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UN INVITO AD ESSERE PROTAGONISTI

Serve il tuo aiuto
Quando nel dicembre
1989 la diffusione di
questa iniziativa editoriale era cresciuta fuori
dai confini della Valpolicella, fu necessario
trovare un nuovo nome
per il giornale.
Allora la redazione era
frequentata da decine
di persone ma risultò
difficile trovare un
nome che rappresentasse l’idealismo, lo
spontaneismo, la novità, l’essere fuori dagli
schemi che il nostro
lavoro voleva rappresentare.
Un giorno, mentre ritiravo le bozze da correggere alla Type’s di
Arbizzano, un dattilografo che mi aveva
sentito porre il problema al titolare disse:
“Perchè non lo chiamate L’Altro Giornale?“.

In una serata organizzata a Villafranca nel settembre 1990, Adriano Reggiani presenta
L’Altro giornale all’allora Presidente del Senato Giovanni Spadolini

Fu subito amore: quell’
ALTRO racchiudeva
in sè e poteva trasmettere ai lettori tutto quello che era nei nostri
intendimenti. Ed è proprio da quell’aggettivo
ALTRO che voglio
ripartire per proporre a
Voi lettori un modo
diverso di realizzare
questo giornale che ha
raggiunto la tiratura di
110.000 copie mensili

distribuite mettendoci
al primo posto come
editori di periodici
della provincia di
Verona.
Intendo affiancare una
nuova figura ai corrispondenti di zona che
per tanto tempo, con
l’invio di articoli già
confezionati, ci hanno
permesso di realizzare
il giornale.
Il mio obbiettivo è

quello di attingere
direttamente dal territorio le notizie per
farne articoli scritti da
giornalisti della Redazione. Per raggiungere
questo scopo ho già
“rinforzato“ la Redazione ma adesso ho
bisogno del Vostro
aiuto: servono 100 lettori (25 per ogni edizione) che siano punti
di riferimento locali e

ci diano quelle notizie,
anche minime, che
riguardano il territorio
in cui vivono o lavorano. Ho deciso di chiamarli REFERENTI.
Il referente è una persona attiva sul territorio, con un marcato
spirito di servizio,
attento ai problemi
grandi e piccoli che
interessano i concittadini. Mi assumo l’incarico di parlare con
ognuno di loro e spiegare di cosa abbiamo
bisogno. Praticamente
i referenti verranno
contattati mensilmente
dalla Redazione per
avere notizie di quanto
avviene attorno a loro,
sempre logicamente in
ambito pubblico.
Argomenti come iniziative benefiche, attività sportive o ricreative, disservizi della

pubblica amministrazione, costituzione di
comitati vari possono
essere sviluppati dai
nostri giornalisti e
costituire un articolo
che apparirà sul giornale della zona. Per
aderire a questa mia
richiesta di aiuto o
avere ulteriori informazioni potete chiamare il
nr. 0457152777 al mattino o mandare una
email a commerciale@laltrogiornalevr.it
Datemi fiducia: assieme faremo ancora più
interessante, utile e
grande il nostro giornale.
Adriano Reggiani
Direttore

L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali o contributi da parte dei Comuni,
non costa niente a voi cittadini e vive solo di pubblicità
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dato comunque il loro consenso a Zaia (siamo vicini
all’80%). E’ stato voluto e
votato nonostante il boicottaggio sull’aeroporto
Catullo a favore del Canova di Treviso con grande
disappunto e delusione
degli albergatori del Garda
e degli operatori turistici
veronesi. Le colline trevigiane dove si produce il
prosecco, con lo zampino
di Zaia, sono diventate
patrimonio dell’umanità.
Chiedo ai nostri “bacani”
che lo hanno votato se
sono meno meritevoli di
questo riconoscimento il
Recioto, l’Amarone, il
Custoza o il Soave? Parliamo anche della città italiana per la cultura per il
2022? Ebbene, Verona è
stata scartata, eliminata,
tolta dalle balle a vantag-

L’ACERO DI DAPHNE
gio di Pieve di Soligo,
guarda caso cittadina in
provincia di Treviso. Vuoi
mettere Pieve di Soligo
con la sua storia, i monumenti, l’arte… la famosa
Soligo amata e cantata da
Dante, Goethe, Shakespeare. LA Soligo meta nella
sua Arena di migliaia di
turisti provenienti da tutto
il mondo? Eh sì, Verona
difronte a tale splendore si
deve mettere le pive nel
sacco. Il bue, l’animale
che rappresenta i veneti e i
veronesi in primis, il bue
che trova il suo momento
di gloria nel presepio vicino al “muso della Lessinia”, il bue che si trova a
suo agio con il giogo sulle
spalle. Mi sa proprio che è
proprio ora di cambiare la
bandiera.
Anna P.

ECONOMY OF FRANCESCO
E’ molto interessante leggere il commento dei nostri
giovani veronesi che hanno
partecipato al Convegno
Mondiale per la Nuova
economia di Francesco.
Sono infatti giovani entusiastici, imprenditori, laureati in economia, ricercatori e lavoratori laureati
impegnati per lo sviluppo
eco sostenibile delle energie alternative, e molte
altre attività, che hanno
come punto di partenza
quello di una economia non
più basata sul profitto
innanzi tutto ma, nuove

idee per una economia che
metta al centro l’uomo con
la sua dignità e non
anch’esso una macchina
della produzione. Questi
giovani vogliono dare il
loro contributo a una economia più sostenibile e
includente. In concreto,
vogliono avviare dei processi sul nostro territorio,
coinvolgendo anche chi
non ha seguito l’evento
mondiale dell’“Economy
of Francesco “, ma è interessato a partecipare.
Siamo tutti chiamati ad
attuare un cambiamento

www.laltrogiornaleverona.it

...a cura di Adriano Reggiani

CAMBIARE BANDIERA
Il mio papà dice che dopo
le elezioni regionali sia
arrivato il momento di
cambiare la bandiera del
Veneto. San Marco e il suo
leone sono ormai diventati
obsoleti, sorpassati, hanno
fatto il loro tempo. La
soluzione più logica, dice
sempre il mio papà, è quella di sostituire San Marco
con San Luca, il leone con
il bue. San Luca, che di
cognome pare faccia
Zaias, ma con il passare
dei secoli è stato modificato ed è cambiato in Zaia. Il
bue perché rispetta in
pieno lo spirito e l’anima
del popolo veneto, poco
sovrano ma molto bue. I
buoi peggiori poi sono
sicuramente i veronesi che
nonostante siano presi per
il sedere, maltrattati, strapazzati per bene, hanno
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che solo insieme possiamo
rendere possibile, ciascuno
nel suo piccolo. E, “senza
paura di sognare cose grandi” dice Papa Francesco.
Sta in noi metterci a servizio del bene comune e fare
subito la nostra parte per
cambiare le cose in meglio.
Voglia il Cielo che alla fine
non ci siano più gli altri,
ma che impariamo a mutare uno stile in cui sappiamo
dire “noi”.
Giancarlo Maffezzoli
Garda

Sono Patrizia Scudellaro,
Presidente dell’Associazione
“L’Acero di Daphne”, e
chiedo di poter essere ospitati su L’altro Giornale. La
nostra Associazione ha come
mission "la diffusione della
cultura e della pratica delle
Cure Palliative”; per questo
sin dalla sua fondazione è
presente nella provincia di
Verona con servizi, progetti

formativi e programmi
divulgativi.
I canali di informazione
sono fondamentali per portare a conoscenza della popolazione le nostre attività che
riteniamo importanti per il
sostegno alle persone che
stanno vivendo il periodo
più fragile e complesso della
loro vita. Siamo convinti che
la diffusione de “L’Altro

Giornale” sia un mezzo idoneo per il raggiungimento
del nostro obiettivo: offrire
gratuitamente, a quante più
persone possibili, i nostri
servizi e sensibilizzare la
popolazione al tema delle
Cure Palliative.
Confidando in una proficua
collaborazione, porgo cordiali saluti.
Patrizia Scudellaro

A novembre l’associazione
aveva mandato del materiale da cui avevamo tratto
elementi per proporre i
nostri lettori un articolo
nelle
pagine
Spazio
Donna. Incuriosito ho
chiesto di avere un incontro con i vertici dell’Associazione e a dicembre la
Presidente con due associate è venuta in redazione
a Settimo di Pescantina.
Nell’ora di colloquio ho
avuto la netta sensazione
di trovarmi difronte a
volontari veri, che impiegano il loro tempo, le loro
energie e, credo, anche i
loro soldi per adempiere

all’obiettivo che si sono
dati: aiutare gli altri in
momenti terribili dell’esistenza umana quando
bisogna confrontarsi con
le fasi avanzate di malattie
degenerative che lasciano
poco spazio al futuro.
Sono rimasto impressionato dalla mole di lavoro
svolto in pochi anni da
questo gruppo di persone.
Mi hanno confidato che
trovano difficoltà a diffondere il loro messaggio
presso la popolazione e
vogliono coinvolgere i
medici del territorio che
svolgono un ruolo fondamentale nell’applicazione

appropriata delle cure palliative. Ho messo a disposizione L’Altro Giornale
per aiutarli con le persone
bisognose di aiuto e sgomberare il campo dalla difficoltà di parlare di argomenti così difficili. Da
parte mia, dopo aver letto
lo statuto dell’associazione
in cui si dice che l’obiettivo è quello di effettuare
attività di assistenza socio
– sanitaria a favore di
malati terminali e tutelare
i diritti civili di persone
bisognose di cure palliative, dei loro familiari e di
quanti li assistono, ho
deciso di iscrivermi.

Mandaci un WhatsApp.... 3319003743
RIVALTA

Ulivo di Natale

LAZISE

Piazzetta Beccherie

PONTON

Una discarica a ciel aperto
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COVID E RESPONSABILITÀ
Buon giorno, sono Roberta
Mazzi e abito a San Pietro in
Cariano in provincia di Verona. Sono risultata positiva il
28 novembre mediante tampone rapido a pagamento, ho
attivato subito il mio medico
affinché partisse la procedura
assistenziale, che ingenuamente pensavo esistesse.
Niente di tutto ciò, mi è stato
detto di tenere l’ossigeno
sotto controllo con il saturimetro (quindi dipendiamo da
uno strumentino che funziona con le pile), controllare la
tosse (decidere se diventa
stizzosa o meno) e la febbre.
Visite a domicilio non esistono per i positivi, puoi decidere in base ai sintomi se chiamare il medico o il 118.
Quindi sempre scelta tua. Il
medico emette impegnative
per tamponi che devi orga-

nizzare tu tramite i siti in
base alle disponibilità che
trovi. Poi per la risposta il
destinatario è il tuo medico e
non tu, quindi aspetta e spera.
Mi sorgono dubbi in merito
alla gravità della situazione,
perché non si è attivato alcun
sistema di controllo domiciliare per monitorare la persona ammalata, affinché si
possa giustamente curare a
casa sentendosi contemporaneamente accudita dal punto
di vista psicologico. Ti chiudono in casa e fine. La
responsabilità rimane totalmente tua per ogni decisione
che prenderai. Penso a persone a me care, anziane e con
disabile in casa che ricevono
le stesse risposte che ricevo
io e di certo non hanno le
stesse possibilità che ho io di
arrangiarsi. Non è corretto.

Per non parlare di mia
mamma di 97 anni a casa da
sola in un altro comune. Mi
fermo qui.

di Caprino. Dal momento
che servono 5 giorni per
avere il risultato, mi rivolgo
ad una strutture privata, a
pagamento, per un test rapido. Risulto positivo e mi
consigliano di prenotare un

altro tampone, sempre presso di loro, dopo 7 giorni.
Dopo 5 giorno mi arriva il
risultato del tampone effettuato presso l’Ulss: negativo.
La stessa cosa è successa a
tre miei amici. P.Z.

Mazzi Roberta
Quanto evidenziato dalla lettrice sembra essere la
norma. Il sistema sanitario
territoriale è debole e assolutamente inadatto a fronteggiare una situazione grave
come quella del Covid19. La
conseguenza è che tutto il
peso della pandemia si è
riversato sui pronto soccorso
degli ospedali con i risultati
disastrosi che conosciamo. Il
grave è che, nonostante questo, non si sia provveduto
durante l’estate a organizzare meglio le poche forze presenti sul territorio. Questa,
purtroppo, è l’Italia.

TAMPONI
Spett.le Redazione de L’Altro Giornale,
sono un lettore di Caprino
Veronese e vorrei farvi partecipi di quanto mi è accaduto.
Il 25 dicembre faccio un
tampone molecolare all’Ulss

POLMONITE O COVID?
Nei giorni scorsi, a 89 anni,
causa normalissima polmonite, è morto il celebre autore
di alcuni tra i più grandi
romanzi thriller e di spionaggio, John Le Carrè. Se non
fosse stato per la volontà
della moglie e dei quattro
figli che hanno tenuto a precisare la morte per polmonite
non legata al covid, l'opinione pubblica sarebbe ancora
convinta che nel mondo si
muore solo ed esclusivamente per le complicanze del
virus venuto dalla Cina. In
effetti, a cercare in rete, le
informazione inerenti i
decessi per influenza/polmo-

nite, si fermano a fine 2018.
Ma veniamo ai dati. Dall'inizio della cosiddetta pandemia, le conseguenze, o
meglio le patologie pregresse
preesistenti sommate al
virus, hanno provocato
(aggiornamento mondiale 16
dicembre 2020) 1,65 milioni
di decessi. L'enciclopedia on
line Wikipedia, narra che
"Ogni anno, la polmonite
colpisce circa 450 milioni di
persone, il 7% della popolazione mondiale, e ciò si traduce in circa 4 milioni di
morti". Ma non solo. Il sito
della Federazione Nazionale
Unitaria Titolari di Famacia

(Federfarma) riferisce che
nel 2018 sono stati oltre
800mila i bimbi con meno di
5 anni morti nel mondo per
polmonite: uno ogni 38
secondi. Poi il "miracolo":
dal 2019 al 2020, nessun
organo di informazione, ha
più divulgato aggiornamenti
sui decessi per "banale" polmonite. Le ipotesi ai prodigi
delle inspiegabili guarigioni
sono due: l'operazione
covid-19 nasconde regie
occulte, o paradossalmente
non tutto il male coronavirus
è venuto per nuocere?
Gianni Toffali

CARA VECCHIA INFLUENZA
Accipicchia, cara e vecchia influenza, ti
rimpiango assai. Tutti gli anni, sempre qui.
Di stagione in stagione, tu arrivavi e non
curante di alcuna fedeltà, te ne andavi a
letto con 6 o 7 milioni di italiani. Venivi
vestita da cinese, o da chissà quale altro
stravagante paese. Ma sovente da oriente.
Ci tenevi compagnia per qualche giorno, e
ti divertivi a far salire e scendere la febbre,
e noi a starti dietro con sciroppi, antipiretici, sulfamigi, aerosol... Qualche volta ci si
andava pesanti, se tu facevi troppo la birichina. Erano antibiotici. Eppure... Eppure,
sotto il caldo delle coperte, una spremuta di
arancia, la coccola della mamma sinché si
era bambini, il silenzio della casa perché:

"Varda che de là ghe uno che sta mal"...
Ora, mia cara e vecchia influenza, sei stata
soverchiata da un nuovo Virus, più giovane
di te, rampante, in veloce ascesa, tutto bottega, non come te, che eri casa e bottega,
no, lui solo bottega; e ha fatto accendere
migliaia di Watt di riflettori: fosse almeno
bello! Sapessi che chiasso che fa!! Non c'è
posto per il silenzio, per la pace, per la cura.
Tutto ruota intorno a lui. Torna, cara e vecchia influenza, te lo chiedo col cuore.
Torna, che possiamo ammalarci in pace,
senza mascherine, senza tamponi, senza la
nostalgia che il buio della separazione
'accende' in questi giorni senza sole.
Carlo Alberto Bortolotti
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

SIAMO ANCORA LIBERI?

Un ministro importante ha affermato che è preoccupato per le future condizioni economiche dei
cittadini, i quali a suo avviso stanno assumendo
un atteggiamento sempre più ostile verso le forze
dell’ordine. La frase, purtroppo, esprime il concetto che la preoccupazione del Ministro non
riguarda tanto le sorti economiche dei cittadini
bensì il fatto che questi si possano sollevare verso
l’Autorità, a causa di decisioni governative oggettivamente insensate. La suddetta dichiarazione è
infatti tesa a giustificare, con congruo e scaltro
anticipo, la reazione dura dello Stato, qualora
l’instaurarsi di una nuova situazione di assunta
“emergenza sanitaria” venisse rifiutata dalla
popolazione per palese contrasto con la “ragione”, cioè il buon senso ed un pericolo oggettivo.
Che il diavolo si nasconda nei dettagli può risultare banale ma potrebbe essere questo un esempio. L’episodio è nel solco di una visione del
modo di governare lo Stato di stampo autoritario e paternalistico. Sarò esplicito. Se
la sovranità appartiene al popolo, esso va guardato in faccia ed ascoltato. Il virus
arrivato in carrozza dalla Cina ha stimolato pulsioni malsane che erano in attesa di
germogliare. La stagione può essere quella favorevole. “Sapete dunque interpretare
l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?”. In Italia, non si ribella più nessuno. Si vive nell’angoscia di dire, di fare e di pensare. Un bel paese quello in cui, se dissenti, ti portano via tutto quello che hai.
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CRONACHE

TRASPORTI PUBBLICI. La parola a Massimo Bettarello, presidente di ATV Verona

Autobus: quale futuro?
«Diciamo che è stato un
periodo un po’ complicato»:
esordisce così Massimo
Bettarello, presidente di
ATV, per descrivere il
momento che sta attraversando il settore dei trasporti,
da molti considerato veicolo, oltre che di migliaia di
passeggeri, anche del diffondersi dei contagi. Non ci
sono, tuttavia, studi scientifici che lo dimostrano, anzi.
«Solo in Italia i mezzi pubblici sono stati additati
come causa di trasmissione
del virus. In realtà, grazie
alla sanificazione quotidiana di tutte le superfici e alla
ozonizzazione quasi settimanale degli impianti di
aerazione, realizzate con
tecnologie di primissimo
livello di cui non tutti
dispongono, gli autobus si
rivelano essere più sicuri
delle
auto
private».
L’Azienda Trasporti Verona,
in un periodo difficile come

questo, ha messo a disposizione della collettività tutte
le energie di cui dispone per
garantire corse il più possi-

bile sicure, a partire da
un’assidua campagna di
tamponi per mantenere
monitorati i propri dipendenti ed evitare possibili
focolai, fino a prove di carico per testare i livelli di
capienza. E in riferimento
alle foto circolate sui social
ritraenti autobus affollati, il
Presidente, mostrandosi comprensivo delle preoccupazioni delle madri per la salute dei
propri figli, spiega come la
bidimensionalità possa trarre in inganno, non riportando la reale distanza. «Anche
durante le prove abbiamo
fatto delle foto e l’effetto era
il medesimo» - racconta. In
vista della riapertura delle
scuole, in particolare, Bettarello racconta di aver analizzato tutte le variabili in
gioco al fine di garantire
una ripartenza efficace:
«Stiamo facendo un lavoro
di pianificazione enorme,
seduti ad un tavolo di lavoro

che coinvolge necessariamente anche Provveditorato
e Provincia». Per affrontare
al meglio la ripresa, ATV ha
già provveduto a contrattualizzare circa settanta operatori privati e metterà a
disposizione degli studenti
personale incaricato di dare
indicazioni di comportamento e verificare il grado
di riempimento dei mezzi.
Una precisazione si rende
però necessaria: «Contestualmente al nuovo Dpcm,
i primi giorni di scuola evidenzieranno alcune necessità di assestamento. Interverremo immediatamente dove
si manifesterà maggior pressione a livello di utenza».
Anche a causa del perpetrarsi di una situazione di incertezza generale, intanto,
rispetto allo scorso anno gli
abbonati si sono dimezzati e
Bettarello non crede in particolari aumenti in vista del
ritorno alla didattica in presenza: «La scuola, ammesso
che riparta, non è detto che
resti aperta per molto, e
comunque siamo convinti
che a questo punto molti
useranno altri sistemi per
muoversi, com’è successo
ad ottobre» - conclude Bettarello. Per far fronte ai
mancati ricavi derivanti dal
minor traffico e poter, allo
stesso tempo, garantire servizi aggiuntivi, ATV potrà
tuttavia usufruire dei fondi
appositamente stanziati dal
Governo, a patto però che
dal prossimo bilancio non
emerga una sovracompensazione. Insomma, la strada
per la ripresa è lunga e in
salita e ATV sembra avere
tutti i mezzi per affrontarla
con successo.
Pietro Zardini
Consuelo Nespolo
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PESCHIERA DEL GARDA

Quando il talento
diventa solidarietà
E se i bambini fossero in
grado perfino di sentire la
musica con i loro occhi? Eh
sì, perché magari, riuscendo
a cogliere la magia di ciò
che li circonda coi loro
sguardi incantati ed innocenti, riescono a percepire
anche l’armonia del mondo
attraverso i loro occhi. A
dimostrarlo è “Con gli occhi
dei bambini”, una canzone
dedicata a grandi e bambini,
nata da un’idea e con musica di Alessandro Visintainer, vincitore 62° Zecchino
d’oro con Acca, e con testo
di Valeria Bolani di Padova
cantata da Rita Longordo di
Arma di Taggia (vincitrice
del 62° zecchino d’oro con
Acca) e Sofia Pighi di
Peschiera sul Garda, due
fantastiche bimbe di 10 anni
con le voci del Coro Le
Cicale di Thiene. Questa
canzone, diventata “virale”
su you tube, dove è stata
lanciata dal 4 dicembre, è
un invito rivolto a tutti per
poter continuare a guardare
il mondo con gli occhi pieni
di positività e di speranza a
qualsiasi età, cioè a continuare sempre e comunque a
guardarci intorno con gli
occhi dei bambini. E proprio in questo periodo così
difficile per tutti, gli sguardi
dei bambini, che sanno
esprimere ancora lo stupore
innocente, possono essere

Sofia Pighi

d’aiuto per superare le difficoltà. E gli adulti possono
ritrovare negli occhi dei
bambini quella purezza,
quell’ingenuità e quella
semplicità che avevano loro
stessi da piccoli. “Con gli
occhi dei bambini” è anche
qualcosa di più di una semplice canzone, perché, inserita in un progetto più
ampio. Il video di Sofia e
Rita è un inno alla vita perché vedere il mondo con gli
occhi di un bambino è emozionante e bello e se con la
musica si può fare anche del
bene è ancora più bello raccogliendo fondi per ABEO.
Il progetto di Visintainer
infatti è abbinato proprio ad
una raccolta fondi per l’associazione bambino emopatico oncologico. Per donazioni: IT 38 S 05034 11705
000000048124.

