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L’ALTRO GIORNALE
TENIAMO DURO...

di Riccardo Reggiani
“Su questa barca ci siamo tutti, chiamati a remare
insieme” (Papa Francesco), “Nella ricostruzione il
nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio
di sé” (Sergio Mattarella); due frasi che riassumono
bene il periodo che stiamo vivendo. Il presente,
incerto e carico di paure, inimmaginabile ma reale,
dove ognuno di noi è chiamato a contribuire rispet-
tando le regole imposte, cancellando abitudini gior-
naliere e sacrificandosi in un isolamento forzato.
Restrizioni che non sappiamo ancora quando saran-
no realmente tolte (oggi 5 aprile si ipotizza una sca-
denza nel 13 aprile), e che nel turbinio di notizie
vere o false che ci bombardano giornalmente rendo-
no lo stato d’animo di ognuno teso e preoccupato. Il
Presidente della Repubblica invece volge lo sguar-
do al futuro, spronandoci a dare il massimo in quel-
la che sarà una ricostruzione economica e sociale
impegnativa. Tutto corretto: lottiamo insieme per
raggiungere l’obiettivo di debellare il virus Covid-
19, prepariamoci a dare tutti noi stessi per risanare
una situazione economica che si prevede disastrosa.
Sì perché ormai è già oltre un mese che mezza Ita-
lia produttiva si è fermata e i primi segni di cedi-
mento economico già si vedono. Lavoratori che non
percependo stipendio trovano difficoltà ad affronta-
re spese primarie, imprenditori che senza incassi
necessariamente chiudono partite iva creando così
disoccupazione e povertà. Gli aiuti dallo Stato (fino
ad oggi solo promessi) sono necessari ed urgenti per
permettere, in questa situazione di immobilità, il
proseguimento della lotta al virus. Lotta che si pre-
annuncia non facile e dai tempi incerti, almeno fino
a quando la comunità scientifica non immetterà sul
mercato una cura efficace a sconfiggere gli effetti
devastanti che questa malattia ha su molte persone.
Ringraziare chi si sta impegnando nella lotta è il
minimo che possiamo fare, dal Personale sanitario a
quello della Protezione civile e delle Forze dell’or-
dine. Tenere duro e prepararci a dare tutto quando ci
verrà richiesto, è quanto ognuno di noi deve fare
affinché questa “guerra” diventi quanto prima un
brutto ricordo.

LA TESTIMONIANZA DI UN INFERMIERE

E’ un momento difficile per tutti quello che stiamo attra-
versando, ma in particolare lo è per chi ogni giorno com-
batte accanto ai malati per sconfiggere il Coronavirus. A
questo proposito ci siamo rivolti all'IRCCS Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria. Ad intervenire è Edoardo San-
tinato, coordinatore infermieriestico della Terapia Inten-
siva del Sacro Cuore. 

Pagina 4

LAZISE. RIAPERTO IL MERCATO

Il mercato all'aperto del mercoledì a Lazise è stato il
primo in assoluto dell'area provinciale ad aprire dopo
l'ordinanza firmata a Pasquetta dal presidente della
Regione del Veneto Luca Zaia. Sei banchi in tutto fra
frutta-verdura, formaggi, pesce e generi di polleria e
macelleria. 
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ATTENZIONE ALLA CINA!
I media hanno dato grande spazio all'arrivo a Ciampino dei
medici cinesi con un carico di materiale sanitario "donato" al
nostro paese. Non si capisce che cosa abbia da esultare Di
Maio, che da settimane ci comunica quotidianamente che
acquisteremo milioni di mascherine cinesi e loro apparecchi
sanitari per proteggerci dal virus.  Evidentemente il nostro
Ministro degli Esteri non si è ancora reso conto che la sua
volontà di correre dietro alla "Via della Seta" ci ha già fatto un
mucchio di danni. Certo che adesso ci servono le attrezzature
sanitarie cinesi, ma è anche provato che il governo cinese ha
nascosto l’epidemia nelle prime settimane, addirittura proces-
sando i medici che ne parlavano. La Cina dovrebbe essere chia-
mata alle proprie responsabilità per i danni procurati all' uma-
nità, anche perché il rischio concreto è che i cinesi grazie alla
crisi economica legata al Coronavirus e al prezzo del petrolio si
comprino a prezzo di saldo le nostre aziende migliori con massicce scalate in borsa. Di tutto
questo però non se ne parla molto, ma è un tema che andrà assolutamente approfondito. Sul
"Il Foglio" veniva sottolineata bene la strategia cinese che ha riconosciuto proprio in Di Maio
l'anello debole della catena di comando del governo italiano, infatti da Ministro dello Svilup-
po Economico aveva firmato la "Via della Seta". Pechino sa bene chi in Italia è alla spasmo-
dica ricerca di un palcoscenico e farebbe qualunque cosa pur di salirci: e infatti gli "aiuti con-
creti cinesi" e le parole di Di Maio sono finiti su tutti i media italiani e cinesi. In realtà il ruolo
di Di Maio è stato semplicemente quello di parlare al telefono con il suo omologo cinese e
assicurarsi una commessa, pagandola, di mille respiratori da acquistare dai nostri abituali for-
nitori in Cina oltre a 100 milioni di mascherine quando diverse aziende italiane, riconvertitesi
in una settimana, sono pronte per produrne quante se ne vuole. Non sappiamo se Di Maio sia
consapevole oppure no di quanto stia combinando e di essere diventato la sponda "istituzio-
nale" a un'operazione che ha un profondo significato politico ed economico. Tutto è collega-
to: l'ambasciatore cinese in TV, la telefonia, la "Via della Seta", gli acquisti cinesi di titoli di
stato italiani, ora le possibili scalate in borsa con la Cina che dalla crisi sanitaria sta già uscen-
do. La controprova di quanto siamo diventati succubi di Pechino si vede anche dalle sempli-
ci cronache quotidiane: neppure questa settimana si è parlato del Paese che per primo ha
affrontato e vinto il Coronavirus: Taiwan. L' "altra Cina", quella libera e democratica, ostile a
Pechino ma che pur essendo a soli 120 km dal continente ha egregiamente protetto i suoi 23
milioni di abitanti bloccando il virus all'inizio, tanto da avere pochissimi contagiati e pratica-
mente nessun decesso e senza bisogno di militarizzare nulla. Gli spazi a Taiwan sono
ben ristretti, visto che quei 23 milioni di persone stanno su un'isola grande come la Sicilia! Un
successo di cui però non si deve parlare perché a Pechino non piace, così come addirittura non
si ammette neppure Taiwan nell' Organizzazione Mondiale della Sanità solo per motivi politi-
ci: un atteggiamento ingiusto e ridicolo, ma soprattutto stupido e controproducente. Un gover-
no libero, autorevole, con persone serie alla sua guida e con un minimo di visione strategica
questi dubbi dovrebbe cominciare ad averli, così come quei dirigenti del PD ben preparati in
politica estera che non si capisce come possano ancora stare zitti con questo ministro dilettan-
te allo sbaraglio. Perché nel frattempo la crisi sanitaria ha fatto dimenticare la Libia, la Siria,
gli sbarchi che continuano e i pasticci della nostra diplomazia di questi ultimi mesi che hanno
visto sparire l'Italia da ogni credibilità internazionale.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

Gentile Direttrice,
il Papa chiede con la pre-
ghiera l'intervento di Dio
per far cessare l'epidemia
del COVID 19, l'Arcivesco-
vo di Colombo Malcon
dichiara: il virus è stato
creato in laboratorio da un
paese ricco e poi diffuso (il
giornale.it). Una radio
annuncia l'inizio dell'Apoca-
lisse. […] Che malessere
non capire, sentirsi confuso.
Ricordandomi di quel teolo-
go che per radio disse che i
terremoti sono il preludio di
una punizione divina e il
direttore di una radio
aggiungere che il virus e
altri tristi eventi sono l'inizio
dell’Apocalisse precisando
che la Madonna aveva esor-
tato, tramite, Mirjana, di
pregare per debellare il
virus, tutto mi sembrò sem-
plice: basta pregare. Chi non
ricorda i nostri politici che
all'inizio ci avevano rassicu-

rato affermando che i con-
trolli erano così serrati da
precludere qualsiasi conta-
gio da Coranavirus. Ora, alla
luce dei fatti, e al diffonder-
si del CoVid 19 con conse-
guente isolamento dell'inte-
ra nazione cosa possiamo
dire? La risposta è purtroppo
sempre quella: politici pre-
suntuosi e incapaci di gesti-
re ogni cosa. Noi siamo in
perenne emergenza.
Dovrebbero essere come i
veggenti, guardare avanti,
capaci di programmare un
futuro ma questo è cosa per
persone capaci. Bollettini,
annunci, negozi aperti, chiu-
si, fabbriche aperte e operai
con scarse protezioni, men-
tre i nostri parlamentari
stanno a casa a stipendio
pieno. Chi paga l'errore di
scelte nel ridurre i medici e
gli infermieri, depotenziare
per esempio l'ospedale
Orlandi che è costato l'ira di

Dio solo di rinforzi alle fon-
dazioni sostituendolo con
quello di Villafranca dove è
più facile fare un tredici che
trovare un posto auto? E
ancora dipendenti ospeda-
lieri costretti a lavorare
senza giuste protezioni. Una
Caporetto. Ritornando al
veloce diffondersi del virus
con la globalizzazione, lo
spostamento veloce delle
persone e delle merci e le
epidemie che spesso parto-
no dalla Cina, una potenza
economica che sta invaden-
do i mercati mondiali e cre-
ando forti inquinamenti. Si
dice: guarda la persona
negli occhi per capirla; pro-
vare con un cinese è cosa
ardua, da quelle fessure e
dal loro modo di fare osse-
quioso sembrano sempre
dire: “stai seleno”.  Tutti
sappiamo com' è andata a
finire!

Antonio Fraccaroli  

CORONAVIRUS 1

Salve avrei bisogno di un
chiarimento... sono un O.S.S
e come tutti continuo ad
andare al lavoro... vorrei
capire... Oss, Infermieri e
Sanitari in genere... vanno al
lavoro, rischiano di prender-

si il Covid perché lavorano
senza DPI idonei… i tampo-
ni ce li faranno... immagino
con molta calma. Ma pensa-
te che fortunati: ci danno 100
euro in più al mese!!! Gran-
de 100 euro... ma, mi chiedo,

se mi becco l’infezione e
sfiga vuole che magari
muoio... con quei 100 euro
pago il mio funerale?  E
qualcuno penserà alla mia
famiglia?
Scusate se non mi firmo...

