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La Voce del Cittadino
L’ALTRO GIORNALE

EDIZIONE GARDA BALDO 27.500 COPIE   

Mi rendo conto, a 
distanza di oltre tren-
t’anni, che l’entusiasmo 
per quanto realizzato 
allora rendeva tutti noi 
un po’ utopistici e 
sognatori. L’idea era 
quella di mettere a 
disposizione delle varie 
comunità uno spazio 
libero di informazione e 
dibattito. Le realtà ope-
ranti in quel luogo, attra-
verso l’invio di materia-
le (articoli, comunicati, 
lettere, foto, contatti 
telefonici) avrebbero 
permesso la realizzazio-
ne del giornale. Noi 
dovevamo vigilare che 
non si violassero le leggi 
e temperare gli interven-
ti per impedire che 
diventassero battibecchi 
personali. Negli anni 
questo si è un po’ perso. 

Lo sforzo di realizzare 
ogni settimana una delle 
quattro edizioni in cui si 
divide L’Altro Giornale, 
il continuo affanno di 
reperire, tramite la ven-
dita di spazi pubblicitari, 
le risorse necessarie a 
tenere in piedi “la barac-
ca”, ha spinto verso una 
semplificazione del 
lavoro. Siamo diventati, 
con il passare del tempo, 
sempre più dipendenti 
dagli articoli inviati dai 
corrispondenti, dai 
comunicati stampa che 
arrivano copiosi in reda-
zione, da contatti stretti 
con Sindaci e Assessori 
che forniscono notizie 
ufficiali. Siamo a volte 
considerati dai nostri 
lettori notiziari comuna-
li gratuiti.  
Quando a Maggio 2020, 

per superare il difficile 
momento economico 
creato dal Covid, ho 
ripreso il ruolo centrale 
che per motivi personali 
avevo abbandonato, 
cominciai ad elaborare 
una nuova strategia per 
il giornale per permet-
terne la sopravvivenza. 
Una lunga esperienza, 
73 anni di età che mi 
mettono al riparo da 
ambizioni smodate, 
ancora un entusiasmo 
quasi fanciullesco, la 
sicurezza di non aver 
mai tradito le regole di 
imparzialità che L’Altro 
Giornale si è dato fin 
dall’inizio, mi danno 
una forza incredibile. 
Supportato anche dal-
l’affetto che ancora tanti 
lettori ci dimostrano e da 
un gruppo di collabora-

tori che, a parte due 
nuovi giornalisti, sono 
con noi da oltre un 
decennio. Non intendo 
ritornare alle origini, ma 
realizzare un giornale 
più vicino ai problemi 
piccoli e grandi delle 
varie comunità servite 
dal giornale. Questo 
anche per concretizzare 
quanto avevamo pro-
messo lo scorso Dicem-
bre aggiungendo in 
testata il sottotitolo “La 
Voce del Cittadino”. 
Cominciano ad arrivare 
le adesioni alla mia 
richiesta di aiuto lancia-
ta il mese scorso di 
avere quei punti di rife-
rimento locali, i REFE-
RENTI che con le noti-
zie del territorio ci per-
mettano di approfondire 
gli argomenti e realizza-

re articoli utili a tutti, 
cittadini e amministrato-
ri. I REFERENTI non 
devono scrivere articoli, 
non devono apparire, 
devono solo comunicar-
ci via mail, telefono o 
foto cosa avviene di 
significativo attorno a 
loro. Ecco allora chiara 
la nuova linea editoriale 
de L’Altro Giornale – La 
Voce del Cittadino: 
saranno le notizie da voi 
comunicate a determina-

re la “politica del nostro 
giornale” come trent’an-
ni fa.  

 
Adriano Reggiani 

Editore

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

CHIARIMENTI SULLA NOSTRA POLITICA EDITORIALE

La “linea“ de L’Altro Giornale
Dall’editoriale  
del 2 febbraio 1989 
La figura del giornalista è 
immaginata come chi, a volte 
in maniera cinica, determina 

gli orientamenti della pubblica 
opinione. Ma questo giornale è 
nato con altri obiettivi….Dalle 
vostre lettere, dal dibattitto che 
alcuni argomenti destano, 

nasce la parte più viva e inte-
ressante del periodico…Quindi 
niente “linee precostituite”, 
finalità nascoste, strategie 
architettate a tavolino. Su que-

sto giornale voglio che ci siano 
notizie (fatti raccontati senza 
commenti) rubrìche di infor-
mazione e tanta spontaneità 
dei vostri interventi... 
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Il 13 gennaio 2021 ho scrit-
to una mail al dottor Paolo 
Barbieri, responsabile 
dell’UOS-Medicina Con-
venzionata dell’ULSS9 Sca-
ligera, in merito alle difficol-
tà  incontrate nel tentativo di 
passaggio dal mio medico di 
base, prossimo alla pensio-
ne, ad altro medico di base 
dello stesso gruppo. Lettera 
per la quale non ho ricevuto 
risposta. Il caso di cui tratta - 
la farraginosa e illogica pro-
cedura per il cambio del 
nostro medico di base, causa 
pensionamento - ha una rile-
vanza generale, in quanto ha 
coinvolto alcune migliaia di 
utenti. Ne riproduco di 
seguito il contenuto. 
 
“Gentile dottore, buongior-
no.  Le scrivo per manifesta-
re il mio disappunto a segui-
to delle difficoltà incontrate 
nell’inoltro on-line della 
richiesta di cambio del 
medico di base (il mio va in 
pensione), come indicato 
nella sua lettera del 18 
dicembre.  
Prima cosa. La modulistica 
sul portale non corrisponde 
alle indicazioni contenute 
nella lettera, in cui si parla-

va di “Scelta del medico o 
pediatra”. Qui invece si 
parla di “Scelta O CAMBIO 
del medico o pediatra”. Dif-
ferenza non di poco conto 
perchè, arrivati al dunque, 
oltre a produrre copia in 
PDF del mio documento di 
identità mi ha chiesto di 
allegare copia del consenso 
firmato del medico da me 
scelto, in quanto questo 
(una dottoressa) fa parte 
dello stesso gruppo del dot-
tore pensionando e per 
CAMBIARE in questo caso 
serve il suo consenso preli-
minare. Che senso ha, mi 
sono chiesto: trattandosi di 
un pensionamento, dovreb-
be essere un fatto quasi 
automatico... Ho provato lo 
stesso a inoltrare la doman-
da, priva dell’attestazione, 
fidando nel buonsenso, ma 
non è stata accolta. Lo stes-
so è accaduto ai miei fami-
liari. Risultato: ho chiamato 
cinque, sei volte lo studio 
del mio medico: sempre 
occupato. Infine ho preso la 
macchina e sono andato di 
persona. Qui la segretaria, 
bontà sua (è segretaria 
anche della dottoressa che 
ho richiesto e la trovo som-

mersa dalle chiamate), 
prende nota. Lunedì mattina 
passerò a ritirare l’attesta-
zione (con la mia e dei miei 
familiari, sta preparando 
quella per altre centinaia di 
persone). Ora mi chiedo: a 
cosa servirà mai questo 
benedetto consenso? Noi 
non volevamo cambiare, 
non si tratta di un capriccio! 
Come sempre, l’onere della 
prova è scaricato sul cittadi-
no. Logica vorrebbe che il 
passaggio da un medico 
all’altro in questo caso fosse 
gestito direttamente dal-
l’Ulss, la quale oltre tutto 
già possiede i nostri dati. 
Invece, lunghi giri sui siti, 
conferimento di dati perso-
nali, circoli viziosi che non 
dico e infine...tutto da rifare, 
ho dovuto mettere in moto la 
macchina, spostarmi in altro 
comune (!?) e mettermi in 
coda. Mi pare che proprio 
non ci siamo” 
 
PS: Infine, il 18 gennaio ho 
ritirato l’attestazione del 
consenso e provveduto a 
inoltrare domanda via inter-
net, sperando per il meglio. 
In fila all’ambulatorio una 
coda inesauribile di persone, 
la maggior parte delle quali 
in procinto di recarsi agli 
sportelli del Distretto per 
perfezionare la domanda in 
presenza, vista la difficoltà, 
specie per gli anziani, del-
l’operazione on-line. Giusto 
per evitare pericolosi assem-
bramenti... 

 
Franco Ceradini

CAMBIO MEDICO DI BASE
Gentile Direttore, 
scrivo a nome dell’Asso-
ciazione Self Help San 
Giacomo, una realtà da 
molti anni attiva nella 
Provincia di Verona, ma 
ancora non diffusamente 
conosciuta: il Suo giorna-
le, per la diffusione e l’in-
formazione concreta che 
porta sul territorio, 
potrebbe offrire in tal 
senso un’opportunità irri-
petibile.  Ma cos'è il Self 
Help S. Giacomo? L’As-
sociazione nasce oltre 25 
anni fa, dall’iniziativa di 
alcuni utenti e operatori 
del Servizio Psichiatrico 
di Borgo Roma a Verona, 
che, con lo spirito e i 
valori dell’auto-aiuto, 
hanno deciso di superare 
le etichette di utente, 
paziente, malato irrecupe-
rabile per riscoprirsi citta-
dini protagonisti della 
propria esistenza e in 
grado di esercitare il dirit-
to alle proprie scelte di 
vita. Sulla base di questi 
valori, l’Associazione ha 

varcato i confini della psi-
chiatria e si è da subito 
aperta a tante altre perso-
ne che si ritrovano sole e 
fragili di fronte alle diffi-
coltà della vita. Il Self 
Help oggi è una grande 
Rete, di oltre 1000 perso-
ne, che opera con le 
modalità dell’auto-aiuto e 
che comprende al suo 
interno anche la Coopera-
tiva Self Help, con la 
quale gestisce 18 apparta-
menti per la convivenza 
abitativa, inoltre coordina 
gli operatori attivi sul ter-
ritorio, organizza progetti 
e gruppi di auto aiuto.  
Cosa facciamo? Ci impe-
gniamo ogni giorno per 
cambiare la visione cen-
trata sulla patologia e 
sullo stigma sociale asso-
ciato alla sofferenza men-
tale e ad altre problemati-
che psico-relazionali (ad 
es. le dipendenze), e ci 
impegniamo perché cambi 
il modo di affrontarle. 
Crediamo, infatti, che 
ogni persona, oltre alle 

proprie fragilità, racchiu-
da in se stessa le capacità 
per affrontare le difficoltà 
della vita: ogni persona 
fragile è in primis una 
risorsa. Come lo faccia-
mo? La nostra Rete pro-
muove e sostiene percorsi 
per il lavoro, occasioni 
per la vita sociale e rela-
zionale, gruppi per 
l’espressione artistica e 
teatrale, gruppi per le dif-
ficoltà relazionali, per le 
dipendenze da sostanze e 
da azzardo, gruppi di 
auto-aiuto per familiari di 
persone fragili. Il filo con-
duttore di ogni nostro pro-
getto è sempre la ferma 
certezza che ogni persona, 
seppur con le proprie dif-
ficoltà, ha diritto di man-
tenere la propria identità e 
di decidere del proprio 
futuro: perché restare per 
sempre utenti quando pos-
siamo essere tutti perso-
ne? 

