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CHE FACCIAMO?

di Riccardo Reggiani

E’ tornato. Si sapeva. Dopo
il DPCM del 25 ottobre la
sensazione è che ulteriori
restrizioni - e persino un
lockdown totale - possano
essere riadottate in un futuro
molto vicino. E a pagarne il
prezzo da subito, sono coloro che più hanno subìto gli
effetti negativi della chiusura di Marzo e Aprile: ristoratori, gestori di impianti sportivi, addetti del comparto
fieristico, teatri, cinema,
associazioni sportive e studenti. I fatti sono chiari:
siamo nel pieno di una epidemia per la quale non
abbiamo ancora una cura; un
virus con una mortalità
soprattutto in persone con
età media di 80 anni affette
da una o più patologie pregresse (dati Ministero della
Salute 30 ottobre 2020).
Ospedali e strutture sanitarie
si evidenziano insufficienti
per far fronte all’emergenza,
non abbastanza potenziati
nel periodo di tregua. Per ora
dobbiamo sottostare ad un
altro lungo periodo per i
nostri ragazzi lontani dalla
Scuola, costretti a tentare di
seguire ore di lezioni davanti a un video, soli e chiusi
nella loro stanza; commercianti, artigiani e imprenditori obbligati a chiudere le
attività senza possibilità di
produrre reddito, lavoratori
fermi in attesa di affrontare
la sconosciuta realtà. E allora che facciamo? In questo
momento di incertezza e
confusione che, purtroppo,
anche i nostri governanti
contribuiscono a generare,
tentiamo di restare lucidi e di
non farci sopraffare dalla
paura.

DPCM 5 NOVEMBRE 2020.
Italia spaccata in tre, stop
alle attività nelle regioni a
rischio; e a Verona, la
"rossa" lombarda penalizza
la ripresa dell'economia

«Io non ci sto!» hanno gridato i rappresentanti dello
sport veronese che, convocati dal fiduciario del
CONI di Verona Stefano
Gnesato, si sono radunati
sabato 31 ottobre in piazza
Brà, per mostrare il loro
dissenso nei confronti dei
Dpcm del 5 novembre:
«Hanno sempre colpito lo
sport dilettantistico - spiega Gnesato -. Siamo scesi
allo
scoperto
perché
vogliamo essere ascoltati.
Non siamo negazionisti,
ma consapevoli di questo
grave problema sanitario
che deve avere la precedenza su tutto. Ma ciò non
ci toglie il diritto di poter
illustrare le proposte di
assessori allo sport, Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline
associate Coni, quali uniche persone realmente
competenti. Il messaggio è
stato divulgato, e in merito
ringrazio gli organi di
stampa locali, regionali e
nazionali, che hanno
messo in risalto la nostra
azione ‘pacifica’- sottolinea
-. Infatti ci siamo dissociati da quel gruppo con tanto
di ‘bara’ allegorica, che si è
intromesso occupando la
scalinata di palazzo Barbieri. Questo genere di

locale, graziata dal turismo
delle gite "fuori porta". Il
decreto resterà in vigore
fino al 3 dicembre, tanto per
indorare la pillola. Ogni
regione sta ora adottando

Stefano Gnesato

manifestazione provocatoria, non fa parte del nostro
essere veri sportivi. Una
protesta pericolosa che
poteva mettere in difficoltà
chi si è esposto con la Questura e il Comune, che ci
hanno dato il permesso di
manifestare». In ogni caso,
zona gialla o arancione che
sia, lo sport è fermo: «La
confusione dei Dpcm ha
generato tanta paura sia da
parte di genitori preoccupati per la salute dei figli,
che delle società sportive
che non se la sentono di
assumersi certe delicate
responsabilità - osserva - I
numeri parlano chiaro, e
l'impennata di contagi è un
dato di fatto. Nel contempo continueremo a replicare i nostri concetti alle istituzioni e a chi di dovere,
senza polemiche, tranquillamente, come è nello stile
degli sportivi».

misure più o "meno" rigide,
a seconda della classificazione in regione rossa,
arancione e gialla. Mal
comune per tutto il territorio, il coprifuoco dalle 22

Il presidente dell'Associazione ristoratori di
Valeggio sul Mincio,
Gianni Veronesi, interviene sulle misure previste dal Dpcm del 5
novembre 2020. «Le
limitazioni imposte ai
nostri esercizi – spiega –
non risolvono il problema degli assembramenti,
ma creano un danno economico rilevante alla
nostra categoria -. Purtroppo manca un Ministero relativo al nostro
comparto e che ci ascolti.
Ad oggi siamo appoggiati
a quello dell'Agricoltura
più propenso naturalmente, a risolvere le questioni agricole». Per quanto concerne la posizione
di Veronesi di fronte alle
scelte di Palazzo, egli si
esprime: «Io non denigro

Ma c'è anche l’eccezione.
Matteo Pilotto, uno dei
soci delle palestre 'Gymnasium', sparse sul territorio veronese. «Anche
per noi è stata un'annata particolarmente difficile - spiega -. Oltre agli
80 giorni di chiusura
per il lockdown, la riapertura,
penalizzata
dalla flessione negativa
di adesioni, legata alla

alle 5. Ora è l’indice di contagiosità a decidere il nostro
destino. Guai ad oltrepassare la linea del semaforo
rosso. Pena, un secondo
lockdown.

il Governo, improvvisamente travolto da questa
astrusa grana. Bisogna
essere obiettivi, i loro sforzi per evitare un secondo
lockdown si sono visti,
ma altrettanto vale per gli
errori. Gli ambiti sui
quali intervenire non
sono certo quelli dei
ristoranti, già messi a
tappeto durante i mesi di
chiusura forzata. Se
l'obiettivo è quello di
arginare una seconda
ondata di diffusione del
virus, la via che il governo ha privilegiato per
raggiungerlo è piuttosto
discutibile. Gli assembramenti non si placano
limitando le nostre
imprese che rispettano
rigidamente i protocolli e
i dettami. Non dobbiamo
far credere ai clienti che

stagionalità, non ha
coperto le spese che
abbiamo dovuto affrontare per la sanificazione.
Facendo due conti, si
arriva a 800 mila euro,
altro che briciole! «Certo
questo Dpcm è un altro
colpo basso. Credo però
che le scelte fatte dal
governo siano giustamente nate per salvaguardare il sistema

Gianni Veronesi

andare al ristorante sia
rischioso, poiché questa
non è la verità – conclude
il presidente tracciando
un disegno -. Il Governo,
con l'aiuto dei Prefetti,
doveva in ogni Comune,
individuare e chiudere le
attività altamente aggregative come i bar, e dare
loro il contributo ’Ristoro’ che ad oggi stanno
distribuendo a pioggia,
anche a chi non lo meriterebbe».

sanitario nazionale da
un possibile collasso.

Matteo Pilotto
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DIALOGO CON I LETTORI
...a cura di Adriano Reggiani

UNA LETTRICE CI SCRIVE
Buongiorno,
ringrazio per il servizio che fate per tutto il
paese... però volevo informarvi che a casa mia
"via Marconi a Nogarole Rocca il giornale
non viene mai depositato, e mi dispiace tanto.
GRAZIE comunque per il vostro lavoro, resto
in attesa che anche alla mia casa venga recapitato il vostro "giornale". Distinti saluti.
Emanuela

Ringrazio la signora Emanuela per le belle
parole e perché ha capito lo sforzo che stiamo
facendo in un momento così difficile. Il 30 set-

tembre sono passato a trovare il Sindaco Trentini, che conosco da 15 anni, spiegandogli le
trasformazioni in cantiere nel giornale e invitandolo a segnalarci qualche possibile inserzionista pubblicitario per sostenere i costi. Per
il comune di Nogarole Rocca abbiamo aumentato le copie distribuite da 300 a 1000. Spero
che questo nostro impegno permetta alla
comunità di Nogarole Rocca di confrontarsi
meglio su temi di interesse pubblico anche con
lettere a L’Altro Giornale. Abbiamo segnalato
il suo indirizzo al distributore.
Adriano Reggiani

DA CASTELNUOVO DEL GARDA
Ho letto con attenzione la
lettera inviata dal signor
L.Piccinato, e la puntuale e
precisa risposta dell’amministrazione comunale. Non
so esattamente quale modello di paese possa avere in
testa il sig. Piccinato, neppure quale possa essere quello di condivisione e fruibilità
del bene comune. Forse il
“lock down stile” comincia
ad avere i propri fans, e
potrebbe essere oggetto di
riflessioni socioculturali per
il domani. Un esercito di
ibernati nelle proprie case,
schiavi di Sky o transumanti
nei centri commerciali.
Potrebbe essere un viatico
per il futuro. Al momento
però, da fruitore assiduo del
parco, tutte le mattine alle sei
con il mio cane, di cui raccolgo rigorosamente eventuali escrementi, penso che
un polmone verde, è prima
di tutto un’area di aggregazione e socialità. Splendida
la visione della precedente
amministrazione nel conce-

pirlo, precisa e puntuale la
gestione dell’attuale nel renderlo vivo. Sia ben chiaro
che non condivido quasi
nulla della visione politica di
questa amministrazione, ma
non ho difficoltà a riconoscere che la cura del contesto
urbano fino ad oggi non ha
perso un centimetro rispetto
al passato, anzi forse alcune
attenzioni sono addirittura
eccellenti. Il parco, o anzi il
bacino di laminazione, deve
vivere attraverso queste iniziative, che correttamente
devono invece essere potenziate ed incentivate. L’utilizzo responsabile, e la baita
alpina con i propri volontari
è sicuramente un vigile
attento, può essere educativo
per tutti i fruitori. Una massima orientale cita: la civiltà di
una persona si misura dalla
traccia del suo passaggio. Se
come al termine delle manifestazioni, non c’è traccia di
deterioramento, o trascuratezza, non vedo alcuno
scempio. Magari circa aspet-

ti gestionali della roggia, da
tecnico, osservo che di
meglio si potrebbe fare valorizzando la biodiversità.
Ovvero piuttosto che i tre
sfalci annui generici si
potrebbe piantumare con
quelle essenze autoctone che
possono valorizzare il contesto, come salix alba, ippocastani, sorbo ed altre essenze
già presenti, selezionandole
e curandole, piuttosto di
piantare a caso alberelli in
punti per cui è normale che
tre quarti non siano sopravvissuti. L’ambiente è la
nostra casa comune, e non
perché la si pensi diversamente o si appartiene ad un
contesto di opposizione,
pareri o approfondimenti per
il bene comune, sarebbero
messi in circolo; almeno per
quanto mi riguarda. Soprattutto perché la politica la si
fa fuori dalla sala consigliare. In quest’ultima si amministra, e quello è compito
loro.
Zeno Buzzacchi

Egregio direttore,
è di questi giorni la notizia
della liberalizzazione della
vendita della cosiddetta pillola del quinto giorno dopo
un rapporto, senza ricetta
medica alle minorenni e
senza essere accompagnate
da un genitore. Ciò è in evidente contrasto con la legge
194/1978, il cui obiettivo
primario è la tutela sociale
della maternità, da perseguire attraverso politiche di supporto. La stessa legge 194
concede l'aborto alle minori,
solo col consenso dei genitori o l’autorizzazione del giudice tutelare. La decisione
dell’AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco) è dunque illegale e fa specie che sia stata
avallata dal ministro della
salute. Tra l’altro il provvedimento giunge in un
momento in cui l’uso sfrenato del web da parte dei giovani, lasciati sempre più soli,

incita al sesso sfrenato e
genera abusi sempre più frequenti da parte di “maggiorenni”. E’ quanto dichiarato
da studiosi della Medicina
sociale e dalla presidente
dell’Unione italiana forense
(U.i.f.), avvocato Elisabetta
Rampelli. Con questa nuova
deliberazione
dell'AIFA,
abdichiamo definitivamente
al ruolo di genitori e di educatori per una generazione
alla quale viene negato di
poter affrontare con gradualità e stupore la meraviglia
della sessualità, lasciando i
nostri ragazzi in balia di se
stessi e della più bassa mercificazione di quanto ci
rende più umani. Da qui un
appello al ministro della
salute Roberto Speranza a
valutare le conseguenze a
medio e lungo termine sia
sul piano dello sviluppo psicologico in trasformazione
delle relazioni sociali. L’ac-

cesso alla pillola abortiva
potrebbe spingere le adolescenti a evitare facilmente le
ordinarie cautele e potrebbe
ampliare i confini di quell’area grigia in cui l’abuso e
lo sfruttamento sessuale continueranno a rimanere sommersi ed inaccessibili ad
ogni tipo d’indagini e ogni
tipo d’intervento. Un’ adolescente secondo la legge non
ha diritto di scelta, ma può
scegliere liberamente di
acquistare un farmaco abortivo che uccide un’altra vita.
Il Governo non ha ancora
nominato il Garante nazionale per la tutela dei minori.
Tutelare l’adolescenza significa tutelare il futuro del
nostro Paese e assicurare ai
più giovani la possibilità di
una vita piena e non condizionata dal sessismo o bruciata.
Giancarlo Maffezzoli
Garda
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L’ALTRO GIORNALE
UN SERVIZIO E I SUOI COSTI
Dal momento che l'attuale situazione
del Covid, impedisce l'organizzazione di eventi sul territorio come sagre
e fiere, da cui L'Altro Giornale ricavava buona parte delle risorse, è
utile che ogni comunità sia sensibilizzata sui costi che questa iniziativa
deve sostenere.
Ogni copia del giornale messa nella
vostra cassetta della posta ha un
costo di 35 centesimi, che comprendono il costo di giornalisti, grafica,
amministrazione, venditore, consulenti, tasse, carta, stampa e distribuzione. Assieme a Christian Sala, il
nostro commerciale, abbiamo iniziato a visitare i Sindaci dei 48 Comuni
in cui è distribuito L'Altro Giornale.
Tutti ci hanno riservato una buona
accoglienza e, dopo una lunga chiacchierata in cui ho esposto le finalità
del giornale, hanno dato disponibilità a segnalarci i nominativi di artigiani, commercianti e imprenditori
della zona, che potrebbero essere
interessati ad una presenza pubblicitaria continuativa.
Da alcuni mesi, per trasparenza, su
ogni copia del giornale pubblichiamo la distribuzione comune per
comune, completata con la posizione
dei cestelli per quei cittadini che non
lo ricevono a casa perchè non raggiunti dal distributore. Per chiarire,
se un Comune riceve 2500 copie il
costo sostenuto è di 2500x0.35 euro
uguale 875 euro mensili. Un 40% di
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di Adriano Reggiani

questa cifra è coperto dalla GD
(grande distribuzione) che ha interesse ad essere conosciuta in tutte le
zone. Restano quindi da coprire
350/400 euro.
Nei prossimi numeri vi illustrerò la
strategia che assieme alla Redazione
stiamo mettendo in atto. Posso anticipare che avremo bisogno di 200
sostenitori/segnalatori fra le quattro
edizioni distribuite. Nel ribadire che
L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali o contributi da
parte dei Comuni, è chiaro che non
costa niente a voi cittadini e che vive
solo di pubblicità.
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RIFLESSIONI SULLA LIBERTÀ
Gentile Direttrice,
Premetto subito che sono
un ignorante, non guardo
neppure la televisione e ciò
penso basti per essere classificato un povero ignorante. Dimenticavo: posseggo
un telefonino, spesso lo
dimentico a casa o mi
dimentico di caricarlo;
questo mi fa sentire un
diverso rispetto ai professionisti giocolieri della
tastiera. Un giorno passeggiando lungo un fosso
pieno di tutto fuorchè dell'acqua, vidi su una panchina vicino all'argine due
ragazzi seduti ai lati della
stessa, intenti a smanettare
con il loro cellulare. Dopo
un po' che li osservavo
decisi di sedermi nel posto
libero in mezzo a loro.
Tirai fuori il mio telefono,
che era regolarmente spento. Scusandomi, chiesi
aiuto ai due miei vicini di
panchina i quali velocemente
diagnosticarono:
batteria scarica. Fu il motivo per iniziare una conversazione, permettendomi di
chiedere loro quale interesse li occupava così tanto da

smanettare cosi animatamente. La risposta fu:
abbiamo litigato e ci messaggiavamo i rispettivi
motivi della lite. Mi alzai e
dissi loro: voi siete fortunati, avete la voce ma è
come se foste muti. Nell'allontanarmi pensai: guarda
come un mezzo così utile
in certi casi può divenire
un rincretinimento sociale.
Ho ripreso la mia passeggiata riflettendo come non
siamo liberi, viviamo come
le galline, libere sì di andare di qua e di là ma dentro
il pollaio. E allora mi è
venuta in mente la geniale
legge di stabilire che una
stanza da letto per due persone deve rigorosamente
essere non inferiore di 14
metri quadrati. per un fatto
di aereoillumunazione. E le
mascherine allora? Io sono
ignorante rispetto ai signori che ci governano e ai cittadini che invidio perché
sanno distinguere la differenza tra un partito e l’altro. Ed ecco che mi sono
chiesto: vorresti vivere in
una stanza di 13,70 metri
quadrati ben aeroillumina-

ta e rivolta a sud o in una
stanza di 14,50 metri quadrati male aeroilluminata?
Per concludere, alla luce
dei fatti, leggi importanti
come il risparmio energetico, la diminuzione dell'immissione dei gas serra, a
mio modesto parere cozzano con la coibentazione
interna, per esempio. E
ubbidendo agli ordini mi
incammino lungo l'argine
del fosso pieno di tutto
fuorchè dell'acqua, indossando rigorosamente la
mascherina. La giornata è
uggiosa, il sole crea un
debole alone di luce. Per
sviarmi un po' accendo la
mia radiolina, c’è il triste
notiziario sulla pandemia
con numeri su numeri, una
emittente dice che è la
punizione di Dio, avvalorata anche in Ucraina da sua
Eccellenza il patriarca
ortodosso Filaret. Che tristezza, penso, e non è che
la velocità di santificare
Wojtyla nascondeva le
vicende di sua eminenza
Mc Carrick? Buon Natale a
Tutti
Antonio Fraccaroli

Le case farmaceutiche stanno sgomitando tra loro per
arrivare all'agognato vaccino anti covid-19. Il traguardo si tradurrà in onori, gloria, fama, ma soprattutto
fiumi di denaro. A dire il
vero però, il vaccino è già
tra noi. Più precisamente i
vaccini sono due: il primo
si inocula via prestigio
sociale, mentre il secondo,
più popolare e alla portata
di tutti, tramite appartenenza etno geografica. Il meno
accessibile alle masse, è
riservato alle cariche apicali della politica: Boris Joh-

nson è rimasto in ospedale
una settimana, Silvio Berlusconi quattro giorni,
mentre il presidente degli
Stati Uniti D'America,
Donald Trump, 48 ore. Per
l'altro è sufficiente essere
neri e vivere in Africa. I
bollettini che quotidianamente terrorizzano il popolo dei mascherati, dei strofinatori seriali e dei " l'ha
detto la TV", narrano di
migliaia di contagi e morti
equamente divisi tra le
nazioni del mondo, tranne
il continente africano da cui
miracolosamente non arri-

vano notizia particolarmente allarmanti. Si dice che la
scienza mette in fuga il
mistero. Falso! In questo
caso il mistero ha partorito
il prodigio della guarigione
e dell'immunità di gregge.