CORONAVIRUS 2

In questo angolo di mondo
martoriato, mi coglie impre-
parato la presenza del volto,
il tuo, caro Gesù. In questi
giorni ripetuti senza alcun
rumore, questo spicchio di
terra colpita alle spalle,
diventata un taglio dove
ferire i colori, la scia lumi-
nosa di un airone, nella tua
bocca improvvisamente
dischiusa. Ho rammentato
la tua preghiera ai potenti e
la tua richiesta di una digni-
tà ritrovata per chi l’aveva
perduta. Ora, in questo
momento di morte e di vita,
mi chiedo quanto tempo è
scivolato addosso ai corpi,
alle menti, quanti secoli
nella frazione di uno sparo,
sono rimbalzati negli sguar-
di colmi di speranza di
uomini incatenati e uomini
liberi? Caro Gesù, a me
sembra di vederti con gli
occhi stanchi, oppressi non
dalla stanchezza degli anni

sulle spalle, ma dal disin-
canto delle parole ricevute
senz’anima, dal permanere
di una società piegata dal-
l’ingiustizia, illegalità, pre-
varicazione di quanti ottusi
e conclusi la fanno da
padrone. Finanche il carcere
sopravvive a se stesso, feri-
to nella sua drammaticità
fallimentare, nella sua soli-
tudine creata a misura,
rimane lì, negli scaracchi e
nelle dimenticanze, indie-
tro, dove non esiste atten-
zione per le persone. Caro
Gesù sospeso a mezz’aria,
con le braccia allargate, il
volto reclinato, ti vedo così
in questi giorni di “passag-
gio”, nell’indicibile indiffe-
renza con cui al tuo futuro,
al nostro, sono state estirpa-
te virtù teologali quali la
fede, la speranza, la carità,
che però dovrebbero soste-
nere la vita umana, il cam-
mino di uomini bianchi e

neri, dei buoni e dei cattivi,
di colpevoli e innocenti.
Eppure è in questo angolo
dove non c’è più luce che i
miei sogni hanno il sapore
del domani, il perdono è una
voce che insegue, non bar-
colla, cresce e s’avventa al
dubbio, nei chiodi della
Croce. Caro Gesù mi rendo
conto di quanto queste paro-
le siano sgangherate, ma ti
voglio bene da dentro una
cella che tu hai visitato, ti
voglio bene fuori dal coro
dove tu hai insegnato, ti
voglio bene in mezzo ai
tanti santi e sapienti che non
sono dove tu hai difeso gli
ultimi come me. Caro Gesù,
ti ricordo semplicemente
come un Uomo che mi ha
fatto diventare più grande,
soprattutto per avermi con-
segnato la possibilità di
essere un uomo migliore.

Vincenzo Andraous 

LETTERA A GESÙ

albarè

al fortin... attenzione 
alla processionaria

affi

mascherina consegnata dal
comune, noi siamo in due
ne hanno data una sola

viole mammole

Sono belle e profumate
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E’ un momento difficile per
tutti quello che stiamo
attraversando, ma in parti-
colare lo è per chi ogni
giorno combatte accanto ai
malati per sconfiggere il
Coronavirus. A questo pro-
posito ci siamo rivolti
all'IRCCS Ospedale Sacro
Cuore Don Calabria. Ad
intervenire è Edoardo San-
tinato, coordinatore infer-
mieriestico della Terapia
Intensiva del Sacro Cuore. 
Come sta vivendo la sua
professione in questo dif-
ficile momento?
«In questo momento di
emergenza la figura dell’in-
fermiere sta vivendo una
sovraesposizione mediatica
alla quale nessuno di noi
era abituato. Il sentimento
da parte nostra è duplice: da
una parte grande orgoglio e
riconoscenza per la vici-
nanza che la comunità ci
esprime in tanti modi;

dall’altra la consapevolezza
che il nostro lavoro, la
nostra esposizione al
rischio infettivo, il valore di
quello che facciamo è il
medesimo di sempre.
Risulta particolarmente
complesso e faticoso
affrontare quest’epidemia
per il gran numero di casi
che si presentano in un arco
temporale ristretto e che
minano la tenuta del siste-
ma, e quindi anche la nostra
tenuta, fisica ed emotiva.
All’inizio dell’emergenza,
mentre negli ospedali il
ritmo era già serrato per
prepararsi ad affrontare il
picco dei contagi, è stato
molto complesso spiegare a
parenti ed amici la necessi-
tà di misure di isolamento
sociale, particolarmente
restrittive ma assolutamen-
te necessarie. In molti l’at-
teggiamento “negazionista”
rispetto a tutti i dati che già

avevamo in possesso preva-
leva ancora, rendendo il
nostro lavoro ancora più
difficile». 
Quest’emergenza ha
cambiato molto il rappor-
to con il paziente: qual è
l’aspetto più difficile nel-
l’affrontare tutto questo
dal punto di vista di un
operatore sanitario?
«I pazienti che necessitano
di trattamenti intensivi cor-
relati a COVID-19 spesso
non hanno particolari pato-
logie. Quindi sono impre-
parati al verificarsi di un
peggioramento delle loro
condizioni cliniche così
repentino. Nel momento in
cui questo avviene diventa
complessa la gestione delle
loro paure, dell’ansia di
non sapere cosa succederà.
Tutto questo inevitabil-
mente ricade su chi è
responsabile della loro
assistenza, infermieri ed

OSS in primis. Non va
dimenticato il rapporto con
i familiari dei degenti. Non
essendo possibile incon-
trarli personalmente risulta
molto difficile far com-
prendere telefonicamente
l’evoluzione clinica del
loro caro e nel caso peggio-
re il decesso». 
Qual è lo stato d'animo e
la reazione dei ricoverati,
costretti ad un isolamento
così serrato?
«Durante la ventilazione
invasiva i nostri degenti
sono sedati e quindi non si
rendono conto di quello
che gli accade intorno.
Temo che l’isolamento e,
soprattutto la solitudine
che ne consegue, una volta
terminata la sedazione,
avranno un grande impatto
nel futuro di questi pazien-
ti dal punto di vista emoti-
vo». 

Silvia Accordini

CORONAVIRUS. Da chi lo vive in prima linea

Edoardo Santinato

Sembra il copione di un film
ma la vicenda che è avvenu-
ta in un paese della provin-
cia veronese ha dell’incredi-
bile. Da qui in poi dovremo
usare dei nomi fittizi perché
il protagonista è una fami-
glia con tre bambini di cui
uno malato. Da tempo i
bambini avevano chiesto ai
genitori un cagnolino per
potere avere una compagnia
e per potere vivere meglio la

rigida quarantena imposta a
causa del Covid 19. Ma
l’impossibilità di muoversi
e di spostarsi in altri comuni
aveva lasciato i tre fratellini
senza l’agognato cucciolet-
to. Ma anche in momenti
tragici come quelli che stia-
mo vivendo a volte qualcosa
di buono e di bello accade.
Infatti, la nonna dei bambini
ha avuto una grande idea
“noi non possiamo uscire e

muoverci, ma c’è chi lo può
fare per noi: gli operatori
ecologici della Serit la
società che raccoglie i rifiu-
ti in tutta la provincia. E’
bastata una telefonata e si
sono mobilitati grazie alla
sensibilità del direttore
generale, Maurizio Alfeo
che ha dato subito il via
libera. Il cagnolino è stato
individuato in comune vici-
no e i due “spazzini” Mauri-
zio e Luca (nomi di fanta-
sia) nello svolgere il loro
giro, hanno recuperato Oli-
ver, lo splendido cucciolo,
ed al termine del loro servi-
zio lo hanno consegnato alla
famiglia ai tre bambini.
Tutto questo mantenendo le
distanze e lasciando il cuc-
ciolo sulla porta di casa.
«Grazie a queste persone –
racconta la nonna - i bambi-
ni hanno avuto la loro bella
sorpresa di Pasqua, un cuc-
ciolo ha trovato una casa
che lo ha accolto e verrà
trattato con l’amore che
merita. Prima o poi potrò
stringere la mano ai due
operatori di Serit per ringra-
ziarli. Non appena sarà pos-
sibile. «Oliver – aggiunge la
nonna -  appena arrivato
nella sua nuova casa, ha
vomitato sul tappeto. Il giro
sul furgone durante il servi-
zio di raccolta rifiuti non è
comunque un viaggio age-
vole per un cucciolo.
Comunque è stato una gra-
zia ed una speranza per i
miei nipoti».

Rebecca Reggiani

Oliver, il dono di Serit a tre bimbi

Oliver

È di questi giorni la firma
di un protocollo di intesa
tra l’Istituto Professionale
per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione
(IPSAR) “Luigi Carnaci-
na”, con sede a Bardolino e
Federalberghi Garda Vene-
to. Un accordo strategico
che ha lo scopo di rafforza-
re e raccordare il Piano
Offerta Formativa scolasti-
ca con le esigenze e i fab-
bisogni professionali del
settore turistico-ricettivo
gardesano. Per la prima
volta, dopo anni di colla-
borazione con Federalber-
ghi, è stato sottoscritto con
il Carnacina un vero e pro-
prio Protocollo di Intesa.
L’accordo prevede che la
formazione tenga conto
delle esigenze del settore e
che vengano organizzate

iniziative che consentono
ai giovani di conoscere la
realtà aziendale anche nel
corso dell’ordinario per-
corso di studi. Da parte sua
Federalberghi Garda Vene-
to metterà in contatto gli
studenti con le imprese
associate per la program-
mazione e realizzazione di
periodi di tirocinio azien-
dali di orientamento e for-
mazione professionale.
«Sono soddisfatto di que-
sto protocollo che testimo-
nia una sinergia tra la for-
mazione e le imprese che
si vogliono avvalere di
professionisti preparati -
dichiara il presidente di
Federalberghi Garda Vene-
to, Ivan De Beni -. Attra-
verso questa collaborazio-
ne si vuole adattare la
didattica alle reali necessi-

tà aziendali evitando uno
scollamento tra il mondo
della scuola e quello del
lavoro». Secondo il Diri-
gente Scolastico dell’IP-
SAR Carnacina Eugenio
Campara «in un momento
molto difficile per il nostro
territorio, credo sia impor-
tante non arrendersi e fare
oggi un sacrificio per
ripartire più forti domani.
L'istituto alberghiero
IPSAR L. Carnacina inten-
de in questo modo prose-
guire la collaborazione con
le imprese del territorio ed
in particolare con Federal-
berghi Garda Veneto, per
dare un segno di speranza
e di impegno reciproco
nella volontà di preparare
insieme il rilancio del set-
tore turistico gardesano». 