Marina Salis 
Il Presidente  

dell’Associazione 

L’ASSOCIAZIONE SELF HELP

Il bello di gestire queste 
pagine di Dialogo con i 
lettori è venire a contatto 
con rappresentanti di 
associazioni che affronta-
no con coraggio e determi-
nazione gli aspetti meno 
piacevoli della vita 
umana. Il mese scorso ho 
accolto la richiesta di visi-
bilità dell’”Acero di 
Daphne” che propone le 
cure palliative per il fine-

vita. Oggi ho il piacere, 
direi l’onore, di accogliere 
in questa pagina un’altra 
associazione a mio giudi-
zio benemerita: Self Help 
San Giacomo. La loro let-
tera di presentazione è 
molto esplicativa su come 
operano questi volontari. 
Fra le tre persone che 
sono venute a trovarmi 
c’era anche uno dei soci 
fondatori, così entusiasta 

e determinato nel presen-
tarmi l’associazione che 
mi sembrava rivedere me 
stesso quando parlo de 
L’Altro Giornale. Anche a 
loro ho assicurato la visi-
bilità sulle nostre quattro 
edizioni e la disponibilità 
a seguire le loro attività, 
che riguardano anche la 
dipendenza dal gioco d’az-
zardo, con articoli di 
nostri giornalisti.
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L’altra faccia della medaglia... 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   

In questi mesi PAN-demici, il nome che ti sveglia alla mattina e ti 
dà la buonanotte è quello di Domenico Arcuri: Commissario per 
l’emergenza sanitaria. L’Italia è il paese simil democratico che, 
nelle difficoltà vere o presunte, si mette nelle mani del capetto di 
riserva. Domanda: in Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Bel-
gio, Danimarca, Gabon, Mali ecc. il Commissario per l’emergen-
za sanitaria c’è? Domenico Arcuri è una tipologia di funzionario 
un po’ Fantozzi e un po’ supereroe. Egli infatti è stato posto dal 
Sinedrio come parafulmine della megaditta e dotato di scudo pena-
le protettivo contro i raggi dei giudici. La sua funzione cioè è quel-
la di attirare su di sé tutte le critiche degli italiani e di essere esen-
te da responsabilità penali e contabili. Come lauta ricompensa a 
questo sacrificio il Commissario gode di poteri assoluti, quasi divi-
ni. C’era bisogno di lui? No. Ma un gigante burocratico mostruoso come la nostra pub-
blica amministrazione, che normalmente ti gestisce la vita fin sotto le coperte, è agile e 
scattante come un elefante marino e quando dovrebbe dare il meglio di sé si rivolge agli 
Arcuri. Fatto si è, ad esempio, che il Commissario ha speso più di un miliardo di euro per 
l’acquisto delle mitiche mascherine avvalendosi di chi? Di strutture diplomatiche, di arti-
colazioni commerciali istituzionali, di rapporti consolari, di aziende pubbliche, di società 
partecipate, di Finmeccanica, di Ministeri degli Esteri, della Farnesina, di alti funzionari, 
di dirigenti galattici o di direttori planetari? No. Arcuri ha acquistato 2.000 miliardi delle 
vecchie lire di mascherine attraverso tre bagonghi: Mimì metallurgico, Ninetto il Borga-
taro e Mighel son sempre mì. Complimenti. Non sarei riuscito a fare di meglio. Se pen-
savate che Il Secondo Tragico Fantozzi fosse soltanto un film e che i supereroi esistesse-
ro soltanto nei fumetti, Arcuri Domenico, Commissario Straordinario per l’Emergenza 
Sanitaria, vi ha smentito. Pace e bene. 

di Marco Bertagnin

Ricordiamo ai gentili lettori che le lettere devono essere firmate  
e riportare il Comune di provenienza. Se non si desidera che la firma 

appaia sul giornale, basta specificarlo. Grazie.

REFERENTI
Buongiorno, ho 14 anni e abito ad 
Arbizzano. 
Frequento la prima superiore liceo 
scientifico delle scienze applicate. Le 
scrivo per l'incarico di referente pub-
blicato nell’ultimo numero dell’Altro 
Giornale. Mi farebbe molto piacere 
prendere parte a questa squadra attiva 
sul territorio. Avendo quattordici anni 
non ho chissà quale esperienza lavora-
tiva, ma sono un ragazzo con una 
grande voglia di mettersi in gioco. 
Vorrei diventare un referente perché 
sarebbe una nuova esperienza, ma 
anche un’occasione per mettermi alla 
prova. 

 
Riccardo Gambalonga 

Arbizzano 
 

Caro Adriano, 
Ho letto con attenzione la tua richie-
sta. Dal 1989 con Cattabianchi, Joppi, 
Musuraca e altri... abbiamo subito 
contributo al decollo della tua creatu-
ra... un po' anche nostra. 
Adesso ci potrebbe essere in appoggio 
anche mia figlia Ilaria, che lavora a 
Garda e San Pietro in Cariano. 
Frattanto un riconoscimento per il for-
tissimo tuo costante impegno e voglia 
di fare. Non è da tutti. Ma conoscen-
doti da tanto... so che non molli. E mi 
fa tanto piacere. Un bel messaggio ai 
giovani. Con un caloroso saluto. 

Sergio Bazerla 
 

Buonasera, 
scrivo in relazione all'articolo apparso 
su "L' altro Giornale" per la ricerca di 
riferenti. Sarei interessata ad un collo-
quio conoscitivo.  
Abito a Bussolengo e conosco bene il 
mio territorio. 

 
Nicoletta Buttorini 

 
Ho letto il vostro appello sull'ultimo 
numero. Mi potete contattare? Mi inte-
resserebbe molto. Grazie 

 
Massimiliano Baroni  

zona Ala - Avio 
 
 

Queste sono alcune delle decine di 
adesioni che abbiamo ricevuto a 
seguito del mio appello di gennaio 
“serve il tuo aiuto”. 
Comincia a delinearsi quella rete 
di referenti che, contattati mensil-
mente da un nostro incaricato, 
potranno comunicarci fatti ed 
eventi del territorio a loro vicino. 
L’obiettivo che mi sono posto è 
ambizioso: dare a voi lettori la pos-
sibilità di affrontare gli argomenti 
che ritenete più interessanti da un 
punto di vista sociale tramite il 
giornale e i suoi giornalisti interni. 
L’età di chi ha risposto va dai 14 
agli 80 anni, l’estrazione sociale è 
la più varia ma tutti hanno dimo-
strato, durante la telefonata cono-
scitiva, un lodevole entusiasmo. 
Bisognerà affinare la collaborazio-
ne, capire quali sono gli argomen-
ti più coinvolgenti per le comunità 
a cui il giornale è indirizzato, ma 
le premesse sono ottime.

Spettabile L’Altro Giornale, 
sono una figlia che con la badante sta assistendo da 
più di cinque anni una mamma gravemente malata, 
anzi, considerata un vegetale. E’ un calvario, non 
per la grave disabilità della mamma, ma per il con-
tinuo scontrarsi con le leggi burocratiche. Fanno 
tante regole e si taglia su chi non può reclamare per-
ché già in difficoltà.  Episodio cateteri. Dall’1 feb-
braio la Ulss ha deciso che non porteranno più a 
domicilio né cateteri né sacche per i pazienti porta-
tori di catetere. Il servizio fino ad ora ha sempre 
funzionato: l’infermiere il giorno stabilito si recava 
presso l’abitazione del malato, portava un catetere 
per il cambio e ne lasciava uno in caso di emergen-
za. Dall’1 febbraio le cose cambiano: due giorni 
prima ti devi organizzare e comperarlo; devono 
essere i medici di famiglia ad organizzare un piano 
terapeutico per queste persone già “sfigate” che 
portano il catetere da anni. Poi, con il piano compi-
lato, ci si dovrà recare al distretto per farsi autoriz-
zare la prestazione. Ma se una persona porta il cate-
tere da cinque anni cosa può essere cambiato dal 31 
gennaio? Perdonate lo sfogo, ma dovremmo tutti 
cercare di difendere queste persone fragili. 

Marirosa Toffalori 
 
Siamo alle solite: oltre al dolore e alla fatica di 
accudire un familiare in grave difficoltà, si asso-
cia e rende la situazione molto più pesante quello 
che sembra un mostro indomabile: la burocrazia. 
In queste pagine accogliamo, sempre più spesso, 
lo sfogo di persone già provate da situazioni 
pesantissime, che a stento sopportano le angherie 
di un sistema pubblico orientato ad un controllo 
maniacale di procedure spesso inutili e sempre 
incomprensibili. Se a questo si aggiunge quanto 
emerso da alcune trasmissioni televisive, come lo 
sperpero milionario di denaro pubblico per acqui-
stare mascherine, presidi sanitari, banchi a rotel-
le ecc. ecc. la rabbia diviene quasi insopportabile.

DISABILITÀ E BUROCRAZIA

Se il 27 gennaio è stata giustamente ricordata la 
shoah, è altrettanto doveroso non dimenticare gli 
altri genocidi del passato, “stranamente” scompar-
si dalla memoria collettiva e dai testi di storia della 
scuola pubblica. Se è vero che i morti hanno pari 
dignità, perché non istituire giornate in memoria 
del milione e mezzo di armeni scientemente elimi-
nati dai turchi nel 1915; dei dieci milioni di pelle-
rossa massacrati dagli americani nel XIX secolo; 
dei sette milioni di ucraini morti di fame in segui-
to alle carestie intenzionalmente provocate dal 
regime stalinista; dei tre milioni di civili trucidati 
per vendetta dall’Armata Rossa in Prussia, Slesia e 
Pomerania; dei duecentomila giapponesi bruciati 
vivi di Hiroshima e Nagasaki; dei due milioni di 
vittime civili nell’occupazione sovietica dell’Af-
ghanistan; dei due milioni di cambogiani stermina-
ti dai Khmer rossi; dei massacri in Ruanda, Congo, 
Etiopia ed Africa centrale per motivi tribali e reli-
giosi; delle migliaia di teste mozzate dalla Rivolu-
zione Francese; delle vendette partigiane perpetra-
te in Italia alla fine della seconda guerra mondiale; 
dei cento milioni di morti causati dal comunismo; 
delle migliaia di vittime musulmane dell’occupa-
zione israeliana nei territori occupati e delle vittime 
dei bombardamenti della Nato in Bosnia, Iraq e 
Afghanistan? La lista criminale potrebbe continua-
re all’infinito. Dal momento che sarebbe imprati-
cabile istituire una giornata della memoria per ogni 
singolo evento, non sarebbe cosa buona e giusta 
abolire quelle ricorrenze di chiaro sapore politico 
ed ideologico come il 27 gennaio, il 10 febbraio ed 
il 25 aprile, e sostituirle con un’unica grande e 
solenne ricorrenza dedicata a tutti gli olocausti del 
mondo e della storia?               Lettera firmata

GENOCIDI DIMENTICATI

Egregio Signor Direttore, 
i migranti, secondo me, si 
suddividono in “profughi” 
ed emigranti in cerca di una 
vita più vivibile e più umana. 
I motivi sono, fame, terremo-
ti, eventi atmosferici che 
provocano veri disastri terri-
toriali e umanitari. I profughi 
lasciano le loro case, e la loro 
terra per fuggire da guerre, 
persecuzioni  religiose o 
politiche”. Profugo, nel lin-
guaggio del diritto interna-
zionale è la persona che 
costretta ad abbandonare la 
sua terra, la sua patria in 
seguito a eventi bellici, a per-
secuzioni politiche, razziali e 
religiose. Oggi profugo è 
generalmente sostituito dal 
termine “rifugiato “. Il diritto 
dei rifugiati e i richiedenti 

asilo è stato dimostrato dal 
Magistrato italiano che, “i 
governi hanno l’obbligo di 
offrire ad essi una via legale 
di accesso al territorio del-
l’Unione Europea“.  Mentre 
il Ministero dell’Interno ha 
dato indicazione di continua-
re ad accogliere le domande 
di protezione Internazionale, 
in quanto “diritto fondamen-
tale di ciascun cittadino stra-
niero”. Non ci possiamo 
negare che siamo di fronte 
ad un grosso problema di 
non facile soluzione perché è 
vero che bisognerebbe sot-
trarre i migranti alle organiz-
zazioni criminali dell’immi-
grazioni clandestine. Ma al 
tempo tesso bisognerebbe 
creare dei corridoi umanitari 
con gli stati di partenza 

dell’emigrazione, per arriva-
re ad una migrazione legale e 
ordinata. Ciò dovrebbe 
riguardare anche la Commis-
sione Europea con il suo 
Commissario alle migrazioni 
e l’ONU con la FAO (orga-
nizzazione per combattere la 
fame nel mondo) e l’ 
UNHCR ( Agenzia per i 
diritti dei migranti) con mag-
gior impegno  e buona 
volontà di tutti gli Stati del 
mondo si potrebbe  arrivare 
ad una soluzione abbastanza 
soddisfacente. E’ pur vero 
che nessuno ha la “bacchetta 
magica” e il problema delle 
migrazioni non è facile, si 
spera in una maggiore unità 
del mondo come per la pan-
demia.                                           

 Giancarlo Maffezzoli

MIGRAZIONI NEL MONDO

Come noto molte regioni 
italiane sono passate oggi in 
zona gialla. Il che non vuol 
dire tutti liberi e niente 
regole. A molte persone si è 
aperto il cuore per la possi-
bilità di ritorno al lavoro. 
Stamane passando da via 
Europa Unita, a Bardolino, 
sede della Scuola Alber-
ghiera, cosiddetta della 

“peara’”, molti studenti 
erano senza mascherina e 
poco rispettosi della distan-
za sociale. Possibile che in 
classe non ricevano abba-
stanza raccomandazioni per 
un atteggiamento discipli-
nato e rispettoso delle rego-
le anti-Covid? Sono 8 
milioni gli studenti rientrati 
in classe in Italia oggi e 

voglio immaginare che non 
abbiano uguale atteggia-
mento. Dalla pandemia, 
come dicono le Autorità ne 
usciamo solo insieme e con 
l’apporto di tutti. Si vuole 
capire che oltre le regole è 
dovuto il rispetto alle 
novantamila persone dece-
dute per il  virus? 