La star veronese di questo progetto è Sofia Pighi, 10
anni di talento, gioia ed entusiasmo. Sofia, che risiede a Peschiera del Garda, ha ereditato la passione per
il canto e per la musica dal padre Cristian, finalista
del programma Rai “Tale e quale show” condotto da
Carlo Conti. Professione barbiere, Cristian ha sempre
alimentato il suo grande talento, trasmesso a quanto
pare alla piccola Sofia, che ha già al suo attivo alcune esibizioni sui palcoscenici della Provincia di Verona.
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COVID-19. Parla la sambonifacese Valeria Biondaro, donatrice di sangue da 18 anni

Plasma, dono di vita
Da febbraio 2020 tutte le
notizie dei media hanno
riportato solo notizie di contagi e di morti a causa del
Covid-19. Ma tra tante brutte notizie vogliamo raccontarvi anche chi ha deciso di
donare qualcosa di prezioso
per chi è ancora ammalato, il
plasma iperimmune: stiamo
parlando di Valeria Biondaro
di San Bonifacio, donatrice
di sangue da quando ha 18
anni e socia dell’Avis Costalunga Brognoligo OdV di
Monteforte d’Alpone.
Valeria, quando hai avuto i
primi sintomi da Covid19?
«I primi sintomi li ho avuti ai
primi di novembre, con febbre alta che si è protratta per
10 giorni. Solo dopo aver
seguito la terapia cortisonica

e antibiotica prescritta dal
medico, mi sono negativiz-

zata dopo più di 30 giorni».
Perché hai deciso di donare
il plasma iperimmune?
«Durante la malattia ho
saputo di persone in terapia
intensiva che grazie alla trasfusione di plasma iperimmune hanno cominciato a
migliorare. Anche il fratello
di una mia amica è tornato a
casa grazie a questo liquido
dorato pieno di immunoglobuline prodotte da chi ha
passato il Covid-19 e quindi
ho deciso che avrei fatto il
possibile per poter donare a
chi ha bisogno».
È stata dolorosa la donazione?
«No, assolutamente no! È
una normale donazione di
plasma, come quelle che faccio normalmente da molti
anni. Ho all’attivo ben 95

donazioni per cui conosco
tutte le procedure, ma stavolta è stato molto più emozionante perché sapevo che il
mio plasma ricco di anticorpi sarebbe stato usato subito
per un malato in terapia
intensiva».
Tutti possono donare il Plasma Iperimmune?
«Possono donare solo coloro
che hanno manifestato sintomi importanti correlati alla
malattia come febbre e polmonite e che abbiamo un’età
compresa tra i 18 e i 60 anni.
Sono escluse le donne che
abbiano avuto gravidanze e
aborti e chi ha avuto già delle
trasfusioni. Invito - chi può ad andare a donare, di contattare i centri trasfusionali
perché ‘chi salva una vita,
salva il mondo».

ANMIL ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO. Fortunato Cassini

Un veronese in Consiglio Nazionale
I mutilati ed invalidi del
lavoro di Verona hanno un
loro rappresentante nel consiglio nazionale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed
Invalidi del Lavoro. E' la
prima volta in 78 anni dalla
sua costituzione che un veronese porta le istanza dei
mutilati ed invalidi veronesi
e del veneto. Il neo eletto
consigliere nazionale e membro del comitato esecutivo è
Fortunato Cassini che è
anche vicepresidente della
sezione veronese. Cassini è

medico anestesista e della
medicina del lavoro, ora in
pensione, cresciuto nello
staff del compianto professore Stefano Ischia recentemente scomparso. «Sono
approdato all'ANMIL veronese quasi per caso - spiega
Fortunato Cassini - quando
ero in procinto di andare in
pensione. Mi sono rivolto al
CAF per il disbrigo di alcune
pratiche ed ho avuto una ottima impressione dei volontari
che vi operano. Grazie alla
considerazione dell'attuale

presidente Luciano Giovinazzo ho intrapreso un cammino con l'Associazione dei
mutilati ed invalidi del lavoro e mi sono trovato quindi
ad essere catapultato a Roma
in un consesso davvero
molto propulsivo che mi sta
davvero coinvolgendo a
pieno ritmo per cercare di
riabilitare tantissime vittime
di infortuni sul lavoro attraverso l'Istituto della Riabilitazione Funzionale per una
migliore occupazione nel
mondo del lavoro dei mutila-

Fortunato Cassini
ti ed invalidi».
Sergio Bazerla

IL LIBRO. La pubblicazione autobiografica con cui il generale Francesco Gueli racconta la sua storia

Una vita “Dal Fico d’India all’Amarone“
Ho letto con curiosità e
interesse “Dal fico d’India
all’Amarone” libro scritto
dal generale Francesco
Gueli, di cui mi onoro di
essere amica. Conobbi
Gueli tanti anni fa quando,
in compagnia di un collega, si presentò alla redazione de L’Altro Giornale
da me diretto, con il desiderio e l’intenzione di
scrivere e collaborare per
e con il giornale. Fu subito simpatia reciproca. Un
feeling proficuo da un
punto di vista lavorativo
ma, soprattutto, personale
che non è andato scemando nel corso degli anni.
Prima di passare a parlare
del suo libro desidero congratularmi con l’amico
Franco per quanto ha
scritto e per il messaggio
di pace che – nonostante
lui militare – è riuscito a
trasmettere attraverso le
pagine della sua “fatica” –
come lui stesso la definisce – letteraria. Grazie,
caro Gueli, di tutto. “La
vita è un eco: ciò che tu
doni, ti ritorna. Ciò che tu
semini, lo raccogli. Ciò
che tu dai, lo ricevi e quello che vedi negli altri, esiste in te…”: è questa la
frase che balza all’occhio
non appena aperto il libro.

L’autore si è affidato alle
parole di Madre Teresa di
Calcutta, la donna che, tra
tutte le persone conosciute
durante la sua carriera, si
è insinuata maggiormente
nel suo cuore, rimanendovi impressa in modo indelebile. Sì, perché innumerevoli sono i visi e le personalità che il generale
Francesco Gueli ha avuto
modo di incontrare nella
sua lunga vita, iniziata nel
1933 in Sicilia. Ed è dalle
origini che ha inizio una
storia meravigliosa che
prosegue con l’Accademia
di Modena, la scuola di
Guerra, il trasferimento a
Verona e l’esperienza con
la Nato…e poi le missioni
di pace, in Israele e in particolare in Libano e ancora gli anni trascorsi in
terra americana prima e in
Belgio poi…fino al 1990
quando la carriera militare
di Gueli raggiunge la
“quiescenza” come la
chiama lui in questo intenso libro, intriso di emozioni, aneddoti, scene di vita
vissuta, di paure, di soddisfazioni, di gioie che si
intrecciano nelle 267
pagine di “Dal Fico d’India all’Amarone”. Una
quiescenza relativa naturalmente, per un animo in

continuo fermento e una
mente brillante come
quelli dell’autore: il ruolo
di Presidente del Consiglio di leva e una fantastica famiglia, i trofei del
generale Gueli, hanno
costellato il suo “pensionamento” di impegni e
nuovi orizzonti da scopri-

re. Sempre all’insegna dei
versi di George Skypeck
che nella “preghiera del
soldato” recita “…agli
altri potrò dire che sono
orgoglioso per tutto quello
che sono stato…un Soldato”.
Rosanna Pancaldi
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“Storie del Baldo
e del suo Lago“
Sfogliare “Storie
del monte Baldo
e del suo Lago”
è come assistere
ad un concerto a
sei mani in cui le
note di ogni strumento si intrecciano in una sinfonia perfetta. Le
sei mani sono
quelle di Mauro
Neri, Maurizio
Marogna e Silvia
Vernacchini che
a maggio 2020
hanno dato alle
stampe questa
meravigliosa e
intensa ode al
Giardino d’Europa. Edito da
Cierre edizioni il
volume si compone di 346
pagine suddivise
in due parti ben distinte ma complementari: a 42 affascinanti storie, parte integrante delle tradizioni e della cultura del
monte Baldo, sono abbinate altrettante appendici che si legano al territorio, al suo paesaggio e ai suoi prodotti tipici. Un
connubio perfetto che permette al lettore di scoprire un
monte Baldo ancora più intrigante di quello che balza all’occhio del viandante: è il Baldo “che non c’è”, come lo definiscono gli stessi autori, “quello che non si vede, che conserva
in silenzio antiche tradizioni, storie, emozioni”. Ecco che
allora protagonista diventa quel “popolo degli invisibili” che
Neri, Marogna e Vernacchini, con abili doti di giornalisti,
scrittori e soprattutto appassionati cultori e amanti del monte
Baldo, sono riusciti “a risvegliare dal sonno profondo dell’oblio”. È a questo popolo, per il quale “il Baldo e il suo
Lago sono stati casa e patria”, che è dedicato “Storie del
Monte Baldo e del suo Lago”, uno scrigno di storia, natura e
territorio da leggere con il cuore. Il libro si può trovare in
tutte le librerie e on line. S.A.

Il Quizzone
del Garda
Il “Quizzone del Garda”
diventa virale sul web.
Nei giorni delle festività
natalizie, ha spopolato
sul web un videoclip di
90 secondi che ironizza
sui decreti e le ordinanze anti-spostamento in
vigore in quei giorni. La
divertente reinterpretazione della famosa trasmissione “Rischiatutto” di Mike Bongiorno
ha fatto il giro dell’Italia e non solo, raccogliendo migliaia di
visualizzazioni.
Da
semplici utenti web a
figure di nota importanza, fino a gruppi con più
di 1000 iscritti, si sono
divertiti alla visione del
filmato. Tutto questo
partito da un’idea di
Massimo Zuccotti e di
Maurizio Marogna, che
ironizzando sull’argomento, non hanno tralasciato di porre l’attenzione sul nostro territorio. Le competenze dei
due autori, Zuccotti con
la sua esperienza radiofonica di imitatore e
Marogna da vero cultore del Monte Baldo e
del Lago di Garda,
hanno fatto sì che si creasse una vera sinergia
nella creazione di questo divertente video.
«Grazie all’aiuto del
trevigiano ma gardesano di adozione France-

Maurizio Marogna

Massimo Zuccotti
sco Fabris, specialista
in lavorazioni web, il
lavoro è stato ottimizzato e il filmato assemblato a regola d’arte» spiega Zuccotti. Una
perla di divertimento in
un momento così delicato, che però non ha
distorto l’attenzione dal
Monte Baldo e dal Lago
di Garda, nella speranza
di un rilancio turistico.
Lucrezia Marogna

Dalle
altre
nostre
Edizioni...
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it
QUADRANTE EUROPA
VALEGGIO

In paese arriva il liceo
delle scienze umane

PARONA

Ad ogni violento acquazzone Parona finisce sott’acqua, con
fanghiglia e detriti che penetrano nei locali che si affacciano
su Piazza del Porto. I commercianti, esasperati, chiedono da
anni un intervento, ma per ora le lamentele non hanno avuto
riscontri positivi. Eppure, dato il continuo intensificarsi di
fenomeni in stile “bomba d’acqua”, complice il cambiamento
climatico in corso, arginare (e non aggirare) il problema sembrerebbe piuttosto urgente.

Si respira un’aria diversa all’ospedale Fracastoro di San Bonifacio, come ormai nella maggior parte delle strutture ospedaliere della provincia, dopo l’avvio della campagna vaccini.
Impeccabile l’organizzazione al Fracastoro, dove al secondo
piano sono state ricavate due sale: una in cui il personale
attende la chiamata, che avviene unicamente su prenotazione,
ed una seconda dedicata all’osservazione post-iniezione.
Intanto, sono in moltissimi a farsi scattare una foto all’atto del
vaccino e a pubblicarla immediatamente dopo sui social.

NEGRAR

L’atmosfera del Natale
nel rispetto delle regole

Un SOS per via Belgio

Appuntamenti e certificati
direttamente dal pc di casa
Appuntamenti e certificazioni online direttamente dal pc
di casa. Il comune di Sommacampagna fa un passo
avanti nel processo di digitalizzazione. Gli appuntamenti
con gli uffici del Comune
sono prenotabili direttamente
dal sito web e ogni certificazione anagrafica potrà essere fatta
online, da casa propria in pochi minuti, h24, 365 giorni all'anno. Accedendo alla homepage del sito internet del Comune, è
possibile verificare le disponibilità e prenotare l’appuntamento con l'ufficio desiderato nell’agenda digitale. Questo eviterà
al cittadino inutili file e perdite di tempo. Sempre dal sito,
disponendo di codice Spid o carta d’identità elettronica, è possibile ottenere in pochi click i certificati anagrafici.

SAN BONIFACIO

L’Appello dei commercianti I vaccini della speranza

BUSSOLENGO

SOMMACAMPAGNA

del 14 gennaio

del 11 gennaio

Valeggio sul Mincio si fregia di un altro importante successo:
sarà sede di un indirizzo di studi dell'Istituto d’Istruzione
Superiore Ettore Bolisani, da settembre 2021. Nello specifico, verranno attivate le classi per il liceo delle scienze umane
con indirizzo economico. La novità arriverà ufficialmente con
l'inizio del nuovo anno scolastico, ma le iscrizioni verranno
aperte i primi mesi del 2021. «Questo è un altro successo per
il nostro territorio, che si arricchisce con un nuovo indirizzo
scolastico e permette ai nostri ragazzi che scelgono questo
istituto di rimanere vicino casa a studiare – afferma il sindaco di Valeggio sul Mincio, Alessandro Gardoni.

Nonostante il difficile momento Bussolengo non rinuncia
allo spirito natalizio. Le restrizioni dovute alla situazione
sanitaria non consentono il consueto appuntamento con
gli eventi di questo periodo, ma il Comune, in collaborazione con il Distretto del Commercio La Rosa di San
Valentino, ha comunque organizzato una serie di iniziative per valorizzare il territorio e dare a tutti la possibilità
di vivere la bellezza delle feste. «Il Natale è un periodo
dell'anno importante per la comunità di Bussolengo e le
nostre attività commerciali- spiega l'assessore alle Attività produttive Massimo Grelli - dopo le difficoltà di quest'anno era giusto puntare su questo momento per provare
a dare un po' di respiro ai negozi.

VERONA EST

Valpolicella

del 14 dicembre

MONTEFORTE D’ALPONE

Una sfida... “social“
Braccio di ferro 'social' tra il sindaco Roberto Costa ed il
consigliere di minoranza Andrea Savoia, in merito al consiglio comunale del 31 dicembre 2020, svoltosi al Palazzetto
dello Sport, per dare la possibilità alla cittadinanza di partecipare in sicurezza. Ma scoppia la polemica e Savoia attacca Costa in chiaro su Facebook: «Dopo uno scambio di opinioni con persone competenti, c'è il dubbio che la partecipazione dei cittadini al consiglio comunale non sia possibile». Il sindaco Costa chiede al consigliere Savoia di evitare
sterili ed inutili polemiche, lasciando lavorare l'amministrazione nell'interesse della collettività.

La lettera
Buongiorno, mi rivolgo al vostro giornale per denunciare lo
stato indecente in cui versa l'area verde di via Belgio a
Negrar. Oltre alla mancanza di manutenzione, purtroppo ci
sono persone incivili che scambiano questo fazzoletto di
verde pubblico per una cassonetto a cielo aperto.
La risposta dell’amministrazione
Siamo al corrente della situazione in via Belgio. Provvederemo al recupero dei rifiuti lasciati a terra in tutta l'area e
stiamo predisponendo un controllo settimanale della zona.

SOAVE

Avvinta come l’edera

SANT’ANNA D’ALFAEDO

Concorso Pro Loco
Sui profili social dell’associazione è comparso un calendario
dell’Avvento che ha visto l’apertura ogni giorno, dall’1 al 24
dicembre, di finestre speciali, affacciate sul territorio del
comune di Sant’Anna. Hanno così fatto bella mostra, 23 scorci architettonici di altrettante contrade o corti per lo più sconosciute ai turisti, ma comunque accessibili. La 24esima finestra si è aperta sul punto più alto del Comune, la sommità del
Corno d’Aquilio a 1545 m.s.l.m., così come la possiamo vedere per tutto il mese di gennaio, con la Natività. Il tutto collegato al Concorso “Vedi, Vieni e Vinci”.

"Son l'edera legata a te" cantava Nilla Pizzi per esaltare un
amore, forse un pò troppo soffocante. «E’ un problema che
non tutti considerano, ma che in realtà esiste da diverso
tempo», quello sul quale pone l'accento Paolo Menapace,
presidente della Strada del vino di Soave, che incalza: «Spesso passeggio in mezzo al verde, e di edere che si avvinghiano alle piante ce ne sono in quantità industriale - precisa
Menapace -. Nessuno si rende conto della gravità della cosa,
persino i forestali esaltano il proliferare dell'edera, considerandola una regolatrice del bosco.
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CAMALAVICINA. Affidato uno studio per risolvere l’aanoso problema della frazione

Stop agli allagamenti
I continui allagamenti rappresentano da anni un serio
problema per gli abitanti
della frazione di Camalavicina a Castelnuovo del
Garda. In occasione di forti
temporali sono soprattutto
le abitazioni di via Camalavicina, via Attila, via Mazzini e vicolo Mincio a subire
le più pesanti conseguenze,
con l’acqua che invade piani
interrati e autorimesse.
«Ritengo prioritario intervenire per la messa in sicurezza delle acque meteoriche
nella frazione - spiega l’assessore ai Lavori pubblici
Cinzia Zaglio -. Con il supporto dell’ufficio tecnico ho
affidato a un ingegnere uno
studio accurato per risolvere
in via definitiva il problema». La soluzione individuata consiste nel convogliare le acque verso un

nuovo bacino di laminazione da realizzare in un terreno che costeggia il rio Bisavola. Oltre al bacino, è

necessaria la posa del collettore principale di alimentazione del bacino, una tubazione in cemento che dal-

l’incrocio di via Attila con
via Zuccotti raccolga le
acque provenienti dallo
scolo lungo via Zuccotti.
L’intervento, del costo di
200.000 euro, si svolgerà
nei prossimi mesi e porterà
a un duplice risultato: da un
lato tutte le acque provenienti dal quartiere di
Madonna di Campagna verranno convogliate verso il
bacino di laminazione,
dall’altro il collettore esistente verrà completamente
scaricato, senza portare in
saturazione la tubazione,
che basterà per raccogliere
le acque di via Camalavicina. A completamento del
progetto, alcuni altri interventi locali per migliorare la
situazione generale di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche dell’abitato.