VACCINO ANTICOVID
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DIALOGO CON I LETTORI

L’altra faccia della medaglia...
di Marco Bertagnin

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Sulle strade pubbliche, se non c’è lo spazio
materiale, dettato dai centimetri e dal buon
senso, per tracciare lo “spazio” di precedenza
per le biciclette, separato da quello per il transito degli autoveicoli, bisogna lasciar perdere. Un furore viabilistico improvviso, frutto
del virus ma ai sensi di legge, ha portato le
amministrazioni comunali a demarcare le
cosiddetta “zona” ciclabile, riducendo le corsie di marcia delle auto alla larghezza di un
carrello della spesa. Inoltre, la conseguente
quantità necessaria di strisce segnaletiche
bianche presenti sull’asfalto genera un notevole disorientamento visivo. L’effetto ottico che provocano nel guidatore i
tratteggi, le linee continue e la varia simbologia è lo stesso effetto causato
dal mantello delle zebre per confondere i felini durante il loro attacco alle
prede. I leoni non capiscono più chi devono rincorrere e falliscono la caccia
(che da un lato può essere utile se il bersaglio è il ciclista in movimento …).
Occorre riconoscere che è lodevole avere a cuore le sorti, precarie, dei conducenti di velocipedi ed affini, ma voler tracciare a tutti i costi una corsia di
“rispetto” riservata alle biciclette, dove non c’è lo spazio sufficiente, è come
pretendere che un rinoceronte si accomodi sul sedile posteriore di una Ford
Fiesta: nemmeno se lo spingi dal sedere. Al contempo, però, i monopattini
elettrici sfrecciano come satelliti, l’impazzimento dilaga ed il degrado urbano è pervasivo a tutti i livelli. A me pare che la mobilità sostenibile, “contro
il logorìo della vita moderna”, si manifesti, alla resa dei conti, come mobilità insostenibile, condita di velleità vaneggianti.

Gianni Toffali

Ricordiamo ai
gentili lettori
che le lettere
devono essere
firmate e
riportare il
Comune di
provenienza.
Se non si
desidera che
la firma
appaia sul
giornale,
basta specificarlo.
Grazie.

CALMASINO

Pesa
FUMANE

Cestini o immondizia?
SAN VITO

Non si sistemano?

ALA

AFFI

Sottopassaggio
per centro commerciale
SANT’AMBROGIO

Cacca di cane davanti alla
sede delle associazioni
NEGRAR

Via Boscopiano

Via della Roggia
CAPRINO

Scarico di laterizi
sul sentiero per Gaon
SANT’AMBROGIO

Vicolo Matteotti
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Un aiuto a tutti
VOLONTARIATO. Ripresi i corsi della Croce Rossa di Bardolino

E’ iniziato ai primi di novembre il corso per nuovi volontari della Croce Rossa BaldoGarda. Figure da sempre
indispensabili e importanti,
soprattutto in tempi di Coronavirus. Durante il lockdown, dal 9 marzo al 18
maggio, l’opera dei volontari
della Croce Rossa è stata
ammirevole attivandosi da
subito a supporto delle
amministrazioni comunali
del comprensorio Baldo
Garda con la consegna della
spesa e farmaci a domicilio.
Sono state per la precisione
246 le spese recapitate a casa
e 958 le consegne di farmaci.
Quasi 14mila i chilometri
percorsi con un centinaio di
volontari, suddivisi in turni,
impegnati a venire incontro
alle esigenze di famiglie o
anziani chiusi in casa. Il tutto
non dimenticando le varie
richieste di aiuto pervenute
dalla popolazione e dai servizi sociali dei Comuni del-

l’area gardesana. Un lungo
elenco di istanze a partire dal
ritiro medicinali per pazienti
cronici presso strutture sanitarie. E ancora trasporti in
ospedale di ammalati oncologici o con problemi fisici,
sanificazione dei mezzi delle
forze dell’ordine, accompagnamento in banca di anziani, consegna a domicilio di
saturimetri in pazienti Covid,
collaborazione con i Comuni
per la consegna dei buoni
spesa, consegna di pacchi
viveri urgenti per nuovi casi
segnalati dagli assistenti
sociali, il recapito di mascherine, tre volte, ai residenti di
Bardolino. Un lavoro extra
che si è aggiunto alle attività
di “routine” come le notti e i
fine settimana di servizio di
Emergenza - Urgenza 118 a
Caprino con ambulanza
medicalizzata, la consegna
dei pasti caldi a domicilio.
«Fondamentale inoltre è
stato l’apporto dei volontari

che per ragioni di età o per
problemi familiari non hanno
svolto servizio in prima linea
ma si sono attivati per le raccolte fondi per le attività
sociali attraverso le rose per
la festa della mamma o la
realizzazione a mano di portamascherine da distribuire
dietro una piccola offerta» spiega il presidente della Cri
Baldo Garda Emilio Buzzi.
«Inoltre l’inventiva dei più
giovani ha permesso di mantenere attivo il “Progetto
Adolescenti”
attraverso
videochiamate settimanali
con i ragazzi così come il
costante contatto con gli assistiti del Centro Sollievo per
malati di demenza. L’esperienza di questi mesi ci ha
aiutato a comprendere l’importanza del volontariato,
soprattutto se organizzato in
associazioni consolidate a
supporto e a fianco delle Istituzioni» - conclude Buzzi.
Stefano Joppi
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IO STO CON GABANEL

È stato presentato lo scorso
martedì 20 ottobre in videoconferenza, il progetto di un
bike hostel in “villa Gabanel”, bene confiscato alla criminalità organizzata e oggi
di proprietà del comune di
Bussolengo. Ad intervenire
alla conferenza sono stati il
Presidente della Provincia,
Manuel Scalzotto, il Sindaco
di Bussolengo, Roberto Brizzi, il Presidente della cooperativa sociale Hermete, promotrice del progetto, Simone
Perina, la responsabile Area
Minori di Hermete, Marcella
Esposito e il Coordinatore
del bike hostel Gabanel,
Andrea Gelmetti. Con
l’obiettivo di restituire valore
alla villa attraverso un progetto di pubblica utilità, il
Comune dal 2018 ne ha affidato la gestione in comodato
d’uso a Hermete, cooperativa di Fumane che opera da
vent’anni sul territorio veronese progettando e implementando servizi educativi,
culturali e sociali. Grazie ai
lavori di ristrutturazione e
adeguamento della struttura,
Gabanel – situata in un’area
strategica a circa 10 chilometri dalla città di Verona,
dall’aeroporto e dal lago di
Garda – riaprirà entro la
prossima primavera come
bike hostel con 17 posti letto,
una cucina comune, giardi-

no, orto e piscina. Inoltre,
nella villa si svolgerà un progetto di formazione rivolto
ad adolescenti e giovani
“neet” (né in cerca di un
impiego, né iscritti a scuola o
a corsi professionali), affinché abbiano l’occasione di
misurarsi con un lavoro e
acquisiscano sicurezza e
competenze per poi essere
accompagnati nella ricerca di
un’occupazione. Villa Gabanel costituirà, infine, uno
spazio-laboratorio permanente e un luogo di incontri e
iniziative culturali e aggregative. Per sostenere il progetto, fino al 30 novembre, Hermete attiverà la campagna di
crowdfunding “Io sto con
Gabanel” con l’obiettivo di
raccogliere 30 mila euro.
«La sfida non è solo sociale e
culturale, e di questo ringraziamo i partner che sono già
con noi, come BCC Valpoli-

cella Benaco Banca, Fondazione San Zeno (per il sostegno di progetti educativi),
Fondazione Cattolica (per
quanto riguarda l’avvio iniziale) e Fondazione Cariverona (per il primissimo progetto educativo di Gabanel),
dobbiamo completare anche
i lavori strutturali - è l’appello del presidente di Hermete cooperativa, Simone
Perina -. Ci rivolgiamo a
tutti coloro che hanno a
cuore il futuro occupazionale dei più giovani, quanto
mai incerto e fragile. Con la
convinzione che riusciremo
a completare questo percorso, vi invitiamo a venire a
visitare il cantiere, a richiederci materiali, approfondimenti e tutto ciò che ritenete
utile per divulgare il progetto
e a fare dire a tutti “Io sto con
Gabanel”».
Silvia Accordini

Sono 17 i nuovi Maestri del
Lavoro veronesi che a breve
riceveranno il "brevetto" con
la Stella al Merito del Lavoro, onorificenza decretata in
questi giorni dal Presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella su proposta del
Ministro del Lavoro Nunzia
Catalfo. «Siamo davvero
onorati di questo privilegio a
livello veronese, con un
numero elevato di Stelle al
Merito del Lavoro - sottolinea il Console provinciale
Paolo Menapace -segno evidente che la nostra provincia
esprime realtà produttive di
alto livello con altrettante
maestranze che hanno rag-

giunto posti di rilievo all'interno delle imprese e del
mondo del lavoro». Ecco i
nuovi Maestri del Lavoro
veronesi: Giovanni Altomare di Federalberghi Garda
Veneto, Gianluca Ambrosi di
Pedrollo spa di San Bonifacio, Claudio Avesani di Biasi
Emilio & Figli srl di Cavaion, Roberto Bertin di Aermec spa di Bevilacqua,
Giampaolo Bissoli di Sierra
spa di Isola della Scala, Aldo
Bonelli di ISAIA spa di
Casalnuovo, Daniele Bozzetto di A2A Gencogas spa
di Ponti sul Mincio, Daniele
Camparsi della Pavoncelli
Ernesto & Figli spa di

Pescantina, Alberto Marastoni di Costruzioni Meccaniche Persico srl di San Giovanni Lupatoto, Nicola Marchesini di Euro Porfidi srl di
Sega di Cavaion, Claudio
Molinaroli di Value Transformation Service spa, Elisabetta Morini di Aesse srl di
Isola della Scala, Giorgio
Moschetta di Eurotec srl di
San Pietro di Legnago, Raul
Petrelli di Banco BPM spa,
Giordano Pighi di Villafrut
srl di Oppeano, Roberto
Spazzini di RPM spa di
Badia Polesine e Renzo
Zanini di FAST spa di Montagnana (Padova).
Sergio Bazerla

ECCO I NUOVI MAESTRI DEL LAVORO

IL LIBRO DEI RICORDI DI SARA SIMEONI

Tiene al suo paese e alla sua
Rivoli Veronese, la mai
dimenticata campionessa di
atletica leggera, Sara Simeoni che quest’anno ha compiuto 67 anni ben portati.
Con il marito Erminio Azzaro che è stato il suo allenatore in carriera ed il figlio
Roberto si gode la tranquillità della sua abitazione
immersa nel verde della Val
D’Adige. Il libro dei suoi
ricordi sportivi è colmo di
emozioni e emozionanti
imprese sportive. Mai
dimenticato il suo incredibile record nel salto in alto,
quando superò l’asticella di
2,01 m per ben due volte nel
1978, anno in cui vinse il
campionato Europeo. Sara
ha vinto inoltre due medaglie d’oro alle Universiadi,
altrettante ai Giochi del
Mediterraneo e quattro titoli
di campionessa europea
indoor. La Simeoni vanta
anche quattordici volte il titolo di campionessa italiana, e
ancora ha detenuto il primato
italiano per ben 36 anni dal
12 agosto 1971 fino all’8
giugno 2007, quando fu

Sara Simeoni

superato da Antonietta Di
Martino. Nel 2014 fu eletta
Atleta del Centenario insieme allo sciatore azzurro,
Alberto Tomba, in occasione
dei 100 anni del CONI. Non
tutti sanno che Sara Simeoni
è stata insignita delle prestigiose onorificenze di Commendatore Ordine al Merito
della Repubblica Italiana,
Grande Ufficiale Ordine al
Merito della Repubblica Italiana e Collare d’oro al merito sportivo. L’atleta veronese
recentemente ha ricordato
con profonda emozione l’oro
olimpico di Mosca, per lei
un’olimpiade indimenticabile. «L’ho vinta perché dovevo vincerla, ero la più forte,

ma il fatto di dover vincere,
mi ha provocato una crisi
d’ansia durata quasi mezz’ora, prima della finale. Mi
sentivo svenire, mi veniva
da piangere, mi girava la
testa. Sul podio ho cantato la
canzone “Viva l’Italia” di
Francesco De Gregori una
canzone che mi piace
molto». Prima dell’arrivo
del Covid-19 Sara girava per
le scuole raccontando la sua
testimonianza e i sani valori
che solo lo sport contiene.
Una campionessa come lei è
un grande esempio per tutti
noi, dal carattere generoso e
dalla tempra d’acciaio.
Roberto Pintore
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Serata di solidarietà

BENEFICENZA. Consegnato un assegno di 900 euro all’Emporio 12 Ceste di Bardolino

La Benacus volley presieduta da Marianna Ragno ha
consegnato all’Emporio 12
Ceste di Bardolino un assegno di 900 euro. E’ il ricavato della serata organizzata
nel settembre scorso al Lido
Mirabello e che ha coinvolto “Gli Amici di Walter”,
associazione che raggruppa
tante persone della pallavolo che una volta smesso di
giocare si sono persi e non si
sono più visti. Il tutto in
memoria di Walter Guerra.
«Un uomo che è stato
un’icona per la pallavolo
veronese», ha ricordato in
municipio, durante la consegna dei soldi all’Emporio, il
presidente provinciale della
Fipav Stefano Bianchini.
Assieme a lui erano presenti, tra gli altri, il sindaco
Lauro Sabaini e l’assessore
allo sport Fabio Sala che
hanno avuto parole di grande elogio per l’iniziativa
della Benacus Volley. «E’ un
messaggio importante di
solidarietà, intrinseco nei
valori dello sport: una sinergia tra associazioni del
paese che fa onore alla
nostra Comunità - ha sottolineato Sala con l’augurio

che queste iniziative si possano implementare in futuro. L’importanza dell’Emporio 12 Ceste è stata rimarcata dal primo cittadino
Lauro Sabaini -. Svolge
un’opera fondamentale a
livello sociale, ancora più
decisiva in questo tempo di
Coronavirus con difficoltà
esponenziale per le famiglie
più bisognose, non solo di
Bardolino».
«Siamo sostenuti da sei
Comuni della zona e dieci
parrocchie ma non c’è dubbio che solo attraverso un’alleanza dinamica tra enti pub-

blici e associazioni private
possiamo continuare a sostenere la distribuzione di alimenti alle famiglie bisognose
rispettando la dignità della
persona e qualificare un
pochino il loro tenore di vita»
- ha sostenuto il responsabile
dell’Emporio Sergio Marchi.
All’Emporio 12 ceste di piazzetta San Nicolò accedono
solo le famiglie residenti nei
comuni di Torri, Garda, Bardolino, Lazise, Costermano e
San Zeno di Montagna che
presentano una dichiarazione
Isee non superiore ai sette
mila euro. Ciò consente di

monitorare la famiglia tramite un centro di ascolto che
emette la tessera per accedere
all’Emporio. In base alla
composizione numerica il
nucleo familiare dispone di
un punteggio, è di 400 punti
nel caso di una coppia con
due figli. Ogni punto è contraddistinto dal valore del
singolo prodotto presente sul
scaffale e che viene dato gratuitamente alle persone
munite di tessera. A fine
mese il punteggio viene esaurito per poi essere ricaricato.

Stefano Joppi

A PESCHIERA DUE VIE PER SANDRA E RAIMONDO

nello era nato nel Maggio
1922 a Roma mentre Sandra
l’1 settembre 1931 a Milano. Raimondo è sepolto nel
cimitero del Verano a Roma
mentre la moglie nel cimitero di Lambrate sempre in
provincia di Milano. I due
hanno avuto due figli Raymond e John Mark Vianello.
Sandra Mondaini all’anagrafe Alessandrina è stata
prevalentemente una attrice
comica con una carriera sessantennale. R.P.

E’ rimasta nel cuore degli
italiani la simpatica coppia
televisiva formata da Raimondo Vianello e la moglie
Sandra Mondaini. Tanto che
il comune di Peschiera ha
deciso di intitolare due vie
che si incrociano in paese,
via Sandra Mondaini e via
Raimondo Vianello appunto. Non è una novità per la
celebre coppia. Non a caso i
nomi di Mondaini e Vianello sono iscritti insieme al
Famedio del Cimitero
Monumentale, il Phanteon
di Milano. Raimondo è

scomparso nel maggio del
2010, Sandra pochi mesi
dopo, nel settembre dello
stesso anno. Dieci anni
dopo la morte è la regola
individuata dai comuni per
l’intitolazione possibile di
una via stradale. Di queste
settimane la proposta sempre del comune di Milano
dal consigliere leghista
Gabriele Abbiati trovando il
luogo adatto nel quartiere
Adriano. Sposati per 48
anni, un bel traguardo non
c’è di che! Sandra e Raimondo sono diventati gli

assoluti protagonisti della
coppia italiana per antonomasia. Mai dimenticata la
serie televisiva andata in
onda sul piccolo schermo su
Canale 5 intitolata “Casa
Vianello” andata in onda
per oltre 20 anni. Entrambi
hanno condotto una vita
professionale e sentimentale
ineccepibile, facendo divertire con le loro gag milioni e
milioni di italiani. Mai una
parola fuori posto, tanto
umorismo nella giusta
misura non volgare e molto
divertente. Raimondo Via-
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COLLETTORE, CHE FARE?