Francesco Marchiori 

ZONA GIALLA
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Anche se dall’1 febbraio la 
didattica è ripresa in presen-
za al 50% per gli studenti 
della scuola secondaria 
superiore, lo spettro della 
didattica a distanza rimane, 
almeno in parte. I giovani 
stessi, attraverso le loro 
testimonianze, nei mesi 
scorsi hanno demonizzato 
questa Dad a cui sono stati 
costretti. E gli insegnanti? 
Come vivono questa situa-
zione? Ne parliamo con la 
professoressa Nicoletta 
Capozza, una dei docenti 
dell'Istituto Calabrese - 
Levi di San Pietro in Caria-
no. 
Professoressa, i nostri 
ragazzi ci hanno fatto 
capire in ogni modo quan-
to la dad sia deleteria in 
termini di educazione, di 
socialità, di formazione 
scolastica. Gli occhi e 
l'esperienza degli inse-
gnanti cosa vedono? 
«Una serie di riquadri che 
incorniciano volti che si 
muovono a scatti, quando le 
webcam sono accese e la 
connessione è buona. 
Oppure una serie di bollini 
con l’iniziale di ciascun 
ragazzo, quando la connes-
sione è scarsa o le webcam 
sono spente. E, come ha 
detto una mia alunna: “Que-
sta non è scuola”. Al di là 
dei problemi di collegamen-
to, che di tanto in tanto si 
fanno sentire e rendono 

naturalmente difficile la 
comunicazione, di fatto 
interagiamo con delle 
immagini, non con delle 
persone. Questo rende diffi-
cilissimo il rapporto educa-
tivo. Le video conferenze 
possono essere uno stru-
mento utile per il lavoro tra 
adulti, in una comunicazio-
ne tra pari e anche per un 
passaggio di informazioni, 
dove chi parla e chi ascolta 
hanno ben chiara la loro 
finalità: io voglio dirti una 
cosa, tu vuoi ascoltarla. Ma 
nel rapporto educativo non 
funziona così. E tutti gli 
insegnanti e i genitori lo 
sanno. Credere che la DAD 
possa sostituire l’insegna-
mento in presenza è come 
pensare che gli adolescenti 
siano già responsabili e 
maturi come gli adulti… 
cosa che è evidentemente 
un controsenso, perché allo-
ra a cosa servirebbe lo sfor-
zo educativo? In verità, in 
questo periodo, i ragazzi lo 
sono anche stati responsabi-
li e maturi, almeno nella 
maggioranza, ma la cosa 
funziona finché è una situa-
zione di emergenza. Di 
fronte all’emergenza i 
ragazzi sanno tirare fuori 
risorse straordinarie. Ma se 
questa situazione diventa la 
normalità, le cose cambia-
no. Perché allora diventa 
chiaro che la scuola a poco 
a poco perde la capacità di 

esercitare realmente un 
compito educativo: gli inse-
gnanti diventano sempre 
più simili ai relatori dei 
tutorial e gli alunni appaio-
no sempre più lontani e 
irraggiungibili, perché nei 
loro sguardi, nella loro 
postura e anche nella loro 
voce deformata dal micro-
fono non possiamo capire 
molto, quasi nulla».  
Al di là dei risvolti negati-
vi a livello fisico, con con-
seguenze sulla vista e sulla 
postura, rimane aperto il 
grande capitolo della 
mancanza di socialità e 
del possibile abbandono 
scolastica. Che dire in 
merito?  
«La difficoltà di relazione 
tra insegnanti e alunni si 
aggiunge alla difficoltà di 
relazione tra compagni. A 
dire la verità, le relazioni ci 
sono, permangono e a volte 
anche si approfondiscono, 
ma non sono sviluppate 
dentro un contesto di intera-
zione guidata, come avvie-
ne in classe o a scuola. La 
classe e la scuola sono dei 
mondi, nei quali gli adole-
scenti costruiscono e metto-
no alla prova la loro identi-
tà, sono spazi di autonomia 
e di emancipazione dalla 
famiglia, fondamentali per 
capire chi si è e quali sono 
le nostre capacità di affron-
tare il mondo. Insomma, 
una palestra. Rimanendo 

solo in Didattica a Distanza 
questa palestra viene can-
cellata, e le conseguenze 
non sappiamo quali saran-
no». 
I suoi alunni sono tutti 
adolescenti costretti, fino 
a pochi giorni fa, a seguire 
le lezioni da casa ogni 
giorno: manca effettiva-
mente l'importante aspet-
to del "controllo" che 
invece la scuola in presen-
za garantisce. Quali i 
risvolti negativi e soprat-
tutto giuridici? 
«Non sono competente in 
materia giuridica, ma since-
ramente mi chiedo come 
mai questo aspetto non sia 
stato messo sotto i riflettori: 
abbiamo migliaia, milioni 
di adolescenti a casa, spesso 
da soli, perché i genitori 
devono andare al lavoro e 
non possono fare smart 
working. Sono per lo più 
minorenni. Chi è responsa-
bile di ciò che fanno? Gli 
insegnanti al di là dello 
schermo possono solo atte-
stare la “presenza a distan-
za”, ovvero che gli alunni 
sono connessi e al massimo 
se hanno la webcam accesa 
o spenta, ma cosa realmente 
facciano, al di là del mezzo 
busto inquadrato dalla web-
cam, evidentemente non si 
può controllare. E per la 
verità non si può controllare 
nemmeno se oltre ad essere 
connessi con la lezione stia-

no svolgendo altre opera-
zioni in internet. Abbiamo 
impostato la nostra scuola 
per gran parte sul controllo: 
controllo che non si utilizzi-
no i cellulari in classe, con-
trollo che non esca più di un 
alunno per volta, controllo 
che abbiano il materiale...e 
ora improvvisamente ci tro-
viamo nella condizione di 
non poter controllare prati-
camente nulla. Certamente, 
se la scuola da sempre fosse 
stata impostata più sullo 
sviluppo della responsabili-
tà che sul controllo, una 
situazione del genere sareb-
be meno traumatica...ma 
così, di fatto si scarica la 
responsabilità tutta sulle 
famiglie, che sono costrette 
a fare i salti mortali per 
coniugare lavoro e controllo 
dei figli».  
Altro aspetto da non sot-
tovalutare: abbiamo speso 
energie, ore di formazio-
ne, impegno per riflettere 
e renderci consapevoli dei 
rischi a cui è esposto un 
adolescente lasciato solo 
in balìa della "rete"...e 

adesso tutte queste ore 
trascorse in modo incon-
trollato davanti al pc, al 
cellulare, al tablet vengo-
no legittimate proprio 
dalla scuola. Non le sem-
bra un paradosso? 
«Certamente, questo è il 
paradosso più eclatante. 
Dopo le lotte fatte per limi-
tare l’uso del cellulare a 
scuola e a casa, adesso, da 
un anno ormai, stiamo chie-
dendo ai ragazzi e alle 
ragazze di 14-18 anni di 
stare anche 8 o 10 ore 
davanti ad uno schermo, 
connessi alla rete, senza, 
come ho detto, nessun 
immediato controllo. 
Abbiamo fatto infiniti corsi 
di aggiornamento sul cyber-
bullismo, ma in nessuno di 
questi era contemplato 
nemmeno lontanamente 
uno scenario di questo tipo, 
che cioè la dipendenza dal 
web venisse creata anche 
con il contributo della 
didattica, che essendo “a 
distanza” è evidentemente 
sul web». 

Silvia Accordini

L’INTERVISTA. A “tu per tu“ con Nicoletta Capozza docente presso l’“Istituto Calabrese-Levi“ 

La Dad vista dai “prof“



Partiranno da Lazise i primi 
interventi per il nuovo Col-
lettore del Garda. Il progetto 
esecutivo, infatti, è stato 
completato da parte del 
Raggruppamento Tempora-
neo di Professionisti che si è 
aggiudicato l’incarico. Il 
Consiglio di amministrazio-
ne di AGS si appresta ad 
approvarlo dando così il via 
alla procedura di gara che 
individuerà il soggetto che 
sarà chiamato a realizzare 
questa fondamentale infra-
struttura per il lago di Garda. 
Il progetto generale del 
nuovo collettore del Garda 
prevede la realizzazione 
della nuova infrastruttura di 
raccolta dei reflui lungo tutta 
la sponda veronese del lago, 
con un investimento com-
plessivo pari a 116 milioni 
di euro. L’obiettivo è 
dismettere le attuali condot-
te sublacuali, quelle tubazio-
ni cioè che attraversano il 
lago, per realizzare un siste-
ma completamente nuovo 
che garantisca la sicurezza 
ambientale in ogni suo trat-
to. La prima parte di collet-
tore interessata dalla proget-
tazione esecutiva è quello 

che prevede la manutenzio-
ne straordinaria del tratto 
compreso tra gli impianti di 
sollevamento di “Villa 
Bagatta” nel Comune di 
Lazise e località “Ronchi” a 
Castelnuovo del Garda. Si 
tratta di un tratto lungo com-
plessivamente 4 km: il valo-
re di questa parte di opera è 
pari a 10 milioni di euro. 
Sono già stati realizzati alcu-
ni interventi propedeutici, 
come la posa del nuovo sfio-
ratore di piena, nei pressi del 
parcheggio Marra a Lazise, 
che ha risolto anche i proble-
mi di allagamento dell’area. 

Grazie a questo progetto 
saranno migliorate sensibil-
mente le condizioni del 
Benaco: le tubazioni posate 
a fine anni ’70, in prossimità 
della costa e a pochi metri di 
profondità, presentano da 
tempo evidenti situazioni 
critiche che comportano 
conseguenze ambientali e di 
malfunzionamento dell’im-
pianto di depurazione di 
Peschiera del Garda. Ora si 
interviene in maniera radica-
le per porre rimedio a tali 
situazioni di criticità. Saran-
no interessati dal rifacimen-
to tutti i Comuni del Garda 

veronese. Per questo la rea-
lizzazione del nuovo collet-
tore è suddivisa in 8 lotti, 
che saranno operativi in 
subordine alle esigenze che, 
di volta in volta, si presente-
ranno: prima su tutte quella 
legata alla attività turistica e 
nel rispetto, anche, di tutte 
le prescrizioni di carattere 
ambientale. L’altro obiettivo 
primario, come noto, è quel-
lo finalizzato alla elimina-
zione delle condotte subla-
cuali, attualmente al servi-
zio esclusivo della rete di 
raccolta della sponda bre-
sciana. 

Un pubblico di ben 640 per-
sone ha assistito lo scorso 9 
febbraio, giornata mondiale 
per la sicurezza in Rete, isti-
tuita e promossa dalla Com-
missione Europea, l’evento 
“Tik tok e le altre insidie del 
web” promosso da Gli Invi-
sibili con i partner Provincia 
di Verona settore Istruzione 
– Rete di Scuole per la Citta-
dinanza e Costituzione. Una 
diretta on line, alla quale 
sono intervenuti, oltre allo 
psicologo e scrittore Don 
Giovanni Fasoli e a Giuliana 
Guadagnini psicologa clini-
ca specialista in psicologia 
giuridica, anche l’avvocato 
Maddalena Morgante, Anna-

lisa Tiberio, assessore 
all’Istruzione del comune di 
Villafranca e Referente Rete 
Cittadinanza Costituzione 
Legalità, Anastasia Zanon-
celli e Maria Mogavero, 

rispettivamente dirigente 
scolastico e docente dell’isti-
tuto comprensivo di Cavaion 
Veronese e docente, e il tec-
nico informatico Giuseppe 
Labozzetta. Nell’ambito 

della serata è stato inoltre 
presentato il libro di Giovan-
ni Fasoli e Giulia Comper 
“Time for change – pre-ado-
lescenza, adolescenza e 
famiglia adolescente”.  

AZIENDA GARDESANA SERVIZI. I primi interventi in programma partiranno da Lazise 

Obiettivo nuovo collettore

TECNOLOGIA & RETE. Una serata promossa da Gli Invisibili ha affrontato il problema 

I giovani e le insidie del web

«I nostri ragazzi trascorrono ore e ore 
collegati alla rete ed è come se vives-
sero in un mondo parallelo in cui pos-
sono in ogni momento possono incap-
pare in eventi discutibili - afferma 
Anastasia Zanoncelli, dirigente del-
l’istituto comprensivo di Cavaion 
Veronese -. Non dimentichiamoci che 
il mondo social è in continua e costan-
te evoluzione ed è fondamentale, per 
noi educatori e per i genitori, essere 
aiutati da professionisti e persone pre-
parate in queste materie per poter 

rimanere al passo con i nostri ragazzi. 
Ragazzi a cui è necessario insegnare a 
comunicare correttamente con il 
mondo social. Non è semplice per 
nessuno: è un lavoro di squadra che va 
costruito giorno dopo giorno e la scuo-
la in questo gioca un ruolo strategico. 
Prima di tutto perché dal punto di vista 
legale ha il dovere di intervenire nei 
casi di cyberbullismo, anche sempli-
cemente partendo da situazioni che 
potrebbero sfociare in casi problema-
tici, ma anche perchè spesso è la scuo-

la stessa a poter costruire con i l ragaz-
zo un rapporto privilegiato che possa 
aiutare anche la famiglia. Noi in que-
sto crediamo molto – conclude la diri-
gente dell’IC Cavaion -, tanto che 
investiamo molte energie per far 
conoscere ai nostri alunni e genitori il 
servizio “Sportello psicologico” di cui 
siamo orgogliosi. Molte famiglie vi si 
rivolgono, soprattutto in questo parti-
colare periodo che stiamo vivendo, e 
tutti ne stanno traendo beneficio per la 
serenità dei propri figli». 