PESCHIERA DEL GARDA. Approvato in Consiglio il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico

Novità & regole in centro

Orietta Gaiulli

Il Consiglio comunale di
Peschiera del Garda ha
approvato all’unanimità il
nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico
in centro storico. La sindaca
Orietta Gaiulli lo ha definito
«un punto importante per
l’intera comunità» con l’intento di «rendere Peschiera
più bella, in ordine e soprattutto fruibile dal punto di
vista della sicurezza». Un
lungo lavoro, ha spiegato la
prima cittadina, portato avanti con la consulenza di un tecnico specializzato e tenendo
conto sia del riconoscimento
ottenuto nel 2017 dall’Unesco, che ha inserito la fortezza veneziana nella lista dei
patrimoni dell’umanità, sia
delle normative in materia di
sicurezza emanate dal 2014
in poi, anche alla luce degli
attentati terroristici che si
sono verificati in alcune città
europee. «Abbiamo individuato delle linee guida anche
per gli arredi che comporranno i plateatici, fornendo un
elenco dettagliato dei tipi di
oggetti che potranno essere
esposti», ha detto Gaiulli.
Altra novità riguarda la classificazione delle vie in base
alla loro larghezza, individuando per ciascuna l’ingombro massimo dei plateatici in modo da garantire il
transito dei mezzi di soccorso
in caso di necessità. Maggio-

re ordine anche lungo il
Canale di Mezzo: il nuovo
regolamento stabilisce di
lasciare libero lo spazio sul
lato prospiciente il canale,
prevedendo di spostare i
tavoli di bar e ristoranti sul
lato degli immobili, in modo
da favorire il passaggio delle
persone e garantire un accesso agevole a chi deve salire
sulle barche ormeggiate
lungo il canale. Infine si è
voluto dare «disciplina e
ordine agli espositori dei
negozi» - ha spiegato Gaiulli,
con la possibilità di avere
plateatici della profondità di
un metro e prevedendo un
espositore per ogni metro e
mezzo di larghezza, nel
rispetto delle linee guida. Il
regolamento entra in vigore
da subito: dovranno attenersi
alle nuove norme le attività
che richiederanno nuove concessioni di spazi pubblici,
mentre per quelle che già ne
usufruiscono l’obbligo di
adeguamento scatterà a
marzo 2022. Il provvedimento è stato accolto con favore
anche dai consiglieri di
minoranza Bruno Dalla Pellegrina, Mirjana Stampfer e
Tiziano Cimarelli (gruppo
Lega) e da Davide Fasoli (La
Civica), che hanno avanzato
delle osservazioni: Cimarelli
e Stampfer hanno chiesto di
prevedere tempi più lunghi
per l’adeguamento, obiezio-

ne a cui Gaiulli ha risposto di
aver concesso più tempo di
quanto auspicato da Confcommercio, che aveva proposto gennaio del prossimo
anno; Fasoli ha proposto di
sottoporre il regolamento a
una verifica del Mibact
(Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

vista la valenza storica del
paese. «Possiamo chiedere
un parere a Mibact, ma non
sarà determinante: non
voglio demandare a nessun
altro la responsabilità per
questi atti che riguardano i
cittadini di Peschiera», ha
concluso Gaiulli.
Katia Ferraro
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GIORNO DELLA MEMORIA

Il “Diario“ di Anna
per non dimenticare

Il 27 gennaio di ogni anno la
comunità internazionale
celebra il Giorno della
Memoria, istituito in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e
politici nei campi nazisti.
L’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda
ha scelto di offrire alla scuola secondaria di primo
grado dell’Istituto comprensivo di Castelnuovo del
Garda trenta copie del “Diario” di Anna Frank, come
utile strumento di riflessione in questa particolare
Giornata. L’iniziativa prende le mosse dalla mostra itinerante ospitata fra novembre e dicembre scorsi nella
sede della scuola secondaria
e ora inviata a Bolzano per
proseguire
un’ideale staffetta. Predisposta dall’associazione
di
volontariato
“Un ponte per
Anna Frank”
con il supporto
dall’assessorato alla Cultura,
l’esposizione
ha permesso
agli studenti di immergersi
nella vita della ragazza e
approfondire la conoscenza
dei numerosi episodi che
hanno costellato la vita della
famiglia Frank, dall’entrata
nel nascondiglio sino alla
deportazione nel capo di
concentramento di BergenBelsen. La particolare strut-

tura della mostra consente ai
ragazzi di assumere un ruolo
di protagonisti, a farsi
domande sui loro sogni e
pensieri e a chiedersi come
poter contribuire per migliorare il mondo. La mostra è
composta da venti pannelli
esplicativi con immagini e
didascalie, il celebre Diario
e vari altri libri che trattano
il dramma della Shoah, il filmato “La breve vita di Anna
Frank”, il kit per la ricostruzione in scala dell’alloggio
segreto e copia del materiale
da scavo risalente al 1944 e
ritrovato tra Bologna e
Firenze nel 2015. «In ogni
società ci sono differenze,
ma non dobbiamo mai pensare che questo significhi
discriminazione o sopraffazione, il valore della vita
deve essere
sempre rispettato e salvaguardato
−
sottolinea la
vicesindaco e
assessore alla
Cultura
e
all’Istruzione
Rossella
Vanna Ardielli
−. Attraverso
gli
avvenimenti che hanno segnato la
Storia e che hanno un simbolo nelle sofferenze di
molti e nella tragedia vissuta
dalla giovane Anna, vogliamo sollecitare i ragazzi a
condividere messaggi di fratellanza, di tolleranza e
amore verso il prossimo».
Rebecca Reggiani

Donate alla
scuola media
30 copie
del Diario
di Anna Frank

PESCHIERA DEL GARDA. Persone e famiglie in difficoltà possono accedere ad un sussidio alimentare

Sostegno economico straordinario
Il comune di Peschiera del
Garda ha messo in campo un
sostegno economico straordinario per l’acquisto di
generi alimentari e beni di
prima necessità, rivolto a
persone e famiglie in difficoltà in seguito alla crisi economica generata dal Covid19. Il contributo, che va da
200 euro per chi vive da solo
a 400 euro per nuclei familiari composti da almeno
quattro persone, è destinato a
chi dimostra di essere residente nel Comune al
momento della presentazione della domanda ma anche
a «stranieri e apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi
della normativa statale che
versino in stato di bisogno».
Le condizioni richieste sono

specificate nel manifesto che
comunica l’iniziativa di
sostegno (reperibile nella
home page del sito internet
del Comune): tra queste ci
sono la mancanza di reddito
in seguito alla perdita di
lavoro a causa dell’emergenza sanitaria, la mancanza di

altre misure a sostegno del
reddito (pensione, contributi
statali per l’emergenza
Covid), limiti di Isee (Indicatore della situazione economica equivalente relativo al
2020, che va presentato unitamente alla domanda). Il
modulo per richiedere il con-

tributo è scaricabile nella
sezione dedicata sul sito
internet del Comune oppure
presso l’Ufficio servizi
sociali (situato in via Milano
2, ingresso sul retro dal parcheggio di Porta Brescia,
piano seminterrato), nei
giorni di lunedì, martedì e
giovedì dalle 9 alle 12. La
domanda va presentata entro
il 1° febbraio inviando la
documentazione all’indirizzo email sociale@ comune.peschieradelgarda.vr.it
oppure, nel caso ciò non sia
possibile, depositata nella
cassetta di posta collocata
presso l’Ufficio servizi
sociali (per informazioni: tel.
045.7553494, dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 13).
K.F.
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COLÀ. Gli Alpini anche quest’anno hanno riproposto il loro Presepe, semplice ma unico

La tradizione continua
Gli Alpini non demordono
ed anche quest'anno hanno
voluto realizzare il loro presepe. Semplice, tradizionale,
ma unico essendo incastonato fra le radici dell'antico
moraron. Una longeva pianta di gelso, risalente all'anno
1615, simbolo della longevità e della natura. Un vero e
proprio emblema per i colatini, la cui storia, l'evolversi
della pianta, la sua longevità
sono state studiate lungamente ed ampiamente anche
dai docenti dell'Università di
Firenze. «E' per noi una tradizione che deve continuare spiega il capogruppo delle
penne nere Claudio Brusco perchè questo presepe inserito fra le radici e la corteccia di
questa antichissima pianta
rappresenta la caparbietà
degli alpini proprio come
questo gelso che da più di 400
anni vive e vegeta a Colà».
Stupendo poi la sera quando
le luci illuminano pastori e
pecorelle e la grotta della

natività. E' meta continua di
gente, di turisti, di passanti
che gustano ed assaporano un
presepe completamente innovativo, diverso, incuneato fra
i legni di una pianta che per
certi impressiona per la sua
ampiezza e longevità. Il pre-

sepe degli alpini è protetto di
notte in quanto è allestito
all'interno della corte del vecchio castello ed un poderoso
cancello fa da baluardo e lo fa
solamente
intravvedere
mentre di giorno è aperto a
tutti. «Ce lo invidiano, è

Il dono del sangue
in un calendario
le piazze di tutte le sezioni
dell'Avis che aderiscono ad
Associazione Donare ODV:
Affi, Bardolino, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda,
Garda, Lazise, Pescantina,
Piovezzano-Pastrengo, San
Zeno di Montagna, Settimo
di Pescantina e Torri del
Benaco. Le immagini, due
per ogni mese dell'anno,
riportano infatti momenti
particolari che fermano l'immagine della natura sia nel
sistema animale che vegetale, nello spazio, fra l'acqua,
il cielo, la terra, ponendo il
cosiddetto fermo immagine
su attimi e momenti partico-

lari del vivere nell'ambiente
che ci circonda. La vincitrice
del concorso attraverso il
mondo di Facebook è stata
Margherita Cerone con uno
foto dal titolo "in fila per
dove" con tre coccinelle che
si muovono sopra una grande foglia di palma. Chiara
Zardini, invece, con "natura
ci osserva", dove un tronco
d'albero tagliato rappresenta
una sorto di occhio scrutatore, ha vinto la sfida fra i tanti
concorrenti grazie al responso delle schede votate dai
molti visitatori che hanno
ammirato la mostra itinerante fra i comuni dell'area del
Baldo Garda. Il progetto grafico è stato curato da Andrea
Modena mentre la stampa è
stata realizzata da tipografia
Andreis. Il concorso fotografico per il 2021, il ventiduesimo, ha per tema
"Quando il proverbio prende. Immagine!" dove ogni
fotografo interessato a partecipare dovrà presentare queste "perle di saggezza" con
una immagine cercando di

www.laltrogiornaleverona.it

ASSOCIAZIONE FRANCESCO FONTANA

Quattro passi
in centro a Lazise

vero- conclude Brusco - perchè è semplice ed unico nel
suo allestimento che di fatto
rappresenta una sorta di
grotta naturale ma lignea
rappresentata dall'immenso
tronco del gelso».
Sergio Bazerla

ASSOCIAZIONE DONARE AVIS

Ventiquattro fotografie realizzate da fotografi non professionisti per dare vita ad
un calendario per l'anno
2021 realizzato dalla Associazione Donare ODV che
raggruppa intono a sè dodici
sezioni dei donatori di sangue dell'Avis. Le illustrazioni del nuovo calendario,
ormai giunto alla ventunesima edizione, sono state scelte fra le fotografie che hanno
partecipato alla XXI^
mostra-concorso fotografico
Luigi Barbieri e Giorgio Pellati che aveva per tema:
"Disegnato dalla natura". La
mostra delle fotografie è
stata itinerante ed ha toccato

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2021

dare luce e colore alle parole
di un proverbio. Occorre
comunque evitare di immortalare persone e volti come
ben evidenzia il regolamento
che ne prevede la consegna
entro il 30 aprile 2021. Ed
anche queste immagine
saranno messe in mostra itinerante da maggio a novembre del prossimo anno.
«Anche questo è un modo di
pubblicizzare la donazione
del sangue - spiega Giovanni
Faccioli già presidente di
Associazione Donare - oltre
a dare lustro a molti amanti
della fotografia. Non da
meno per ricordare due
autentici pilastri della donazione che sono stati Luigi
Barbieri e Giorgio Pellati.
Una intera vita per la donazione del sangue e per cercare nuovi donatori. Oggi più
che mai di attualità questo
tema essendo le donazioni
anche in Veneto, terra un
tempo florida, in forte allarme dati i vistosi cali di questi ultimi anni».
S.B.

“Lazise. Quattro passi in
centro” è il nuovo volume
(il sedicesimo) pubblicato
dall’Associazione culturale
Francesco Fontana, nato
dall’idea di don Guido
Romagnoli, sacerdote lacisiense tornato da qualche
anno nel suo paese natale.
Si tratta di un libro di un’ottantina di pagine, di facile
lettura e corredato da molte
foto che illustrano gli scorci
e gli edifici più caratteristici
del paese. Si raccontano i
tratti principali della sua
storia partendo dai luoghi,
dalle vie, dalle chiese, dalle
ville,
dalle
mura e dal
castello che
rendono unico
questo borgo
in riva al lago.
A impreziosirlo c’è poi il
capitolo dedicato alle tradizioni,
alle
curiosità e ai
proverbi. Un
libro che don
Guido, autore dei testi, ha
dedicato a Lazise e ai suoi
concittadini per farli innamorare ancora di più del
luogo in cui vivono raccontandone le origini e ricordando qualche aneddoto
curioso, ma che si propone
anche come strumento utile
per visitatori e turisti di
quello che si vanta di essere
il “primo Comune d’Italia”.

La maggior parte delle fotografie è stata scattata da un
altro lacisiense, Egidio Isotta, mentre quelle storiche
fanno parte dell’archivio
dell’associazione Francesco
Fontana. «Questa iniziativa
editoriale è nata fine inverno, all’inizio del lockdown scrive il presidente dell’associazione, Sergio Marconi,
nella prefazione - abbiamo
colto l’occasione di un
paese pressoché deserto per
chiedere al nostro fotografo
di fiducia Egidio Isotta di
mappare con le foto vie,
piazze ed edifici ricordati da
don Guido nel
testo. Il risultato finale è
uno strumento
agile nel testo
e
piacevole
nelle immagini per ricordare alla gente di
Lazise storia e
bellezza del
suo abitato prosegue Marconi, auspicando che la pubblicazione
possa anche essere divulgata dagli operatori turistici ai
molti ospiti innamorati del
nostro paese». Il libro è
disponibile alla tabaccheria
De Lana (in piazza Vittorio
Emanuele II), all’edicola De
Angeli (in via Albarello) e
quando aprirà all’ufficio
turistico di Lazise.
Katia Ferraro

Il volume
è nato
dall’idea di
Don Guido
Romagnoli

ISTITUTO FALCONE BORSELLINO. Tre nuovi progetti promossi sulle piattaforme on-line

Riprese le iniziative Erasmus +
L’Istituto “Falcone-Borsellino” riprende le iniziative
Erasmus+ dando vita a tre
nuovi progetti che si sommano ai due degli anni precedenti. Gli incontri si
svolgeranno sulle piattaforme
online
(Meet,
skype). In pratica studenti
di scuole superiori di
diversi Stati (Bulgaria,
Grecia, Turchia, Spagna,

Portogallo, Romania, Nord
Macedonia, Polonia, Slovenia, Italia) sotto la guida
degli insegnanti della
scuola secondaria di Primo
grado attiveranno sul sito
europeo Etwinning e su
blog dedicati discussioni e
scambi d’informazioni su
problematiche emergenti a
livello europeo e mondiale.
Si spazierà dalla salva-

guardia dell’ambiente alle
competenze digitali alla
cittadinanza europea. Un
modo virtuale di tenere i
contatti con le varie scuole
in attesa di riprendere gli
scambi di studenti e insegnanti tra i Paesi che aderiscono ai vari progetti della
durata di due anni. Nell’ambito di queste iniziative la classe 2G di Bardoli-

no ha realizzato un flash
mob davanti a Villa Carrara Bottagisio per sensibilizzare gli studenti presenti
sulla piattaforma sulle
emergenze ambientali. Un
contributo documentato
anche con interviste, foto e
video raccolti durante la
giornata “Puliamo il nostro
Lago di Garda” svoltasi a
Bardolino. S.J.
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CALMASINO. Sono stati ultimati i lavori dell’area con vista mozzafiato sul Garda

Un Belvedere da vivere
Sono terminati, dopo una
lunga gestazione, i lavori
dell’area Belvedere a Calmasino con vista mozzafiato sul Garda. Sono stati
posizionati una decina di
nuovi giochi ed è stato
installato il parapetto rendendo fruibile l’area che
rappresenta una importante
zona di svago non solo per
i bambini. Il tutto rientra
nell’ambito del secondo
stralcio di lavori (spesa
350mila euro) che ha riqualificato il centro storico con
l’abbattimento del muro e
la creazione di una scalinata che conduce al parco
giochi realizzando così uno
spazio pubblico digradante
verso il già esistente campo
di calcetto (chiuso per le
normative covid) e di
bocce. I nuovi giochi installati permettono di accontentare una vasta fascia di
utenza: dai più piccolini
fino ai bambini di 12 anni.
«Tutte le attrezzature da
gioco sono state studiate
per permettere ai bambini
di compiere movimenti
attraverso i quali si possano
sviluppare capacità motorie
ed apprendimento fisicomentale, che garantiscano
un utilizzo divertente, com-

pleto e soprattutto sicuro afferma il sindaco Lauro
Sabaini pronto a sottolineare che le qualità estetiche e
funzionali delle attrezzature ludiche posizionate
(alcune anche in Via Bra
sempre a Calmasino) sono
frutto di un accurato studio
di progettazione. La scelta
dei colori, (verde-gialloarancio – colori brillanti)
forme e dimensioni sono
state fatte in modo che
risultino interessanti e stimolanti agli occhi dei piccoli fruitori delle aree
gioco» - conclude il primo
cittadino soddisfatto del

lavoro finale. La riqualificazione del Belvedere rientra nell’ambito più ampio
della sistemazione di Piazza del Risorgimento, già
effettuata due anni fa, e
presentato alla popolazione
di Calmasino dall’Amministrazione Ivan De Beni nel
luglio del 2017. In pratica
con l’ultimazione del Belvedere si completa il secondo
dei tre stralci complessivi dei
lavori che ha preso in esame
l’intero centro abitato di Calmasino: dal Belvedere in Via
delle Fontane, alla Piazza
Risorgimento, Via Verona
fino al parcheggio della

prima scuola verde d’Italia.
Il tutto per una spesa che si
aggira sui 640mila euro. Lo
stralcio del Belvedere di
fatto consegna ai residenti la
vera piazza di Calmasino. Il
terzo e ultimo intervento del
progetto (spesa di 90mila
euro) riguarderà il tratto di
via Verona che collega piazza Risorgimento con la scuola primaria, la palestra e il
parcheggio adiacente. Inoltre
verrà ultimato il marciapiede a fianco della strada che
da Piazza Risorgimento
scende verso via Belvedere.
Stefano Joppi

CIRCOLO NOI2 CORALLO-BARDOLINO-CISANO. È nata una nuova Associazione

Fiocco azzurro in Parrocchia
E’ nato “Noi 2 Corallo Bardolino-Cisano”. La nuova
associazione ha lo scopo di
mettere in rete le attività
parrocchiale che si svolgono nelle due Comunità con
il compito, appena le normative sanitarie lo permetteranno, di proporre nuove
iniziative di aggregazione.
A capo del circolo è stato
eletto Fabio Barbieri, da
sempre attivo nel mondo
del volontariato. «In questo
momento proponiamo sul
sito
della
parrocchia
(www.parrocchiabardolino.it) alcuni video collegati

all’Avvento e dei tutorial su
come creare dei lavoretti
per Natale» - spiega lo stesso Barbieri. Al suo fianco il
parroco don Flavio Miozzi
che ha voluto fortemente la
rinascita del circolo Noi.
«Vogliamo che operi sia a
Bardolino e Cisano e diventi centro propulsivo di un
rinnovato impegno a favore
non solo dei giovani ma
anche delle famiglie. Intanto abbiamo trovato le persone disponibili a mettersi
in gioco, una dozzina,
pronte ad offrire il loro
tempo libero a servizio

della Comunità. Purtroppo
nel momento in cui dovevamo partire - continua don
Flavio Miozzi - è scoppiata
di nuovo la pandemia del
Covid 19 che ha stoppato
sul nascere ogni attività. E’
necessario che la parrocchia ritorni ad essere un
centro di aggregazione sia
dei ragazzi che delle famiglie. Le strutture le abbiamo (teatro Corallo a Bardolino, casa accoglienza a
Cisano ndr) dobbiamo ora
rimetterle in funzione, farle
usare appena sarà possibile
ritornare alle attività in pre-

senza». «L’obiettivo iniziale è quello di sistemare il
salone al piano terra del
Corallo, dotarlo di giochi e
renderlo fruibili ai ragazzi.
Uno spazio aperto e di
aggregazione - riprende
Barbieri che sta pensando
di proporre anche ad alcuni
corsi come giardinaggio e
cucina per adolescenti e
giovani -. I tempi? Tutto
dipende dalla situazione
sanitaria ma una cosa è
certa. Siamo pronti a ripartire e a mettere a disposizioni gli spazi parrocchiali». S.J.

