

Il ponte sul “rio”

PESCHIERA

COS’E’ LA BIOGINNASTICA®
La Bioginnastica® è una metodologia di lavoro corporeo per il riequilibrio psicofisico e il benes-
sere della persona che vanta numerosi studi preliminari in collaborazione con ospedali e uni-
versità che ne validano l’efficacia e l’applicabilità in caso di scoliosi nell’età evolutiva, di distur-
bi in gravidanza e post parto – lombalgie e incontinenze -, di vari disturbi legati all’invecchia-
mento come la riduzione della mobilità e dell’equilibrio. Interessanti risultati sono stati ottenuti
sul dolore cronico di pazienti fibromialgici, sul recupero psicofisico dei malati oncologici e sul
miglioramento delle performance e dei gesti atletici degli sportivi. IRSEF, Ente accreditato dal
Ministero Dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riconosce gli operatori di Bioginnasti-
ca® come “Educatori al corpo”. Il libro racconta l’evoluzione metodologica partendo dalla Cono-
scenza del corpo e dei suoi strumenti naturali e innati tramite i quali ricerca continuamente l’equi-
librio che lo mantiene in vita e in salute (omeostasi). Secondo la Bioginnastica® “la postura è una
continua ricerca di equilibrio, influenzata da numerosi fattori di ordine fisico, fisiologico, psico-
logico ed emotivo e rappresenta la storia personale”. Il libro, poi, approfondisce il tema della Con-
sapevolezza: percepire le emozioni nel corpo per entrare in contatto con se stessi, e si conclude
parlando della Coscienza di sé, un nuovo modo di stare nel proprio corpo e viverlo in tutte le sue
espressioni e potenzialità per apprendere, crescere ed evolversi. Il corpo è il nostro strumento di
vita e rappresenta ciò che siamo; scopriamolo insieme alla Bioginnastica®.  
LE AUTRICI:
Stefania Tronconi, laureata in Scienze motorie, massofisioterapista. Ideatrice della metodologia
Bioginnastica®, dirige il poliambulatorio Biostudio Jonas Faenza in cui opera insieme ad altri
professionisti della salute. Nel 2000 ha fondato la Scuola Triennale di Formazione in Bioginna-
stica®. Fondatrice di Associazione Bioginnastica® per lo studio sperimentale e la divulgazione
della metodologia. Sara Franchini, laureata in Scienze della formazione, massofisioterapista e
naturopata, operatore di Bioginnastica® dal 2011. Lavora presso Mamaninfea®, associazione
culturale e gruppo ostetriche di Sommacampagna.

Biostudio del Garda - Castelnuovo del Garda (VR) 
327.469.8628 -  segreteria@biostudiodelgarda.it

Tra qualche settimana il nuovo parco giochi di San Benedetto di
Lugana sarà aperto. Si tratta di una grande area verde piantu-
mata e attrezzata con giochi, panchine, cestini e illuminazione
pubblica realizzata davanti alla scuola dell’infanzia della frazio-
ne di Peschiera del Garda, a fianco di via Bell’Italia, su un ter-
reno prima inutilizzato e lasciato all’incuria. È stata così com-
pletata la riqualificazione del “cuore” di San Benedetto, inizia-
ta con la realizzazione della rotatoria e della pavimentazione in
porfido di un tratto di via Bell’Italia in corrispondenza dell’in-
crocio con la strada che porta alla chiesa e al parcheggio sterra-
to a servizio della scuola dell’infanzia e non solo. Tra il par-
cheggio e il nuovo parco giochi è stata inoltre creata una sorta
di piazza, una zona pavimentata anch’essa illuminata e arredata
con panchine e alberi. L’intero intervento è stato finanziato dalla
Vivai San Benedetto società agricola Srl di Stefano Crestale
attraverso un accordo pubblico-privato sottoscritto con il comu-

ne di Peschiera del Garda, in base al quale il privato ha ottenuto
la possibilità di realizzare nella sua proprietà (la zona è quella
chiamata “Porta di Peschiera”, in corrispondenza della rotonda
tra Peschiera e Cavalcaselle) un’ulteriore struttura di vendita con
annessi magazzini ed uffici, per complessivi 3.300 metri quadra-
ti, oltre a una superficie di 1.000 metri quadrati su cui realizzare
un fabbricato per la ristorazione. In base ai metri quadrati con-
cessi, la somma perequativa da elargire al Comune è stata quan-
tificata in 375mila euro, destinati alla sistemazione dell’area in
prossimità della scuola dell’infanzia. «I lavori sono ultimati, a
breve decideremo la data per l’inaugurazione» - afferma la sin-
daca Orietta Gaiulli. Anche quest’area, come quella su cui è stata
costruita la scuola dell’infanzia, è di proprietà della Curia di
Verona e una decina d’anni fa è stata concessa all’ente locale con
un vincolo d’uso di cinquant’anni. 

Katia Ferraro

Pro loco di Catelnuovo del Garda
Grande novità a Castelnuovo del Garda: è nata la nuova Pro loco. Il
sindaco Giovanni Dal Cero e l’assessore alle Manifestazioni Tho-
mas Righetti hanno presentato ufficialmente in municipio presiden-
te e componenti dell’associazione, che mancava in paese dal 2013.
Presidente è Claudio Oliosi, vicepresidente Giampietro Filippi,
segretario Marco Migliorini, tesoriere Massimiliano Massari; con-
siglieri Alessandro De Simone, Lino Battaioli, Domenico Pagnotta,
Elena Tenero e Giorgio Giannone. Revisori dei conti sono Domeni-
co Di Maio, Marina Salandini e Manuel Pagnotta; probiviri Fabio
Degani, Nicola Cengia e Silvia Fiorio. Il presidente Claudio Oliosi
ha ringraziato quella che ha definito un’ottima squadra di lavoro:
«Ci occuperemo naturalmente delle manifestazioni più importanti
ma nel contempo ci impegneremo a far conoscere Castelnuovo del
Garda con iniziative di qualità». S.A.

PESCHIERA DEL GARDA-SAN BENEDETTO. Apre il parco giochi
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La Dogana Veneta di Lazise accoglie la dodicesima
edizione dell’Anteprima del Chiaretto. Domenica 8 e
lunedì 9 marzo 2020 il Consorzio di Tutela del Chiaret-
to e del Bardolino e il Consorzio Valtènesi, in collabora-
zione con il Syndicat Viticole de l’Appellation Tavel e
con il comune di Lazise, portano in riva al lago di Garda
80 produttori con circa 120 vini rosa per presentare l’an-
nata 2019 del Chiaretto di Bardolino, il vino rosa ottenu-
to da uve Corvina che nasce sulla sponda veronese del
lago di Garda, insieme con il Valtènesi, il Vino Rosa
della riva lombarda, a base prevalentemente di Groppel-
lo. Quest’anno, inoltre, l’Anteprima del Chiaretto diven-
ta internazionale: per la prima volta ospiterà i vini della nuova annata dell’AOCfrancese Tavel, denominazio-
ne situata nella Valle del Rodano che a partire dagli anni ‘30 del ‘900, prima tra tutti, ha previsto esclusivamente
Vini Rosé all’interno del proprio disciplinare. «Ad accomunare i produttori gardesani e quelli francesi di Tavel
– dice il presidente del Consorzio di Tutela del Chiaretto e del Bardolino, Franco Cristoforetti – è l’origine sto-
rica dei rispettivi Vini Rosa, che risale in entrambi i casi all’epoca romana. Il Chiaretto di Bardolino è sempre
più l'ambasciatore del nostro territorio, basti pensare che negli ultimi sei anni ha registrato una crescita di ven-
dite di oltre il 23%, affermandosi come Vino Rosa Italiano di riferimento. Un percorso che deve continuare nel
segno dell'identità ed essere orgoglio dei nostri produttori». 

La due giorni dedicata ai vini rosa Gardesani e Francesi prevede l’apertura al pubblico domenica 8 marzo
dalle ore 10.00 alle 18.00 e il lunedì 9 marzo dalle 14.00 alle 18.00. Insieme con i vini della nuova annata
2019, ai tavoli dei produttori saranno disponibili anche il Chiaretto di annate precedenti e il Chiaretto Spu-
mante. In tutto i vini in degustazione saranno più di cento. Il costo del kit di degustazione è di € 15 per l'inte-
ro e di € 10 per il ridotto, riservato a chi prenota online tramite il sito www.anteprimachiaretto.it e per i soci
Ais, Onav, Fis,Slow Food, Fisar. L’ingresso è gratuito per gli operatori. Ulteriori agevolazioni sono previste
per i residenti nel Comune di Lazise. 

Gino Barato ha detto addio alla pesca professionale,
che era l’ultimo pescatore a portare avanti a Lazise. Com-
pirà ottant’anni a marzo e per tranquillizzare sua moglie,
impensierita a saperlo da solo in mezzo al lago nel cuore
della notte per andare a recuperare le reti, a fine Dicembre
ha preso questa sofferta decisione dopo settant’anni di
attività professionale iniziata apprendendo i segreti del
mestiere. Continuerà come dilettante e nel contempo,
spiega, cercherà di divulgare la cultura della pesca sia
attraverso incontri nelle scuole, sia mettendo in piedi un
piccolo museo con attrezzature e strumenti recuperati nel
corso degli anni. Durante la sua lunga esperienza ha cono-
sciuto l’attrezzatura manuale impiegata un tempo, come il
“foròn” e la “frissa”, varianti di fiocine usate per infilzare
i diversi tipi di pesce nascosto tra la vegetazione che
popolava i fondali del Garda, lago che oggi se paragona-
to per questo aspetto ad allora «è un deserto - osserva Gino -. Adesso è cambiato un po’ tutto, in peggio. Il turismo
e le sue conseguenze hanno portato benessere, ma hanno mutato le condizioni del lago». Il riferimento è soprattut-
to all’attuale collettore fognario, «un colabrodo perché tarato su un numero di persone che in trent’anni è triplica-
to». La preoccupazione nasce rilevando lo spopolamento di alcune specie ittiche lacustri: «Negli ultimi decenni
sono spariti l’alborella, il gambero autoctono o saltarèl, una specie di piccola anguilla che noi chiamavamo “spre-
sa” e sta sparendo il carpione. Non conosco le cause, ma sicuramente i campanelli d’allarme ci sono». Sentito anche
il problema delle licenze per la pesca professionale: «In Veneto le Province le rilasciano a fronte del pagamento di
poco più di quaranta euro, ma la legge regionale dovrebbe prevedere un corso di formazione come avviene in Lom-
bardia, e poi servirebbero controlli severi». A Gino la fatica fisica non è mai pesata: «La vita del pescatore è inso-
stituibile, le bellezze del lago pagano più dei soldi che si possono guadagnare altrove». Katia Ferraro

Gino Barato. l’ultimo pesCatore

Franco Cristoforetti

Carnevale Colatino. il re del Goto
Massimo Bertoldi strappa lo scettro di Re del Goto a Silvano Mazzurana sire
uscente del carnevale colatino. Il nuovo Re del Goto è quindi un "foresto" e sfon-
da il muro di contenimento finora mantenuto dai cittadini di Colà che volevano
un capo del carnevale fosse nato o residente nel loro paese. Questa volta ce l'ha
fatta un candidato non Doc di Colà. Massimo Bertoldi ha ottenuto dalle urne 123
voti mentre Silvano Mazzurana si è fermato a 91. L'incoronazione avverrà in
piazza Don Vantini domenica 23 febbraio alle 14.00. Subito dopo partirà la sfila-
ta per le vie del paese di carri e maschere. La festa si concluderà sempre in piaz-
za don Vantini con degustazione di piatti tipici e tanti "goti". «Sono davvero sod-
disfatto del risultato delle urne - sottolinea il neo Re del Goto - che mi dà la pos-
sibilità di rappresentare la maschera di Colà dopo 25 anni di dominio casalingo».
«E' stato un bel confronto - spiega Diego Zanetti del gruppo Amici del Carneva-
le - dove tutto si è svolto all'insegna della cordialità e dell'amicizia, gustando dav-
vero una cucina povera ma casereccia al cento per cento. Una bella festa nel ricor-
do di Emiliano Castellani, grande mattatore del carnevale, sfuggito troppo presto
alla vita ma che di sicuro ci guarderà da un'altra angolazione». Sergio Bazerla

Massimo Bertoldi

Gino Barato
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L’Anteprima Chiaretto è la vetrina per le eccellenze enologiche del nostro ter-
ritorio. E’ una delle manifestazioni di punta di questa Amministrazione, grazie alla
quale coniughiamo le esigenze legate alla promozione turistica con la valorizza-
zione del nostro territorio, soprattutto in considerazione del fatto che Lazise è il
primo produttore di vino Bardolino. Per Lazise questa manifestazione rappresenta
l’apertura ufficiale della nostra stagione turistica che, se seguirà le orme degli anni
scorsi, ci vedrà impegnati fino alla fine dell’anno, collocandoci ai primi posti a
livello nazionale per quanto riguarda le presenze turistiche. 