«Quella del 9 febbraio si è rivelata 
una serata di spessore che ha messo 
in evidenza, anche alla luce dei 
recenti episodi di cronaca, quanta 
sensibilità ci sia tra i genitori rispetto 
ai temi trattati e quanto, d’altro lato, il 
problema sia ancora sottovalutato da 
certe persone – afferma la professo-
ressa Maria Mogavero che da un 
decennio segue corsi di aggiorna-
mento con la polizia postale e con un 
team di specialisti proprio per saper 
gestire al meglio eventuali problema-
tiche che possano emergere a scuola -
. Io parto da un dato: è impensabile 
che un ragazzino di 9 – 10 anni possa 
avere 3000 followers e sono spaven-

tosi i rischi che corre. La situazione 
diventa incontrollabile: ci sarà sem-
pre qualcuno malintenzionato che 
chiederà qualcosa di pericoloso ad un 
ragazzino lasciato solo in preda 
all’immensità della rete. Da parte mia 
durante la serata del 9 febbraio ho 
sottolineato l’importanza del control-
lo parentale ed ho esteso un invito 
alle famiglie: fidatevi della scuola e 
degli insegnanti, parlate con noi. In 
ogni scuola c’è almeno un docente 
preparato in queste materie, che sa 
esattamente come agire e a chi rivol-
gersi per risolvere eventuali proble-
matiche. Il confronto con la scuola 
può salvare un ragazzo o prevenire 

per tempo eventuali devianze. Noi 
siamo molto di più dei banchi a rotel-
le dei giorni da recuperare. La scuola 
è una risorsa per il territorio. Non è 
più solo un luogo in cui si impara a 
leggere e scrivere, ma è un luogo in 
cui si cresce come persone e come 
cittadini. Non solo – conclude Moga-
vero -: il mio auspico è che si formi 
un movimento genitoriale capace di 
rivolgersi alle compagnie telefoni-
che, chiedendo loro di attivare un ser-
vizio – anche a pagamento – di bloc-
co di determinati accessi a siti e 
social pericolosi da parte di numeri di 
telefono aperti a nome di un minore 
di 16 anni».  

La Provincia di Verona ha 
inviato una nota alle ammi-
nistrazioni dei Comuni ‘di 
confine’ per confermare 
l'approvazione del “P e C” - 
il progetto emergenza 
Covid - da parte del Comi-
tato paritetico che si occupa 
del fondo destinato allo svi-
luppo e alla coesione dei ter-
ritori confinanti con le pro-
vince di Trento e Bolzano. 
In tutto 1,29 milioni di euro 
suddivisi tra i 22 Comuni 
scaligeri di cosiddetta prima 
e seconda fascia. Ogni 
amministrazione avrà quin-
di a disposizione oltre 
58mila euro per l’acquisto 
di mezzi o strumenti per il 
soccorso e la protezione 
civile, personal computer 
per scuole, enti pubblici o 
famiglie bisognose e sistemi 
per la sanificazione degli 
ambienti. Le spese andran-
no effettuate entro aprile 
2021. Il progetto, redatto e 
presentato dalla Provincia al 
Comitato paritetico, ha 
seguito le indicazioni scatu-
rite da due tavoli di concer-
tazione con i Comuni inte-
ressati. Incontri dove sono 
state condivise sia la riparti-
zione equa dei contributi tra 
i territori, sia le tipologie dei 

beni da acquistare.  Il piano 
prevede il coordinamento 
da parte della Regione del 
Veneto, mentre la Provincia 
sarà il soggetto attuatore, 
deputato alla supervisione 
dei tempi e delle modalità di 
spesa da parte dei singoli 
Comuni. «Il progetto sarà 
un supporto importante ai 
Comuni nell’emergenza 
con cui dovremo convivere 
ancora alcuni mesi. Questi 
contributi rappresentano un 
anticipo straordinario del 
30% del Fondo d’area vasta 
2019 e sono destinati 
appunto a far fronte alla 
pandemia – afferma Cri-
stian Brunelli, consigliere 
con delega ai Comuni di 
Confine –. Ringrazio gli 
uffici della Provincia che ci 
hanno permesso di ottenere 
questo risultato in tempi 
certi. Da oggi la delega ai 
Fondi dei comuni confinan-
ti passa alla collega Serena 
Cubico a cui vanno i miei 
migliori auguri. Personal-
mente continuerò a occu-
parmi, in accordo con il Pre-
sidente Manuel Scalzotto, 
dei lavori pubblici e, da 
oggi, anche della polizia 
provinciale e dei rapporti 
con la Regione del Veneto». 

COMUNI DI CONFINE.  
Progetto emergenza Covid

Gli interventi  
di Presidente  
e Direttore 
«La consegna del proget-
to esecutivo – sottolinea il 
presidente di AGS Ange-
lo Cresco – rappresenta 
un passo fondamentale 
per la tutela della salute 
del nostro lago, della sua 
economia e del suo terri-
torio. Ora, il nostro obiet-
tivo è quello di rispettare 
la road map che ci siamo 
dati e, quindi, di aprire i 
cantieri nel più breve 
tempo possibile. Il primo 
tratto interessato dai lavo-
ri sarà nel basso lago, tra 
gli impianti di Villa 
Bagatta e Ronchi. Coin-
volgeremo le amministra-
zioni comunali e i cittadi-
ni perché siano partecipi 
di questa battaglia per la 
difesa dell’ambiente che 
rappresenta un valore irri-
nunciabile per il futuro, 
anche economico, del 
nostro territorio. Insieme 
al collettore, continua 
l’attività di AGS, in colla-
borazione con Legam-
biente e Arpav, per la 
pulizia dei rii e dei canali 
che confluiscono nel 
Garda, a tutela dell’intero 
ecosistema lacustre». «Ci 

si avvicina sempre più 
all’indizione delle gare 
per affidare gli appalti di 
realizzazione dell’opera – 
conferma Carlo Alberto 
Voi, direttore generale di 
Azienda Gardesana Ser-
vizi -. Nei prossimi mesi, 
apriremo i cantieri del 
nuovo collettore nei 
Comuni, prima nel basso 
lago e successivamente 
nell’alto lago. L’opera 
sarà realizzata per lotti 
funzionali che permette-
ranno di operare in più 
cantieri contemporanea-
mente». 

Angelo Cresco
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 In questo momento di 
incertezza sociale ed eco-
nomica, Valpolicella Bena-
co Banca ha risposto in 
modo concreto, mettendo 
in atto un’iniziativa tangi-
bile. Ha deciso, infatti, di 
destinare 10 mila euro per 
l’acquisto di quasi tre ton-
nellate di beni alimentari 
da donare alle famiglie in 
difficoltà, per il tramite di 
alcune associazioni di 
volontariato che operano 
nei nostri comuni. «C’è 
bisogno di solidarietà – ha 
detto il Presidente di Val-
policella Benaco Banca 
Franco Ferra-
rini – soprat-
tutto in questo 
m o m e n t o .  
Negli ultimi 
mesi, a causa 
del Covid-19, 
anche la realtà 
economica dei 
nostri paesi ne 
è stata condi-
zionata e sono 
sempre di più 
le famiglie che si trovano 
in situazioni difficili. Negli 
anni la nostra Banca ha cer-
cato di supportare e soste-
nere la collettività e anche 
oggi abbiamo voluto dimo-
strare il nostro sostegno, 
perché essere una BCC 
significa essere a fianco 
della Comunità in cui si 
opera, ma soprattutto esse-
re vicini a chi ha bisogno. 
E’ un impegno quotidiano, 
sancito anche dalla Carta 
dei Valori del Credito Coo-

perativo, che portiamo 
avanti con serietà». Valpo-
licella Benaco Banca si è 
sempre dimostrata sensibi-
le alle necessità del territo-
rio e negli anni ha messo in 
atto molte iniziative di 
carattere sociale a benefi-
cio del territorio stesso. Ad 
oggi sono oltre mille le 
famiglie che hanno ricevu-
to e stanno ricevendo gene-
ri alimentari di prima 
necessità, in un periodo 
complicato e pesantemente 
condizionato dall’emergen-
za sanitaria e sociale in 
corso. «E’ stato un anno 

difficile, sia 
da un punto di 
vista sociale 
che economi-
co – dice il 
vice Presiden-
te Gianmaria 
Tommasi – e 
come Banca 
abbiamo volu-
to far sentire 
ancora di più 
la nostra pre-

senza in termini di solida-
rietà e altruismo, destinan-
do a questa iniziativa i 
fondi che solitamente pre-
disponiamo per l’organiz-
zazione di eventi ed inizia-
tive culturali e commercia-
li, annullati a causa della 
pandemia in corso. Questa 
situazione ha fatto anche 
capire quanto sia importan-
te collaborare e cooperare 
per arrivare ad un risultato 
positivo e che va a vantag-
gio di tutta la collettività».  

VALPOLICELLA BENACO BANCA 

Solidarietà alimentare 
per famiglie disagiate

«La situazione economica in 
generale e quella del turismo 
in particolare un settore che 
nel nostro territorio coinvolge 
un’alta percentuale di fami-
glie, è stata pesantemente 
danneggiata da una pandemia 
che non sembra offrire spe-
ranza per una risoluzione a 
breve termine». Queste le 
parole di Ivan De Beni, presi-
dente di Federalberghi Garda 
Veneto.  
Presidente, come state 
affrontando questo 
momento? 
«Noi imprenditori del turi-
smo cerchiamo in tutti i modi 
di farci forza, di dare fiducia 
alle giustificate preoccupa-
zioni dei nostri collaboratori e 
di affrontare il futuro in 
maniera positiva, ma i segna-
li, soprattutto quelli che arri-
vano dall’estero, non sono 
certo incoraggianti».  
Sappiamo che a Monaco di 
Baviera la popolazione in 
questo periodo e almeno 
fino a fine febbraio è in 

pieno lockdown e si dà per 
certo che le restrizioni pro-
seguiranno oltre questa 
data…  
«Fonti dell’informazione 
locale prevedono che difficil-
mente il turista tedesco si 
muoverà fuori confine prima 
di maggio. Questa previsione 
mette a dura prova la nostra 
positività perché significa che 
anche per l’inizio stagione 
2021 il turista tedesco man-
cherà dai nostri territori e che 
anche quest’anno rischiamo 
di perdere il periodo pasqua-
le, che prima della pandemia 
contava su una buona percen-
tuale di presenze, soprattutto 
di lingua tedesca».  
Una notizia positiva però 
c’è. 
«Il comune di Bardolino con 
una delibera di Giunta appro-
vata il 3 febbraio ha messo in 
campo delle agevolazioni che 
vanno dalla riduzione della 
TARI, del canone di occupa-
zione del suolo pubblico e 
dell’imposta sulla pubblicità 

alla esenzione dell’Irpef 
comunale al di sotto dei 
28.000 euro di reddito. Un 
investimento di circa 900 
mila euro. Non possiamo che 
apprezzare l’iniziativa del-
l’amministrazione comunale 
di Bardolino, che è venuta 
incontro alle nostre richieste 
auspicando che presto anche 
gli altri Comuni del territorio 

predispongano delle agevola-
zioni». 
Si riferisce alla lettera 
inviata lo scorso dicembre 
da Federalberghi Garda 
Veneto, insieme a Confcom-
mercio Verona a tutte le 
amministrazioni locali? 
«Avevamo chiesto loro una 
concreta collaborazione a 
sostegno della categoria e 
della forza lavoro. Nel perio-
do in cui le amministrazioni 
comunali stavano predispo-
nendo la stesura dei bilanci 
preventivi 2021 le abbiamo 
sollecitate a prendere 
coscienza della drammatica 
situazione in cui riversano 
tante aziende del territorio e 
della grande incertezza che 
purtroppo caratterizzerà 
anche la prossima stagione 
turistica, chiedendo la possi-
bilità che vengano valutati 
riduzioni più consistenti delle 
tassazioni comunali in gene-
rale, magari in maniera omo-
genea in tutti i Comuni. Ave-
vamo anche chiesto di orga-
nizzare un tavolo di confron-
to con Serit, l’azienda a cui è 
stata affidata la gestione della 
raccolta e del trasporto dei 
rifiuti comunali, affinché 
vengano applicate per il 2021 
delle agevolazioni e soprat-
tutto delle tariffe comparate 
alla effettiva produzione. Non 
riteniamo giusto che per l’an-
no 2020 siano state applicate 
le stesse logiche e le stesse 
tariffe del 2019 quando inve-
ce le imprese ricettive hanno 
indiscutibilmente prodotto 
meno rifiuti, non solo per la 
notevole diminuzione di ospi-
ti, ma anche perché su 12 
mesi si è riusciti a lavorare 
meno di 4 mesi».  

