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INFORMAZIONE... DURA PROVA

di Riccardo Reggiani

La capacità umana di valutare, soppesare, e di conseguenza scegliere, nell’era moderna è messa a dura
prova. Il vecchio millennio ci poneva domande personali alle quali dare risposte, scelte di vita da prendere
per il proprio bene. Il ventunesimo secolo pone a tutti
noi giornalmente quesiti corredati da informazioni
discordanti, spesso al di fuori delle nostre conoscenze
e capacità. Sì, perché oltre a gestire e cercare soluzioni
ai nostri problemi, abbiamo adottato l’abitudine di
seguire costantemente notizie e gossip che siti web
specializzati di informazione non mancano di sottoporci attraverso il nostro telefono cellulare. Mi trovavo nei
giorni scorsi a tentare di risolvere un problema lavorativo quando, durante uno dei pochi attimi di respiro tra
una telefonata e una mail urgente da evadere, “scrollo”
sul mio i-phone nella pagina delle news, e leggo stupito di Flavio Briatore ricoverato d’urgenza al San Raffaele positivo al Covid. Ma dai, mi dico, proprio lui! Il
Briatore che da mesi invade youtube con video che
inveiscono ai terroristi del Covid, che sfida sindaci e
politici organizzando feste al Billionaire di Porto
Cervo. Proprio vero che questo virus non guarda in faccia nessuno, non bisogna distrarsi neanche un attimo
altrimenti ci cadiamo dentro tutti. Dai, vediamo se ci
sono aggiornamenti… “Briatore ricoverato per una
prostatite, non è Covid”: ma come?!? Nelle ultime ore
mi sono fatto un film mentale pensando alle nefaste
conseguenze che un positivo organizzatore di feste
avrebbe portato e ora mi dite che era tutto falso? Ma
domani quale versione mi darete? Rifletto sulla libertà
di stampa e giungo a un’unica conclusione: è sbagliato. Non è sbagliata ovviamente la libertà di esprimere
le proprie opinioni, quello che ritengo ingiusto è consentire a chiunque di diramare allarmi, divulgare false
notizie senza che gli organi preposti prendano provvedimenti. Il web raccoglie infinite testate giornalistiche,
spesso dirette da persone che non hanno competenze e
serietà sufficienti, ma lo stesso liberi di postare notizie
a piacimento senza prima verificare e accertare la veridicità delle stesse. Ecco perché siamo orgogliosi, ancora oggi, dopo oltre trent’anni di storia, di toccare ogni
mese le pagine stampate de “L’Altro Giornale”: notizie
locali, cercate e sviluppate dai nostri collaboratori, corrette e verificate dalla redazione. Questo è giornalismo,
questo è diffondere il piacere della lettura, della conoscenza, della verità. Senza preconcetti, senza ricercare
ad ogni costo lo scoop che ti permette di salire le classifiche dei click. Informazione sana, vera e diretta:
buona lettura.

UN PONTE SUL FUTURO
BRENTINO BELLUNO-VAJO DELL’ORSA

Inaugurazione ufficiale lo scorso sabato 5 settembre per il Ponte Tibetano di Brentino Belluno,
sul Vajo dell’Orsa. Un’opera complessa, innovativa e importante per il territorio. Il costo dell’opera è di 224 mila euro, finanziati da GAL Baldo Lessinia per 150mila euro, comune di Brentino Belluno per 36mila euro e dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano Dell’Adige per 38mila
euro. L’intervento rientra fra quelli voluti e finanziati dal GAL Baldo Lessinia nell’attuazione del
PSL – Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, denominato IN.S.I.E.M.& che ha una dotazione finanziaria complessiva di 8.966.336,90 euro.
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CENTRI DIURNI PER DISABILI:

a cura di Consuelo Nespolo

VALDEGAMBERI ATTACCA FEDERSOLIDARIETÀ E BALDO REPLICA

Nei giorni scorsi si è accesa una polemica relativa alla chiusura “per ferie” dei Ceod, centri diurni per disabili, trasformata in un “botta e risposta” tra il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e il presidente
di Federsolidarietà Veneto, Roberto Baldo, che associa 400 cooperative sociali. Tra il mese di Maggio e
quello di Giugno il consigliere Valdegamberi lanciò un dardo attraverso dichiarazioni sui social e azioni
indirizzate agli uffici regionali, con l'intento di invitare chi di competenza a riaprire i centri diurni delle
Ulss, gestiti in Veneto nella maggior parte da Confcooperative. Un’accusa a cui è prontamente giunta la
replica del Presidente Regionale di Federsolidarietà Veneto Roberto Baldo, che ha voluto fare luce sulla
situazione e puntare il dito, di rimando, su Valdegamberi reo, secondo Baldo, di aver alzato un polverone
per aumentare il consenso elettorale in vista delle elezioni.
STEFANO VALDEGAMBERI

«Lockdown trasformato
in periodo di lavoro. Ora
bisogna fare le ferie. E di
conseguenza le famiglie
con disabili vengono
lasciate ancora una volta
sole. - protesta Valdegamberi - Non bastavano
i 3 mesi dall’8 marzo all’8
giugno. Neppure il tempo
di ripartire e in Agosto
alcuni centri diurni per
disabili hanno chiuso
nuovamente i battenti
per due settimane di

ROBERTO BALDO

Il Presidente Regionale di
Federsolidarietà Veneto,
replica alle accuse. Come
riporta il comunicato
stampa, Baldo non ci sta
a vedere la Cooperazione
sociale messa alla gogna
con insinuazioni diffamatorie ma soprattutto
infondate, lanciate come
pietre dal consigliere nei
giorni scorsi sui social e
sulla stampa.
«Caro Consigliere Valdegamberi - dichiara Baldo spiace leggere ancora una
volta sui media attacchi
strumentali dal retrogusto
amaro della polemica
elettorale, ai gestori dei
Centri diurni che peraltro
è bene ricordarlo non

ferie. Intanto i problemi
si sono scaricati sulle
famiglie,
nuovamente
lasciate sole, che si sono
ritrovate un servizio
sospeso e tra l'altro già
ridotto a un paio di giorni
alla settimana per il
Covid. Eppure le ferie si
sarebbero potute smaltire proprio durante l'isolamento, come hanno fatto
moltissime aziende declama -. Il Decreto del
Presidente del Consiglio

Roberto Baldo

sono solo Cooperative
sociali. Abbiamo atteso e
non avremmo voluto neppure replicare per evitare
strumentalizzazioni, ma
quando ci si sente ingiustamente accusati la rea-

dei Ministri dell’8 marzo
2020 cita: “Si raccomanda ai datori di lavoro
pubblici e privati di promuovere, durante il
periodo di efficacia del
presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi
di congedo ordinario e di
ferie”. Quindi mi chiedo
perchè alcune cooperative non lo hanno fatto? E
per quale motivo hanno
deciso di farlo ora, met-

tendo ancora una volta in
difficoltà le famiglie?
Forse perché il lockdown
è considerato periodo di
lavoro, e quindi ora bisogna fare le ferie? - prosegue Valdegamberi -. Ho
ricevuto diverse telefonate dalle famiglie di ragazzi disabili, molte con la
raccomandazione di non
far conoscere il loro nome
per paura di ritorsioni.
Era mio dovere fare un
appello in merito, affin-

ché il servizio non fosse
interrotto. La Regione e
lo Stato hanno fornito
una copertura totale a
proposito delle risorse,
anche durante il periodo
in cui il servizio non
venisse erogato alle famiglie. Peccato che per una
buona parte di quest'anno questa copertura non
è stata di fatto data, ai
ragazzi con disabilità
costretti a rimanere a
casa».

zione è dovuta. Tacere
potrebbe sembrare una
ammissione di responsabilità. Le cose non stanno
proprio come le descrive
Lei, ma probabilmente la
campagna
elettorale
cominciata in questi giorni, porta a distorcere la
realtà e a diffondere notizie false o mezze verità
nella convinzione di ottenere visibilità e di aumentare il consenso elettorale». Poi il comunicato
stampa di ConfCooperative cita testualmente: “I
centri Diurni non sono
rimasti chiusi perché si
devono smaltire le ferie,
ma perché i gestori, devono rispettare un calenda-

rio di aperture e chiusure
stabilito dalle ULSS e dalla
Regione Veneto, che prevede che i Centri siano
aperti 227 giorni al massimo nell'arco dell’anno. Se
poi invece la politica si
mette in campo e vuole
realmente aiutare le famiglie trovi i fondi per aprire 260 giorni l'anno. Le
Cooperative sociali sono
pronte!”.
«Rispetto al periodo di
lockdown, – precisa
Baldo -, è stato riconosciuto dalla Regione e
dalle Aziende ULSS un
importo pari al 90% della
retta, ma tutti i centri si
sono sempre adoperati
per cercare di dare sollie-

vo alle famiglie, con interventi domiciliari e di
sostegno concordati sempre con le ULSS che
hanno richiesto l'impegno
di numerosi operatori.
Senza poi contare che il
reclutamento forzato di
infermieri e operatori da
parte delle ULSS ha di
fatto depauperato la
forza lavoro delle Cooperative mettendole in ulteriore grave difficoltà. Non
abbiamo fatto altro che
rispettare i vari DPCM e
Ordinanze che ci sono
state imposte. Avete idea
di cosa significhi, per le
ULSS e per i gestori, sottoporre a tampone centinaia di persone tra utenti
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Stefano Valdegamberi

e operatori? Quanto
tempo ed energie richiede? E allora perché attaccare in questo modo?
Insinuare che la cooperazione abbia in qualche
misura non voluto dare
sostegno alle famiglie è
una accusa gravissima,
soprattutto se viene da
un consigliere che nel
passato ha rivestito il
ruolo di assessore al
sociale. Ogni istituzione si
assuma
le
proprie
responsabilità cercando
di lavorare per creare un
clima di collaborazione e
dialogo costruttivo piuttosto che fomentare sentimenti di contrapposizione
e di guerra fra poveri».

DOVE PUOI TROVARE I NOSTRI CESTELLI

SAN ZENO
Municipio
Dolce Vita
Lenotti
SANDRÀ
Impianti sportivi
Farmacia Pietropoli
Panificio
CASTELNUOVO
DEL GARDA
Supermercato Prix
Biblioteca comunale
La Bottega alimentari
Circolo NOI
Luca’s Bar
Penultimo Drink
CAVALCASELLE
Supermercato Bertoldi
PESCHIERA
Piscine comunali San
Benedetto
Distributore Agip
Gruppo Alpini
Municipio

PACENGO
Ugolini Petroli
COLÀ
Parco termale del Garda
Circolo ACLI
Supermercato Lucia
LAZISE
Municipio
Sotto i portici
Supermarket a&O
Centro anziani
Poste
Panificio Bullio
Supermercato Despar
CISANO
Piazza
CALMASINO
Ortofrutta Bardi
Distributore Esso
BARDOLINO
Municipio
Distributore esso
Supermercato Despr
Fermata Corriere

Avis
Panificio Bullio
Immobiliare righetto
Bar Pret
Il formaio
Club Mezza età
CAVAION
Municipio
Panificio Zambiasi
Edicola
Bar pasticceria Dream
Locanda Centrale
Market Tonioli
SEGA
Lavasecco Modena
AFFI
Municipio
Parrucchiera Ma.Gi.Ca.
Trattoria Da Carlino
Macelleria
Galleria Pascoli
Signorvino

Boni Auto
Bar Kiosk
ALBARÈ
Market Facchinetti
COSTERMANO
Municipio
Pasticceria Bullio
Bar Butterfly
CASTION
Alimentari tabacchi
PESINA
Plaza Caffè
BOI
Market
CAPRINO
Municipio
Farmacia Ambrosini
Circolo ricreativo terza età
Macelleria Padovan
Erboristeria Domus mea
Distributore Shell
Stephy
Panificio Pairoli

RIVOLI
Municipio
Farmacia Rizzotti
Alimentari
Panificio el Pistor
Fiori La groletta
Carrozzeria Morando
GARDA
Municipio
Agenzia immobiliare Lungolago Regina Adelaide
Panificio Bullio
Ufficio turistico
Frutta Bertoldi
Signor MAffezoli – casa
TORRI
Municipio
Taverna Norma
Bar Al Porto
Food e fruit
Pizzeria Al Castel
ALBISANO
Pizzeria Tavernette
Supermercato Mio
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POVERA ITALIA

Li chiamano profughi ma in realtà sono migranti economici. Sbarcano in Italia da clandestini, pagando navi complici o barconi malridotti, oppure via terra dai Balcani, o rispediti dall’Austria, dalla Francia e dalla Germania in quanto questi Stati «amici» si avvalgono del regolamento di Dublino che prevede che sia lo Stato di primo ingresso in Europa a farsene carico e quindi vengono rimandati in Italia e tutto ciò con controlli blandi o inesistenti. Molti,
come arrivano in Italia, fuggono dai centri di accoglienza (anche se positivi al Coronavirus e
in quarantena) e si auto-distribuiscono nel territorio senza alcun controllo, rimanendo “ospiti”, vita-natural-durante, nel nostro Paese nonostante i vari governi di sinistra abbiano sbandierato ai quattro venti di avere fatto accordi per la ridistribuzione con gli altri stati europei.
La domanda però rimane una: dove vanno a finire tutti questi “migranti” e come vivono o
sopravvivono? Nessuno li ha invitati, arrivano senza permesso di soggiorno, spesso con identità fasulle e rimangono in Italia in attesa di non si sa che cosa. Tanti arrivano dalla Tunisia,
dal Marocco o dal Bangladesh e, come dicono loro, scappano dalle guerre che nei loro Paesi
non esistono proprio. Chiedono lavoro, ma con la crisi che abbiamo in Italia e con il divieto
di licenziamento, c’è qualcuno che vuole assumere persone e per di più sprovviste di permesso di soggiorno? Forse in nero e per lavori saltuari in agricoltura. E con il problema del
Coronavirus come la mettiamo? Loro sperano di andare negli altri stati europei, ma purtroppo le stesse problematiche esistono comunque anche negli altri Paesi e così vengono sistematicamente respinti. E allora? Confidano nell’aiuto dell’Italia (cioè noi) altrimenti quali possono essere le alternative di queste “risorse” che attendono una probabile sistemazione? Molti
di loro non sono dei santi, tutt’altro. Le alternative quindi possono essere: accattonaggio, ladrocinio, prostituzione o spaccio di droga. Basta solo andare nelle stazioni ferroviarie delle grandi
città (e ormai anche nelle piccole), per rendersi conto delle situazioni di degrado e abbandono
che, nonostante l’impegno delle nostre forze dell’ordine, definire aberranti è ancora poco. E
allora, perchè questo governo permette che una masnada di delinquenti distrugga quello che
hanno creato i nostri progenitori con il loro duro lavoro, tribolando una vita per dare dignità e
rispetto a chi lavora con onestà, portando viceversa l’Italia a diventare la cloaca d’Europa? Perchè questo governo sinistroide non rispedisce queste pseudo risorse ai loro Paesi di origine? Che
male abbiamo fatto noi italiani per meritarci una situazione di questo genere? Non mi aspetto
che qualcuno mi dia risposte valide (anche perchè nessuno si assume delle responsabilità in tal
senso), ma io come tanti altri non desisto. Lampedusa è ormai Nord Africa e la Sicilia lo sarà
tra non molto, ma io sono italiano e tale voglio rimanere. Certamente l’Italia non ha bisogno di
queste risorse e non ha bisogno di essere governata da una massa di inetti e incapaci che ambiscono solo alla “carega”.
Silvano Miniato

“NON UCCIDERE”

Egregio Signor Direttore,
devo premettere che per me, in linea di principio, l’aborto è la soppressione di una vita umana
e pertanto ricadiamo nel “non uccidere” (norma anche civile) anche se la legge 194 ha depenalizzato il reato. La stessa legge dice con l’articolo 1 che: “lo Stato garantisce il diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la
vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente
legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”. Questo 3° comma della legge 194 è rimasto ampiamente “disatteso” e la
legge funziona solo per l’aborto. L’art. 3 parla di uno stanziamento dello Stato da ripartirsi fra
le Regioni, ma che sia stato usato per aiutare la donna, in difficoltà economiche, che volesse
portare a termine la gravidanza, non si è a conoscenza. Mi sembra che esista una norma che
consentirebbe alla gestante di portare a termine la gravidanza e poi alla nascita dare in adozione il figlio o figlia in perfetta anonimità. Sappiamo che i consultori pubblici non ci provano neanche minimamente a vedere prima se la donna volesse dare in adozione. In pratica sono
“distributori” dell’impegnativa per l’intervento chirurgico. Ora il Ministro emana le linee
guida sull’aborto farmaceutico con la pillola Ru 486 dopo il via libera di Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e con il pare scientifico del Consiglio Superiore di Sanità a casa o in consultorio. Naturalmente le circolare, le linee guida ed altre disposizioni, non possono modificare una legge che parla di ricovero ospedaliero. Perciò la stessa deve prima essere modificata dal Parlamento (potere legislativo), perché in contrasto palese con le norme vigenti. Farsi
carico dell’altro, creando condizioni di condivisione è principio che deve valere in tutte le
vicende critiche dell’esistenza umana. Non si può banalizzare, privatizzare l’aborto lasciando sola la donna in una situazione quanto meno difficile sotto il profilo fisico, psichico,
umano. Se veramente l’IVG farmacologica fosse così sicura e meno invasiva dell’intervento,
perchè alle minori invece serve il ricovero, oltre al permesso dei genitori? Bisogna recuperare la consapevolezza che la nascita di un bambino è un dono per tutti e non un peso per pochi.
Giancarlo Maffezzoli
Garda