R.R.

Federalberghi e Carnacina per il rilancio

In questo periodo di emer-
genza e nonostante la
situazione non certo felice
in cui versa il settore del
turismo, Federalberghi
Garda Veneto e l’Associa-
zione Albergatori di Verona,
entrambe aderenti a Con-
fcommercio Verona, si sono
mobilitate per sostenere il
sistema sanitario, duramen-
te messo alla prova dal-
l’emergenza Coronavirus,

devolvendo la somma di
5.000 euro a favore del-
l’Ospedale Orlandi di Bus-
solengo che ha visto recen-
temente la riapertura di due
piani per accogliere circa 70
pazienti. L’Orlandi in questi
ultimi anni è stato teatro di
molte polemiche legate alla
forte riduzione di posti letto
voluti dalla Regione Veneto
e alla chiusura del Pronto
Soccorso. Le due associa-

zioni di categoria legate al
turismo hanno sempre
sostenuto l’importanza di
mantenere attiva la struttura
ospedaliera di Bussolengo
fondamentale per far fronte
alle urgenze e ai bisogni
sanitari dei milioni di turi-
sti che visitano la città e il
lago di Garda e che speria-
mo torneranno presto a
farlo.

R.R.

5000 euro per l’ospedale Orlandi

Durante questa emergenza
è normale un elevato con-
sumo di dati in rete, consi-
derato lo scenario e le
opportunità di scambio che
offre il web, come la for-
mazione e il lavoro, la pos-
sibilità di fare acquisti,
comunicare con il proprio
mondo e restare informati.
Il presidente dei
Co.Re.Com del Veneto,
l’avvocato Gualtiero
Mazzi, molto attento a que-
sto tema, ha inviato una
richiesta alla presidenza del
Consiglio del Veneto circa i
costi aggiuntivi, e in que-
st'ottica ingiusti, relativi al
traffico extra soglia: «L’ap-
pello lanciato - spiega il
presidente - è contestuale
all'emergenza covid-19 e
alla conseguente necessità
di fornire a tutti cittadini la
possibilità di utilizzare le
soluzioni informatiche e le
trasmissioni dati, senza i
vincoli del traffico extra
soglia che comporterebbe
rincari economici non
accettabili in questo
momento storico, nel quale

il Governo ha disposto
l'utilizzo su larga scala del
lavoro da casa, degli esami
universitari e della didatti-
ca per le scuole di ogni
ordine e grado, online».
Gualtiero Mazzi è quindi il
promotore di una richiesta
accolta dal presidente del
Consiglio Regionale del
Veneto Roberto Ciambetti
il quale ha dichiarato: «Il
Governo accolga la propo-
sta del Co.re.com del Vene-
to, e trovi un accordo con le
compagnie per evitare costi
aggiuntivi - incalza -. Chie-
do un intervento risolutivo.
Milioni di italiani vivono in
condizioni di quarantena
collaborando con le autori-
tà che chiedono di non
lasciare le proprie abitazio-
ni se non per gravi e com-
provati motivi, e credo sia
giusto assicurare loro senza
limitazioni e discriminazio-
ni sociali, professionali,
territoriali, e senza costi o
aggravi, le loro attività
relazionali, di studio o
lavoro. - conclude Ciam-
betti - Credo che le compa-

gnie telefoniche che gesti-
scono la rete sapranno
comprendere il momento e
la responsabilità sociale del
loro ruolo, che per nulla al
mondo può essere sotto-
messo all'interesse econo-
mico». L'intervista integra-
le a Gualtiero Mazzi, è visi-
bile sul web, basta inqua-
drare il QR code, stampato
in prima pagina.

Consuelo Nespolo

CO.RE.COM VENETO

Gualtiero Mazzi
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Sono ripresi i lavori per
l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche nei cimi-
teri di Castelnuovo del
Garda, Oliosi e Cavalcasel-
le. L’intervento, iniziato a
fine ottobre, era stato dap-
prima sospeso a causa delle
condizioni meteorologiche
e poi per l’emergenza sani-
taria, ma nonostante le diffi-
coltà ora i lavori proseguo-
no a pieno regime. Si è par-
titi dal cimitero di Cavalca-
selle, dove verrà realizzato
un viale in conglomerato
cementizio con graniglia in
marmo bianco. La prima
fase ha visto la demolizione
della vecchia rampa, che
verrà sostituita da un nuovo
collegamento con il viale.
Opere analoghe verranno

realizzate anche negli altri
cimiteri. Gli interventi,
della durata prevista di circa
due mesi, sono finanziati da
un contributo statale di
90mila euro. «Sono vera-
mente soddisfatta per essere
riuscita a concretizzare que-
sti interventi – commenta
l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Cinzia Zaglio – che con-
sentiranno un agevole
accesso ai campisanti da
parte di tutti, senza alcuna
limitazione». Si sta valutan-
do anche la possibilità di
installare telecamere per la
videosorveglianza. «I citta-
dini da tempo lamentano atti
di vandalismo tra cui vasi
rotti, furti di fiori e di altri
oggetti di scarso valore eco-
nomico ma enorme dal

punto di vista affettivo –
precisa l’Assessore –. Le
telecamere potrebbero fun-
zionare da deterrente per
danneggiamenti e furti
all’interno e all’esterno dei
campisanti dal momento
che purtroppo si sono regi-
strati anche casi di danneg-
giamenti alle auto parcheg-
giate. È una nota dolente ma
che abbiamo preso a cuore
visto che la sicurezza è una
delle nostre priorità. L’Am-
ministrazione comunale
ritiene questo tipo di inter-
venti di fondamentale
importanza: i luoghi di
memoria affettiva e di devo-
zione rappresentano una
parte imprescindibile della
nostra cultura».

Silvia Accordini

CASTELNUOVO. Ripresi i lavori al cimitero

A Peschiera del Garda la mobilità sostenibile
diventa anche solidale: le due auto elettriche
del servizio di car sharing E-Way sono state
messe a disposizione del comitato locale
della Croce Rossa italiana per supportare lo
svolgimento delle attività di volontariato
rivolte alla popolazione durante l’emergenza
sanitaria legata alla diffusione del nuovo
coronavirus. L’iniziativa è frutto della colla-
borazione tra comune di Peschiera del Garda,
Azienda gardesana servizi (Ags) e Garda
Uno, multiutility con sede a Padenghe che la
scorsa estate ha attivato il progetto di car sha-
ring sulla sponda bresciana del lago coinvol-
gendo anche Peschiera in quanto punto di
snodo fondamentale per il turismo gardesano.
Fino al 31 maggio le due auto Renault Zoe
potranno essere utilizzate dal comitato Cri.
«Dall’inizio dell’emergenza - sottolinea la
sindaca Orietta Gaiulli - i volontari della Cri
collaborano con il Comune e la Protezione
civile «per svolgere molteplici e indifferibili

attività a sostegno dei cittadini, tutto con
impiego di risorse, personale e mezzi propri,
a riprova dello straordinario impegno a tutela
della salute e del benessere dei cittadini svol-
to da questa associazione, a cui va tutta la mia
stima» - aggiunge Gaiulli, che ringrazia
anche Ags e Garda Uno. La collaborazione
guarda più in là, perché anche Ags si sta pro-
ponendo ai Comuni soci come società mul-
tiutility con servizi che vanno oltre la gestio-
ne del sistema idrico integrato. Tra questi,
annunciano il direttore Carlo Alberto Voi e il
presidente Angelo Cresco, c’è l’idea di
ampliare e rendere capillare la rete di mobili-
tà sostenibile collegando le tre sponde del
Garda ma anche alcuni paesi dell’entroterra
come Valeggio. Insieme a Garda Uno, Ags sta
infatti elaborando un progetto che verrà pre-
sentato al Ministero dell’ambiente e in Regio-
ne per ottenere contributi utili per realizzarlo. 

Katia Ferraro

PESCHIERA. Mobilità solidale

CASTELNUOVO. Un c/c di sostegno
L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha deciso di attivare un conto corrente
per fronteggiare l’emergenza sociale generata dall’attuale situazione sanitaria. Il conto cor-
rente è intestato a: Comune di Castelnuovo del Garda - Emergenza Coronavirus  - Servizio
Tesoreria. IBAN: IT 44 C 07601 11700 001049399940. Ricordiamo che per le donazioni si
applicano gli incentivi fiscali previsti dall’art. 66 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020.
«A nome dei castelnovesi ringrazio in anticipo tutte le persone che effettueranno una donazio-
ne, grande o piccola che sia. In questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti» - commenta il
sindaco Giovanni Dal Cero. R.R.

Da sinistra il sindaco Maria Orietta Gaiulli, direttore Ags Carlo Alberto
Voi, Paolo Maggi di Garda Uno e Giuseppe Bergamaschi presidente
CRI Peschiera.



Sono trascorse poche setti-
mane da quando, viste le
limitate quantità disponibi-
li di mascherine medicali,
per assolvere alla necessità
e all'obbligo di utilizzo di
questi dispositivi protettivi
come sistema di limitazione
del contagio il sindaco di
Costermano Stefano Passa-
rini e il suo gruppo consilia-
re ha deciso di coinvolgere

alcuni imprenditori locali in
un gruppo di acquisto «per
poter portare nel nostro
comune altre nuove
mascherine da consegnare
ai cittadini di Costermano
sul Garda – spiega il primo
cittadino -. Un’operazione
solidale andata a buon fine,
grazie alla generosità di
venti imprenditori locali
che ringrazio di cuore.