FEDERALBERGHI GARDA VENETO. E il Presidente plaude all’iniziativa del Comune di Bardolino 

Uno sguardo al futuro

Ivan De Beni

Una progettualità secondo le 
linee dettate del compianto 
Luciano Piona, recentemente 
scomparso. Paolo Fiorini, 
nuovo presidente del Consor-
zio Garda Doc, guarda 
all’immediato futuro su una 
strada già segnata. «Con pro-
fonda tristezza prendo il 
posto di Luciano Piona, con 
l’obiettivo, insieme al mio 
direttivo, di realizzare inizia-
tive già impostate, frutto 

della sua grande capacità e 
lungimiranza». Fiorini, clas-
se 1964, agronomo ed enolo-
go, responsabile tecnico della 
Cantina di Soave, già presi-
dente del Consorzio Lessini 
Durello, è affiancato nel con-
siglio di amministrazione da 
Giovanni Verzini neo eletto 
vicepresidente per l’area 
veronese, Domenico Gandini 
riconfermato vicepresidente 
per l’area lombarda. A com-

pletamento del consiglio di 
amministrazione è stata 
cooptata la lombarda Gio-
vanna Prandini. La denomi-
nazione Garda Doc, ricono-
sciuta nel 1996, si estende tra 
la Lombardia e il Veneto in 
un territorio di 31mila ettari e 
oggi vanta una presenza sul 
mercato di 21 milioni di bot-
tiglie, frutto di una crescita 
costante sviluppata dai miei 
predecessori». 

CONSORZIO GARDA DOC. Paolo Fiorini è il successore di Luciano Piona 

Ecco il nuovo Presidente

Paolo Fiorini

Il sopraggiungere della morte 
solleva severi interrogativi 
sul significato della vita, e sul 
perché dobbiamo soffrire e 
dipartire. Nella tormentata 
attesa di una risposta, i mala-
ti terminali e le loro famiglie, 
spesso rincorrono metodi non 
sempre efficaci. E’ lapalissia-
no che il vaccino per sconfig-
gere il virus della paura e 
della disperazione, legati ad 
una morte annunciata, è com-
posto da amore e rapporti 
umani. Ed ecco che entrano 
in gioco le cure palliative: 
un’attività medica e terapeu-
tica che si occupa di problemi 
mentali, emotivi e spirituali, 
destinata a persone con 

malattie terminali; che ha 
l’intento di fornire quegli 
strumenti per ridurre lo scon-
forto di chi sta attraversando 
un momento davvero diffici-
le, dove il dolore avvolto da 
una doppia veste, trafigge il 
corpo e l’anima, senza tre-
gua. «Impossibile restare 
indifferenti» spiega Patrizia 
Scudellaro presidente e fon-
datrice, assieme al marito 
Giuseppe Moretto già prima-
rio ospedaliero, dell’associa-
zione “L’Acero di Daphne 
onlus”; e loro lo sanno bene, 
perché il destino gli ha ruba-
to l’amata figlia Laura, morta 
di cancro nell’ottobre del 
2011, a soli 26 anni. La morte 

di un figlio è una delle prove 
più dure, se non la più dura, 
che un genitore possa affron-
tare nella vita. Ed è per que-
sto che la coppia, in sinergia 
con altri soci, lotta ogni gior-
no: «È stato scelto questo 
nome perché la foglia d'acero 
è il simbolo del Canada. 
Paese che Laura amava e che 
aveva scelto come sua secon-
da patria. In greco Daphne 
significa alloro, da cui deriva 
proprio il nome Laura - la 
presidente descrive -. L’asso-
ciazione mette gratuitamente 
a disposizione delle persone 
malate che lo richiedono, vari 
tipi di servizi che vengono 
eseguiti a domicilio o in altri 

luoghi di cura, in stretta col-
laborazione con medici pal-
liativi dell’Ulss 9 Scaligera». 
Tra queste figure professio-
nali spicca il palliativista: 
«Uno specialista che si dedi-
ca a persone affette da malat-
tie gravi non guaribili, ma 
curabili, e che dà ai pazienti 
sollievo dai sintomi, dal 
dolore e dal peso della malat-
tia - prosegue -. C’è poi il 
counselling, per chi desidera 
essere ascoltato, parlare e 
soprattutto non sentirsi solo; 
e ancora, la musicoterapia, lo 
yoga e la massoterapia». E' 
un grande lavoro di assesta-
mento dell'armonioso equili-
brio tra corpo, mente e spiri-

to, quello che “L’Acero di 
Daphne“svolge per far rag-
giungere al paziente una 
dignitosa e migliore qualità 
di vita. Per alleggerire lo stra-
ziante male di vivere, quindi, 
con questo metodo, assume 
un'importanza primaria il 
controllo del dolore, dei pro-
blemi psicologici, sociali e 
spirituali. «Il nostro scopo 

non è quello di accelerare o 
differire la morte; le cure pal-
liative sono a favore della 
vita, che va avvalorata fino 
all’ultimo respiro», conclude 
la Scudellaro.  
L’Acero di Daphne“ si trova 
a Negrar, in via Palazzin 2B, 

telefono 045.7501318, 
info@lacerodidaphne.org  

Consuelo Nespolo

CURE PALLIATIVE E FINE VITA. “L’Acero di Daphne“ a sostegno di chi sta affrontando la morte 

Un’oasi di sollievo nel dolore

Valpolicella 
Benaco  

Banca ha 
destinato  

10 mila euro
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Abbiamo incontrato il consigliere con delega a Studio e 
approfondimento in materia di Mobilità Urbana di San Boni-
facio, Daniele Adami, il quale ha fatto emergere l'importanza 
del tema della mobilità sostenibile, da lui particolarmente sen-
tito: «Abbiamo lavorato sul progetto della ciclabile che colle-
gherà i paesi di Soave, Monteforte e San Bonifacio; creando 
quindi una ciclovia che collegherà il nostro paese con gli altri 
due. Lo studio di fattibilità è ormai concluso, il che ci per-
mette di dire che siamo ufficialmente entrati nella fase opera-
tiva».

Abbiamo incontrato il consigliere con delega a Studio e

SAN BONIFACIO 

La ciclabile sarà realtà

L'incubo: 1 Settembre 2018. Un violento temporale mise in 
ginocchio anche l'est veronese, in particolar modo la val 
d'Alpone, coinvolgendo Monteforte, Costalunga e Brogno-
ligo sovrastate dal fantasma della terribile alluvione di 
Ognissanti del 2010. Paesi sott'acqua e tanta paralizzante 
paura. In merito a questo annoso problema, che continua a 
generare malcontento tra i cittadini colpiti, interviene per 
dare spiegazioni il sindaco di Soave Gaetano Tebaldi.

VERONA EST 
del 11 febbraio

SOAVE 

Alluvione & danni

Il comune di San Martino Buon Albergo rompe lo sbarra-
mento contro l'impianto di Cà del Bue, accettando di dare via 
libera al progetto di riciclaggio di rifiuti, e mettendosi conte-
stualmente in contrapposizione con le ferme idee di San Gio-
vanni Lupatoto, che resta ancora in prima linea contro l'im-
pianto. Il sindaco Franco De Santi ha dichiarato che comun-
que l'amministrazione resta contraria a tutte le ipotesi di ince-
nerimento, dichiarandosi favorevole alle iniziative rivolte al 
riciclaggio dei rifiuti. 

SAN MARTINO BUON ALBERGO 

Il sì al “riciclaggio“

Erano ormai trent’anni che la cosiddetta “area nomadi” di 
via Le Mase a Lugagnano, ritagliata all’interno del centro 
sportivo del paese, costituiva argomento di discussione poli-
tica e non solo. Ora la maggioranza dell’Amministrazione, 
di concerto (salvi i compromessi del caso) con la minoran-
za, è finalmente intervenuta ricollocando le famiglie Sinti in 
un apposito spazio, più congruo anche per loro, nei pressi di 
via Liguria, nella zona industriale circostante La Grande 
Mela. 

SONA 

Le Mase 30 anni dopo

A fronte di una protesta lanciata da alcuni cittadini, come 
riportano i social, in merito al Bacanal del Gnoco che ha 
annunciato attraverso un volantino lo spostamento del 
venerdì gnocolar il 7 maggio 2021, e “l’ultimo di carneva-
le” l'11 maggio, con tutte le manifestazioni annesse e con-
nesse, abbiamo chiesto un parere a chi di carnevale se ne 
intende, il Presidente dell’associazione culturale “Nati par 
el carne al” di Bussolengo, Fabrizio Checchini. 

BUSSOLENGO 

Carnevale a Maggio?

CASTEL D’AZZANO 

Edilizia e... ritardi!

QUADRANTE EUROPA 
del 28 gennaio

Ricevuta in redazione la telefonata di un sedicente acqui-
rente di uno degli appartamenti situati in zona Beccacivetta, 
ancora da terminare, causa il fermo dei lavori. Il lettore ha 
riferito: “Ho acquistato un appartamento su progetto. Io, 
come tanti acquirenti, ci siamo fidati dell'affidabilità del 
costruttore Fedrigoli di S.Ambrogio di Valpolicella, e del 
fatto che tutti gli appartamenti sono già stati venduti - spe-
cifica -. Così ho firmato il compromesso e pagato l'anticipo. 
Sta di fatto che i tempi di consegna non sono stati rispetta-
ti”. Intervengono l’impresario e il Sindaco. 

MONTEFORTE D’ALPONE 

El Carnevalon non molla
Arianna Tregnaghi consigliere delegato comunale di Monte-
forte che si occupa di Manifestazioni, Turismo e Cultura, rac-
conta: «Quest'anno il carnevale a causa della pandemia, non 
verrà festeggiato». In ogni caso il Comune e la Pro Loco loca-
le non mollano, cercando sempre di vedere il bicchiere mezzo 
pieno, per spargere nel paese quel profumo di speranza e per-
ché no, di fumanti frittele. Sabato 13 febbraio i festeggia-
menti ci saranno, anche se in versione ridimensionata: «Infat-
ti - aggiunge la Tregnaghi -, fino alle 18.00, ci sarà il merca-
to anche per dare una opportunità di lavoro ai commercianti, 
e ai cittadini di fare due passi all'aria aperta tra profumi e 
colori». 

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 riscon-
tri 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.  

PEDEMONTE 

Infermieri per vocazione

Un problema ambientale si sta profilando a Fumane: la socie-
tà che gestiva la coltivazione di cava Leoni nei pressi del-
l’abitato di Gorgusello aveva ottenuto una concessione di cava 
con la fideiussione, prescritta dalla legge. Questa avrebbe 
dovuto garantire il ripristino della cava nel caso in cui il con-
cessionario non avesse avuto la possibilità di provvedervi. 

NEGRAR 

Verso la riqualifica

Discarica al centro dell’attenzione dopo la relazione di Arpav, 
dove si parla d “grave compromissione delle acque di falda nel-
l’area ad Est della discarica di Ca’ Filissine”. Una situazione, 
secondo l’agenzia regionale, “in peggioramento” e che pare col-
legabile all’improvvisa sparizione, avvenuta ancora in luglio, 
del lago di percolato che si trovava nel catino di discarica. 