L’Altro Giornale stampa e distribuisce
1.300.000 copie l’anno. Non ha mai ricevuto
e non riceve sovvenzioni pubbliche.
L’Altro Giornale non costa niente
a Voi lettori e vive solo di pubblicità
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L’ALTRO GIORNALE: LA DISTRIBUZIONE
L’impegno di chi opera all’interno
de L’Altro Giornale è forte, molto
forte. In particolare la redazione,
affiatata da oltre un decennio di collaborazione, produce giornali di
buoni contenuti e grafica piacevole.
E’ nostra intenzione arricchire ulteriormente il giornale con altre pagine speciali e con rubriche legate al
territorio. Tutto questo impegno per
essere finalizzato e produttivo deve
raggiungere i potenziali clienti, cioè
voi lettori. Quella che noi chiamiamo
“distribuzione de L’Atro Giornale” è
un tassello fondamentale di tutta
l’iniziativa; poco servirebbe fare un
prodotto anche eccezionale se poi
non arrivasse nelle vostre case. Agli
inizi, nel 1986, il giornale veniva etichettato e spedito per posta. Questo
garantiva una buonissima copertura
del territorio con qualche problema:
come i tempi di consegna troppo lunghi e la gestione dell’indirizzario che
richiedeva ore di lavoro di una persona per tenere aggiornato l’archivio. Dopo oltre vent’anni di collaborazione come “grande cliente” di
Poste Italiane, l’ente ci sottopose un
contratto in cui si riservava il diritto
di cedere ad altri la consegna del
giornale. A quel punto decidemmo di
rivolgerci direttamente agli operatori finali. Questi garantiscono una
buona copertura delle zone densamente abitate, ma escludono la consegna a case sparse e contrade isola-
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te. Si è quindi deciso di posizionare
dei cestelli contenenti copie de L’Altro Giornale in punti strategici della
vita comunitaria dei paesi. Con questo sistema cerchiamo di affrontare
anche un altro problema, che in questi trent’anni ha modificato il tessuto
sociale: il nucleo familiare si è drasticamente ridotto (pensiamo ai
separati) con la conseguente difficoltà di raggiungere tutti. Per rispettare
la massima trasparenza, che ha sempre contraddistinto il nostro operato,
sulle edizioni appaiono i numeri
distribuiti per comune e i luoghi dove
sono posizionati i cestelli. Le vostre
segnalazioni su possibili disguidi
nella consegna sono sempre gradite.
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SERVIZIO MILITARE

Gentile direttore,
Egregio direttore,
mi chiamo Maurizio Chignola e sono il titolare di Agrifer. Le scrivo in merito alla “Rea- vorrei cortesemente risponlizzazione della pista ciclabile Castion Veronese – Costermano- Albarè e collegamento dere alla lettera sul servizio
alla rete intercomunale del Baldo e del Garda”. […] La pista in oggetto viene realizzata militare pubblicata su L’Aladiacente al negozio Agrifer del sottoscritto con accesso a mezzi agricoli, abitazioni con tro Giornale di Agosto
accesso diretto e i giardini in fronte strada con evidente diminuzione della privacy dei 2020.
residenti. Inoltre è di notevole intensità di traffico soprattutto nei fine settimana e nei Credo che rimangano
periodi feriali, quelli di maggior utilizzo della pista ciclabile. L’attraversamento della pochissime persone che
pista ciclabile di Viale della Repubblica avverrebbe, in base alla proposta di progetto, in auspicano il ripristino del
immediata prossimità della rotatoria principale in corrispondenza allo svincolo della servizio di leva, fra i quali
stessa in direzione Garda […]. E’ incomprensibile e irragionevole il fatto che nell’elabo- Don Bruno Fasani e il
razione della proposta progettuale non si sia considerato, alcune decine di metri a monte signor Tomezzoli. Per il
rispetto all’attuale previsione di attraversamento di Viale della Repubblica e prosecuzio- primo è comprensibile scrine in adiacenza alla provinciale per Castion, che sussisterebbe la possibilità di realizza- vendo infatti per il giornale
re il tracciato della ciclabile a monte della zona urbanistica abitata, su area agricola con L’Alpino organo delgiacitura omogenea e panoramica, congiungendo il tracciato a ovest con la parte della l’ANA. Il secondo invece
ciclabile già prevista e che proviene dal centro del capoluogo […]. Dovendo rinunciare conferma quella regola non
a parte del percheggio chiediamo la delimitazione o la realizzazione del progetto alter- scritta che quando i generanativo proposto a suo tempo della pista ciclabile […] In base alla prevista soluzione pro- li vanno in pensione non si
gettuale verrebbe sottratta una superficie da destinarsi a sedime della pista ciclabile che adattano alla vita civile
comporterebbe la perdita di almeno 6 – 7 parcheggi pertinenziali che verrebbero sop- dove ognuno conta uno ma,
pressi e solo parzialmente recuperati con una nuova disposizione dei parcheggi stessi. salvo rarissime eccezioni,
Ciò causerebbe un gravissimo pregiudizio per le attività economiche, atteso che si ver- cercano di intrufolarsi in
rebbero a perdere almeno 4 – 5 posti auto sui complessivi 17 attualmente presenti. Tale molteplici associazioni e
proposta di tracciato risulta gravemente penalizzante dal momento che minerebbe l’avviamento pregresso e consolidato di attività commerciali autorizzate da decenni dal
comune di Costermano e che hanno nella disponibilità di spazi di parcheggio un elemento essenziale di attrattiva e di capacità di competizione commerciale Ciò è tanto rilevante se si considera che il negozio di giardinaggio e ferramenta (Agrifer) acquista e
rivende articoli che spesso richiedono il trasporto su furgoni. Si verrebbero inoltre a Se posso faccio la spesa in
determinare molte criticità per l’esecuzione di manovre veicolari e per il passaggio di bottega per il valore
pedoni e mezzi. […] risulta poi evidente che il mio immobile vedrebbe seriamente ridot- aggiunto della relazione
to il suo valore di mercato a causa della limitata accessibilità. Le attività economiche umana. Può capitare inoltre
insediate vedrebbero minato il loro avviamento e la loro appetibilità commerciale.
di ricevere spunti per riflesMaurizio Chignola sioni che altrimenti non si
farebbero. Una signora,
parlando con un altro cliente del coronavirus, si dice
dispiaciuta per i disagi che i
giovani devono subire in
questo periodo. Il signore
replica d'essere dispiaciuto
Caro direttore,
abito a Lazise e sono nonna di un nipotino che andrà in prima elementare. La classe che invece per se stesso perché
frequenta mio nipote è composta da 21 alunni! A mio avviso, visti i tempi, in cui tutti pre- è lui che rischia. Aggiunge
dicano il distanziamento e sono contro le classi pollaio, vorrei chiedere al mio Sindaco - che, avendo 83 anni, ha vissempre che ne abbia avuto il potere - come mai la sua Giunta non ha pensato di fare due suto la seconda guerra
mondiale e il coronavirus è
prime. Sono molto preoccupata.
Lettera firmata peggio. Innanzi tutto mi ha

circoli portando più scompigli e malumori che effettivo ordine non accettando
l’anonimato oppure fanno
proposte di difficile realizzazione un po’ strampalate.
Dopo più di mille anni è
caduto l’impero romano,
anche le associazioni combattentistiche devono prendere atto che possono chiudere. Vorrei farle notare
alcune cifre che balzano
all’occhio: un soldato
volontario tra stipendio,
vitto, alloggio, vestiario,
equipaggiamento, diaria
estera, costa circa 150/200
mille euro all’anno alla
comunità. Uno di leva
come da lei auspicato circa
25/30 mille euro l’anno.
Dal momento che in Italia
abbiamo “ottimi” ammini-

stratori che spendono
milioni di euro per le municipalizzate quando hanno le
città coperte da guano dove
intervenire
l’esercito.
Secondo lei mandano uno
che costa 200 mila o uno da
25 mila? Dopo nove mesi
al termine di questa esperienza chissà che orgoglio
per aver servito la Patria
spalando la m…a. Per ripristinare come dice lei l’ordine e la disciplina basterebbe reintrodurre nelle scuole
la vecchia Educazione civica e soprattutto far capire ai
virgulti che ad ogni diritto
corrisponde un dovere e
che il benessere costa sacrificio. Purtroppo con ministri come la signora Azzolina credo sia fatica sprecata.
Arrigo Beltramini

toccato il punto di vista
altruistico della signora,
circa coetanea del signore,
ed il tono compassionevole
nell'esprimersi. Mi ha colpito il signore per due motivi: l'atteggiamento impaurito ed il fatto che assimilasse la seconda guerra
mondiale al coronavirus. In
merito alla seconda questione decisi di approfondire. La seconda guerra mondiale ha fatto 65 milioni di
morti, per lo più giovani, su
una popolazione mondiale
di 1 miliardo e 900 milioni.
In proporzione alla popolazione attuale, che è quadru-

plicata, sarebbe come se le
vittime fossero state 250
milioni. Le vittime da coronavirus sono 740 mila, 340
volte di meno. Morale della
favola 1: l'egoismo rilascia
paura, l'altruismo compassione. Morale della favola
2: la paura distorce la percezione. Forse più compassione avrebbe fatto emergere il bisogno dei nostri
anziani di non morire da
soli. Una lucida percezione
avrebbe reso la comunità
abile nel rispondere di tale
bisogno oltre che ottimizzare il contrasto al virus.
Trecate Emanuele

VALORE UMANO... IN BOTTEGA

SCUOLA
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TERMOSCANNER...

Per istinto di sopravvivenza,
o più semplicemente per
inconscia remissività al
"potere" politico&sanitario
la stragrande maggioranza
della popolazione si lascia
passivamente
"sparare"
fasci di raggi laser sul capo.
Tralasciando gli effetti delle
radiofrequenze (per l'esattezza 20 ghz) sul corpo
umano ancora in via di studio e la sensazione di incolumità e sicurezza offerta
dalle istituzioni, per le leggi
della comunicazione non
verbale, l'atto dello "sparo"
non si può non interpretare
come una sorta di aggressione. Esiste una zona dello
spazio attorno alla nostra
persona chiamato spazio

BARDOLINO

vitale personale o prossemico. In generale, più permettiamo che altre persone si
avvicinino a noi, fino a toccarci, maggiore è il grado di
intimità che ad esse concediamo. Secondo la classificazione dell'antropologo
Edward Hall, nella nostra
cultura una distanza inferiore ai 50 centimetri tra persone caratterizza la relazione
intima, di confidenza, di
affetto, di amore oppure di
stretta condivisione di un
evento sociale che ci accomuna. Dai 50 centimetri al
metro di distanza si interagisce con gli amici e da 1 a 2
metri con i conoscenti. Se
ne evince che l'azione
dell'"omino" del termoscan-

RIVALTA

ner che non è nè medico, nè
pubblico ufficiale, rappresenta una violazione della
privacy che neppure l'ottemperanza alle disposizioni delle autorità (tralatro
non elette da nessuno) può
giustificare. Concedere l'irruzione nel proprio spazio
vitale, serve o potrebbe servire come antipasto a ben
altre cessioni di sovranità
corporea, dall’iniezione di
qualsiasi intruglio sperimentale, all'impianto di
congegni altrettanto "progressisti" come il chip sottopelle nonchè alle nano tecnologie corporee che la
medicina moderna ha iniziato a sperimentare.
Gianni Toffali

AFFI/CAPRINO

“quo vado”

Nuova area campeggio
MERCATINO
• ACQUISTO CERAMICHE, SOPRAMMOBILI, GIOCATTOLI, LIBRI, CARTOLINE,
FOTOGRAFIE,
FIGURINE,
FUMETTI, LAMPADE, STEREO, RADIO
E DISCHI. SGOMBERO GRATUITAMENTE CASE E APPARTAMENTI.
Telefono 347 9385584
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L’altra faccia della medaglia...
di Marco Bertagnin

SCUOLA: CHE SISTEMA AVREMO?

Ogni Ministro dell’istruzione ha messo le mani sulla
Scuola con l’intenzione di fare qualcosa di epocale.
Quello attuale l’ha chiusa per panico e la gioventù si
è immersa nelle profondità di internet, dei social
ecc.. In decine di anni ne abbiamo viste di cotte e di
crude. La Scuola è stata ed è la palestra per esercitarsi nei propri deliri psico-ideologici. Infatti, i
governanti e la loro truppa orante iniziarono col
botto con la riforma delle scuole medie nel periodo
della smania anticlassista, della sindacalizzazione e
dei famosi decreti delegati, divenuti nel corso degli
anni un corpus iuris mistico, quindi fasullo. Poi gli
sciagurati passarono alla manomissione della scuola elementare, la quale ha
subìto più interventi delle plastiche facciali del compianto Michael Jackson.
Aggiustato il tiro con i due livelli inferiori, gli “illuminati” si accanirono sulla
scuola superiore, aberrandola all’insegna del criterio della “partecipazione” e
di mille altre diavolerie inutili. A tale proposito mi sono bastati i consigli
d’istituto vissuti in diretta. Come moltissimi altri anch’io ho fatto asilo, elementari, medie, superiori e università. Pertanto, benchè l’anagrafe mi decreti
un po’ superato, un’ideuzza del sistema me la sono fatta. Poiché, osservando
il miope orizzonte, tutti vogliono riformare, o dicono di volerlo fare, la mia
sommessa riforma anzitutto del “sistema” scolastico superiore consisterebbe
in questo: abolizione del Ministero dell’istruzione; quattro ore di scuola da
lunedì a venerdì con ingresso alle ore 9.00 ed uscita alle 12.45; sei materie in
tutto (quattro di base, italiano-storia-geografia-inglese, più due specifiche
dell’indirizzo); quattro ore di sport; un sabato al mese dalle 9.30 alle 11.00
esercizio di scrittura: divieto assoluto di sottoporre alle cavie temi simili a
quelli dati agli esami di maturità degli ultimi 35 anni. Abrogazione totale di
tutta la normativa scolastica, sostituita da un testo di legge composto da un
unico articolo: Sulla Scuola - Art. 1: “La Scuola deve fare diventare eruditi
fornendo così le basi per la formazione di una persona colta”. Stessi suddetti
criteri informatori per il reset di elementari e medie, con proibizione alle maestre di conversare tra di loro durante l’ora d’aria. Così l’Italia tornerà ad essere un faro di civiltà e di cultura, o quasi.
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TRASPORTO PUBBLICO. Con l’inizio dell’anno scolastico anche ATV ha varato il nuovo orario

Lunedì 14 settembre ha
preso avvio l’orario invernale dei bus urbani ed
extraurbani oltre che dei
servizi scolastici di ATV.
Se tradizionalmente l’inizio del servizio invernale,
con l’apertura delle scuole,
rappresenta il periodo di
massimo impegno per la
macchina organizzativa di
ATV, quest’anno le tante
incognite legate al contenimento e ai possibili sviluppi dell’emergenza sanitaria
rendono il momento particolarmente delicato. In
questo contesto, ATV ha
programmato il proprio
servizio invernale riproponendo la struttura dello
scorso anno. Il nuovo orario invernale di ATV sarà
caratterizzato dal ripristino
delle linee ordinarie feriali
sulla rete urbana di Verona.
Riprenderanno a circolare
le linee feriali 11, 12, 13,
21, 22, 23, 24, 30, 31, 32,
33, 41, 51, 61, 62, 70, 72,
73. Confermati tutti i prolungamenti delle linee
urbane in ambito extraurbano (linea 11 fino a Bussolengo, 21 a San Pietro in
Cariano, Negrar, 21 e 22
San Giovanni Lupatoto,
linea 24 a Caselle, 41 a
Buttapietra, 61 a Rizza e
Alpo). In ambito extraurbano, così come per la rete
urbana di Legnago, viene

riconfermato nel suo complesso il servizio dell'anno
scorso, compresa la rete
degli speciali scuola rivolti
agli istituti e comprensori
scolastici della provincia.
Unica eccezione per la rete
extraurbana riguarda i collegamenti con il Lago di
Garda, dove, a seguito
della diminuita richiesta
dell'utenza turistica, non
saranno riproposti i prolungamenti autunnali del servizio delle linee 185-483, il
rinforzo festivo sulla linea
162 e quello giornaliero
sulla 484. Confermata in
toto la rete delle linee
Express, il servizio “rapido” a prenotazione per

Verona da San Giovanni Ilarione/Soave (X02), Minerbe/Legnago (X03), Legnago
(X04), Torri/Garda (X05),
Caprino (X06).
I libretti completi con gli
orari urbani ed extraurbani e
gli speciali scuola per i singoli istituti di Verona e provincia sono già consultabili
sul sito www.atv.verona.it.