BIBLIOTECA COMUNALE. Attivato il servizio take away per consegnare libri e dvd

Il prestito si fa... dalla finestra
La biblioteca comunale di
Bardolino ha attivato il prestito dalla finestra. Si tratta
di un servizio take away per
consegnare libri e dvd. In
pratica nei consueti orari
d’apertura sarà possibile
recarsi all’esterno di Villa
Carrara Bottagisio, sede
della Biblioteca, bussare al
vetro dell’ufficio preposto
alla consegna del materiale
e ricevere il libro richiesto
precedentemente tramite
una e-mail (biblioteca.bardolino@comune.bardolino.vr.it) oppure una telefonata
al
numero
045/6212266. Sarà premura
del bibliotecario appoggiare sul davanzale dell’ufficio
il volume o il cd desiderato.
Per le restituzioni invece è
sempre disponibile il box

esterno, sotto il portico che
collega via XX Settembre
al Parco di Villa Carrara
Bottagisio. Un servizio
comodo e semplice molto
usato dai bardolinesi e che

consente di restituire in
qualsiasi giorno ed ora i
libri e i dvd presi in prestito. Il consiglio è quello di
contattare telefonicamente
il bibliotecario. La bibliote-

ca comunale di Bardolino è
aperta dal martedì al sabato
dalle ore 9,00 alle 12,30 e il
martedì (15-18) e mercoledì pomeriggio (15-19).
S.J.
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BENEFICENZA. IL CALENDARIO 2021

I Dodici mesi
de «La Cicogna»

Un calendario per beneficenza. L’iniziativa è del circolo collezionisti gardesani
“La Cicogna” che ha raccolto tredici foto d’epoca
del centro lacustre e stampato in tiratura limitata il
calendario “Bardolino e
dintorni 2021”. Ad aprire il
nuovo anno una foto scattata nell’estate del 1880 da
Richard Lotze, figlio del
più celebre Moritz con studio a Verona, che ritrae un
pescatore sul lungolago
all’altezza del parco di
Villa Carrara Bottagisio.
Immagini già note e viaggiate tramite cartolina nei
decenni scorsi e che mantengono inalterato il loro
fascino e la testimonianza
di un’epoca passata. “Il
calendario riporta foto già
tutte edite e che appartengono alla collezione del
nostro Circolo”, spiega
Alessandro Giori. “Si tratta
delle prosecuzione di iniziative editoriali che per
Bardolino ci hanno visto in
prima linea con la pubblicazione del calendario sulla
Festa dell’Uva e del Vino
Bardolino (2018) e l’anno
successivo con il libro di
Fabio Gaggia “Evoe, la
Festa dell’Uva a Bardolino”. Senza dimenticare il

volume “Cartoline d’epoca
da Malcesine a Peschiera”.
Sull’onda di un prodotto
che non conosce “crisi”
l’idea di stampare e vendere al pubblico un calendario al costo di sette euro.
“Sia chiaro non è assolutamente un’operazione commerciale. Per ogni calendario venduto due euro vanno
in beneficenza all’Emporio
12 Ceste che ha sede in
piazzetta San Nicolò a Bardolino, tre per la stampa, e
due rimangono all’edicola
cartolibreria che mette in
vendita il prodotto. In tutto
abbiamo stampato duecento copie del calendario. Chi
volesse acquistarne almeno
dieci può rivolgersi direttamente al nostro Circolo
acquistandole ad un prezzo
di cinque euro l’uno”, spiega Giori. La stessa operazione è stata fatta anche per
i Comuni di Garda e
Peschiera dove sono stati
editati altrettante pubblicazioni con foto d’epoca dei
rispettivi paesi. «Per Garda
la beneficenza sarà devoluta al centro di Villa D’Ora
mentre per Peschiera sarà
destinato alla “Nostra casa
di San Benedetto”» - conclude Giori.
S.J.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Quattro progetti
promossi dall’Ulss9
C’è tempo fino al 14 febbraio per inviare la propria
domanda di partecipazione
al Servizio civile universale in uno dei quattro progetti dell’Ulss9 Scaligera.
Il Bando è riservato a giovani tra i 18 e i 28 anni
interessati a fare un ‘esperienza di crescita personale
aiutando gli altri. Per la
partecipazione al progetto,
che comprende un percorso
di formazione al servizio,
attestazione delle competenze e un percorso di tuto-

raggio lavorativo, è previsto il possesso della patente B. Quattro sono i progetti a cui si può aderire: “A
modo tuo” dedicato ad area
minori e giovani, “Gocce
di memoria” per l’area
Anziani, “Controvento”
per l’area disabilità e
“Depende” per l’area
dipendenze. Il periodo di
impiego è di 12 mesi per
1145 ore totali e 439 euro
mensili. Per informazioni
consultare il sito web. Tel.
0456712372
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VAL DEI MULINI. Sopralluogo nella zona dove nella notte tra il 30 e il 31 dicembre si è verificata la frana

Possibilità di altri crolli
Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato un sopralluogo a
tutto tondo quello effettuato lo scorso 4 gennaio nella
Val dei Mulini, dove nella
notte tra il 30 e il 31
dicembre si è verificata
una frana all’altezza del
ristorante La Val. «Ai piedi
del punto di frana – afferma il sindaco Stefano Passarini - i geologi della
Regione hanno evidenziato
la presenza di due spaccature nella parte alta della
collina, elemento che fa
purtroppo presagire ulteriori crolli che andrebbero
a depositarsi nella parte
verso nord della Val dei
Mulini (in direzione San
Zeno)». Il motivo dell'evento franoso del 30
dicembre risulta legato ad
un poggiolo di terra sul
quale era cresciuta una
fitta vegetazione e che è
crollato sopra la terra sottostante portando con sé la
parte di valle. L'analisi geologica ha fatto emergere la
necessità di ridurre la presenza di questi poggioli di
terra che con le intemperie,
il ghiaccio, la pioggia,
eventi sismici potrebbero
staccarsi. I tecnici del

Genio Civile della Provincia che si occupano nello
specifico del torrente hanno
delegato il Comune a monitorare la frana e a tenere
sempre libero il deflusso
dell'acqua
rimuovendo
eventuali detriti. La Provincia e la Regione hanno poi

In merito al ponte tibetano…
L'amministrazione comunale ha programmato una
qualificazione di tutta la val dei Molini e previsto la
realizzazione di un ponte Tibetano. Il ponte verrà inserito in un'area che si trova a circa 200 metri più a sud
dell'area interessata dalla frana, in un'area idonea,
fuori da quella che è zona rossa a rischio frana. La realizzazione del ponte ha già ottenuto tutte le autorizzazioni urbanistiche, è già stata sottoposta al giudizio

riferito al Comune di non
effettuare alcun intervento
di rimozione della terra ai
piedi della frana, in quanto
potrebbe aggravare ulteriormente la situazione in
atto. «Da questa verifica –
prosegue il primo cittadino
- è emerso che non è possi-

bile fare un primo intervento di ripristino immediato di sicurezza del
punto di frana. Sarà invece
necessario un intervento
unico che prevede più fasi:
il comune dovrà acquisire
aree da privati in quanto la
collina andrà ridotta in
altezza e addolcita creando
un declivio, verranno realizzate le progettazioni,
andranno recuperati tutti i
pareri dei vari enti, sarà
messa in sicurezza l'area. I
tempi di ripristino saranno
piuttosto lunghi». Il Sindaco ha poi incontrato la
famiglia proprietaria del
ristorante e l'altra famiglia
residente, entrambe già
sfollate, per comunicare
loro che non sarà possibile
rientrare nella abitazioni
non prima di un anno. «Le
famiglie di residenti - conclude Passarini raccomandando ancora una volta di
non recarsi per nessun
motivo sul posto che risulta essere molto pericoloso
- troveranno un alloggio
temporaneo il cui costo
d'affitto verrà anticipato
dal Comune ma sarà poi
imputato all'ente che gestirà l'emergenza o dissesto
idrogeologico (Provincia o
Regione)».

(con esito favorevole) della commissione della VAS
(valutazione ambientale strategica), ha già ottenuto
l'approvazione da parte della Regione, della Provincia
di Verona, del Genio Civile e in ultimo del Consiglio
Comunale. Ciononostante, visto l'accaduto, in fase di
progettazione verranno eseguiti ulteriori approfondimenti e indagini sull'area. Se gli studi confermeranno
che non c'è alcun pericolo in quel punto, si procederà
regolarmente con l'esecuzione del progetto e l'impianto del Ponte Tibetano.

GARDA. Parole di apprezzamento da parte del Sindaco al Gruppo Protezione Civile per i moli servizi

Un lavoro di squadra
«Questi volontari, nostri
concittadini, da un anno a
questa parte hanno svolto un
lavoro encomiabile per la
nostra comunità». Sono queste le parole che Davide
Bendinelli, sindaco di
Garda, ha rivolto pubblicamente nei giorni scorsi ai 25
ragazzi e ragazze della Protezione civile di Garda.
«Non smetteremo mai di ringraziarli – aggiunge Bendinelli -. I “numeri” del loro
servizio testimoniano qualche impegno sia stato profuso in quest’ultimo intenso
anno di attività». Sono stati
659 i pacchi di generi alimentari consegnati a 480
famiglie dalla Protezione
civile di Garda, che si è

occupata della consegna di
mascherine a 1500 famiglie.

Molti i servizi svolti: quello
d’ordine entrata presso il
supermercato D+ con almeno due persone per tre mesi,
il servizio di regolazione
dell’accesso alla vaccinazione antinfluenzale dal 10
ottobre al 7 dicembre e l’accesso al servizio tamponi
rapidi per il Covid. Non solo:
i volontari si sono occupati
dell’assistenza in occasione
dei concerti del Coro La
Rocca e della Banda Gardesana, del servizio di control-

lo per evitare assembramenti
sul lungolago e durante le
festività appena trascorse
della consegna di pandori
alle persone anziane. «Non
dimentichiamo che, oltre a
tutto questo – conclude il
primo cittadino – i nostri
ragazzi si sono attivati tempestivamente per fornire
supporto in occasione dell’alluvione in Emilia Romagna e per il recente distacco
franoso presso la Val dei
Molini a Costermano».

BORSE DI STUDIO

Riconoscimenti virtuali
per tante belle pagelle

Un incontro su Google meet
con gli studenti e le studentesse vincitrici delle borse
di studio al merito intitolate
al “Prof. Luigi Benedetti”.
E’ quanto accaduto lo scorso 30 dicembre, quando
l’amministrazione comunale di Costermano sul Garda
ha virtualmente consegnato
i riconoscimenti relativi
all’anno scolastico 2019 –
2020. «Purtroppo a causa
dell’emergenza Covid non
ci è stato possibile incontrarli di persona come gli
anni precedenti per poter
festeggiare e complimentarci con questi ragazzi per gli
ottimi risultati raggiunti –
affermano gli assessori
Francesca Martini e Salvatore Piccinato che accanto
al sindaco Passarini hanno
promosso l’incontro on line
-. E’ stato un vero piacere
vedere tante pagelle con
risultati molto buoni a
dimostrazione che i nostri
giovani sono impegnati, studiosi e responsabili. Prossimamente, appena sarà possibile, ci incontreremo in
presenza anche con Alberto

Benedetti, figlio del prof.
Luigi Benedetti, per poter
consegnare gli attestati e
scattare qualche foto insieme». Questi ragazzi e le
ragazze che hanno meritato
le borse di studio. Classe
Prima - Paoloni Sebastiano
media finale 9,30, Pinamonte Chiara media finale 8,77,
Vetrugno Giorgia media
finale 8,31. Classe Seconda
- Fabbri Sophie media finale 9,25, Di Blasi Fausto
media finale 8,40, Conforti
Lorenzo media finale 8,20.
Classe terza - Ruvoletto
Leonardo media finale 9,09,
Pinamonte Martina media
finale 8,42, Mancini Riccardo media finale 8,30. Classe
Quarta - Pinamonte Francesca media finale 9,75, Sotero Sara media finale 9,08,
Comemcini Giada media
finale 8,50. Classe Quinta –
Diplomati ex aequo Benetti
Giorgia e Zanetti Lisa valutazione finale di 100/100, ex
aequo Consolini Giuditta e
Truschelli Nicolò valutazione finale 98/100, Tinelli
Serena valutazione finale
94/100.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Un questionario
per gli over 75
L’assessorato ai Servizi
Sociali del comune di
Garda, in collaborazione
con i Servizi Socio – educativi, ha avviato sul proprio
territorio un’indagine conoscitiva dei bisogni degli
anziani over 75 con l’obiettivo di instaurare un dialogo
costruttivo, dando loro la
possibilità di esprimere i
propri bisogni. «In occasione della tradizionale consegna dei pandori offerti
dall’amministrazione comunale alla popolazione anziana e consegnati a domicilio
da parte della Protezione
civile – afferma Maria Luisa
Brunelli, assessore alle Politiche sociali del comune di
Garda - è stato allegato un
brevissimo questionario,
assolutamente rispettoso
della privacy di ognuno con
l’obiettivo di valutare il
livello di conoscenza dei
servizi offerti da parte
dell’Ente pubblico e con la
possibilità di esprimere le
proprie idee circa future iniziative volte a promuovere
l’anziano come risorsa della
comunità in cui vive. Per la
raccolta è stato stabilito un

tempo di un mese, in cui il
cittadino può depositare il
modulo in un’urna situata
all’esterno del Comune;
pertanto chi ancora non lo
avesse fatto, l’urna è ancora
disponibile. La finalità –
conclude Brunelli - è quella
di costruire sempre di più
una rete di servizi volta a
dare risposte adeguate alle
persone anziane e garantire
una loro migliore qualità
della vita. Ringrazio Roberta Bortolini, educatrice del
comune di Garda per il contributo dato nella concretizzazione di questa iniziativa».

L’ALTRO GIORNALE Gennaio2021

www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Torri e San Zeno

TORRI DEL BENACO. Ha riscosso grande successo l’iniziativa promossa da Alberto Bullio

Una pizza per Beatrice
Un gesto di solidarietà può
partire anche da…una pizza.
Ne è testimonianza l’iniziativa “Una pizza per Beatrice”, voluta da Alberto Bullio, assessore di Costermano
e titolare del ristorante pizzeria del Porto di Torri del
Benaco, in collaborazione
con il sindaco di Torri del
Benaco, Stefano Nicotra e
con l’associazione Un Sorriso Solidale di Malcesine
presieduta da Martina
Gasparini. “Sabato ordina la
tua pizza: il ricavato verrà
donato per le cure della piccola Beatrice. Beatrice è una
bambina di 11 anni che dalla
nascita lotta contro importanti difficoltà motorie. Il
suo è un intenso e costante
lavoro riabilitativo che,
svolto con straordinario
impegno dalla sua famiglia,
porta molti risultati e permette a Beatrice, per quanto
possibile, di vivere la leggerezza della sua infanzia
nonostante mille difficoltà.
Una pizza vale più di mille
parole”: è bastato pubblica-

Alberto Bullio

re questo messaggio qualche giorno prima del 19
dicembre che in molti hanno
aderito all’iniziativa benefica che ha visto Bullio consegnare pizze a Torri, Brenzone, Castelletto, Malcesine, Albisano, San Zeno di
Montagna, Castion, Costermano sul Garda, Albarè,

Garda e Bardolino. Un successo per il quale Alberto
Bullio ha ringraziato pubblicamente «tutte le persone, i
volontari, i collaboratori,
tutte le aziende che hanno
supportato il progetto "Una
pizza per Beatrice". Mi
voglio scusare con chi ha
avuto ritardi nelle conse-

gne…ma ad un certo punto
della serata le richieste
hanno raggiunto un numero
tale che abbiamo dovuto
dire “stop” perché non riuscivamo a rispondere a tutte
le domande. La cosa più
importante è che grazie a
questo caloroso sostegno di
tutti siamo riusciti a raccogliere 3.300€ da devolvere
alla famiglia di Beatrice per
supportare le cure di cui ha
bisogno». «In un momento
così difficile fa bene al
cuore sapere che ci sono
persone straordinarie che
non si dimenticano di chi p
meno fortunato – scrivono
dall’associazione Un Sorriso Solidale di Malcesine -. Il
ricavato di “Una pizza per
Beatrice” servirà a sostenere
il progetto di cure per la piccola Bea che la nostra associazione sta supportando da
alcuni anni e che le permetterà con tanto impegno e
lavoro riabilitativo straordinario di raggiungere la sua
indipendenza motoria».
Silvia Accordini

SAN ZENO DI MONTAGNA. La tradizionale manifestazione quest’anno ha subito una battuta d’arresto

Ricordando il Brujel
Entrato ormai nella tradizione di San Zeno di Montagna, quest’anno il “Brujel
de Castel” si è dovuto forzatamente stoppare a causa
della pandemia. La notizia è
ufficiale, anche se l’assenza
della pira, che di norma inizia a essere accumulata 2
settimane prima, l’aveva
fatto presagire. Nato nel
2012, autofinanziato dall’iniziativa di alcuni amici
di Contrada Castello, poi
trasformatisi in un Comitato, in questi anni il falò era
diventato un appuntamento
fisso per chiudere le festività del paese. Fin dagli albori
si svolge presso il parcheggio della Taverna Kus, il
primo sabato dopo l’Epifania. Ma i preparativi iniziano molto prima: infatti per
arrivare alla serata di festa
solitamente i volontari
impiegano settimane di
lavoro. L’impegno inizia

dalla preparazione del
“bruiel”, con la raccolta del
materiale che formerà la
pira, per poi concludersi con
il tocco finale del posizionamento della “vecia”. Il
passo successivo è il montaggio delle capannine e la

stesura del programma della
serata, che è animata fin
dagli albori dal noto volto di
feste sanzenate e non, “DJ
JD”. Al concludersi della
festa si tirano le somme: il
ricavato, ottenuto tramite le
offerte libere e la lotteria, è

sempre stato devoluto in iniziative volte ad aiutare realtà di San Zeno di Montagna,
come per esempio materiale
didattico per le scuole.
Federico Guarelli
Nicola Peretti
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FOTONOTIZIA
da Torri del Benaco

Totale mancanza di buona educazione. Situazione
come quella che vedete nella foto non è purtroppo
nuova a Torri Del Benaco. Il Sindaco Stefano Nicotra
in prima linea assieme ai volontari della Protezione
Civile e alla Polizia Municipale è costantemente sul
territorio per garantire decoro e pulizia ma nonostante questo i maleducati continuano a scaricare rifiuti a
Torri. Stiamo parlando di camion interi di materiale
che settimanalmente vengono caricati. S.A.

COSTABELLA

Così la Chiesetta
“brillerà“ di nuovo
Stanno per iniziare i lavori
di restauro e rivitalizzazione
estetica della chiesetta
situata sul crinale del Baldo
di fianco al rifugio Chierego. Un nuovo volto per la
chiesetta alpina di Costabella che torna ad arricchire la
bellezza del Monte Baldo.
La chiesetta era stata
distrutta della tempesta Vaia
che due anni fa aveva causato danni enormi. Il vento
fortissimo, con raffiche
oltre i 150Km/h ne aveva
scoperchiato il tetto di rame,
divelto tutte le vetrate e
addirittura abbattuto parte
della costruzione in muratura. “La ricostruzione inizierà appena la stagione invernale mollerà la morsa sulla
montagna. Il progetto è
pronto, i prossimi mesi serviranno per sbrigare le ultime formalità burocratiche
propedeutiche al via ai lavori. Poi, finalmente, la rico-

struzione potrà entrare nel
vivo. La chiesetta sarà
messa in sicurezza con
opere murarie antisismiche,
nuovi vetri, strutture consolidate e un design che ben
dialoga con il contesto montano in cui è inserita” riporta il sito dell’A.N.A.
Verona, che l’ha voluta e
finanziata. Ogni prima
domenica di luglio alcune
centinaia di alpini, con
familiari, amici e simpatizzanti, si danno appuntamento in Prada o a San Zeno di
Montagna per risalire il
Baldo fino a Costabella:
circa due ore di cammino su
un sentiero poco impegnativo. Nella chiesetta, dove
riposano i resti di un giovane soldato morto in Russia
nel 1943, viene poi celebrata una messa. Una tradizione che si ripete ormai da 57
anni.
F.G. N.P.

territori, attraverso il
finanziamento di progetti
volti alla valorizzazione e
allo sviluppo economico e
sociale di tali territori.

Sarebbe una occasione
unica anche per recuperare
queste testimonianze culturali.
S.A.