Il Recovery Fund rappresenta una opportunità concreta per co-finanziare la
realizzazione del nuovo collettore del Garda. A ribadirlo
l’onorevole Alessia Rotta,
presidente della Commissione Ambiente, Territorio e
Lavori pubblici della Camera, che nei giorni scorsi ha
incontrato i sindaci dell’entroterra gardesano, soci di
Azienda Gardesana Servizi.
Infatti, dopo l’incontro con i
primi cittadini dei Comuni
che si affacciano sul Garda
veronese avvenuto a fine settembre, la presidente Rotta
ha voluto aggiornare anche i
colleghi dell’entroterra sulle
potenzialità messe a disposizione da questo strumento. Il
Recovery Fund prevede, per
il nostro Paese, un plafond di
209 miliardi di euro, di cui il
37% da destinare a progetti
di “green economy”. AGS
ha provveduto ad inviare la
documentazione necessaria
affinché il collettore sia inserito tra le opere finanziabili.
«Il nuovo collettore del
Garda – ha sottolineato la
presidente Rotta – ha buone
possibilità di essere tra i progetti finanziabili attraverso il
Recovery Fund perché possiede i criteri che l’Europa
chiede: la sua progettazione
è in fase avanzata e i primi
interventi sono previsti a
partire dal prossimo anno,
fatto molto positivo visto che
tra i parametri introdotti c’è
quello della fattibilità del
progetto entro il 2026. Le

linee guida elaborate dalla
Commissione Ambiente prevedono una particolare
attenzione alla realizzazione
di infrastrutture idriche,
comprese quelle di collettamento. Per questo come
Commissione continueremo
a dialogare con il ministro
dell’Ambiente per fare in
modo che siano finanziati
quei progetti che rispondono
ai criteri stabiliti per i quali il
collettore parte in vantaggio».
«I fondi messi a disposizione
dal Recovery Fund – ha ribadito Angelo Cresco, presidente di AGS – rappresentano una grande opportunità
per garantire che il nuovo
collettore sia realizzato
senza gravare eccessivamente sulle tariffe e sui cittadini.
AGS ha già inviato la documentazione necessaria per
inserire il collettore tra le
opere finanziabili. La sua
realizzazione, infatti, è una
battaglia che dobbiamo portare avanti tutti insieme perché con questa infrastruttura
ci giochiamo il futuro dello
sviluppo di tutta l’area
rivierasca e di quella interna. Per questo è fondamentale che tutti i Sindaci soci
di AGS siano informati e
condividano questo progetto e ci aiutino a coinvolgere
le forze parlamentari, la
Regione con la sua nuova
giunta e il Ministero nel
ritenere il nuovo collettore
un’opera necessaria per la
tutela del nostro territorio».
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Il turismo è ko
I NUMERI. Registrato un calo del 70% nei primi 8 mesi dell’anno

Calo del 70% dei turisti
stranieri nei primi otto mesi
dell’anno e del 24% di quelli italiani. Sono i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Verona relativi ai
flussi turistici nei 21 Comuni della Dmo del Garda
(Destination management
organization). Nell’area del
Baldo-Garda l’andamento
delle presenza nei mesi estivi “post-lockdown” ha fortemente influenzato la composizione dei flussi turistici,
con una crescita della quota
rappresentata dal turismo
italiano, passata nel mese di
giugno dal 13,8% del 2019
al 49,3% del 2020, in luglio
dal 10,3% al 27,4%, in agosto dal 15,2% al 29,4%
(fonte Regione del Veneto).
Si evidenzia, invece, nel
mese di Giugno una flessione per la componente straniera. Le presenze di turisti
stranieri hanno continuato a

registrare diminuzioni anche
nei mesi successivi: il calo
complessivo delle presenze
di luglio e agosto rispetto al
2019 è stato di 2,5 milioni. Il
turismo è uno dei comparti
che hanno maggiormente
risentito
dell’emergenza
Covid-19. «Il turismo va
sostenuto con un’adeguata
promozione, - afferma il Presidente della Camera di
Commercio di Verona, Giuseppe Riello - ma in una cornice di interventi governativi
a sostegno del settore. Confidiamo che il Governo prenda
esempio da altri Stati per i
quali il turismo è un'importante risorsa. La Camera di
Commercio farà la sua parte,
ha stanziato tre milioni da
impiegare nei prossimi tre
anni. Intanto partiamo con il
bando di gara per la promozione della Dmo del Garda».
Il bando impegna risorse per
700mila euro, di cui 500mila

versate dai Comuni aderenti
alla Dmo. La Camera di
Commercio bandirà la gara
entro fine anno, con l’obiettivo di promuovere l’area del
Baldo Garda per la prossima
stagione turistica. «Stiamo
stilando il capitolato del
bando di gara che si rivolge
alle agenzie di comunicazione di tutta Europa per individuare le migliori competenze
sul mercato – afferma Paolo
Artelio, componente di
Giunta della Camera di
Commercio di Verona – con
un’attenzione particolare al
turismo di prossimità.
L’emergenza Covid ha cambiato in modo significativo
la composizione dei flussi
turistici in entrata per cui è
nostra intenzione promuovere la Destinazione per un 3035% delle risorse qui in Italia e per un 65-70% sui mercati stranieri».
Riccardo Reggiani

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Novembre 2020

ADIGEMARATHON, ARRIVEDERCI AL 2021

Adigemarathon, arrivederci
al 17 ottobre 2021…d'altra
parte alla Natura non si
comanda ed anche la
17esima edizione dell’Adigemarathon, maratona internazionale di canoa. kayak,
rafting, s’è dovuta inchinare
tanto da essere annullata per
motivi di sicurezza decretati
dal maltempo. Organizzata
dai Canoa Club Pescantina e
Borghetto, il fondamentale
supporto dei comuni di
Dolcè, Pescantina, Bussolengo, quest’anno avrebbe
visto in azione, a causa delle
limitazioni anti-Covid, solo
gli agonisti sulla lunga
distanza dei 35 chilometri
dalla trentina Borghetto
d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a
Pescantina (20 chilometri)
avrebbero gareggiato le giovani promesse della mezza
maratona e i partecipanti al
campionato italiano assoluto
rafting categoria R6. Per la
parte amatoriale e il migliaio
di partecipanti che coloravano il fiume Adige con la tradizionale partenza da Dolcè
l’appuntamento era già slit-

tato al 2021. Già fissata la
data della nuova edizione:
domenica 17 ottobre 2021.
L’ondata di piena nel tratto
della manifestazione era
attesa proprio per domenica
4 ottobre, giorno in cui era
programmata la manifestazione. «Così – ha spiegato il
presidente del Canoa Club
Pescantina e commissario
tecnico della nazionale di
canoa fluviale Vladi Panato abbiamo deciso, seppure a
malincuore, di annullare la
manifestazione per l’impossibilità di garantire la sicurezza dei partecipani. Un
doveroso ringraziamento va

a tutti coloro che hanno lavorato, sostenuto anche questa
edizione. Quest’anno è
andato tutto storto, prima il
Covid, poi il meteo» conclude il pluricampione mondiale di canoa fluviale «e dire
che eravamo gli unici in
Europa ad organizzare una
maratona, tutti gli altri comitati le avevano annullate a
causa dell’emergenza sanitaria. Non ci resta che pensare
al 2021 con l’auspicio che
sarà l’anno della rinascita
per lo sport e, più in generale, per il mondo che dovrà
prestare maggiore attenzione
ai cambiamenti climatici».

varie regioni italiane. Importante però l’ultimo appuntamento, appunto a Lazise. In
una bella serata tenendo le
distanze e con la mascherina, sotto il patrocinio del
comune del paese del lago,
le miss hanno sfilato per
aggiudicarsi l’ambita corona di Miss Cola Terme. Sul
podio più alto è salita, la
diciannovenne Vittoria Rizzi
lombarda di un paese della
bergamasca Cenate Sotto,
che si è portata a casa la
fascia di Miss Colà Terme
2020, un importante assegno
di 10.000 euro e il lavoro di

testimonial del Parco di Colà
fino alla prossima edizione
del prestigioso evento. Al
secondo posto si è classificata Valeria Zanier di Marostica in provincia di Vicenza,
mentre al terzo è arrivata
Michela Noli di Castrezzato
ridente paese del bresciano.
Patron del concorso Vittorio
Nalin e presentatrice della
manifestazione Elisabetta
Del Medico. Erano presenti
per il comune di Lazise il
sindaco Luca Sebastiano ex
medico sociale dell’Hellas
Verona, l’assessore Claudio
Bertoldo e Tiberio Veronesi
presidente della Cantina Valdadige. Ben 12 le finaliste
provenienti da diverse
regioni italiane come Friuli,
Puglia, Toscana, Lombardia
e Veneto. La lacisiense
Valentina Bendinelli si è
tolta la bella soddisfazione di
arrivare a ridosso delle
prime tre ragazze prime classificate. Hanno fatto parte
della giuria Alessandra Erculiani, Rita Lavarini, Alberto
Tezza, Danilo Zadra, Domenico Tiziani. R.P.

ECCO CHI È MISS TERME DI COLÀ

In piena emergenza Corona
Virus si è svolta la finalissima della terza edizione del
concorso "Miss Colà Terme"
nella splendida cornice della
Dogana veneta di Lazise.
Evento organizzato dalla
Probenacus Produzioni e
voluto dal Parco Termale del
Garda. La popolare manifestazione era prevista alcuni
mesi fa, ma è stata posticipata per la pandemia. Partita
con le prime selezione nel
mese di agosto, proprio nel
Parco Termale di Cola', successivamente ne sono state
fatte altre cinque, diverse in

FARMACISTI, RIELETTO REALDON

Secondo mandato per il dottor Federico Realdon che
rimane al timone dell’Ordine
dei Farmacisti di Verona per i
prossimi quattro anni. La
nomina, avvenuta lo scorso
28 ottobre, ha avuto una forte
risposta da parte degli iscritti
riconfermando la sua presidenza e nominando i membri
del Consiglio Direttivo
dell’Ordine.
Si conferma nel ruolo di
Vicepresidente il dottor Matteo Zerbinato, Past President
dell’Associazione Giovani
Farmacisti (Agifar) e già
segretario dell’Ordine, come
Segretario il dottor Federico
Fantazzini e come Tesoriere
la dottoressa Marta Giusti. Il
nuovo Consiglio guidato dal
Presidente Realdon vuole
essere quanto mai inclusivo
nei confronti di tutte le declinazioni professionali del farmacista e consolida una forte
presenza di giovani non solo
all’interno del Consiglio, ma

Federico Realdon

anche tra i Revisori dei
Conti. L’attuale Vicepresidente dell’Ordine dei Farmacisti di Verona, il dottor Matteo Zerbinato e la dottoressa
Marta Giusti, Tesoriera
dell’Ordine, sono tra i più
giovani farmacisti nel ricoprire incarichi così autorevoli in ambito nazionale e tutti i
revisori dei conti facenti
parte della compagine sono
giovani farmacisti attualmente operanti nell’AGIFAR. «Questa emergenza ci

ha stimolati a fare ancora
meglio il nostro lavoro –
puntualizza il Presidente
Realdon, - il fare rete, la
comunicazione, il mettersi a
disposizione del cittadino in
difficoltà, sono alcuni degli
aspetti del nostro ruolo e
rappresentano la nostra propensione verso la salute pubblica - mi auguro – continua
Realdon - che questa nostra
dedizione possa essere compresa e valorizzata maggiormente anche dalla parte Politico Istituzionale per non
dimenticare e, quindi, per
ascoltare, quella che è una
categoria professionale fondamentale nel Sistema Salute
e composta da farmacisti titolari, collaboratori, ospedalieri
e territoriali, parafarmacisti,
informatori medico scientifici che ogni giorno con la professionalità che li contraddistingue, sono costantemente e
capillarmente presenti sul
territorio». R.R.

www.laltrogiornaleverona.it
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CASTELNUOVO. Il Comune acquisice nuovi spazi nel centro commerciale di via Carducci

Il comune di Castelnuovo
del Garda acquisisce nuovi
spazi. Si tratta di sei appartamenti all’interno di una
palazzina del nuovo centro
commerciale di via Carducci, destinati a ospitare servizi e alcuni uffici comunali.
Grazie a un accordo pubblico-privato con Leonessa
Investimenti srl, il Comune
può ora disporre di quattro
trilocali e due bilocali:
l’Amministrazione ha già
destinato all’acquisto degli
arredi la somma di 95mila
euro e conta di avere gli
spazi operativi da gennaio.
Due appartamenti verranno
assegnati alla Polizia locale,
che potrà finalmente abbandonare gli angusti spazi dell’edificio in piazza della
Libertà e trasferirsi in uffici
adeguati, mentre nell’altro
troverà posto il Servizio
educativo che si occupa delle
attività a beneficio di bambini, giovani e anziani. Un altro
appartamento
diventerà
“Casa di mamma”, un luogo
riservato alle neo mamme
con la presenza di un’ostetrica, un’educatrice e una psicologa che accompagneranno
le madri nella delicata fase
successiva al parto e nei
primi mesi di vita del loro
bambino anche con visite a
domicilio. Il servizio funzio-

nerà tre giorni la settimana e
sarà gestito dalla cooperativa
Spazio Aperto. A rendere lo
spazio ancor più accogliente,
per l’intervento dello sponsor
Benaco Banca, l’arredamento del tutto simile quello di
una vera casa. Come spiega
l’assessore ai Servizi alla persona e alla Famiglia, Marilinda Berto, «abbiamo intercettato una necessità del territorio: molte donne non possono
infatti contare su una rete
familiare di supporto ed è
importante che il Comune
colmi questa carenza sociale

con interventi mirati». Gli
ultimi due appartamenti, infine, saranno adibiti al progetto “Care leavers” per l’accoglienza di giovani ospiti di
comunità che una volta raggiunta la maggiore età si trovano costretti a lasciarla e
non possono rientrare nella
famiglia di origine. Gli
alloggi ospiteranno otto
ragazzi il primo e otto ragazze il secondo, dai 18 ai 21
anni. Il progetto, realizzato
in convenzione con l'Ulss 9
Scaligera, è promosso dal
Ministero delle Politiche

sociali. Il trasferimento
dall’edificio in piazza della
Libertà degli uffici della
Polizia locale e del Servizio
educativo consentirà sia
l’ampliamento della biblioteca comunale, che potrà utilizzare l’intero piano terra,
sia l’apertura di nuovi servizi, come il Telefono Rosa e
il Consultorio per gli adolescenti, oltre al potenziamento dello Sportello Lavoro e
dello Sportello di consulenza psicopedagogica rivolto
ai genitori.
Silvia Accordini

CAVALCASELLE. SALTA LA FIERA

I libri? In cassetta

PESCHIERA. Spazio Book-Crossing collocato dall’Avis nel nuovo parco giochi “Rotary”

Sta riscuotendo apprezzamento ed un ottimo utilizzo
la nuova cassetta dei libri
collocata dall'Avis nel
nuovo parco giochi "Rotary" con l'azione di BookCrossing dei residenti a San
Benedetto di Lugana. “Prendi un libro, lascia un libro"
offre quindi una importante
opportunità di lettura e di
veicolo culturale per tutti,
soprattutto oggi con la
spada di Damocle della pandemia che costringe la
popolazione a scarsi spostamenti ed al rispetto del
coprifuoco dalle 22 alle 5
del mattino. «E' stata realizzata dagli allievi agenti
della Polizia di Stato la
nuova casetta - spiega il
Cav. Fiorenzo Zambelli dell'Avis - e di questo ne siamo
veramente grati. Un ringraziamento che va esteso in
particolare al direttore della
scuola Dottore Gianpaolo
Trevisi che come è noto è

anche uno scrittore, quindi
uomo di cultura che veicola
la cultura». Proprio Trevisi
ha voluto donare alcune
copie dei suoi libri, ed in
particolare la favola per
bambini "La casa dello
cose", inoltre la raccolta di
racconti sul tema della
immigrazione "Fogli di

via", opere entrambe editate
da Emi. Non è poi mancata
la sua ultima opera sul tema
della violenza di genere
"L'amore che non è" edito
dalla Gabrielli Editori.
«Oltre a questi bellissimi
volumi con il direttore Trevisi abbiamo collocato nella
casetta anche alcuni testi

Dal 28 novembre al 27
dicembre torna “Bimbi
caldi e felici”, raccolta di
indumenti e giochi usati,
ma in buono stato, destinati
a bambini da zero a 12
anni. L’iniziativa solidale è
nata dall’idea di una giovane mamma ed è promossa
dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune di
Peschiera del Garda in collaborazione con il Centro
aiuto vita. Un aiuto impor-

tante per le famiglie in difficoltà del territorio, considerando anche la crisi economica generata dal Covid19. Due i punti di raccolta:
all’ufficio turistico di
Peschiera (piazzale Betteloni) previa prenotazione al
numero 346.0001549 e alla
scuola dell’infanzia Augusta (strada San Benedetto,
3) con prenotazione al
numero
045.7551347
(segreteria aperta dal lune-

dì al venerdì dalle 9 alle
11). Vengono accettati
indumenti invernali in
buono stato (come giubbotti, felpe, tutine in ciniglia
per neonati, sciarpe, berretti e guanti) e giocattoli.
Data l’emergenza sanitaria
in corso si raccomanda di
lavare, e se possibile igienizzare, il materiale prima
di donarlo. In parallelo
viene riproposta anche
l’iniziativa «Natale a quat-

relativi alla donazione del
sangue - continua Zambelli
- proprio per cercare di
invogliare giovani e famiglie al grande atto di donazione del sangue. Speriamo
davvero che oltre al tempo
dedicato alla televisione, al
computer, alla playStation ,
i ragazzi possano allenare la
loro mente con la lettura sviluppando fantasia ed immaginazione». Gianpaolo Trevisi citando Pirandello ha
tenuto a sottolineare che «i
libri pesano tanto, eppure
chi se ne ciba e se li mette in
corpo vive tra le nuvole" e
mai come in questo periodo
occorre imparare a volare.
«Offrire agli altri un pochino di se stessi - conclude il
presidente dell'Avis arilicense - che sia il sangue o la
cultura, nulla cambia. L'importante è mettersi in gioco
con il prossimo».

RACCOLTA DI INDUMENTI PER I PIÙ PICCOLI

Sergio Bazerla

tro zampe», raccolta di cibi
e accessori per cani e gatti
senza famiglia attiva dal 28
novembre al 13 gennaio,
realizzata in collaborazione
con Balzoo (Banco italiano
zoologico onlus). In questo
caso l’unico punto di consegna è presso l’ufficio
turistico di piazzale Betteloni (previa prenotazione al
numero riportato sopra).
K.F.

Quest’anno Castelnuovo del
Garda dovrà rinunciare
all’Antica Fiera di Cavalcaselle. Il Dpcm in vigore
vieta infatti sagre e fiere di
comunità. Da tempo immemorabile la terza domenica
e lunedì di novembre il colle
San Lorenzo era animato
dai numerosi bivacchi che
richiamavano ogni anno
migliaia di visitatori. «La
speranza è che il nuovo
sacrificio richiesto a tutti
noi, e ad alcune categorie
economiche in particolare,
possa portare ad una consistente riduzione del numero
dei contagi − osserva il sindaco Giovanni Dal Cero −.