Tema “caldo” di questi
giorni,
particolarmente
sentito dall’utenza, è quello della riscossione dei
voucher per il mancato utilizzo dei mezzi pubblici
durante il periodo di lockdown. Il voucher dà diritto
ad uno sconto sull'acquisto

Silvia Accordini

«A pesare sono soprattutto le incertezze e le difficoltà dovute all’applicazione concreta delle disposizioni in tema di trasporto pubblico stabilite dell’ultimo
DPCM del 7 settembre – commenta il presidente di ATV Massimo Bettarello – e in particolare il limite di riempimento degli autobus fissato nell’80% dei
posti consentiti dalla carta di circolazione. Se in ambito extraurbano tale limite coincide in linea di massima con i posti a sedere, per il servizio urbano è
impossibile applicarlo concretamente in quanto il conducente non può controllare il numero di passeggeri né è giuridicamente possibile che lo faccia. Ma
più in generale il DPCM è troppo lacunoso, non indicando nè le coperture normative nè quelle economico finanziarie di cui le aziende di trasporto avrebbero necessità per dare attuazione alle indicazioni operative del Governo. Altri problemi sono dovuti all’inedita organizzazione delle scuole, con l’impatto, tutto da verificare, delle lezioni in presenza o a distanza e con gli orari degli istituti in molti casi ancora indefiniti o comunque provvisori. Ne consegue
la prevedibile difficoltà di allineare i flussi di entrata e uscita da scuola alla programmazione delle corse scolastiche degli autobus. In ogni caso voglio ricordare come una analisi dell’UITP (Unione internazionale del trasporto pubblico) condotta sui cluster epidemiologici abbia rilevato come nel periodo tra
marzo e agosto solo l’1% di questi sia dovuto al trasporto pubblico, contro il 24% dei luoghi di lavoro, il 16% delle relazioni familiari, il 9% dei luoghi di
divertimento. Noi come azienda abbiamo adottato tutte le misure di prevenzione più opportune, quindi mi sento di affermare che l’utenza può viaggiare sui
nostri autobus in sicurezza».
«Con il servizio che abbiamo predisposto – aggiunge il direttore generale di ATV Stefano Zaninelli – non prevediamo problemi di affollamento in quanto
la campagna abbonamenti quest’anno sta subendo un forte rallentamento, tanto che solo il 20% degli utenti in questo momento ha rinnovato l’abbonamento.
Le incertezze sull’organizzazione delle scuole, la sospensione delle lezioni per il referendum, il fatto che circa diecimila abbonati debbano ancora riscuotere il voucher di compensazione per il mancato utilizzo durante il lockdown fanno sì che probabilmente la ripresa del numero di viaggiatori comincerà
solo tra qualche settimana. In ogni caso la macchina organizzativa di ATV è pronta».

“DIVERSAMENTE VENETO”

Presentato a Venezia, nella
sede del consiglio regionale, il diario scolastico
“Diversamente Veneto”,
giunto alla terza edizione. Il
progetto è opera di Jesusleny Gomes che tre anni fa
decise di percorrere a piedi
tutto il Veneto. Il comune di
Bardolino, come negli anni
precedenti, ha aderito
all’iniziativa acquistando
360 copie del diario che
verrà donato ai bambini
delle scuole elementari del
territorio. Si tratta di una
pubblicazione che racconta
in chiave fiabesca il Veneto. Dopo aver accompagnato i bambini alla scoperta
del magico mondo della
regione, la seconda edizione si è concentrata sulla
scoperta dei sapori più prelibati. Quest’anno invece
gli alunni della scuola primaria potranno avvicinarsi
al delicato tema del Corona
Virus. «Questo diario con il
linguaggio fiabesco e della
fantasia vuole trasmettere
ai bambini come il Veneto
ha affrontato il Covid-19»ha spiegato dal presidente
del consiglio regionale
Veneto Roberto Ciambetti.
La storia è incentrata sul
viaggio di Jesus attraverso
le sette province del Veneto
per cercare di capire cosa
sta succedendo, perché tutti
sono chiusi in casa e chi
esce gira con le mascherine. Alla fine del viaggio il
gruppo costituitosi durante
le ricerche incontrerà il re
Veneto, il quale spiegherà

di un abbonamento di
durata analoga a quella
del titolo non utilizzato.
Sono circa ventimila le
richieste finora pervenute
in ATV, dodicimila delle
quali hanno già avuto
risposta dagli uffici. Chi ha
presentato la richiesta successivamente all’1 settembre riceverà via mail il
voucher nei prossimi giorni. Le richieste vanno presentate entro il 31 ottobre,
utilizzando l’apposito form
presente
sul
sito
www.atv.verona.it mentre il
voucher va utilizzato entro
il 28 febbraio 2021.

loro la situazione e cosa si
sta facendo ancora oggi per
sconfiggere questo temuto
nemico. «Incontreranno
anche la dottoressa Francesca Russo della Direzione
Prevenzione della Regione
Veneto - ha spiegato Jesusleny Gomes - perché è giusto che i bambini conoscano anche chi lavora ogni
giorno sul campo per trovare delle soluzioni. Non sarà
un happy end ma la storia
resta aperta, perché tutti
noi, anche i bambini, dobbiamo continuare a fare la
nostra parte per contenere
questa emergenza». In questa edizione figura anche la
storia di Pietro Moscardo e
Francesco De Beni, due
quindicenni di Affi, che
hanno mantenuto fede ad

una promessa scambiatasi
via social nel periodo del
lockdown: fare il giro del
lago di Garda a piedi per
ringraziare i sanitari che si
sono adoperati durante
l’emergenza del Coronavirus. Missione compiuta nel
giugno scorso dopo quattro
giorni di cammino partendo
e arrivando sempre a Bardolino. Una storia, è stata
definita, che scalda il cuore
perché i due ragazzini nel
loro piccolo, hanno fatto
qualcosa di straordinario
dedicandola agli eroi del
Covid -19: a coloro che
hanno lavorato in prima
linea per salvare la vita a
numerose persone, e a coloro che hanno perso la vita a
causa del virus.
Stefano Joppi
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Un Ponte “ufficiale”
BRENTINO BELLUNO. È stata inaugurata lo scorso 5 settembre, l’opera sul vajo dell’Orsa

Inaugurazione ufficiale lo
scorso sabato 5 settembre
per il Ponte Tibetano di
Brentino Belluno, sul Vajo
dell’Orsa. Un’opera complessa, innovativa e importante per il territorio. Il costo
dell’opera è di 224 mila
euro, finanziati da GAL
Baldo Lessinia per 150mila
euro, comune di Brentino
Belluno per 36mila euro e
dal Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell’Adige per
38mila euro. L’intervento
rientra fra quelli voluti e
finanziati dal GAL Baldo
Lessinia nell’attuazione del

PSL – Programma di Sviluppo Locale 2014-2020, denominato IN.S.I.E.M.& che ha
una dotazione finanziaria
complessiva di 8.966.336,90
euro. «Più della metà dei
fondi del PSL Programma di
Sviluppo Locale, ossia
4.325.000 pari al 57,25%,
sono stati destinati ai Progetti Chiave per i quali i Comuni hanno lavorato assieme.
Nelle stesse aree dei progetti Chiave vengono finanziate, a seguito di bando, anche
specifiche iniziative private
– spiega il Presidente del
GAL
Baldo
Lessinia,

Ermanno Anselmi -. Il ponte
tibetano rientra in questo
contesto finanziario e il
comune di Brentino Belluno
è uno dei beneficiari che ha
dimostrato maggiore dinamismo e questo gli ha permesso di completare l’intervento velocemente. Un ringraziamento all’Amministrazione comunale che ha
creduto fortemente nel progetto». «Il nostro territorio
sarà ancora migliore nell’accoglienza e nella possibilità
di dare ai nostri turisti attrazioni da poter scoprire,
conoscere e visitare –

aggiunge Paolo Rossi Vice
Presidente del GAL Baldo
Lessinia -. Il ponte di Brentino Belluno è un’opera che
va a rinforzare l’intera rete
sentieristica della zona, perché oltre a essere sopra la
Valle dell’Orsa abbraccia
tutta una serie di percorsi
verso Ferrara di Monte
Baldo e il Santuario della
Madonna della Corona». Il
ponte tibetano ha una passerella lunga 34 metri e larga
80 cm e potrà ospitare contemporaneamente 15 persone. L’intervento ha permesso
di riqualificare e valorizzare
l’itinerario che lo attraversa
rendendolo facilmente fruibile e arricchendolo dal
punto di vista informativo e
culturale. «In questi anni
abbiamo cercato di potenziare il turismo del nostro territorio che è ancora tutto da
scoprire – spiega Alberto
Mazzurana, sindaco di Brentino Belluno -. E’ un ponte
tibetano che ci permetterà di
creare ancora più attrattiva e
interesse per i turisti e i camminatori». «E’ un progetto
che nasce dalla volontà di
creare un valore aggiunto al
territorio, far rivivere Malga
Orsa e dare impulso a tutta
l’area del GAL – aggiunge
Massimo Zanga, Vice Sindaco Brentino Belluno -. La
nostra Amministrazione è
molto soddisfatta per il risultato ottenuto».
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MADONNA DEL CORONAVIRUS

Non è nuovo alla realizzazione di sculture in legno. L’ultima
fatica di Franco Joe Loro è una statua della “Madonna del
Coronavirus”, donata al gruppo Alpini di Bardolino e benedetta dal Vescovo di Verona Giuseppe Zenti, presente nel
centro lacustre per celebrare una santa messa nel parco pubblico di Villa Carrara Bottagisio. L’immagine è stata scolpita su legno di mandorlo, molto duro da lavorare, regalato allo
scultore da Giorgio Dogo, del coro la Chiusa di Volargne.
Corale che è spesso presente alle manifestazioni promosse
dalle Penne nere capitanate da Ernesto Fasoletti. Loro, un
pensionato che da alcuni anni si dedica alla scultura lignea
che esegue manualmente nella più genuina tradizione artigianale, qualche anno fa ha donato di persona a Papa Francesco una scultura in legno di pino suddivisa in tre scomparti con scolpita a bassorilievo la figura di San Francesco in
preghiera davanti all’albero della vita. Alcune delle opere di
Gianfranco Loro si trovano all’interno della chiese medievali di San Zeno e di San Severo a Bardolino e della Pieve di
Cisano. Altre sono esposte presso il “Museo internazionale
della Natività di Betlemme” in Terrasanta, altre a Toronto,
Ginevra e a Zacualpa in Guatemala.
Stefano Joppi
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«Ciao Presidente»

DOLCÈ-VALDADIGE. L’ultimo toccante saluto ad Angelo Brusco, anima di El Casteleto

Un silenzio rispettoso verso
chi ha sempre amato e fatto
amare il suo territorio, la Valdadige. Questo il sentimento
comune che ha accompagnato, tra mille ricordi della
moltitudine di persone intervenute al funerale, il feretro
del cavaliere della Repubblica e storico presidente del
gruppo culturale El Casteleto
di Dolcè Angelo Brusco,
classe 1942. Le esequie
funebri sono state celebrate,
dal parroco don Giampaolo
Marcucci con don Tiziano
Giari e don Luigi Marogna,
nel Pala Dolcè comunale del
capoluogo della ValdadigeTerradeiforti, dove il presidente risiedeva. Toccanti i
ricordi del sindaco di Dolcè

Intervista ad Alessandro
Deamoli, storico presidente
fondatore, da poco riconfermato dopo una pausa di qualche anno dovuta ad impegni
e cariche politiche. Nato 15
anni fa, questo gruppo si prefigge l'obiettivo di insegnare
ai ragazzi ad amare il Carnevale quale simbolo della
forza della tradizione, e quale
rappresentante della storia
del paese, che nella fattispecie di Castelnuovo del Garda
richiama Gian Galeazzo
Visconti. "Il nostro è un

Massimiliano Adamoli e il
vice Angelo Zanesi, dell’architetto Renato Comerlati
del Casteleto e della nipote
del defunto, Elisa, che ha
letto il testamento spirituale
lasciato ai familiari dal
Cavaliere della Repubblica.
Angelo Brusco s’è n’è andato in silenzio. Infermiere
nella vita lavorativa prima
nel sanatorio della Grola,
quindi a Villa Chiara. Cordiale, affabile, sempre educato e cortese, mai sopra le
righe. Un male incurabile se
l’è portato via, lasciando la
sorella Maria Carla con
Adriano, i nipoti Massimo
ed Elisa che hanno evidenziato l’assidua assistenza
dell’associazione A.M.O.

Angelo Brusco

Garda-Baldo in questi ultimi tempi di sofferenza. Con
affetto lo hanno ricordano
anche i sindaci Alberto
Mazzurana di Brentino e
Armando Luchesa di Rivoli,
ex primi cittadini tra cui i

sindaci di Dolcè Filiberto
Semenzin e Luca Manzelli.
Con loro le rispettive amministrazioni, autorità dello
Stato e dell’esercito, i dipendenti del comune di Dolcè,
Giuseppe Caurla e il poeta
Bepi Sartori, associazioni del
territorio tra cui la Fondazione Valentini presieduta da
Fernando Leardini, il coro la
Chiusa di Volargne, il gruppo
Alpini e la Protezione Civile
di Dolcè, il presidente Bernardi e soci dell’Unci,
l’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia sezione di Verona,
e tutti coloro hanno e continuano a contribuire alla redazione della preziosa rivista
"La Valdadige nel Cuore".
R.R.

DAL NOSTRO WEB

gruppo coeso, ma non chiuso. E' nostro desiderio fare
nuove amicizie per poter far
durare nel tempo il nostro
carnevale", spiega Deamoli. I
progetti in cantiere sono
molti, anche se alcuni di loro
sono stati congelati dalla
pandemia; ma il team non
molla e si mette subito a
disposizione della comunità
partecipando attivamente
all'imminente 'Festival dell'Uva': "Saremo presenti per
distribuire il vino di una
famosa cantina del nostro ter-

ritorio, a noi molto vicina. E
non da ultimo, stiamo mettendo in piedi un progetto in
sinergia con l'amministrazione comunale e con le scuole,
per far conoscere la nostra
filosofia ai giovani, affinché
si appassionino", conclude
Deamoli. I tanti argomenti
affrontati con il presidente,
come la costruzione di un
carro allegorico, o l'esaltazione della torre viscontea, sono
fruibili nella video intervista
visibile sulla nostra pagina
FB, sul nostro canale YouTu-

COSTER MEDICAL CENTER si estende su un'ampia superficie
con un comodo parcheggio. L'area è suddivisa in vari ambulatori
per visite specialistiche, attività di terapia fisica, strumentale e palestra riabilitativa. Il poliambulatorio offre la possibilità di effettuare
riabilitazione manuale o con macchinari all'avanguardia pre e post
intervento oltre a trattamenti personalizzati per chiunque ne necessiti. A tal proposito si propone riatletizzazione muscolare, ginnastica posturale o di recupero articolare con possibilità di corsi individuali o di gruppo. L'area specialistica dispone di un ampio staff di
medici e di un'area diagnostica. In particolare il servizio di ecografia multidisciplinare cardiologico, ginecologico, urologico e vascolare permette di completare l'iter diagnostico. E' attivo da Settembre
in collaborazione con Synlab, azienda leader a livello internazionale
nell'ambito della medicina di laboratorio, anche il servizio di punto
prelievi, aperto tutti i giorni, dove è possibile effettuare tutti i tipi di
analisi, tamponi, test per intolleranze e molto altro ancora, oltre ai
vari check up proposti.
Coster Medical Center srl
Dir. Sanitario: Dr.ssa Alessandra Laurenti
Punto Prelievi Geneticlab
Dir. Sanitario: Dr.ssa Cristina Lapucci

COSTER MEDICAL CENTER S.R.L.
Via Varesche, 48
37010 Costermano sul Garda
Tel 045.9815578
info@costermedicalcenter.it

www.costermedicalcenter.it

be oppure inquadrando con il
cellulare il QR Code stampato sul giornale. C.N.
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“La vita di chi
tace è vita di
silenzio…Grazie
per sempre a chi
mi parla, ma grazie a chi mi ascolta”. Rimangono
impresse
nella
memoria le parole di ringraziamento con cui
Franco Cordioli
chiude il suo
libro, “Oltre l’apparenza”.
Un
volume speciale,
questo, in cui
fanno capolino 95
componimenti
racchiusi in 150
pagine da leggere e rileggere. Sì, perché da ogni verso
stampato scaturisce il racconto di una vita di chi ha saputo
fare della sua diversità un inno alla vita, e, con la forza dei
sentimenti, è riuscito con le parole a far capire che tutti in
fondo viviamo delle stesse emozioni e dello stesso bisogno
di comunicarci agli altri. Due le sezioni in cui l’autore ha
voluto suddividere le sue opere: “Franco e le sue emozioni” e “Si può dire anche con il cuore”, entrambe ricche di
vita, colme di amore e di gratitudine per tutto ciò che ci
rende ogni giorno speciale. E’ così che Franco, che con
onore fa parte della cooperativa I Piosi, si racconta. Con
delicatezza, con riconoscenza, con senso di liberazione.
Fino a qualche anno fa l’autore cercava infatti di esprimersi a gesti, che solo pochi sapevano interpretare. Poi
però la tecnologia e la “comunicazione facilitata” gli ha
permesso di tramutare il suo apparente silenzio in parole
vere e proprie. Da quel giorno un mondo si è spalancato
davanti agli occhi emozionati di Franco le cui poesie gli
hanno fatto dimenticare quello che lui fino a poco tempo
da pensava fosse il suo amaro destino, quello di non saper
parlare. “Dove c’è amore c’è parola” dice ora con fierezza
e orgoglio Franco, le cui parole riescono ad accarezzare il
cuore. “Oltre l’apparenza” si può acquistare telefonando al
numero 338.9547865 o rivolgendosi direttamente alla
redazione de L’Altro Giornale. S.A.