CTG MONTE BALDO E LESSINIA. La parola ai presidenti Maurizio Delibori e Gaetano Bonazzi

Un appello per cippi e fortificazioni
Suona forte e chiaro l’appello di Maurizio Delibori,
presidente del CTG Monte
Baldo, e di Gaetano Bonazzi, presidente del CTG Lessinia, che lanciano un SOS
particolare. «Decenni e
decenni di contenziosi per i
pascoli e l’uso dei boschi
da parte delle comunità
locali confinanti portarono
nel 1754 la Repubblica di
Venezia e l’Impero asburgico a definire precisamente i
confini nella zona del
Baldo e della Lessinia
ponendo 100 cippi numerati progressivamente da
Navene a Mama d’Avio in

Val d’Adige, attraverso il
Baldo e altri 100 cippi da
Borghetto in val d’Adige al
Passo Malera e a Revolto in
Lessinia – afferma Delibori
-. All’approssimarsi della
Grande Guerra vennero
realizzate inoltre numerose
fortificazioni e chilometri
di trincee e strade per raggiungere e difendere i
rispettivi territori». Oggi,
queste opere, hanno perso il
loro significato originale
ma mantengono una memoria storica che non va
dispersa e cancellata, e il
CTG con i suoi gruppi del
Baldo e della Lessinia chie-

de che vengano mantenute,
restaurate e valorizzate
«non solo come memoria
storica ma anche per la loro
posizione estremamente
panoramica e suggestiva»
sostiene il presidente del
CTG M. Baldo Maurizio
Delibori. «Molte di queste
opere andrebbero sistemate, in alcuni casi anche
restaurate, quali testimonianze storiche, radici da
non tranciare, per costruire
una società migliore, senza
confini - dice Gaetano
Bonazzi presidente del
CTG Lessinia -, dato che
segnano un territorio che è

unico e unitario, anche se
attualmente è al confine tra
Verona e Trento». A questo
proposito il CTG suggerisce anche una via di possibile finanziamento di alcuni progetti di recupero: il
Fondo Comuni Confinanti, organismo interprovinciale e interregionale, che
dal 2014 ha lo scopo di
favorire uno sviluppo
coeso fra i territori confinanti delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e Veneto, conseguendo obiettivi di equiparazione e solidarietà tra
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CRONACHE di Cavaion e Affi

CAVAION-CTG EL PREON. L’associazione racconta come ha trascorso l’anno tra progetti e difficoltà

Il 2020 va a bilancio
Servizi di

Silvia Accordini
Un anno difficile, il 2020,
ma vissuto dal Preon con
energia e coraggio per contrastare con spirito citigino
gli effetti della pandemia.
«Paradossalmente possiamo considerare molto positivo il bilancio del nostro
anno CTG, in quanto le difficoltà derivate dalla situazione Covid-19 ci hanno
spinto a cercare nuove formule per attuare il nostro
obbiettivo: far conoscere ed
amare il nostro territorio, in
tutte le sue sfaccettature e
sotto tutti gli aspetti, anche
i più insoliti – afferma il
presidente Alessandro Delibori -. Con la chiusura di
marzo abbiamo dovuto
interrompere il nostro corso
su Ville e Giardini del
Baldo-Garda. Pur in preda
allo sconforto abbiamo
deciso di dare a coloro che
ci seguono abitualmente la
possibilità di conoscere
qualcosa di interessante
inventando il Cavaion in
pillole, con la pubblicazione sulla nostra pagina facebook di foto e notizie sulle
varie strade e località. E’
stata un’iniziativa molto
seguita e partecipata».
«Appena è stato possibile
riprendere le attività –
aggiunge Jacopo, vicepresidente e animatore del grup-

po - abbiamo ideato un
“percorso di Rinascita”
legato al Solstizio d’estate,
percorrendo i luoghi soliti
con approfondimenti insoliti sui Santi e sulle tradizioni del territorio, poi le
“Albe sulle Sengie” per
riscoprire la magia e i silenzi del mattino, poi le miniuscite agostane di “Turista
al mio paese”». «Abbiamo
fortunatamente
potuto

riprendere il corso su Ville
e giardini – continua
Roberta, animatrice del
gruppo -; questo ha comportato da parte nostra un
grande impegno di studio e
preparazione, compensato
però dalla risposta entusiastica da parte degli iscritti».
Dopo l’interruzione delle
uscite primaverili è ripreso
il corso autunnale di Nordic
Walking, così come lo

yoga, seguito da Vaniera.
Una nota particolarmente
significativa sull’impronta
“solidale” del gruppo viene
da Daniela, storica guida:
«Quest’anno abbiamo addirittura intensificato i progetti benefici che portiamo
avanti da anni; oltre al contributo per l‘iniziativa
“Camminiamo con Cesarino”, abbiamo distribuito
vari altri importi: alla raccolta fondi promossa da
L’Arena “AiutiAMO Verona” e alle associazioni di
assistenza orfane della consueta cena annuale; inoltre,
anche con il ricavato delle
offerte per lo spettacolo
Storia del Rock (da noi
organizzato in luglio)
abbiamo potuto dare un
sostanzioso aiuto al Fondo
Solidarietà Covid Cavaion.
E, ciliegina sulla torta,
abbiamo inviato una donazione “natalizia” di 1000
euro per aiutare il saldo dei
lavori di restauro alla chiesetta di San Michele di
Gaium, che abbiamo più
volte fatto conoscere con
visite guidate». Il Presidente lancia poi un’ultima proposta: l’istituzione di un
premio in denaro per la realizzazione di tesi di laurea
che riguardino il comprensorio, in modo da spingere i
giovani a seguire la strada
della ricerca e degli studi su
ogni aspetto del territorio.
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CAVAION VERONESE E SEGA

Scatta il Natale
Successo in foto

Si è rivelato un successo il
concorso fotografico “Scatta
il Natale a Cavaion e Sega”.
Organizzato dal comune di
Cavaion in collaborazione
con la Proloco San Michele,
l’iniziativa, alla sua prima
edizione, nasce dall’idea di
condividere il momento
delle feste; non un concorso
qualsiasi, per foto professionali, ma un concorso sviluppato in maniera ibera per
condividere questo particolare Natale 2020 all’interno
della Comunità con uno
sguardo speciale al paesaggio reale e a quello irreale
fatto di emozioni e sensazioni. “Scatta il Natale” ha previsto due sezioni, per adulti e
per ragazzi, e due primi
premi per ciascuna sezione:
la foto più bella e la foto originale per la sezione adulti,
la foto più creativa e la foto
più dolce per la sezione
ragazzi. Al concorso hanno
partecipato in 28 persone tra

adulti e ragazzi, sono risultati vincitori: Andrea Vilotto,
per la foto più bella, con
“Notte in bianco”, Edoardo
Bigagnoli, per la foto più
originale, con “ Scacco al
Natale”, Anita Castellani,
menzione speciale per la foto
“Natale sotto tono”, Emma
De Beni, per la foto più creativa “Xmas in the bottle”,
Sofia Farina, per la foto più
dolce, “ Una lucee per il mio
paese”, Silvia Ferrari, menzione speciale per la foto
“Freddo è l’introl ma nella
casa si accende il Natale”.
Con la “Befana” della Proloco il giorno dell’epifania
sono stati consegnati i regali
ai vincitori ma per tutti i partecipanti arriverà una sorpresa, pensieri e regalini, acquistati nei negozi del paese.
Nella pagine facebook e del
Comune sono state pubblicate tutte le foto partecipanti,
ricche di poesia, riflessioni
ma anche molta tenerezza.

AFFI. PARLA la presidente della Biblioteca Silvia Recalcati

Nuovo look
La biblioteca di Affi riapre
più forte che mai. Il 2020
infatti si è chiuso con alcune piacevoli novità, prima
tra tutte quella relativa ai
lavori effettuati presso la
struttura dell’ex stazione.
«Nel mese di dicembre
abbiamo approfittato del
periodo di chiusura – racconta Silvia Recalcati, presidente della Biblioteca per
effettuare
alcune

migliorie all'interno della
biblioteca. In primo luogo
abbiamo rinnovato il sistema di illuminazione del
piano biblioteca, sperando
di poterlo rendere di nuovo
accessibile anche al pubblico. In secondo luogo abbiamo fatto creare un box per
la restituzione dei libri personalizzato: questo box è
collocato all'esterno dell'edificio, così da consentire

agli utenti di riportare i libri
anche nei momenti di chiusura della biblioteca. Una
soluzione pratica e veloce
che ben si adatta a questo
periodo di emergenza sanitaria». Anche per quanto
riguarda i libri ci sono tante
novità in arrivo, grazie al
contributo del Ministero. E
poi ha preso vita anche un
nuovo progetto: «in accordo
con
l'amministrazione
comunale e con l’educatrice
del comune di Affi –
aggiunge Recalcati - abbiamo deciso di devolvere
circa il 30% del contributo
per acquistare libri da donare alle biblioteche interne
della scuola primaria e d'infanzia di Affi. Questi libri
sono arrivati in occasione di
Santa Lucia e sono stati
donati insieme a dei nuovi
segnalibri, che si possono
trovare anche in biblioteca». Infine un’altra bella
novità: il 12 gennaio la
Biblioteca ha riaperto i battenti al pubblico con nuovi
orari, il martedì dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18 e il
venerdì dalle 15 alle 18. «I
locali interni rimangono
chiusi – precisa la Presidente - ma è permessa la restituzione e il ritiro di nuovi
libri prenotati (anche tramite il sistema provinciale)».
Per ogni informazione è
possibile chiamare durante
gli orari di apertura il numero 0456260306
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CRONACHE di Caprino e Baldo

CAPRINO VERONESE. Da un mese hanno preso avvio i lavori al terzo piano del centro polifunzionale

Ospedale di Comunità
Il 15 dicembre scorso sono
ufficialmente iniziati i lavori
di realizzazione dell'Ospedale
di Comunità, portati avanti
dall'Ulss 9 Scaligera, al terzo
piano del Centro polifunzionale di Caprino. A comunicarlo è il sindaco Paola
Arduini: «I tecnici stanno
sistemando l'impiantistica e
lavorando per la messa in
sicurezza sismica. L'atteso
intervento di questa struttura
sanitaria, è un forte segnale di
rinascita per l'ex ospedale di
Caprino, il primo passo di un
importante progetto di riqualificazione da sviluppare nei
prossimi cinque anni – afferma il Sindaco -. Lo stesso
giorno sono stata invitata a un
sopralluogo con i colleghi del
Baldo Garda e della Valdadige, che ringrazio per il supporto dato nel raggiungere
questo importante traguardo.
Un ringraziamento particolare va al Direttore Generale
dell'Ulss 9 Scaligera, Pietro
Girardi, e del suo staff». La
Direzione Generale precisa
che i lavori per l'Ospedale di
Comunità, con 12 posti letto,
hanno l'obiettivo di garantire

una struttura importante per il
territorio, rivolta a pazienti
fragili, con spazi che rispettano tutti i requisiti previsti
dalla normativa in materia di
sicurezza ed elevata qualità
delle prestazioni. Il Piano sarà
messo tutto in sicurezza, assicurando le protezioni sismica,
antincendio, acustica, antinfortunistica, le radiazioni ionizzanti, la continuità elettrica, il
condizionamento... Saranno
rispettate le norme relative alle

barriere architettoniche e assicurati tutti i servizi previsti
dalla legge per la tipica funzione dell'OdC. Il progetto dell'Ulss 9 Scaligera prevede uffici amministrativi, cucina e
locali accessori, lavanderia,
servizio mortuario. Ci sarà un
locale destinato all'accoglienza, con due bagni per il pubblico, vicino all'ingresso, cinque
saranno le camere doppie e
due singole, tutte con un bagno
ad uso esclusivo adatto ad

ospitare persone con difficoltà
motorie ed handicap e la presa,
per ogni posto letto, per il flusso dei gas medicali e l’ossigeno, particolarmente importante
in questo periodo di emergenza COVID 19, ma anche in
futuro. Il piano disporrà inoltre
di un bagno assistito, di un
locale per lavare le padelle e
depositare la biancheria, di
bagni riservati al personale. Un
cucinotto, un soggiorno e una
sala situata in zona centrale,
per la ristorazione, conversazione e lettura indipendente,
per non interferire con l'attività
sanitaria. L'Ospedale di
Comunità avrà l'ambulatorio
medico/fisiatrico, sale per il
coordinatore e il personale di
assistenza e attività di abilitazione, adattamento e formazione. L'intera area sarà coperta
da wi-fi, ogni stanza di degenza avrà un impianto di comunicazione e chiamata e un televisore. Il costo complessivo
dell'opera è di 639.740,40
euro, IVA esclusa e la durata
dei lavori sarà di circa 150
giorni, salvo imprevisti.
Silvia Accordini

MONTE BALDO. La lettera-appello sottoscritta da molte associazioni veronesi e trentine

Patrimonio dell’umanità
Una lettera-appello sottoscritta da molte associazioni veronesi e trentine e da
persone interessate è stata
inviata alla fine del 2020 a
tutte le amministrazioni dei
15 comuni baldensi, veronesi e trentine, all’Unione
di Comuni del BaldoGarda, alla Regione Veneto
e alla Provincia di Trento,
per chiedere un urgente
tavolo di confronto per una
scelta comune di valorizzazione Unesco del Monte
Baldo. “Negli ultimi cinque
anni – si legge nella missiva – si è fatto un gran parlare in Veneto e in Trentino
di come difendere e valorizzare il Monte Baldo
facendolo diventare soprattutto patrimonio Unesco in

base ai valori universali,
botanici e antropici che
presenta”. Il territorio del
Monte Baldo comprende
un’area di circa 400 chilometri quadrati dall’entroterra gardesano alla valle
del Loppio e dal Garda alla
Valdadige, amministrato da
15 Comuni per un totale di
60.000 abitanti residenti.
“Si tratta di uno scrigno di
biodiversità unica ma che
custodisce anche una storia
millenaria che dal paleolitico arriva fino ai giorni
nostri con un mosaico
unico di paesaggi antropici
di eccezionale valore” –
scrivono i firmatari della
lettera auspicando che le
amministrazioni interessate
organizzino in tempi brevi

un incontro interprovinciale nel quale scegliere una
strada unica di valorizzazione del Monte Baldo.
Unica, perché, “mentre dal
2016 la provincia di Trento
e i Comuni trentini – si
legge nella lettera - hanno
avviato l’iter per far riconoscere il Baldo “Patrimonio
dell’umanità”, nella parte
veneta l’Unione dei Comuni del Baldo Garda e alcuni
Comuni hanno proposto per
il Baldo il programma Mab
– forma di riconoscimento
di riserva della biosfera che
promuove la conservazione
scientifica degli ecosistemi
in equilibrio con lo sviluppo socio – economico -,
sostenendo che la sua
approvazione sia più veloce

rispetto al Patrimonio Unesco”. Da qui il timore dei
firmatari che “questa divisione porti a nessuna realizzazione per il futuro del
Baldo. Come associazioni
stesse, veronesi e trentine,
stiamo cercando un coordinamento superando i confini amministrativi e guardando all’unicità del Baldo
per sensibilizzare verso una
sua tutela reale e una concreta valorizzazione ecosostenibile”. Il CTG Monte
Baldo da parte sua ha dato
vita anche al gruppo Facebook MONTE BALDO DA
DIFENDERE E VALORIZZARE per discutere ed
approfondire le tematiche
Unesco e per chi desideri
documentarsi sul tema. S.A.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Pro Loco Unpli della Regione Veneto
Il turismo diffuso come eravamo abituati, a breve non lo rivedremo. Questo è quanto emerge da una indagine delle nostre
strutture Pro Loco Unpli della Regione Veneto. Con il volgere al termine dell’anno 2020 è scemata anche l’ultima illusione di un possibile recupero almeno per gli eventi dicembrini nel clima natalizio dei presepi. Così è tramontata pure
l’idea degli eventi invernali, dai vari falò della Befana ai carnevali di paese in calendario fino a Pasqua e oltre in attesa
del sole primaverile che forse potrebbe dare il là al via vai del Lago e delle prime sagre paesane. Ora, quant’anche sia
superata l’emergenza sanitaria, sicuramente gli scenari del mercato turistico saranno cambiati notevolmente perché mutata sarà anche la percezione vacanziera del turista, orientato a scegliere luoghi più periferici e che offrono maggior sicurezza sanitaria. Più sobrie saranno le abitudini consumistiche e maggiore la sensibilità a spostarsi con mezzi più
green…In questo scenario di crisi globale e di insicurezza per la mancanza di dati certi, è a rischio sopravvivenza soprattutto il settore turistico più accreditato, dal mare alle città d’arte, dai meeting aziendali al croceristico. Anche le nostre
attività di Pro Loco, con la loro tipica socialità aggregativa, seppure di più modesto cabotaggio, saranno sicuramente
bloccate per tutto il 2021? Dunque quale turismo dopo il Coronavirus? Ma il dopo quando inizia? La pandemia in atto
non è una cosa che si possa superare in modo semplicistico come girare un interruttore della luce che ci farà uscire di
botto dal buio del contagio. La paura permane più a lungo e solo gradualmente verrà superata. E’ come quei lampioni ad
incandescenza che si usano nei capannoni industriali e negli impianti sportivi: prima che facciano luce ci vuole tempo.
Più inaspettate e veloci opportunità possono aprirsi per le destinazioni minori, meno affollate e quindi percepite più sicure perché puntate sulla natura, sulle attività all’aria aperta, oppure orientate alla filosofia green del benessere psico-fisico-termale o ancora alla degustazione della buona cucina tipica. Le nostre Pro Loco, con la concretezza innata che le
caratterizza, e brave nell’improvvisare momenti di socialità popolare, possono inserirsi bene in quella che sarà la lenta
rinascita turistica post-covid, partendo dalla storia del territorio, dalle cose da vedere e da gustare in loco, riabituando
gradualmente la gente dei nostri paesi a condividere con fiducia la ritrovata gioia del tempo libero.
Albino Monauni, Consigliere regionale Pro Loco Unpli
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FESTEVITÀ A CAPRINO VERONESE

L’ulivo di Natale
dei piccoli alunni

Uno speciale olivo ha troneggiato durante le festività
natalizie a Caprino Veronese.
L'Amministrazione
comunale ha accolto infatti
con entusiasmo la richiesta
degli alunni e delle alunne
delle Scuole Primarie del
Comune e dei loro insegnanti di avere a disposizione un
olivo da poter addobbare in
occasione delle festività.
L’albero è stato posizionato
nella loggia di Palazzo Carlotti, sede municipale, affinché fosse un augurio di speranza per tutta la Comunità.
«Il virus ci ha portato via i
Presepi Viventi, i cori, le
recite scolastiche, ma bam-

bini e insegnanti non hanno
perso il consueto entusiasmo e non si sono arresi.
Hanno quindi deciso di
manifestare la loro voglia di
Natale oltre l’edificio scolastico. Ognuno raccoglie un
pensiero, un desiderio, un
pezzo del puzzle natalizio
che anche quest’anno è simbolo di amicizia e di speranza» – hanno affermato le
insegnanti invitando tutti ad
avvicinarsi all’olivo non
solo per osservare, leggere e
gioire dei messaggi dei più
piccoli ma, soprattutto, per
lasciare un desiderio, con
l’augurio e la speranza che
si avveri. S.A.

IN BREVE DA CAPRINO
Sono 818 i nuovi “titoli” che hanno fatto il loro
ingresso al termine del 2020 nella Biblioteca
G.Arduino di Caprino Veronese. Il patrimonio totale
raggiunge così quota 20894 volumi. I nuovi libri sono
stati acquistati grazie al contributo di 10.000 euro
proveniente dal Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria di cui il Comune di
Caprino Veronese si è aggiudicato l'intero importo
messo a disposizione dal bando. S.A.
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CRONACHE di Brentino e Rivoli

BRENTINO BELLUNO-RIVALTA. Taglio del nastro per la nuova Farmacia “Monte Baldo“

Un Servizio atteso
Taglio del nastro per la
nuova Farmacia di Brentino
Belluno che sarà operativa a
partire dalla seconda metà
del mese di Gennaio a
Rivalta in prossimità dell’area commerciale di via
Don Cesare Scala. La nuova
farmacia,
denominata
“Monte Baldo” sarà gestita
dai dottori Sergio e Federico
Gasparini Casari che si sono
aggiudicati durante il 4°
interpello indetto dalla
Regione Veneto la sede farmaceutica di Brentino Belluno individuata dal bando
nazionale delle farmacie. In
particolare lo scorso 10
luglio 2020 la Regione
Veneto ha reso pubblico
l’elenco delle sedi accettate
a seguito della procedura
informatizzata di interpello
relativo al concorso pubblico regionale per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio che era stato
avviato dalla Regione del
Veneto il 6 novembre 2012
con la delibera regionale
n.2199. La nuova farmacia
sarà aperta tutti i giorni dal
Lunedi al Venerdì con il
seguente orario: 9.00 –
13.00 e 15.00 -19.00 ed il

Sabato mattina dalle 9.00
alle 13.00, essa garantirà il
servizio di vendita dei farmaci oltre che la disponibilità a guidare i clienti per
eventuali consigli. Il dottor
Sergio Gasparini Casari
infatti vanta una consolidata
esperienza avendo prima
gestito una farmacia comunale nel comune di Correggio in provincia di Reggio
Emilia e provenendo da una
famiglia con una lunga tradizione alle spalle di farmacisti. Il dotto. Federico
Gasparini Cesari afferma:
«La sede che ospiterà la

nuova farmacia è stata completamente ristrutturata nei
locali che ospitavano fino a
qualche anno fa una banca e
si presenta con un ambiente
luminoso, ampio e accogliente che mette a disposizione un’ampia gamma di
prodotti sanitari e parafarmaceutici, oltre che medicinali, per rispondere al
meglio alle esigenze più
varie della clientela».
«L’apertura della nuova farmacia nel nostro comune –
commenta il sindaco Alberto Mazzurana - è certamente
una notizia che fa molto pia-

cere e va sicuramente lodato
chi investe sul nostro territorio che seppur piccolo è
comunque ricco di potenzialità. La nuova farmacia consentirà quindi di ampliare i
servizi offerti ai cittadini e
sono particolarmente felice
per i nostri anziani che
avranno una farmacia ancora più vicina a portata di
mano. Faccio alla nuova farmacia e al suo personale
migliori auguri di buon
lavoro con la convinzione
che si troverà molto bene
con la gente del nostro territorio».
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PICCOLE E MICRO IMPRESE

Indetto un bando
per i contributi
A seguito del DPCM del 24
settembre 2020 di ripartizione dei contributi ai
comuni delle aree interne,
di cui il comune di Brentino
Belluno fa parte, e con l'aggiunta di fondi propri
comunali, comune lo scorso
30 dicembre 2020 ha indetto un bando per l'assegnazione di contributi a fondo
perduto alle piccole e micro
imprese delle attività economiche che ricadono tra
quelle
svolte
in
ambito commerciale e artigianale. I contributi, fino a
un massimo di 2.000 euro
per ciascuna impresa,

saranno concessi per costi
sostenuti nell’anno 2020
relativi a spese di gestione e
iniziative che agevolino la
ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento
per innovazione di prodotto
e di processo di attività artigianali e commerciali. I
fondi complessivi messi a
disposizione sono pari a
30.000 euro. La domanda, redatta sul modello scaricabile dal sito comunale
dovrà essere inviata esclusivamente via pec a comune.brentinobelluno@pec.it
entro e non oltre le ore
12.30 dell'8 febbraio 2021.