Luca Sebastiano
Sindaco di Lazise
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E’ stato un fine settimana spe-
ciale quello vissuto da vener-
dì 10 a domenica 12 gennaio
da alcune famiglie di Garda in
Folgaria. Alla seconda edizio-
ne dell’“week – end sulla
neve” proposto dall’Associa-
zione NOI Garda hanno par-
tecipato 95 persone. «L’asso-
ciazione NOI Garda – affer-
mano gli organizzatori - orga-
nizza da 3 anni dei weekend
dedicati alle famiglie. Nel-
l’autunno 2017 il primo in
Lessinia, presso una casa
della diocesi presa in autoge-
stione. E’ stata un’esperienza
così entusiasmante che da
allora viene ripetuta ogni
anno a fine settembre, a gran-
de richiesta. Da questa inizia-
tiva è nata l’idea di organizza-
re un secondo weekend anche
in inverno, per permettere a
chi lavora durante la stagione
turistica di partecipare. Nel

2019 abbiamo quindi sog-
giornato in Folgaria, sempre
in una struttura in autogestio-
ne che ha visto la partecipa-
zione di 95 persone, tra adulti
e bambini. Ogni anno le
richieste sono talmente tante
che esauriamo i posti a dispo-
sizione in poche ore: siamo
appena ritornati dal secondo
weekend in Folgaria e già ci
stanno chiedendo di iscriver-

si a quello autunnale in Les-
sina». Durante il fine setti-
mana i genitori si occupano
di tutto, cucinare, lavare e
pulire e vengono poi orga-
nizzate varie attività da fare
insieme e alla portata di tutti:
passeggiate, caccia al tesoro,
giochi di squadra.  «I bambi-
ni – aggiunge Camilla, una
delle organizzatrici - speri-
mentano un senso di libertà

impagabile e creano nuovi
legami con bambini di altre
età. Vi sono infatti sia picco-
lini di pochi anni sia ragazzi-
ni delle medie. La natura
incontaminata fa da sfondo a
nuove amicizie ed incontri
anche tra gli adulti, in quanto
non tutti si frequentavano o
conoscevano prima di pren-
dere parte a queste iniziati-
ve». 

GARDA. Tutti in Folgaria con il Circolo Noi. Genitori e bimbi in piena attività ed allegria

Fantastica iniziativa

Sono stati due i momenti
ufficiali organizzati dall’am-
ministrazione comunale di
Costermano sul Garda per
ricordare Ettore Peretti, citta-
dino di Marciaga, parlamen-
tare dal 1994 al 2008 profon-
damente legato al suo paese
d’origine, venuto a mancare
il 28 febbraio 2018 proprio
presso gli impianti sportivi di
Marciaga. E’ stato lui il pro-
tagonista della giornata del 7
febbraio scorso: nel primo
pomeriggio è stato inaugura-
to il Centro Civico “Ettore
Peretti” in via Villa a Marcia-
ga. L’edificio delle ex scuole
di Marciaga, accanto alla
chiesa, è stato ricostruito ex
novo con un investimento di

un milione di euro: una strut-
tura realizzata su tre piani, di
cui uno seminterrato, dove
trovano spazio la sala e gli
spazi polivalenti del Comita-
to di Marciaga, con servizi,

spazi accessori e accesso
esterno dedicato. «Il nuovo
Centro civico è strettamente
legato all’amico Ettore –
afferma Stefano Passarini,
sindaco di Costermano sul

Garda -: dopo la chiusura
della scuola elementare di
Marciaga, dichiarata inagibi-
le nel 2016, io ed Ettore ci
mettemmo alla ricerca di
fondi per poterla abbattere e
ricostruire. Grazie a lui riu-
scimmo in quest’impresa, di
cui Ettore purtroppo non riu-
scì a vedere l’inizio lavori.
Era ovvio che questa struttu-
ra dovesse essere intitolata a
lui». Dopo l’inaugurazione
del Centro civico, alle 18.00,
è andato in scena un altro
momento dedicato ad Ettore
Peretti: una partita amichevo-
le tra Polisportiva Calcio
Consolini e Nazionale Parla-
mentare, di cui faceva parte
Peretti stesso. 

COSTERMANO. Inaugurato il nuovo Centro Civico di Marciaga intitolato a Ettore Peretti

Un ricordo concreto

WhatsApp
331 9003743

I prossimi appuntamenti del Circolo NOI Garda
L’1 marzo andrà in scena l’assemblea annuale dei soci, chiamati alla votazione per il rinnovo del Consiglio di ammini-
strazione del circolo (CDA), scaduto il 31 dicembre 2019. Si procederà alla lettura del bilancio sociale 2019 e all’appro-
vazione del bilancio di cassa cui seguirà una breve relazione del presidente sul buon andamento del Circolo con alcune
considerazioni finali. Seguirà il pranzo offerto ai soci convenuti. «Altre attività per il proseguo dell'anno in calendario
sono la festa della mamma con la partecipazione di tante famiglie che gusteranno una buona grigliata, mentre per i più
piccoli sarà organizzato un passatempo per il pomeriggio – aggiunge Alfredo Michelon, Presidente del Circolo NOI -.
L'appuntamento principale che ci impegna maggiormente sarà il grest estivo di Luglio e Agosto che con il sostegno eco-
nomico del comune di Garda ci permette di far fronte alle molte richieste dei genitori dei ragazzi». 

Centro Giovani Garda

Ha ripreso la sua attività con più entusiasmo che mai il
Centro Giovani di Garda. Studio, serate a tema, diverti-
mento si intrecciano a momenti dedicati al gioco, alla
creatività per serate da trascorrere in compagnia, scam-
biando quattro chiacchiere con i propri coetanei. Il servi-
zio, proposto dall’assessorato ai Servizi Sociali di Garda
in collaborazione con la Cooperativa Il Ponte, è gestito
da due animatori, Emanuele e Francesca ed è dedicato ai
ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il Centro Giovani è aperto ogni
mercoledì dalle 18.30 alle 21.30 nella palazzina di piaz-
za Donatori di Sangue. Per informazioni 045.6208404.

Stare insieme con “Spazio famiglia”
Ha ripreso la sua attività a Garda il progetto “Spazio famiglia”, gruppi di incontro per genitori e bambini da 1 a 3 anni.
Il servizio, gestito dal Servizio socio-educativo dell’Ulss9 Scaligera in collaborazione con due operatrici della Coopera-
tiva sociale Azalea, è arto a bimbi, mamme, papà, ma anche nonni. Gli Spazi Famiglia sono luoghi dove si impara ad
assaporare lo stare insieme incontrando altri bambini, giocare, scambiarsi esperienze, approfondire argomenti inerenti la
crescita e l’educazione dei figli. Il progetto – avviato dal 15 gennaio – è operativo il mercoledì mattina dalle ore 10.00
alle 11.30 presso la sala polifunzionale in piazza Donatori di Sangue. 

ACQUEDOTTO E FOGNATURE. Al via i lavori
Azienda Gardesana Servizi, in accordo con il comune di Costermano sul Garda, ha avviato i lavori di rifacimento delle reti
di acquedotto, fognatura e raccolta delle acque meteoriche in viale della Repubblica, in piazza Ferrario e nelle intersezioni
con le strade limitrofe. «Il nostro intervento – spiega il presidente di AGS Angelo Cresco – si inserisce nel progetto di riqua-
lificazione che l’Amministrazione comunale ha previsto in quell’area. I nostri tecnici, dopo accurate verifiche sui sottoser-
vizi esistenti, hanno constatato la necessità di rinnovare e, parzialmente, riconfigurare alcune parti di acquedotto e fognatu-
ra presenti in viale della Repubblica, nella piazza e nelle intersezioni. L’investimento di Ags per questi lavori, che si con-
cluderanno entro Maggio, è di circa 400mila euro». Il cantiere è stato strutturato in modo da limitare il più possibile i disa-
gi, senza mai interrompere il transito delle auto e consentendo l’accesso alle attività commerciali della via e della limitrofa
piazza. Terminato l’intervento sulle reti e sui sottoservizi, il Comune proseguirà con la riqualificazione funzionale ed este-
tica di tutta l’area.

Servizi di
Silvia Accordini



A Malcesine nasce la Con-
sulta comunale per il turi-
smo, un organismo di par-
tecipazione che collabora
con l’amministrazione
comunale con funzioni
propositive, consultive, di
studio nella realizzazione
di politiche di promozione
e sviluppo di attività eco-
nomiche e non solo, con-
nesse al settore del turi-

smo. «La Consulta – ha
affermato l’assessore Sara
Pallua in sede di Consiglio
comunale – è strumento di
conoscenza delle realtà e
dei bisogni locali e pro-
muove, ricercando anche
finanziamenti, progetti,
incontri, dibattiti, iniziative
attinenti il settore del turi-
smo. La consulta inoltre
attiva e promuove iniziati-

ve per la scoperta e la valo-
rizzazione e coordinamen-
to di risorse presenti sul
territorio per una migliore
fruizione dell’offerta glo-
bale. Obiettivo della neo
nata consulta è favorire il
raccordo tra le varie asso-
ciazioni di categoria e le
istituzioni locali, offrendo-
si come strumento di cono-
scenza e sviluppo delle

politiche legate al turi-
smo». Il sindaco di Malce-
sine, Giuseppe Lombardi,
ha nominato i componenti
della Consulta stessa: pre-
sidente è l’assessore alle
Politiche del turismo, Sara
Pallua, gli altri componenti
sono Massimo Marchiotto,
Adriano Gagliardi, Franco
Zanetti, Rocco Testa, Anto-
nio Saglia, Paolo Caldana.
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Mettere sponde, pontili e
spiagge in sicurezza. E’
l’obiettivo della neo-nata
Commissione sui livelli del
Lago che vedrà al tavolo le
tre Regioni toccate dal
Garda: Veneto, Lombardia e
Trentino. E a rappresentare
la sponda veneta ci sarà il
sindaco di Torri Del Benaco
Stefano Nicotra. Lo scorso
lunedì 3 febbraio presso la
sede di Ags (Azienda Garde-
sana Servizi) nove rappre-
sentanti di nove Comuni, da
Malcesine a Valeggio sul
Mincio, si sono incontrati
per nominare il Commissario
della sponda Veneta. «Sono
molto soddisfatto per questa
mia nomina avvenuta
all’unanimità – afferma Ste-
fano Nicotra -. Ora iniziamo
a definire i livelli del Lago,
alla luce di una situazione
climatica divenuto ormai tro-
picale. Tengo a precisare il
grande lavoro svolto dall’as-
sessore Filippo Gavazzoni di
Peschiera del Garda, che ha
portato alla sigla del Contrat-

to di Lago grazie a cui tutti i
Comuni iniziano ora a pren-
dere visione di quelli che
sono i livelli del nostro lago.
E’ nata così la Commissione
che farà da regia ai livelli
delle acque: ricordo che esi-
ste una legge risalente del
1963 alla quale non è mai
stato messo mano e che ora
necessita di revisione. Per
rendersi conto dell’estrema
necessità di questo – conclu-
de Nicotra - basta notare che

quando il livello del lago è
alto è sufficiente un pò di
pioggia e in un paio d’ore
spiagge e pontili sparisco-
no». La battaglia sui livelli
del Lago è nota e motivo di
discussioni anche feroci. Vi
sono infatti i Consorzi degli
enti che gestiscono l’irriga-
zione dei campi del mantova-
no e dall’altra le amministra-
zioni gardesane alle prese
con esigenze turistiche e di
sicurezza idraulica con la
regia di Aipo, l’agenzia inter-
regionale preposta. Un Lago

di Garda troppo alto infatti lo
scorso Maggio aveva messo
in enorme difficoltà i Comu-
ni letteralmente inondati dal-
l’acqua e costretti a far fronte
a ingenti danni. Insomma
c’era l’esigenza di mettere
mano a una normativa pensa-
te del 1963 per poter tornare
a gestire la situazione a
seconda delle esigenze e il
riscontro della primissima
riunione è stato positivo: tutti
concordi sulla necessità di
abbassare il livello.