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2020

Italiani al voto

REFERENDUM. Il 20/21 settembre gli elettori sono chiamati alle urne

“Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
240 del 12 ottobre 2019?”.
E’ questo il testo ufficiale del quesito del Referendum a cui gli italiani dovranno rispondere
“Sì” o “No” in occasione dell’appuntamento alle urne di domenica 20 e lunedì 21 settembre in
concomitanza alle elezioni regionali e, per alcuni Comuni, alle amministrative. Argomento del
Referendum è quindi la riforma del taglio dei parlamentari. Ma cosa accadrebbe se vincesse il
“Sì” e cosa se vincesse il “No”? Se vincerà il “Sì” avrà il via libera il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: i seggi alla Camera passeranno da 630 a 400 seggi
e al Senato verranno ridotti da 315 a 200. Al contrario, se dovesse prevalere il “No”, tutto
rimarrà invariato. Il Referendun del 20 e 21 settembre 2020, il quarto confermativo nella storia della Repubblica, non avrà bisogno del raggiungimento del “quorum” per validare il voto.
Potrà votare, presentando al seggio tessera elettorale e documento d’identità valido, chi avrà
già compiuto 18 anni. Non potrà invece votare invece chi ha ricevuto una condanna penale
irrevocabile e chi è sottoposto a libertà vigilata (casi di indegnità morale). Per votare basterà
barrare la casella “Sì” o la casella “No” sulla scheda di colore rosa che verrà consegnata al seggio. I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 21 settembre dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Gli italiani all’estero e gli iscritti all’Aire o che si trovano fuori dai confini nazionali da almeno tre mesi potranno votare per corrispondenza solo se
avevano presentato domanda presso il proprio Comune entro il 19 agosto.

DA CAPRINO... ALL’EVEREST

Scalare l’Everest rimanendo a Caprino? Sì,
è possibile. A confermarlo è Claudio
Ortombina sessantunenne originario di
Caprino Veronese che lo scorso 14 agosto
si è cimentato nell’impresa ideata dal sito
internazionale “Everesting.cc”. Per portarla a termine è necessario superare la quota
totale di 8848 metri di dislivello (pari
all’altezza del monte più alto del Mondo),
con successioni della medesima salita di
594 metri. La partenza da Caprino corrisponde all’incrocio con la strada per il Platano e l’inizio della salita per Spiazzi. Per
l’arrivo invece occorre arrivare all’altezza
dell’albergo Stella Alpina. «La strada è
larga e ben asfaltata – afferma Claudio,
orgoglioso di aver essere riuscito a portare
a termine l’impresa -. In sostanza si tratta
di percorrere i 9,8 chilometri con una pendenza media del 6% da fare 15 volte in
salita e 15 in discesa. Lungo il percorso si
possono trovare due fontanelle, una alla
contrada di Pazzon e una in piazza a Spiazzi. Inoltre nella località turistica d’arrivo
sono presenti ristoranti e bar: il regolamento consente infatti brevi pause per alimentarsi e riposare…ma non dormire!».
Un’impresa, questa, da poter compiere sia
in bici che a piedi in un'unica sessione, in
solitaria oppure in compagnia. Naturalmente l’intero percorso deve essere registrato con device GPS – attraverso l’utilizzo dell’App Strava - che sarà poi controllato e omologato a conferma dello sforzo
compiuto. Dopo la verifica si riceverà un
attestato e si verrà inseriti nella Hall of fame
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Claudio Ortombina

a livello internazionale. «Ho pensato a questo percorso nei tempi di lock-down in
quanto la strada è larga, ben asfaltata e con
una pendenza costante ma non troppo elevata – racconta Ortombina -. E' però da evitare il traffico dei week-end e ci si deve
dotare di faretti da utilizzare in mancanza
di luce solare. I chilometri totali arrivano a
sfiorare i 300, le ore che ho pedalato sono
state circa 17 sulle 20 totali. Considero questa esperienza faticosa, ma gratificante e
sostenibile da chiunque con un buon grado
di allenamento. Una nuova proposta di turismo sportivo per il nostro Monte Baldo».
S.A.

VALPOLICELLA BENACO BANCA

Valpolicella Benaco Banca pronta per il Superbonus. Il
Decreto Rilancio ha portato novità importanti sulle agevolazioni fiscali per lavori legati ad interventi di efficientamento energetico, sisma bonus e fotovoltaico con bonus
fiscali fino al 110% delle spese di lavori sostenuti dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Valpolicella Benaco
Banca, sempre vicina alla Comunità nella quale opera e
attenta ai progetti volti alla valorizzazione del territorio, è
pronta ad acquisire il credito di imposta previsto dal
Decreto di privati, condomìni ed imprese. Grazie anche
all’accordo che il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea,
del quale la Bcc fa parte, ha siglato con primari player del
settore, la Banca segue il cliente nelle fasi di asseverazione, maturazione e cessione del credito. Inoltre, Valpolicella Benaco Banca si rende disponibile a prestare consulenza nella gestione delle agevolazioni previste e mette a
disposizione misure di anticipo di contratti, con soluzioni di finanziamento personalizzate anche per la gestione del periodo che intercorre tra l’avvio dei lavori e la concretizzazione del credito di imposta previsto. «E’ un’opportunità importante – ha detto il
Direttore Generale della Banca Alessandro De Zorzi -, sicuramente complessa ma che
rappresenta per la nostra Banca la possibilità di dare un contributo concreto alla riqualificazione del nostro patrimonio immobiliare, con importanti risparmi, anche in termini
di consumi energetici. Sono convinto che questi interventi daranno una spinta al rilancio
dell’economia del nostro territorio, dopo la fase difficile appena trascorsa e consentirà
alla nostra Banca di essere vicina alle molte imprese che guardano a questa opportunità
con grande interesse».

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Lazise

Da cantina a gioiello
LOCALITÀ ROCCHETTI. Inaugurata la struttura che oggi è diventata edificio polifunzionale

A quasi vent’anni dalla sua
costruzione, il fabbricato di
via Delle Coste (località
Rocchetti) a Lazise ha trovato finalmente una sua
funzione, sociale e comunitaria: da cantina mai utilizzata, è diventato un edificio
polifunzionale da adibire a
magazzino comunale, sede
della protezione civile e
luogo di ritrovo per le associazioni. L’inaugurazione si
è svolta sabato 8 agosto alla
presenza dell’amministrazione comunale, dei volontari del Gruppo di protezione civile dell’Anmi (Associazione nazionale marinai
d’Italia) di Lazise, dei rappresentanti delle associazioni locali e delle forze dell’ordine.
«Inauguriamo
questo edificio dopo vicissitudini durate anni – ha
ricordato il sindaco Luca
Sebastiano al taglio del
nastro –. Abbiamo pensato
di dare una sede alla protezione civile, anche come
forma di riconoscenza per
l’importante lavoro fatto in
questi mesi di emergenza
sanitaria». La porzione più
ampia del fabbricato sarà
adibita a magazzino comunale per accogliere automezzi ed attrezzature finora
ospitati vicino alle scuole.
Nella parte frontale dell’immobile sono stati invece
ricavati quattro locali (uno
già destinato al gruppo di

protezione civile) e una sala
più ampia al piano superiore, adatta anche ad accogliere piccoli convegni, con
servizi igienici realizzati su
entrambi i piani. «Quando
siamo partiti cinque anni fa
pochi ci credevano, oggi
contiamo 35 volontari», ha
sottolineato il fondatore e
presidente del Gruppo di
protezione civile Anmi di
Lazise Giovanni Olivetti. Il
recupero dell’immobile,
acquisito dal Comune a fine
2017, è costato 840mila
euro: i lavori hanno riguardato l’adeguamento strutturale e antisismico, la coibentazione termica, il completamento degli impianti

elettrici e termici, oltre alla
realizzazione dei bagni. Il
fabbricato fu costruito nei
primi anni Duemila dall’allora Azienda agricola Rocchetti srl grazie a un contributo europeo ricevuto attraverso la Regione Veneto.
Pochi anni dopo l’area si
trovò al centro di una grande operazione immobiliare,
che portò nel 2010 alla sottoscrizione di un accordo
pubblico-privato tra l’azienda agricola e il Comune che
prevedeva la nascita di un
polo culturale nello spazio
occupato dalla cantina e la
trasformazione dell’area
agricola in edificabile, con
una quota di volume desti-

nata all’edilizia convenzionata. Cinque anni dopo
l’amministrazione Sebastiano modificò l’accordo
limando la volumetria e
rivedendo la compensazione pubblica prevista nell’accordo, in cui fu inserita
la cessione della cantina e
dello spazio di pertinenza.
Ad oggi però non ci sono
ancora sviluppi significativi
per la parte di edilizia convenzionata, per cui al tempo
alcuni residenti avevano
versato delle cospicue
somme anticipatorie a due
cooperative edilizie, senza
mai vedere avviati i lavori.
Katia Ferraro

WhatsApp
331 9003743

13

14

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Castelnuovo del Garda

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2020

A scuola in sicurezza
EDILIZIA SCOLASTICA. Numerosi gli interventi effettuati negli edifici per garantire un inizio “a norma”

IL MORO NEL PATTO

Il concerto “Emozioni italiane” della Big Band RitmoSinfonica “Città di Verona” ha aperto ufficialmente sabato 12 settembre la nuova edizione de “Il Moro nel piatto e
i vini del territorio” a Castelnuovo del Garda. La rassegna
enogastronomica, organizzata dal Comune e dall’associazione Castelnuovo Commercio&Turismo, si propone
come punto di riferimento per far conoscere la bontà della
cucina locale e la ricca produzione vinicola del territorio.
Sino al 30 novembre è possibile gustare primi piatti,
carne, pizza, dolci e prodotti da forno preparati con il vino
Moro dal Castel nei ristoranti, trattorie ed esercizi commerciali del circuito, mentre i bar castelnovesi proporranno i migliori vini di produzione locale. Sulla pagina facebook e il profilo instagram del comune di Castelnuovo del
Garda tutti gli aggiornamenti sulla manifestazione.

L’anno scolastico è iniziato e
molti sono stati gli interventi di adeguamento alle nuove
norme anti-covid svolti nelle
scuole di Castelnuovo del
Garda e delle frazioni. Fra
gli obiettivi dei lavori, poter
garantire il distanziamento
fisico e limitare la possibilità che si formino assembramenti nell’orario di entrata e
uscita degli studenti. «La
manutenzione degli edifici
scolastici è stata finalizzata
all’adattamento funzionale
degli spazi e delle aule
secondo le ultime prescrizioni – spiega l’assessore ai
Lavori pubblici, Cinzia
Zaglio –. Abbiamo sempre
considerato la scuola al centro della nostra azione
amministrativa». «Il nuovo
anno scolastico rappresenta
una sfida che ci vedrà tutti
impegnati e richiederà un
grande sforzo di collaborazione – osserva il sindaco,
Giovanni Dal Cero –. Fra
scuola, istituzioni e famiglie
sarà importante stringere un
patto di corresponsabilità nel
quale ognuno faccia la propria parte in modo costruttivo». Durante il periodo estivo si è intervenuti sugli
spazi della scuola secondaria
di primo grado Montini di
Castelnuovo del Garda. Si è
provveduto all’allargamento
delle aule con l’abbattimento delle tramezze laterali sui
corridoi, pur senza compro-

I lavori presso uno degli edifici castelnovesi

mettere il rispetto delle
norme antincendio in caso di
evacuazione in emergenza.
Sono stati recuperati spazi
dismessi da anni, come la
vecchia cucina, ora convertita in infermeria, e accomodati gli impianti elettrici in
alcune zone dell'edificio. La
sistemazione del vialetto
esterno del parco Montealto
amplia le possibilità di accesso degli studenti. La scuola
primaria Angelini di Castelnuovo del Garda ha visto la
creazione di più ingressi, in
modo di evitare il più possibile gli assembramenti. Questo ha reso necessario l’ampliamento dei marciapiedi sui

lati Sud e Ovest, con sistemazione del terreno, alzamento
dei chiusini esistenti e posa di
masselli autobloccanti per
esterni. La scuola primaria
San Lorenzo di Cavalcaselle
è stata interessata da importanti interventi di ristrutturazione interna, dal miglioramento sismico delle parti
strutturali alla realizzazione
di nuove murature in laterizio
portante di partizione tra le
aule. Altri lavori hanno
riguardato tinteggiatura delle
aule, sostituzione di porte,
aggiornamento dell'impianto
elettrico, realizzazione di un
controsoffitto al piano rialzato, predisposizione per un

nuovo impianto di climatizzazione. Completano gli
interventi i nuovi arredi scolastici: banchi, sedie e attrezzature varie. «Sono felice di
essere riuscita a terminare i
lavori in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico –
conclude l’assessore Zaglio –
. Tutto questo è stato reso
possibile anche grazie
all’impegno dei tecnici dell'ufficio Lavori pubblici,
degli operai, e di un genitore
che si è reso disponibile a
collaborare in qualità di tecnico e che ringrazio vivamente».
Silvia Accordini

UNA “SECONDARIA” TUTTA NUOVA

Il terreno dove dovrebbe sorgere la nuova scuola media

Completare il polo scolastico
di Castelnuovo del Garda
costruendo nel terreno di
fronte alle attuali scuola primaria, dell’infanzia e al nido
“Castelfiorito”, una nuova
scuola secondaria di primo
grado. È uno dei progetti più
ambiziosi che l’amministrazione comunale castelnovese
punta a realizzare entro la
fine del mandato, nel 2024.
Per portarlo a termine il
Comune deve prima acquisire una porzione di terreno –
si parla di almeno 10mila
metri quadrati – al di là di via
Cesare Pavese e conta di
farlo stringendo un accordo
pubblico-privato con la
famiglia Sella, proprietaria
dell’area, che ha presentato
un Piano urbanistico attuativo (Pua) per una nuova lottizzazione affacciata su via
Pasubio, nei pressi della cin-

quecentesca villa Cossali
Sella. Nella delibera che ha
adottato il Pua, la Giunta ha
deciso di subordinarne l’approvazione definitiva alla
«valutazione dell’opportunità di acquisire, in alternativa
al versamento della monetizzazione degli standard di
legge, un’area su cui realizzare la scuola secondaria di
primo grado nel capoluogo
comunale», si legge nel
documento. Il primo passo di
questo lungo percorso è stato
così scritto e la trattativa,
stando a quanto riferito da
fonti comunali, sarebbe a
buon punto per arrivare
nell’arco di qualche settimana a definire la convenzione
che regolerà l’accordo tra la
parte pubblica e quella privata. «L’attuale scuola media,
in località Montalto, è degli
anni Settanta e non è più ade-

guata – spiega la vicesindaco
e assessore all’Istruzione
Rossella Vanna Ardielli –
parliamo di almeno 10mila
metri quadrati necessari per
iniziare a lavorare alla
costruzione della nuova
scuola. Avremmo così in
un’unica area tutto il percorso scolastico: nido, scuola
dell’infanzia, primaria e
scuola secondaria di primo
grado, con in più il vantaggio
dato dalla vicinanza al parco
sportivo». L’origine del progetto pubblico è come accennato il Pua denominato
“Pasubio” della famiglia
Sella, che occuperà una
superficie di 10.277 metri
quadrati, di cui 7.600 destinati a dieci lotti privati, per
una volumetria di 7.855
metri cubi e 53 abitanti considerati insediabili.
Katia Ferraro
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Orizzonte “scuola”
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BARDOLINO. La parola all’assessore all’Istruzione Nica Currò che illustra quanto realizzato

Le scuole di Bardolino
sono ripartite in sicurezza.
Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e i
dirigenti scolastici, che si
sono impegnati per trovare
gli spazi idonei per tutte le
classi, in ottemperanza alla
normativa prevista per
l’emergenza
Covid-19:
«Pur con tutte le difficoltà
del caso la nostra priorità è
sempre stata quella di riaprire le scuole e permettere
alle future generazioni di
bardolinesi di proseguire
nella loro crescita culturale
e personale – ha spiegato
Nica Currò, assessore
all’Istruzione –. In questo
abbiamo trovato grandissima disponibilità da parte
della dirigente scolastica
Elena Fossà e dai dirigenti
delle due scuole dell’infanzia, che hanno sempre lavorato con questo intento e in
stretta collaborazione con il
Comune». La scuola primaria di Bardolino di via
Dante Alighieri ha aperto

con il consueto orario delle
27 ore e delle 40 per il
tempo pieno utilizzando tre
diversi accessi per evitare
l’assembramento all’ingresso e all’uscita. Le 12
classi sono state ridistribuite nelle aule a seconda della
capienza delle stesse,
potendo garantire il rispetto
dei 120/130 cm di distanza
tra uno studente e l’altro. Il
servizio mensa sarà garantito con le monoporzioni e
l’utilizzo della sala preposta in due turni distinti.