Abbiamo quindi effettuato
un ordine presso un'azienda
cinese per l’acquisto diretto
di 50.000 mascherine
“medicali”, che, dopo com-
plessi passaggi burocratici,
sono finalmente arrivate qui
da noi tramite DHL aereo.
«Le mascherine sono state
distribuite ai cittadini del
comune di Costermano sul
Garda dalla Protezione
Civile… Ma questo è il
momento della solidarietà e
della condivisione, per que-
sto abbiamo deciso, insie-
me, di distribuire una parte
delle mascherine anche al
comune di Garda, ai dipen-
denti e collaboratori di Casa
di Cura Villa Garda, ai
medici di famiglia di
Costermano sul Garda, ai
volontari della Protezione
Civile di Costermano sul
Garda e alle strutture sani-

tarie dell'Aulss 9 Scaligera.
Lo scorso 8 aprile infatti il
sindaco Passarini ha conse-
gnato al Direttore Generale
dell'ULSS 9 Scaligera, Pie-
tro Girardi, una parte delle
mascherine mediche acqui-
state. «Il Direttore - affer-
ma Stefano ha ringraziato

tutti di cuore per la dona-
zione. Le mascherine sono
destinate agli operatori del
comparto ospedaliero del-
l'Ulss 9 Scaligera, ai quali
va tutto il nostro ringrazia-
mento per il grande lavoro
che stanno svolgendo in
mezzo a questa incredibile

emergenza sanitaria. Aiuta-
re gli altri fa sempre bene,
ma in questo momento
drammatico, aiutare chi è
in prima linea mettendo a
rischio la propria vita per
salvare quella degli altri, è
assolutamente un dovere». 

Silvia Acoordini

Il mercato all'aperto del
mercoledi a Lazise è stato il
primo in assoluto dell'area
provinciale ad aprire dopo
l'ordinanza firmata a
Pasquetta dal presidente
della Regione del Veneto
Luca Zaia. Sei banchi in
tutto fra frutta-verdura, for-
maggi, pesce e generi di
polleria e macelleria. «Pos-
siamo dire che Lazise ci ha
detto subito di sì - spiega
soddisfatto Michele Serpel-
loni ambulante di formaggi
e consigliere provinciale
della ConfCommercio -.
Alla nostra richiesta, for-
mulata assieme a Tiziano
Perinelli il sindaco si è
messo immediatamente a
disposizione attraverso l'as-
sessore Fulvio Ziviello e il
funzionario comunale
Claudio Prando e i vigili
urbani». «Abbiamo predi-
sposto un'area specifica,
più o meno la solita dove

c'è l'area mercatale degli
alimentari, in centro storico
- spiega Fulvio Ziviello – e
abbiamo delimitato gli
spazi con un’entrata ed
un’uscita e le delimitazioni
di distanza per sei banchi
merceologici. Non è stato
difficile visto il numero
contenuto degli operatori -
soggiunge l'assessore - ma
è stato un inizio che è stato
davvero apprezzato sia

dagli operatori commercia-
li che dai consumatori.
Orgogliosi di essere stati i
primi ma soprattutto di aver
attivato un servizio indi-
spensabile per la nostra
comunità». «Altri Comuni
rivieraschi si stanno muo-
vendo sulla scorta della
nostra iniziativa - spiega
ancora l'assessore Ziviello.
Qualcosa si muove anche
in altri Comuni limitrofi.

L'unica difficoltà sono
ovviamente le distanze e
l’identificazione dell'area
con la dislocazione dei ban-
chi. Ma ritengo che la
volontà e l'ingegno non
manchino per far sì che
tutti i consumatori possano
godere delle opportunità
del mercato settimanale nei
loro paesi di residenza». 

Sergio Bazerla
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Brevi da Bardolino
(S.J.) Bonus bebè.Anche per il 2020 il comune di Bardolino eroga il “Bonus Bebè”. Ad ogni nato nell’anno in corso
verrà dato un assegno, una tantum, di 700 euro. Per essere ammessi al contributo il nucleo familiare deve essere in
possesso della residenza nel comune di Bardolino almeno dal primo gennaio 2017 e possedere un ISEE del nucleo
familiare (anno di riferimento 2019) non superiore ai 18mila euro. La domanda dovrà essere presentata mediante la
compilazione dell’apposito modulo fornito dal Comune presso l’Ufficio Segreteria del comune di Bardolino (scarica-
bile dal sito www.comune.bardolino.vr.it) entro il 1 agosto 2020 per bambini nati tra l’1 gennaio e il 30 aprile 2020;
entro il 31 ottobre 2020 per bambini nati tra l’1 maggio e 31 agosto 2020; entro il 2 marzo 2021 per bambini nati tra
l’1 settembre e il 31 dicembre 2020. Per informazioni: ufficio segreteria dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.30; 0456213216; e-mail: elisabetta.raber@comune.bardolino.vr.it. 
Parcheggi. Parcheggi
gratis (la prima ora) per i
residenti, più cari per i
turisti. Il provvedimento
è entrato in vigore a metà
Marzo. Con l’apertura
della nuova stagione turi-
stica il costo orario su
tutti gli stalli blu del
Comune sarà di due
euro: la stessa cifra in
vigore nel 2019 ma limi-
tatamente al parcheggio
Prandini e agli stalli in
pieno centro storico. Con
il nuovo anno il prezzo salirà per i 340 posti in località Cà Nove, per il parcheggio Santa Cristina e Serenella, dove la
tariffa oraria era di € 1,80. Buone nuove invece per i residenti: la prima ora di sosta sarà gratuita in qualsiasi par-
cheggio o stallo blu presente nel territorio comunale per poi passare a cinquanta centesimi orari, confermando in que-
st’ultimo caso le agevolazioni varate ancora negli anni scorsi. In base alla nuova rimodulazione delle tariffe il Comu-
ne prevedeva d’introitare per il 2020 circa un milione e mezzo di euro dai parcheggi. Cifre ovviamente da rivedere
visto il contesto della pandemia Coronavirus 19. Nel corso del 2019 il Comune ha incassato 1 milione 386 mila euro,
poco meno rispetto a 1 milione 405 mila euro dell’anno precedente (2018). 

LAZISE. Al via il primo mercato all’aperto
Oltre ai volontari della Pro-
tezione civile dell'Associa-
zione Marinai d'Italia che si
prodigano a consegnare a
domicilio la spesa e i buoni
spesa messi a disposizione
dal Governo tramite il
comune di Lazise, sostengo-
no alcune famiglie anche i
sei volontari che aderiscono
al Corpo Italiano di Soccor-
so dell'Ordine di Malta.
Alcuni giorni fa sono stati
anche destinatari attraverso
l'assessorato alle Manifesta-
zioni dell'assegnazione di
diverse colombe messe a
disposizione dall’industria
dolciaria veronese Bauli.
«Ogni settimana, in sintonia
con l'assistente sociale ci
rechiamo in alcune famiglie
a consegnare derrate ali-
mentari - spiega il coordina-
tore CISOM Sante Pasqua-
lini -. Devo dire, per corret-

tezza - conclude Pasqualini
- che una grande attenzione
ci è riservata dal gruppo
Despar che non manca
occasione di fornirci derrate
e alimenti». Sul territorio è
anche presente il gruppo
dei volontari della San Vin-
cenzo De Paoli che attra-
verso il Banco Alimentare
Veneto mensilmente distri-
buisce "pacchi alimentari"
che sostengono almeno una
ventina fra singoli e gruppi
familiari italiani e stranieri.
«Talvolta - spiega il
responsabile Osvaldo
Malerba - dobbiamo far
fronte anche all'acquisto di
bombole di gas per la cuci-
na, al pagamento di alcune
bollette ed utenze, proprio
per il sostegno immediato e
di emergenza a soggetti
davvero bisognevoli». 

S.B.

MARINAI D’ITALIA

La passione per la scrittura
per bambini l’ha coltivata
in modo autonomo, per
diletto e senza particolari
pretese. Riccardo Vischio-
ni, trentanove anni, sposato
e papà di Davide, è un inge-
gnere e si guadagna il pane
come progettista di una
nota ditta di macchine
industriali di Caprino. Nel
tempo libero frulla pensie-
ri, mette in riga parole e
fantasie fino a “confeziona-
re” dei veri libri per ragaz-
zi. Il target è dai 5 anni in
su e alla fine le due brevi
storie che ha pubblicato per
Giovanelli Edizioni di
Bologna (“Il cane e la luna”
e “Litigio”) si leggono
facilmente. «Tre anni fa –
racconta Vischioni - quan-
do è nato mio figlio Davide
mi sono messo a cercare su
internet e ho trovato che la
case editrice Giovanelli
aveva indetto un concorso.
Come premio per i primi
classificati c’era la pubbli-
cazione del manoscritto.
Mi sono piazzato al secon-
do posto e voilà, “Il cane e

la luna” è stato pubblica-
to». Qualche mese dopo il
bis con “Litigio”. Il primo è
la storia di due cani. “Liti-
gio” è la storia di due
ragazzini l’uno il miglior
amico dell’altra e un sogno
che entrambi condividono:
aprire una fabbrica di cioc-
colato. 

Stefano Joppi

I racconti di... papà

Riccardo Vischioni

COSTERMANO DEL GARDA. Distribuite mascherine ai cittadini e ai... vicini
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Un gioco di squadra senza
precedenti. Ha avuto enor-
me condivisione il progetto
lanciato dal comune di Torri
denominato “Spesa solida-
le”, attivato in accordo con i
parroci di Torri, Pai e Albi-
sano, Don Arnaldo e Don
Tiziano. In sostanza l’appel-
lo del sindaco era rivolto a
tutti quei cittadini e a quelle
aziende che potessero dona-
re, nei limiti del possibile,
generi alimentari e beni di
prima necessità che l’ammi-
nistrazione avrebbe raccolto
e la Protezione Civile distri-
buito a quelle famiglie mag-
giormente toccate da questo
momento di crisi. «A causa
dell’emergenza che stiamo
vivendo – afferma il sindaco
di Torri del Benaco, Stefano
Nicotra -. Mi ha commosso
tutta la solidarietà di questi
giorni - ha aggiunto il primo
cittadino -. Tanti nostri citta-

dini hanno dimostrato cosa
significhi essere parte di una
comunità. Le segnalazioni
dei parroci di Torri e Albisa-
no ci fotografano ogni gior-
no una situazione complica-
ta per molte famiglie.
Abbiamo così deciso di par-

tire e la risposta è stata
memorabile». Coloro che lo
desiderano possono portare
direttamente in Municipio
beni di prima necessità e ali-
menti a lunga conservazio-
ne: pasta, latte, riso, olio,
legumi, biscotti, zucchero,

sale, caffè, scatolame di
vario genere e alimenti per
l’infanzia. Una volta raccol-
ta il cibo viene distribuito
dalla Protezione civile a
quelle famiglie della nostra
comunità che necessitano di
un supporto.