Silvia Accordini

TORRI DEL BENACO. Il sindaco Nicotra a capo della Nuova Commisssione per i livelli delle acque

La vedetta del lago

Vuole far rivivere attraverso i
percorsi, appostamenti e luo-
ghi dove furono posti alcuni
piccoli depositi di munizioni
e trincee usati durante la
Grande Guerra l'amministra-
zione di Malcesine. Durante
la prima guerra mondiale
anche l'alto Garda fu interes-
sato al conflitto, pur non spa-
rando di fatto un colpo. Nel
1915 l'esercito italiano era
attivo ed impegnato nel fron-
teggiare gli austriaci con l'oc-
cupazione del Doss Casina,
del Monte Altissimo, del
Dosso Alto e vicino alla
Malga Zures. Ma fino al 1918
non furono rivelati combatti-
menti degni di nota. La situa-
zione in una certa maniera, si
poteva definire tranquilla.
Non mancava però una certa
attività di controllo con visio-
ne delle mosse avversarie,
grazie a potenti binocoli e
telemetri. Durante il possibile

contatto tra i due eserciti, i
soldati italiani costruirono
nuove trincee sopra Malcesi-
ne. Oggi alcune di esse esisto-
no ancora, ma necessitano di
alcuni sensibili interventi per
riportarli alla luce, liberando-
li da sassi e rovi che li copro-
no quasi interamente. Il
comune di Malcesine vuole
riscoprire questi luoghi della

memoria. Si parte dalla riqua-
lificazione del Dos Merlo un
appostamento e piccolo presi-
dio dei soldati del Regio eser-
cito italiano che si trova sopra
Navene. Il sito in questione si
trova a circa 260 metri di alti-
tudine. In poco più di mezzo-
ra si può salire partendo dal-
l'abitato di Malcesine a piedi
attraverso il sentiero 4 del

Cai. Il comune di Malcesine
entro il mese di Aprile conta
di liberare questa postazione,
dai sedimenti e dalla vegeta-
zione, progetto cominciato
con alcuni interventi, dalla
Regione. In un secondo
momento si ripuliranno i
camminamenti e la trincea
annessa alla postazione stes-
sa. Roberto Pintore

MALCESINE. L’Amministrazione ha avviato un progetto per riscoprire sentieri della Grande Guerra

Percorsi... di storia

TORRI

045 6338666

Cittadino onorario

E’ stata una giornata da incorniciare quella di martedì 14
gennaio per Torri del Benaco. Il Capo della Polizia e Pre-
fetto Franco Gabrielli, all’interno di un auditorium San
Giovanni gremito di autorità e uomini in divisa, è stato
insignito della cittadinanza onoraria. Visibilmente emo-
zionato il sindaco di Torri, Stefano Nicotra nel conse-
gnare la cittadinanza onoraria al dottor Gabrielli alla pre-
senza del Prefetto di Verona, Giovanni Cafagna, del
Questore Ivana Petricca, del presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto e di numerosi Sindaci del territorio
accorsi per assistere all’evento. Intense le parole di
Gabrielli, che non ha nascosto l’orgoglio e l’onore di
ricevere la cittadinanza onoraria di Torri del Benaco. «La
sicurezza – ha inoltre affermato – non è un diritto, ma un
bisogno dei cittadini e per questo deve essere partecipa-
ta: in tal senso le comunità sovlgono un ruolo fonda-
mentale». S.A.

Una Consulta per il territorio

Alice campionessa
La torresana
Alice Balugani
della Karatè
Benaco si è lau-
reata campio-
nessa juniores
Fijlkam di kumi-
te dei 74 kg. Il
successo ottenu-
to a Padova le ha
permesso di
ottenere la quali-
ficazione alle
finali nazionali
di Roma.

Progetto alleanze
E’ ripartito a Torri del Benaco il “Progetto Alleanze”. Il Servizio Socio-educativo del Comu-
ne in collaborazione con Ulss9 e cooperativa sociale Azalea propone un Laboratorio di Street
Art, che ha come obiettivo la valorizzazione e la trasmissione intergenerazionale di memorie
legate al territorio e la riqualificazione urbana tramite l'arte. Il progetto, rivolto ai giovani dai
15 ai 29 anni, permetterà ad adolescenti e giovani di Torri di imparare a conoscere l’arte di
strada e la sua capacità di trasformare lo spazio partecipando alla realizzazione di un murales.
Per iscrizioni e informazioni scrivere o chiamare il numero 045.6205833/educatrice@comu-
ne.torridelbenaco.vr.it.

Stefano Nicotra



E’ Maria Berti, nata a rivoli Veronese il 31
gennaio 1920, la quinta degente che festeg-
gia i cent’anni al Pio Ricovero Dr. Paolo
Segattini di Pastrengo. A festeggiarla con
la tradizionale torta degli auguri sono stati
i nipoti, assieme ai dirigenti del Pio Rico-
vero, il Sindaco di Pastrengo, il presidente
e alcuni soci della Pro Loco. Maria, ancora
giovanissima, partì per Milano per fare la
domestica in una famiglia signorile. Era
prossima al matrimonio quando, scoppiata
la guerra, il fidanzato partì per la Russia e
non fece più ritorno. Ritornata al paese
natale di Rivoli, trovò marito e mise su
casa. Per qualche anno coltivarono a mez-
zadria una campagna, ma la nostalgia degli
anni giovanili la riportò ben presto a Mila-
no dove con il marito Bruno fecero i porti-
nai in un palazzo di prestigio. Qui rimase-
ro fino alla pensione. Rimasta vedova,
Maria ha vissuto a Rivoli da sola ancora
per molti anni dandosi da fare per gli
anziani del paese. Poi gli acciacchi e l’età

avanzata l’hanno portata al Pio Ricovero di
Pastrengo dove trova ancora oggi la voglia
di scherzare e a tutt’oggi canticchiare
davanti alla torta dei 100 anni…“la bella
va al fosso…i fazzoletti a resentar”.
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BRENTINO BELLUNO. Proseguono i lavori del Ponte Tibetano sospeso sul Vajo dell’Orsa

La croce sul Ponte
Trentaquattro metri di lun-
ghezza e 20 di altezza: que-
ste sono le cifre che caratte-
rizzeranno il nuovo Ponte
Tibetano che sta prendendo
forma giorno dopo giorno
sospeso sopra il Vajo del-
l’Orsa, meta di escursionisti
e torrentisti che nel Rio Bis-
solo danno sfogo alla propria
passione per questo sport.
L’opera, che vedrà la luce in
primavera, prevede un inve-
stimento di 224 mila euro
(finanziati per 150mila euro
dal GAL Baldo Lessinia,
38mila euro dal BIMA e per
36mila euro dal Comune) e
rappresenta il primo step di
un progetto più ampio di
valorizzazione di un “anello”
che parte e arriva a Brentino
Belluno attraverso il sentiero
del Pellegrino, il sentiero 75
del Cai, malga Orsa, Passo
Crocetta e Pian di Festa.
«Questo intervento ci sta
molto a cuore – sottolinea
Massimo Zanga, vicesinda-
co e assessore allo Sport del
comune di Brentino Belluno
-, non solo perché valorizze-

rà il nostro territorio ricco di
meraviglie da rendere frui-
bili e metterà in sicurezza
determinati siti, ma anche
perché permetterà di dare
impulso ad un turismo in
continua crescita come

quello dell’escursionismo e
legato a sport come l’arram-
picata, il trekking, il torren-
tismo. Non solo: il nuovo
ponte tibetano permetterà di
mettere in collegamento
Brentino Belluno e Ferrara

di Monte Baldo incremen-
tando l’offerta turistica del
nostro territorio. Per questo
auspico che i nostri cittadini
sappiano far tesoro delle
grandi opportunità che si
creeranno, dando vita ad
attività ristorative e ricetti-
ve. Colgo l’occasione –
aggiunge Zanga – per rin-
graziare gli attori di questo
progetto: dall’ingegner
Roberto Castaldini progetti-
sta e direttore lavori al tec-
nico Cesare Marangoni, dal
presidente del GAL Erman-
no Anselmi a Simona Ros-
sotti e Sra Zambotto, rispet-
tivamente direttrice e segre-
taria del GAL». I lavori nel
frattempo stanno proceden-
do spediti: dopo aver effet-
tuato il taglio della vegeta-
zione e la pulizia del luogo,
si procede ora con le fonda-
menta e il fissaggio delle
testate per l’ancoraggio
delle funi del ponte: è qui
che troneggerà la croce sti-
lizzata simbolo del ponte
tibetano, la stessa che apre il
Sentiero del Pellegrino. 

Ritorna il concorso Baldo-
Film, giunto alla 16ª edizio-
ne. Nonostante le croniche
difficoltà economiche,
viene puntualmente ripro-
posto dal CTG M. Baldo il
concorso per video e filma-

ti sul Baldo o con scenario
il Baldo-Garda che scadrà
il 15 Maggio. Il Concorso,
organizzato dal CTG con il
patrocinio dell’Unione dei
Comuni del Baldo, della
Regione del Veneto e di

altri, è destinato a cortome-
traggi, film e documentari
in video, che rappresentino,
valorizzino e favoriscano la
conoscenza delle realtà
ambientali, naturalistiche,
storiche, artistiche, sociali,
economiche e delle tradi-
zioni popolari del Monte
Baldo e della montagna in
generale. Possono parteci-
pare video e filmati nel for-
mato DVD. I video e i film
non dovranno superare la
durata massima di 60 minu-
ti e dovranno essere stati
realizzati a partire dall’an-
no 2008. I cortometraggi
migliori saranno premiati
con premi in denaro e
saranno proiettati in una
apposita rassegna nel mese
di giugno. Per informazioni
e per ricevere il regolamen-
to sul concorso, ci si può
rivolgere al CTG, telefonan-
do allo 045/6260228, oppu-
re consultando il sito inter-
net:  ctgbaldolessinia.org.

M.D. 