Stesse soluzioni sono state
messe in campo per le 5
classi della scuola primaria
di Calmasino. Per quanto
riguarda la secondaria di
Bardolino, si riparte con il
tempo previsto di 30 ore
settimanali, dalle 7.55 alle
13.50. Nella sede provvisoria di Villa Carrara Bottagisio sono state collocate sei
classi, le prime e le terze,
utilizzando per l’accesso
due diverse entrate. Anche
qui, grazie alla capienza
delle sale, è stato possibile

rispettare la distanza di
sicurezza tra gli studenti.
Nella sede provvisoria dell’istituto scolastico “Carnacina”, invece, sono state
collocate le quattro classi
seconde. L’accesso, i movimenti interni, la ricreazione
e l’uscita continueranno ad
essere esclusivi e separati
dalla scuola secondaria di
secondo grado. Anche le
due scuole dell’infanzia,
quella di Bardolino e quella
di Calmasino hanno ripreso
l’attività dal 14 settembre,
ampliando gli orari di
ingresso e uscita: «Fortunatamente abbiamo a disposizione spazi sufficientemente ampi per ospitare in sicurezza tutti gli studenti senza
ricorrere a soluzioni alternative – ha concluso Nica
Currò – in attesa di poter
liberare nuovamente Villa
Carrara Bottagisio e riportare la scuola secondaria
nella nuova sede in via di
costruzione in via Dante
Alighieri».
Silvia Accordini

BENONI, 42 ANNI PER GLI STUDENTI

Si congeda dalla scuola Antonio Benoni. Dopo 42 anni di
lavoro il professore di lettere, storia e geografia dell’istituto
comprensivo “Falcone-Borsellino” è andato in pensione e
per ringraziarlo il sindaco Lauro Sabaini l’ha ricevuto in
municipio. Una cerimonia semplice ma significativa per
esprimere la gratitudine dell’Amministrazione comunale per
il lavoro svolto con grande professionalità e abnegazione a
favore degli studenti delle Scuole secondarie di primo grado.
Al fianco del primo cittadino il vice sindaco Katia Lonardi e
la dirigente dell’istituto di Bardolino Elena Fossà con la vicaria Ester Troiani. Una festa a sorpresa per Benoni, accompagnato in municipio dalla moglie Maria Vittoria Gatto, consigliere comunale a Lazise, e da più di un collega. Inevitabile
ripercorre con la mente i tanti aneddoti di una lunga carriera
scolastica che ironia della sorte vuole l’inizio proprio a Villa
Carrara Bottagisio, attualmente sede provvisoria delle scuola
in attesa della completa ristrutturazione della sede di via
Dante Alighieri. «Era l’anno scolastico 1977-’78 e per la
prima volta mi recai in direzione che aveva sede nella villa ha raccontato Benoni -. Ho ancora nitido il rumore dei miei

passi sul scricchiolante e vecchio parquet mentre mi accingevo a raggiungere l’ufficio di presidenza. Se penso ora che gli
ultimi miei due anni d’insegnamento li ho passati proprio
nella ristrutturata nuova villa Carrara mi viene da sorridere
sulle coincidenze che la vita ti regala» - afferma Benoni che
negli ultimi due lustri si è dedicato in particolare sulla crescita del consiglio comunale dei Ragazzi e che ora avrà molto
più tempo libero da dedicare alla sua passione per la bicicletta. Stefano Joppi

PESCHIERA DEL GARDA. UNIVERSITÀ POPOLARE

Riparte l’Università popolare di Peschiera del Garda,
organizzata dal Comune
(assessorato alla Cultura) in
collaborazione con il Centro culturale arilicense.
Nella
riorganizzazione
necessaria per consentire lo
svolgimento in sicurezza
delle lezioni, quest’anno gli
incontri si terranno a
cadenza bisettimanale con
la stessa lezione riproposta

su due giorni (lunedì e mercoledì) per garantire la più
ampia possibilità di partecipazione. Gli incontri si terranno alle 15.30 nella sala
conferenze della biblioteca
comunale (primo piano
della Caserma d’artiglieria
di Porta Verona), che con le
misure anti contagio in
vigore può contenere 55
persone. Il primo incontro,
lunedì 5 e mercoledì 7 otto-

bre, sarà dedicato alle
maschere, sviscerandone la
storia tra tradizione, folklore, leggende e curiosità
(relatore il professor Carlo
Scattolini). L’anno accademico sarà inaugurato sabato
3 ottobre nell’aula magna
della Scuola allievi agenti
della Polizia di Stato che
ospiterà il concerto d’archi
«Capriccio italiano», con
ingresso riservato alle sole

persone iscritte all’Università popolare. Il programma
completo, con il calendario
e le indicazioni delle lezioni, è reperibile sul sito
internet del Comune di
Peschiera del Garda. Le
iscrizioni vanno effettuate
entro il 2 ottobre negli uffici della biblioteca, indicando il giorno di frequenza
preferito. Per informazioni:
045.6400153. K.F.

BARDOLINO

FEDERALBERGHI

Il Consiglio direttivo di Federalberghi Garda Veneto
che si è tenuto nei
giorni scorsi a
Garda, ha confermato
Mattia
Boschelli alla direzione dell'Associazione.
Mattia
Boschelli, formato
alla SDA Bocconi
School of Management, era arrivato in Federalberghi
nell'agosto 2019
con
contratto
annuale ed in questo anno di attività ha diretto l'associazione
con impegno e professionalità. Direttore più giovane di tutta la
Federazione, ha affrontato e gestito con determinazione le problematiche legate al lockdown restando sempre a disposizione
degli associati e supportandoli con continui aggiornamenti ed
iniziative utili a superare il periodo particolarmente difficoltoso. «Ringrazio il presidente e tutto il consiglio direttivo dichiara Boschelli - per la fiducia dimostrata con questa conferma arrivata dopo un anno di lavoro molto intenso. Ho raccolto l'eredità di una associazione tra le più rappresentative ed
importanti del sistema Federalberghi che vedeva, nell’arrivo
quasi contemporaneo di un nuovo presidente e di un nuovo
direttore, un’opportunità di innovazione assolutamente da
cogliere. Da subito, il mio intento è stato quello di supportare
la spinta propulsiva del presidente De Beni condividendo le
sue idee, la sua visione organizzativa e il suo obiettivo di rendere l'associazione punto di riferimento per il territorio. Successivamente, gestire lo tsunami che ha colpito la categoria
durante il lockdown e una stagione lavorativa così tormentata,
non è stato facile ma il percorso sportivo e la provenienza dalla
categoria ricettiva mi hanno caricato di quella determinazione,
consapevolezza e senso di appartenenza che mi hanno permesso di tenere sotto controllo la situazione nonché di programmare e attuare nuove iniziative. L’obiettivo del prossimo
triennio è quello di far crescere l'associazione come numero di
associati attraverso professionalità e costante ricerca della qualità del servizio; elementi che dovrebbero caratterizzare ogni
associazione di categoria». «Al mio arrivo alla presidenza di
Federalberghi Garda Veneto - aggiunge il presidente Ivan De
Beni - ho avuto il compito di trovare un nuovo direttore e non
è stato facile. Fortunatamente ho incontrato Mattia Boschelli,
una persona che conosce il settore del turismo e vive nel territorio; questo si è subito rivelato un grande vantaggio. Boschelli ha manifestato fin dall'inizio passione, interesse e spirito di
sacrificio, confermato soprattutto quando, da Febbraio, siamo
entrati nella triste avventura del Covid-19. L'ufficio in questo
drammatico periodo ha sempre lavorato a pieno regime restando in collegamento costante con Federalberghi nazionale e
garantendo assistenza e conforto agli associati. Sono quindi
molto soddisfatto di questa riconferma». S.A.
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Lavori al... Centro

COSTERMANO SUL GARDA. Interventi in vista per il campo da calcio a 11 del capoluogo

Servizi di

Sivia Accordini

PERCORSI CICLABILI

E’ stato completato nelle scorse settimane il progetto esecutivo dell'opera di realizzazione di nuovi tratti di pista ciclabile
che collegheranno Castion con Costermano e Baesse con
Murlongo. Il percorso ciclabile in progetto ha uno sviluppo
complessivo di circa 4.466 metri ed è suddiviso in due tratti
collegati tra loro da un percorso ciclabile già realizzato. Il
primo tratto, dalla frazione Castion al capoluogo presenta una
lunghezza complessiva pari a circa 3594 m., mentre il secondo tratto che collega la località Baesse con la località Murlongo, presenta una lunghezza complessiva di circa 872 metri.
L’opera sarà suddivisa in tre lotti costruttivi: da Castion fino a
via Casotti; da via Casotti fino alla S.P.8 (Costermano-via Stazione); da località Baesse a località Murlongo. All'altezza del
torrente Tesina, per lo scavalco, verrà realizzato un ponte di
34.80 metri. «Saranno 4466 metri di percorso ciclabile che
garantiranno un collegamento in totale sicurezza da Castion a
Costermano ed Albarè – afferma il sindaco Stefano Passarini
-. Il comune di Costermano per la realizzazione del tratto
Castion-Costermano, del costo di 1.600.000 euro, ha ottenuto
un contributo finanziario dalla Regione Veneto pari ad
1.250.000 euro (attraverso il Piano Operativo Infrastrutture
FSC, fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020), mentre
per il tratto Baesse - Murlongo usufruirà di un mutuo a tasso
zero di 260.000 euro ottenuto a seguito di un bando vinto tramite l’Istituto del Credito Sportivo. I lavori partiranno entro la
primavera 2021».

Approvato a Costermano sul
Garda il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori di rigenerazione, efficientamento energetico ed
abbattimento barriere architettoniche del campo da calcio a 11 presso il centro sportivo di Costermano. L’intervento prevede interventi
finalizzati alla sostituzione
del manto erboso naturale
del campo a 11 con un manto
erboso sintetico, la realizzazione di nuova segnaletica
orizzontale, nuove panchine,
nuove porte, interventi finalizzati alla realizzazione di
nuove tribune con sottostanti
spogliatoi, di pannelli fotovoltaici collocati nella struttura di copertura delle tribu-

ne per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per
l’adeguamento dell’impianto
di illuminazione, grazie alla
manutenzione e sostituzione
dell’illuminazione presente

con altra a led ad alto efficientamento e energetico.
Verranno inoltre eseguite
opere di sistemazione esterna, comprensivi di percorsi,
rampe e parcheggi che per-

metteranno l’abbattimento
delle barriere architettoniche
e renderanno più fruibile il
complesso. «Il costo dell'opera è di € 1.100.000,000
circa, di cui € 700.000,00
dovrebbero essere recuperati
dalla partecipazione ad un
bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri denominato “Sport
e periferie 2020”, mentre €
400.000,00 arriveranno da
un secondo bando pubblico
istituito dall'Istituto di Credito Sportivo/Coni (finanziamento a tasso zero) – precisa
il sindaco Stefano Passarini . Il Centro Sportivo Adolfo
Consolini di Costermano sul
Garda dopo la realizzazione
di questo intervento risulterà
completamento rigenerato e
migliorato nella fruibilità e
sostenibilità».

TORNEO “QUARTA D’AGOSTO” - PREMIAZIONI

Si sono tenute sabato 22 agosto, presso il Centro Sportivo di
Costermano, le premiazioni del torneo giovanile di tennis
della Quarta d'Agosto – anno 2020. La competizione, resa
possibile anche grazie alla partecipazione del giudice arbitro
Elisa Della Toffola, del direttore di gara Simonetta Gaspari e
della collaborazione di Fabio Zanandreis, è durata quindici
giorni con la partecipazione di 150 giovani.
Singolare femminile: Mostacci Silvia, Campagnari Aurora
Singolare maschile: Postal Francesco, Rosi Davide
Under 10 maschile: Di Napoli Alessandro, D'amico Riccardo
Under 12 maschile: Sartori Matteo, Sandri Matteo
Under 14 maschile: Veggiari Lorenzo, Sartori Matteo
Under 12 femminile: Montagnini Adele, Dal Cero Camilla
Under 14 femminile: Montagnini Adele, Campagnari Aurora

Pioggia di eventi

GARDA. Il centro del Comune lacustre si prepara ad un autunno di manifestazioni

Maratona di appuntamenti a
Garda in attesa del grande
evento che come consuetudine chiuderà l’anno, il Natale
tra gli Ulivi che debutterà
venerdì 27 novembre. Sarà
infatti un autunno caldo
quello del comune gardesano
che prosegue il suo Settembre con un concerto de La
Banda Gardesana nella serata del 21 settembre alle 21.00
in piazza del municipio. A
seguire, martedì 22, il coro
La Rocca sarà in concerto
dalle ore 21.00 in piazzetta
Carlotti. Il mese di Ottobre si
aprirà all’insegna della dolcezza: sabato 3 e domenica 4
“Cioccolato da amare” animerà Lungolago Regina
Adelaide con espositori e
laboratori dedicati ai bambini. A tutto sport sarà invece il
fine settimana da venerdì 16

a domenica 18 ottobre con la
XIX edizione della MTB
Garda Marathon – Granfondo Città di Garda. Il fine settimana successivo, da venerdì 23 a domenica 25 ottobre,
largo alle immagini con il
24° seminario audiovisivi
Città di Garda a cura del
Gruppo fotografico “Lo scatto di Garda”. Nel frattempo,
sabato 24 e domenica 25
ottobre, sul Lungolago Regina Adelaide andrà in scena
anche la “Festa d’autunno,
colori, profumi e sapori”,
evento fieristico dedicato
all’artigianato e ai prodotti
gastronomici. Manifestazioni, queste, che lasceranno poi
la scena all’attesissima edizione 2020 del Natale tra gli
olivi, giunta alla sua 22ª edizione che ancora una volta
porterà la magia del Natale

sulle sponde del lago con il
tradizionale mercatino di
Natale, i prodotti tipici natalizi e locali, degustazioni di

IN BREVE DA GARDA

specialità enogastronomiche
sotto la tensostruttura, il presepe a grandezza naturale, e
numerosi eventi e iniziative.

Borsa di Studio Ikebana. E’ questo il nome del progetto nato in memoria di Luca Pasotti per volontà della sua famiglia
e con il patrocinio del Comune di Garda. La borsa di studio del valore di 1000 euro è destinata a giovani d’età compresa
tra i 18 e i 30 anni con la passione per la musica e il canto. Ecco che questo progetto potrebbe aiutare qualcuno a concretizzare il desiderio di frequentare un corso di musica o canto o di acquistare uno strumento musicale. Per partecipare è
necessario inviare la propria candidatura entro l’1 ottobre a ikebana_musica@libero.it. Info: www.ikebana-musica.it.
Se un pomeriggio d’estate un bibliobus…L’assessorato alla Cultura in collaborazione con Charta propone un evento gratuito con prenotazione obbligatoria per il pomeriggio di venerdì 18 settembre dalle 16.30 alle 18.30 in piazza del municipio. Durante l’evento, attraverso Bibliobus azzurro, Silvia condurrà i partecipanti (16 bambini per turno, 8 alla lettura e 8
al laboratorio), in un viaggio tra le pagine con le sue animazioni alla lettura. Le educatrici Roberta e Michela invece proporranno il lab “viaggiare su ali di carta”. Durante l’evento la biblioteca di Garda rimarrà aperta al pubblico. Per prenotazioni: 045.6208401; biblioteca@comunedigarda.it.
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TORRI DEL BENACO. La soddisfazione del Sindaco che annuncia una novità sui plateatici

Non è stata ovviamente una
stagione come le altre, ma,
nonostante questo, il Lago di
Garda ha risposto “presente”. La crescente preoccupazione sul fronte turistico ha
fatto sì registrare delle inevitabili perdite rispetto alle
annate d’oro, ma nel contempo ha dato la riprova di quanto sia comunque appetibile il
territorio. A confermarlo il
sindaco di Torri Del Benaco
Stefano Nicotra: «Dobbiamo
guardare avanti con fiducia.
La situazione emergenziale
ci ha insegnato molto e regalato anche storie meravigliose. Addirittura c’è stato chi
ha deciso di aprire l’attività
in questi mesi credendo nel
nostro comune e nelle sue

potenzialità. Abbiamo registrato una seconda parte di
Agosto davvero interessante.
Alberghi e ristoranti hanno

lavorato e viste le premesse
della Primavera possiamo
dire che comunque siamo
soddisfatti». Ma non manca

045 6338666

una novità, annunciata dal
primo cittadino stesso il 7
settembre scorso: «Abbiamo
accolto le istanze dei commercianti e, dopo una riunione effettuata con l’ufficio
ragioneria, possiamo confermarlo: la scontistica applicata sui plateatici passa ora dal
50% al 70%. Lo dico con
una punta di orgoglio: siamo
il primo Comune a fare questo passo che per noi rappresenta un modo in più per
essere vicini alle esigenze
dei nostri commercianti,
esercenti e cittadini stessi. Il
Comune ha quindi fatto la
sua parte – conclude Nicotra.
Adesso prepariamoci al futuro».
Silvia Accordini

TORRI

CONSEGNA SPECIALE

Consegna speciale nel mese di Agosto in Municipio a
Torri del Benaco. Chi infatti si reca a ricevimento dal
Sindaco si troverà al cospetto, all’esterno del suo ufficio, di un “pezzo” di storia di Torri. Il gruppo Alpini
Fratelli Lavanda ha infatti donato al Comune il secondo
gagliardetto andato “in congedo” in vigore dal 1984 (il
primo 1961 – 1984 si trova presso la sede degli Alpini).
A scoprire il tricolore inaugurando così la presenza del
gagliardetto 36enne in municipio è stato il direttivo del
gruppo Alpini, capitano dal capogruppo Demis Battistella, alla presenza del sindaco Stefano Nicotra che ha
ringraziato gli Alpini per questo importante gesto e per aver portato in Municipio un simbolo del grande legame tra
gli Alpini e il Comune stesso.