Servizi di
Silvia Accordini

TORRI DEL BENACO. Spesa solidale
Il problema dell’abbandono rifiuti è realtà anche a Malcesi-
ne. «In questi giorni di emergenza per il Coronavirus – scri-
vevano già nei primi giorni di Aprile il sindaco Giuseppe
Lombardi e il consigliere delegato all’Ecologia, Marcello
Chincarini – ci è stato segnalato più volte da parte degli
operatori addetti alla raccolta rifiuti della presenza di rifiu-
ti ingombranti abbandonati nei pressi delle isole ecologiche
dislocate sul territorio comunale. Invitiamo quindi la citta-
dinanza a non conferire i propri rifiuti ingombranti nelle
isole ecologiche del territorio, ma a conferire gli stessi pres-
so l’ecocentro comunale appena sarà possibile riaprirlo.
L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico provoca il degra-
do dell’ambiente e del nostro territorio ed è sanzionabile
per legge. Per evitare comportamenti scorretti e per poten-
ziare la raccolta differenziata, il comune di Malcesine for-
nisce un servizio di ritiro a domicilio di raccolta ingom-
branti che sarà riattivato una volta terminata l’emergenza
del COVID – 19- Pertanto – concludono gli amministrato-
ri – vi chiediamo di non abbandonare i rifiuti ingombranti
presso i cassonetti o in altro luogo pubblico e di segnalare
la presenza di rifiuti abbandonati o discariche abusive».

MALCESINE e rifiuti

Brevi da Torri
Un drone a monitoraggio del territorio. Controlli ser-
rati a Torri Del Benaco per tutto il periodo delle restrizio-
ni. Oltre alla consueta attività della Polizia Locale il
Comune ha deciso di attrezzarsi anche con un drone per
monitorare eventuali spostamenti di cittadini che inten-
dono accedere alle seconde case. «Purtroppo non si può
fare – precisa il sindaco Nicotra -. Finchè sono in vigore
i divieti tocca attenersi alle regole. I cittadini delle secon-
de case sono per noi una risorsa importante. A loro
vogliamo dare un paese sano e sicuro una volta che
l’emergenza sarà terminata. Oggi però dobbiamo rispet-
tare le disposizioni».  
Bonus spesa. Anche Torri Del Benaco si è attivato per
garantire il "bonus spesa" alle famiglie maggiormente in
difficoltà. Complessivamente al Comune Gardesano sono
stati assegnati 16.190,98€ che saranno redistribuiti in
base alle esigenze. Importante evidenziare sottolinea il
sindaco Stefano Nicotra che si tratta di “buoni alimentari
che non possono essere convertiti in denaro”. Per ottene-
re informazioni sull’importante iniziativa sociale contat-
tare lo 045.6205833 oppure 045.6205815.

«Il tema della riapertura del-
l’Ospedale di Comunità di
Caprino Veronese, che
riguarda tutti noi da vicino,
è da parecchio tempo nel-
l’agenda del sindaco Paola
Arduini e in quella del diret-
tore generale dell’Azienda
Ulss9 Scaligera Pietro
Girardi e, proprio in questi
ultimi mesi, prima che fossi-
mo sopraffatti dall’inaspet-
tata emergenza sanitaria, è
stato oggetto di continui
incontri e approfondimenti,
al fine di poter rimediare,
quanto prima, ad una neces-
sità del nostro territorio, non
più procrastinabile». Torna
sull’argomento Ospedale di
Comunità a Caprino Vero-
nese il sindaco di Rivoli
Veronese, Armando Luche-
sa commentando le parole
del governatore del Veneto,
Luca Zaia che alla stampa
nei giorni scorsi ha dichiara-
to “stiamo lavorando sugli

ospedali di comunità”. Nel-
l’incontro del 17 ottobre
2019 tra gli 11 Sindaci del
territorio caprinese e i verti-
ci dell’Ulss9, al dottor Pie-
tro Girardi è stato presentato
e consegnato un documento
che puntualizzava le urgen-
ze socio – sanitarie di un
comprensorio penalizzato
nel tempo e che molto pre-
occupa amministratori loca-
li, associazioni di categoria
e ogni singolo cittadino.
«Come primo obiettivo –
afferma Luchesa - si chiede-
vano garanzie certe in meri-
to al rispetto delle tempisti-
che del procedimento
amministrativo regionale
per la realizzazione del-
l’Ospedale di Comunità a
Caprino Veronese. Da parte
del direttore Girardi e di
tutto il suo staff c’è stato fin
da subito impegno per por-
tare avanti questo importan-
te progetto». In seguito, il

26 novembre, il sopralluogo
effettuato dai dirigenti
dell’azienda scaligera, ha
dato esito positivo per la
definitiva collocazione
dell’Ospedale di Comunità
al primo piano dell’ala est
dell’ex ospedale e al terzo
piano della stessa palazzina
la medicina di gruppo.
«L’istruttoria curata dall’in-
gegner Panziera – aggiunge

ancora il sindaco Luchesa -
è stata prontamente inviata
in Regione…l’auspicio di
tutti noi è che sia valutata
positivamente quanto prima
e che anche Caprino Vero-
nese possa avere una sua
struttura intermedia di rife-
rimento. E’ chiaro – conclu-
de Luchesa - che questo
deve essere il primo inter-
vento di tutta una serie di
iniziative socio – sanitarie
di cui ha bisogno il nostro
vasto ed eterogeneo territo-
rio che va dal lago di Garda,
al Baldo e fino alla Valle
dell’Adige e che nel periodo
estivo si carica di milioni di
turisti. L’attivazione di un
punto di primo intervento, la
medicina di gruppo, l’im-
plementazione delle presta-
zioni ambulatoriali mediche
e infermieristiche e il ripri-
stino di quelle soppresse
sono tutti servizi che non
possono più aspettare». 

Ospedale di comunità di Caprino Veronese

Armando Luchesa

In questo momento di emergenza Covid-19 in cui le perso-
ne sono chiuse in casa e in molte occasioni anche da sole, la
Direzione dei Servizi Socio Sanitari dell’Azienda ULSS 9
Scaligera attraverso il Coordinamento Servizio Sociale Pro-
fessionale ha attivato un punto di ascolto e di sostegno tele-
fonico che possa aiutare persone e famiglie attraverso
l’ascolto delle necessità e l’orientamento verso accessi ad
altri servizi di supporto, anche con l’obiettivo di ridurre il
ricorso inappropriato agli stessi servizi sociosanitari. Lo si
è chiamato “Se vuoi parlare resta a casa, io ti ascolto”.
Gli assistenti sociali saranno impegnati per dare continuità
alle loro funzioni di ascolto e orientamento, puntando a
ridurre la percezione di solitudine e offrire concreto sup-
porto sociale a distanza per fronteggiare i momenti critici
costruendo possibili percorsi di aiuto nel rispetto delle
disposizioni nazionali, regionali, prefettizie e comunali.

MALCESINE. Ringraziamento ai volontari
Con questa foto
l’Amministrazione
comunale di Malce-
sine ha ringraziato
nei giorni scorsi tutti
i volontari del Grup-
po Comunale di Pro-
tezione Civile per
l'impegno e l'abnega-
zione con cui stanno
supportando il
Comune nella gestio-
ne dell'emergenza
COVID-19. 

ULSS... In ascolto



“Resta a casa e libera la tua creatività”. In questo momento par-
ticolare che tutti noi stiamo vivendo la Biblioteca comunale di
Affi ha lanciato un’iniziativa davvero originale… stando a
casa. «Grazie al vostro contributo fotografico e alle vostre testi-
monianze ci sentiremo più vicini: andrà tutto bene – affermano
dalla biblioteca -. Scatta una foto di come appare Affi in questi
giorni dalla tua finestra o balcone di qualsiasi momento della
vita quotidiana (striscioni, ricette, musica, smart working…)
oppure condividi un pensiero o un ricordo personale. Pubblica
entro il 30 aprile la tua foto sulla pagina Facebook Biblioteca di
Affi accompagnata da una didascalia e usando gli hashtag uffi-
ciali #DiscoverAffi e #IoRestoaCasa». Sarà possibile votare i
propri scatti preferiti tramite “Mi piace” nella galleria Facebo-
ok #DiscoverAffi” e successivamente durante la mostra foto-
grafica che verrà realizzata presso la Biblioteca di Affi. In data
ancora da definirsi. Il regolamento completo è disponibile su
https://www. comune.affi.vr.it/it/news/concorso-fotografico-
discoveraffi
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AFFI. A casa ma con creatività Brevi da Affi
#Solidarietà nell’emergenza. L’appello dei cittadini
è stato accolto dall’amministrazione comunale di Affi:
molti sono stati i cittadini che hanno chiesto al Comu-
ne di poter aiutare in qualche modo persone e famiglie
in difficoltà economica in questo periodo. Da qui
l’idea di dar vita a “#solidarietà nell’emergenza”, ini-
ziativa che ha portato all’apertura di un conto corren-
te di solidarietà: le donazioni saranno finalizzate
all’acquisto di generi alimentari per le persone in dif-
ficoltà del comune di Affi. Un altro modo per aiutare
è attraverso la raccolta di generi alimentari già attiva
nei supermercati Orvea e IperOrvea. I prodotti verran-
no poi distribuiti dalla Protezione Civile. «Ricordia-
mo – aggiungono dal Comune -, per chiunque si trovi
in situazione di necessità, di contattare
servizi@comune.affi.vr.it o il numero 045 6268475». 
Pronto Mamma. Il servizio "Pronto Mamma" è atti-
vo anche in questo periodo, con nuove modalità natu-
ralmente. Il servizio, promosso da Mamaninfea, è gra-
tuito e rivolto a tutti i neo genitori residenti ad Affi. Le
visite ostetriche sono gratuite e in questo momento si
svolgono in videochiamata. In casi di necessità si
valuta l’assistenza domiciliare. Per un appuntamento
o informazioni: 3286065380.
Marta e Cristian Dottori. E’ una bella notizia quella
che arriva direttamente dalla biblioteca di Affi: due
frequentatori delle aule studio si sono laureati in que-
ste settimane. Sono Marta Morati e Cristian Delibori.
«Di certo non so mi sarei mai immaginato di laurear-
mi durante una pandemia globale e, soprattutto, di
farlo online...Ammetto che avrei voluto avere una
discussione 'normale' ma alla fine è nella diversità che
si nasconde la bellezza» afferma Cristian. «La mia
idea iniziale di festeggiare con i famigliari e gli amici
non è stata possibile – aggiunge Marta - ma i miei
amici sono stati molto bravi a ricreare questa situazio-
ne virtualmente».