16 ANNI DI BALDO-FILM

CAPRINO. I Mario in festa
I Mario in festa per
il loro patrono non
dimenticano il loro
amico cardinale
Mario Zenari. E
proprio per la sua
grande missione
pastorale di nunzio
apostolico in Siria
il presule non era
con loro a Caprino
Veronese ma a loro
tutti ha mandato un
messaggio scritto,
letto nel corso della
celebrazione euca-
ristica svoltasi
nella parrocchiale.
«Non potevamo
certo mancare
all’appuntamento
con la ricorrenza
del nostro patrono
San Mario - spiega
Mario Martini - e
non poteva manca-
re la messa per noi
vivi e per quanti ci
hanno lasciato nel
corso degli anni
dalla istituzione
della festa. Una
festa itinerante sul territorio provinciale e che quest'anno è giunta a Caprino Vero-
nese».  Alla festa, con oltre una cinquantina di Mario, ha partecipato anche un gio-
vanissimo Mario Goddi, 9 anni, mascotte della giornata. «Ci doveva essere anche
Mario Zorzella, di soli 7 mesi - sottolinea Mario Consolini - ma gli impegni della
giovanissima età sono stati altri. Il nome si sta rinnovando e fa ben sperare per la
ripresa della considerazione fra le giovani coppie che spesso scelgono nomi stranie-
ri e davvero poco conosciuti». «Grazie ad una piccola lotteria siamo riusciti a rac-
cogliere dei fondi per i bambini ricoverati negli ospedali siriani - conclude Mario
Martini - e ovviamente li affideremo direttamente al cardinale Mario Zenari per le
necessità dei tre ospedali cattolici seguiti dal nunzio apostolico di Rosegaferro». 

Sergio Bazerla

CAPRINO VERONESE

BRENTINO
BELLUNO

RIVOLI. I cento anni di Maria Berti Notizia in breve
Sarà proiettato in prima visione assoluta venerdì 13 marzo alle ore 20.30 presso il teatro
“Antonio Festa” di Rivalta di Brentino Belluno “Ten – Storie della Val d’Adige”. Diret-
to da Gabriele Donati, realizzato su una storia della guida alpina Claudio Migliorini e
curato nella sua parte storica da Mariana Zantedeschi, il docufilm ripercorre la storia del
free climbing in Val d’Adige, raccontata attraverso le testimonianze di alcuni dei princi-
pali protagonisti dell’arrampicata.
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Anche quest'anno dopo una partecipatissima cena di apertura del Carnevale Montebaldino sono stati individuati i candidati alle elezioni del Re del Baldo: è stato eletto
per la quinta volta Angelo Prando di Pesina. «Anche in questo 2020 Carnevale Montebaldino – afferma Roberto Sartori, organizzatore, con il Comitato “Re del Baldo”
della 173ª edizione dell’evento -  sarà una grande manifestazione, con la presenza di 12 carri. Dopo le visite alle scuole del territorio, il Carnevale Montebaldino prose-
guirà domenica 23 febbraio con la S.Messa per tutte le maschere presso l’Istituto per Anziani “Villa Spada” e la visita successiva a Villa Negrelli a Pesina e al presidio
ospedaliero di Caprino. Ma il clou dell’evento sarà il martedì grasso, 25 febbraio, con la sfilata per le vie del centro alle 14.30 (ritrovo presso gli impianti sportivi). La
giornata si chiuderà con la cena al ristorante San Marco alle 20.00. Giovedì 27 febbraio pomeriggio a Villa Spada con tutte le maschere della provincia.

«La storia del nostro Carnevale merita di
essere vissuta ed apprezzata da tutti. Una
tradizione che va mantenuta ed esaltata e
alla quale invitiamo tutti a renderle merito.
Quello Montebaldino è uno dei carnevali
più antichi della provincia di Verona. Ci
tengo a ringraziare il Comitato Re del Baldo
e l’Associazione Pro Loco per l’organizza-
zione di questa giornata e per l’impegno
profuso per far rivivere a tutti i caprinesi e
alle persone di tutta la nostra provincia lo
storico carnevale caprinese».

Maurizio Salomoni
Assessore alle Manifestazioni 

del comune di Caprino Veronese



E’ molto ricco il calendario
2020 dell’associazione
TèDonna. La rassegna pro-
posta quest’anno prende il
nome di “DonneInViaggio”,
incontri tra cinema, tè, rela-
zioni… L’agenda degli
appuntamenti ha preso avvio
il 20 febbraio con la proie-
zione di “Ella e John”. Si
proseguirà il 27 febbraio con
la proiezione di “Wild” per
la regia di Jean Marco Val-
lèe, per proseguire poi il 5
marzo con “Queen of the
desert”, il 12 marzo con
“Thelma&Louise”. Il 19
marzo andrà in scena “Teatro
dei piedi: Laura Kibel”, spet-
tacolo tra mimo e teatro dei
burattini “Và dove ti porta il
piede”, mentre il 26 marzo
verrà proiettato “Styx” in
collaborazione con l’associa-

zione LiberaMente. Tuttel e
proiezioni inizieranno alle

20.30 in sala civica E.Turri
in Corte Torcolo a Cavaion.

Ma non è finita qui: il 7
marzo alle ore 18.00 nella
Biblioteca di Affi verrà inau-
gurata la mostra “Donne in
viaggio” con foto di Silva
Alessi, immagini di Elisabet-
ta Segala e Miriam Cailotto.
La mostra sarà visitabile fino
al 15 marzo negli orari di
apertura della Biblioteca, il
sabato dalle 17.00 alle 19.00
e domenica dalle 10.30 alle
12.30. Sempre nell’ambito
della rassegna “DonneIn-
Viaggio” il 14 marzo andrà
in scena “Tè letterario” in
compagnia della scrittrice
Elisabetta Orlandi e delle
blogger Claudia Rizzello e
Valentina Tomirotti. Per
informazioni: tedonnacava-
ion@gmail.com

Silvia Accordini
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Lotta all’inciviltà
Sono numerose le segnalazioni pervenute nelle scorse
settimane da parte dei cittadini al comune di Affi
lamentando l’abbandono di rifiuti nei parchi pubblici.
«Precisamente – afferma il sindaco di Affi, Roberto
Bonometti - è stato accertato che, ignoti incivili, in
più occasioni hanno abbandonato al di fuori dei con-
tenitori oggetti quali bottiglie in vetro, cartoni alimen-
tari (tipo pizza), lattine, bicchieri in plastica, sacchet-
ti contenitori di vario genere, avanzi di cibo, mozzi-
coni di sigarette e pacchetti vuoti. Inoltre, spesso si
accerta che, nei parchi pubblici, non vengono corret-
tamente recuperati e conferiti negli appositi cestini gli
escrementi dei cani. Questi comportamenti provocano
in primis pericolo per i fruitori dei parchi pubblici che
notoriamente sono soprattutto bambini, inoltre, rendo-
no indecorose le aree destinate all’uso pubblico, oltre
a determinare un aumento di spesa per il Comune,
costretto a disporre straordinariamente l’intervento e
la pulizia delle aree interessate». Da qui la firma da
parte del Sindaco di un’ordinanza di “divieto del con-
sumo di cibo e bevande di qualsiasi gradazione nei
parchi pubblici comunali” dalle ore 20.00 alle ore
08.00 di tutti i giorni dell’anno. «Sempre ed in ogni
caso – aggiunge il Sindaco – è vietato l’abbandono di
qualsiasi tipo di rifiuto sia esso involucro, bottiglie,
bicchieri, mozziconi e/o pacchetti di sigarette, sac-
chetti contenitori e qualsiasi materiale atto ad insudi-
ciare le aree destinate all’uso pubblico, compresi piaz-
ze, parcheggi ed aree pubbliche in genere e l’imbrat-
tamento o danneggiamento delle strutture e dell’arre-
damento urbano (panchine, cestini, giochi vari),
messo a disposizione dal comune di Affi agli utenti
delle aree pubbliche dislocate su tutto il territorio
comunale. A questo naturalmente si aggiunge il divie-
to di abbandonare sacchetti contenenti escrementi
canini e/o il mancato recupero delle deiezioni cani-
ne». La violazione dell’ordinanza viene punita con
sanzione amministrativa compresa tra un minimo di
50,00 ed un massimo di 500,00. S.A.

Ha destato molto interesse il docu-
mentario andato in onda su Rai Tre
dedicato alla “Guerra Fredda” con un
emozionante viaggio con le immagi-
ni visitando il bunker West Star che si
trova all'interno del Monte Moscal ad
Affi. Ha una storia singolare il bun-
ker: costruito tra il 1960 e 1966 come
dislocazione di primaria importanza
in Italia, di comando e controllo in
caso di guerra nucleare. Proprio que-
st'anno si pensa inizino i lavori di
sistemazione della struttura una volta
controllata dalla Nato nell'ambito
dello scacchiere nord-occidentale ita-
liano, da parte del comune di Affi con
destinazione di museo della “Guerra

Fredda” per fortuna mai avvenuta,
scongiurando il pericolo nucleare.
Scavato nella roccia del monte
Moscal il bunker. Nel Luglio del 66'
venne inaugurato con l'arrivo dei
militari. Fino al 1999 il sito rimase di
responsabilità del Comando Forze
Terrestri Alleate del Sud Europa di
Verona, in seguito passo al Cais
(Comando alleato interforze sud)
fino all’1 luglio 2004. A causa delle
mutate esigenze operative è stato
dismesso dalla NATO nel corso del
2007. Oggi versa in stato di abbando-
no ed è di proprietà del comune di
Affi. 13.000 metri quadrati di esten-
sione è stato il bunker più grande
d'Italia. Completamente autosuffi-
ciente quando era in funzione poteva

ospitare 500 persone e farle sopravvi-
vere per 15 giorni, ed era operativo
24 su 24. Era dotato anche di un pic-
colo eliporto, un’infermeria, un bar,
una palestra, un parrucchiere. Al suo
interno era presente un sistema di
ventilazione forzata in sovrapressio-
ne in modo tale che la pressione
atmosferica all'interno della struttura
risultasse leggermente superiore a
quella esterna. Erano inoltre presenti
quattro vasche in grado di conservare
120.000 litri d'acqua. L'attività ope-
rativa si svolgeva in 24 ore con due
turni da parte del personale al suo
interno con due turni da 12 ore cia-
scuno.

Roberto Pintore

AFFI. Il bunker del Moscal protagonista di un documentario sulla “Guerra Fredda”

West Star... in Rai

CAVAION VERONESE. È molto nutrito il Calendario 2020 dell’Associazione “TèDonna”

“DonneInViaggio”

In breve da Affi
Pronto mamma. Anche per il 2020 il comune di Affi ha rinnovato il servizio "Pronto Mamma" promosso dall'as-
sociazione Mamaninfea e rivolto a tutti i neo genitori residenti ad Affi. Il servizio è gratuito e permette alla fami-
glia di ricevere un intervento sanitario personalizzato da parte di un’ostetrica qualificata per affrontare e gestire le
difficoltà dei primi giorni di vita assieme al bambino. Per richiedere il servizio basta contattare Mamaninfea al
numero 328 6065380 esplicitando di voler accedere al progetto "Pronto Mamma". Per informazioni:
http://www.nascitanaturale.com/prontomamma/
Una locomotiva di libri. Prosegue il progetto “Una Locomotiva di Libri”, ciclo di letture ad alta voce per bambi-
ni dai 3 anni, accompagnati dai loro genitori, proposto dalla Biblioteca comunale. Prossimi incontri in agenda, tutti
alle 16.30, sono previsti martedì 10 marzo con “Porta la primavera”. Si proseguirà martedì 7 aprile con “L’aria è
leggera”, martedì 12 maggio con “Veste di luce e fiori”, martedì 9 giugno con “Si gioca fuori”. 

Mercato Settimanale

“TèDonna” è un’associazione culturale senza scopo alcuno di lucro nata nel 2006 che ha come obiettivo creare
momenti di incontro e di aggregazione delle donne sul territorio, sensibilizzare la comunità territoriale e promuovere
la riflessione e l’approfondimento su questioni di genere e sulle donne, sui loro diritti, sulla loro libertà, sulla loro sog-
gettività ed il loro ruolo in diversi ambiti (lavoro, economia, famiglia, relazioni affettive, impegno politico e sociale),
sia in un'ottica di valorizzazione che di lotta ad ogni discriminazione o violenza.