RIVOLI VERONESE - IL RICORDO

«Brusco, un Angelo
di nome e di fatto»

RIVOLI VERONESE. Il sindaco Giuliano Zocca soddisfatto per quanto ottenuto dal Comune

Pioggia di contributi
Cento mila euro in 100 giorni: questo è l’ammontare dei
contributi pubblici ricevuti
dal comune di Rivoli Veronese. A parlarne con soddisfazione è il neo sindaco Giuliana Zocca: «In questi primi
mesi di nuova amministrazione, nonostante le inevitabili difficoltà legate al prendere servizio in un contesto
nuovo ed inedito, per me ed
altri amministratori, il comune di Rivoli ha ottenuto già
importanti risultati in materia
di contributi pubblici». Infatti, tra i 22 beneficiari veronesi del Fondo Comuni Confinanti con il Trentino, nell’ambito del Programma
Risorse Covid, c’è anche
Rivoli Veronese, appartenente alla seconda fascia in
quanto attiguo ad un Comune
di confine di prima fascia
come Brentino Belluno. «In
virtù di questa vicinanza –
precisa il Sindaco - il nostro
Comune ha beneficiato di
58.000 euro di finanziamento
pubblico. Il programma si
sviluppa lungo tre assi: il
potenziamento della didattica
a distanza, la telemedicina e
il trasporto pubblico locale. I

Comuni destinatari dei contributi stanno individuando,
in questo periodo, interventi
specifici connessi a problematiche generate dall’emergenza sanitaria, valutate e
vagliate in accordo con il
Comitato Paritetico per la
gestione del Fondo. In particolare la nostra Giunta sta
approfondendo, in questi

giorni, iniziative che interessano sia gli strumenti della
didattica a distanza, sia quelli
legati alla igienizzazione e
sanificazione tramite ozono
degli ambienti pubblici,
assieme a un pulmino capiente, per necessità di ordine
sociale». In questo fine anno
il Comune ha, inoltre, ottenuto un contributo dalla Provincia di Verona per l’efficientamento energetico di impianti
termici siti in edifici di proprietà comunali destinati ad
uso pubblico: sarà l’occasione per rinnovare gli impianti
termici della ex scuola elementare del paese, sede da
oltre due anni di molte associazioni locali, e della sala
civica di Rivolti di Gaium,
utilizzata al piano primo
anche dalla locale associazione del Trebianel. Il contributo concesso è di 25.000,00

euro a fronte di una spesa
presunta di 30.000 euro (80%
di copertura). «Dalla Regione Veneto, inoltre, è giunto il
gradito contributo di 18.000
euro a fronte di una spesa di
36.000 euro (50% di copertura), per l’ottimizzazione dell’isola ecologica situata in
località Cason e favorire le
operazioni di travaso dei
rifiuti da parte della cittadinanza – aggiunge Giuliana
Zocca -. Sarà ora nostro compito inserire questi importi e
le corrispondenti coperture
nel prossimo bilancio di previsione 2021, in fase di definizione, per poter attivare
quanto prima le procedure di
spesa e offrire alla nostra cittadinanza gli importanti servizi suddetti. Colgo, inoltre,
l’occasione per ringraziare
tutti gli Enti che hanno elargito queste importati e preziose risorse economiche per
la mia comunità. Un ringraziamento doveroso anche
agli uffici che con professionalità e competenza hanno
curato le istruttorie tecnico
amministrative».

Giuliana Zocca

Giovedì 17 dicembre, nel
corso di una celebrazione
religiosa, Rivoli ha voluto
ricordare un amico che per
tantissimi anni con la sua
associazione è stato protagonista indiscusso dell’attività culturale della Valdadige. Angelo Brusco era nato
a Dolcè nel 1942 e a Dolcè
ci ha lasciati. La sua vita è
stata interamente dedicata
al servizio, all’ascolto e
all’attenzione dei più fragili, sempre con il sorriso
sulle labbra e un grande
cuore. Angelo, di nome e di
fatto. Un uomo buono, educato, gentile con un grande
sogno condiviso con chi,
come lui, voleva riscoprire,
valorizzare e tramandare
quel grandissimo patrimonio umano, storico, archeologico, ambientale e culturale che aveva la sua terra:
La Valdadige. Era il 1982
quando tutto iniziò. Angelo e un gruppo di amici fondarono l’Associazione Culturale “El Casteleto” e nei
primi anni si dedicarono
esclusivamente alla ricerca
archeologica portando alla
luce il sito di Riparo Soman
a Ceraino, sito del mesolitico, mai esplorato. Seguirono poi gli scavi di sondaggio del Castello di Dolcè,
condotti dal Dr. Petr Hudson. La pubblicazione di un
primo volume fu una con-

seguenza quasi logica a cui,
negli anni, ne seguirono
molti altri arrivando a
tutt’oggi ad una collana di
ben 27 volumi impreziositi
e arricchiti di volta in volta
dal contributo di esperti,
studiosi, professori e gente
locale. Un uomo mite,
modesto a volte disarmante
quando gli si voleva riconoscere il suo grande valore e impegno; impegno premiato anche con l’onoreficenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica. Un
uomo di grande fede, quella fede che gli ha sempre
dato la serenità per affrontare la vita e la malattia con
grande coraggio e abbandono. La presentazione del
volume “La Valdadige nel
Cuore” è sempre stato un
momento importante del
calendario culturale del
Comune di Rivoli Veronese. Quest’anno purtroppo
non potendo rispettare questo impegno è stato donato
al neo eletto Presidente
Arch. Renato Comerlati, un
quadro ricordo, quale
segno tangibile di una grande amicizia che ci ha sempre legati. A noi resta il suo
sorriso alla vita e una grandissima eredità: salvare la
nostra storia per riconoscere in lei la nostra immensa
grandezza.
Loredana Campostrini
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CRONACHE di Ala e Avio

ALA. Dal mese di luglio in Comune, primo in Trentino, ha iniziato a fornire lo Spid

Identità unica digitale
Servizi di

Silvia Accordini
Oltre cento identità digitali
“nate” ad Ala. Da luglio ad
oggi, il comune di Ala ha fornito lo Spid – l'identità unica
digitale – a ben 107 persone.
Ala è stato il primo Comune
del Trentino – assieme a quello di Trento – a rilasciare
direttamente l'identità digitale. Il servizio ha diversi vantaggi: oltre ad essere gratuito,
si viene seguiti dal personale
dello sportello e si ottiene lo
Spid direttamente all'appuntamento, senza dover poi
attendere la conferma nei
giorni successivi. Per offrire
questo servizio il comune di
Ala ha formato i dipendenti
dello sportello pArLA e stipulato una convenzione con un
ente certificatore delle identità digitali. Diversi alensi
hanno così attivato il loro
Spid allo sportello, ma ad Ala

sono giunti anche da fuori
Comune; c'è stato anche qualcuno che è arrivato in città da
fuori regione. «Ala sta diventando un laboratorio per le
altre amministrazioni e ciò mi

rende orgoglioso – commenta
il sindaco Claudio Soini –
siamo stati uno dei primi
Comuni a rilasciare lo Spid. E
non è che una dei tanti servizi
offerti dallo sportello polifun-

zionale pArLA, aperto anche
al sabato. Stiamo conducendo
un processo di innovazione
dei servizi ai cittadini, con un
grande lavoro della struttura
comunale, e ora raccogliamo
i primi frutti». Lo Spid è
l'identità unica digitale: sta
per Sistema pubblico di identità digitale. Con un'unica credenziale si accede a servizi e
prestazioni dell'ente pubblico,
senza dover avere una password o una procedura singola per ciascuna richiesta. Per
ottenere lo Spid ad Ala basta
prendere appuntamento allo
sportello unico “pArLA”
(0464 678790-1-2-3, servizialcittadino@comune.ala.tn.
it). Si deve essere maggiorenni, avere email, numero del
telefono cellulare che si usa
normalmente, un documento
di identità valido (carta di
identità, passaporto o patente), tessera sanitaria con codice fiscale

AVIO-ALA. Gli ospiti della Casa della salute hanno ricevuto un regalo speciale per Natale
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IN BREVE DA ALA
A partire da giovedì 7 gennaio verranno chiuse,
durante il periodo scolastico e solo nei giorni di scuola, via Nuova e via Bresciani nella fascia oraria 7.30
- 8.00 per consentire il transito dei bambini e dei
volontari del Progetto Pedibus che si recano a piedi a
scuola. Una misura doverosa e necessaria per la sicurezza dei bambini e dei volontari a cui l'Amministrazione Comunale ha rivolto un sentito grazie ed un rinnovato apprezzamento per il lodevole Progetto di
Mobilità Sostenibile.

DA ALA AL... BRASILE

Un disegno sotto l’albero

I gemelli di Orleans
festeggiano la fondazione

Domenica 20 dicembre gli
ospiti della Rsa Covid nella
Casa della salute di Ala e
della casa di riposo di Avio
hanno ricevuto un regalo speciale: decine e decine di disegni dei bambini delle scuole
elementari di Ala e Serravalle, e della scuola e della
materna di Avio. L'idea è stata
lanciata dagli assessori di Ala
Francesca Aprone e Gianni
Saiani: un modo per portare il
calore e l'affetto dei bambini
ai residenti in casa di riposo e
rendere meno triste il Natale
di questo difficile 2020. Nelle
case di riposo il Natale appena
trascorso non è stato come
quelli degli anni passati: non ci
potevano essere festicciole con
i parenti, e tanti “nonni” non
hanno potuto abbracciare i loro
“nipotini”. Gli assessori Francesca Aprone (politiche sociali)
e Gianni Saiani (istruzione)
hanno lanciato un'idea nuova,
scrivendo una lettera all'istituto
comprensivo di Ala, in particolare rivolta ai plessi delle elementari, e proponendo a tutti
gli scolari di fare un disegno

Era presente anche la comunità di Ala, seppure solo con
il pensiero e con il cuore, alla
cerimonia di commemorazione dei 137 anni di fondazione della città di Orleans in
Brasile lo scorso 9 gennaio.
La cittadina dello stato di
Santa Catarina ha celebrato
con una festa il felice traguardo. Era il 1883 quando
132 famiglie provenienti
prevalentemente dal nord
Italia raggiunsero Orleans
stabilendosi
prevalentemente
nella
vallata di Rio
Pinheiros Alto.
Nove di queste
famiglie erano
originarie di
Ala e i loro
discendenti tutt’oggi vivono
lì. A legare Ala ed Orleans
c’è anche un “Patto di
gemellaggio”, che ha preso
vita a seguito dell’arrivo ad
Ala di Walter De Biasi, sulle
tracce dei suoi antenati. A
quel primo contatto con Ala
ne sono seguiti altri, che
hanno coinvolto anche l’amministrazione comunale e

per gli anziani. Un’idea che ha
preso il nome di “Un disegno
sotto l'albero”. “L'emergenza
Covid sta disgregando il tessuto sociale, ad esempio allontanando i bambini dagli anziani, specialmente quelli nelle
Rsa, che da tanti mesi non
hanno il conforto della vicinanza della famiglia e dei
nipotini – si leggeva nella
lettera di Aprone e Saiani –
ecco perché vorremmo regalare un sorriso ad i nostri
nonni ospitati sia nella Casa
della Salute sia nella Rsa di
Avio”. Ben presto è stato

coinvolto anche il comune di
Avio. L'assessore Anna Valli
ha accolto fin da subito la
proposta, proponendo così
l'idea anche alle scuole e alla
materna di Avio. Ad Ala si
sono attivate le scuole primarie di Ala e di Serravalle.
Maestre e maestri hanno
attivato gli scolari, e grande
è stato il loro entusiasmo, e
un po' tutti si sono messi a
disegnare. È stato lasciato
un grande scatolone nelle
bidellerie delle scuole;
compito dei bambini era
infatti fare un disegno su un

foglio A4, a tema libero, e
depositarlo poi nei grandi
contenitori, creando così
degli enormi “pacchi regalo”. Questi, sanificati, sono
stati consegnati martedì 22
dicembre ad Andrea Bandera, presidente della Apsp
Campagnola di Avio, che
gestisce anche nel centro
Covid nella Casa della salute di Ala. I disegni sono
stati appesi nelle camere e
nelle sale comune delle due
Rsa: quello del 2020 è stato
così un Natale meno solitario
e più colorato.

ALA-AVIO-MORI-RONZO CHIENIS- BRENTINO. Michela Speziosi riconfermata referente

Prosegue il piano giovani AMBRA
Michela Speziosi, assessore alle Politiche Giovanili di Ala, è
stata riconfermata referente istituzionale di AMBRA anche per
i prossimi cinque anni: «Sono certa che arriveranno buone proposte, da giovani sinora non coinvolti nelle nostre iniziative. E
noi, assieme a tutti i componenti del tavolo giovani, siamo entusiasti, non vediamo l'ora di accogliere i loro progetti e affiancarli
nel loro percorso» - commenta Michela Speziosi. Il bando 2021
di AMBRA, intitolato “Desbalz” è stato aperto nei giorni scorsi e resterà aperto sino al 14 febbraio. Gli obiettivi richiesti ai
progettisti sono quelli che caratterizzano i piani giovani e quelli specifici di AMBRA: tra questi favorire iniziative di giovani
e adolescenti che si attivano per il proprio territorio, incoraggiare progettualità dei più “piccoli” (11-16 anni), sostenere percorsi di crescita e formazione, attività estive per i minorenni, attivare luoghi di relazione e incentivare percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. I progetti devono rivolgersi a ragazzi e
ragazze tra gli 11 ed i 35 anni nei territori di Ala, Avio, Mori,
Ronzo-Chienis e Brentonico. Possono partecipare al bando
associazioni, cooperative sociali, istituti comprensivi, organiz-

zazioni non lucrative, parrocchie, altri enti senza fini di lucro,
anche gruppi informali di giovani e/o adulti. I progetti potranno
iniziare a partire da maggio 2021. Il piano giovani valuterà le
proposte e quelle ammesse verranno finanziate fino all'80% del
costo complessivo del progetto. I moduli da compilare per presentare una proposta, così come il bando completo con tutte le
informazioni, si trovano sul sito Internet pianogiovaniambra.it o
sui siti dei Comuni aderenti.

l’associazione “Amici di
Orleans”, che a sua volta
avviò un costruttivo dialogo
con “Sodeala”, l’associazione che a Orleans riunisce i
trentini. Nel corso degli anni
si è così giunti alla firma del
Patto di Gemellaggio. Lo
scorso 9 gennaio il sindaco
di Ala, Claudio Soini, ha raggiunto la comunità di Orleans con un videomessaggio:
«Cari amici di Orleans,
voglio portare
il mio saluto e
quello
dell’amministrazione comunale della mia
città in questo
giorno in cui
state celebrando i 137 di fondazione della
vostra città.
Tanti
amici
sono lì con voi oggi: il cuore
di Ala sta battendo per voi.
Spero di poterci rivedere
presto: sarebbe bello incontrarci o in Brasile o in Italia!
In ogni caso vi mando un
sincero augurio per un sereno 2021, insieme ad un bacio
e un abbraccio virtuale da
tutta la comunità di Ala».

La cittadina di
Santa Catarina
ha festeggiato
137 anni
dalla nascita

IN BREVE DA AVIO
“Sconti” per il Nido. La Giunta comunale di Avio ha
approvato una delibera a favore delle famiglie i cui
bambini frequentano l’Asilo Nido di Avio. «Abbiamo
voluto dare un segnale di vicinanza alle famiglie
adottando questa nuova misura che prevede un’agevolazione sulla quota fissa mensile per le famiglie che
hanno un bimbo frequentante il Nido e soggetto a
misure di isolamento o quarantena – afferma Anna
Valli, assessore alle Politiche sociali che ha avanzato
la proposta -. La quota fissa mensile per queste famiglie verrà rivisitata in base ai giorni effettivamente
frequentati. La quota variabile – 3,15 euro al giorno –
rimane invariata». Una misura, questa, che ha validità a partire dallo scorso mese di settembre e per la
quale è possibile inviare richieste entro il 26 gennaio.
Per informazioni: carla.finetto@comune.avio.tn.it
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BENESSERE. Chiara Turri affronta l’argomento «Maskne»

Acne da mascherina
Sono ormai parecchi mesi
che tutti noi stiamo tutti
indossando un dispositivo
indispensabile per la sicurezza individuale e sociale:
la mascherina protettiva.
Esistono vari tipi di
mascherine, ma che si tratti di mascherine chirurgiche, di stoffa o quelle con
protezione maggiore, come
le FFP2 e FFP3, a lungo
andare il loro utilizzo può
provocare dei fastidi alla
pelle. Le persone affette da
dermatite da contatto, in
particolare, possono sviluppare fastidiosi e sgradevoli sfoghi sul viso a cui è
opportuno fare fronte. Se la
pelle è particolarmente
sensibile o acneica l'uso
della mascherina non farà
altro che aumentarne i
disturbi pregressi. Spesso
per far sì che l’acne si
manifesti, o si aggravi,
basta indossare il dispositivo, senza i dovuti accorgimenti, solo per pochi giorni e in maniera continuata.
Per evitare che la pelle
subisca danni è indispensabile dedicare qualche
minuto al giorno alla skin
routine con opportuna
detersione (latte e tonico) e
una generosa idratazione.
Prima di indossare la
mascherina è utile applicare una crema idratante e

Chiara Turri
lenitiva che crei una vera e
propria pellicola protettiva
nei confronti dell'azione
aggressiva del dispositivo
di sicurezza, e che eserciti
al contempo un'azione
riparatrice sulle lesioni
presenti. Ottime in questo
periodo sono le creme a
base di burro di karité e
complesso di ceramidi, che
nutrono e accelerano la
riparazione della pelle.
Ottimi anche i prodotti a
base di estratti di camomilla, rosa e fiori di loto che
placano i rossori e le irritazioni. La pelle irritata va
trattata con creme lenitive
a rapido assorbimento che
donano un immediato sollievo e una piacevole sensazione di freschezza su
tutto l’ovale del viso . Inol-

Benvenuta Beatrice

tre assicurano una azione
calmante su rossori e prurito, idratando a fondo la
pelle secca e la rigenerandola andando a stimolare il
turn over cellulare. Ottimo
anche l’utilizzo di idrolati
di camomilla e fiori
d’arancio da applicare sul
viso con apposito nebulizzatore o con garze o cotone
ibibiti. Azione molto preziosa da ripetere piu volte
al giorno. Infine, per evitare che si accentuano le
rughe della pelle e che se
ne creino di nuove, è bene
scegliere con attenzione i
cosmetici da utilizzare e
puntare prevalentemente
su prodotti molto idratanti
e sieri anti-age a base di
antiossidanti come la vitamina C, arma infallibile
contro il rilassamento cutaneo, o il retinolo che ripara
i tessuti danneggiati e riduce cicatrici e rughe. Per
quanto riguarda le mascherine è necessario optare per
un dispositivo sempre pulito sia all’interno che
all’esterno. Se utilizziamo
prodotti lavabili facciamo
attenzione a detersivi profumati e additivi che
potrebbero provocare irritazioni. Indossiamo tutti la
mascherina per proteggere
noi e chi ci circonda.
Namastè!