Una nuova speranza
SAN ZENO DI MONTAGNA. I giovani hanno deciso di tornare protagonista con Generazione G

In questo difficile 2020 per
fortuna non tutto è da buttare:
a San Zeno di Montagna,
dopo anni di immobilità, i
giovani hanno deciso di tornare protagonisti. Da inizio
anno infatti hanno cominciato a riunirsi regolarmente per
discutere idee e proposte per
il loro paese e per riportare la
cittadinanza attiva a valore
fondamentale. Il nuovo gruppo si è dato il nome di
“Generazione G”. Ma perché
hanno scelto proprio la settima lettera dell’alfabeto? Per
ognuno di noi questa lettera
ha un significato diverso ma
per i sanzenati la G rappresenta l’unica sezione presente da sempre nella piccola
scuola paesana (1ªG, 2ªG,
3ªG, ecc.). In questa sezione
infatti per questi ragazzi sono

nate le prime storiche amicizie e si è creato in loro un
forte legame di attaccamento
alla propria terra. Tanti i progetti in cantiere. Nonostante i
molti rimandati a causa dell’epidemia covid-19 il gruppo ha trovato un modo per

non restare inattivo. Infatti
mentre tutto il paese era chiuso in casa per il lockdown
Generazione G ha lanciato
un blog (www.lavocedellecontrade.it) per raggiungere i
cittadini telematicamente
nonostante il distanziamento

REGIONE&TURISMO

La Giunta regionale del Veneto, con un provvedimento proposto dall’assessore al Turismo e ai
Fondi UE, ha incrementato di oltre 3,6 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando per la concessione di contributi alle piccole e medie imprese di pianura per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico, utilizzando sia risorse derivanti dalla rimodulazione del Por Fesr 2014-2020,
sia dall’Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto. «A seguito delle gravi conseguenze dell’epidemia da Covid-19, sia dal punto di vista sanitario
che economico – spiega l’assessore –, la Regione ha modificato il piano di utilizzo delle risorse
ancora disponibili sul Por Fesr, al fine di sostenere il rilancio dei settori maggiormente colpiti dalla
crisi. Dal lungo periodo di lockdown sino ad oggi, il turismo è senz’altro tra questi. Fra le misure
che riteniamo indispensabile attivare per favorire la ripresa, vi sono quelle relative alla rigenerazione e riqualificazione delle strutture ricettive, obiettivo che coincide con le finalità strategiche delle
politiche regionali nel settore turistico. Grazie all’incremento di risorse – conclude l’assessore – sarà
possibile scorrere ulteriormente la graduatoria del bando approvata nel 2019, finanziando una ventina di domande di sostegno ritenute ammissibili. Tali interventi consentiranno di accrescere la competitività di offerta nel mercato turistico, sia per quanto riguarda i servizi da erogare ai clienti, sia
per l’efficienza delle stesse strutture ricettive. L’obiettivo della Regione è quello di promuovere uno
sviluppo turistico sostenibile, favorendo l’innovazione delle aziende, puntando così all’incremento
dei flussi turistici ma soprattutto all’innalzamento della qualità dell’accoglienza delle destinazioni
venete».

fisico. Questo giornale online
“La Voce delle Contrade”
tratta settimanalmente argomenti riguardanti San Zeno
di Montagna. Gli articoli spaziano dalla tradizione all’attualità, e vengono condivisi
anche sugli account social
del gruppo. Proprio per i
social è stato realizzato anche
un secondo progetto estivo:
in vista della storica manifestazione
ludico-sportiva
“Senturel” sono stati realizzati una serie di brevi video
per accompagnare l’attesa
dell’evento. Le idee non
mancano, l’entusiasmo neppure. Questi giovani il futuro
il futuro della loro terra lo
vogliono vivere da protagonisti!
Federico Guarelli
Nicola Peretti

PROGETTO GROOVE

C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al bando
Groove. Per i Comuni di Torri del Benaco, Garda, Bardolino,
Brenzone sul Garda e Malcesine il progetto si chiama FAIR
PLAY, riguarda l'ambito sportivo ed è rivolto a m giovani tra
i 18 e i 30 anni. Groove è un'iniziativa intercomunale che si
sviluppa in 10 progetti, ciascuno avente una specifica tematica progettuale. Si rivolge a 100 giovani, residenti nei 34
comuni aderenti, che hanno voglia di ideare, sperimentare e
dare vita a diverse iniziative nel proprio territorio. Possono
partecipare i giovani tra i 18 e i 30 anni residenti in uno dei
Comuni aderenti a questo progetto. Verranno retribuite il
50% delle ore svolte, ricevendo una formazione gratuita iniziale. Le azioni progettuali si svolgeranno da Ottobre 2020
fino a Maggio 2021. È richiesta una partecipazione per un
totale di 100 ore. Una volta compilato il form di iscrizione
verranno comunicati via mail data, luogo e orario del colloquio di selezione (ogni progetto selezionerà in forma prioritaria giovani residenti nei Comuni proponenti). Le selezioni
verranno effettuate ad Ottobre. Verrà poi organizzato un
breve percorso di formazione iniziale su temi quali la cittadinanza attiva, l’organizzazione di eventi, la comunicazione ed
il group work. Tutte competenze utili per essere pronti a dar
vita a nuove iniziative sul tuo territorio insieme agli altri
ragazzi partecipanti, che faranno parte del Team Work. Per
informazioni: tag.groove@gmail.com. Per iscrizioni:
www.giovanivr.it/groove. S.A.

045 7210026
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Servizio strategico

CAPRINO VERONESE. Attivo in Comune uno Sportello Impresa curato da Confcommercio

Durante il periodo estivo,
grazie ad un'iniziativa sinergica tra comune di Caprino
Veronese e la Confcommercio Verona, è stato attivato
presso la sede di Palazzo
Carlotti lo Sportello Impresa. Tutti i mercoledì dalle
9.30 alle 13.30 tutti gli
imprenditori commerciali, i
responsabili delle attività
turistiche, dei servizi e degli
artigiani, hanno ora a disposizione un punto di ascolto
delle esigenze e delle propo-

ste, al fine di attivare iniziative di supporto alle attività
economiche del territorio.
La referente di Confcommercio è a disposizione di
imprenditori e professionisti
all'interno dell'ufficio protocollo. Per informazioni e
appuntamenti contattare il
349.0083483 o inviare una
e-mail a malcesine@confcommerciogarda.it.
«Abbiamo accolto favorevolmente l'invito di Confcommercio e siamo lieti di

ospitare nella nostra sede
municipale questo sportello
che assicura un servizio
importante alle nostre
imprese e ai cittadini - sottolinea il sindaco di Caprino
Paola Arduini -. Caprino è
da sempre un riferimento
strategico per tutti i comuni
dalla Valdadige all'entroterra gardesano in chiave logistica ma anche di servizi.
Questa nuova iniziativa
consentirà agli imprenditori
di evitare spostamenti, con
benefici per il tessuto economico». Molto soddisfatto
l'assessore alle Attività produttive di Caprino, Maurizio Salomoni: «Soprattutto
in questo periodo di ripartenza avere un supporto professionale di questa caratura
è fondamentale». «Puntiamo su un'assistenza di pros-

Importante visita nei locali
del Museo Napoleonico in
allestimento presso il comune di Rivoli. Il Console
generale di Francia a Napoli,
Laurent Burin de Roziers, ha
voluto vedere di persona i
cimeli custoditi nei locali
comunali del piccolo Museo,

fiore all’occhiello non solo
dell’abitato di Rivoli ma di
tutto il Veneto.
«La visita del Console ha
riempito d’orgoglio non solo
il sottoscritto ma i miei consiglieri comunali - ha sottolineato il sindaco Luchesa-:
Laurent Burin de Roziers è

stato ricevuto in Comune da
me e dai consiglieri della mia
giunta Tiziano Cristofaletti e
Luca Gandini autore del libro
dedicato al monumento che
sorge in paese dal titolo
“Rivoli. Storia di un monumento”. Ho notato molto
interesse nel Console nel

simità per rafforzare il
nostro ruolo di impresa al
servizio delle imprese ed
essere ancora più vicini a

Visita... francese

RIVOLI VERONESE. Il Console di Francia a Napoli ha voluto vedere di persona il Museo

guardare i due plastici che
riproducono la celebre battaglia di Rivoli al primo piano
del nostro comune. Ma la
giornata per lui non si è certamente fermata qui: il Console ha visto il monumento
dell’obelisco fatto erigere da
Napoleone ed i luoghi della
battaglia di Rivoli ed in particolar modo il Forte di Rivoli.
La delegazione francese è
rimasta particolarmente colpita ed è stata felice di ricevere una copia del libro di
Gandini». Ricordiamo che
l’obelisco è stato distrutto
dagli austriaci nel 1914 e
venne costruito nel 1906. Il
Museo dedicato alla battaglia
di Rivoli e agli scritti di
Napoleone è in fase di
ampliamento e stesura definitiva.
Momentaneamente
viene ospitato nei locali del
comune visto che lo stabile
che l’aveva ospitato per
decenni era stato venduto

chi gestisce una realtà economica in un periodo straordinariamente difficile come
quello attuale», sottolinea il

presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena.

Silvia Accordini

Da sinistra Tiziano Cristofaletti,
Luca Gandini, console e la moglie
Aurora e il sindaco Armando Luchesa

alcuni fa dai proprietari a privati. La battaglia di Rivoli fu
uno degli scontri più cruenti e
decisivi combattuti dalle
truppe francesi dell’Armata
d’Italia, al comando del
generale Napoleone Bonaparte, contro l’esercito
austriaco, durante la prima

campagna d’Italia, nel corso
della guerra della prima coalizione. I francesi ebbero la
meglio ma il bilancio di sangue fu altissimo: 5000 tra
morti e feriti da parte francese e 14.000 da parte austriaca.
R.P.

Nuovi “totem”
BENTINO BELLUNO. In arrivo pannelli multimediali stradali

Arriveranno a breve in tutti i centri paesi
del comune di Brentino Belluno dei pannelli multimediali stradali che in collegamento
diretto con il municipio saranno in grado di
fornire in tempo reale notizie sul territorio,
avvisi su possibili situazioni di emergenza
o semplicemente informazioni di carattere
turistico. I lavori per l'installazione dei
nuovi totem informativi sono partiti nei
giorni scorsi. Il progetto consiste nell’installazione di quattro totem informativi
elettronici da inserire nelle quattro frazioni
del Comune, Belluno, Brentino, Rivalta e
Preabocco con l’obiettivo di essere sempre
più vicino, tramite l'informazione al cittadino, e far sì, attraverso il miglioramento
delle strutture in dotazione, il Comune
possa risultare sempre più vicino alla propria comunità. «Il progetto - spiega il consigliere comunale Gian Antonio Stella,
delegato ai Lavori Pubblici - prevede l’in-

stallazione di quattro display informativi
composti da un’area attiva di 1.750x750
mm, una fascia superiore riportante il nome
ed il logo del comune su pellicola rifrangente di 1.750x250mm il tutto contenuto in
un involucro in alluminio delle dimensioni
complessive di 1.900x1.150x150mm.
L’area attiva è costituita da una matrice
monocromatica continua di led ad alta efficienza, la risoluzione è di 112x40 pixel, il
colore dei led può essere bianco o giallo
ambra. L’angolo di visibilità orizzontale è
di 120°, verticale di 40°. Inoltre l’elettronica di controllo permette di visualizzare testi
ed immagini monocromatici in scala di grigio, la luminosità globale del display si
regola automaticamente in base alla luce
solare, i testi visualizzati possono essere di
varie dimensioni, possono esserci una o più
righe scorrevoli oppure parti del testo lampeggiante». S.A.
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AFFI. In via Cà del Rì verrà realizzata una nuova struttura. I lavori inizieranno dal 2021

Un dono pari a 1.200.000
euro: questo il regalo che
durante la stagione estiva il
comune di Affi ha ricevuto
dalla Regione Veneto attraverso il Ministero dell’Istruzione. Si tratta di un
contributo grazie al quale
potranno avere finalmente
inizio i lavori di realizzazione della nuova scuola
primaria, per la quale è previsto un investimento di
2.200.000 euro (1 milione
di euro sarà finanziato
attraverso un mutuo che il
Comune accenderà).
«Siamo in procinto di gara
– afferma il sindaco Roberto Bonometti -, quindi gli
interventi, che verranno
realizzati in un unico stralcio, potranno avere inizio
con l’avvio del 2021. La
scuola primaria, che sostituirà l’attuale edificio non
più in linea con le normative antisismiche perché
costituito da tre corpi

Mercato Settimanale

distinti, verrà realizzata
all'interno del parco giochi
di via Cà del Rì, su progetto redatto dall’architetto
Gianluca Perottoni, un tec-

nico con una pluriennale
esperienza nella costruzione di edifici scolastici. Il
nuovo edificio andrà a servire sia il nostro territorio

ma anche quelli limitrofi:
molti sono infatti i bambini
non residenti che frequentano la nostra scuola per
esigenze lavorative dei

genitori». La nuova struttura, che avrà a disposizione
ampi spazi verdi, sarà dotata di 7 aule e tre laboratori
ai quali si aggiungono una
sala mensa e un’aula dedicata alla psicomotricità,
oltre naturalmente agli
spazi da adibire a servizi.
La palestra dell’attuale
scuola potrà comunque
all’occorrenza essere utilizzata. «Il nostro obiettivo –
conclude il primo cittadino
- è realizzare un edificio

strutturato sulle esigenze
attuali con la possibilità
però di allargare l’offerta a
10 sezioni nel caso in cui si
registrassero aumenti di
popolazione nel futuro
della nostra comunità. Sarà
uno degli ultimi progetti
del mio mandato che ormai
dura da 15 anni e credo che
alla fine sarà un bel fiore
all''occhiello per la nostra
comunità e per i nostri
ragazzi».
Silvia Accordini

AFFI-CAVAION. I GUARDIANI DEL MOSCAL

I "Guardiani del Moscal", un nome affascinante, che sa di tradizione e di territorio, ma al tempo stesso di semplicità e di
“casa”. Ed è proprio così: “I Guardiani del Moscal” è un gruppo costituitosi nel 2018 grazie all’idea di alcuni giovani di
Affi e dintorni che hanno a cuore il territorio in cui vivono, la
sua cultura, le sue tradizioni. «”I Guardiani del Moscal” –
afferma Martino Bonometti, portavoce del gruppo - nasce
quasi per scherzo: ogni tanto ci trovavamo insieme per ripulire alcuni sentieri secondari sul monte Moscal e, incontro dopo
incontro, è nato in noi il desiderio di creare una pagina facebook, intitolata appunto “I Guardiani del Moscal”. Lo scopo
era quello di pubblicare semplicemente fotografie, curiosità e
quiz sul Moscal». Un’idea, questa, che ha riscosso subito
notevole successo, tanto che la pagina ha avuto più seguito del
previsto…«E così – aggiunge Martino – due anni fa abbiamo
deciso di creare un'associazione che potesse in qualche modo
valorizzare il territorio i cui viviamo. Ci siamo così costituiti,
scegliendo un “nume tutelare” per la nostra associazione: è
Girolamo Fracastoro, grande scienziato del XVI secolo che ha
abitato ad Incaffi e che ogni 30 settembre celebriamo con una

cena». Tra le attività concretizzate da “I Guardiani del
Moscal” spiccano diverse collaborazioni con l'associazione
Liberamente Cavaion, l’organizzazione di un corso di ceramica a Cavaion e di due edizioni del cinema all'aperto, di cui
una presso i lavatoi nel centro storico di Affi…E, in vista della
stagione autunnale che a breve avrà inizio l’associazione ha in
programma due iniziative: un corso di Mindfulness (una pratica di autoconsapevolezza) che si svolgerà da Ottobre a
Dicembre e un ciclo di serate gratuite di giochi in scatola (il
16 e 23 ottobre e il 6 novembre). S.A.