MORI                                           L’ALTRO GIORNALE 17
Continuerà fino al 25 feb-
braio il Carnevale OttoBas-
sotto a Mori e dintorni, il più
lungo del Trentino. Iniziato il
9 febbraio, Ottobassotto, pro-
seguirà nella giornata di
sabato 22 febbraio con il
Carnevale di Besagno (dalle
ore 12 distribuzione gnocchi
al ragù e a seguire animazio-
ne con Comincando Circus
Show, punto ristoro con fortaie) e il Gran Carnevale di Tierno (dalle ore 12
taglio del Bigol – Capitan Tremone farà tagliare il Bigol dalla madrina 2020 e
apertura dei bar e delle cucine con la distribuzione dei tradizionali bigoi co le
sardele, durante la manifestazione artisti, musica in vinile e Ludobus, alle ore
15 sfilata delle mascherine e premiazione, dalle ore 16 fanfara Tigra Bass
Band, dalla sera fino alle 23 musica con dj). Il giorno successivo, domenica 23
febbraio ancora festa con il Carnevale di Molina (dalle ore 12 distribuzione dei
maltagliati al ragù, dalle ore 12:30 animazione con Baby Disco Show e Clown
Giorgy, dalle ore 14 sfilata mascherine) e il Carnevale di Loppio (dalle ore 12
distribuzione bigoi con le sardele, dalle ore 13 teatro di strada con i Fratelli Al,
dalle ore 15 distribuzione polenta renga). Gran finale lunedì 25 febbraio con
l’attesissimo Gran Carnevale di Mori Vecio: dalle ore 12 alle 18 verranno
distribuiti i maltagliati al ragù, e nel pomeriggio, dalle ore 14, animazione,
spettacolo e sfilata delle mascherine e premiazioni. 

Il Comune e la Pro loco di Mori hanno rinnovato la propria collaborazione con la sottoscrizione
di un accordo che prevede, da parte dell’associazione, la promozione dei carnevali (resi possibili
dai comitati di zona) oltre all’organizzazione della Ganzega d’autunno e della Poesia della terra.
La Pro loco dovrà sempre riportare, sulle comunicazioni, il logo del Comune. L’accordo vale per
i prossimi due anni e l’amministrazione ha inoltre rinnovato, per cinque anni, la concessione in
comodato d’uso dei locali al secondo piano dell’ex municipio in via Modena, dove la Pro loco ha
la propria sede. A proporre alla giunta comunale l’approvazione della delibera è stato l’assessore
alla promozione del territorio Flavio Bianchi, che è stato a lungo presidente della stessa Pro loco,
prima di cedere le redini all’attuale presidente Gino Comper. «Se risaliamo a qualche anno fa –
spiega Bianchi – troviamo le radici di questa collaborazione. Si decise di interrompere l’esperien-
za del Comitato turistico locale per dar vita, nel 2008, alla Pro loco, che poteva garantire stabilità
organizzativa. La prima convenzione fu nel 2012. Da allora la Pro loco è a disposizione per la pro-
mozione dei carnevali e la presenza alla Festa di primavera; ovviamente alla Ganzega e alla Poe-
sia della terra e, in generale, a tutti gli eventi. Colgo l’occasione per sottolineare il carattere com-
pletamente volontario dell’associazione. Questa è l’arma vincente che permette di avere parteci-
pazione della popolazione ma anche grande qualità delle iniziative proposte, il tutto pur tenendo
sempre contenute le spese».

Comune e pro loCo. rinnovata la CollaBorazione

Nel primo pomeriggio di martedì 28 gennaio il sindaco di
Arco, Alessandro Betta con parte della Giunta e il presiden-
te del Consiglio comunale Flavio Tamburini con alcuni con-
siglieri hanno preso parte a un momento di inaugurazione
dei lavori di riqualificazione degli spazi limitrofi al viale
delle Magnolie, con l’apertura della prima breccia nel
muretto dell’ex ospedale “Luciano Armanni”. La demoli-
zione del muretto fa parte della prima fase dei lavori di
riqualificazione di un’ampia area che comprende viale delle
Magnolie e viale delle Palme, ed è particolarmente impor-
tante perché apre alla libera fruizione pubblica il pregevole
e ampio parco annesso al compendio (che oggi ospita il
Centro di salute mentale dell’Azienda sanitaria e la comu-

nità alloggio “Le Palme” di Anffas Trentino). Molto attesa,
la demolizione del muretto è un tema del quale si dibatte da
anni. Il sindaco ha invitato all’inaugurazione dei lavori il
dott. Carlo Tamanini, che per la demolizione del muretto si
batte fin dall’inizio degli anni Settanta. Era presente anche
una rappresentanza dello staff medico del Centro di salute
mentale con la direttrice Sara Paternoster e alcuni ospiti
della struttura, oltre al progettista, l’arch. Alessio Trentini
dello studio Dossi Trentini Architetti Associati di Rovereto.
A imbracciare le mazze e il demolitore e ad aprire la prima
breccia nel muretto sono stati il sindaco, il presidente del
Consiglio comunale, il dott. Tamanini, la dott.ssa Paterno-
ster e alcuni ospiti del Centro di salute mentale. «Un inter-

vento che aspettavamo da tempo e che finalmente si realiz-
za - ha detto il sindaco Alessandro Betta - ampliando in
modo rilevante lo spazio destinato ai pedoni e alle bici, alle
passeggiate e allo stare all’aperto, aprendo alla pubblica
fruizione un bellissimo parco con piante antiche e rare. Si
tratta solo del primo passo per una più ampia riqualificazio-
ne di un’area importante che amplia il centro storico di Arco
verso ovest. Sono contento che ci sia anche il dott. Tamani-
ni, persona che ama la città e che da tanto tempo chiede
questo intervento».

ARCO. Iniziati i lavori al muretto dell’ex ospedale, tema di annosi dibattiti

Si apre la breccia
CRONACHE di Arco
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L’amministrazione comunale di Avio è
stata tra le prime in Vallagarina, grazie
ad un progetto realizzato col contribu-
to e la collaborazione della Comunità
di Valle, a passare ad un sistema di rac-
colta rifiuti "porta a porta" spinto. E
dopo l'avvio del progetto nel Maggio
2018, i risultati del nuovo sistema di
raccolta rifiuti "porta a porta", a due
anni dal via, sono più che positivi.
Sono notevolmente diminuite le ton-
nellate di imballaggi raccolti dal 2017
al 2019. Questo significa che il mate-
riale raccolto è più "pulito", privo di
impurità che ne alzavano il peso
(soprattutto la plastica dura). Calano
anche le tonnellate della carta-cartone.
Cresce, seppur di poco, il secco non
riciclabile, sinonimo di un migliora-
mento delle condizioni vita: più consu-
mi = più secco. Cresce in maniera più
consistente l'umido, che prima della
raccolta porta a porta finiva, molto
probabilmente, anche tra gli imballag-
gi e il secco stesso. Avere dei conteni-
tori per la raccolta di rifiuti di fronte
alla propria abitazione, di dimensioni
minori, porta evidentemente il cittadi-
no ad avere una maggiore responsabi-
lità verso una miglior differenziata.
Inoltre, con il nuovo sistema, e la
nuova calendarizzazione, sono dimi-
nuiti del 50% i viaggi dei mezzi della
raccolta rifiuti con un minor inquina-
mento e minori consumi. Sempre con
la collaborazione della Comunità di
Valle sono state modificate le aperture
del CRM, garantendo un’apertura
anche il sabato pomeriggio, per con-
sentire ai cittadini di smaltire gratuita-

mente e in sicurezza un numero sem-
pre maggiore di tipologie di rifiuti.
«Sono particolarmente soddisfatto –
ha commentato il sindaco Federico
Secchi – perché all’avvio di questo
progetto c’era qualche criticità e per-
plessità. Dubbi risolti prontamente con
risultati estremamente lusinghieri.
Oggi, grazie a questi lavori, il nostro
territorio e l'ambiente che ci circonda è
più pulito, ordinato e decoroso: un
ambiente adatto ad un turismo sempre
maggiore che cresce di anno in anno». 

Nell'ambito delle visite e dei
sopralluoghi presso le strut-
ture operative provinciali
dedicate al presidio del terri-
torio, della viabilità e dei ser-
vizi, i rappresentanti delle
istituzioni provinciali trenti-
ne hanno fatto tappa o scorso
30 gennaio alla stazione fore-
stale di Ala. Il presidente
della Provincia autonoma di
Trento, Maurizio Fugatti,
l'assessore all'agricoltura,
Foreste, Caccia e Pesca, Giu-
lia Zanotelli e il presidente
del Consiglio provinciale,
Walter Kaswalder, sono stati
accolti dal comandante Ste-
fano Zomer. «Conosciamo il
vostro impegno per proteg-
gere e valorizzare i boschi e
la fauna - hanno detto Fugat-
ti, Kaswalder e Zanotelli - e
vi rivolgiamo un grazie sin-
cero, a nome dell'intera
comunità, per la preziosa atti-
vità di controllo e gestione

delle aree forestali e per l'at-
tenzione che ponete per la
prevenzione dei reati».
Tra gli argomenti di cui si è
parlato non poteva mancare
la questione “lupo”, partico-

larmente avvertita fra la
popolazione e soprattutto fra
gli allevatori di quell'area, ma
anche il fenomeno dei bocco-
ni avvelenati, che preoccupa
molti cittadini.

L'ambito territoriale di riferi-
mento della stazione è quello
dei comuni di Ala e Avio, che
appartengono al Distretto
forestale di Rovereto e Riva
del Garda.

Borghetto D’Avio

Dal 29 gennaio le corriere di linea di Trentino Tra-
sporti per il trasporto extraurbano non transitano più
nel centro abitato di Borghetto ma passano lungo la
cintura esterna.  Gli autobus di linea si trovavano a
passare nelle vie del centro abitato particolarmente
strette e non adatte a sopportare un traffico di questo
tipo. Una problematica che si era acuita nel corso
degli ultimi anni a causa dell’aumento in larghezza
degli autobus di 5 cm. Una leggera differenza ma che
nelle piccole e strette vie fa la differenza. La situazio-
ne presentava una duplice pericolosità: da una parte,
per gli autisti, costretti a procedere col rischio di urta-
re le case o le imposte sulle pareti, e dall’altra – anco-
ra più pericolosa – per i residenti, e in particolare per
i più piccoli, che uscendo dalle loro abitazioni si tro-
vavano di fronte questi veicoli così grandi e vicini alle
porte delle case. Di qui, era partito il lungo iter proce-
durale che ha visto l’amministrazione comunale atti-
varsi con la società di trasporto pubblico della Provin-
cia autonoma di Trento per ricercare una soluzione
che, in qualche modo, soddisfacesse tutti. E la solu-
zione è stata trovata in un percorso alternativo esterno
con una fermata provvisoria – in attesa di renderla
definitiva con la costruzione di un apposito marcia-
piede – all’inizio di via XXVII maggio, sulla strada
provinciale, prima del ponte sul Fiume Adige. Ed una,
nei prossimi mesi, verrà realizzata in via alla Cà, valu-
tata e considerata la grande espansione volumetrica e
residenziale di questa parte importante del paese. 