PESCHIERA

Mi appello alla responsabilità di ciascuno affinché con
i comportamenti più corretti
possiamo superare insieme
questo difficile momento».
«Ringrazio la Pro loco per il
supporto che ha saputo
offrirci in questi mesi complicati: sin dalla sua prima
festa la neonata associazione si è trovata ad affrontare
una situazione mai vista
prima – commenta l’assessore alle Manifestazioni,
Thomas Righetti −. Stiamo
già pensando all’edizione
2021, che promette di essere formidabile, proprio per
far dimenticare il disagio di
quest’anno».
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Rotatoria, ci siamo
LAZISE. Trovati i fondi, via libera all’iter per la realizzazione dell’opera sulla Gardesana

CIRCOLO NOI RINNOVATO

Rinnovato il consiglio direttivo del Circolo Noi -Centro
Giovanile Parrocchiale ed
approvati sia il bilancio consuntivo 2019 che di previsione 2020. L'assemblea dei
soci, comunque ridotti a
seguito della forzata chiusura per Covid-19 sia delle
attività che delle operazioni
di rinnovo del tesseramento
2020. La lista dei candidati
era composta da sette nominativi di volontari che hanno
dato la loro disponibilità ad
assumersi l'onere della
gestione del Centro Giovanile Parrocchiale di Via Balladoro 2. Cinque gli eletti:

Luciano Filippi, Don Lanfranco Magrinelli, parroco,
Patrizia Mosconi, Fabrizio
Perinelli e Alberto Scaramellini. Presidente del Circolo Noi è stato eletto il parroco Don Lanfranco Magrinelli, mentre Luciano Filippi
sarà il suo vice. Alberto Scaramellini, il più votato dai
soci, ha assunto la carica di
segretario. Patrizia Mosconi
e Fabrizio Perinelli sono
invece consiglieri del nuovo
Consiglio Direttivo che
rimane in carica quattro
anni.
Sergio Bazerla

BARDOLINO

Tra un anno, massimo un
anno e mezzo, potrebbero
iniziare i lavori per la
costruzione della rotatoria
sulla strada regionale 249
(Gardesana orientale) all’ingresso dell’hotel Parchi del
Garda di Pacengo di Lazise.
I fondi per realizzarla finalmente ci sono, anche se per
ottenerli è stata necessaria
una lunga battaglia legale
vinta lo scorso anno dal
Comune di Lazise. L’opera
era infatti stata prescritta
nella Valutazione di impatto
ambientale della Provincia
di Verona per gestire il traffico generato dal complesso
alberghiero. La società
costruttrice, che per quasi
un decennio ne è rimasta
anche proprietaria, non ha
però mai ottemperato a tale
obbligo. La svolta è arrivata
lo scorso anno con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto che
ha dato ragione al comune di
Lazise obbligando la nuova
proprietà (Dory srl) a versare
i 900mila euro quantificati
per l’opera. Dopo aver tentato di trovare un accordo al

ribasso, rifiutati dall’amministrazione comunale, la proprietà ha versato la somma
all’ente presentando però
anche ricorso in appello al
Consiglio di Stato, nella speranza di ribaltare la sentenza
del Tar. Con i soldi in cassa il
Comune procede però la sua
strada. «In Giunta abbiamo
approvato il progetto di massima, ma per definire i passaggi successivi servirà
almeno un anno» - spiega il
sindaco Luca Sebastiano. Il
progetto originario è stato

Taglio del 66% su occupazioni di suolo pubblico, riduzione della TARI del 40% e
dei canoni di affitto degli
immobili comunali. Queste
sono solo alcuni dei provvedimenti che il comune di
Bardolino ha approvato in
Consiglio comunale per
affrontare l’emergenza economica causata da quella
sanitaria, per un totale di
quasi 900mila euro di investimento complessivo. «Avevamo previsto nella bozza
iniziale una riduzione del
40% sul canone di occupazione suolo pubblico e una
diminuzione della tassa sui

rifiuti del 25% per le attività
produttive – ha spiegato
Marcello Lucchese, assessore al Bilancio della giunta
guidata da Lauro Sabaini–.
Oggi, invece, abbiamo deciso di ridurre ulteriormente la
prima fino al 66% allargando
questa agevolazione non
solo ai bar e ristoranti, ma
anche a tutte le attività commerciali del territorio, e la
seconda, la TARI, ridotta del
40%». In merito alla Cosap
sul suolo pubblico qualche
impresa ha già ricevuto la
richiesta di versamento, visto
che la comunicazione è già
partita in automatico qualche

settimana fa: «I pubblici
esercizi hanno già ricevuto

Il sindaco di Bardolino
Lauro Sabaini e il prefetto
di Verona Donato Carfagna
hanno sottoscritto il 19 settembre scorso il protocollo
d’intesa “Laghi sicuri”. In
pratica tramite la Prefettura
di Verona il ministero dell’Interno ha erogato al
comune di Bardolino un
contributo di 19mila 988
euro più iva. Soldi che verranno utilizzati per la sicurezza del territorio e in particolare finalizzati a contrastare commercio abusivo e
contraffazione nelle zone
turistiche del Lago di
Garda. Stesso contributo ha
ricevuto anche Lazise.
Nello specifico il comune di
Bardolino ha messo in atto
l’acquisto di telecamere di
sorveglianza da posizionare
lunga la passeggiata Rivalunga, la traffica arteria
ciclo-pedonale che collega
Bardolino a Garda. L’incarico è stato affidato alla socie-

tà “RBR Verona s.r.l.” che
provvederà all’installazione
delle telecamere e di un software di videosorveglianza
nella sede del Comando
della Polizia Locale, al piano
terra di Palazzo Gelmetti.
«Saranno quattro i nuovi
punti che verranno sorve-

gliati da linee con una o più
telecamere - spiega Federico
Bonfioli comandante della
polizia di Bardolino -. Una
nell’area dell’ampio parcheggio Cà Nove a fianco
della sede dei vigili del
fuoco e un secondo gruppo
pochi metri più avanti dove

L’accesso all’Hotel Parchi del Garda sulla
Gardesana dove è prevista la rotonda

infatti integrato con ulteriori
interventi per migliorare la
viabilità della frazione.
L’obiettivo, sottolinea Sebastiano, è rendere la rotatoria
funzionale non solo all’accesso dell’hotel, ma anche
alla viabilità generale di
Pacengo, rendendo più fluido
il traffico durante la stagione
turistica. Come? «Vogliamo
realizzare una strada di collegamento tra la rotonda e via
Mattarana, da cui poi arrivare
al porto di Pacengo» - risponde Sebastiano. In questo

modo si sgraverebbero sia il
vicino incrocio tra strada del
Capitel, strada Gardesana e
via Croce Papale, sia quello
regolato da semaforo, decongestionando anche via Porto.
Quanto agli espropri, informa Sebastiano, «sono stati
portati a termine quelli per
acquisire i terreni su cui sorgerà la rotonda, ora ci dobbiamo dedicare a quelli per
realizzare la strada di collegamento a via Mattarana».

Aiuti per le imprese

Katia Ferraro

BARDOLINO. L’Amministrazione investe 900mila euro per affrontare l’emergenza economica

Marcello Lucchese

l’avviso di pagamento con la
quota scontata, mentre tutte
le altre attività potranno scegliere se chiedere il rimborso
al Comune della quota prevista o in alternativa decidere
di andare in compensazione
il prossimo anno» - ha proseguito Lucchese. Oltre a questi interventi verranno ridotte
anche le imposte sulla pubblicità (del 50%) e tutto quello che riguarda concessioni
demaniali (chioschi, spiagge,
pontili e pedalò del 25%) e
canoni di affitto per gli
immobili di proprietà dell’ente (del 25%). S.A.

SIGLATO IL PROTOCOLLO “LAGHI SICURI”

SERATE BENEFICHE

Il comune di Bardolino ha
erogato un contributo di
1.185 euro all’associazione
Croce Rossa di Bardolino e
uno, d’identico importo,
all’Amo Baldo Garda Onlus.
Si tratta dell’incasso complessivo relativo all’ingresso
a pagamento ai due incontri
di “Parole sull’Acqua Cinema”. La manifestazione,
promossa dall’assessorato
alla Cultura e svolta a Villa
Carrara Bottagisio, ha visto
nell’ultimo sabato di giugno
la presenza del regista Pupi
Avati con la proiezione del
film “Il signor diavolo” e il
sabato successivo quella dell’emergente Agostino Fer-

rente, già vincitore di un
David di Donatello con il
film Selfie. Due serate che
hanno prodotto un incasso
complessivo di 2mila 370
euro (biglietto unico di 20
euro per entrambi gli appuntamenti). Dal canto suo
l’amministrazione comunale
per l’organizzazione dell’evento ha previsto una
spesa di 10mila 500 euro per
fronteggiare i compensi ai
registi e al moderatore Franco Dassisti delle serate, le
spese per il noleggio film e
attrezzature varie, costi di
trasporto e soggiorno.
S.J.

c’è l’area dello skatepark,
particolarmente frequentata
in tutti i periodi dell’anno.
Altre due linee di telecamere
verranno posizionate lungo
la passeggiata che conduce
al parcheggio Serenella».

Stefano Joppi
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GARDA. Sempre più numerosi i progetti messi in campo dal gruppo “Intrecciamo-ci”

Servizi di

Silvia Accordini

Sono numerosi i progetti di
solidarietà di cui il gruppo
“Intrecciamo-ci” Garda partecipa: in questo periodo in
particolare ha appena terminato e consegnato 70 copertine, una diversa dall’altra,
di 60x70 cm, per i genitori
di bambini nati prematuri
presso l’ospedale di Villa
Poma di Mantova, attraverso l’associazione “Le amiche della Biblioteca di Vigasio” che le raccolgono, le
lavano, imbustano e immagazzinano. “Intrecciamo-ci”
Garda, laboratorio di manualità promosso dai Servizi
socio educativi del comune di
Garda per incentivare l’aggregazione femminile di
qualsiasi età e per valorizzare
i saperi conservati. Anima del
laboratorio è un gruppo com-

posto da 20 volontarie che si
ritrovano una volta alla settimana. Denominatore comune
è la solidarietà: le volontarie
infatti operano a sostegno di
progetti locali come la coper-

ta del Castello di Villafranca,
iniziativa a sostegno della
lotta contro la violenza sulle
donne, o le “chemo caps”,
cappellini per i malati oncologici dell’azienda ospedalie-

BREVI DA GARDA

ra di Borgo Roma. A coordinare il progetto è l’assessore
ai Servizi Sociali del comune
di Garda, Maria Luisa Brunelli. «Il progetto “Intrecciamo – ci” si sta rivelando un
vero successo – afferma l’assessore -: lo spirito di coesione è alimentato da un obiettivo comune, solidale e benefico, che rende ancora più bello
e significativo questo stare
insieme». Le volontarie di
“Intrecciamo-ci si riuniscono
il giovedì pomeriggio presso
la sala polifunzionale del
comune di Garda in piazza
Donatori di sangue dalle
15.00 alle 17.30. Per informazioni: 045.6208404. Momentaneamente gli incontri del
gruppo sono sospesi per
l’emergenza sanitaria, ma
appena si potrà il gruppo tornerà ad incontrarsi intrecciando ancora insieme fili di
amicizia solidale.

Annullamento del Natale tra gli ulivi. A seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus e al
decreto del 3 novembre con il quale “sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”, il
comune di Garda il 9 novembre ha deciso di annullare la 22ª edizione del “Natale tra gli olivi” e il
Mercatino di Natale.
Biblioteca comunale. Da venerdì 6 novembre la biblioteca comunale Pino Crescini è chiusa. E’ possibile usufruire del servizio prestiti e restituzione libri tramite due cassette gialle poste nell’atrio antistante l’ingresso del municipio. Per avere informazioni o per prenotare libri e altro materiale dal catalogo provinciale è possibile contattare via mail o telefonicamente il
martedì dalle 15.00 alle 18.00; mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00, il sabato dalle 9.00 alle 12.00. Telefono: 045.6208401; e-mail: biblioteca@comunedigarda.it

La legalità a scuola

TORRI DEL BENACO. Si chiama “Il mio diario” il progetto promosso dalla Polizia di Stato

Si chiama “Il mio diario” ed
è un progetto promosso dalla
Polizia di Stato per favorire
percorsi di legalità all’interno delle scuole primarie.
L’iniziativa della Polizia di
Stato, concretizzatasi in una
colorata e piacevole pubblicazione a fumetti, è approdata anche nella scuola primaria di Torri del Benaco. A
rendere ufficiale la consegna
agli alunni delle cinque classi della scuola di Torri di 100
copie de “Il mio diario” lo
scorso 23 ottobre sono stati
gli interventi del sindaco Stefano Nicotra e della dirigente scolastica Anita Amoia.
«Questo diario è uno stru-

mento meraviglioso ed efficace per parlare ai bambini
della cultura della legalità in
chiave sociale, di codice

della strada, di rapporti
sociali e umani tra bambini e
adulti, ma anche dell’utilizzo
di internet e dei social media

e per affrontare il problema
del bullismo. Questi fumetti
che io stesso ho letto con
molto interesse danno così
modo di parlare di questi
argomenti in famiglia». «”Il
mio diario” affronta in modo
piacevole il tema della legalità con temi coinvolgenti e
importanti accolti con entusiasmo dagli alunni. In particolare quest’anno va in porto
e viene attivato il curricolo di
educazione civica. In questo
contesto “Il mio diario” rappresenta un valido supporto
grazie ai suoi fumetti e ai
suoi colori. Ringrazio quindi
la Polizia di Stato per questa
grande opportunità».

UN RICORDO PER LUCA

E’ stata consegnata lo scorso
18 ottobre presso la sede
municipale di Garda la
prima borsa di studio dedicata a Luca Pasotti, cittadino
gardesano scomparso a
Marzo a causa di un arresto
cardiaco. Luca era un grande
appassionato di musica.
Suonava la chitarra ed era
ben voluto da tutti quelli che
lo conoscevano. I suoi famigliari, cercando di ricordare
il suo amore per la musica,
hanno deciso di istituire un
premio culturale per promuovere e sostenere i giovani che intendono coltivare
questa passione. Chiara e
Morgana, nipoti di Luca,
dopo aver valutato le

domande di coloro che
hanno partecipato al concorso, hanno deciso di consegnare la prima borsa di studio dedicata allo zio, del
valore di 1000 euro, a Giovanni Maffezzoli, gardesano
doc, 29 anni, ottimo chitarrista che ha deciso di intraprendere la carriera di musicista professionista. «Alla
famiglia Pasotti va la riconoscenza di tutta l’amministrazione e di tutta la comunità
per la lodevole iniziativa –
afferma il sindaco Davide
Bendinelli -. A Giovanni,
l’augurio di tutti noi affinché
possa trovare nella musica e
nella composizione le grandi
soddisfazioni che merita».

045 6338666

TORRI

TORRI DICHIARA GUERRA AI FURBETTI DEI RIFIUTI

Comune. Andremo in fondo
ad ogni situazione e colpiremo duramente i responsabili - commenta il sindaco
Stefano Nicotra -. Non
accetto che in un paese dove
decoro e pulizia devono
essere il biglietto da visita ci
sia qualcuno che si permette
di creare problemi di questo
tipo».

Decoro e lotta al degrado in
primo piano. A Torri Del
Benaco è molto chiara la
linea dell'amministrazione
Nicotra. Sono infatti decine
le segnalazioni e quindi gli

interventi da parte della
Polizia Municipale e dei
volontari della Protezione
Civile per liberare la collina
da rifiuti abbandonati.
Sedie, tavoli, armadi, in

qualche caso anche lavatrici
e lavandini. Una cosa del
tutto inaccettabile. «Se
qualcuno pensa di trasformare Torri in una discarica a
cielo aperto ha sbagliato

BREVE DA TORRI

Bonus sociale. E’ ancora possibile fare richiesta per ottenere il “Bonus sociale anno
2020”. Le persone residenti nel comune di Torri del Benaco da almeno un anno e che
abbiano una situazione economica disagiata e, precisamente, con modello ISEE 2020
inferiore o uguale a 10.000 euro, potranno presentare domanda entro il 15 dicembre.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per
informazioni: 045.6205836, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00,
0456205850, il lunedì e il giovedì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
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CIMICE ASIATICA, ADESSO FA MENO PAURA

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

Dopo anni di intense infestazioni con
forti danni provocati a molte coltivazioni agricole, la cimice asiatica nel
corso dell'anno che sta per terminare,
sembra avere concesso una tregua
essendo stata la sua presenza decisamente inferiore rispetto agli anni precedenti.
Ma quali sono le motivazioni di questo
importante ridimensionamento della
popolazione di Halyomorpha halys?
Sono state fatte varie considerazioni
in merito per cercare di capire il perché di questo comportamento. Tecnici
del settore fitoiatrico hanno attribuito
le cause di questa minore presenza di
cimice asiatica, alle basse temperature che si sono verificate a inizio primavera (prima decade di aprile). Questo forte abbassamento termico con
temperature minime ben al di sotto
delle medie stagionali, avrebbe falcidiato la popolazione di cimice asiatica
che era già in fase attiva post svernamento. Ma può essere solo questa la
motivazione che sta alla base della
diminuzione della popolazione di questo temibile fitofago o ci sono altre
cause?
Sinceramente crediamo che ci siano
altre componenti che hanno giocato
un ruolo decisivo. Durante le innumerevoli verifiche effettuate in campo
durante tutta la stagione, abbiamo
potuto osservare una sempre più
importante presenza e diffusione di
insetti antagonisti di cimice asiatica e
pensiamo che questo rappresenti uno
dei motivi che sta alla base del contenimento del fitofago.
Nel corso dell'anno 2020 peraltro hanno
preso vita due importanti progetti di
lotta biologica alla cimice asiatica, uno
di tipo pubblico con il coinvolgimento di
vari enti e coordinato dal Ministero delle
politiche agricole, l'altro di tipo privato
organizzato dal gruppo Geofin in collaborazione con Bioplanet.
Il primo progetto ha visto il rilascio in
campo di Trissolcus japonicus detta
anche vespa samurai, parassitoide di
uova di cimice asiatica. Questo insetto
essendo esotico, quindi non originario
del nostro territorio, è stato introdotto
sotto attenta osservazione e distribuito
in piccolissime quantità in siti molto circoscritti.
Nel progetto privato invece si è rilasciato nell'ambiente un altro imenottero
questa volta indigeno e quindi ben
adattato al nostro ambiente, anch'esso
parassitoide di uova di cimice, Anastatus bifasciatus.
Questo antagonista è stato introdotto in

Anastutus Bifasciatus Parassitoide

quantità massive ed in comprensori territoriali vasti, perseguendo l'obbiettivo

di una lotta biologica inoculativa con la
connotazione di una introduzione inon-

dativa, cioè si è puntato su un rilascio
più numericamente massivo.
Che esito hanno dato le due esperienze?
Al momento della pubblicazione di
questo articolo si è ancora in fase di
elaborazione dei dati raccolti e quindi
è ancora prematuro trarre deduzioni
definitive, anche se dai primi riscontri
effettuati nei siti di introduzione di
Anastatus bifasciatus, si è notato che
gli insetti antagonisti più ritrovati su
ovature parassitizzate di cimice asiatica sono stati, Trissolcus mitzukuri (un
altro antagonista esotico che si è ben
adattato nel nostro ambiente) e lo
stesso Anastatus bifasciatus.
In attesa di dati comprovati dei due
progetti di lotta biologica, la constatazione che si può gia' fare è che l'incremento dell'entomonofauna utile
rappresenta un'elemento decisivo nel
progressivo controllo della cimice
asiatica.
Riccardo Marchi

SETTORE VITIVINICOLO: 14 MILIONI DI EURO DALLA REGIONE

La Regione del Veneto stanzia quasi 14 milioni di euro per
consentire alle imprese agricole e del settore vitivinicolo di
investire in impianti e strutture destinate al miglioramento
della competitività, del rendimento e all’adeguamento dell’azienda alle richieste del mercato. Possono accedere ai
contributi sia le micro, piccole e medie imprese agricole
che le aziende di trasformazione e commercializzazione di
prodotti vitivinicoli per investimenti materiali o immateriali
in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole nonché
in strutture e strumenti di commercializzazione. «La novità
di quest’anno – anticipa l’assessore regionale all’Agricoltura – è la durata dei bandi, che saranno biennali: il termine
ultimo per la presentazione delle domande sarà il 15
novembre 2020, ma le aziende avranno tempo per concludere e rendicontare gli interventi fino al 31 marzo 2022.
Considerata la particolare fase che sta vivendo il settore e
la complessità degli investimenti ci sembra un aiuto concreto ad un settore che fa da traino a tutto l’agroalimentare ‘made
in Italy’». Per gli investimenti nelle aziende agricole vitivinicole (Azione A) l'importo della spesa ammessa a finanziamento
deve essere compreso tra i 15.000 e i 200.000 euro, mentre per gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione (Azione B) l'importo deve essere compreso tra i 50.000 e i 700.000 euro. L’aiuto consiste in un contributo in
conto capitale, dal 10 al 40% della spesa sostenuta a seconda della tipologia e del fatturato dell’impresa. Il contributo
sarà erogato in due tranche: un anticipo pari all'80% a valere sulle risorse 2021, mentre il restante 20% sarà erogato a
saldo, a valere sulle risorse 2022, nella prospettiva che la dotazione comunitaria per gli aiuti al settore vitivinicolo sia
confermata anche nella prossima programmazione 2021-2027. Il budget disponibile, pari a 13.685.957 euro, sarà ripartito equamente tra le due azioni assegnando indicativamente a ciascuna l’importo di euro 6.842.978. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse assegnate, qualora, nell’ambito di una azione risultassero degli importi residui a seguito
del finanziamento di tutte le domande ammesse, questi saranno destinati all’azione in cui i fondi stanziati risultassero
insufficienti per finanziare tutte le domande ammesse.
Le domande possono essere presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti – AVEPA, www.avepa.it, entro il 15 novembre 2020. Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, bur.regione.veneto.it. In particolare, le spese ammissibili riguardano l’acquisto di:
botti in legno ivi comprese le barriques, per l’affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG); attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli; attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico - fisica delle uve, dei
mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni; attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli; attrezzature e relativi programmi informatici.
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Speciale Vendemmia
Parla il Presidente