Brevi da Avio
(R.R.) Spesa solidale. “Fai la “spesa sospesa” e aiuta il tuo vicino: è questo il progetto promosso a partire da l4 aprile dal-
l’Unità pastorale della Pieve di Avio e dall’assessorato alle Politiche sociali aviense. Nei supermercati del territorio Conad
Sabbionara, Eurospin e Famiglia Cooperativa Vallagarine è possibile donare a chi ne ha bisogno una parte della propria
spesa. Nei negozi si trova un carrello dove si potranno lasciare i generi alimentari e non, di prima necessità che saranno poi
distribuiti dai volontari alle famiglie che vivono momenti di difficoltà per l’emergenza sanitaria in corso. La distribuzione
viene effettuata nelle giornate di giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00 presso la Sala parrocchiale dell’Oratorio di Avio.
Proroga termini pagamenti. A seguito dell’emergenza Covid19 è sospeso il pagamento dell’acconto IMIS previsto al
16 giugno 2020. E’ pertanto previsto per il 2020 un unico versamento (acconto e saldo) al 16 dicembre 2020. Sospesi
inoltre i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Per coloro che
non avessero provveduto al pagamento è prorogata al 30 giugno 2020 la scadenza delle fatture relative al ciclo dell’ac-
qua la cui scadenza risultava fissata al 27 febbraio 2020. Sospesa infine la riscossione delle bollette TARI relativa alla
rata a saldo 2019. Salvo diverse ulteriori disposizioni gli avvisi di pagamento verranno inviati nel mese di maggio con
scadenza 30 giugno.

Brevi da Ala
(R.R.) Ripresatrentino: aiuti agli operatori economici. Fino al 31 dicembre 2020 gli operatori economici che hanno
subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza #coronavirus potranno presentare domanda per accedere alla misu-
re messe in campo. Le misure attivate da #ripresatrentino sono: la sospensione delle rate del mutuo/canoni leasing o la
rinegoziazione di operazioni in essere; l'attivazione di linee di finanziamenti “Plafond Ripresa Trentino” a favore degli
operatori economici e un servizio di supporto e consulenza gratuita sulle misure attuate. Gli operatori economici posso-
no presentare domanda attraverso la piattaforma online dedicata disponibile sul sito www.ripresatrentino.provincia.tn.it
No alla violenza. No alla violenza contro le donne: è questo lo slogan di un servizio che, ora più mai, la Provincia auto-
noma di Trento sta pubblicizzando. Il messaggio è chiaro: se sei una donna e ti senti in una situazione di emergenza per-
ché hai pura che il tuo partner, figlio o figlia possa farti del male chiama il 112 o scarica l’App “112 Where Are U”. Se
vuoi parlare della tua situazione e avere un confronto chiama il centro antiviolenza allo 0461.220048 tutti i giorni dalle
ore 8.00 alle 20.00 o la Casa rifugio (348.5451469) negli altri orari.

Lo Ski team Pinzolo lancia la raccolta fondi “Una montagna
di aiuti per gli ospedali trentini” per aiutare concretamente i
presidi ospedalieri di Trento, Rovereto, Arco, Tione, Cles,
Borgo e Cavalese che combattono in prima linea per far fron-
te all’emergenza Coronavirus. «Offrire un’accoglienza e
un’assistenza adeguata ai cittadini che hanno bisogno di cure
è un diritto di tutti – spiega Massimo Cadorin, presidente
dello Ski Team Pinzolo -. Nell’attesa di tornare in pista, atle-
ti, allenatori e dirigenti si sono attivati subito per sostenere
chi sta lottando contro il coronavirus, non solo a parole, ma
anche con fatti concreti. I fondi raccolti attraverso la campa-
gna hanno consentito e ocnsentiranno di acquisire le fornitu-
re necessarie alle strutture per prendersi cura al meglio dei pazienti e per permettere agli operatori sanitari di proteggersi per
proteggere». Mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3, camici monouso, visiere, ma anche calzari e tute sono materiali difficili
da reperire in questo momento così complesso. Attraverso la generosità e la solidarietà delle persone, oltre all’acquisto da
parte degli ospedali dei materiali, si sostiene l’Azienda Provinciale nell’erogare servizi sanitari per contrastare l’emergenza.
Per questa importante iniziativa Ski Team Pinzolo si avvale del supporto di Kreston Rs come advisor internazionale, del-
l’esperienza e della piattaforma di Kobo Funds. Tanti gli sportivi che con un video hanno sostenuto l’iniziativa: dallo sciato-
re Giorgio Rocca alla pattinatrice Cecilia Maffei, dal campione di motocross Alberto Forato, al pilota di MX Alessandro
Lupino, dal ciclista campione del mondo su strada Francesco Moser, ai cestisti Giacomo Galanda e Davide Pascolo, fino al
motociclista Marco Melandri. E’ possibile fare una donazione sulla piattaforma https://kobofunds. com/campaign/apss_tren-
to, oppure con un bonifico bancario: IBAN IT 96 J 02008 01802 000102416554 intestato all’Azienda Provinciale per i Ser-
vizi Sanitari di Trento – Unicredit Banca. Causale: Una Montagna di aiuti per il coronavirus. R.R.

Nasce il “Fondo di solida-
rietà Covid – Cavaion, per
andare incontro alle diffi-
coltà economiche dei citta-
dini che si presenteranno
nei prossimi mesi a causa
dell’emergenza Covid-19.
Un fondo, questo, istituito
in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale di
Cavaion, la Caritas parroc-
chiale e il gruppo Caritati-
vo Sega. Per contribuire al
fondo è possibile effettuare
un bonifico bancario
(IBAN IT69Z083155938
0000000000629 – fondo
solidarietà Covid Cavaion)
o tramite offerte diretta-
mente in Parrocchia. Con il

fondo verranno gestite le
richieste di aiuto che per-
verranno in Parrocchia o in
Comune (servizi sociali);
l’esame delle richieste e
l’erogazione dei contributi
sarà svolto in collaborazio-
ne con i servizi sociali
all’interno dell’assessorato
alle Politiche sociali. Nel
frattempo continua da parte
di Caritas e gruppo caritati-
vo la distribuzione dei pac-
chi spesa: per chi volesse
contribuire con donazione
di generi alimentari non
deperibili può contattare
telefonicamente la Parroc-
chia al numero 045723
5073. S.A.

CAVAION. Fondo Covid

L’INIZIATIVA. “Una montagna di aiuti”

Dall'8 marzo le biblioteche, come tutti i luoghi
della cultura, sono chiuse, ma i servizi di segui-
to indicati, fruibili direttamente da casa, sono
attivi per consultazione giornali e riviste, presti-
to libri digitali (ebook), audiolibri. La scadenza
delle risorse prese in prestito è prorogata. La
sede della biblioteca è chiusa, quindi è possibi-
le tenere tranquillamente i libri presi in prestito
a casa: saranno da riportare entro 10 giorni dalla
riapertura della Biblioteca.  Ma c’è anche un’al-
tra opportunità di fruire delle risorse messe a
disposizione dalla Biblioteca: collegandosi
direttamente alla sezione aperta e fruibile senza
restrizioni OpenMLOL con oltre un milione e
mezzo di contenuti selezionati e sempre dispo-
nibili alla consultazione (e-book, audio, video,
corsi), senza bisogno di iscrizione. Collegando-
si alla piattaforma MLOL Medialibrary on

Line-Provincia di Trento inoltre si potrà usu-
fruire delle migliaia di riviste e quotidiani da
tutto il mondo, degli oltre 120.000 libri in for-
mato digitale (e-books) scaricabili per 14 gior-
ni sui propri device (computer, tablet, smar-
tphone, e-reader), a cui si aggiungono altri
contenuti (audiolibri, video, corsi, banche dati,
ecc.): per l’iscrizione alla piattaforma MLOL è
necessario essere iscritti ai servizi bibliotecari
ed essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica e-mail. L’iscrizione viene effettuata
dal personale della biblioteca anche in questi
giorni di chiusura della biblioteca. La Bibliote-
ca è chiusa, ma lo staff è a disposizione per
ricerche bibliografiche, assistenza e informa-
zioni (ala@biblio. infotn.it o via Facebook
Messenger dalla pagina Facebook Biblioteca
di Ala). R.R.

ALA. La biblioteca operativa on line



CRONACHEL’ALTRO GIORNALE Aprile 2020
www.laltrogiornaleverona.it 9WhatsApp

331 9003743

Causa l’emergenza sanitaria
in corso, non si è tenuta a
Hall in Tirol (città che lo
scorso 13 ottobre ha firmato
un patto di amicizia con
Arco) la cerimonia di conse-
gna da parte della compa-
gnia Schützen di Arco delle
“pole” di olivo, tradizione di
origine seicentesca riscoper-
ta due decenni or sono, la cui
21ª edizione è quindi riman-
data al prossimo autunno.
«Sfortunatamente non abbia-
mo potuto ricevere i nostri
amici di Arco a Hall - ha
scritto la sindaca Eva Maria
Posch - perché siamo in stato
di emergenza. La situazione
a Hall è abbastanza buona,
viste le circostanze, e vor-
remmo inviare i nostri più

calorosi saluti ai nostri amici
di Arco e augurare a tutti
salute e tanta forza per supe-
rare le prossime settimane.
Sarei felice di poter acco-
gliere i nostri amici di Arco
a Hall in autunno, in modo
da poter stringere di nuovo
le mani di persona e trascor-
rere alcune belle ore insie-

me». «Ci dispiace tantissimo
che questo virus, invisibile
nemico, ci abbia costretto a
rimanere fisicamente lontani
- ha risposto per l’Ammini-
strazione comunale l’asses-
sore alla Cultura Stefano
Miori - e abbia sospeso, per
la Pasqua, la tradizione delle
“pole” di olivo. Queste ulti-

me settimane sono state
impegnative per l’espansio-
ne del virus, come in tutta
Italia e in Europa. Sappiamo
che la situazione è dolorosa
anche per voi, e ci sentiamo
vicini e solidali nella diffi-
coltà. Accettiamo con gioia
l’invito a venire a Hall in
autunno, per riprendere
appena possibile a incontrar-
ci». Nei giorni scorsi il pre-
sidente dell’associazione
Arco Obiettivo Europa Lino
Rosà ha scritto alle altre città
gemelle - le tedesche Bogen
e Schotten e la calabrese
Roccella Jonica - e amiche -
la belga Beloeil, la francese
Crosne e la ceca Rýmařov -
tutte alle prese con l’emer-
genza sanitaria da coronavi-
rus, ma con una situazione
molto meno grave di quella
italiana. 