L’A.C. chiude

CAVAION VERONESE. Dopo 50 anni la società cessa l’attività

Chiude i battenti dopo 50 anni di vita e di onorata presenza sui campi di calcio, dilettantistici
veronesi, l’A.C. Cavaion del presidente Giuseppe Polinari e non si iscrive quest’anno al campionato di Seconda categoria 2020-21. Commovente la lettera della società bianco e blu attraverso un comunicato postato sulla propria pagina facebook che spiega i motivi di questa decisione piena di amarezza, ne pubblichiamo uno stralcio significativo: «E’ stata per noi una scelta sofferta, ma orgogliosa. Non è più accettabile per una società che ha sempre avuto come
unico obiettivo il divertimento dei giocatori, la passione della tifoseria e l’amicizia, pensare di
sovvenzionare economicamente personaggi che con il calcio dilettantistico, nulla hanno a che
vedere. E’ per questo motivo che si è arrivati alla scelta obbligata di chiudere, non è più possibile accettare compromessi ed assecondare organi superiori di calcio che prima si pronuncia
con condanne per evasione, falso in bilancio, mala gestione e poi dall’altra, invece, assecondano l’operato di tali soggetti fino ad arrivare a negare la continuazione del calcio cavaionese,
fatta salva eccezione di scendere a compromessi, ricercando cavilli ed interpretando in modo
palesemente soggettivo, norme ben chiare e definite, evitando addirittura di considerare documenti firmati e sottoscritti tra le parti. Ci scusiamo con i giocatori, l’allenatore ed i dirigenti
che hanno contribuito, in tutti questi anni, a regalare tanti bellissimi ricordi di calcio “pulito”
a Cavaion Veronese; ci sembrava doveroso scegliere l’opposizione, evitando di sovvenzionare ulteriormente personaggi discutibili e poco puliti. La situazione è vero, ci ha portati a soffrire e subire malcontenti, ma la scelta ci è sembrata obbligata e si è scelto di chiudere, tornando a cercare, ancora una volta, solo quello che di pulito, c’è ancora nel calcio, cioè il calcio giovanile». R.P.
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Percorsi da... Castello
AVIO. Risistemati in otto mesi gli accessi al maniero aviense, di proprietà del FAI

Servizi di

Rebecca Reggiani
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ABIO ITALIA ONLUS

«Tornare in ospedale, non
appena possibile, al fianco
dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie,
per contribuire a trasformare ancora una volta il
mondo dell’Ospedale e
renderlo sempre più a
misura di bambino: questo
è l’obiettivo che non abbiamo mai perso di vista».
Sono queste le parole del
professor Vittorio Carnelli,
presidente della Fondazione ABIO Italia onlus
(Associazione per il bambino in ospedale) nel presentare la Giornata Nazionale A.B.I.O., un’occasione unica che ABIO aspetta,
anno dopo anno, per raccontare la sua straordinaria
storia a misura di bambino
e portare in piazza, da 16
anni, l’orgoglio ABIO.
«Quest’anno
–
vista
l’emergenza sanitaria che
il nostro paese sta vivendo
– abbiamo deciso di trasformare la Giornata
Nazionale A.B.I.O. in un
grande evento online che
darà la possibilità a coloro
che in tutta Italia vogliono
sostenere l’Associazione
per il Bambino in Ospedale
di ricevere direttamente a
casa una confezione di
pere a fronte di una donazione – affermano dall’associazione.Sul
sito
www.giornatanazionaleabio.org fino al 7 ottobre
sarà possibile prenotare

una confezione - contenente due cestini - per sostenere l’attività di A.B.I.O. su
tutto il territorio nazionale.
Si potrà scegliere di destinare la donazione ad ABIO
Verona e di regalare i cestini a parenti e amici! Fino al
7 ottobre saranno disponibili sul sito le testimonianze dei volontari A.B.I.O.,
che raccontano con foto e
video come stanno vivendo
questo periodo lontano dai
reparti di Pediatria e che
cosa sperano per il prossimo futuro. Si potranno scoprire direttamente dai loro
racconti le iniziative che
hanno organizzato e le attività #ABIOadistanza realizzate in questi mesi, per
tenere compagnia anche da
lontano ai bambini, agli
adolescenti e alle famiglie
che hanno vissuto o stanno
affrontando la difficile
esperienza dell’ospedale. Il
contributo di tutti sarà fondamentale per finanziare i
corsi di formazione base
per nuovi aspiranti volontari e di formazione permanente per chi è già volontario, per preparare tutti alle
nuove regole ed essere
pronti a tornare in servizio
appena sarà possibile».
Prenotando una confezione
di ottime pere, sarà possibile sostenere A.B.I.O. e
costruire con noi un nuovo
inizio: #sPeraconABIO!
PerAMORE, perABIO.

L'assessore allo Sviluppo
economico, Ricerca e Lavoro
della Provincia di Trento,
Achille Spinelli, nei giorni
scorsi ha incontrato nel
Castello di Avio di proprietà
del Fondo Ambiente Italia, il
sindaco di Avio, il vicesindaco, i rappresentanti nazionali
del FAI e tutti i tecnici nonché collaboratori del servizio
sostegno occupazionale e
valorizzazione ambientale e
cooperative che, in otto mesi
di lavoro, hanno risistemato i
percorsi di accesso al Castello di Avio. Un esempio di collaborazione fra enti pubblici e
una fondazione senza scopo
di lucro che agisce per la tutela, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico e naturale italiano che
non solo si è detta entusiasta
della buona riuscita del progetto ma ha sottolineato la
valenza del primo progetto
in Italia di questo genere.
L'assessore
provinciale,
dopo aver ringraziato il Sindaco e la Giunta comunale di
Avio per il lavoro fatto e tutti
coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita del progetto, ha sottolineato che
«qui le amministrazioni e gli

enti pubblici sono riusciti a
lavorare al meglio e hanno
prodotto un risultato veramente magnifico. Ringrazio
il F.A.I. perchè porta avanti
un patrimonio e lo tramanda
alle future generazioni
distinguendosi per la grande
qualità degli interventi e la
capacità di conservazione
rendendo questo patrimonio
fruibile alla cittadinanza».
L'assessore ha speso parole
di ringraziamento per il “servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale”, lodando, fra l'altro,
l'operato del dirigente Coppola che ha lasciato il servizio da poco tempo. Il ringraziamento per «gli operai
anche quelli che hanno

lasciato per raggiunti limiti
di età il servizio» è stato particolarmente sentito. «Tutto
passa attraverso le vostre
mani – ha aggiunto l’assessore -. Voi siete quelli che
mettono le mani a terra, dopo
la progettazione e le fasi
amministrative e tecniche
dell'intervento, voi siete l'ultimo tassello quello che poi
dà la qualità dell'intervento,
la visibile concretezza». Presenti all’incontro anche il
dirigente del servizio sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale, Alessandro Tomasi, e il direttore
Maurizio Mezzanotte. Il progetto di qualificazione, commissionato dal comune di
Avio e dal F.A.I.,è stato rea-

lizzato da Nicola Chiavarelli.
La direzione lavori è stata
affidata all'architetto Gianni
Bonvecchio e al geometra
Sergio
Scarpiello
del
S.O.V.A., la direzione del
cantiere diretta da Emanuela
Nava del Consorzio Lavoro e
ambiente (C.L.A) e il coordinamento sicurezza a Stefano
Bort. La Cooperativa esecutrice era la Joob'coop Mori.
L'opera di riqualificazione è
costata in beni e servizi
70.000 euro e ha impiegato
cinque operai per otto mesi.
Ha collaborato alla buona
riuscita del progetto anche la
Cooperativa Gabbiano che
ha coinvolto i detenuti nei
lavori di carpenteria mettalica.

re dei Longobardi, nel 598.
“Centro storico e palazzi
barocchi”, curata dall’associazione culturale Vellutai
di Ala, verrà inoltre ripetuta nelle giornate del 27 settembre, 4 e 25 ottobre,

sempre con partenza alle
ore 10.00 da piazza San
Giovanni. L’Associazione
culturale Vellutai Città di
Ala, nata nel 2003, è un
gruppo di persone che si è
costituito in associazione
per valorizzare e promuovere il territorio alense.
Svolge visite guidate nel
centro storico di Ala, cortei
storici in costume settecentesco, minuetti e balli
d'epoca, duelli di spada tra
nobili e recite teatrali di
strada per turisti e visitatori, nel periodo tra aprile e
dicembre di ogni anno.
Inoltre partecipa a numerose manifestazioni ad Ala, in
Trentino e in tutta Italia.
Attualmente l’associazione
conta circa 60 figuranti
permanenti, fra adulti e
ragazzi.

Viaggio in paese

ALA. Proseguono le visite guidate al centro storico del Comune e alla chiesa di San Pietro

Proseguono le visite, gratuite con prenotazione
obbligatoria, al centro storico di Ala promosse dal
settore Attività culturali,
sport e turismo del comune
di Ala e da ViviAla. Le
visite alla chiesa di San
Pietro in Bosco, il più antico monumento alense, proseguiranno nelle giornate
del 20 settembre e del 18
ottobre con partenza alle
ore 10.00 da piazza San
Giovanni. La chiesa di San
Pietro in Bosco è interessante non solo dal punto di
vista architettonico e per i
suoi affreschi, ma anche
sotto l’aspetto archeologico: sono state infatti rinvenute testimonianze della
presenza romana e una pietra miliare risalente al IV
secolo, ora esposta presso

la biblioteca comunale. Si
narra che nei pressi di questa chiesetta la principessa
Teodolinda, figlia di Garibaldo duca dei Bavari,
abbia incontrato il suo
futuro speso Autari, terzo

SCUOLE&TERMOSCANNER
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Il 5 settembre non è stata solo la giornata dell’Autonomia, ma anche la data
di consegna del primo stock dei 1500 scanner che la protezione civile della
Provincia autonoma di Trento ha ordinato su indicazione della Giunta provinciale e che saranno messi a disposizione delle scuole. Gli apparecchi
sono predisposti per rilevare la temperatura al passaggio di una persona ed
anche gli esperti dell’azienda provinciale per i servizi sanitari concordano
con il fatto che, se correttamente installati e gestiti, possono costituire un
utile strumento per il controllo dello stato di salute di un nutrito gruppo di
persone. La febbre, ricordano ancora i medici, è un inequivocabile indicatore, ma non bisogna tuttavia dimenticare quello che deve essere un vero e
proprio patto di responsabilità: in altri termini spetta anzitutto ai familiari
rilevare lo stato di salute dei propri ragazzi ed evitare nel modo più assoluto di mandarli a scuola, e quindi anche di
salire sui mezzi di trasporto pubblici, se si presentano sintomi sospetti. Le autorità ricordano inoltre che è attivo dal
3 settembre l’800 390 270, il numero verde rivolto all'utenza scolastica, per rispondere ai quesiti specifici posti da
strutture e famiglie in merito al rientro a scuola in linea con le norme di sicurezza previste dai protocolli Covid19. Il
contact center risponde dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, con orario continuato e il sabato mattina dalle 8.00
alle 14.00. Il numero verde è realizzato attraverso il Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza in collaborazione con il Dipartimento istruzione. Tutte le informazioni e i documenti che illustrano le modalità di rientro a
scuola per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati raccolti in un'apposita sezione del portale provinciale.
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“Leviamo gli ormeggi
con grinta e rispetto”

ASD CALCIO, CALMASINO. La compagine di Truschelli è pronta al campionato di seconda categoria

Servizi di

Roberto Pintore
Ha costruito la squadra che
voleva il brillante direttore
sportivo del Calmasino di
Seconda categoria Truschelli. La sua compagine è
pronta a levare gli ormeggi
in vista del campionato targato 2020-21 in Seconda
categoria.
Tanta umiltà e nessun proclama per fare bene e dire
la propria, ribadendo i
valori che fin dalla sua fondazione ha sempre messo
in campo l’Asd Calcio Calmasino nata nel 2003.
Grinta, rispetto dell’avversario e delle regole del calcio, lealtà sportiva e voglia
di vincere. Guida con attenzione le sorti della società

il presidente Corrado Benati. Gli danno una mano il
vice Gianfranco Zanoni
l’anima della brigata ed il
segretario Ivone Berti.
Riconfermato in panchina
l’allenatore della prima
squadra Luca Bozzini che
afferma: «Siamo un club
ambizioso con tanto carattere. Vogliamo giocarci
tutte le nostre chances nel
prossimo campionato di
Seconda categoria, rimanendo nella parte sinistra
della classifica». Gli fa eco
il forte difensore d’esperienza classe 84’, Luca Pizzini: «Voglio fare un plauso
a tutta la società che continua a crescere nel corso
degli anni. Con i nuovi
innesti possiamo ambire
alle alte vette del prossimo

campionato inizi. Siamo
una squadra estrosa e capace di regalare nuove soddisfazioni, alla dirigenza.
Sono certo che in campo,
noi giocatori, daremo tutto
con entusiasmo».

Luca Pizzini

campionato. Sono molto
fiducioso e propositivo e
non vedo l’ora che il nuovo

La rosa di giocatori della
prima squadra
Portieri: Rigo (Pol. A. Consolini) e Veronesi; Difensori:
Ganassini, Pizzini, Gandini
(Cavaion), Caridi (Consolini), Corradini (Pastrengo),
Perinelli, Perantoni (Pastrengo); Centrocampisti: Marzari, Conti, Salvagno, Dal
Pozzo, Donini e Tamburrini;
Attaccanti: Ometo (Pol
A.Consolini),
Zamboni
(BureCorrubbio), Benati e
Pignato (Pastrengo).

CALCIO - VALDADIGE
«Sono orgoglioso di essere rimasto a guidare il Valdadige.
Desidero fare un plauso alla dirigenza che dal mio arrivo, non
mi ha mai fatto mancare nulla. Qui ho trovato l’ambiente
ideale per proseguire la mia idea di calcio, votato al bel gioco
e alla intensità in campo. Non manca molto per definire la
rosa di giocatori della prima squadra, stiamo cercando altri
giocatori, ma vogliamo costruire un gruppo solido, capace di
regalare nuove soddisfazioni ai nostri supporter e dirigenti».
Sono queste le parole del riconfermato mister della prima
squadra, Alessandro Saiani. Undicesimo anno da allenatore
con in tasca il patentino Uefa B, Saiani confessa di aver rifiutato diverse offerte da squadre prestigiose, per rimanere al
Valdadige: «La proposta del presidente Cipriani mi ha intrigato ancora una volta. Insieme vogliamo vedere all’opera una
squadra caratterizzata da personalità e voglia di soffrire, per
ottenere i tre punti. Rispetto per tutti ma voglia di alzare
l’asticella in campo ogni domenica pomeriggio, non scordando che sarà sempre il campo a formulare i verdetti».
Staff Societario
Presidente: Michele Cipriani
Vice Presidente: Giorgio Pinamonte e Damiano Ballarini
Direttore sportivo: Diego Castelletti
Dirigente accompagnatore: Viler Ferrari
Staff Tecnico:
Allenatore: Alessandro Saiani
Vice allenatore: Carlo Venturini
Preparatore dei portieri: Marco Viola
La rosa di giocatori:
Portieri: Mattia Saiani, Lorenzo Cazzanelli

Difensori: Ismaele Ferrari, Luca Golfarelli, Cristian Marcotto, Vanni Tommasini, Michele Meghi, Diego Sartori, Paolo
Corradini,Christian Baroncini
Centrocampisti: Giulio Cipriani, Andrea Prodomi, Lorenzo
Predai, Lewis Reda(Rovereto), Luca Fedrigo, Mattia Donatelli. Riccardo Modena
Attaccanti: Manuel Poggesi(Parona), Riccardo Miglioranzi,
Guido Ballarini, Nicola Ravasi e Federico Terra.

LORENZO BERNARDI, MISTER SECOLO
Grande entusiasmo per l’arrivo di
“mister secolo” Lorenzo Bernardi,
autore del libro “La regola del 9”, a
Bardolino. Nel 2001 è stato eletto
dalla FIVB il migliore giocatore di
pallavolo del XX secolo, assieme
all’americano Karch Kiraly ed è per
questo considerato il pallavolista più
forte di tutti i tempi. Bernardi ha parlato in una piccola tavola rotonda
nella ‘ex chiesa della Disciplina in
centro del paese, del momento del
volley nazionale in tempo di Covid19. Moderatori i giornalisti Raffaele
Tomelleri e Lorenzo Dallari. E’ intervenuto inoltre il presidente della
Fipav di Modena Eugenio Gollini.
Nella due giorni dedicata al mondo
del volley, patrocinata dal comune
del lago, erano presenti all’evento il
presidente della Fipav di Verona Stefano Bianchini, il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, l’assessore Fabio
Sala, e Giovanna Zandonella amministratrice dell’associazione Emporio Alimentare 12 ceste a cui è stato
devoluto il ricavato di una cena serale che hanno partecipato alcuni gio-

catori di NBV Verona che gioca nel
massimo campionato di serie A1 di
pallavolo ed alcuni rappresentati
della formazione femminile di serie
B1 Vivigas di Castel D’Azzano.
Occasione della due giorni la presentazione dell’associazione “Amici di
Walter” fondata dallo stesso presidente Bianchini assieme a Roberto
Bernori per mai dimenticare la figura di Walter Guerra scomparso lo
scorso dicembre. Proprio a Bardolino dove abitava, è stato celebrato il
suo funerale. Guerra è stato un ottimo palleggiatore ed ha giocato in
serie A e grande protagonista della’
storica prima promozione in A2
avvenuta 35 anni fa, della squadra
maschile del Mia Cucine. Ha detto
Stefano Bianchini: «Con orgoglio
abbiamo fondato questa associazione
per poter raggruppare tanti amici del
volley che dopo aver smesso di giocare si sono persi. Un motivo in più
adesso, per ritrovarsi». Presidente di
“Amici di Walter” è l’amico ed ex
compagno di squadra di Guerra, Giovanni Righetti. Associazione che

Lorenzo Bernardi

intende raccogliere fondi per eventi
benefici.
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CASTELNUOVO DEL GARDA

Ha tanta voglia di stupire il
Castelnuovo nel prossimo
campionato di Promozione.
Ora non si chiama più
Castelnuovo Sandrà, l’era
del presidente Sandri è terminata da alcuni anni, ma
semplicemente Castelnuovo del Garda. La prima
squadra guidata dal riconfermato allenatore Danese è
l’immagine della società,
con giocatori di personalità
ed innamorati dei colori di
maglia del Castelnuovo.
Hanno salutato la brigata
neroverde il difensore
Zocca andato all’ambizioso
Montorio di mister Paese, il
difensore Franchi salito al
Garda in Eccellenza, il centrocampista Cailotto che
ora fa parte della rosa dei
rivali in campionato del
Mozzecane del presidente
Riccardo Montefameglio,
la punta Tommasi andato al
Valgatara di Eccellenza di
mister Jodi Ferrari. Ma i
sostituti per caratura e personalità, non sono da meno.
Sono arrivati via Valgatara
l’attaccante Andrea Biasi,
via PescantinaSettimo il
talentuoso faro di centrocampo Petillo, le punte
Cadete via Povegliano e
Grigoli via Nogara, i giovani difensori Matteo ed Enrico Rossi via Paluani Life ed
Ambrosiana ed il portiere
Lucaci dalla Polisportiva
La Vetta. Soddisfatto il tec-

nico Andrea Danese: «Un
plauso a tutta la dirigenza
del Castelnuovo del Garda
ed in particolar modo al
nostro diesse Paolo Girelli
che è andato a prendere
duttili giocatori che possono alzare l’asticella nel
nuovo campionato di Promozione».