CONSORZIO TUTELA VINI CHIARETTO E BARDOLINO - CRISTOFORETTI

Presidente, come si è
rivelata questa vendemmia 2020?
«La vendemmia del 2020
delle uve destinate al Chiaretto e al Bardolino è risultata in anticipo di pochissimi giorni rispetto allo scorso anno. La stagione 2020
era partita con un germogliamento anticipato di
circa 5-6 giorni, dovuto al
clima caldo e secco di aprile. Giugno è stato freddo e
piovoso. Le abbondanti
precipitazioni hanno determinato un continuo stimolo vegetativo della vite
determinando un esubero
di vegetazione. In agosto
sono caduti 340 millimetri
di pioggia (contro una
media di 90 millimetri).
Siamo tornati all’estate di
30 anni fa, con impulsi caldi
di breve durata. Poi in settembre poca pioggia e
caldo. Fortunatamente, a
parte sporadici episodi,
non abbiamo avuto particolari avversità atmosferi-

che e non dobbiamo
segnalare neppure specifici
problemi nella sanità delle
uve. Insomma, una buona
annata».
Parlando di dati: quali
cifre ha registrato il Consorzio per la vendemmia
di quest'anno?
«È ancora presto per avere
dati definitivi, che dipendono dalle scelte di allocazione della produzione da
parte delle singole aziende.
Per ora possiamo dire che
quest’anno che la produzione di uva ammessa a
Doc per il Chiaretto e per il
Bardolino era di 100 quintali per ettaro e che la vendemmia è risultata allineata
a tale indicazione».
Le aspettative: che vini
possiamo aspettarci?
«Di fatto, stante l’andamento dell’annata, ci sono le
prospettive per dei vini di
impronta “classica”, ossia
caratterizzati da una bella
presenza di piccoli frutti e
da una buona freschezza

salina, sia per quanto
riguarda il Bardolino, sia
per quanto concerne il
Chiaretto».
Il 2020 è un anno particolare: come ha reagito il
Consorzio e come sta reagendo alle conseguenze
dettate dalla pandemia?
«A causa delle tensioni di
mercato derivanti dalla
pandemia di Covid-19, le
dinamiche delle due tipologie di vino prodotte sul
nostro territorio, ossia il
Chiaretto e il Bardolino,
sono state diversificate.
Fino a tutto marzo, il Chiaretto stava crescendo a
doppia cifra grazie soprattutto all’export; successivamente, la crisi della ristorazione ha portato ad un rallentamento nelle vendite
della tipologia, che si sono
assestate su livelli non lontani da quelli del 2019. Il
Bardolino, invece, ha avuto
minori tensioni ed ha anzi
beneficiato dell’incremento delle vendite di vino
nella grande distribuzione.
Da parte nostra, come Consorzio abbiamo dedicato la
prima parte dell’anno alla
promozione del Chiaretto,
mentre l’autunno e l’inverno sono dedicati al Bardolino. In febbraio eravamo
negli Stati Uniti a presentare il Chiaretto alla stampa e
ai buyer di San Francisco,
Seattle, Denver, New York e
Boston, raccogliendo un
successo davvero entusiasmante, che si è tradotto i
decine di uscite sulle più
importanti testate estere
del settore del vino. Poco
prima eravamo stati a
Monaco di Baviera. Durante
il lockdown, abbiamo spinto sul delivery, promuovendo le aziende che effettuavano consegne a domicilio
e aprendo uno specifico
portale on line. Per tutta
l’estate, dal 21 giugno al 21
settembre, abbiamo realizzato più di cento concerti

Franco Cristoforetti

aperitivo con il Chiaretto e
con la musica dal vivo nella
ristorazione veronese, aiutando la ripresa del settore
e anche quella delle attività
musicali, che erano state
tra le più penalizzate:
abbiamo sempre registrato
il tutto esaurito, così come
è stato clamoroso il riscontro del Ferragosto Veronese che ha abbinato il Chiaretto, stavolta spumante,
con cotechino e pearà in
una quindicina di ristoranti
di Verona e della provincia.
Ora abbiamo in corso la
campagna La Tavola a
Colori sui social media: è
dedicata a presentare il
Bardolino come vino ideale
per la cucina dell’autunno e
in due settimane abbiamo
raccolto più di mezzo milione di visualizzazioni delle
video ricette che abbiamo
prodotto».
E come stanno invece reagendo i vostri consorziati?
«La filiera del Chiaretto e
del Bardolino ha reagito
molto proattivamente alle
sfide commerciali prodotte
dalla pandemia. Soprattutto, devo dire con soddisfazione che le iniziative promozionali lanciate dal Consorzio hanno raccolto
un’adesione
massiccia,
segno che il mondo produttivi locale è compatto e
non si è mai arreso. Così
come non si arresta la crescita qualitativa della

nostra produzione, che,
soprattutto nel settore dei
vini rosa, è considerata ai
vertici assoluti a livello
internazionale. Basti pensare che solo pochi giorni fa
la rivista on line di Jancis
Robinson, una delle più

autorevoli in assoluto al
mondo, ha dichiarato che il
Chiaretto di Bardolino, con
la sua fortissima identità,
sta radicalmente cambiando la percezione del rosé a
livello globale. Non è certo
un risultato di poco conto».
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Speciale Vendemmia
«In questo momento... l’unione fa la forza»
STRADA DEL VINO BARDOLINO - GIORGIA MARCHESINI

Ad intervenire in questo
Speciale Vendemmia 2020
è anche Giorgia Marchesini, presidente della Strada
del Vino Bardolino.
Presidente, come sta
affrontando “Strada del
Vino Bardolino” questo
periodo che stiamo
vivendo caratterizzato
dalla pandemia e dalle
misure di contrasto
attuate?
«In questo momento in cui
dubbi ed incertezze sono
all’ordine del giorno, i produttori della Strada del
Vino Bardolino hanno scelto di tenersi la mano l’un
l’altro…Come si dice
l’unione fa la forza. I progetti per la scorsa stagione
sono stati completamente
rivisti: inizialmente l’idea
era quella di riproporre gli
“Aperitivi al Tramonto”,

progetto di successo che lo
scorso anno ha visto coinvolte 20 aziende per un
numero complessivo di
circa 1.000 presenze. Nel
momento in cui ci siamo
visti costretti ad annullare i
programmi per ovvi motivi
di sicurezza, la soluzione
più originale e sicura ci è
sembrata quella di sfruttare i canali Social. Da qui
sono nati i “Martedì in
Rosa”».
Tracciamo un bilancio dei
progetti portati avanti
dalla Strada del Vino Bardolino...
«I produttori del Bardolino
hanno scelto di mettersi in
gioco: insieme, davanti ad
una telecamera, hanno raccontato il loro Chiaretto
agli utenti dei nostri canali
social ai quali è stata data
la possibilità di acquistare

le box degustazione.
Siamo al lavoro in queste
settimane per riproporre lo
stesso progetto che avrà
come protagonista il
nostro Bardolino».
Quale il progetto in cui
confidate maggiormente
per il futuro del territorio?
«Ad oggi è ancora molto
difficile fare programmi
per il prossimo futuro ma
basandoci sempre sul concetto che l’unione fa la
forza, la nostra volontà è
quella di mantenere viva la
collaborazione con il Consorzio di Tutela Bardolino
augurandoci di poter tornare presto ad accogliere i
clienti nelle nostre cantine».
La zona di produzione del
vino Bardolino DOC e della
sua versione rosata, il Chiaretto, occupa il settore veneto dell’anfiteatro morenico
del lago di Garda: dalla
riviera alle colline dell’entroterra. Un’area ricca di scorci
paesaggistici,
memorie
architettoniche (castelli,
ville, pievi), produzioni enogastronomiche, strutture e
spazi per la vacanza e il
relax. La Strada del Vino
Bardolino si sviluppa lungo
80 chilometri. Da Bardolino
raggiunge le colline di

Costermano e scende poi a
Garda e Torri del Benaco.
Tornati a Bardolino, si risale
verso Cavaion Veronese,
Affi, Caprino Veronese e
Rivoli Veronese per inoltrarsi
sul monte Baldo. L’itinerario
verso sud porta a Pastrengo,
Castelnuovo del Garda e
Lazise, da dove si continua
per Peschiera del Garda e
Valeggio sul Mincio, raggiungendo Sommacampagna, Sona e Bussolengo.

Giorgia Marchesini

Il bilancio di Assoenologi, ISMEA e UIV
Una qualità delle uve buona se non ottima e in alcuni casi eccellente, per un’annata che
si preannuncia interessante. Una quantità in linea con quella dello scorso anno (-1%, a
47,2 milioni di ettolitri) che mai come quest’anno risente della congiuntura economica e della conseguente misura di riduzione volontaria delle rese messa in campo dal
Governo, oltre a quelle operate da molti Consorzi di tutela. Una quantità che tuttavia
dovrebbe consentire all’Italia di rimanere il principale produttore mondiale di vino,
seguita dalla Francia con 45 milioni di ettolitri e dalla Spagna (42 milioni). È questo il
quadro di sintesi, al netto di eventuali ulteriori eventi climatici avversi, relativo alle stime
vendemmiali 2020 elaborato da Assoenologi, Ismea e Unione Italiana Vini e presentato
lo scorso 3 settembre. Secondo il dossier a una qualità alta e a una quantità leggermente inferiore alla media dell’ultimo quinquennio (-4%) fa da contraltare la particolare situazione economica internazionale, che registra una notevole riduzione degli
scambi globali di vino (-11% a valore e -6% a volume nel primo semestre sul pari
periodo 2019) e una contrazione, la prima dopo 20 anni di crescita, delle esportazioni
del vino made in Italy (-4% nei primi 5 mesi), sebbene inferiore a quella dei principali
competitor. Elementi questi che hanno determinato difficoltà tra le imprese e un
aumento seppure contenuto delle giacenze dei prodotti a denominazione (+5% per le
Do a fine luglio) con conseguente limatura dei listini di Igt, Doc e Docg. In questo contesto economico ancora difficile la vendemmia in corso rappresenta, per caratteristiche
quali-quantitative, una eccellente opportunità per la ripartenza del prodotto Italia, a
maggior ragione se sostenuto da una adeguata campagna nazionale e internazionale
di promozione del vino del Belpaese.
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Speciale Vendemmia
«Vendemmia 2020? Soddisfacente»
CANTINA VALDADIGE - TIBERIO VERONESI

«La vendemmia 2020 si è
svolta all’insegna dell’incertezza e condizionata dalle
limitazioni imposte dall’emergenza Covid19, ma il
continuo coordinamento
con Unione Cooperative, i
Revisori Legali e il Responsabile della Sicurezza, ha fatto
sì che con i protocolli adottati non si generassero
situazioni di pericolo, sia per
i Soci che i Dipendenti». E’
con queste parole che Tiberio Veronesi, Presidente di
Cantina Valdadige esordisce
nel parlare dei risultati della
Vendemmia 2020.
Che vendemmia è stata?
«E’ stata comunque per noi
una buona vendemmia,
rovinata solo in parte dalla
pioggia che ha interrotto
anche per più giorni le operazioni di vendemmia e che
ha reso i terreni zuppi d’acqua rendendo difficoltoso il
movimento dei mezzi meccanici. La produzione è stata

nella norma ed anche la
qualità era buona, considerando che per fortuna la Valdadige è stata risparmiata
da quei fenomeni atmosferici, che hanno devastato
molte altre zone del Veneto.
Malgrado le ancora persistenti difficoltà generate dal
perdurare dell’emergenza
Covid19 e da un mercato
fermo in attesa di eventi,
Cantina Valdadige ha scelto
di non fermarsi ed anzi di
insistere ancor di più, abbiamo infatti lanciato sul mercato altri due nuovi prodotti, un Muller Thurgau Spumante Brut ed un Pinot Grigio Doc delle Venezie Biologico, a riprova che crediamo
fortemente in noi, crediamo
che i nostri clienti ed i nostri
estimatori si meritino che
continuiamo a lavorare per
offrire loro sempre il meglio
delle nostre possibilità.
Dati alla mano, quali le
cifre di quest’anno?

«Anche i numeri di questa
vendemmia 2020 sono nella
norma, abbiamo incantinato più l’80.000 q. di uva, di
cui circa il 80% solo di Pinot
Grigio, continuano anche i
progetti di uve rosse di qualità, che sono piccole quantità individuate in appezzamenti selezionati, dai quali
ne ricaviamo vini come
l’ENANTIO Riserva e l’Olimpo (vino Passito Rosso)».
Che vini ci aspettano?
«Da quest’anno abbiamo
anche dato una ulteriore
accelerata verso una gestione ed una produzione vitivinicola sempre più sostenibile, in aggiunta alla graduale diminuzione dei
pesticidi e dei diserbanti,
abbiamo aumentato le
superfici coperte dalla confusione sessuale per il controllo di alcuni parassiti,
abbiamo avviato il progetto
di Certificazione SQNPI ed
abbiamo anche dato una
nuova spinta al progetto
Biologico,
dedicandovi
nuovi appezzamenti ed
inserendo nella nostra lista
vini il nuovo Pinot Grigio
Doc delle Venezie Biologico».
Parliamo della Cantina:
come sta reagendo a questo particolare 2020 e
quali i progetti per il futuro?
«Mi piace sempre ricordare

che Cantina Valdadige è
una cooperativa e proprio
perché cooperativa, lavoriamo e vinifichiamo solo ed
esclusivamente uve dei

nostri soci, a garanzia di un
controllo totale della filiera
ed a garanzia di un prodotto
genuino del quale siamo noi
i primi consumatori».

Tiberio Veronesi
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Chiesa da salvare

SAN ZENO DI BORDIONO. Maurizio Delibori e il CTG lanciano l’allarme: «Sta scomparendo»

Servizi di

Silvia Accordini

OUTDOOR PARADISE

"Un Paradiso all'Aria Aperta": è questo in sintesi il
nuovo progetto “Costermano
sul Garda 2025-Outdoor
Paradise”, nato a continuazione e integrazione del progetto “Costermano Sul
Garda Eccellenza Ambientale”. Un “masterplan”, redatto
dallo studio Land di Milano,
che prevede lo sviluppo di 18
progetti ambientali comunali
con lo scopo di generare
un'economia pubblica e
nuove opportunità di lavoro
nel settore ambientale. Tutto
questo in 300 ettari di proprietà comunale che comprenderanno il Parco dell'Amicizia dei Popoli, il
Parco dello Sport, dello Scoperta, del Mulino Ferri, del
Ponte e dell’Accoglienza,
una fattoria didattica, la VallArt, la Valle Strova-Mulino
Zanetti, il Costermano Nature Lab, un Camper Park
Comunale, ma anche attrattività per bambini e ragazzi,
un'area fieristica all'aperto.
«E a fare da cornice – afferma il sindaco di Costermano
sul Garda, Stefano Passarini,
che presenta entusiasta questa nuova progettualità - viali
alberati, 50 km di pedonalità
riservata solo alle passeggiate tra le nostre eccellenze
ambientali e 25 km di percorsi ciclabili riservati alle bici
classiche, oltre all'intenzione
di creare un percorso di circa
70 km per mountain bike». Il
sogno dell'amministrazione è
quello di ridisegnare tutto il
territorio portando Costermano sul Garda a diventare un
territorio unico, particolar-

mente attrattivo e competitivo, attraverso un macro-progetto che genererà un'economia interna, un'economia del
paesaggio, attraverso la qualificazione degli spazi aperti
comunali, nel capoluogo e in
tutte le frazioni, seguendo le
linee di sostenibilità ambientale che ha indicato l'ONU
nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. «Si tratta –
aggiunge Passarini - di un
programma d'azione "sostenibile" per le persone che
vuole contrastare povertà ed
esclusione sociale e promuovere salute e benessere per
garantire le condizioni per lo
sviluppo del capitale umano,
per il pianeta a garanzia di
una gestione sostenibile delle
risorse naturali, contrastando
la perdita di biodiversità e
tutelando i beni ambientali e
colturali, per la prosperità
affermando modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione
e formazione di qualità. Così
facendo Costermano sul
Garda svilupperà una nuova
e forte economia propria ma
sempre sostenendo, rispettando e difendendo l'ambiente». Dopo essere stato approvato in Giunta il Masterplan
ora è passato allo studio dettagliato dei vari progetti previsti. E poi ci sarà la promozione: verrà infatti creato un
portale, strutturato sotto
forma di guida, attraverso il
quale le diverse attrazioni
potranno essere visitate
anche virtualmente cercando
di attrarre il più possibile il
turista.

«L’entroterra gardesano tra i
comuni di Cavaion, Affi,
Bardolino, Costermano e
Garda, al di là delle caratteristiche naturali eccezionali
per la sua collocazione geografica all’interno dell’anfiteatro morenico del Garda,
presenta curiosamente, ma
non casualmente, una concentrazione eccezionale di
siti eremitici: in meno di 20
kmq di superficie vi sono
testimonianze di ben sei
eremi presenti negli ultimi
1000 anni»: queste le parole
di Maurizio Delibori, presidente del CTG Monte
Baldo. In particolare Delibori fa riferimento al convento degli olivetani di San
Michele alla Bastia di Cavaion, al priorato zenoniano di
Sant’Andrea di Incaffi, agli
eremi dei Santi Fermo e
Rustico di Pertica e di San
Zeno in Bordiono di Costermano, al priorato di San
Colombano al Monte di

La chiesetta com’era

Bardolino, per concludere
con l’eremo camaldolese di
San Giorgio della Rocca di
Garda. «Uno di questi, la
chiesetta di San Zeno in
Bordiono, posta tra le colline fra Albarè e Costermano,
sta ormai scomparendo definitivamente – afferma Delibori lanciando un appello
accorato -. Si tratta di una

cappellina del XII secolo
appartenente al priorato di
San Colombano e custodita
nel XVI-XVII sec. da eremiti francescani, fino a fine
ottocento mèta di una processione annuale dalla parrocchiale di Costermano in
occasione della festività di
San Zeno il 12 aprile». «I
suoi ruderi, dopo il crollo

del tetto avvenuto ai primi
del duemila, sono ora sommersi da sterpi e spine, con
il campaniletto a vela che si
intravede nel boschetto di
querce a lato della pista
ciclabile comunale che va
da Murlongo a Costermano
e con i resti di un affresco
cinquecentesco
della
Madonna Addolorata, ormai
illeggibile» - spiegano gli
animatori del CTG che più
volte hanno ripulito l’area e
si sono interessati per la salvaguardia del sito. «E’ un
peccato – conclude Delibori
- che il comune di Costermano, nonostante i molti
appelli ed inviti, negli ultimi
trent’anni non sia intervenuto per acquisire l’area, e per
fermare il degrado della
chiesetta che avrebbe potuto
essere conservata e restaurata, come invece è avvenuto
lodevolmente per quella dei
Santi Fermo e Rustico, oggi
eremo diocesano, ben curato anche dalla comunità di
Albarè».