Fabio

L’ALTRO GIORNALE Gennaio 2021
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UNA RELAZIONE SPECIALE TRA MAMMA E BIMBO

Il massaggio neonatale
Ci sono molteplici strumenti a disposizione delle
mamme nell’accudimento
dei piccoli. Tra questi oggi
mi vorrei soffermare sul
massaggio al neonato. Perché massaggiare un neonato? Perché i benefici di questa pratica sono innumerevoli! Il primo in assoluto è
la relazione: massaggio è
comunicazione profonda tra
chi massaggia e chi viene
massaggiato, ci dà modo di
cogliere le risposte che arrivano dal nostro bambino
attraverso il linguaggio del
corpo e ci aiuta a conoscere
le sue preferenze, ciò che gli
piace o che lo rilassa maggiormente. In più nel massaggio viene rilasciata ossitocina, ormone che promuove l’attaccamento mammabambino. Altri benefici sono
quelli legati alla sfera della
stimolazione: la pelle di un
neonato è ricchissima di
recettori su tutta la sua superficie. Il contatto nelle varie
forme compresa questa del
massaggio regala momenti
benessere nei nostri bambini,
così come in noi adulti. La
stimolazione riguarda anche
altri apparati e sistemi dell’organismo, che se massaggiati funzionano meglio
(vedi le manipolazioni per i
mal di pancia). Inoltre un
neonato non distingue tra sé
e il resto del mondo; l’espe-

Edoardo

rienza del massaggio favorisce la consapevolezza dei
propri confini oltre che la
scoperta di parti di sé, che
più facilmente comincerà a
muovere. Non dimentichiamo il rilassamento: il massaggio promuove il rilascio
delle tensioni fisiche ed emotive, riduce i livelli di cortisolo e aumenta quelli di
endorfine. Ecco che attraverso questi momenti possiamo
aiutare i nostri bambini a trovare la via per sentirsi più
rilassati, fin dai primi mesi di
vita! Ultima ma non ultima,
anzi di fondamentale importanza, è la richiesta del permesso al nostro bambino
prima di dare il via al massaggio: quando invito i geni-

tori a fare questo, leggo spesso una reazione di sorpresa
(il permesso?!), poi però
diventa evidente il senso di
questo gesto. La routine di
chiedere il permesso, non
solo fa sapere al bambino
che sta per cominciare
l’esperienza aiutandolo a
sentirsi pronto, ma soprattutto gli comunichiamo il
rispetto che nutriamo per lui.
Ricordiamo sempre quanto
questo punto sia importante
dentro e fuori dal contesto
del massaggio, poiché i bambini si vedono attraverso gli
occhi dei propri genitori.
Maddalena Bressan
Ostetrica

Buon Natale a tutti
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L’opportunità: bonus infissi 2021
Il “Bonus infissi 2021” rappresenta una grande opportunità”. Ma
quali sono novità? A parlarne è il
responsabile di Gruppo Finestre,
Dario Passarini.
Anche nel 2021 si parla molto
di “BONUS FISCALE”, quali
sono i reali vantaggi?
«Se ne parla perché “risparmiare” è un argomento che interessa a tutti. Forse il risparmio energetico non è il primo pensiero,
anche se ricevere bollette più
leggere per il riscaldamento dell’abitazione è un intervento che,
se considerato nell’arco di più
anni, può restituire molte soddisfazioni. La cosa interessante è
la possibilità di spendere meno
per avere serramenti nuovi. Non
stiamo parlando solo di “avere
locali più caldi”, ma anche di
migliore schermatura termica in
estate ed una sicurezza maggiore durante tutto l’anno, nel caso
in cui si scelgano infissi con ferramenta antieffrazione».
Cercando online troviamo
BONUS 50%, SUPER BONUS
110%: che differenze ci sono?
«I requisiti per accedere al Super
Bonus del 110% si riferiscono ad
interventi di miglioramento

energetico di almeno 2 classi
energetiche, quindi il cambio
dei serramenti di solito non è
sufficiente. Spendere la metà,
con il Bonus 50%, per avere non
solo le finestre nuove, ma anche
sistemi oscuranti, avvolgibili,
cassonetti e porta d’ingresso è
invece possibile, ma non così
facile».
Un cittadino potrebbe quindi
“arrangiarsi” per accedere al
Bonus?
«Certo che sì, ma se teniamo
conto che non tutti i rivenditori

di serramenti sono preparati per
assistere i propri clienti nella
produzione di tutti i documenti
necessari, è facile capire come
possa essere complicato per un
privato fare tutto da solo».
Facciamo un esempio con
Gruppo Finestre?
«Gruppo Finestre produce i serramenti in Italia, per la precisione a Pergine, in Trentino. Nelle
nostre sedi è presente una persona che si dedica esclusivamente alla preparazione delle
domande per accedere al Bonus;

abbiamo inoltre degli accordi
con tecnici per le pratiche ENEA
e per accedere ai dati catastali
dell’abitazione; siamo già in
contatto con le banche per la
cessione del credito. Tutto pronto, il privato deve solo scegliere
le finestre, al resto pensiamo
noi».
Ci aiuti a capire cosa c’entrano
le banche e cosa vuol dire
“cessione del credito”.
«In poche parole, saltando tutta
la parte burocratica alla quale

pensa Gruppo Finestre, lo Stato
concede al cittadino un credito
pari al 50% dell’importo speso
per i nuovi serramenti; questo
credito viene ceduto alla banca,
che lo recupererà dallo stato.
Gruppo Finestre applica uno
sconto del 50% direttamente in
fattura, quindi il cliente paga
solo la metà dei serramenti».
Gruppo Finestre vi aspetta nei
suoi showroom per mostrarvi
tutta la sua linea di serramenti.
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Debutto a Piazza Affari

«Il nostro obiettivo è quello
di continuare ad espandere
la nostra copertura di
banda, Comune dopo
Comune. Siamo convinti
che la crescita del territorio
oggi passi necessariamente
da un’infrastruttura digitale
evoluta». Queste le parole
di Bruno Pianetti, Presidente e AD di Planetel, la società capofila dell’omonimo

CAVAION VERONESE

Ampia soluzione rustica cielo-terra disposta su tre livelli con
giardino privato in ottimo stato manutentivo attualmente
composta da zona soggiorno con cucina a vista al piano
terra. Completa la proprietà un posto auto esclusivo adiacente l'abitazione.
COMPOSTA DA: - Zona soggiorno con cucina a vista di 35 mq
- 4 camere da letto - 1 bagno con lavanderia - Posto auto
esclusivo. Comodi spazi abitativi interni - giardino privato di
230 mq ca - possibilità di acquisto box auto doppio in larghezza - contesto di piccola corte rustica lontano da fonti di
rumore ma allo stesso tempo comoda al paese!
Classe energetica: E Rif. 33 € 298.000,00

CAVAION VERONESE

PREZZO PROMOZIONALE SOLO PER L'UNITA' N. 4! Comoda
soluzione quadrilocale posta al piano primo con spaziosa terrazza abitabile all'interno di un nuovo contesto di sole sei
unità abitative in fase di prossima realizzazione
COMPOSTA DA: - Zona soggiorno con cucina a vista di 35 mq
- 3 camere da letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed
una singola) - 2 bagni - Garage singolo e posto auto privato
Spaziosa terrazza abitabile coperta di 15 mq ca
Formula di acquisto con prenotazione e saldo direttamente
alla consegna dell'immobile NESSUNO "stato avanzamento
lavori"! Classe energetica: A2 - Rif. 206/4

€ 235.000,00

PASTRENGO
RIVOLI VERONESE

Soluzione quadrilocale posta al piano terra completa di giardino di proprietà.
COMPOSTA DA:
- Zona soggiorno con cucina a vista di 41 mq - 3 camere da
letto (di cui una matrimoniale, una doppia ed una singola)
- 2 bagni (uno finestrato) - Giardino di 287 mq
- Garage doppio in lunghezza e cantina
Classe energetica: A1 - Rif. 203/2 € 258.000,00

Signorile villa singola, inserita in riservato quartiere residenziale e caratterizzata dall'assoluta privacy, disposta su due
livelli fuori terra più interrato e completa di ampio giardino
piantumato. COMPOSTA DA:
- Zona soggiorno-pranzo di 40 mq ca - Cucina abitabile
- 3 camere da letto - 3 bagni finestrati - Mansarda open
space di ca 100 mq con servizio - Taverna con lavanderia e
cantina - Garage di 50 mq più posto auto esterno coperto
Classe energetica: N.D. - Rif. 26

€ 870.000,00

gruppo attivo nel mondo
delle telecomunicazioni
che, dal 2016, ha scelto
Bussolengo come base per
il mercato del Nord est. A
conferma del costante
tasso di crescita registrato a
partire dal 2019, lo scorso
30 dicembre Planetel fa il
suo ingresso ufficiale sul
mercato AIM Italia di Borsa
Italiana. «C’è un mondo che
cambia e noi dobbiamo
cambiare con lui. L’espansione avviata negli scorsi
anni è stata la base solida
da cui prendere slancio per
questo passo, che ci permetterà di operare in modo
efficace per soddisfare le
nuove esigenze dei consumatori», dichiara Pinetti a
proposito della quotazione.
E prosegue: «L’operazione
è avvenuta completamente in aumento di capitale.
Una parte è stata riservata
ai nostri collaboratori, perché teniamo molto a condividere con loro la visione e
gli obiettivi che intendiamo
perseguire in ottica futura.
Abbiamo registrato una
partecipazione interna del
40%, segnale di un’importante fiducia dei nostri collaboratori, mentre il restan-

te 60% proviene da investitori qualificati sia italiani
che esteri, per una somma
complessiva di sette milioni
e mezzo di euro». In un settore che tende a dare risalto ai grandi operatori, la
quotazione in Borsa di Planetel è la riprova di un mercato vivace, in cui emergono piccole eccellenze capaci di creare valore non solo
a livello locale, ma anche
per l’intero comparto di
riferimento. La società ha
saputo cogliere le opportunità che l’improvvisa
impennata nella richiesta di
connettività ha aperto, trasformando un anno difficile

in un’irripetibile occasione
di crescita. Precisa l’AD:
«L’emergenza sanitaria ha
portato alla luce nuove esigenze e necessità di comunicazione: il consumo di
dati è raddoppiato e per
questo abbiamo dovuto
potenziare la nostra rete
infrastrutturale, velocizzando un processo di digitalizzazione che, nelle previsioni, sarebbe durato più anni.
Abbiamo semplicemente
cavalcato l’onda del mercato. È il momento giusto per
accelerare gli investimenti,
abbiamo avuto la prontezza, l’audacia e il sostegno
per farlo».
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L’IMPORTANZA DELLE ASSICURAZIONI

Ripresa&agevolazioni Casa sotto tutela

Come la storia insegna, in
un momento di difficoltà
come questo, con il sistema
economico paralizzato dalla
pandemia, lo Stato deve
assumersi l’onere di intervenire al fine di sostenere i
consumi e favorire la ripresa.
Ecco perché il 2021 sarà l’anno dei bonus, con agevolazioni, crediti d’imposta ed
incentivi previsti a sostegno
di molte spese. A farla da
protagonista assoluta sarà la
casa, per la ristrutturazione
della quale, infatti, è previsto il tanto discusso Superbonus edilizio al 110%, prorogato fino al 30 giugno
2022 e, in alcuni casi, se
entro giugno 2022 saranno
stati effettuati lavori per
almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione potrà essere estesa

anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre di quell’anno. Prorogato anche
l’Ecobonus, agevolazione
che mira invece ad incentivare i lavori volti a ridurre i
consumi energetici degli
edifici. Fermi, poi, i classici
bonus facciate e bonus
ristrutturazione. Per il bonus
mobili, oltre alla proroga per
tutto il nuovo anno, il tetto
di spesa sale da 10.000 a
16.000 euro, mentre resta
ferma la regola che per usufruirne è necessario ristrutturare la propria abitazione.
Oltre a questi, saranno presenti il bonus per l’impianto
idrico, pensato principalmente per il rifacimento del
bagno, e il bonus smart tv
per le famiglie con ISEE più
basso. In cucina, invece, va
menzionato il bonus chef:

credito d’imposta per cuochi autonomi o dipendenti
pari al 40% delle spese
sostenute per acquistare
beni durevoli o per le iscrizioni ai corsi di aggiornamento. Se ci si sposta in
garage, infine, si potranno
sfruttare gli incentivi auto
per cambiare vettura
(meglio se comprandone
una elettrica), mentre in
giardino anche nel 2021 si
potrà usufruire del bonus
verde, che prevede una
detrazione fiscale pari al
36% delle spese effettuate
per la sistemazione di giardini, terrazzi e, in generale,
aree verdi. Questi i principali, ma l’intento è chiaro:
sostenere i consumi per aiutare la ripresa in un anno
che si annuncia pieno di
incognite.

di Filippozzi Cristian e Davide
San Zeno di Montagna (Lumini): Appartamento trilocale al piano primo con balcone recentemente ristrutturato
con posto auto privato. Zona tranquilla e centrale al paese.
Euro 105.000

Caprino (fraz. Boi): appartamento trilocale angolare al
piano terra con giardino e terrazzo privato, taverna e garage. Recente costruzione e buone finiture! Euro 200.000
Costermano (Castion): in residence collinare con piscina e
spazi verdi, recente appartamento bilocale al piano terra con
giardino privato, garage e cantina. Arredato! Euro 178.000
Caprino: Lotto di terreno edificabile di 1.000 mq. con 1.100 mc.
pianeggiante già urbanizzato in zona centrale e comoda al paese!
Possibilità di realizzazione 4 appartamenti. Euro 130.000,00
Marciaga: villa singola da rimodernare su un unico livello 4 locali con
bagno, garage doppio, terreno privato di ca. 1000 mq.. Posizione
soleggiata a soli 3 km. dal lago. Euro 345.000
Caprino
(Loc. Ceredello): Ampio rustico indipendente su 3 livelli composto
da soggiorno, cucina, 4 camere, 2 bagni, giardino privato. Ristrutturato recentemente! completo di arredamento. Euro 288.000

Chi in città e chi in campagna, chi al mare e chi in
montagna: ovunque essa
si trovi, a causa di (o è
forse il caso di dire grazie
a?) lockdown e coprifuoco, la casa ha riacquistato
il primato nella classifica
dei nostri luoghi. Smart
working per i più grandi,
didattica a distanza per i
più piccoli. Pranzi e cene in
famiglia, valori e momenti
riportati al centro della
nostra vita, in un luogo che
tutti sentiamo come sicuro
e lontano da rischi. Eppure,
anche se nascoste, sono
molte le insidie presenti fra
le mura domestiche. E
spesso derivano proprio
dal fatto che le sottovalutiamo. Pensiamo al terremoto che recentemente
ha scosso la città o alle
sempre più frequenti alluvioni estive. Oppure ad un
corto circuito causato dalle
luci dell’albero di Natale,
ad un incendio provocato
dal caminetto acceso sotto
le feste, ad una fuga di gas
o, ancora, ad una perdita
d’acqua dovuta ad un guasto alle tubature: tutte
minacce che possono
comportare danni significativi a noi e alle nostre

case o a quelle dei vicini.
Ecco perché è importante
tutelarsi,
quantomeno
sotto il profilo economico:
infatti, l’assicurare la propria abitazione consente, a
fronte del pagamento di
un premio solitamente
annuale, di coprire danni
di qualunque tipo, fatta
eccezione per quelli provocati da negligenza o
incuria, riguardanti la

struttura dell’immobile o i
beni in esso contenuti,
riducendo o addirittura
azzerando l’esborso economico per il loro ristoro.
Sul mercato ce ne sono di
tutti i tipi e di tutti i prezzi,
a partire da quelle più
basiche fino ad arrivare a
quelle più complete, con
la possibilità di personalizzarle sulla base delle
esigenze di protezione
che ciascuno sente di
dover soddisfare. Così, se
in casa si tengono molti
oggetti preziosi è consigliabile coprire il furto,
mentre se l’abitazione è
situata in una zona a forte
rischio dissesto idrologico, è conveniente tutelarsi
dagli eventi atmosferici.
Insomma, ad ognuno la
propria assicurazione…
per dormire sonni più
tranquilli!

COCCHE DI MAMMA
Storia di convivenza
tra Sara, una ragazza
dai capelli rossi, Isetta e Isotta, due galline
“collo nudo”. Sembra
un racconto, invece, è
una pagina di vita
reale. A Zevio in una
bella casa con tanto di
giardino, ci sono tre
inquiline speciali: “A
dire il vero - spiega
Sara detta ‘La Niglia’
- con noi ci sono
anche 4 coniglietti".
In realtà le signorotte
piumate, non vivono
propriamente in casa:
“Sono animali abituati
a stare all'aria aperta
e quindi a farla dove
e quando pare a loro esordisce sorridendo
Sara -. Ho comunque
fatto costruire per
loro un pollaio. Ma se
il tempo si mette male
e diventa minaccioso,
o si presenta una
situazione
critica,

ELOGIO DELLA GATTARA

come la sera dei botti
di Capodanno, chiudo
un occhio e le accolgo
in casa". Contrariamente alle credenze
comuni, anche le galline sono molto attente e provano sentimenti: “Amano farsi
coccolare, mi riconoscono e mi vengono
incontro quando rientro a casa - conclude
Sara - Onestamente la

gallina è un animale
che non conoscevo,
ma con Isetta e Isotta,
stiamo
costruendo
una relazione e se, in
apparenza,
sembra
sia io a insegnare loro
alcune cose, in verità
sono loro che mi
fanno fare riflessioni
importanti sul rispetto, la gratitudine e
sulla crudeltà dello
specismo”.

La gallina....
Ha lo stesso numero di neuroni di un piccolo primate, è capace di ricordare, di trasmettere informazioni ai suoi simili, di riconoscere un viso,
e di distinguere la quantità. Ma c'è di più, se noi umani vediamo il
mondo a tre colori: il rosso, il verde e il blu, gli occhi delle galline hanno
addirittura un quarto fotorecettore per l’ultravioletto, più un quinto per
rilevare con precisione l'intensità della luce e quindi il movimento. In
questo modo vedono molti più colori di noi, più contrastati, luminosi e
dettagliati.

Qualche tempo fa ho
avuto modo di partecipare ad un convegno
sulla questione della
crisi della politica. Ad
un certo punto la riflessione ha toccato la partecipazione delle donne
alla politica, partecipazione, a detta dei più,
ancora scarsa quanto
auspicabile. Auspicabile
perché una modalità
femminile
dell’agire
politico potrebbe essere
meglio segnata dalla
capacità di ascolto e
dalla disponibilità alla
mediazione. Ma siamo
sicuri che la donna in
quanto tale sarebbe in
grado di restituire alla
politica lo statuto ideale
del servizio alla collettività? Provo a rispondere spostando l’attenzione verso il mondo dell’animalismo, dove le
donne sembrano costituire una maggioranza
numerica. Come mai
sono prevalentemente
le donne ad occuparsi,
in vari modi, di animali? Una prima risposta,
sbrigativa, vede l’impegno nell’animalismo o
semplicemente l’attenzione e la sensibilità nei
confronti della condizione degli animali come

Donatella Ceccon
l’espressione più compiuta dell’inadeguatezza femminile. Ti occupi
di animali? Ah ma allora sei una gattara!
Ma chi è la gattara?
Molti ancora la vedono
come una donna sola,
senza compagno, senza
una vita sentimentale,
rigorosamente senza
figli, magari anche un
po’ bruttina (così il quadro è perfetto) che
cerca negli animali una
sorta di compensazione
affettiva. Una poveretta da compatire, se non
proprio da deridere. E
se poi è un uomo che si
occupa di queste cose.
Beh! allora c’è poco da
scherzare: lo si guarda
con sospetto perché si
tratta sicuramente di
uno strano individuo
che perde la sua vita
dietro “robe da donne”.
Ma se ci pensiamo stiamo parlando (al di là

a cura di Consuelo Nespolo
dell’elenco, discutibilissimo, dei “senza”) di
un’umanità che sa
prendersi cura di altri,
che sa agire al di fuori
di sé, che si rende
disponibile al servizio:
caratteristiche, queste,
positive, forti, direi
nobili, trasformate in
motivo di inferiorità da
coloro che ” hanno sempre ben altro da fare”.
Questo carattere del
“femminile” come apertura all’”altro” ci può
dare dell’animalismo
una prospettiva un po’
più ampia di quella
della nostra simpatica
gattara. Gli animali, lo
sappiamo tutti, non
votano, non fanno
manifestazioni,
non
protestano, non hanno
peso: darsi da fare per
loro è allora quanto di
più libero, di più gratuito, di più generoso si
possa fare. Occuparsi di
loro, della loro fragilità,
condividere con loro le
sofferenze che talvolta
li colpiscono è sintomo
di una bellissima inclinazione ad aprirsi
all’altro, a prendersi
cura di chi è fragile e
pertanto vulnerabile.
Roba da donne, appunto!

CERCO CASA
TEQUILA
TONTOLONE
DiversamenteCuccioli: Aiutatemi a trovare una
mamma umana. “TONTOLONE” ha sempre vissuto per strada. Adesso ha bisogno di caldo, di cure
e di amore per riprendersi. Le cure posso pagarle io ma non posso dargli l’amore che vorrei perché ho altri gatti e TONTOLONE deve stare in una
casa da solo. Diffondete il messaggio (Mariangela 3313646722). Si trova a Verona, è sordo

STEFAN
Stefan, maschio giovane di taglia
media trovato abbandonato per
strada. Per lui cerchiamo una
famiglia che lo tenga libero e con
le cure necessarie. E' stato vaccinato a breve sterilizzato per adottarlo scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it

Tequila ha 7 anni, è un
gatto molto socievole che
va d'accordo con i suoi
simili e con i cani. È un
giocherellone ma tranquillo e affettuoso. Sterilizzato, negativo FIV e
FELV. Tequila è stato
abbandonato da piccolo,
e rimasto solo è stato vittima di un atto di violenza, una bastonata che gli
ha danneggiato la schiena. Non camminava più. Recuperato da una volontaria e seguito da lei, ha ripreso a camminare ma è rimasto incontinente.
Ora ha bisogno di una nuova casa e di una famiglia che lo
accolga e lo ami come si merita. Verrà affidato solo ad amanti degli animali disponibili a un preaffido. Per informazioni:
Antonella 327.3228884

RICKY
APPELLO LAV

Femmina simil certosino sterilizzata,
testata felv fiv negativa, molto affettuosa.
Senza denti ma mangia in autonomia Cell
Jessica 347.7340063

Ricky e' un giovane maschietto
di taglia piccola che per vari
motivi ora cerca una nuova
casa. E' stato già' vaccinato.
Per adottarlo scrivere a adozioni@lavocedeiconigli.it
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
SERIT. Il senso della vite
L’inverno è arrivato

Serit ha elaborato
un
progetto,
denominato
“Il
senso
della vite”,
che
vede
come protagonista
il
mondo
del
vino, analizzando tutte le
possibilità e
potenzialità
dei prodotti di scarto della lavorazione dell’uva.
«Siamo particolarmente orgogliosi di aver elaborato, primi in Italia, un progetto legato al
vino - commenta il presidente di Serit, Massimo
Mariotti che dallo scorso anno è entrato a far
parte del CdA di ACR+, una rete internazionale
di città e regioni con sede a Bruxelles che condividono l’obiettivo di promuovere una gestione sostenibile delle risorse -. Lo presenteremo
alla Comunità Europea poiché siamo convinti
che possa essere molto interessante in quanto
affronta a 360 gradi la tematica della produzione e del massimo utilizzo delle componenti di
scarto che altrimenti finirebbero nelle discariche e negli inceneritori». Gli scarti del vino
possono essere impiegati in vari settori. Pensiamo ad esempio ai vinaccioli che, una volta
separati dal resto, vengono trasformati in oli
essenziali di diversa consistenza, solitamente
usati per la produzione di cosmetici, di creme o
prodotti per il make up. «I principali scarti di
produzione relativi alla produzione del vino si
possono distinguere in tre tipologie: vinacce,
fecce e acque reflue - spiega il direttore generale di Serit Maurizio Alfeo -. I loro componenti
possono diventare materie prime in diversi settori. La buccia e i semi dell’uva vengono ad
esempio utilizzati nell’ambito medico e cosmetico. Le acque reflue trovano invece impiego in
ambito agricolo come fertilizzante, mentre le
fecce nella produzione di etanolo e acido tartarico per uso alimentare. Ricordiamo che le
sostanze che compongono le fecce possiedono
proprietà antiinfiammatorie e benefiche nella
prevenzione di malattie cardiovascolari e nella
digestione degli zuccheri. Un’altra interessante
modalità sul loro utilizzo è relativa alla produzione di biogas e metano, costituendo così una
risorsa chiave nella ricerca di fonti di energia
alternative e sostenibili». Il progetto “Il senso
della vite” è stato realizzato in collaborazione
con la Cantina Garbole di Tregnago. Per Enrico
Finetto, uno dei titolari, «questo elaborato da
Serit è sicuramente un progetto molto interessante per il nostro comparto in quanto, effettivamente, alla produzione del vino è legata
anche quella molteplice di rifiuti che si vanno a
generare durante la filiera produttiva. E’ altrettanto vero però che gran parte di questo materiale può trovare nuovo impiego in sottoprodotti di uso agricolo, ecologico, cosmetico, medicinale, perfino in complementi di arredo».