Staff Societario: Presidente
Nicola Dall’Acqua; Vice
Presidente: Francesco Ferrari, Direttore generale:
Francesco Zeni, Dirigenti:
Mario Bertaiola, Franco
Dalle Vedove, Segretario:
Francesco Oliosi, Medico
Sociale: dott. Giampiero
Colonna.

Rosa giocatori stagione
2020-21
Portieri: Tommaso Buzzacchi, Matteo Giarola, Luca
Manzati e Sergio Lucaci;
Difensori: Rui Jordi, Luca
Giacomelli, Giulio Scanzi,
Filippo Marai, Matteo Paoletti, Patrick Pavoni, Thomas Rainero, Matteo ed
Enrico Rossi, Alessio Lorenzini; Centrocampisti: Pietro
Butturini, Marco Meneghelli, Pasquale Petillo, Filippo
Tomelleri, Roberto Turrini,
Matteo Zerbini, Camillo
Veronesi; Attaccanti: Andrea
Biasi, Gilbert Cadete, Matteo Ceschi, Diego Grigoli,
Franz Marku, Riccardo
Rossi e Matteo Turrini.

Invitiamo
le Società Sportive
e Associazioni
ad inviarci foto
e notizie relative
alle loro
squadre o atleti
emergenti.
Pubblicheremo
volentieri i loro
messaggi.
Inviare a:
articoli@laltrogiornalevr.it
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RUBRICHE

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

WondeR Woman 84 (W W 84). Regia:
Patty Jenkins. attori: gal gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig, Pedro Pascal. genere: fantascienza-azione. durata: 1h 30m. Uscita: 10
settembre. anno: 2020. Paese: Usa
Una curiosità: diana - W W, è una semidea
immortale principessa delle amazzoni, figlia
della Regina guerriera hippolyta e del Re
degli dei dell'olimpo, Zeus.
l'anteprima: arriva sugli schermi, il sequel
dell’avvincente Wonder Woman, pellicola che
nel 2017 incassò 822 milioni di dollari in tutto
il mondo. il film basato sull'omonima supereroina dei fumetti dC Comics,
è ancora diretto da P. Jenkins. ambientato negli anni '80, vedrà diana
Prince (g. gadot) mettersi contro una spia dell'Unione sovietica durante
il periodo della guerra fredda. a
darle filo da torcere ci sarà l'arcinemica Cheetah (K.Wiig), creatura
antropomorfa con una velocità superiore a quella di un ghepardo, con
artigli retrattili e sensi ipersviluppati.
max lord (P. Pasca), uomo potente e
immorale, ha potenziato impressionanti porrei telepatici che gli permettono di manipolare le menti umane.
fautore della Justice league international, contro il quale diana lancerà
l'invincibile sfida…
la Regista: «l'avventurosa storia è
radicalmente diversa dalla prima,
anche se avrà i suoi collegamenti,
con un susseguirsi di scene spettacolari come nei film di James Bond e
indiana Jones». Buona visione!
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TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

WhatsaPP e telegRam: le novità di fine estate

C'è anche telegram tra le numerose piattaforme che si potranno usare
per fare videochiamate. la app, concorrente di Whatsapp, che ha
appena compiuto 7 anni e conta 400 milioni di utenti nel mondo, ha
infatti annunciato l'introduzione delle videochiamate tra due utenti, sia
su iPhone che su dispositivi android. «il 2020 h a evidenziato la necessità di comunicare faccia a faccia», ha dichiarato la società attraverso
un post sul suo blog in un chiaro riferimento alla pandemia di Covid-19
e ai conseguenti lockdown.
la novità - spiega telegram - è in versione alfa, quindi non ancora definitiva, e sarà aggiornata con nuove funzioni e miglioramenti nel corso
delle prossime settimane. nei prossimi mesi, invece, arriveranno le
videochiamate di gruppo. le chiamate video, sottolineano i responsabili di telegram, saranno protette dalla crittografia end-to-end al pari
delle chat.
Per quanto riguarda Whatsapp, invece, sembra avvicinarsi la possibilità di associare il proprio numero Whatsapp a più dispositivi e non a un
unico dispositivo per volta, come accade ora. secondo un nuovo report
di WaBetainfo, la società sta testand o questa nuova funzionalità estendendola a 4 dispositivi contemporaneamente. il problema principale per cui il progetto fino ad ora ha trovato intoppi - sarebbe quello di trasferire agevolmente tutta la cronologia delle chat tra i vari dispositivi.
l’ostacolo potrà, però, essere superato grazie all’utilizzo del Wifi:
quando l'utente vorrà utilizzare Whatsapp per la prima volta su un
secondo dispos itivo, sarà necessario copiare la cronologia delle chat
esclusivamente tramite connessione Wi-fi. non appena Whatsapp avrà
copiato in modo sicuro la cronologia delle chat sul secondo dispositivo,
sarà possibile utilizzare il proprio account sul secondo dispositivo. da
quel momento in poi, tutti i messaggi arriveranno su tutti i dispositivi
associati a quell'account.
l'unico nodo da risolvere resterebbe la sincronizzazione tra ios e
android. al momento, ad esempio, non è possibile trasportare tutte le
chat tra i due sistemi operativi, poiché le due piattaforme hanno strutture diverse. a questo proposito, WaBetainfo afferma che in futuro la sincronizzazione sarà multipiattaforma.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

IN AUTOMOBILE

libri di casa nostra ospita giulia farina, autrice del libro sotto
Una CamPana di vetRo che ha per protagonista Benedetta, una studentessa universitaria che decide di trasferirsi a Roma
per completare gli studi. durante il soggiorno si legherà ad alice
e martina, due ragazze di cui si fida ciecamente, al punto da
confidare loro ogni segreto, desiderio e paura, fino a quando
scoprirà l’inganno di una falsa amicizia che le causerà una forte
crisi interiore, combattuta tra delusioni e speranze, sogni e dura
realtà. saranno giorni difficili, ma Benedetta ha un’arma segreta da utilizzare: la sua grande forza di volontà.
L’abbiamo incontrata, Giulia Farina, per chiederle il
motivo della trama del suo romanzo.
«il mio racconto tratta dell’amicizia tradita e il bullismo psicologico, prendendo spunto da
un episodio realmente accadutomi. il romanzo è stato scritto durante gli anni universitari,
principalmente per rielaborare ciò che mi era successo e trarne così un insegnamento, con
cui rafforzare il concetto che anche se pensiamo di essere fragili, in realtà siamo molto più
forti di quello che immaginiamo, purché si creda in noi stessi. non pensavo di pubblicarlo inizialmente, poi la scorsa estate ho visto l'annuncio di albatros che cercava inediti e mi
sono lanciata in questa avventura, che mi ha riservato grande soddisfazione».
Per cui potremmo dire che il romanzo ha una morale che può aiutare il
lettore?
«Perché no. soprattutto coloro che stanno attraversando un’esperienza simile alla mia, ed
in particolare in età adolescenziale, quando la nostra identità non è ancora ben formata,
e può capitare di incappare in qualcuno che ci fa sentire fuori luogo, sbagliati. l'importante è non dare retta a queste voci malsane, ma reagire e farsi forza su quelle stesse offese, perché il bullismo vince solo sulle nostre debolezze».
Cos’è per lei la scrittura?
«scrivere per me è un bisogno primario, come il mangiare e il dormire. È un modo che ho
scelto per fare ordine nella mia vita. scrivendo capisco delle cose che non riesco a percepire solo osservandole o vivendole in prima persona. la scrittura la assorbo come una
parte indissolubile di me stessa».
Incide Verona nei suoi scritti?
«in realtà non ho mai scritto di verona, anche se sono molto appassionata della mia città.
Però nutro forte interesse per la storia di verona, soprattutto l’era medioevale, quando passavano da qui personalità del calibro di dante o Petrarca».
Pochi concetti per riassumere Giulia Farina?
«laureata a Roma in international Relations sono, tutt'oggi affascinata dalla politica internazionale. oggi mi divido tra il lavoro come assicuratrice e il ruolo di assessore alle Politiche
sociali e alla scuola e, per il resto, sono appassionata di storia e lettura in generale».
non ci resta che salutare giulia farina chiedendole di congedarsi con una sua massima
che inviti alla lettura del suo romanzo: «sperimentate la fragilità per scoprire il coraggio
che abbiamo dentro di noi».

si', viaggiaRe!

a cura di Gianfranco Iovino

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

alla fine, dopo la fase 1, la fase 2 e poi la fase 3 è
tornata finalmente la piena libertà di movimento.
diciamo la verità: ma che bella sensazione dopo
quasi tre mesi di applausi e canzoni dal terrazzo e soli
Camel trophy verso i supermercati per fare il pieno di
generi alimentari. Poi finalmente si sono rialzate le
sbarre. Pronti, via. Quanta voglia di viaggiare. viaggiare così, anche solo per vedere come è fatta una
Roberto
strada, per vedere se il mare è rimasto azzurro come Azzolina
prima e non grigio come i nostri pensieri, per vedere
se la montagna che amiamo è ancora bella verde
come la nostra speranza che però nel cuore dell'emergenza Covid 19 si era un bel po’ sgualcita. sì,
tutto in ordine. siamo tornati quasi quelli di prima.
anche nei nostri comportamenti alla guida siamo tornati quasi quelli di prima. velocità esagerate, distrazione da cellulare, confidenza con gli alcolici. nell’ultimo fine settimana di maggio, col ponte del 2 giugno,
sono stati registrati 12 incidenti mortali di motociclisti Alessandra
con ben 16 morti. addirittura 7 morti in soli 3 schian- Azzolina
ti fra motocicli. da paura. e si sono contate già le
prime vittime nelle notti del fine settimana: anche 4 in
un solo schianto. e meno male che le discoteche sono ancora chiuse! Poi
i pedoni che tornano ad essere mortalmente travolti anche sulle strisce.
ma in questo infausto 2020 la riconquista della libertà di movimento si
incrocia con un nuovo, moderno e attraente mezzo di locomozione: il
monopattino, che è stato da poco promosso alla categoria di veicolo a
tutti gli effetti, con le sue precise regole, purtroppo già ampiamente
inosservate. infatti subito dopo il via alla fine della fase 3, gli incidenti
col coinvolgimento di monopattini (che per ora sono solo circa 45.000
in circolazione) sono diventati numerosi e si è già contata la prima vittima nel bolognese. su questo versante serve informazione ed educazione (si può guidare senza patente come una bicicletta), ma il tutto
deve essere accompagnato da severi controlli.
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A CURA DI CHIARA TURRI

YOGA PER RUNNERS

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

L’ANGOLO DI FRANCESCA

aris che aiuta la nonna

aurora dopo la doccia

gloria con Qui Quo Qua

saluti da Riccardo

tanti auguri denis!

tra i fiori

Pietro

Benvenuto filippo!

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

DOLCE DI PRUGNE SECCHE E RECIOTO
sapete quelle vecchie ricette che torni a ripetere di tanto in tanto perché diverse e intramontabili?
Questo dolce rispecchia l’idea, ed é un sostituto alle solite prugne secche a colazione, il recioto (dove l’alcool sarà naturalmente evaporato) vi
darà comunque un nuovo sprint per affrontare la giornata, sicuro! inoltre é superveloce da preparare (a parte il tempo di ammollo delle prugne)

Francesca
Ingredienti (per un dolce di 20 cm di diametro)
Galvani
Una confezione di prugne secche denocciolate di 250g - 125 ml di recioto - succo di mirtillo o prugne 60 ml
1 cucchiaio di zucchero vanigliato
Per la pasta base:
130 g di farina autolievitante - 2 uova - Cannella a piacere - un pizzico di sale - 100 ml di olio di mais - mezzo cucchiaio di zucchero
Preparazione
mettere in ammollo le prugne tagliate a cubetti con vino, succo di frutta e zucchero. Ci vorrà una notte circa perché la frutta assorba tutto il liquido. amalgamare tutti
gli altri ingredienti per la pasta e unire i due composti mescolando accuratamente. Cuocere a 170 gradi per 50′ circa, intiepidire e servire spolverato di zucchero a velo.
decorare con menta fresca ed accompagnare, per renderla un dessert al top, con panna montata non zuccherata o gelato di vaniglia.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONCIMAZIONE AUTUNNALE DELLA VITE
PER IL MANTENIMENTO DELLA FERTILITA’ DEI SUOLI

Mentre la concimazione primaverile ha
come scopo primario quello di apportare nutrienti per soddisfare i fabbisogni
minerali della vite, la concimazione
autunnale ha come principale obbiettivo
quello di apportare una certa quantità
di sostanza organica stabile sufficiente
al mantenimento della fertilità del
suolo. Con sostanza organica stabile si
intende far riferimento a quella frazione
di sostanza organica che è stata trasformata dai microrganismi presenti nel
suolo in humus, il quale essendo degradato con più difficoltà dall’ambiente,
permette al terreno di mantenersi ferti-

le nel tempo. E’ importante ricordare
che la sostanza organica permette al
suolo di:
- essere meno soggetto ad erosione;
- trattenere una frazione maggiore di
nutrienti;
- tamponare gli effetti tossici di metalli
pesanti e sostanze fitotossiche;
- favorire la presenza di microrganismi
utili;
- mantenere umidità e pH ad un livello
ottimale;
Ogni anno infatti, il terreno tende a perdere una certa quota di sostanza organica a causa delle ossidazioni e della
respirazione cellulare svolta dai microrganismi. Questi ultimi infatti si nutrono
di sostanza organica e sono fondamentali per mantenere la pianta sana e
capace di superare gli stress. Diventa
quindi di primaria importanza apportare
sostanza organica per sopperire alle
perdite che si verificano annualmente.
Come possiamo quindi scegliere il concime autunnale adatto a soddisfare tale
obbiettivo? La scelta del concime deve
tener conto principalmente di:
- vigoria del vigneto;
- granulometria e giacitura del terreno;
Nel caso quindi di:
- vigneti vigorosi, su terreni di medio
impasto/forti e di pianura sarà necessario evitare tutti i concimi organici con
alti titoli di azoto e preferire invece
quelli con un titolo di carbonio organico
elevato per evitare eccessi di vigoria ed
aumentare il livello di sostanza organica presente.
- vigneti poco vigorosi, su terreni sabbiosi o con poco franco di coltivazione e
di collina, sarà necessario orientare la
scelta verso concimi organici contenenti sia azoto che carbonio, così da riequilibrare l’impianto. In questo caso infatti
l’azoto apportato sarà fondamentale
per nutrire la pianta fino alla fioritura e
favorire un germogliamento il più omogeneo possibile, mentre il carbonio
garantirà il mantenimento della fertilità
del suolo.

Per valutare poi la dose di concime da
applicare sarebbe necessario effettuare
delle analisi del suolo con l’obiettivo di
quantificare la concentrazione di
sostanza organica e modulare in modo
opportuno la quantità di concime da
applicare. In generale inoltre si consiglia l’utilizzo di concimi organici contenenti un’alta frazione di sostanza organica stabile e possibilmente con un rap-

porto carbonio-azoto (C/N) compreso
tra 10 e 20. Data quindi la necessità di
interpretare le analisi del suolo, valutare dal punto di vista agronomico l’impianto e conoscere le caratteristiche dei
concimi disponibili, rimane fondamentale affidarsi ad un tecnico qualificato
che vi saprà consigliare il concime organico più adatto alla vostra situazione.
Riccardo Marchi