A rispondere alla provocazione del CTG è il sindaco
di Costermano sul Garda, Stefano Passarini «Trent’anni fa – afferma Passarini invitando il CTG ad un
confronto con l’amministrazione comunale - la chiesa
non era ancora nelle condizioni in cui versa ora: il
comune di Costermano chiese di poter acquisire l'area
con la chiesa di San Zeno in Bordione, di proprietà
privata. L’accordo con i privati non andò a buon fine,
a differenza dell’area su cui sorge la chiesa dei Santi
Fermo e Rustico che invece, dopo essere entrata a far
parte del patrimonio comunale, grazie all’impegno di
volontario di molte persone, è stata sistemata. Per San
Zeno in Bordione non si è quindi potuto far nulla,
tanto che oggi l’area, a distanza di trent’anni risulta
irrecuperabile».

VIA CASETTE SI ALLARGA

L’ultima pulizia svolta
dal CTG nel 2016

Hanno preso avvio nell’ultima settimana di Ottobre a Costermano sul Garda,
i lavori di allargamento e di sistemazione di un tratto di via Casette. L'intervento prevede la variazione da una a
due carreggiate per una larghezza
media di circa sei metri e mezzo. Saranno inserite nuove tubazioni per i sottoservizi, pozzetti per le acque nere, e
quattro punti luce. L’opera su questo
tratto stradale è uno dei lavori che l’amministrazione mette in atto in vista
della realizzazione dell’”Hostel” ed è
propedeutica alla futura creazione dei
parcheggi della struttura. Il costo, di
circa € 47.600,00 verrà interamente
rimborsato da Inail.
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I più ospitali d’Italia
SAN ZENO DI MONTAGNA. Primato nazionale per il Comune secondo Hospitality Index

045 7210026

Il SINDACO
«E’ motivo di grande soddisfazione per noi questo
splendido risultato – afferma euforico il sindaco di
San Zeno di Montagna, Maurizio Castellani che sorridendo confessa di non aver voluto subito credere
alla veridicità della notizia -. Dopo aver letto la pubblicazione ero quasi incredulo: è stata un’enorme
sorpresa. Un traguardo, questo, merito dei nostri
imprenditori, del loro impegno, dei loro sacrifici, dei
loro investimenti negli ultimi anni. Unico merito del
sottoscritto è averli spinti costantemente alla ricerca
della qualità e della valorizzazione dell’unicità del
nostro territorio. Sono questi i valori su cui dobbiamo continuare a puntare».

PRADA-COSTABELLA

Data importante quella
dell’1 ottobre per gli
impianti Prada Costabella:
hanno preso avvio infatti i
lavori che porteranno alla
realizzazione della nuova
funivia. Ad esprimere
grande soddisfazione è il
sindaco di San Zeno di
Montagna,
Maurizio
Castellani: «è stato smantellato il vecchio impianto
e nei giorni scorsi ha potuto prendere avvio la realizzazione vera e propria del
progetto. Speriamo che il
meteo sia clemente e permetta di giungere ad una
conclusione dei lavori
entro la primavera. La stagione 2021 potrà così iniziare all’insegna di questa
nuova opportunità per il
nostro turismo e per il

nostro splendido territorio».
Un progetto, quello relativo agli impianti Prada
Costabella, frutto di un
lavoro sinergico, avviato
nel 2016, tra più attori:
Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte
Baldo che ha sottoscritto
con Prada Costabella, proprietaria degli impianti,
l’accordo di programma in
cui si è assunta l’onere e
l’onore di costruire e gestire per i prossimi trenta anni
gli impianti concessionati,
la Provincia di Verona e le
amministrazioni comunali
di Malcesine, San Zeno di
Montagna e Brenzone. A
questo punto non rimane
che attendere il termine
degli interventi.

San Zeno di Montagna è in
assoluto la meta più ospitale
d’Italia
secondo
l’”Hospitality Index” di
Airbnb, che classifica le
destinazioni turistiche in
base alla percentuale di
recensioni a pieni voti registrate negli ultimi dodici
mesi. Sono oltre 140 milioni le recensioni “a cinque
stelle” lasciate nel tempo
dagli ospiti di Airbnb, a
evidenziare l’apprezzamento per elementi come
l’ospitalità autentica, l’unicità dell’esperienza, la convenienza, la posizione ma
sempre più anche la serietà
nell’accoglienza e l’attenzione all’igiene e alla pulizia. Tutti elementi comuni
al tipo di offerta turistica
italiana. L’analisi delle
recensioni lasciate mostra
come a registrare i dati più
alti sono piccole località. In
particolare, tra le regioni
che vantano una maggior
presenza di comuni nelle
posizioni di rilievo emerge
la Toscana, seguita da Trentino-Alto Adige e Lombar-

dia. Complessivamente,
nelle prime dieci posizioni
delle due classifiche dell’indice, compaiono undici
comuni del nord, sei del
centro e tre del sud. «I

“Ritorno al passato”

BRENTINO BELLUNO. Il Comune ha acquistato l’ex Scuola Materna della frazione di Belluno

Lo scorso 22 ottobre il
comune di Brentino Belluno ha ufficialmente acquistato l’immobile storico
dell’Ex Scuola Materna di
Belluno Veronese che
apparteneva alla congregazione delle Suore di Maria
Bambina e sul quale ora si
potrà dar corso ad un progetto che ridia vita a questo
immobile storico che rappresenta una pagina importante della storia dell’ultimo secolo del paese. Aperta nel 1899 come asilo
infantile e scuola elementare, la struttura è stata definitivamente chiusa nel 2012.
L’amministrazione comu-

nale di Brentino Belluno nel
2017 aveva presentato
istanza al Fondo dei Comu-

Un po’ di storia

Brentino
Belluno

nostri dati sullo smart working ci dicono che fra chi
sta considerando per i prossimi mesi di soggiornare e
lavorare da remoto per un
periodo di tempo, una per-

sona su tre cerca una sistemazione raggiungibile in
giornata. La disponibilità
diffusa su Airbnb di soluzioni fuori porta in borghi,
villaggi o piccoli centri è
una garanzia preziosa per
chi, in questo momento difficile, sta prendendo in considerazione nuovi modelli
di abitare», ha spiegato
Giacomo Trovato, Country
Manager di Airbnb Italia.
L’Hospitality Index distingue le destinazioni in due
categorie, sulla base del
numero di recensioni complessive degli annunci, stilando una classifica in base
alla percentuale di recensioni con il punteggio massimo sulla base dei giudizi
espressi. Nel caso delle
località con almeno duecento recensioni, tutta la
top ten fa registrare un indice superiore al 90%. Nel
caso della classifica delle
destinazioni con almeno
quattrocento recensioni, la
valutazione registrata nelle
prime dieci posizioni è
superiore all’87%.

Era il 15 dicembre del 1899 quando si apriva a Belluno
Veronese la casa allora di proprietà di Fleride Candelpergher per l’inizio di un Asilo che veniva affidato alle
Suore di Carità. La comunità fu eretta dalla superiora
generale Sr. Angela Ghezzi che assieme a cinque suore
diede avvio alla creazione di un asilo infantile e alle
prime tre classi della Scuola Elementare. L’attività fu
interrotta durante la prima guerra mondiale quando
l’asilo fu adibito a comando militare. Le suore dovettero abbandonare la loro casa e trasferirsi a Verona. Finita
la guerra nel 1920 le suore ritornarono a Belluno V.se e
ripresero la loro attività. Venne affidato loro anche
l’Ambulatorio per il soccorso d’urgenza ai poveri e
venne aperta anche una scuola di lavoro per le ragazze
che imparavano a tessere e cucire. L’attività della Scuola elementare proseguì fino al 1967 mentre la scuola di
lavoro cessò nel 1971. Da allora ci si concentrò solamente sull’infanzia. Le Suore hanno purtroppo dovuto
lasciare definitivamente il centro abitato di Belluno V.se
nella primavera del 2009 perché a causa dell’avanzare
dell’età e del diminuire di nuove vocazioni non sono più
state in grado di prendersi cura di questa casa. Dal 2009
al 2012 l’asilo è continuato ad esistere grazie ad un
gruppo di genitori che ne ha attivato il funzionamento e
a proseguito l’attività della scuola materna. L’asilo è
stato definitivamente chiuso nel Giugno del 2012.

ni Confinanti ottenendo un
finanziamento di 500.000 €.
Dopo un lungo iter burocra-

tico il Comune ha concluso
l’operazione di acquisto
dell’immobile per l’importo
complessivo di 220.000
euro. L’immobile, che sorge
a nord del paese di Belluno
Veronese, si sviluppa su
quattro piani, oltre al sottotetto, per una superfice
complessiva di circa 1.500
mq. Vi è poi un ampio giardino sul retro dell’edificio.
Ora l’amministrazione partirà con una prima fase di
lavori che prevedono una
serie di interventi di consolidamento e risanamento
delle fondazioni e altri
interventi che riguarderanno il piano interrato.

Il sindaco Alberto Mazzurana

«L’ex Asilo di Belluno rappresenta un pezzo di storia per tutto il nostro Comune. Intere generazioni
sono passate da quel luogo che riporta alla mente
tanti ricordi felici. Un edificio che per oltre un secolo è stato un luogo di crescita e di formazione.
Vederlo ora chiuso era per molti motivo di tristezza
ed in questo periodo, in cui i piccoli comuni di montagna e di valle combattono lo spopolamento non
potevamo che prenderlo per restituirlo alla Comunità per una sua nuova funzione sociale. Partiranno a
breve una prima fase lavori ma nel frattempo stiamo
studiando la seconda fase dell’intervento. L’idea è
quella di creare da una parte un punto di ritrovo diurno per gli anziani del paese, in particolare sfruttando
il seminterrato ed il giardino attiguo, dall’altra si
vuole creare una struttura polivalente che funga in
particolare da polo attrattivo per giovani ed imprese.
Non sarà semplice, ma assieme ad una futura riqualificazione del vicino campo sportivo con il quale
stiamo parlando con la parrocchia si desidera far
rinascere quell’area del paese e creare un polo attrattivo per tutte le comunità vicine. Colgo l’occasione
infine per ringraziare la congregazione delle Suore
di Maria Bambina e in particolare Suor Maria Rosa
Vittoni di Milano con la quale in questi anni con
pazienza ho seguito tutta l’operazione in una fattiva
collaborazione».
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Sicurezza in primis

CAPRINO VERONESE. Conclusi da pochi giorni i lavori di asfaltatura di via Giovanni XXII

Si sono conclusi nei giorni
scorsi i lavori di rifacimento
dell’asfaltatura di via Giovanni XXIII, strada che
porta all’isola ecologica di
Caprino. Strada molto trafficata è utilizzata non solo dai
fruitori dei servizi dell’isola
ma anche da tutti coloro che
frequentano la zona industriale. «È stata sistemata la
sede stradale e il parcheggio
fronte isola ecologica, con
la rispettiva segnaletica
orizzontale. Al tempo stesso
sono stati realizzati due
fossi che serviranno come
rallentatori e sicurezza. Nei

prossimi giorni verrà sistemata e variata l’entrata e
l’uscita dell’isola ecologica,
con la rispettiva segnaletica
orizzontale.
«Abbiamo
sistemato un’ulteriore strada
molto utilizzata e molto
disastrata – afferma Davide
Mazzola, assessore delegato
a Lavori pubblici e Viabilità
-. L’intervento costa 85.955
euro. La variante su entrata
ed uscita dell’isola potrà far
usufruire in modo più funzionale il servizio. Andiamo
ad aggiungere ulteriori
fondi alla manutenzione
strade che nel 2019/20 ci ha
visti mettere circa 250 mila
euro. Molti sono i chilometri e molte le strade da siste-

Porta la firma dell’artista
Felice Naalin, uno dei più
significativi esperti di arte
sacra, l’affresco “Madonna
con Bambino e melagrana”.
L’opera, realizzata con colori
naturali, estratti nel territorio,
ad affresco, è stata collocata
nell’edicola del muro di cinta
di via Negrelli di Pesina. «La
Madonna, composta con i
colori tradizionali del blu per
il manto (segno di appartenenza al cielo) e del rosso per
la veste (indicazione del
sacrificio del figlio), guarda
con affetto il suo divino
Bambino che tiene in mano
una melagrana, segno di fertilità, prosperità e dei doni di
Dio – afferma l’artista nel
descrivere l’opera -. Il sim-

bolo è usato sia nella religione ebraica, sia in quella cristiana. La composizione
sacra è stata realizzata ad
affresco, una tecnica sviluppata da Greci, Etruschi e
Romani, così chiamato perché si esegue su un intonaco
fresco, cioè appena steso. I
pigmenti colorati, si aggrappano al muro tramite la stesura umida con il pennello. Il
colore viene completamente
inglobato dalla malta e la
lavorazione è veloce, eseguita senza errori e senza la possibilità di apportare correzioni». Felice Naalin, artista
veronese multi-espressivo,
ha al suo attivo numerosi
lavori di arte sacra tra cui il
Santino per Paolo VI voluto

Servizi di

Silvia Accordini

mare. Ulteriori 200 mila,
150 mila con un contributo
del Bim Adige, verranno
investiti in asfalti nella primavera 2021. Sono state
realizzate con questo incarico anche altre due isole
pedonali con rispettiva
segnaletica, in via Alcide de
Gasperi. Questo intervento

– conclude Mazzola - aiuterà a mettere in sicurezza un
tratto stradale molto usufruito, percorso ufficiale per
raggiungere le nuove scuole
medie dove purtroppo ci
vengono segnalati spesso
veicoli che sfrecciano, mettendo in pericolo i pedoni
che attraversano».

dalla Fondazione Civiltà
Bresciana, la Pala d’altare

esposta, nel 1990, alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, la Via Crucis per la chiesa cimiteriale di San Vito di
Legnago, l’Angelo suonante
per la Chiesa di San Pietro e
Paolo di Borgo Trento a
Verona, oltre al coordinamento della mostra per i 50
anni della Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a
Roma e della Biennale d’arte
sacra di Brera a Milano, la
direzione a Verona della
Scuola dei Madonari con il
corso di Discipline pittoriche
antiche alla Chiesa di San
Luca e il corso di Tecniche
del gessetto in Piazza dei
Signori. Inoltre, ha in preparazione una Via Crucis a
Viterbo.

CAPRINO VERONESE

NELDA: 100 PRIMAVERE

LA MADONNA CON BAMBINO DI FELICE NAALIN

Una visita francese
RIVOLI VERONESE. Il Console generale di Francia a Milano, Cyrille Rogeau, ha incontrato il sindaco

Il Console generale di Francia a Milano Cyrille Rogeau,
accompagnato dal Contrammiraglio Bernard Abbo,
addetto per la Difesa a
Roma, ha visitato a Rivoli
Veronese il sito in cui sorge
il monumento che ricorda la
battaglia vinta da Napoleone
contro l’esercito imperiale
austriaco il 14/15 gennaio
1797. La visita, che segue
quella del Console a Napoli
Laurent Burin Des Roziers,
ha avuto lo scopo di approfondire con il sindaco Giuliana Zocca il progetto di
ricostruire il monumento
originale voluto da Napoleone per ricordare la vittoria, il
sacrificio dei tanti soldati
caduti e porre il magnifico
obelisco sulla via per l’Austria a perenne monito nei
confronti
dell’acerrimo
nemico; eretto nel 1806, fu
distrutto successivamente

dagli austriaci nel 1814. Il
monumento era composto
da una colonna, in rosso
Verona, che con il basamento raggiungere i 20 metri di
altezza. Collocato sulla sommità della guglia in quella
che era denominata località
Torte era visibile a chiunque
scendesse la Valdadige dalla

Il Console Rogeau ha ricordato che
nel 2021 sarà celebrato il bicentenario della morte di Napoleone (18212021) e sarà un’ottima occasione per
inserire tra i tanti eventi in tutta
Europa il progetto di ricostruzione e,
si è detto certo, che con il sostegno
della Francia non mancherà l’entu-

direzione
dell’Austria.
Attualmente è presente un
manufatto composto dai
resti del basamento con una
nuova copertura in lastre di
pietra collocate negli anni
‘60 a cura de “Le Souvenir
Francais” con nulla osta dell’Ambasciata di Francia proprietaria del bene. All’incon-

siasta partecipazione dell’imprenditoria locale considerato la secolare e
preziosa produzione e lavorazione
del marmo rosso. «Sono convinta –
ha affermato il sindaco Giuliana
Zocca - che sarà un progetto bellissimo ed entusiasmante. Ridare vita
ad un monumento che ricorda una

tro ha preso parte anche
l’avvocato Da Pra Galanti,
proprietario del Museo
Napoleonico di Rivoli, raccolta storica della famiglia
Galanti e oggi in fase di riallestimento a cura del Comune. Da Pra si è dimostrato
entusiasta dell’iniziativa
che, favorita dalla ricorrenza
del Bicentenario napoleonico, potrà avere un’importante impatto sulla valorizzazione culturale e turistica di
tutta l’area dell’entroterra
gardesano. Presenti inoltre il
vice sindaco Stefano Pachera, il consigliere Armando
Luchesa e Tiziano Cristofaletti. Luca Gandini ha fatto
omaggio agli ospiti del suo
libro “Rivoli Storia di un
monumento nella storia”,
raccolta storica e completa
che è già base documentale
utile per il progetto di ricostruzione.

delle battaglie più importanti dell’epopea napoleonica, ma anche la
perdita di tante vite umane a cui
riservare tutto il nostro rispetto, darà
valore al nostro paese nell’ambito
del percorso di valorizzazione del
territorio e della storia che ha ospitato».