Breve da Brentonico
Prorogate le scadenze relative ad IMIS e TARI nel
comune di Brentonico. A seguito dell’emergenza
COVID19 e in base alle disposizioni normative assun-
te dagli organi competenti è sospeso il versamento
dell’acconto IM.I.S previsto al 16 giugno 2020. Per il
2020, è pertanto previsto un unico versamento (relati-
vo a acconto e a saldo) al 16 dicembre 2020.
Sono sospesi inoltre i termini relativi alle attività di
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscos-
sione e di contenzioso. I termini previsti in accerta-
menti già notificati sono sospesi fino al 31 maggio
2020. Prorogata infine al 31 maggio la scadenza rela-
tiva alle bollette TARI la cui scadenza ordinaria risul-
ta fissata al 30 aprile. 

La cerimonia dell’anno scorso

ARCO. Gemellaggio ai tempi del Coronavirus ARCO. Orti comunali

L’Amministrazione comu-
nale di Arco ha prorogato
dal 14 aprile al 31 dicembre
la scadenza delle assegna-
zioni dei 45 lotti di orto
urbano al parco pubblico
«Nelson Mandela». Il
bando per le nuove asse-
gnazioni, che decorreranno
dal primo gennaio 2021,
sarà disponibile entro il 30
novembre 2020. La deci-

sione è motivata dal fatto
che la scadenza del 14 apri-
le, già in stagione avanzata,
non avrebbe consentito agli
attuali 45 assegnatari di
beneficiare della culture
eseguite nei lotti loro asse-
gnati. La nuova scadenza
ovvia all’inconveniente
riconducendo la scadenza
all’anno solare e al naturale
ciclo del raccolto.

Hanno preso il via il 21 aprile le iscri-
zioni ai Centri Socio – educativi orga-
nizzati per l’estate 2020 dall’Apsp
Casa Mia. La proposta per l’estate
2020 ha previsto l’attivazione di nove
differenti nuclei di erogazione del ser-
vizio sui territori di Nago - Torbole,
Tenno, Ledro, Riva del Garda, ma
anche ad Arco (Centro educativo Fri-
sbee Kids presso la scuola primaria
Segantini e Frisbee presso villa Altha-

mer) e Dro (Centro Socio Educativo
Ca’ del Nemoler in sede ancora da
definire). Dal 27 aprile sono aperte le
iscrizioni anche per i progetti di
volontariato “Io ci sono”: per la prima
volta è stato pensato un progetto spe-
cifico per i ragazzi dai 13 ai 15 anni,
alle prime esperienze di volontariato.
I ragazzi hanno la possibilità di iscri-
versi a IO CI SONO Start e proporsi
come aiutanti per due settimane in

uno dei Centri Socio Educativi Terri-
toriali, dando la disponibilità per la
fascia mattutina o pomeridiana. E
durante l’estate tanti eventi sul terri-
torio a cui partecipare. I ragazzi dai
15 ai 18 anni possono come sempre
dare la propria disponibilità per colla-
borare nei numerosi eventi che vedo-
no coinvolta l’A.P.S.P. Casa Mia
oppure nei Centri Socio Educativi
Territoriali.

APSP CASA MIA. Estate 2020

E’ un appello accorato
quello lanciato nei primi
giorni di Aprile dalla presi-
dente dell’APSP Residenza
Molino di Dro, Carla
Ischia. “La Residenza
Molino è un bene di tutti, è
vostra” si legge nella lette-
ra. L’APSp di Dro ospita 60
anziani tra i più fragili del
territorio e questa pande-
mia sta mettendo a dura
prova la struttura. “Mi
rivolgo a voi, alle vostre
famiglie, alle Associazioni,
alle Aziende, all’intera
comunità che riconosce

nella nostra residenza un
luogo che vi appartiene –
scrive la presidente in
un’accorata lettera scritta ai
alla cittadinanza. Tutte le
risorse sono state messe in
campo, tutte le energie per
far fronte a questa emer-
genza. E c’è bisogno anche
del vostro sostegno. L’au-
mento di spesa per l’acqui-
sto dei dispositivi di sicu-
rezza e per il turnover del
personale impone un impe-
gno economico che va oltre
ogni previsione di budget.
Ma noi vogliamo e dobbia-

mo continuare a prestare il
nostro lavoro con dignità e
nelle condizioni più ade-
guate, Ogni vostra dona-
zione sarà preziosa”. Il
codice IBAN collegato al
conto corrente bancario
dell’APSP Residenza
Molino è
IT23I0359901800000000
122057. «Nel frattempo
un'importante donazione di
mascherine FFP2 e chirur-
giche oltre a due tablet
sono stati donati alla Resi-
denza Molino. «Un gruppo
politico del comune di Dro

– afferma il sindaco Vitto-
rio Fravezzi - nei giorni
scorsi ha attivato una rac-
colta fondi con i quali sono
state donate alla Residenza
Molino 1.000 mascherine
FFP2 e 300 del tipo chirur-
gico, mentre nelle scorse
settimane sono stati conse-
gnati due tablet per permet-
tere una migliore comuni-
cazione tra gli ospiti e i loro
familiari. Da me e da parte
di tutta l’Amministrazione
vada un bel segnale di gran-
de solidarietà quanto mai
gradito». 

DRO. L’appello dell’APSP Molino

Intervengono in caso di emergenza,
come calamità naturali o prodotte dal-
l'uomo, gravi incidenti e morti violente:
sono gli Psicologi per i Popoli, che met-
tono a servizio le proprie competenze in
situazioni critiche fortemente stressanti,
quando individui o comunità si trovano
ad affrontare avversità improvvise e
urgenti. O invisibili, come l'emergenza
attuale, che pone quesiti inediti e sfide
future tutte da studiare anche per la psi-
cologia. Come associazione, convenzio-
nata con la Protezione Civile di Trento e
federata con la Federazione nazionale di
Psicologi per i Popoli, questi "professio-
nisti volontari" si occupano dell'imme-
diatezza delle calamità, del post-emer-
genza e del ritorno alla normalità. In
queste settimane, anche tramite il servi-
zio di ascolto e sostegno psicologico
attivato nell'iniziativa “#Resta a casa,
passo io” del Servizio Politiche Sociali
della Provincia, hanno recepito dalle

famiglie diverse difficoltà nel gestire la
nuova e particolare esperienza legata
alle restrizioni per il covid-19 e per que-

sto hanno pensato di elaborare tre vade-
mecum con consigli e indicazioni per
affrontare più serenamente quanto sta
avvenendo. Destinati alle famiglie con
bambini, agli adolescenti e al mondo
della scuola, i tre vademecum sono stati
predisposti in collaborazione con l'Or-
dine degli psicologi di Trento e anche
tradotti – e presto saranno diffusi - in
tedesco e francese da due gruppi di stu-
denti delle classi 4^ C e 5^ C del Liceo
linguistico “S.M. Scholl” di Trento.
L'opuscolo dedicato alla scuola è stato
redatto in collaborazione anche con
IPRASE. Il vademecum rivolto agli
adolescenti è stato rielaborato in chiave
"social" grazie alla collaborazione di
alcuni piani giovani di zona. A questo
link i vademecum: https://psicologiperi-
popolitn.com/consigli-alla-popolazio-
ne-pubblicazioni/ Facebook: Psicologi
per i Popoli - Trentino ODV; Instagram:
psicologixipopoli_trentino_odv

VOLONTARIATO. Psicologi per i Popoli

Servizi di
Rebecca Reggiani
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SERVIZIO DI RACCOLTA NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Il presidente di Serit
Mariotti: “Garantito

anche in questo momento di assoluta
emergenza Serit sta garantendo la
raccolta rifiuti nella sessantina di
Comuni di sua competenza. Un servi-
zio essenziale al pari di altri, seguen-
do tutte le prescrizioni al fine di tute-
lare non solo i suoi 300 dipendenti
ma anche gli utenti. Tra i primi prov-
vedimenti adottati quello di dislocare
gli automezzi e parte del personale
sul territorio in maniera da non intral-
ciare il lavoro presso le due sedi di
Cavaion e Zevio in caso di necessità.

il presidente di Serit, massimo
mariotti, ha inviato una lettera a tutti
i dipendenti esprimendo “in questo
momento delicatissimo un particolare
ringraziamento a tutti voi che state
affrontando egregiamente l’emergen-
za coronavirus. la situazione è critica
ma la vostra attività prosegue con
dedizione e professionalità nonostan-
te le difficoltà e l’inevitabile paura,
questo al fine di garantire ai cittadini
i servizi essenziali per la tutela del-
l’ambiente e dell’igiene pubblica”. a
tutela dei dipendenti dell’azienda
mariotti ha peraltro sottoscritto una
copertura assicurativa che offre un
pacchetto di prestazioni assistenziali,
a seguito di diagnosi di infezione a
CoviD 19, che prevede una indenni-
tà giornaliera, una indennità di con-
valescenza e un pacchetto di servizi
assistenziali, alcuni rivolti anche alla
famiglia. Chiusi tutti gli ecocentri
della provincia, al fine di evitare peri-
colosi assembramenti, rimane invece
attivo il servizio di raccolta degli
ingombranti su prenotazione, anche
se il consiglio è di non utilizzarlo in
questo momento, quando magari se
ne approfitta più che in altri periodi
per svuotare le cantine, al fine di
garantire lo smaltimento dei rifiuti più
essenziali. Nel frattempo l’azienda
ha già recepito le indicazioni ad inte-
rim per la gestione dei rifiuti inviate
dal Gruppo di lavoro dell’istituto

Superiore della Sanità in relazione
alla trasmissione dell’infezione da
SarS-Cov-2. «in particolare nelle
abitazioni in cui sono presenti sog-
getti positivi al tampone in isolamen-
to o in quarantena obbligatoria  la
raccomandazione è quella di inter-
rompere la raccolta differenziata da
parte dell’utente - spiega il direttore di
Serit maurizio alfeo, precisando che -
tutti i rifiuti domestici, indipendente-
mente dalla loro natura e includendo
fazzoletti, rotoli di carta, i teli monou-
so, mascherine e guanti, devono esse-
re considerati indifferenziati e pertan-
to raccolti e conferiti insieme». Per la
raccolta dovranno essere utilizzati

almeno due sacchetti uno dentro l’al-
tro, o in un numero maggiore, possi-
bilmente utilizzando un contenitore a
pedale. altra raccomandazione è
quella poi di chiudere adeguatamente
i sacchi utilizzando guanti monouso,
non comprimere e schiacciare i sacchi
con le mani e di evitare in ogni caso
l’accesso di animali da compagnia ai
locali dove sono presenti i sacchetti
dei rifiuti. Per le abitazioni in cui non
sono presenti soggetti al tampone in
isolamento o in quarantena, si consi-
glia vivamente di mantenere le proce-
dure in vigore nel territorio di appar-
tenenza non interrompendo così la
raccolta differenziata.