ALA. I rappresentanti delle Istituzioni provinciali trentine alla stazione locale

Visita “forestale”

ALA. “Il piacere del cinema”
Ha preso il via domenica, 16 febbraio la nuova stagione cinematografica al teatro Sartori di Ala. “Il piacere del cine-
ma” proseguirà fino ad Aprile, organizzata con l'Arci e il Coordinamento teatrale trentino. Proporrà alcuni dei film più
interessanti usciti tra l'anno scorso e l'inizio del 2020, offrendo spunti per tutti i gusti, dal cinema impegnato ai film
di animazione. Il 26 febbraio sarà la volta dell'ultima fatica di Ken Loach, “Sorry we missed you”. Il 4 marzo toccherà
a “La dea fortuna” di Ozpetek, il 13 marzo all'acclamato “1917”. Il 18 marzo sarà la volta di “Piccole donne”, tratto
dal celebre libro di Louisa May Alcott, venerdì 27 marzo verrà proiettato “Richard Jewell”. Il 29 marzo si torna alle
proiezioni pomeridiani della domenica con “Il richiamo della foresta”; mercoledì 1 aprile, giorno tradizionalmente
dedicato agli scherzi, arriva ad Ala l'ultimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Odio l'estate”. La rassegna si conclu-
derà mercoledì 8 aprile con “Gli anni più belli”, di Gabriele Muccino. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20.45 al
Sartori, eccetto quelli della domenica.

Federico Secchi

AVIO. Nuovo sistema “porta a porta” spinto per un servizio migliore e per ottenere...

Rifiuti più “puliti”
Servizi di
Silvia Accordini



Dopo la pausa invernale, venerdì 28 febbraio (con apertura dalle 10.00 alle 18.00) riaprono le porte del Castel-
lo di Avio, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano ad Avio. Il Castello si lascia alle spalle uno strepitoso 2019
che ha fatto registrare il record di visitatori nei quarant’anni di apertura (34.775), con eventi da “tutto esaurito: dal
Natale al Castello (6.800 visitatori) ad “Una visita da brivido” in occasione di Halloween (3.300 visitatori). Una
stagione, quella del 2020 che si appresta ad essere ricca di appuntamenti e novità.  Dopo il successo delle visite
guidate della prima domenica del mese, per questo 2020 il Castello di Avio ha deciso di raddoppiare: anche nelle
terze domeniche del mese due appuntamenti, alle 11.00 e alle 15.00, grazie ai quali sarà possibile visitare il Castel-
lo accompagnati da una restauratrice che oltre a narrare l’evoluzione architettonica del maniero porrà attenzione
sugli affreschi, la loro realizzazione e conservazione. 40 giornate-evento da Marzo a Novembre,  tra mostre-mer-
cato, eventi serali e intere giornate dedicate alle famiglie, uno dei target principali tra i visitatori del maniero. I tre
mercatini del Castello, l’enogastronomico del 2 giugno, del libro usato di Settembre e il mercatino natalizio del
“Natale al Castello”, vedono la novità di Herbarium. Domenica 17 maggio una
mostra mercato di piante officinali e fiori farà da cornice a speciali visite guidate,
laboratori didattici per bambini e conferenze sul tema. Tra i partner dell’evento, oltre
il “Marchio del Baldo”, “Baldensis” e “Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda” ci
sarà il Parco Naturale Locale Monte Baldo con cui il Castello di Avio ha realizzato
un secondo importante progetto: una caccia al tesoro per adulti che si affiancherà al
già rodato “percorso-gioco per bambini”; un percorso che inizia dentro le mura ma
che terminerà negli spazi attorno al maniero. 

Tornano le Sere FAI d’Estate, le aperture serali straordinarie, con 11 aperture oltre il
classico orario del Castello tra Giugno e Settembre con spettacoli musicali, visite gui-
date in notturna e speciali cene a palazzo. 

La collaborazione tra il Castello e la sua Locanda al Castello vede tra le novità 2020 il
progetto di “A tavola con il FAI”: tre appuntamenti all’anno dove il visitatore potrà
conoscere altrettanti Beni FAI italiani presentati dal direttore di riferimento durante una
cena che ripercorrerà le specialità enogastronomiche di quella regione.
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Ogni anno, dal 1993, il primo weekend di Pri-
mavera i volontari del FAI organizzano una
manifestazione nazionale dedicata alla riscoper-
ta del patrimonio storico, artistico e culturale
del nostro Paese. Una grande festa dei Beni Cul-
turali aperta a tutti e alla quale in 27 anni di sto-
ria hanno partecipato più di 11 milioni di Italia-
ni che hanno avuto l'opportunità di visitare oltre
13.000 luoghi spesso inaccessibili ed eccezio-
nalmente visitabili in più di 5.000 città di tutta
Italia.

Il Castello di Avio sarà aperto al pubblico
dalle 10.00 alle 18.00 con orario continuato;

ultimo ingresso ore 17.30.
L'accesso al Castello sarà possibile solo con

visita guidata non prenotabile.

SABATO 21
dalle 10.00 alle 13.00

visite guidate ogni 30 minuti,
dalle 13.00 alle 17.30 

visite guidate ogni 20 minuti

DOMENICA 22
dalle 10.00 alle 17.30

visite guidate ogni 20 minuti

Dalle 14.00 in poi 
intrattenimento musicale e degustazione di vini
del territorio a cura della Cantina Sociale di Avio.

?



Si è svolta lo scorso 30 gen-
naio la cerimonia di inaugu-
razione dei nuovi tracciati
delle piste da sci Polsa 1 e
Montagnola e del campo
scuola di Polsa di Brentonico,
alla presenza dell’assessore
provinciale al Turismo
Roberto Failoni, di molte
autorità locali, fra le quali
l’assessore del comune di
Brentonico Mariano Tardivo,
il sindaco di Mori Stefano
Barozzi, il presidente del-
l’APT della Vallagarina Giu-
lio Prosser, il presidente della
Brentonico Ski Graziano Risi
ed un nutrito numero di
imprenditori dell’altopiano di
Brentonico. Durante la ceri-
monia l'assessore Failoni, ha
ricordato che «la vocazione
turistico-sportiva del Trentino
è di essere non solo la terra

delle grandi skiarea, ma
anche quella delle proposte
adatte a tutti e a misura di
famiglia, grazie all'attenzione
all'insegnamento della pratica
dello sci ai più giovani». Gra-
ziano Risi ha illustrato l’im-
portante lavoro svolto duran-
te lo scorso autunno, che ha
comportato lo spostamento
del tratto finale dei tracciati
delle piste, ora maggiormente
fruibili grazie all'eliminazio-
ne di alcune criticità. I lavori
hanno permesso di ricavare

una nuova sede al campo
scuola Polsa, più vicina ai
parcheggi ed ai servizi, con la
scuola di sci, il noleggio, la
biglietteria e consentire anche
una maggiore vicinanza alle
strutture ricettive. I lavori
sono cominciati nell'agosto
scorso e si sono conclusi
durante il mese di novembre.
Significativi i numeri che
hanno caratterizzato l’opera:
circa 110 mila metri cubi di
terreno movimentato, con un
investimento attorno a 1

milione e 200 mila euro,
comprendente anche il poten-
ziamento dell’impianto per
l’innevamento programmato
a servizio delle nuove piste e
l’insediamento dei nuovi tap-
peti di risalita. Molto apprez-
zata è risultata la nuova por-
zione del campo scuola
Polsa, all’interno del quale è
stata ricavata anche una pista
dedicata ai bob e agli slittini
ed un’area giochi gratuita per
i più piccini chiamata “Polsa
baby park”. 

CRONACHE di Brentonico e Dro20
POLSA DI BRENTONICO. Inaugurazione lo scorso 30 gennaio per Polsa 1 e Montagnola

Tracciati... in pista
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L’amministrazione comunale
di Dro ha approvato in giunta
l’adesione al “Patto dei
Comuni per la parità di gene-
re e contro la violenza sulle
donne”. Un documento pro-
posto dal Sindaco di Milano e
dall’Anci che l’Amministra-
zione ha voluto sottoscrivere
nella consapevolezza della
necessità di sensibilizzare la
Comunità sulla condizione
femminile, con particolare
attenzione alle problematiche
legate a fatti di violenza di cui
sono piene le cronache. Si
vuole contribuire a combatte-
re gli stereotipi correnti, pro-
muovendo la parità e le azio-
ni contro la violenza sulle
donne, lavorando affinché il
contrasto della violenza con-
tro le donne e del femminici-
dio entri nell’agenda politica
nazionale. Con questa ade-
sione, nella ricorrenza del 25
novembre, sulla facciata del
Municipio le bandiere sono
state messe, e saranno messe
di anno in anno, a mezz’asta.
Con temporaneamen te ,
durante l’ultima seduta del
consiglio comunale è stata
approvata all’unanimità la

mozione contro la violenza
sulle donne che partendo dai

drammatici eventi locali
vuole impegnare tutte le

amministrazioni altogardesa-
ne a mantenere alta l’atten-
zione verso tale argomento
attraverso l’istituzione di un
tavolo di lavoro intercomuna-
le, istituendo un fondo di val-
lata per iniziative ad hoc al
fine di sensibilizzare la citta-
dinanza, le realtà associative
e le scuole di ogni ordine e
grado, il tutto con il coinvol-
gimento di realtà del terzo
settore che hanno esperienza
nell’assistenza a vittime di
violenza e prevedendo inoltre
uno sportello informativo di
supporto con numero telefo-
nico h24.

DRO. Approvata l’adesione al documento per dire “basta alla violenza contro le donne”

Patto dei Comuni

Monte Baldo in tesi

Due tesi di laurea studiano il territorio del Monte
Baldo: entrambe sono state discusse da studiosi del
Dipartimento dei beni culturali - archeologia, storia
dell’arte, del cinema e della musica dell’Università di
Padova ed entrambe vedono, come relatore, la profes-
soressa Alexandra Chavarrìa Arnau. Per la Scuola di
specializzazione in beni archeologici, Paolo Marcato
ha prodotto “Analisi multidisciplinare del paesaggio
storico nelle malghe di Brentonico tra il XIX e il XXI
secolo” (correlatore il professor Marco Avanzini). Nel
Corso di laurea magistrale in scienze archeologiche,
la tesi di laurea magistrale di Federica Sini è intitola-
ta “Per un catalogo sistematico delle malghe baldensi:
tra archeologia, architettura e identità alpina” (contro-
relatore il professor Armando De Guio). La professo-
ressa Alexandra Chavarrìa Arnau commenta: «Sono
attività che possono valorizzare la conoscenza del ter-
ritorio e il suo sviluppo. La collaborazione col Comu-
ne avrà anche risvolti internazionali, visto che ci
saranno summer school che coinvolgeranno le univer-
sità di Zagabria, Cipro, Clermont Ferrand. Questa è
una collaborazione unica al mondo, con l’università di
Padova che si mette a disposizione di un territorio per
portare avanti ricerche di alto livello».

WhatsApp
331 9003743

BRENTONICO. Aspettando l’800° compleanno
Si avvicina il compleanno numero 800 per Brento-
nico, contando come “data di nascita” il 22 agosto
1221, ovvero il riconoscimento della “Comunitas”
da parte del vescovo dominus Adelpreto. Per l’occa-
sione, la Comunità inizia ad organizzare la festa,
invitando il Presidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella. Nella lunga lettera di invito, il Comune ricor-
da le ricchezze naturalistiche e culturali del territo-
rio, le tappe fondamentali della storia dell’Altopia-
no e la candidatura a patrimonio Unesco dell’intero
Monte Baldo. Rivolgendosi direttamente al presi-
dente, la missiva riporta: “La sua presenza, oltre che
onorare la nostra comunità per gli alti valori espres-
si dalla sua persona e dal suo magistero, sarà l’oc-
casione per avvalorare la capacità e la caparbietà
delle genti della montagna di rimanere al tempo
stesso custodi e protagonisti dei propri territori e dei propri paesaggi e di mantenersi assieme aperti e inclusivi delle storie
delle donne, degli uomini e delle cittadinanze di ogni epoca e di ogni tempo. 