E’ un traguardo centenario
quello che Nelda Zignoli
taglia in questo 2020: Elda,
così la chiaman tutti, è nata il
24 novembre 1920 e oggi
vive ancora da sola nella sua
casetta di Caprino Veronese
dove cura il suo orticello e il
suo piccolo giardino, bada al
suo gatto e alle sue galline…delle quali si lamenta se
non fanno abbastanza uova!
E’ una donna minuta ma dal
forte carattere nonna Elda,
mamma di Luigi, Piergiorgio
e dei gemelli Daniele e Gianfranco, nati dal felice matrimonio con il marito Ernesto
sposato nel 1942. «La
mamma è una donna tenace:
cercare di farle cambiare
idea è una guerra persa –
dicono di lei i figli, sorridendo affettuosamente -. Nella
sua lunga vita è sempre stata
un punto di riferimento per il
papà, venuto a mancare nel
2002, per noi figli e per tutti
i suoi nipoti». Sì, perché

Elda è nonna di sette nipoti:
Rinaldo, Marzia, le gemelle
Elena e Sabrina, Denis, Alex
e Davide…ma è anche
bisnonna di Sara, Elisa,
Erica, Angela, Arianna, Riccardo, Alessia, Francesca,
Leonardo e Camilla e persino trisnonna di Enrico.
«Nonna Elda è molto espansiva – raccontano i nipoti – e
ama stare in compagnia delle
persone, chiacchierare e
offrire a quanti vanno a farle
visita un caffè o un bicchiere
di vino. E’ conosciuta e benvoluta da tutti». In molti vorrebbero festeggiare con Elda
questo felice traguardo, ma
in tempi di Covid purtroppo
non è possibile stare insieme, per questo i figli, i nipoti e le nuore Luigina, Ester,
Marina e Stefania, le vogliono trasmettere anche attraverso L’Altro Giornale i loro
più gioiosi e affettuosi auguri per questo meraviglioso
cammino di vita.
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Barriere abbattute
AFFI. Conclusi gli interventi che hanno reso fruibile e messo in sicurezza il cimitero
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Silvia Accordini
Mercato Settimanale

AFFI... A SCUOLA

La scuola primaria di Affi

Un servizio di accoglienza
prescolastica presso la scuola primaria di Affi ogni mattina (dal Lunedì al Venerdì)
dalle ore 7.30 fino all’apertura dell’edificio scolastico
intorno alle 7.55. E’ quanto
ha attivato l’amministrazione comunale di Affi a fronte
delle esigenze degli utenti
della scuola. Il servizio è
rivolto a quelle famiglie in
cui i genitori non riescono a
conciliare l’ingresso a scuola dei propri figli con le proprie esigenze lavorative.
«La necessità nasce dal fatto
che l’emergenza sanitaria
COVID19 ha imposto ai
dirigenti scolastici di non
consentire l’accesso all’interno dell’edificio scolastico
prima dell’arrivo delle insegnanti, di fatto inibendo l’ingresso ai locali da parte
degli alunni – affermano gli
amministratori -. L’amministrazione comunale ha deciso di sopperire a questa rilevante mancanza e di intervenire in adesione alle necessità dei suoi cittadini che si
sono trovati in difficoltà,
attivando un servizio di
custodia dei bambini della
scuola primaria a partire
dalle 7.30 del mattino fino
all’entrata a scuola». E’ stato
così allestito un gazebo
esterno alla scuola, ma dentro lo spazio recintato di pertinenza, in cui i bambini in
caso di maltempo possono

trovare riparo. Le domande
presentate sono state una
ventina e visto il numero si è
reso necessario utilizzare
due operatori che potessero
procedere all’accoglienza e
alla vigilanza dei bambini,
nel rispetto della normativa
antiCovid. Il compito degli
operatori è quello di misurare la temperatura ad ogni
bambino, che munito di
mascherina viene accompagnato dal genitore e sorvegliare che fra loro i piccoli
rispettino le regole del
distanziamento. «Delle due
risorse utilizzate – afferma il
sindaco Bonometti - solo il
costo della prima (assunta
tramite un’agenzia di lavoro
interinale avente sede ad
Affi) è a carico del bilancio
comunale, dal momento che
per l’altra è stato attivato un
progetto di utilità sociale
(PUC) in quanto beneficiaria del Reddito di Cittadinanza. Oltre a un obbligo, i
PUC rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la
collettività: infatti questo
progetto è stato strutturato in
coerenza con le competenze
professionali del beneficiario, con quelle acquisite
anche in altri contesti ed in
base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
dei colloqui sostenuti presso
il Servizio sociale del
Comune».

Si sono conclusi nel mese di
ottobre gli interventi relativi
alla sistemazione, messa in
sicurezza e abbattimento
delle barriere architettoniche
del cimitero di Affi. «Il camposanto necessitava di
migliorie e in particolare di
manutenzione per una maggior sicurezza di chi visita i
propri cari – afferma il sindaco Roberto Bonometti -.
Siamo quindi intervenuti con
un progetto che ha portato
alla realizzazione di nuovi
marciapiedi all'interno del
cimitero, con due nuove
aiuole nel tratto che dall'ingresso storico conduce fino
al tempietto. Ci sono ora sia
marciapiedi pedonali che un
marciapiede carraio che collega il cancello di via Pace

alla zona dei loculi. Lo stesso
cancello carraio e pedonale
di via Pace è stato sostituto
con uno nuovo: grazie a quest’opera, le persone con disabilità potranno accedere
autonomamente e senza
impedimenti all'ingresso del
cimitero e da qui praticamente all’intero camposanto».
Altre opere hanno interessato
la struttura cimiteriale, prime
tra tutte la tinteggiatura dei
frontoni dei loculi, operazione attesa da tempo per rimettere in condizioni di decoro e
pulizia tali strutture e la tinteggiatura interna ed esterna
del tempietto, dello stesso
colore esistente precedentemente. Anche il muro esterno della zona dei loculi è
stato ridipinto, così come il
tratto di muro esterno ed
interno che dalla zona dei
loculi arriva al cancello car-

raio in via Pace. Un’opera,
questa, che ha richiesto un
investimento totale di
50.000 euro. «Questo intervento – afferma il sindaco di
Affi, Roberto Bonometti - è
stato reso possibile grazie ad
un contributo di 50.000 euro
per l'abbattimento delle barriere nei piccoli Comuni.
Siamo così riusciti a permettere a tutti, anche ai disabili
in carrozzina, di accedere

all'interno del cimitero. Fino
ad oggi un cancello poco
funzionale e una quantità di
ghiaino elevata rendeva difficile se non impossibile l'accesso a disabili e agli anziani
in carozzella. Abbiamo così
avuto l’opportunità finalmente di portarci in linea con
la normativa ma anche di
abbattere ancora una volta
una barriera a favore dei più
deboli».

“Ti ascolto” decolla
CAVAION VERONESE. Presentato il progetto promosso dal Rotari in collaborazione con l’istituto

E’ un progetto il cui nome
parla da sé quello realizzato
dal Rotary Club Verona Nord
con la dottoressa Giuliana
Guadagnini, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Cavaion Veronese. “Progetto star bene” è stato presentato il 22 ottobre scorso
presso la Sala Civica Torcolo
di Cavaion, con gli interventi
del Presidente Rotary Club
Verona Nord, Calogero Carità, della Dirigente Scolastico
IC Cavaion Veronese, Anastasia Zanoncelli e del Referente Rotary del progetto,
Lorenzo Sartori. Presenti
all’evento anche il Segretario
Rotary Gino Abati, la Referente Istituto Comprensivo
Cavaion Veronese, Maria
Mogavero, il comandante dei
carabinieri di Cavaion, Antonio Stoffella e la sindaca di
Cavaion Sabrina Tramonte.
In particolare a fare il suo
debutto è stato lo sportello
“Ti ascolto”, attivato all’interno dell'Istituto Comprensivo

di Cavaion Veronese con la
finalità di offrire una consulenza psicopedagogica molto
qualificata tramite uno sportello on line (date le normative anti Covid) rivolta a
docenti e genitori, oltre ad
alcune serate formative su
piattaforme digitali. «L’idea
di questo progetto era sorta
ancora nel 2015 durante la
mia presidenza: la scuola che
aveva risposto con più entusiasmo a questa proposta è
stato proprio l’Istituto com-

prensivo di Cavaion, dove
oggi lo sportello è stato attivato ufficialmente – afferma
Lorenzo Sartori -. Il Rotary
crede molto in questa nuova
opportunità, nata per dare
sostegno a genitori e docenti
che si trovino in difficoltà nel
gestire i disagi psicologici dei
ragazzi che rischiano di precipitare nelle dipendenze da
internet, cyber-bullismo, violenza virtuale, o uso di
sostanze stupefacenti e anche
per sostenere le famiglie in

questo momento di grande
difficoltà e smarrimento
determinato da una situazione
sanitaria molto complessa e
delicata». A gestire lo sportello “Ti ascolto” sarà la psicologa, Giuliana Guadagnini.
La consulenza psicopedagogica è attiva da Novembre e
per accedervi basta inviare
una e-mail all’indirizzo tiascolto@iccavaion.edu.it per
prenotarvi un appuntamento.
Alla e-mail rispondono i due
fratelli psicologi Giuliana e
Marco Guadagnini che
invieranno un link a cui collegarsi via internet, per dare
“ascolto” alle persone ad
orario flessibile, tarato sulle
necessità lavorative individuali. «In questo periodo c’è
bisogno di tante rassicurazioni e ci sono tante fobie –
ha sottolineato la preside
dell’IC di Cavaion Anastasia
Zanoncelli – e la presenza di
una psicologa serve moltissimo ed è fondamentale nelle
istituzioni».

«Noi educatori avvertiamo sempre
più da parte degli adulti e dei genitori l’esigenza di essere ascoltati
rispetto a problematiche legate ai
figli che non riguardano necessariamente solo l’adolescenza: c’è chi si
interroga su come affrontare la
didattica a distanza, su come far
fronte alle minacce della “rete”, chi
ha bisogno di informazioni e aiuti
in merito alla responsabilità digitale. Ora più che mai i nostri ragazzi
sono esposti al rischio di essere

contattati da sconosciuti e la famiglia deve essere messa nelle condizioni di poter aiutare i propri figli
proteggendoli e responsabilizzandoli al tempo stesso. Ecco quindi la
grande opportunità rappresentata
da questo sportello a cui abbiamo
voluto dare il nome di “Ti ascolto”
e per il quale è stata scelta la dottoressa Giuliana Guadagnini, con la
quale l’Istituto collabora da anni,
affiancata da Marco Guadagnini,
counsellor. Il bello di questo spor-

tello – aggiunge Mogavero – è il
fatto di essere aperto non solo alla
comunità scolastica, ma a tutta la
popolazione: è aperto infatti a tutta
l'area del comprensorio degli Istituti Comprensivi ed esteso agli Istituti comprensivi limitrofi di Caprino
e Bardolino che comprendono
anche le scuole di Affi, Pastrengo,
Lazise, Rivoli e San Zeno di Montagna, ma può accedervi gratuitamente chiunque ne abbia bisogno,
anche in orari serali».

Si è concluso lo scorso 7 novembre con
la visita a Villa Cordevigo il corso “Ville
e Giardini del Baldo Garda” iniziato il 7
ottobre scorso e promosso dal Ctg el
Preon di Cavaion. Un percorso che ha
portato i corsisti a visitare e a conoscere
alcune delle ville più suggestive del territorio. Un’iniziativa, questa, che rappresenta una delle tante proposte che il

Ctg ha offerto in questi mesi, tra cui non
sono mancate le visite guidate alla chiesetta di Gaium, situata fra l’Adige e le
pareti rocciose della Chiusa, che racconta una storia secolare di Imperatori, cardinali, nobili e povera gente. L’ultima
visita della stagione è stata quella dell’8
novembre. Un unico neo ha caratterizzato l’evento: in questo luogo magico,

nel giardino pensato dai volontari come
oasi di pace e raccoglimento, per ricordare un caro amico scomparso, qualcuno ha rovinato le piantagioni faticosamente sistemate nel corso di lavori durati tutta l’estate. «A queste persone vorremmo dire di vergognarsi: col loro
gesto hanno offeso valori e sentimenti
profondi di solidarietà e amicizia».

CTG EL PREON

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Ala e Avio

Progetti dal futuro
ALA. Il sindaco Claudio Soini illustra quanto programmato per il paese e la Comunità

Servizi di

Silvia Accordini

Un ventaglio di progetti e
tanto tanto entusiasmo da
investire sul territorio. Questo è quanto si respira ad Ala,
dove la comunità sarà presto
dotata di un polo scolastico
all’avanguardia. Prioritario
per l’amministrazione comunale è il progetto di ristrutturazione dell’ex Convitto
dove sorgerà la nuova scuola
primaria del Comune. «La
struttura – afferma il sindaco
Claudio Soini - era stata data
in gestione all’Azienda Sani-

Scuola medie

Quello “scolastico” di
Ala non è l’unico Polo
che l’amministrazione ha
in serbo per il Comune.
E’ partito infatti il conto
alla rovescia per la concretizzazione del Polo
museale che, dislocato in
sue diversi edifici, andrà
a contribuire alla valorizzazione del centro storico
alense, per il quale abbiamo in agenda alcuni
interventi di sistemazione
tra cui la valorizzazione
del Parco Pizzini. «Palazzo Pizzini – precisa il Sindaco Soini - è di fatto
pronto ad accogliere il

Scuola elementare

taria che avrebbe dovuto trasformarla in studentato universitario. I lavori di sistemazione erano stati appaltati
ed iniziarono, ma nel 2013 il

museo del pianoforte.
Apertura, questa, strettamente legata però al progetto di allestimento che
abbiamo già affidato ad
un professionista. Palazzo Taddei invece ospiterà
il museo del tessuto, realizzato in partenariato con
la Provincia di Trento». E
poi c’è il Polo della Protezione civile dove saranno
insediate le sei realtà
garanti della sicurezza di
Ala: Vigili del fuoco
volontari, la “Stella d’oro
Bassa Vallagarina”, la
Polizia locale, il Soccorso
Alpino, il Corpo Foresta-

progetto legato allo studentato venne abbandonato e il
cantiere si fermò. Il riavvio
delle opere avvenne nel 2018
e nel 2019 causa inadempienza della ditta si bloccarono». Ora il Comune, tramite la Provincia Autonoma di
Trento, sta appaltando i lavori e la nuova scuola elementare potrà essere presto realtà. Un investimento importante, quello relativo alla
ristrutturazione dell’ex Convitto – 12 circa 8 milioni di
euro in parte finanziati dalla
Provincia di Trento – al
le e il nostro Cantiere
Comunale. «Questi gruppi troveranno spazio in
parte all’interno della
palazzina servizi e del
capannone già esistenti,
acquisiti dalla Provincia
di Trento per il comune di
Ala e in parte in nuovi
spazi che verranno edificati sul terreno adiacente
– conclude Soini -. I lavori sono parzialmente iniziati e proseguiranno nei
prossimi mesi. L’intero
intervento prevede un
investimento di 7 milioni
di euro, anche questi
finanziati in parte dalla

quale se ne affianca un altro,
pari a circa 16 milioni di
euro (9,5 dei quali finanziati
dalla Provincia): quello per
la realizzazione della nuova
scuola media per la quale è
in fase di ultimazione il progetto esecutivo per la demolizione e il rifacimento dell’edificio accanto all’ex
Convitto. «L’avvio del cantiere per la nuova scuola
media – aggiunge Soini –
potrà avvenire una volta terminati gli interventi per la
scuola elementare, dove
potranno essere spostati
anche gli studenti della scuola media durante i lavori.
Una volta terminati i lavori
Ala potrà godere di un polo
scolastico di tutto rispetto,
completo di circa 90 posti
auto siti nel piano interrato,
dotato di aule, servizi, ma
anche di una palestra e di un
auditorium a disposizione
non solo della popolazione
scolastica ma anche dell’intera comunità».

Claudio Soini

Provincia e in parte direttamente dal Comune».

La nuova Giunta

Varata ufficialmente la Giunta comunale di Avio: Alvise
Salvetti è stato nominato
Vicesindaco, con funzioni
vicarie e con l'incarico di
sostituire il sindaco Ivano
Fracchetti in caso di assenza
o impedimento temporanei.
A Salvetti sono state conferite le competenze in materia
di Innovazione tecnologica,
Toponomastica, Agricoltura,
Foreste e Attività silvo

pastorale. Pamela Fugatti
svolge il ruolo di assessore a
Bilancio, Tributi e Tasse,
Programmazione generale e
Coordinamento in materia
economico-finanziaria, mentre a Marino Salvetti è stato
affidato l’assessorato ad
Istruzione e formazione,
Cultura, Turismo, Sport,
Protezione Civile, Vigili del
Fuoco. Anna Valli per i prossimi cinque anni sarà asses-

Lo scorso 30 ottobre l’Amministrazione comunale di
Avio si è riunita, in forma
ristretta causa Covid, in Sala
Consiliare per premiare la
giovane alunna Giuliani
Nicole, 12 anni, frequentante
l’Istituto Comprensivo di
Avio. Nicole ha partecipato
al 33° concorso “Un poster
per la pace” organizzato dai
Lions Club di tutto il mondo,
classificandosi, grazie al suo
disegno, al primo posto in
Vallagarina e al secondo
posto nel Triveneto. Al concorso, riservato agli alunni
dagli 11 ai 13 anni, hanno
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ALTI PASCOLI DELLA LESSINIA

Il paesaggio rurale dei
"Vigneti terrazzati della
Valle di Cembra", che rappresenta il massimo della
"viticoltura eroica", il
"Sistema agricolo terrazzato della Val di Gresta",
esempio di agricoltura
sostenibile, e gli "Alti
pascoli della Lessinia" fra
Trentino e Veneto, che
incantano per i paesaggi
lunari, fanno ufficialmente
parte, da pochi giorni, del
Registro nazionale dei paesaggi rurali storici. «Si
tratta di un traguardo
importante per il Trentino e
un ottimo risultato per le
realtà coinvolte - è il commento
dell'assessore
all’Agricoltura, foreste,
caccia e pesca della Provincia di Trento, Giulia
Zanotelli -. Questi diversi
paesaggi agricoli rappresentano, ciascuno a suo
modo, le peculiarità e le
eccellenza del nostro territorio. Nel corso dell'estate
- prosegue l'assessore
all'agricoltura - avevamo
scritto al ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali proprio per
sensibilizzare
rispetto
all'importanza dei paesaggi
rurali e montani, ma anche

nell'ottica di una loro maggiore valorizzazione e tutela, proprio perché in essi si
esprimono la storia, la cultura e le tradizioni tipiche
del nostro Trentino».
L'iscrizione al Registro si è
tenuta a Roma, presso la
sede del Ministero, nell'ambito della riunione dell'Osservatorio Nazionale
del Paesaggio Rurale, delle
Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali. In particolare per quanto concerne gli Alti Pascoli della
Lessinia la candidatura è
stata presentata anche dai
comuni di Ala e Avio, oltre
che da S. Anna D'Alfaedo,
Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese,
Velo Veronse, Selva di progno, Crespadoro. Il territorio degli Alti Pascoli della
Lessinia, area montana il
cui tipico uso del suolo è
l'alpeggio estivo, si sviluppa tra le province di Verona, Trento e Vicenza su una
superficie di circa diecimila ettari; è caratterizzato da
fattori di unicità e storicità,
tra i quali le tracce di frequentazione preistorica e
storica e il particolare uso
della pietra locale.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

AVIO. Il sindaco Ivano Fracchetti ha affidato gli incarichi agli amministratori comunali

sore con competenze in
materia di Attività economiche, Industria, Artigianato,
Commercio, Politiche sanitarie - sociali, Anziani Famiglia, Lavori socialmente utili. Rimangono in capo
al sindaco Fracchetti gli affari del Comune non ripartiti
tra gli Assessori, e in particolare le competenze in materia di Urbanistica – P.R.G.,
Edilizia privata, Ecologia –

WhatsApp
331 9003743

Rifiuti e Ambiente – Certificazioni Ambientali, Energie
alternative – Efficientamento, Organizzazione e Personale, Polizia Locale e Sicurezza, Lavori Pubblici, Cantiere comunale – Manutenzioni, Gestione reti, Patrimonio, Convenzioni, Aree
verdi, Parchi, Cimiteri, Viabilità, Mobilità – Trasporti, e
le attribuzioni nei servizi di
competenza statale.