PESCANTINA 

Allarme per Cà Filissine

Valpolicella 
del 4 febbraio



Il Carneval de Castelnovo, 
in collaborazione con l’as-
sessorato alla Cultura e 
all’Istruzione del Comune, 
ha promosso un concorso 
rivolto a tutti gli alunni 
delle scuole di Castelnuovo 
del Garda. Bambini e 
ragazzi sono invitati a colo-
rare il logo del Carneval de 
Castelnovo come suggeri-
sce la loro fantasia e a com-
pletare la frase “Il Carneva-
le è…”.  Gli elaborati 
saranno raccolti al rientro 
dalle vacanze di Carnevale, 
mentre dalle frasi proposte 
verrà scelto lo slogan che 
accompagnerà le future 
attività del Comitato. L’ini-
ziativa vuole tenere vivo 
l’interesse per l’associazio-
ne, da molti anni presenza 
operosa e vivace sul territo-
rio, e condividere con i 
bambini lo spirito del Car-

nevale, un po’ sopito in 
questo difficile periodo. Il 
Comitato Benefico Carne-
val de Castelnovo nasce il 2 
novembre 2005 da un grup-
po di amici che voleva 
qualcosa di diverso a 
Castelnuovo del Garda. La 
data coincide con il giorno 
di nascita di un illustre per-
sonaggio legato alle vicen-
de del paese lacustre: il 
maresciallo Radetsky che 

ha messo a ferro e fuoco 
Castelnuovo del Garda l’11 
aprile 1848. Il Carnevale 
vuole infatti esorcizzare 
questa data nefasta. Alcuni 
simboli di Castelnuovo del 
Garda ripresi dal Carneval 
de Castelnovo sono la 
Torre Viscontea e il vino 
Moro dal Castel. La Torre è 
testimone dell’antico 
castello, edificato nel 1387 
dal Duca Gian Galeazzo 
Visconti. Il nobile è rappre-
sentato, insieme alla 
magnifica Duchessa, dalla 
maschera storica del Comi-
tato. Il Moro dal Castel, un 
Cabernet Sauvignon rac-
colto in vigneti storici del 
territorio comunale, è una 
degna icona della splendida 
Corte del Duca. Il Direttivo 
e tutto il gruppo vuole far 
conoscere sempre di più la 
maschera del Duca Gian 
Galeazzo Visconti, accom-
pagnato dalla sua Duchessa 
e proseguire con la costru-
zione dei carri allegorici, in 
modo da far conoscere la 
storia e, attraverso il diver-
timento, coinvolgere intere 
famiglie. Da un po’ di anni 
infatti si sono aggiunti 
circa 80 volontari. Tra que-

sti c'è chi progetta, chi 
costruisce, chi pensa alle 
coreografie, chi ai vestiti e 
infine chi concede spazi per 
la costruzione e la custodia 
del carro.

CARNEVAL DE CASTELNOVO. L’iniziativa di Comitato e Assessorato per le scuole 

Il Carnevale va in Concorso
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Si chiamerà “La Cittadella 
il pozzo dell’amicizia” il 
centro polifunzionale che 
verrà realizzato dalla coo-
perativa sociale Spazio 
Aperto a Castelnuovo del 
Garda, tra via Milano e via 
Stazione, di fronte al 
supermercato Famila. La 
progettualità della struttu-
ra, pensata per accogliere 
anziani non autosufficienti, 
è stata condivisa con l’am-
ministrazione comunale e 
un anno fa ha ottenuto il 
via libera dall’Ulss9 Scali-
gera per l’inserimento nel 
Piano di zona del Distretto 
4 Ovest Veronese. Il centro 
polifunzionale sarà costrui-
to in un’area ora occupata 
da una casa a tre piani cir-
condata da un vasto parco 
alberato, che la cooperativa 
ha acquisito nella primave-
ra del 2019 destinandola 
all’accoglienza di otto per-
sone in momentanea diffi-
coltà sociale e abitativa. 
L’idea progettuale, presen-
tata alla precedente ammi-

nistrazione, è condivisa e 
supportata dall’attuale 
maggioranza del sindaco 
Giovanni Dal Cero. In uno 
degli ultimi Consigli 
comunali è stata approvata 
all’unanimità la deroga 
urbanistica necessaria per 
ampliare la volumetria e la 
superficie coperta concesse 
per la zona, in attesa che la 
prossima variante al Piano 
degli interventi trasformi la 
destinazione d’uso dell’area 
da residenziale ad area ser-

vizi. Dopo l’inserimento nel 
Piano di zona da parte 
dell’Ulss9, «il progetto è 
stato accolto positivamente 
anche dalla Regione e ora 
dobbiamo aspettare il com-
pimento dell’iter», spiega 
Lucia Zanoni, presidente e 
direttrice di Spazio Aperto. 
Il costo dell’opera è di circa 
3,5 milioni di euro. 
«L’obiettivo era partire con 
i lavori nella prima metà del 
2021, purtroppo la tempisti-
ca slitterà di qualche mese 

perché dobbiamo riprender-
ci da questo anno difficile» 
- informa la presidente
Zanoni. Anche per questo la
cooperativa sociale lancerà
una campagna di raccolta
fondi (essendo una onlus le
donazioni di privati sono
detraibili in sede di dichia-
razione dei redditi) da
affiancare alle proprie
risorse e ad eventuali
finanziamenti ottenuti da
istituti di credito.

Katia Ferraro 

IL FUTURO CENTRO POLIFUNZIONALE. La nuova struttura accoglierà anziani non autosufficienti 

Cittadella di servizi

Uscirà nei prossimi giorni il 
bando per la gestione del 
DIM teatro comunale di 
Castelnuovo del Garda. 
L’Amministrazione comu-
nale aveva indetto una 
manifestazione d’interesse 
alla quale hanno risposto 
dieci realtà, anche da fuori 
provincia, in possesso nei 
necessari requisiti di solidi-
tà ed esperienza nel settore. 
Il teatro, che ha ospitato 
negli anni ras-
segne teatrali e 
concerti, si pre-
para ad un ulte-
riore salto di 
qualità con 
l’installazione 
di un sistema 
cinematografi-
co che consen-
tirà di organiz-
zare proiezioni, 
cineforum e 
convegni. L’affidamento in 
concessione del servizio è 
stabilito in tre anni, proro-
gabili per altri tre. Come 
spiega il sindaco Giovanni 
Dal Cero, «Nella scelta del 

gestore privilegeremo le 
realtà che garantiranno 
l’apertura annuale di alme-
no otto mesi, oltre ad offrire 
la disponibilità di un mini-
mo di trenta date per lo 
svolgimento di attività isti-
tuzionali, manifestazioni 
socio-culturali e iniziative 
promosse dal Comune». «Il 
teatro è un polo culturale in 
grado di esercitare un gran-
de potere benefico sulla 

comunità – 
precisa la 
vicesindaco e 
assessore alla 
Cultura Ros-
sella Vanna 
Ardielli –. Per 
questo come 
Amministra-
zione comu-
nale desideria-
mo valorizza-
re al meglio 

questo spazio destinato ad 
ospitare non soltanto spetta-
coli teatrali ma anche musi-
ca, cinema e appuntamenti 
culturali fruibili da tutte le 
età». 

DIM TEATRO COMUNALE 

In arrivo il bando 
per la gestione futura

WhatsApp 
331 9003743

Il progetto, denominato “La Cittadella il pozzo del-
l’amicizia” per la presenza di un pozzo nel giardino 
dell’area, prevede la demolizione della casa esistente 
e la costruzione di un edificio più ampio che ospiterà: 
un Centro servizi destinato a 30 anziani non autosuffi-
cienti (verranno trasferiti qui gli ospiti della casa di 
riposo “Residenza Anni d’Argento”, di proprietà della 

cooperativa Spazio Aperto, autorizzata per 29 posti); 
un centro diurno per 25 anziani non autosufficienti; tre 
posti per anziani autosufficienti e una “palestra della 
salute” ad uso degli ospiti ma aperta alla popolazione 
castelnovese. Verrà trasferita qui anche la Guardia 
medica ora collocata nella Residenza Anni d’Argento, 
che potrà godere di un ingresso indipendente. 

L’assessore all’Istruzione Rossella Vanna 
Ardielli e i rappresentanti del Carneval de 
Castelnovo consegnano alle scuole il logo 
da colorare. 

Il Teatro 
si prepara 

ad un ulteriore 
salto  

di qualità



Cambia il progetto della 
rotatoria prevista in località 
Zappo a Lazise, all’incrocio 
tra la Strada provinciale 5 
(Verona-Lago) e le vie 
Zappo e Delle Coste. La 
modifica è migliorativa per-
ché consente di allargare 
l’area di intervento occu-
pando una porzione maggio-
re di una proprietà, ora pri-
vata, a ridosso dell’incrocio. 
Il Comune è arrivato a un 
accordo urbanistico con i 
proprietari dell’area che pre-
vede la cessione bonaria di 
una superficie di 308 metri 
quadri, necessari per realiz-
zare una rotatoria più fun-
zionale e sicura. In cambio 
sono state concesse delle 
deroghe sul permesso di 
costruire già presentato in 
precedenza dal privato, che 
prevede la demolizione e 
ricostruzione dell’edificio 
che si trova sull’area. Le 
deroghe consistono nella 
possibilità di sopraelevare di 
un piano il nuovo edificio 
residenziale che sorgerà e di 
ridurre da 5 a 4,5 metri la 
distanza dal confine con via 
Delle Coste (comunale). Per 
recuperare la parte rimanen-

te del volume che i privati 
possono costruire, e che 
nella zona residenziale in 
questione non è possibile 
collocare a causa della futu-
ra cessione di una parte del-
l’area al Comune, è stato 
riconosciuto al privato un 
credito edilizio, cioè la pos-
sibilità di far calare la volu-
metria non utilizzata in 
un’altra area residenziale 
attraverso una variante urba-
nistica. Punti su cui hanno 
manifestato la loro perples-
sità i consiglieri di opposi-
zione del gruppo I Volonta-
ri-Lazise per tutti (Andrea 
Marai Bendazzoli, Damiano 
Bergamini, Silvia Modena e 
Donatella Giubelli) che 
hanno contestato la proce-
dura seguita per arrivare a 
discutere il punto in Consi-
glio (prima della sottoscri-
zione formale dell’accordo 
pubblico-privato) ma anche 
le deroghe concesse, che 
potrebbero creare dei “pre-
cedenti” perché «se prossi-
mamente un altro cittadino 
dovesse chiedere la stessa 
cosa e non gli venisse con-
cessa potrebbe anche fare 
ricorso e magari anche vin-

cerlo», hanno osservato. Per 
la maggioranza guidata dal 
sindaco Luca Sebastiano 
non ci sarebbe invece que-
sto rischio essendo le dero-
ghe state previste a fronte di 
un beneficio pubblico, 
quale la cessione dell’area 
per realizzare la rotonda. 
«Ben venga la rotonda, ma 
abbiamo le nostre riserve 
sull’accordo», hanno con-
cluso i consiglieri di mino-
ranza annunciando il voto di 
astensione sulla delibera 
con cui è stato adottato l’ac-
cordo pubblico-privato. 
Contestualmente all’accor-
do è stata adottata la varian-
te urbanistica per la modifi-
ca del progetto della rotato-
ria, per cui dal 13 gennaio è 
partito il termine di 60 gior-
ni per la sua visione e la 
presentazione di eventuali 
osservazioni che potranno 
essere accolte prima del-
l’approvazione definitiva. Il 
costo aggiornato dell’opera 
è di 420mila euro (erano 
365mila nella prima versio-
ne del progetto), di cui 
182.500 coperti con un con-
tributo della Regione Vene-
to. K.F.
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A Peschiera del Garda cresce 
il progetto dell’orto condivi-
so. Nato quattro anni fa in 
via sperimentale su un terre-
no comunale dietro le pisci-
ne di San Benedetto di Luga-
na, il primo obiettivo è stato 
aiutare un ragazzo disabile 
attraverso i benefici dell’or-
to-terapia e del contatto con 
la natura. Finalità a cui se ne 
sono aggiunte altre: donare 
gli ortaggi alle famiglie in 
difficoltà, sviluppare le rela-
zioni e il senso di apparte-
nenza alla comunità, diffon-
dere i princìpi dell’agricoltu-
ra biologica. Ulteriore risul-
tato è stato il recupero di 
un’area prima usata come 
“discarica” da qualche inci-
vile. Oggi l’orto occupa una 
superficie di circa 2.800 
metri quadrati ed è struttura-
to non solo per assicurare la 
produttività delle colture 
(una cinquantina tra ortaggi 
di tutte le varietà, piante aro-
matiche e da frutto, fiori) per 
tutto l’arco dell’anno, ma 
anche per accogliere chiun-
que voglia passare del tempo 
al suo interno, dando una 
mano o semplicemente rilas-
sarsi all’aperto imparando 
magari qualche tecnica di 
coltivazione. All’ingresso 
c’è un vigneto che lo scorso 
anno ha prodotto sette quin-
tali di uva. «Appena sarà 