Il Manifesto
La giunta comunale di Dro
ha approvato, tra i primi
comuni del Trentino e
primo nell’Alto Garda e
Ledro, il documento realiz-
zato dall’Associazione
Parole Ostili che ha elabo-
rato un progetto sociale di
sensibilizzazione contro la
violenza nelle parole.

Servizi di
Rebecca Reggiani



SPAZIO DONNAL’ALTRO GIORNALE Febbraio 2020
www.laltrogiornaleverona.it 21WhatsApp

331 9003743

Ciao nonni!

Buon compleanno Helena! Lucrezia la più bella Mascia

Sophia e il suo gatto Lampo Un bacio da Denis

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

GALANI DI NONNA ANCILLA

INGREDIENTI 
50 g di burro - 3 cucchiai di zucchero
2 cucchiai di grappa o altro liquore
2 cucchiai di latte - 2 cucchiai di succo di limone
Un pizzico di sale - 3 uova
Farina q.b. (circa 600/700 g)
Olio di semi di arachide per friggere

Scaldare in un pentolino il burro, lo zucchero, e tutti gli ingre-
dienti liquidi più il sale. Appena sciolti burro e zucchero spe-
gnere e far intiepidire. Impastare nel robot mezzo chilo di farina con le uova e il com-
posto preparato, aggiungendo gradualmente la restante farina. Più si lavora con il
robot meno si dovrà lavorare con la “nonna papera”: l’impasto dovrà essere abba-
stanza sodo. Tirare le sfoglie lavorate al penultimo scatto, dovranno essere sottili. Frig-
gere velocemente in olio molto caldo girando una sola volta i galani e cospargere a
mano a mano che si tolgono dall’olio con lo zucchero semolato.

Francesca
Galvani

Davide in cucina

Già nell'antichità il massaggio era stato classificato con la codifica-
zione di precise tecniche per rendere la stimolazione più efficace, e,
nell'ambito della scienza medica cinese, erano state applicate ad
esso le stesse teorie energetiche sulle quali si fondano l'agopuntura,
la dietetica e la fitoterapia.  Lo shiatsu ( shi=dito, atsu=pressione) è
una forma di terapia manuale nata in Giappone all'inizio del XX°
secolo ad opera di maestri che praticavano tecniche di massaggio
tradizionale dette "anma" o "do-in", direttamente derivate dal mas-
saggio tradizionale cinese o "tuina". Esistono diversi tipi di shiatsu
ma i più diffusi in Occidente sono quelli fondati dai grandi maestri
Namikoshi, Masunaga e Ohashi. L’obiettivo comune rimane quel-
lo del riequilibrio del Qi (forza vitale) all’interno dei meridiani
energetici e ritrovare l’armonia degli opposti (yin e yang). Nella
pratica la seduta di shiatsu avviene in un ambiente calmo e confor-

tevole: generalmente il paziente è disteso a terra su un tappeto imbottito (tatami) o a volte sedu-
to su una panca bassa o sdraiato su un lettino da massaggio, mentre il terapista può restare ingi-
nocchiato o in piedi. Esistono dei trattamenti completi costituiti da una sequenza di manipola-
zioni codificata (katà), ma può anche essere effettuato un trattamento specifico a seconda del
problema. Lo shiatsu è una tecnica manuale che si basa su quattro principi: il respiro, la postu-
ra, la perpendicolarità e la pressione. L’abilità dello shiatzuka si evince dal realizzare le giuste
pressioni con i pollici, le dita e i palmi delle mani, con le nocche, con la pianta di piedi, col
gomito o col ginocchio. L’esperienza dell’operatore permette di instaurare il giusto rapporto con
chi riceve il massaggio, risvegliando in quest’ultimo la sua forza di autoguarigione.  Il rappor-
to terapista (torì) e paziente (ukè) è quindi bidirezionale. Lo shiatsu è una tecnica di riequilibrio
molto potente. Sottoporsi periodicamente ad un trattamento fatto da mani esperte è quindi un
eccellente modo di restare in salute. Risultati molto buoni si ottengono in tutte le patologie dolo-
rose, da quelle articolari (in particolare le lombalgie), alle cefalee. Alcuni shiatsuka esperti pos-
sono trattare con successo anche disturbi gastroenterici, dismenorrea e disturbi del ciclo
mestruale, insonnia, asma. Certe tecniche specifiche sono inoltre utilizzate per la terapia di
malattie acute: forme da raffreddamento, infiammazioni, traumi acuti, ecc. L'azione profonda
del trattamento shiatsu, lo rende molto efficace in tutte le forme di stress e di tensione sia psi-
chica che muscolare. Ho riscontrato grandi benefici anche in forme di ansia e di depressione.
Attenzione però! Un trattamento shiatsu fatto in modo serio, può modificare in modo molto pro-
fondo lo stato emozionale del paziente: non è raro avere come reazione manifestazioni emoti-
ve come il pianto o il riso! Personalmente mi sono formata nella scuola del maestro Ohashi che
in giapponese significa “grande ponte” e uno dei suoi obiettivi è stato appunto creare questo
ponte tra le filosofie orientale e occidentale per quanto riguarda la cura del corpo. Io ho sempre
inteso questo “big bridge” anche come “comunicazione attraverso il contatto”.
Namaste!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

RIEQUILIBRIO ENERGETICO CON LA SHIATSU
“Saggio è il medico che non si limita a curare gli ammalati, 

ma si preoccupa d’insegnare ai sani cosa fare per non ammalarsi”
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IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

nUOVO CODICe DeLLA STrADA
Quando si è alla guida della propria vettura è fonda-
mentale rispettare rigorosamente tutte le norme stabilite
dal nuovo Codice della Strada non solo per evitare di
incorrere in sanzioni ma, soprattutto, per garantire la
totale sicurezza a se stessi e ai passeggeri a bordo. Pur-
troppo non è sempre possibile ricordare tutte le dispo-
sizioni del Codice della Strada, ma l’ignoranza nella
legge non è accettata. Attualmente il Codice della stra-
da prevede multe da 422 a 1.697 euro per chi usa il
cellulare durante la guida e la sospensione della paten-
te da 1 a 3 mesi solo se la stessa violazione avviene
durante i due anni successivi alla prima multa. Lo spie-
gano due commi dell’articolo 173 del codice della stra-
da, dove sono indicate le eccezioni come chi usi – per
esempio – il vivavoce. Il Codice della Strada deve sem-
pre essere al passo coi tempi per potersi adattare alle
mutevoli esigenze degli automobilisti. 408 articoli, di
cui 19 appendici, che regolano la guida dei veicoli, la
gestione delle strade, il corretto comportamento da
mantenere al volante, nonché gli illeciti, le sanzioni e i
provvedimenti amministrativi in caso di infrazioni. Il
governo si è rimesso a lavoro per ultimare le modifiche
che andranno a costituire il nuovo Codice della Stra-
da. Tra le principali novità troviamo:
1. I maggiorenni potranno circolare con i motocicli 125 in autostrada;
2. Chi verrà sorpreso alla guida con il cellulare in mano rischia la sospensio-
ne della patente da 7 a 30 giorni (da uno a tre mesi nel caso di infrazione
recidiva), e una multa da 422 a 1.697 euro;
3. Per la prima volta saranno «normati» monopattini, skate e hoverboard, e le
moto elettriche potranno andare in autostrada;
4. Confermata l’abolizione della tassa di possesso per i veicoli storici;
5. Confermata la cancellazione dell’obbligo degli anabbaglianti di giorno per
le auto fuori dai centri abitati;
6. Sanzioni raddoppiate per chi guida una vettura senza assicurazione.
Per tutte le informazioni,chiedete alla vostra scuola guida!

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

IL RICHIAMO DELLA FORESTA (Call of
the Wind). Regia: Chris Sanders:
Attori: Harrison Ford, Karen Gillan,
Omar Sy, Dan Stevens. Genere:
Avventura. Durata: 1h 30m. Uscita:
21 Febbraio. Anno: 2020. Paese:
USA.

Una curiosità: Le riprese iniziate nel 2018 si
sono svolte per 12 mesi tra i ghiacci del Klon-
dike in Canada.
L'Anteprima: Il film in 3D diretto da C. Sanders
(Dragon Trainer) è basato sul classico romanzo d'avventura "Il richiamo
della Foresta" scritto da Jack London nel 1904. narra le vicende di un
cane lupo di nome Buck che dalla soleggiata California viene venduto dal
suo proprietario John Thorton (H. Ford: Indiana Jones) a dei trasportato-
ri di pelli dello Yukon. Si ritroverà nel freddo nord della selvaggia Ala-
ska, come cane da slitta. Costretto a sopravvivere e selvaggiamente pic-

chiato da un brutale allevatore,
riesce in breve tempo a diventare
il capo della muta. Dopo essere
stato al servizio di alcuni cercatori
d'oro rischiando più volte la vita,
trova posto in una casa verso est
fino alla morte del suo padrone
per mano degli indiani Yeehata.
Vendicato questi, l'irresistibile
richiamo si fa sempre più forte e
decide di andare a vivere con
branco di lupi. Ma per Buck gli
ostacoli da affrontare non sono
ancora finiti… 
Il regista: "nelle acrobatiche
sequenze delle slitte trainate dai
cani, vi lascerò con il fiato sospe-
so". Buona visione!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Apriamo il nuovo anno, della decennale rubrica "libri di casa
nostra" con l'intervista a giusi Venturini, che ospitiamo molto
volentieri per la sua innata capacità di saper narrare la dol-
cezza e l'amore, trasformando la parola scritta in emozione
dell'anima.
Ci racconta brevemente dei suoi libri? 
«Thauma pubblicato nel 2014, è il titolo del mio primo roman-
zo, che significa stupore, meraviglia di fronte a qualcosa di
inaspettato e raro. La storia si svolge in un ipotetico futuro e
racconta il viaggio di Arlena, giovane violinista in attesa del
primo figlio. ed è in questa fase della sua vita, che la protagonista sente il bisogno
di cercare risposte alle tante domande che l'assillano. Comincia così un viaggio che
la porterà fino a Thauma, per riscoprire il meraviglioso mondo dei sentimenti, la
forza d'animo e il coraggio di donare la vita e anche l'amore. Il secondo roman-
zo, ha per titolo "Un anno particolare. I will love you forever", ed è la storia di
Zeno, quarantenne veronese, che dopo un grave incidente e la perdita del padre,
viene a conoscenza di una verità che gli era stata tenuta nascosta da sempre. Da
quel momento la sua vita viene stravolta e gli servirà un intero anno per scoprire un
lato di sé sconosciuto».
Quando ha iniziato a scrivere è perché? 
«Ho cominciato il primo romanzo per mia figlia Chiara, che dopo averlo letto mi
ha incoraggiata a pubblicarlo. Il secondo è stato un continuare a seguire una pas-
sione scoperta per caso, ma che ho sempre nutrito in me. Attraverso la parola scrit-
ta cerco di comunicare il desiderio di cambiare le cose in meglio, vivendo in armo-
nia con sé stessi, gli altri e la natura». 
Un rapporto assolutamente speciale con la scrittura. 
«Sì, perché per me scrivere è riempire un foglio bianco di emozioni, sentimenti e
storie che nascono dalla mente ma sempre fanno capolinea nel cuore. Scrivere mi
completa e mi appaga, come donna e lettrice al tempo stesso». 
Progetti immediati e futuri? 
«nel cassetto ho una serie di racconti scritti negli ultimi anni e la trama di un nuovo
romanzo fantasy. Ma, in questo momento ho altre priorità in quanto nonna di un
bimbo fantastico e di una piccolina che nascerà a breve». Concludiamo questa
bella intervista ricordando che giusi, nata a Brentino Belluno, ma vissuta a Busso-
lengo dove ha esercitato per oltre 40 anni la professione di puericultura, ha anche
preso parte al libro dinastico di rosanna Pancaldi "LA QUerCIA DI LUIgI",
un'esperienza coinvolgente per aver saputo legare e collegare armoniosamente
trama ed intrecci dei protagonisti, rendendo una storia familiare una lettura entu-
siasmante ed avvincente da leggere tutto d'un fiato.