Vorrei portare il mio personale saluto, e a nome del
gruppo che rappresento, al nuovo Sindaco Ivano Fracchetti – ai suoi assessori e a tutti i consiglieri eletti che
rappresentano, attraverso il voto del 20 e 21 settembre
prima, e del 4 ottobre poi, l'intera collettività. Il mio
primo pensiero e ringraziamento va al Sindaco uscente
Federico Secchi che ha guidato la nostra Comunità in
questi cinque anni, che si è speso molto, raggiungendo
rilevanti traguardi e che ha deciso, volontariamente, di
non ripresentarsi all'elettorato per una scelta dettata
dalla volontà di riunire il centrodestra, ma non ce l'ha
fatta, e da questioni di carattere familiare. Il secondo
ringraziamento va al personale dipendente ed al segretario comunale dott.ssa Debora Sartori poiché rappresentano, tutti loro, il vero pilastro portante della struttura lavorando ed avendo, sin'ora, lavorato con grande
senso di responsabilità e dedizione. Il terzo ringraziamento lo voglio rivolgere a Marco Ghedina che si è
speso, prima in una lunga campagna elettorale e che,
poi, ha deciso di rassegnare le dimissioni consentendomi di essere qui oggi. Infine, il mio ringraziamento ai
cittadini che con la loro preferenza ed il loro voto mi
hanno chiesto di rappresentare le loro istanze. Ed anche
a chi non mi ha votato. Sarà mia particolare cura cercare di esprimere anche le loro voci. A tutti loro mi rivolgo ora. Garantendo di lavorare dai banchi dell'opposizione con fermezza, serietà e costanza. Non una battaglia aprioristica ma nel merito, non preconcetta, ma
nell'esclusivo interesse di tutta Avio. Ma non sarò mai
una stampella di questa maggioranza. Vigilerò, invece,
affinché atti e procedure siano seguiti ed applicati in
maniera corretta, all'insegna dell'efficienza e dell'economicità.
Il consigliere comunale di Progetto Comune
Moreno Salvetti

UN POSTER PER LA PACE

partecipato ben otto scuole
del Trentino. Grande soddisfazione da parte del Sindaco
Ivano Fracchetti e dell’intera
Amministrazione per questo
splendido risultato che rende
orgogliosa l’intera Comuni-

tà. All’incontro, voluto e
organizzato dal consigliere
delegato Daniele Campostrini nell’ambito delle Politiche
Giovanili, ha partecipato
anche il Dirigente Scolastico
dott.Vito Rovigo a cui è stato

espresso apprezzamento per
i progetti e le iniziative che
la Scuola propone ai ragazzi.
Il consigliere Campostrini ha
voluto rimarcare «l’importanza che questa Amministrazione attribuisce ai giovani, considerati un valore
aggiunto della Comunità e
una risorsa preziosa per la
crescita del nostro territorio». La speranza dell’assessore Salvetti Marino è che
Nicole diventi «un esempio
per i giovani, affinché possano contribuire ad arricchire i
valori della nostra cittadinanza».
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È Matilde la più brava
ai campionati regionali

CANOTTAGGIO. La portacolori della Canottieri Bardolino si è aggiudicato il titolo

Matilde Lorenzini si è aggiudicata a Bardolino il titolo di
campionessa regionale Veneto di canotaggio nella categoria senior. La ventiseienne
portacolori della Canottieri
Bardolino sulla distanza dei
duemila metri ha staccato,
all’arrivo, di 18 secondi la
seconda classificata. Residente a Garda ha iniziato a
remare nel 2006 per il Centro
Nautico di Bardolino e dopo
tre anni ha deciso d’abbandonare l’attività agonistica. Lo
scorso anno la voglia di ripartire questa volta con la società Canottieri presieduta da
Stefano Lonardi. E proprio il
sodalizio remiero, che ha
sede sul lungolago Mirabello,
ha organizzato domenica 25
ottobre i campionati regionali di Canottaggio. Presenti
350 atleti espressione di venti
società remiere provenienti
dal Veneto, Friuli e Lombardia. Gli atleti, dai nove ai cinquant’anni, si sono affrontati
nelle varie categorie sulla
distanza del duemila e millecinquecento metri con partenza nello specchio d’acqua
all’altezza del campeggio

Cisano e arrivo a Punta Mirabello a Bardolino. Tutta la
manifestazione di respiro
nazionale si è svolta osservando i severi protocolli dettati dal Covid 19. I risultati
degli atleti della Canottieri
Bardolino in gara. Oro: Cecilia Sabaini (7,20 allievi b2 F),
Alessandra Quarti (7,20 allievi c F), Matteo Pasqualini
(singolo ragazzi m). Argento:
Andrea Anzaldi (singolo

master M); Andrea AnzaldiGiovanni Monaco (doppio
master M); Emma GirardiAngela Brighenti (doppio
allievi C F); Filippo Saponaro (7,20 allievi c M); Carneri
Cristian - Alberto Agosti,
(doppio allievi b2 M); Matilde Bonuzzi (7,20 allievi b2
F); Zoe Dal Cero (7,20 allievi b2 F); Pietro Facchin (singolo junior m). Bronzo: Pietro Facchin (singolo pesi leg-

i dubbi di mister taccardi

«Prevedo una ripresa del calcio dilettantistico complicata e difficile», - dice mister
Peter Taccardi - con una grave crisi economica da parte di molte società». Vive a
Lazise, mister Peter Taccardi, che quest’anno percorreva con la sua auto, il lungo
tragitto, prima della sospensione da Corona-Virus dalla sua casa fino nel vicentino a
Bertesina. La formazione di Peter, il Gsd
Torri le Bertesina, stava inseguendo il predominio della capolista del girone C di
Prima categoria veneta. Peter Taccardi che
ha guidato in passato, con sagacia, anche le
due formazioni veronesi della Pro Sambonifacio e il Croz Zai del ds Germano Pistori dopo aver colto il salto di categoria con
il Trissino portato dalla Prima categoria
fino in Promozione, è dispiaciuto per il
fermo dei campionati dilettantistici veneti.
Lui che oltre al lavoro, mastica pane a calcio. «Per chi vive ed ama il calcio dei dilettanti - sottolinea Taccardi - è sempre difficile dover accettare di stare fermo con il
calcio, anche perché l’eventuale ripresa a
febbraio con i campionati, diventerà ancora più complicato e difficile. Sia a livello di
recupero fisico che tecnico, ma anche sotto
l’aspetto puramente economico, con tante
società in crisi per l’arrivo di meno soldi in
cassa, derivanti dalla crisi economica da
virus. La scelta iniziale delle 18 squadre
per girone nei vari campionati dei dilettan-
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Peter Taccardi

ti, quest’anno è stata a mio parere azzardata. Tutte queste squadre sono state eroiche
con i pochi mezzi che avevano a continuare a giocare. Ho enormi dubbi sul proseguimento l’anno prossimo del calcio, a
tutti i livelli. Colgo l’occasione di ringraziare la mia società il Torri di aver creduto
sul sottoscritto. Al Torri ho trovato ragazzi
umili e generosi che avevano voglia di
inseguire un sogno in Prima categoria.
Intanto dalla sua finestra Taccardi si gode
il panorama della sua Lazise, qui sta benissimo».
R.P.

geri M); Claudio Setale- Vittorio Liberti (doppio master
M); Sebastiano Sabaini Matteo Pasqualini (doppio
junior M); Francesco Calvari- Alberto Mazza (doppio
allievi b2 M); Pietro MeldoDamiano Zerbini (doppio
ragazzi M); Sebastiano
Sabaini (singolo junior M);
Mariasole Fertonani (singolo
cadetti F).
Stefano Joppi
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una vita per il calcio»

«

Causa pandemia da Covid19, il campionato di Eccellenza del Garda del nuovo
mister Davide Zomer è di
nuovo fermo. Con tutta probabilità, da direttive della
Figc veneta se ne riparlerà la
prima domenica di febbraio
dell’anno prossimo. A gennaio si giocheranno i recuperi. L’ex portiere nato a Rovereto con alle spalle una
buona carriera da professionista nelle file di Verona,
Trento, Siena, Sud Tirol,
Ancona, Lumezzane, Ascoli
e Feralpi Salò in serie C
stava costruendo con i suoi
ragazzi, una Prima squadra
molto preparata.
In palio una tranquilla salvezza in un girone quello A
di Eccellenza con al via
squadroni come Vigasio,
Montecchio
Maggiore,
Castelbaldo Masi, Bassano e
Borgoricco che stavano
affermando dopo sei gare la
loro solidità.
Intanto il presidente dell’AC
Garda Vittorino Zampini
festeggia quest’anno, 20 anni
da presidente della pimpante
formazione rossoblu. Se facciamo un piccolo calcolo di
tantissime stagioni vissute
nel mondo del calcio, Zampini fa 55 anni, sempre vissuti in primo piano con passione e dedizione assoluta,
facendo crescere una banda
frizzante di giovani, smaniosi di imporsi sulla ribalta del
calcio dilettantistico. Zampini ha sempre alzato per
primo il sipario, senza mai
tirarlo giu, con sincerità e

Vittorio Zampini

carattere, senza peli sulla lingua. «Io vivo per il calcio».
Dice senza mezzi termini il
patron gardesano che fa la
spola dalla sua Svizzera fino
a Garda, e prosegue: «Da
giocatore ero un attaccante
veloce che saltava l’uomo,
poi una volta appesi gli scarpini al chiodo per un serio
infortunio, ho fatto l’allenatore professionista nella serie
C elvetica allenando le squadre di Dubendorf, Winterthur
e Frauenfield. Rientrato in
Italia ho preso la gestione del
AC Garda». Chiude Vittorio
Zampini: «Prima della
sospensione del campionato
ero molto soddisfatto del
lavoro di mister Zomer, stavamo andando bene. Ma poi
hanno voluto fermare tutto,
la considero una decisione
da rivedere».
Roberto Pintore

rainero e i sogni del castelnuovo

Si augura che presto la pandemia da Covid-19 sarà un
brutto ricordo, il capitano di
lungo corso del Castelnuovo
del Garda, Thomas Rainero.
Quest’anno festeggia il terzo
consecutivo con indosso la
maglia della squadra del presidente Nicola Dall’Acqua e
di mister Andrea Danese.
Dalle parti del lago, conferma il forte difensore classe
1990, si sta benissimo:
«Sono molto contento di giocare per il Castelnuovo - sottolinea senza mezzi termine
Thomas -. Qui si lavora
durante la settimana in allenamento senza pressioni di
sorta e sono orgoglioso la
domenica di dare il mio contributo alla mia squadra».
Una carriera quella di Thomas orgoglioso di due salti di
categoria pindarici con la
stessa maglietta, ma in annate “pallonare” diverse, come
quella del CastelnuovoSandrà promosso dalla Prima
categoria fino alla Promozione ed ancora sempre con il
Castelnuovo, dalla Promo-

zione fino all’Eccellenza.
«Ogni anno mi sono ritagliato diverse soddisfazioni,
conoscendo
compagni
importanti, dirigenti seri e
determinati e tecnici che mi
hanno fatto crescere come
giocatore e come uomo. Non
dimenticando di andare in
campo con umiltà mettendo
in luce le mie caratteristiche
da difensore e da capitano
voluto dalla società». Prima
della sospensione da Covid19, il Castelnuovo di mister
Danese era fermo in fondo
alla graduatoria con 3 punti e
5 gare disputate. In alto in
classifica il Montorio con 13
punti stava guidando con
attenzione la graduatoria.
«Noi del Castelnuovo – conclude - stavamo crescendo e

Thomas Rainero

potevamo con un filotto di
vittorie riguadagnare risultati
e punti in classifica, ma con
il virus si è interrotto tutto».
R.P.
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Benvenuto Aris

Tobia e i suoi sorrisi

Ciao da Ricky

Ecco a voi la famiglia Negri!

Beatrice

Ginevrien dal Canada ... 2 anni

Pavimento pelvico

L’OSTETRICA. Alcuni consigli da parte dell’esperta su come allenarlo in vista del parto

La realtà dei fatti è che la
maggioranza di noi inizia a
dare importanza al pavimento pelvico quando si avvicina al parto. In primis perché
un classico è sentirne parlare
per la prima volta in gravidanza e poi perché lo scrupolo di tutte noi è prevenire
danni da parto, quelli più
evidenti nel nostro immaginario. Sostengo caldamente
una preparazione del perineo al parto, preferibilmente
a seguito di una valutazione
fatta da un esperto. Ma...in
gravidanza, che per defini-

zione è possibile solo dopo
lo sviluppo sessuale, il
nostro pavimento pelvico ha
già una sua storia di anni.
Quindi arriviamo a questa
fase della vita che già molti
fattori a nostra insaputa
hanno inciso sulla salute del
nostro pavimento pelvico.
Le abitudini sono i primi fattori da considerare: piccole
azioni ripetute (su cui andiamo spesso in automatico),
grandi risultati nel tempo a
forza di ripeterle.
Ad esempio come ci comportiamo con la nostra

vescica?
• Lasciamo avvenire lo
svuotamento vescicale o
spingiamo magari perché
siamo abituate così oppure
per accelerarlo o per favorire l'ultimo goccino?
• Assecondiamo lo stimolo
prima che diventi pressante
o aspettiamo di essere proprio full?
• Facciamo pipi quando
abbiamo lo stimolo o anche
in assenza, tipo prima di
uscire di casa o andare a
letto perché così sono sicura
che non mi scapperà (per

fare questo forziamo un
meccanismo e quindi spingiamo)?
La prima condizione per
tutte e tre le situazioni è
quella protettiva.
Una vescica rispettata è una
vescica che può continuare a
funzionare "come da programmazione" e un pavimento pelvico su cui non
spingiamo non lo destinato a
"smagliarsi" perdendo piano
piano la sua capacità di tenuta.
Stiamo portando avanti queste buone abitudini? Se no

questa è l'occasione buona a
qualsiasi età 1. Per noi stesse, per avere una nuova consapevolezza e provare a rieducarci a pratiche salutari;
2. Per educare le nostre

figlie a preservare il pavimento pelvico fin dai primi
anni di vita.
Buone cure al nostro Cuore!

Maddalena Bressan

a cura di Consuelo Nespolo
CINZIA DÀ VOCE AI CONIGLI
La Voce Dei Conigli è un'associazione veronese di volontariato no profit, a tutela dei conigli fondata da
Cinzia Sona. “Ho avuto il mio primo
coniglio nel 1999 - spiega Cinzia -.
Devo dire che non ne sapevo quasi
niente di conigli se non le cose,
spesso sbagliate, che mi dicevano i
negozianti. Con enormi difficoltà
cercavo un pò su internet un pò su
qualche giornale, delle informazioni
per la cura di questi splendidi animali”. Cinzia sentendo la mancanza
di avere effettivamente informazioni precise riguardo la corretta
gestione del coniglio come animale
da compagnia, decise di aprire un
sito e di raccontare la sua esperienza, per metterla a disposizione delle
persone che decidevano di prendersi cura di un coniglio. “Nel 2007 ho
aperto il sito www.lavocedeiconigli.it per essere un pò la ‘loro voce’
- racconta -. Mano a mano che
imparavo, anche grazie all'aiuto di
veterinari esperti, riportavo sul sito
le varie informazioni. Intanto negli
anni aumentavano gli appassionati
che trovavano ciò che cercavano”.
Il coniglio sia quello classico “da
contadino”, che quello nano, oggi è
diventato a tutti gli effetti un animale da compagnia per molte persone: “Purtroppo però a livello legislativo, non è riconosciuto come
pet, per questo motivo le associazioni lavorano per cambiare la
legge e avere così un riconoscimento e una tutela legale anche per il
coniglio”. Questo simpatico e dolce
pelosetto è al terzo posto dopo cani
e gatti come animale da affezione:
“Moltissime persone hanno un coniglio come pet - chiosa Cinzia - ma mi

rendo conto che ancora pochi sanno
come accudire al meglio questi animali. Dal nostro sito si possono
apprendere tutte le informazioni
sull'alimentazione, la sistemazione
e le cure necessarie per far vivere
al meglio il coniglio. Abbiamo anche
creato molti video informativi specifici che si possono visionare sul
nostro canale Youtube. Siamo inoltre attivi come volontari nel recupero e nella cura di conigli abbandonati, per poi trovare loro un’adeguata sistemazione presso nuove
famiglie. - conclude - Recuperiamo,
curiamo e facciamo adottare circa
100 conigli l’anno, già vaccinati e
sterilizzati".
CONOSCIAMO IL CONIGLIO
Il coniglio è un animale molto socievole e curioso, se gli si dà la possi-

bilità di interagire con gli umani
lasciandolo libero per casa, si può
scoprire quanto sia intelligente. Non
va mai tenuto in gabbia, è un animale che deve stare libero 24 ore
su 24 come un cane o gatto, poiché
per lui la mancanza di libertà e spazio e l'impossibilità di socializzare
con le persone, sono una grande
sofferenza. Proprio come un gatto,
si adatta benissimo a vivere in
appartamento, è un animale molto
pulito ed impara ad usare la lettiera. Il motivo per cui viene rinchiuso è la sua attitudine a rosicchiare,
ma basta prendere alcuni semplici
accorgimenti per preparare una
casa a “misura di coniglio”: ricoprire i fili elettrici e togliere dalla sua
portata gli oggetti che non vogliamo
vengano rosicchiati. E’ un animale
strettamente erbivoro che in natura

TIGER EXPERIENCE

si nutre di erba, foglie, fieno, germogli, fiori, cortecce e vari alimenti vegetali che trova nel territorio.
Erbe di campo e fieno sono gli alimenti ideali e forniscono al coniglio
tutto ciò di cui necessita. E’ importantissimo vaccinare il coniglio contro 3 malattie altamente contagiose e
pericolose: la mixomatosi e la malattia emorragica virale e la nuova
MEV2. Le vaccinazioni vanno ripetute per tutta la vita del coniglio. Un
altro motivo per cui il coniglio viene
spesso chiuso in gabbia è la sua abitudine a marcare il territorio con feci
ed urina e la tendenza a diventare
aggressivo. Questi due aspetti negativi si possono evitare con la sterilizzazione che, oltre a risolvere problemi comportamentali, è importantissima nelle femmine per la loro salute: infatti le femmine adulte, dopo il
secondo anno di età, sono soggette
con estrema frequenza a gravi infezioni uterine e tumori.
PERCHÉ LI ABBANDONANO
Sempre più frequentemente vengono trovati coniglietti che vagano per
strada spaventati e in difficoltà,
conigli che magari sono vissuti anni
in gabbia e che improvvisamente si
trovano liberi in un ambiente sconosciuto e pericoloso dove non riescono nemmeno a trovare cibo. A
monte dell’abbandono vi è spesso
un acquisto non consapevole e mancanza di informazione. Infatti si
pensa che il coniglietto sia un animale poco impegnativo, data la sua
piccola corporatura, e quindi viene
acquistato spesso come un gioco per
bambini. In realtà non è assolutamente adatto ai piccoli, poiché è
molto delicato e fragile.

CERCO CASA
SKY
coniglietta di circa 3
mesi, futura taglia
grande (non nana).
Tolta da un maltrattamento, per lei cerchiamo una casa dove
possa
stare libera,
felice ed amata. È
molto dolce di carattere e brava con la lettiera.

GRISU'

TIGER EXPERIENCE è un'associazione senza fini di lucro, che ha lo
scopo di informare le persone sulla vita degli animali in cattività,
attraverso la relazione che si sviluppa tra loro e i keepers. L'associazione è nata nei primi anni 2000 su idea di Gianni Mattiolo che,
unendo la sua passione per gli animali, la formazione ricevuta nelle
migliori scuole di addestramento americane e l'esperienza maturata nei diversi zoo del mondo, ha dato vita a questa associazione per
accogliere leoni, tigri e altri grandi felini, alcuni dei quali provenienti da situazioni difficoltose.Nel parco hanno trovato cure e serenità, divenendo i capostipiti degli animali che oggi potrete conoscere andando a visitare il parco e un pò attraverso la video intervista visibile sulla pagina FB, sul canale YouTube o inquadrando con
il cellulare il QR Code stampato sul giornale.

Maschietto di
circa 1 anno,
razza
arieta
taglia
nana.
Abbandonato.
Verrà a breve
sterilizzato e
vaccinato. Di
buon carattere.

Per adottarli scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it
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50%

di black friday

sconto
su tutto
nei reparti

escluso al banco macelleria,
salumi, formaggi e gastronomia
dove verrà consegnato

un buono sconto
del 20%

valido dal 2 al 12 dicembre (non cumulabile)
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