possibile ci piacerebbe orga-
nizzare la vendemmia e la 
pigiatura dell’uva con i 
ragazzi», spiega Giancarlo 
Panigutto, presidente del-
l’Associazione volontari 
orto condiviso (Avoc) costi-
tuita a fine 2019. Oltre la 
serra, donata da un benefat-
tore, un ampio spazio è sud-
diviso in trenta aiuole in cui 
viene applicata la successio-
ne delle colture. Banditi 
pesticidi e fertilizzanti chi-
mici, questi ultimi sostituiti 
da letame e compost organi-
co. Ogni giorno si lavora per 
garantire il raccolto di cin-
que-sei cassette di verdura 
alla settimana, donate al 
Comune che attraverso i Ser-
vizi sociali ed educativi le 
distribuisce alle famiglie 
bisognose. Fondamentale 
l’aiuto degli altri volontari: il 

vicepresidente dell’associa-
zione Alfredo Zanoni e i 
consiglieri Roberto Oselini 
(che ha ideato il progetto e lo 
ha avviato assieme a Pani-
gutto), Giovanni Aldini e 
Luigi Bossi Tettamanti. 
Insieme costituiscono il con-
siglio direttivo di Avoc, a cui 
si aggiunge una rete di altri 
soci sostenitori. L’orto è 
aperto al pubblico ogni mar-
tedì e venerdì mattina: 
l’obiettivo è farlo diventare 
un’oasi di relazione e socia-
lità. Di recente sono state 
realizzate una casetta di 
legno, pensata come spazio 
di ritrovo per i soci ma anche 
per ospitare – quando sarà 
possibile – piccoli gruppi a 
supporto delle attività didat-
tiche all’aperto, e una passe-
rella per facilitare lo sposta-
mento di persone in carrozzi-
na.  «Dall’inizio abbiamo 
pensato questo spazio come 
luogo d’incontro e di didatti-
ca non solo per i ragazzi 
delle scuole e dei centri esti-
vi, ma anche per gli adulti 
che vorrebbero un orto a 
casa e non sanno come fare - 
spiega Daniela Florio, asses-
sore a Sociale, Politiche gio-
vanili e del lavoro, Terza età 
e Disabilità -. L’orto permet-
te al Comune di aiutare dieci 
famiglie, numero che varia 
perché ogni giorno possono 
arrivare altre richieste».   

Katia Ferraro 

PESCHIERA DEL GARDA. 2800 metriquadrati dedicati alla solidarietà 

Orto condiviso

Ultimata la manutenzione 
di tutti i canneti lacuali pre-
senti lungo tutta la sponda 
del territorio lacisiense. I 
lavori di potatura ed aspor-
to di alghe e cannucce è 
stato eseguito rispettando 
tutte le regole per consenti-
re l'irrobustimento delle 
peculiarità ecologiche e 
favorire la germogliazione 
del canneto e tutelare la 
presenza dei nidi. Nel con-
tempo sono stati asportati i 
rifiuti accumulatisi nel 
tempo sia nei canneti che 
sulla battigia. Gli operatori 
hanno provveduto alla 
asportazione del materiale 
spiaggiato ed è stata ese-
guita una potatura a livello 
idrografico del lago entro i 
primi metri della battigia. 
Questo tipo di intervento 
verrà ripetuto periodica-
mente per tutelare gli 
importanti ecosistemi che a 
Lazise sono rilevanti e che 
si sviluppano in circa 50 
mila metri quadrati di can-
neto. Uno studio compiuto 
nel 2018 da Gianluca Fila 

ha consentito di individua-
re aree e canneti dove la 
manutenzione era priorita-
ria e le modalità di accesso 
alle zone con presenza di 
canneto. L'intervento di 
manutenzione del canneto - 
come recita il rapporto Fila 
- consiste in una potatura
dello stesso che deve esse-
re finalizzata all'irrobusti-
mento delle peculiarità

ecologiche, senza arrecare 
danni all'habitat, agli ani-
mali presenti, alla crescita 
organica del canneto. Al 
fine di poter continuare la 
sua attività, il canneto, 
oltre ai nutrienti, acqua, 
sali minerali ed un terreno 
non troppo compatto, ha 
necessità di aria, interve-
nendo nel periodo di tardo 
autunno-inverno evitando 

che gli animali possano 
costruire i nidi e la deposi-
zione delle uova che ovvia-
mente in questo periodo 
non avviene. La potatura 
va eseguita su una superfi-
cie non superiore al 56-
60% del canneto evitando 
il taglio degli steli soprat-
tutto verso il lago”.  

Sergio Bazerla 

LAZISE. Terminati gli interventi di manutenzione e salvaguardia sulla sponda del territorio 

Così i canneti lacustri respirano

LAZISE. Modifica migliorativa per la rotatoria in località Zappo 

Il nuovo progetto



L’ufficio postale di Cisano è 
chiuso dal 12 marzo scorso e 
nessuno sa dire quando ria-
prirà i battenti. Dalla sede 
madre di Bardolino non 
hanno notizie certe. «Ad oggi 
non abbiamo ricevuto da 
parte della direzione di filiale 
alcuna comunicazione sulla 
prossima riapertura» - affer-
ma Antonella Borelli respon-
sabile delle poste di via 
Madonnina. Dalla direzione 
di filiale di Verona fanno 
sapere tramite una nota che 
«ad oggi, dato l’aggravarsi 
della situazione epidemiolo-
gica nazionale, non è stato 
possibile dare seguito alla 
riapertura dell’Ufficio posta-
le di Cisano.  Proseguiremo 
comunque con un costante 
monitoraggio al fine di valu-
tare le necessarie azioni da 
adottare. Ricordiamo però 
che nel comune di Bardolino 
le Poste sono aperte dal lune-
dì al venerdì dalle 8.20 alle 

13.35 e il sabato dalle 8.20 
alle 12.35. Qui è possibile 
prenotare il turno allo spor-
tello tramite l’applicazione 
“Ufficio Postale” e attraverso 
il numero WhatsApp 371 
500371». La chiusura della 
sede di via Marzan a Cisano 
è figlia della pandemia del 
Covid 19 con la decisione, a 
suo tempo, di Poste italiane 
di «adottare ogni misura ido-

nea al contenimento del con-
tagio, in ossequio ai provve-
dimenti governativi e degli 
enti locali. Tutto questo ha 
comportato la rimodulazione 
oraria e/o la chiusura tempo-
ranea di alcuni Uffici Posta-
li». Tutto chiaro se non fosse 
che nemmeno durante l’esta-
te, con i casi per covid di 
fatto azzerati, si era provve-
duto a riaprire i battenti delle 

poste di Cisano che hanno 
sede in uno stabile del 
Comune. L’apertura per due 
giorni alla settimana, il lune-
dì e giovedì, dello sportello 
della frazione ha infatti sem-
pre trovato grande utilizzo 
da parte dei residenti ma 
anche dei tanti bardolinesi 
che preferiscono dirigersi a 
Cisano per saltare le code e 
l’attesa a Bardolino.  

CISANO. Il servizio è chiuso dal 12 marzo scorso e non si sa quando riaprirà i battenti 

Caro ufficio postale

Pioggia di contributi alle 
associazioni del territorio da 
parte della Giunta comunale 
di Bardolino. Un volume di 
soldi non indifferenti che 
vanno ad aiutare gruppi di 
volontariato e associazioni 
sportive alle prese con la 
pandemia o all’opera per la 
costruzione di strutture che 
poi rimangono di proprietà 
pubblica e a beneficio della 
collettività. E’ il caso del cir-
colo tennis di Bardolino che 
si è visto attributo il mega 
contributo di 70mila euro 
per i lavori di copertura per-
manente del campo da tennis 
in sintetico presso gli 
impianti di via dello Sport. 
Una necessità legata al 
numero elevato di bambini 
che frequentano la scuola 
tennis del Circolo nel perio-
do invernale rendendo, di 
fatto, insufficienti i due 
campi in terra battuta, che da 
sempre vengono coperti con 
un pallone pressostatico 
durante i mesi freddi. Sarà 
quindi il Circolo, che ha già 
ricevuto il 24 settembre 
scorso il nullaosta al proget-
to definitivo, a realizzare 
una copertura geodetica in 
acciaio e opere complemen-
tari, quali il prolungamento 
di una gabbionata metallica 
a contenimento del torrente 
San Severo. A beneficiare 
dei contributi erogati anche 
il circolo anziani club della 
Mezza età di Piazzale Gram-
sci che ha ricevuto 6mila 
euro a copertura delle perdi-

te del 2020 per emergenza 
epidemiologica. Alla 
“Canottieri Bardolino” è 
andato un assegno di 3mila 
880 euro a copertura totale 
del disavanzo relativo alle 
spese sostenute per l’orga-
nizzazione della Regata 
Regionale svoltasi l’ottobre 
scorso mentre l’associazione 
“La Darsena Asd” è stata 
finanziata con 3mila 600 
euro a fronte delle difficoltà 
economiche che sta attraver-
sando a seguito delle limita-
zioni imposte dal diffondersi 
del Covid–19. Soldi anche a 
favore dell’associazione cal-
cio Bardolino per la realiz-
zazione delle attività asso-
ciative svolte (3mila500 
euro) cosi come alla “Pesca 
Sportiva” a fronte delle 
spese sostenute per lavori di 
manutenzione straordinaria 
all’impianto idraulico del 
centro ittiogenico di Bardoli-

no (2mila 55 euro). La Giun-
ta ha deciso di erogare 6mila 
euro al Comitato della Croce 
Rossa Bardolino Baldo 
Garda per “aver supportato 
le attività sociali promosse 
dal Comune come la conse-
gna dei pacchi alimentari e 
dei buoni spesa alle persone 
in difficoltà economica e la 
distribuzione dei pasti a 
domicilio per gli anziani 
residenti”. Deliberati anche 
6mila euro a favore del-
l’Amo Baldo Garda Onlus, 
attiva nell’assistenza gratui-
ta ai malati di cancro assicu-
rando loro il diritto alle cure 
a domicilio nelle ultime fasi 
della vita e il sostegno alle 
loro famiglie, e 4mila euro 
all’emporio della solidarietà 
12 ceste, soldi finalizzati 
all’acquisto di beni di prima 
necessità e alimentari da 
distribuire alle famiglie 
bisognose. 

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO. Il Comune distribuisce gli aiuti 

Pioggia di contributi
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Servizi di 
Stefano Joppi

NOTIZIE IN BREVE 
Cambio della guardia all’associazione albergatori 
di Bardolino. Al posto di Claudio Manetti, che ha ter-
minato il mandato triennale, è stata eletta la ventot-
tenne Annalaura Salandini. Un cambio generazionale 
con la prima volta in assoluto di una donna al coman-
do dell’Aba, gruppo che conta sessantasei soci. La 
neo presidentessa è stata eletta all’unanimità per alza-
ta di mano dal direttivo nominato due settimane fa 
dall’assemblea generale. Una squadra di giovanissimi 
composta da Giovanni Lonardelli (vice), Giulia Zoc-
catelli (segretaria), Sonia Alberti (tesoriere) e i consi-
glieri Barbara Rosso, Stefano Ottolini ed Edoardo 
Pasotti.  
“Veneto strade” mette in sicurezza un attraversa-
mento pedonale su Via Gardesana dell’Acqua. 
L’intervento sul tratto della regionale 249 in territorio 
di Bardolino che collega a Garda per un importo di 
quasi ventimila euro è stato effettuato all’altezza del 
campeggio Continental dirimpetto alla “Strada dei 
richiami”, arteria stretta e secondaria ma particolar-
mente trafficata da pedoni e auto che scendono dai 
villaggi posto sopra la strada Gardesana. L’attraversa-
mento pedonale è provvisto di segnaletica e ora anche 
d’illuminazione, utilizzando impianti illuminanti con 
tecnologia a Led. «Pali della luce che sono stati colle-
gati all’energia elettrica grazie all’allaccio al proprio 
contattore concesso dal titolare del campeggio Conti-
nental» - afferma il comandante della polizia locale 
Federico Bonfioli. 

IL PROGETTO. Sei forte papà 
Il Servizio Educativo Territoriale dell'Ulss9 Scaligera ed i comuni del Lago propongono “Sei forte papà”, un percorso gra-
tuito on-line in tre serate per papà con figli in età compresa tra 0 e 3 anni, condotti da Paolo Dalla Vecchia. Uno spazio tutto 
maschile con la presenza di due educatori, facilitatori di gruppo, anch'essi papà. Il corso si terrà dalle 20.30 alle 22.00 nelle 
serate di martedì 2, 9 e 16 marzo (i posti sono limitati, in caso di maggiori iscrizioni verrà organizzato un secondo percor-
so, nelle serate di lunedì 8, 15 e 22 Marzo 2021). Durante le attività verranno condivisi materiali ed informazioni, preferi-
bilmente tramite whatsapp (per chi ne è sprovvisto, si potrà utilizzare l'e-mail). Nel dettaglio il 2 marzo si parlerà de “I primi 
1000 giorni da papà”, il 9 marzo di “Ieri figlio, oggi padre” e il 16 marzo “Tra emozioni e confini”. Iscrizioni entro il 23 
febbraio da https://bit.ly/39qP6yj.  