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

10 COnSIgLI Per PrenOTAre In MODO SICUrO SU AIrBnB
Secondo i dati rilevati dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del
Politecnico di Milano, nel 2018 in Italia il mercato dei viaggi online è cresciuto
8%, toccando quota 14,2 miliardi di euro. nonostante questa tendenza, secon-
do la Banca d’Italia solamente tre affitti turistici su 10 verrebbero pagati online,
mentre il resto delle transazioni avviene in contanti. Con pochi accorgimenti,
però, è possibile effettuare prenotazioni sicure tramite portali come Airbnb.
ecco le 10 regole per prenotare in sicurezza. •Controllate di essere sul sito giu-
sto. Accertatevi di essere davvero sul sito che volete consultare. Controllate che
l’indirizzo della pagina sia quello corretto (per esempio www.airbnb.com
oppure www.airbnb.it) per scongiurare tentativi di truffe perpetrate attraverso
siti contraffatti. •Leggete l’annuncio con attenzione. Un annuncio ben curato è
di solito indice di un proprietario (host) e di una casa altrettanto in ordine. Atten-
zione ad alcuni elementi: un prezzo troppo competitivo per la settimana di Fer-
ragosto può nascondere qualcosa, così come descrizioni vaghe, la mancanza
di recensioni o un profilo utente creato da pochi giorni. •Occhio alle recensio-
ni. Su Airbnb gli utenti possono lasciare una recensione solo dopo aver davve-
ro soggiornato nella casa che descrivono, quindi leggerete soltanto esperienze
reali. •Contattate l’host prima dell’arrivo. Per qualsiasi informazione o chiari-
mento, rivolgetevi all’host tramite gli strumenti di messaggistica di Airbnb: que-
sto modo, semplice e sicuro, vi permetterà di chiedere qualunque dettaglio
possa esservi utile. •Non cambiate piattaforma. Se vi viene proposto di abban-
donare il sito per continuare la trattativa privatamente o su un altro portale,
qualcosa non quadra: per essere tutelati, il pagamento e tutte le comunicazio-
ni devono avvenire tramite Airbnb. •La piattaforma non è un’agenzia immo-
biliare. Diffidate di chi vi dice di «aver dato incarico ad Airbnb» di mostrarvi
la casa. non esiste personale Airbnb con le chiavi, come se fosse un agente
immobiliare. • Non pagare direttamente l’host fuori dal sito. Se vi viene pro-
posto di inviare una caparra su un conto personale, non fidatevi: è un modo
per aggirare le commissioni Airbnb. Pagate esclusivamente attraverso il sito:
Airbnb trattiene il pagamento e lo inoltra all’host solo 24 ore dopo l’avvenuto
check-in, dandovi tutto il tempo di verificare che sia tutto a posto. •Controlla-
te la posizione della casa. Verificate l’indirizzo dell’immobile su una
mappa, così da assicurarvi che esista davvero. •Attenti alle
email. Controllate le email di notifica a conferma delle operazioni: la
parte dell’indirizzo email dopo la chiocciola deve essere quella del sito
internet (es. @airbnb.com).•Servizio clienti. nel caso di dubbi chia-
mate subito il servizio clienti del sito. Vi sarà fornita assistenza per per
ricevere risarcimenti oppure rimborsi. 



Una gioia immensa, un
amore incontrastato per gli
sport d'acqua con alle spal-
le tanta passione e ritmo
per il mondo della vela da
competizione. Stiamo par-
lando del quattordicenne in
forza alla società sportiva
la Fraglia di Malcesine,
Zeno Valerio Marchesini,
che ha dominato con astu-
zia la prima gara del nuovo
anno nel prestigioso torneo
internazionale Marcello
Campobasso. La prima
regata che si è disputata a
Napoli, organizzata come
da tradizione dal Reale
Yacht Club Canottieri
Savoia. Il giovane adole-
scente Marchesini nella
classe Optimist ha sbara-
gliato la nutrita concorren-
za avversaria vincendo
tutte e quattro le prove
disputate. Atleti provenien-
ti dalle più svariate nazioni
tra cui Finlandia, Ucraina,
Svezia, Croazia, Italia,
Grecia, Germania, Svezia,
Repubblica Ceca e Slove-
nia nelle acque fredde che
sovrastano Napoli si sono
dati battaglia non mollando
mai. Viene da una famiglia
velisti Zeno. Suo padre
Michele è direttore tecnico
della squadra nazionale
della Federazione di Vela.
Sua madre Sossi è velista
pluridecorata della classe
olimpica 4.70. Contento il
presidente della FIV Fran-
cesco Ettorre che ha visto
con attenzione tutte le
quattro prove divertendosi.
Belle le sue parole a soste-
gno del movimento italia-
no: «Il trofeo Campobasso
è una gara avvincente e di
punta e di inizio stagione.
In ogni edizione si vedono

progressi in quantità e qua-
lità. Sono tante le squadre
straniere che vengono a
Napoli, cimentandosi in
gare scoppiettanti. Napoli
con il suo campo di regata,

si presta molto bene a que-
sto tipo di manifestazioni
sportive». La targa “Irene
Campobasso” è andata alla
ragazza Ginevra Caraccio-
lo della lega navale di

Napoli. Oltre a Marchesini
sono saliti sul podio
Michele Adorni del Club
Lauria e Alessandro Corte-
se del Club Velico di Cro-
tone.
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Tanto entusiasmo e unione
di intenti: l'Associazione
calcio Bardolino prosegue
con passione l'attività nel
mondo del calcio dilettanti-
stico veronese. Dice il suo
presidente Enrico Bianchi-
ni: «Noi siamo nati nel
1986 dapprima con gli
Amatori Bardolino, que-
st'anno festeggiamo 34
anni di iscrizione ed attivi-
tà ai campionati del C.S.I.
L'anno scorso quando il
Bardolino che militava in
Eccellenza ha chiuso i bat-
tenti, si sentiva l'esigenza
di non far mollare il calcio
a certi livelli. Il direttivo si
è riunito e abbiamo deciso
di dare vita ad una squadra
iscrivendola ex novo al
campionato di Terza cate-
goria di Verona». E' un
uomo impegnato Enrico:
gestire e organizzare due
realtà calcistiche prendono
molto tempo. Gli danno
una mano il vice presidente
Fabio Aliprandi, il segreta-

rio e segretario Alberto
Piva, il direttore sportivo
Emilio Vigliano. Presidente
onorario è Vito Pasqualini.
Allena la formazione degli
Amatori mister Mattia Dal-
l'Agnola, mentre Nicola
Sabaini allena i ragazzi
della Terza categoria, aiuta-
to dal vice Luca Rossi e dai

fisioterapisti Andrea Pie-
tropoli e Andrea Boni. Con
l'anno 2020 da non molto
partito, Bianchini racconta
i programmi da incremen-
tare: «Vogliamo crescere di
competenza e risultati sia a
livello di Terza che negli
Amatori. Abbiamo costitui-
to da capo, la scuola calcio

che va a gonfie vele, bene
accolta dagli amanti del
calcio qui a Bardolino. Un
po' alla volta cercheremo di
ricostruire il settore giova-
nile con altre squadre e
quotati tecnici. E' proprio
vero, Bianchini ed i suoi
ragazzi non si fermano
mai!

CALCIO DILETTANTISTICO. Unione e passione. La parola al presidente Ennio Branchini BARDOLINO
Bocciofila al Top

Grande successo e affluenza di appassionati di bocce
per le finali del Top 24 Veneto. Tre mesi di gare in 14
bocciodromi veneti con ai nastri di partenza più di
1000 iscritti e tesserati per conquistare le qualifica-
zioni alle fasi finali nelle categorie A e B e provincia-
li categoria C. Il gioco delle bocce vanta una tradizio-
ne antichissima: in Turchia sono state ritrovate alcune
sfere in pietra, risalenti al 7000 a.C. Anche in Egitto
sono stati ritrovati degli oggetti simili in una tomba
risalenti al II millennio a.C. Una volta le bocce veni-
vano realizzate in avorio ma risultavano molto costo-
se ed antieconomiche. Con l'invenzione e il perfezio-
namento della bachelite, le bocce sono state realizza-
te in questo materiale più povero e ciò ha reso questa
disciplina sportiva più accessibile a tutti. Oggi il gioco
delle bocce è molto popolare in Slovenia, Croazia,
Sud America, Australia, Francia e naturalmente in Ita-
lia. Alla presenza del presidente regionale Giorgio
Marian, del CTU Veneto Giancarlo Stefanello e del
delegato di Verona Iolanda Paroni le più forti e accre-
ditate 24 formazioni venete di categoria A e B nonché
le 12 della categoria C si sono affrontate senza esclu-
sione di colpi pardon di tiri. Per la categoria A la cop-
pia formata da Renato Poletto e Alberto Martinaggia
(Azzuralpina Treviso) si sono classificati al primo
posto; al secondo invece Gennaro Falcone e Riccardo
Lavagnoli (Magnabosco Vicenza) ed al terzo Osvaldo
Corato e Gianni Zen (Marostica Vicenza). A Somma-
campagna primi Giuliano Martini e Giuseppe Santi
(CSI Verona), secondi Maria Rosa Sansoni e Massi-
miliano Zanoni (Sommacampagna Verona) terzi Tho-
mas Padovani e Marco Mannino (Vigasio Villafranca
Verona). Momenti emozionanti alle premiazione di
Santi e Martini che hanno vinto con merito il titolo
regionale di categoria C.

E l’AC Bardolino
non si ferma mai

Team MTB Cavaion
Una passione sfrenata per il mondo della mountainbike, e per tutto
l'universo che ruota attorno al mondo delle due ruote. Il Team di
Mtb di Cavaion va veramente forte. Unione di intenti e tempera-
mento in gara, grazie ad una brigata di piccoli atleti, ma non man-
cano anche gli adolescenti, felici di stare in compagnia, all'aria
aperta. Sono più di 70 i ragazzi che partono dai 5 fino ad arrivare
ai 14 anni di età, che fanno parte della brigata di Cavaion. «La
nostra squadra è nata per la passione di alcuni sportivi amanti della
Mtb - afferma Francesca Quarta che parla a nome del gruppo -.
Siamo partiti nel 2016 con una ventina di iscritti che usavano la
bici per escursioni “fuori pista” attorno a Cavaion. Siamo tutti
volontari che ci diamo da fare per praticare lo sport della Mtb, che
ci regala emozioni a ripetizione ogni volta. Io stessa sono una
mamma di due bambini che volevano misurarsi nella Mtb. Grazie
ai miei figli sono entrata a far parte di questo gruppo e non ne sono
più uscita. Ho deciso così di insegnare questo sport ai bambini con
dedizione ed impegno. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
volontari e i genitori dei nostri piccoli atleti». Intanto la bella notizia di questi tempi è che il presidente Stefano Zardini del Team di Cavaion assie-
me alla moglie Eleonora ha voluto mettere a disposizione un'area completamente dedicata ad una mini scuola di Mtb, pronto per far allenare i talen-
tuosi ragazzini. Da Ottobre a Marzo, i componenti della squadra si allenano al parco in località Tacconi nei pressi di Cavaion. Allenano questi for-
midabili ragazzi gli allenatori Luca Torresandi, Paolo Comin, Luca Ottaviani, Matteo Nadalon, Alan Zardini e appunto Francesca Quarta.
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