È ORA DI METTERE MANO ALLE FORBICI…
ATTENZIONE PERÒ AL MAL DELL’ESCA…
Con l’arrivo dell’inverno, la vite si avvia verso la fase
di riposo vegetativo. E’ quindi il momento di dedicarci alla potatura. Tale pratica, negli impianti in
produzione, ha come obbiettivo principale quello di
regolare l’attività vegeto produttiva della pianta in
funzione del sistema di allevamento e dell’ambiente
in cui si trova. La maggior parte delle viti coltivate
in provincia di Verona sono allevate a pergola,
guyot e cordone speronato. La scelta del sistema di
allevamento dipende dalla vigoria del sito, dalla
conduzione del vigneto (meccanizzata o meno) e
dalla scelta delle varietà. Alcune cultivar di vite
infatti non sono in grado di produrre nelle prime
gemme del tralcio e quindi necessitano di una potatura lunga.
Nella pergola e nel guyot, la potatura di produzione
si applica attraverso i seguenti passaggi:
· Taglio del futuro: si selezionano da 2 a 4 speroni
di 2 gemme ciascuno. Tali speroni porteranno la
struttura vegetativa degli anni successivi (sperone
+ capo a frutto) e quindi vanno orientati in senso
opposto, così da far assumere alla vite un aspetto
ramificato con un numero di branche pari al numero di speroni selezionati.

· Taglio del presente: si eliminano i tralci sovrannumerari, selezionando da 1 a 4 capi a frutto della
lunghezza di 8-12 gemme, che porteranno la produzione dell’anno successivo.

· Taglio del passato: si eliminano i capi a frutto che
hanno prodotto facendo attenzione a non effettuare un taglio a raso ma lasciando una porzione di
rispetto. Nella vite infatti, il taglio su legno vecchio
provoca un cono di disseccamento immediatamente sotto al taglio, che può penetrate anche per
diversi centimetri all’interno del legno, intaccando il

flusso delle linfa. E’ necessario perciò lasciare una
porzione di rispetto pari almeno ad una volta e
mezzo il diametro del legno asportato.

Nel cordone speronato il taglio del futuro e quello
del presente coincidono, dato che la produzione
sarà a carico degli speroni. Inoltre non si effettua il
taglio del passato in quanto non sono presenti capi
a frutto. In questa forma di allevamento, il numero
di speroni lasciati varia da 4 a 6 mentre tutti gli altri
tralci vanno asportati rispettando le gemme di corona. E’ importante sottolineare che quest’ultimo
taglio, favorirà l’arieggiamento della chioma, e stimolando l’emissione di germogli dalle gemme di
corona, eviterà un veloce innalzamento dei punti
vegetativi. Ogni sperone nel tempo darà luogo
quindi ad una ramificazione, facendo assumere alla
vite l’aspetto di un candelabro.

…E IL MAL DELL’ESCA?
Data l’emergente problematica del mal dell’esca è
fondamentale cercare di effettuare l’operazione di
potatura verso la ripresa vegetativa, in modo da
diminuire il periodo in cui le ferite rimangono esposte. Dopo la potatura è importantissimo disinfettare
i tagli con fungicidi di sintesi, rameici o con funghi
antagonisti come il Trichoderma spp. In quest’ultimo caso, la scelta dei ceppi di fungo da utilizzare
dipendono dalle temperature del periodo in cui si
effettua la potatura.
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Apriamo la rubrìca del primo numero dell’anno con una dedica speciale, quella che Sara Pes fa
al personale dell’ospedale Sacro Cuore Don Calabria: i versi di “Le donne costruiscono città”
vogliono essere un ringraziamento anche per chi ogni giorno si prende cura degli altri. Infine il
ricordo che non deve mai svanire: il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria e Claudia
Ferraro ci aiuta a non dimenticare con “Auschwizt”.

Le donne costruiscono città
Cosa significa prendersi cura?
Piegarsi per pulire sotto il letto d’ospedale,
svuotare un cestino pensando se davvero ne vale la
pena pensando che, forse, vorresti essere altrove.
Cosa significa prendersi cura?
Raccogliere, con un caldo sorriso,
i teli sporchi di chi si scusa perché no,
non ha fatto in tempo ad arrivare in bagno.
Mentre sulla barella la ragazza dai lunghi capelli
piange, forse troppo giovane per quella sala operatoria, chiederle dei suoi bambini, del suo lavoro
nuovo. E dei suoi sogni, i sogni del dopo,
perchè, solo per un momento,
si dimentichi della paura dell’adesso.
Cosa significa prendersi cura?
Il telefono troppo lontano
mentre i punti nella pelle tirano
e tu no, non ci arrivi.
E ti senti sola nel dolore.
Tutto ciò che era scontato prima
ti sfugge come sabbia fina tra le dita.
Fino a raggiungerti attraverso le dita di una mano
calda che ti lava, ti veste, ti risolleva un poco dal
male con un sorriso, con una pillola in un bicchierino di plastica.

Cosa significa prendersi cura?
Combattere quel senso di impotenza
di cui la vita stessa è fatta in quei giorni di dolore.
Azioni piccole che ci sollevano dal male,
dalla solitudine, dalla paura.
Anche solo per un’ora.
E mentre con dignità ognuna di voi raccoglie un
telo, distribuisce a notte fonda un altro antidolorifico, corre esausta verso un campanello acceso,
salvate il mondo, a piccoli gesti.
Ricordate che le città più grandiose sono state
costruite lentamente, pietra su pietra,
ogni giorno con dedita pazienza.
E allora, ogni volta che siete stanche, frustrate,
demoralizzate, alzate la testa con orgoglio.
Con le vostre mani e il vostro sguardo
state salvando il mondo state posando un’altra pietra sulla calce fresca.
E noi, così piccoli e impotenti,
davanti all’inevitabilità della vita e della morte,
alzandoci finalmente da quella barella,
cammineremo in una nuova città
e ve ne saremo infinitamente grati.
Sara Pes

Auschwizt
Pacatamente il paesaggio intorno
raccoglie i pellegrini,
alcuni alberi ad alto fusto
costeggiano vecchie caserme,
talvolta intirizziti dal gelo
e sbiancati dalla neve.
Ora rivestiti da verde fogliame,
ombreggiano il calpestio dei visitatori.
Parlano muti i mattoni
delle vecchie costruzioni,
raccontano le atrocità che videro:
“Svelano il terrore d’un fanciullo,
leggo lo sgomento d’una ragazza,
sento il pianto d’un vecchio.”
Giacciono quantità di valige,
partite per un viaggio senza ritorno.
Le tue trecce o bimba
non s’adornano più di nastri.
I tuoi capelli o donna,
giacciono abbandonati sul freddo pavimento,
mentre altri, fatti tappeti,
vennero calpestati da piedi ignari
della loro provenienza.
Mucchi di occhiali senza luce
i cui sguardi sono tornati al cielo
in nuvole grigie,
mentre innocenti specchi d’acqua
han raccolto le ceneri.
Nonchè scarpe di svariate dimensioni,
dicono l’età dei vostri piedi.
Lucidi gli occhi dei presenti,
bocche bisbigliano meste parole,
per non destare l’orrore d’un tempo
che talvolta ritorna,
chiedendo perdono a Dio.
Claudia Ferraro

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

LA PIEVE DEI PECCATI è il nuovo romanzo di Maurizio Pozzani a completamento di un percorso attraverso la vita, iniziato diversi anni fa con “Il senso del
chirurgo“ e proseguito con “I giardini del cielo e della
terra”.
I libri del dottor Pozzani, tutti pubblicati da Officina
Grafica di Verona, sono spunti riflessivi, travestiti da
romanzi avvincenti, legati alla realtà di fatti accaduti,
con la finalità di fornire risposte alle domande esistenziali che ci poniamo continuamente nella vita: da dove
veniamo, chi siamo e dove andiamo? Ad utilizzare termini scientifici, dovremmo etichettarli come letteratura
di antropologia divulgativa, ma ogni romanzo è un
viaggio affascinante, grazie ad un linguaggio letterario semplice ed incisivo con
cui affrontare temi scientifici, storici, filosofici, teologici.
“La pieve dei peccati” vincitore del premio Luciano Beretta 2019 è la storia di un
ragazzo che, tra il lago di Garda e i monti che lo accerchiano, a metà del XVI
secolo, vuole diventare medico. Allievo di Fracastoro, il più illustre medico, umanista e scienziato italiano del secolo, nonché responsabile sanitario al Concilio di
Trento, che ha segnato, la vita e la politica mondiali fino al Concilio Vaticano II
nel 1965. La narrazione si sviluppa tra Rinascimento e la scoperta dell’America;
tempi rivoluzionari di Copernico e Galileo, bui della Santa Inquisizione e della
caccia alle streghe. È la storia di un amore contrastato, passionale e poetico, tra
questo ragazzo e una giovane nobile che, per motivi sociali e religiosi, non può
legarsi a lui per la vita. Una ragazza colta, intelligente e ribelle, che precorre di
secoli l’emancipazione femminile, e risveglia in entrambi la curiosità nei confronti del pensiero oggettivo e il mondo reale, per mostrare il vero volto della vita in
tutte le sue manifestazioni. Completano la trama una serie di femminicidi di giovanissime ragazze, commessi da un oscuro personaggio, che condurrà la vicenda verso un epilogo intrigante e pericoloso, che farà emergere i lati nascosti delle
esistenze dei vari protagonisti. Un libro d’amore e di avventura, medicina e stregoneria, fedeltà e tradimenti; di Dio e di Satana. Nel testo di Pozzani l’amore e
la morte si intrecciano in forma cruda e romantica, e le ricerche mediche si inseriscono in maniera obiettiva e scientifica, così come le vicende religiose si dipanano tra scismi ed eresie e la mitologia e la leggenda arricchiscono una trama
davvero sorprendente e bella da leggere fino alla fine, per un libro che desta
curiosità e trascina in un crescendo di drammaticità e consapevolezza, fino al
disvelamento di destini inesorabili in una natura selvaggia, catturata nelle profondità di pagine indimenticabili.
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OROTIG PALLAVOLO PESCHIERA. Le ragazze della prima squadra continuano ad allenarsi

La carica delle “terribili“
Servizi di

Roberto Pintore
Non vuole mollare la presa
Orotig Pallavolo Peschiera
in tempo di Corona Virus.
Non a caso le ragazze della
prima squadra che milita nel
campionato di serie B2
regionale in piena sicurezza
continuano ad allenarsi in
attesa che nel mese di gennaio la Fipav darà via libera
alla partenza dell'attività
sportiva. Le “terribili” girls

allenata da mister Lorenzo
Mori con il nuovo calendario 2021 sono state inserite
nel raggruppamento di serie
B2 F1 contro le agguerrite
rivali veronesi di Vidata
Verona, Spakka Volley Villa
Bartolomea, Igevo Verona,
Green Up e Sanitars Brescia. «Viviamo una situazione precaria e complicata afferma lo stesso Mori -. La
pandemia da Corona Virus
tra zone arancioni, rosse e
gialle non si arresta. Il

rischio nel giocare è sempre
possibile, incontrando squadre che lamentano possibili
giocatrici positive, non
dimenticando che non
siamo professionisti ma
dilettanti, con le variabili
del caso. Certo, non nascondo che la voglia di giocare
finalmente dopo che in pratica nel 2020 i campionati
regionali non erano di fatto,
mai partiti, è tanta. Ma non
so se è giusto ripartire in
questa maniera». Guida la

società del lago il presidente
Pietro Sommavilla che
conta su tecnici appassionati e preparati e un buon settore giovanile, l'anima del
sodalizio nato nel 2005
dalla scissione delle due
attività all'interno dell'A.S
Peschiera, calcio e pallavolo. Completano il direttivo
di Orotig il vice presidente
Vanni Zanoni, i consiglieri
Lorenzo Mori, Carlo Caldogno, Marina Paratico, Luisanna Farinon, Francesca
Stevanoni e Sara Lugo.
Capitana della prima squadra è Federica Cordioli e
fanno parte dello staff tecnico di Mori, il vice allenatore
Giovanni Bavastrelli, il preparatore atletico Stefano
Murtas e lo scout-man Alessandro Lomabardi. Chiude
ancora Lorenzo Mori: «A
Peschiera dobbiamo combattere una battaglia quella
contro il Covid-19 che compromette la stagione regolare ed i nostri programmi
sportivi».

NAZIONALE AMPUTATI. L’intensa testimonianza di Alessandro del Baldo Junior Team

Pighi, la forza della vita e dello sport

Un anno, questo 2021, da
poco cominciato, funestato
dal Covid-19 in attesa che i
vaccini facciano effetto piegando la pandemia causata
dal virus. E' sempre sul
pezzo il difensore tutto Alessandro Pighi classe 1989, in
forza al Baldo Junior Team
che milita nel girone A di
Terza categoria. Per lui il
calcio è una grandissima
passione, scuola di vita che
gli ha insegnato a non mollare mai. Quando nel 2014
subì un brutto incidente nel
suo lavoro da giardiniere.
Tagliando dei rami toccò i
cavi della corrente elettrica
subendo una fortissima scarica elettrica da 18 mila volt
che gli attraversò tutto il
corpo.
Restò a lungo in
ospedale e i medici dovettero amputargli un braccio per
continuare a vivere. Alessandro non si perdette d'animo e iniziò una nuova vita,
poi raccontata due anni fa
dalla sorella Martina che
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VOLLEY VENETO CAVAION

Campionato Serie B
pronti al debutto

Aria di grande entusiasmo
a Cavaion. Finalmente,
pandemia da Covid 19
permettendo, la squadra
maschile di pallavolo
maschile, allenata dal tecnico Adriano Fin del Volley Veneto Cavaion è
pronta al debutto nel campionato di serie B. E' stata
inserita con partenza a
fine gennaio nel girone il
C2, contro rivali di tutto
rispetto come i favoriti per
andare in A3 del Gabbiano
Mantova, i cugini veronesi
dell'Arredopark
Dual
Caselle, il Lagaris di
Rovereto, il Miners e il
KS
Rent
entrambi
di
Trento.
Dice
mister Adriano
Fin: «Ho a
disposizione un
bel gruppo di
buona caratura
con il giusto
mix di giocatori
esperti e giovani di valore.
Disputiamo per
la prima volta, nella storia
della Società la cadetteria.
Un bel banco di prova
dove il nostro obiettivo
resta la salvezza». Accanto a Dawid Modnicki,
classe 1975, centrale di
grande affidamento ed
esperienza, il Volley Veneto Cavaion può vantare
l'arrivo del giovane palleggiatore siciliano classe
2001 Umberto Caleca che

il tecnico Radostin Stoytchev di Nbv di Superlega
ha portato in panchina
nella scorsa stagione nella
partita di campionato a
Civitanova. Completano il
roster della squadra di Fin
i Palleggiatori Luca Martinelli e Umberto Caleca.
Opposti: Gianluca Alfiero
e William Ravelli; Schiacciatori: Mattia Cerfogli,
Ivan Zivelonghi, Michele
Viola e Michele Manzati;
Centrali: Andrea Spagnuolo, Christian De Agostini e
Dawid Modnicki; Libero:
Riccardo
Sommavilla.
Vice Allenatore ed assistente Franc e s c o
Ambrosi.
Ricordiamo
che l'anno
s c o r s o
prima della
sospensione
d o v u t a
all'arrivo
del Corona
Virus,
la
formazione
di Adriano Fin aveva chiuso al primo posto la stagione di volley al primo
posto nel girone B della
serie C. Il club di Cavaion
non aveva atteso il mese di
agosto scorso per il ripescaggio e ha così scambiato la categoria con il ZanèVicenza conquistando il
diritto di giocare in serie
B.

C’è aria di
entusiasmo a
Cavaion per la
squadra di
Adriano Fin

non l'ha mai abbandonato in
un libro dal titolo “Secondo
tempo-La forza di rialzarsi”
Damolgraf editore. «Con la
forza di volontà e amore per
se stesso e per gli altri, si
può guardare avanti con ottimismo - spiega Pighi -.
Certo, i momenti di sconforto non sono mancati, ma con
il sorriso sono caduto e poi
mi sono rialzato più volte».

Alessandro Pighi di fatto in
questi anni non si è mai fermato. E' diventato un punto
fermo in un ruolo diverso da
quello che ricopre nel Baldo
Junior Team di mister Alberto Cipriani, come brillante
portiere nella nazionale italiana amputati. «Ora che
siamo in pieno covid-19
tutto è fermo. Ma speriamo,
io e i miei compagni, di tor-

nare a difendere la prestigiosa maglia azzurra nelle prossime occasioni. In Nazionale
ho trovato una bella famiglia
di ragazzi che hanno combattuto il loro handicap voltando con entusiasmo pagina». L'esperienza di Pighi
insegna a tutti noi a non
abbatterci mai, la vita va vissuta a pieni giri.

L’INTERVISTA. Interviene il Presidente alla guida del Comitato Regionale di Calcio

A “tu per tu“ con Giuseppe Ruzza
E' carico Giuseppe Ruzza
rieletto per la terza volta alla
presidenza del Comitato
Regionale Veneto di calcio.
Siamo certi che Ruzza assieme al suo staff, saprà fronteggiare il problema causato
del Covid-19, anche se le
decisioni in merito alla ripartenza o meno dei dilettanti,
arriveranno direttamente da
Roma. Alla fine di questo
nuovo mandato che durerà
un quadriennio saranno ben
dodici gli anni che con competenza, guida del Comitato.
Presidente è contento di
questo nuovo mandato?
«Certamente sì, una bella
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responsabilità. Spero con la
vaccinazione di riprendere
presto la vita di prima. Io ed
i miei collaboratori con
laboriosità continueremo a
lavorare con entusiasmo per
il mondo dei dilettanti veneti. Un numero cospicuo di
società che amano con le
loro prime squadre ed i settori giovanili annessi, il calcio, lo sport più bello del
mondo».
Tra i suoi Consiglieri c’è la
preparata veronese Ilaria
Bazzerla, quali sono le
nuove linee programmatiche del suo programma?
«Spero di riprendere la

disputa dei campionati dilettantistici, almeno nel mese
di marzo di quest'anno appena sarà possibile. Avverto
che c'è tanta voglia dei nostri
giovani calciatori di ritornare in campo. I miei punti
sono fermi: la ripresa degli
allenamenti collettivi e un
ulteriore contributo a favore
delle nostre società, mi adopererò che arrivi, dopo che
sono stati dati più di un
milione di euro per il Covid19. Come deferire la seconda della rata d'iscrizione ai
campionati, rinviato a data
da destinarsi».
Da più parti si mormora

della ripresa dei campionati con la disputa del solo
girone d'andata, che dice
presidente?
«Il modello Veneto sta ricevendo ampi consensi. Piace
a molte regioni italiane. Ne
discuteremo presto così
come la formula di giocare i
play-off ed i play-out. Aspettiamo notizie da Roma se
sanciranno nei prossimi
mesi la ripresa del calcio dei
nostri amati dilettanti».
Si parla incessantemente
di eliminare il vincolo
sportivo, cosa dice a
riguardo?
«Sono assolutamente contra-

rio. Eliminarlo farebbe
malissimo alle società, che
contano sui giovani del proprio settore giovanile».

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