SPAZIO DONNA

oggi cucino io!Gli gnocchi di olivia Denis

Disegno di viola berti
(7anni) che con un mezzo
agricolo vuole trinciare il

Coronavirus
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Negli ultimi anni nei vigneti del nostro territo-
rio si è sempre più diffusa la presenza delle
cocciniglie cotonose. Il plurale è d'obbligo in
quanto due sono le principali specie riscontra-
te: Planococcus ficus e Pseudococcus com-
stocki. Da sopralluoghi effettuati si conferma
che ad oggi la specie più frequente nei nostri
vigneti, sembra essere Planococcus ficus. Le
cocciniglie cotonose sono particolarmente
dannose in quanto grazie all'apparato boccale
pungente e succhiatore, sono in grado di ali-
mentarsi a carico dei tessuti vegetali provo-
cando un complessivo indebolimento della
pianta. Ma è soprattutto la produzione di
melata da parte delle cocciniglie cotonose a
determinare un grave danno, in quanto essa
va ad imbrattare la vegetazione ed i grappoli.
Sulla melata si sviluppano poi le fumaggini
che ricoprono con la loro caratteristica colora-
zione nerastra, tutta la superficie fogliare ed i
grappoli, arrecando un danno commerciale
molto grave. La lotta chimica nei confronti
delle cocciniglie cotonose ha palesato tutti i
suoi limiti ed ecco che si è fatta largo la lotta
biologica. La strategia di difesa biologica dalle
cocciniglie cotonose è basata sul rilascio com-
binato di due insetti utili con caratteristiche
diverse ma complementari tra loro, 
l'imenottero parassitoide Anagyrus pseudo-
cocci ed il coccinellide predatore Cryptolae-
mus montrouzieri. Il primo utilizza le coccini-
glie cotonose come ospiti per riprodursi (è in
grado di parassitizzare le neanidi di entrambe
le specie) ed è dotato di alta capacità di ricer-
ca anche a bassa densità di presenza del fito-
fago, mentre il coccinellide è dotato di ottime
proprietà di predazione in presenza di forti
popolazioni di cocciniglie.
Sulla base di queste valutazioni, alle prime
presenze di cocciniglie cotonose, è fondamen-
tale introdurre Anagyrus pseudococci in quan-
to questo insetto utile è in grado di ricercare
attivamente il suo nemico sin dalle fasi iniziali
della infestazione. In questi ultimi anni abbia-
mo messo a punto una tecnica basata su due
introduzioni (lanci) di Anagyrus pseudococci
che sono imprescindibili e fondamentali per la
buona riuscita della strategia. Il primo lancio
del parassitoide viene effettuato in fase pri-
maverile (da fine aprile a metà maggio), men-
tre il secondo si effettua normalmente nella

prima decade di luglio.L' obbiettivo della prima
introduzione è quello di ridurre da subito la
popolazione delle cocciniglie svernanti pun-
tando sull'attività di parassitizzazione da parte
di Anagyrus a carico delle neanidi della prima
generazione, mentre il secondo lancio risulta
necessario per limitare lo sviluppo della
seconda e terza generazione delle cocciniglie
cotonose. Il quantitativo totale di Anagyrus
pseudococci introdotto per ettaro è di 1500-

2000 individui. Nel caso si verificasse la pre-
senza di focolai, cioè di aree circoscritte in cui
si manifestano alte concentrazioni di coccini-
glie cotonose, è bene effettuare introduzioni
mirate e localizzate del predatore Cryptolae-
mus montrouzieri che necessita di forti popo-
lazioni di cocciniglie per insediarsi stabilmen-
te. Nel caso del Cryptolaemus montrouzieri si
prevede di utilizzare da 300 a 500 individui
per ettaro. Questo tipo di strategia di lotta
biologica è attuabile sia in aziende biologiche
che a produzione integrata. Naturalmente in
entrambi i casi (soprattutto nella produzione
integrata), occorre porre molta attenzione agli
interventi fitosanitari da effettuare per le altre
avversità, scegliendo i principi attivi più com-
patibili con gli insetti utili e cercando di indivi-
duare le cosiddette "finestre aperte", cioè quei
periodi liberi da interventi fitosanitari in parti-
colare insetticidi, in cui posizionare le introdu-
zioni degli insetti utili.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

IL DECRETO CURA ITALIA COSA SUCCEDE AL SETTORE AGRICOLO
il Cura italia, il provvedimento da 25 miliardi messo a punto dal Governo per sostenere il sistema econo-
mico e produttivo italiano, prevede un pacchetto specifico per il settore agricolo. oltre alla sospensione
dei versamenti contributivi e assicurativi e dei versamenti fiscali per i contribuenti con fatturato fino a 2
milioni, agli operatori del settore agricolo è riconosciuta la cassa integrazione in deroga. Spetterà anche
agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato alme-
no 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, l'indennità di 600 euro per il mese di marzo previ-
sta dal Governo. l'indennità, che non concorrerà alla formazione del reddito e non è cumulabile con il
reddito di cittadinanza, sarà erogata dall'inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396
milioni di euro per l'anno 2020. Prorogato al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle doman-
de di disoccupazione agricola. lo stabilisce l'articolo 32 del decreto Cura italia in considerazione del-
l'emergenza epidemiologica da Covid-19. la misura vale per gli operai agricoli a tempo determinato e
indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale. la norma
vale solo per le domande non già presentate in competenza 2019. Nel decreto viene aumentato il fondo
indigenti di 50 milioni di euro  per assicurare la distribuzione delle derrate alimentari - risorse che si
aggiungono ai 6 milioni già destinati nei giorni scorsi all'acquisto di latte crudo, in accordo con il Tavolo
Spreco alimentare. l'articolo 78 del dl Cura istituisce un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle
imprese agricole e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Si parla, inoltre, dell'aumento dal 50%
al 70% degli anticipi dei contributi PaC a favore degli agricoltori, misura dal valore complessivo oltre un
miliardo di euro. Sempre per le imprese agricole scatta la sospensione dei mutui fino al 30 settembre. inter-
venti anche sul fronte della Politica agricola comune (Pac): gli anticipi arriveranno al 70% per un valore
dichiarato dal mipaaf di un miliardo. intanto era stata già deciso lo slittamento di un mese, dal 15 mag-
gio al 15 giugno, delle domande di contributi Pac. a queste misure del decreto del Governo si affianca
un'altra iniezione di liquidità. il Cipe ha deliberato lo stanziamento di 20 milioni del fondo rotativo della
Cassa depositi e prestiti per i contratti di filiera del latte ovino che vanno così a rafforzare il fondo da 10
milioni attribuito al mipaaf. Unico appunto è che può essere giudicata del tutto iniqua la mancata esten-
sione delle agevolazioni alle aziende con fatturato superiore a 2 milioni che in molti casi appartengono a
settori particolarmente colpiti dall'emergenza come quello florovivaistico e vitivinicolo.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

Anagyrus in fase di parassitazione

IL CONTROLLO BIOLOGICO 
DELLE COCCINIGLIE COTONOSE SULLA VITE



elenco dei Prodotti 
scontati di 1€ Per Pezzo e Per ogni kg

Banco carni
-1€ per ogni kg

Petti pollo conf. famiglia
Fettine vitello
Nodini vitello 
Fettine di manzo 
Scottona noce
Lonza di maiale 
Prosciutto Cotto Lem
Spek

Prodotti scontati 
di 1€ Per Pezzo
Olio extravergine Costa d’oro Lt. 1
Caffè Lavazza Crema e Gusto 2x250gr.
Acqua Levissima nat. 1,5 lt x6
Coca cola 66 cl. x 4 
Capsule Pellini x 10
Caffè Gimoka 250 gr. 
Carete d’Or vaso 500 gr.
Pizza ristorante
Cornetto Algida x 6
Minestrone Orogel 1kg
Maionese Calvè vaso 500 gr. 
Tonno Rio Mare 80 gr. x 4
Sole Piatti 1100 ml.
Candeggina Ace 3 lt. 
Dash liquido 18 + 2 misurini
Finish pastiglie x 20
Assorbenti Tena Lady norm/extra
Pannolini Pampers misure ass. 
Croccantini Ciuffi per cane 4 kg. 
Sabbia per gatti 5 kg

Kitecat Byte assortiti conf. x 12
Carta igienica Scottex 10 rotoli
Sgrassatore ricarica Ch. Clair
Patatine Pringles assortite
Kinder Brioss 
Nutella vaso

ortofrutta -1€ per ogni kg
Insalata gentile
Limoni
Pomodori grappolo
Patate sacco 5 kg. (-1€ al sacco)
Mele Golden del Trentino 
Finocchio
Fragole italiane vassoio 500gr. 

Grana padano 24 mesi 
Emmental Svizzero
Mozzarella S.Lucia tris x 100 gr. 
Burro S.Lucia 1 kg. 
Tortellini Mazzi tipo Valeggio
Mortadelle Leoncini x 500 gr. 
Lasagne al forno della casa