Prosegue il cammino di 
Costermano sul Garda per 
la messa in sicurezza delle 
strade più pericolose. Così, 
dopo la sistemazione del-
l’intersezione di via Corai-
ne e via Cà del Ponte, sono 
in corso gli interventi in via 
Consolini e viale della 
Repubblica e a breve parti-
ranno i lavori a Castion 
(contribuito Regione) 
all’altezza della curva del 
Graniè e l’intersezione tra 
via XXIV Maggio e via 
Vittorio Veneto. Ma l’atten-
zione in questo periodo è 

puntata anche su altri due 
punti critici: il tratto di stra-
da Provinciale 29C all’in-
crocio con località Gazzoli 
e via Cà Balotta per il quale 
è in corso un confronto con 
la Provincia e il comune 
confinante, Affi, e il tratto 
di S.P. 9 “Di Costabella” 
(via Primo Maggio) tra la 
rotatoria con Viale Della 
Repubblica e l’intersezione 
con via Castagnari. Ma che 
fine ha fatto il progetto del-
l’amministrazione comuna-
le di realizzarvi due rotato-
rie? Il 28 dicembre è stato 

affidato l’incarico per uno 
studio di fattibilità degli 
interventi che, nel momen-
to in cui sarà pronto, verrà 
approvato il progetto in 
giunta ed inviato alla Pro-
vincia per il parere, che 
sarà seguito dall'inserimen-
to nel bilancio preventivo 
della somma necessaria per 
la progettazione definitiva, 
circa 80-90 mila euro. 
Dopo l'approvazione defi-
nitiva del Piano degli Inter-
venti 11, che renderà l'ope-
ra conforme dal punto di 
vista urbanistico, si potrà 
avviare la progettazione 
definitiva, che potrebbe 
essere pronta per l'estate 
2022. Il progetto, che con 
la creazione delle due rota-
torie punta alla massima 
riduzione della velocità dei 
mezzi in transito e che si 
può ipotizzare avrà un 
costo d'opera di almeno 1,5 
milioni di euro, sarà finan-
ziato in parte dai proventi 
del Piano degli Interventi e 
in parte da eventuali bandi 
pubblici.  

«Una progettazione indirizzata ad un 
turismo eco - sostenibile legato princi-
palmente alle bici, che si inserisca in 
armonia con l’ambiente, la comunità e 
le culture locali»: è così che il sindaco di 
Costermano sul Garda, Stefano Passari-
ni, definisce quanto l’amministrazione 
comunale sta concretizzando sul suo ter-
ritorio. «L’obiettivo – spiega Passarini - 
è quello di creare strutture/aree/servizi 
pubblici che possano rendere attrattivo e 
competitivo il comune di Costermano 
sul Garda (parchi e riqualificazione) e in 
parallelo definire e delineare un target di 
turismo (ciclabile). Tre sono i punti su 
cui si sta muovendo per dare uno svi-
luppo completo e la massima evidenza 
alle piste ciclopedonali, a partire dalla 
realizzazione di un circuito ciclabile 

all'interno del territorio comunale che 
connetta tra loro i centri abitati di Alba-
rè, Gazzoli, località Pertica, Costermano 
sul Garda, località San Verolo, Castion, 
località Campagnola, Marciaga, e che 
sarà completato dal ponte sospeso della 
Valle dei Mulini che a sua volta colle-
gherà, a chiusura dell'anello, Marciaga 
con Costermano sul Garda capoluogo». 
Il Comune ha inoltre intenzione di 
chiedere alla Comunità Europea di 
aggiungere "l'Anello ciclabile di 
Costermano sul Garda" al tracciato 
"Eurovelo 7" (vedi Ciclopista del 
Sole). E’ prevista inoltre la creazione 
di un collegamento ciclabile, come 
richiesto da Associazione Federalber-
ghi di Garda, tra Garda e Costermano 
sul Garda, in modo da consentire l'uni-

co collegamento possibile tra "L'anello 
del Garda" ed "Eurovelo 7".  
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Arrivare da Garda a punta 
San Vigilio ora è possibile. 
Si sono conclusi infatti il 28 
gennaio i lavori di pulizia 
che hanno liberato la pas-
seggiata lungolago che da 
località Scaveaghe (Villa 
Canossa) conduce a punta 
San Vigilio. Si tratta di due 
chilometri di percorso 
lungo uno degli scorci più 
affascinanti di Garda. 
«Questo progetto di manu-
tenzione dei canneti – affer-
ma con soddisfazione il sin-
daco di Garda, Davide Ben-
dinelli - ci ha permesso di 
salvaguardare l’ecosistema 
del nostro lago: è noto infat-
ti che i canneti contribui-
scono a depurare le acque, 
oltre a fornire un luogo 
ideale per la riproduzione di 
alcune specie animali. Al 
tempo stesso è stata resa 
fruibile una passeggiata tra 
le più belle del nostro terri-
torio». Affidata ad una ditta 
specializzata, l’opera, che 

ha richiesto un investimento 
di 12 mila euro, ha liberato 
i canneti da materiale orga-

nico e rifiuti che rischiava-
no di soffocarli e che in 
alcuni punti li avevano resi 

fragili. La situazione dei 
canneti di Garda era stata 
studiata qualche mese fa 
dall’ingegner Gianluca 
Fila. Da qui il progetto di 
manutenzione della prezio-
sa vegetazione lacustre, 
concretizzatosi in questo 
periodo dell’anno proprio 
per non ostacolare e distur-
bare la vita riproduttiva di 
pesci e uccelli che tra i can-
neti trovano appunto riparo. 
«Per quanto concerne la 
passeggiata – conclude il 
sindaco – rimane comunque 
il limite dei livelli dell’ac-
qua del lago che in questo 
periodo è ancora alto. In 
ogni caso nel momento in 
cui il livello di abbasserà il 
passaggio sarà completa-
mente fruibile. Prevediamo 
inoltre di posizionare alcuni 
arredi come panchine e 
cestini per i rifiuti…appel-
landosi sempre al senso 
civico di chi usufruirà di 
questa passeggiata». 

GARDA. Le opere di manutenzione hanno reso fruibile il percorso fino a Punta San Vigilio 

Passeggiata “liberata”

E' sempre al servizio dei 
meno fortunati, per dare una 
mano a chi vive questa terri-
bile crisi economica generata 
dal Covid-19, la Protezione 
civile di Garda. Molte fami-
glie per la perdita dei lavoro 
sono sul lastrico ed un gruppo 
di 28 amici volontari e volon-
tarie che si danno da fare 
senza risparmio nelle ore 
libere dal lavoro per il prossi-
mo. Più di 660 pacchi distri-
buiti alle famiglie bisognose 
del paese, 460 pandori desti-
nati agli anziani nel mese 
natalizio di dicembre. Oltre 
3mila masche-
rine a favore 
della popola-
zione del 
paese, distri-
buita casa per 
casa. Nonchè 
sempre in 
prima linea per 
la vaccinazione 
anti-influenza-
le, tamponi 
rapidi per il 
Covid-19, controllo anti 
assembramenti durante alcu-
ni concerti tenuti dal coro la 
Rocca del Garda. La Prote-
zione civile del Garda non si 
ferma mai, mettendo a dispo-
sizione la propria competen-
za e aiuto a coloro che lo 
chiedono. Soddisfatto il sin-
daco di Garda, Davide Ben-

dinelli: «Un grande ringrazia-
mento a queste persone che 
svolgono un importante ser-
vizio per tutta la popolazione 
del paese. Un gruppo nato 
solo un anno fa, che non esi-
steva prima. Persone che si 
fanno in quattro per dare il 
loro apporto ogni giorno. 
Contiamo sul loro apporto, 
soprattutto in questi mesi di 
emergenza sanitaria per il 
virus». L'amministrazione 
comunale di Bendinelli ha 
sempre sostenuto la Protezio-
ne Civile gardesana. A questa 
importantissima associazione 

sono state con-
segnate delle 
pompe da usare 
in caso di alle-
gamenti, un 
funzionale pick 
up e un locale 
dove riporre i 
propri attrezzi 
in uso. Un 
plauso dunque 
a Francesco 
Ruffioli e il 

consigliere comunale Luigi 
Lavezzari e naturalmente i 
volontari. Una curiosità: tra 
di loro, come volontario c'è 
anche l'ex calciatore profes-
sionista Lorenzo Pinamonte, 
un prolifico bomber di razza, 
con tantissimi gol in carriera. 

Roberto Pintore 

GARDA. Focus sul Gruppo Gardesano 

Protezione civile 
sempre sull’attenti

COSTERMANO SUL GARDA. Proseguono le opere per rendere sicure le strade 

Manutenzioni necessarie

COSTERMANO SUL GARDA. Il Sindaco illustra quanto in programma per il territorio 

Un Comune ciclabile

Il Ponte ciclopedonale sulla Valle dei Mulini 
Nel suo tracciato la Ciclopista del Sole lambisce Costermano sul Garda (a nord del Monte 
Moscal) e passa sopra Garda e Bardolino, ma non vi arriva. «Attualmente quindi, così come 
siamo, risultiamo purtroppo esclusi da quello che è considerato uno dei più importanti iti-
nerari ciclabili europei – afferma il sindaco Passarini -. Da qui la decisione di chiedere alla 
Comunità Europea l'inclusione del percorso ciclabile comunale nel circuito europeo Euro-
velo 7. L'opera che ci consentirà di chiudere il nostro anello ciclabile comunale, e l'unica 
che con buone probabilità sarà la "caratteristica" fondamentale per essere apprezzati, con-
siderati ed inseriti dalla Comunità Europea, è la realizzazione del Ponte ciclopedonale 
sospeso in Valle dei Mulini, una struttura il cui posizionamento nello studio urbanistico è 
stato previsto in un'area considerata zona rosa, ad almeno un centinaio di metri dalla zona 
rossa in cui si è verificato l'evento franoso del 30/31 dicembre 2020, quindi in zona priva di 
pericoli. La realizzazione del ponte in Val dei Mulini risulta essere l'unica ed irripetibile 
occasione che abbiamo per rendere parte attiva Costermano sul Garda di quella che diver-
rà l'economia vincente dei prossimi anni, ovvero quella del turismo legato ai più significa-
tivi circuiti ciclabili nazionali ed europei».  

La protezione 
civile 
non si 
ferma 
MAI!

Garda prima Garda dopo



Sicurezza e circolazione in 
primo piano a Torri del 
Benaco. Oltre all’aumento 
dei varchi della zona a traffi-
co limitato che diventano 
cinque, sono in arrivo nuove 
telecamere di videosorve-
glianza su tutto il territorio 
comunale. Ad annunciarlo è 
il sindaco di Torri del Bena-
co, Stefano Nicotra che spie-
ga come per quanto concer-
ne la Ztl «ai tre passaggi già 
esistenti se ne aggiungono 
due, quello di Viale Marco-
ni, dietro al Castello e in 
Vicolo Fosse. Gli altri sono 
operativi dal 2018 all’inizio 

di viale Fratelli Lavanda, in 
via Verga e via San Filippo». 
Si tratta di un investimento 
di poco inferiore ai 40 mila 
euro. Sugli accessi la Giunta 
ha inoltre deliberato alcune 
novità: la più importante 
riguarda l’obbligo di chiede-
re eventuali autorizzazioni 
al passaggio entro 24 ore 
prima del transito. Ztl ma 
non solo: entro il mese di 
maggio sul territorio di Torri 
del Benaco saranno installa-
te 36 nuove telecamere, la 
metà delle quali direttamen-
te in centro, le altre tra le fra-
zioni di Pai e Albisano. 

«Questo intervento rappre-
senta un modo per incre-
mentare i sistemi di sicurez-
za e rispondere alle esigenze 
dei cittadini – aggiunge il 
Sindaco Nicotra esprimendo 
grande soddisfazione -. 
Lavoriamo per migliorare il 
paese giorno dopo giorno. Si 
tratta di interventi pensati e 
ponderati con attenzione. 
Qui le risorse a disposizione 
vengono spese nell’interesse 
della gente e pertanto rite-
niamo di aver fatto la cosa 
giusta».  

 
Silvia Accordini

TORRI DEL BENACO. Le iniziative del Comune a favore della sicurezza 

Ztl e telecamere
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Sicurezza fa rima anche con illuminazio-
ne. E a Torri gli impianti risalgono al 
1967. Da qui l’esigenza di dotare il terri-
torio di nuovi corpi luce mettendo a punto 
un progetto in via di definizione per un 
investimento di un milione e 200 mila 
euro. «Nel frattempo abbiamo iniziato a 
sistemare il centro storico con il Porto, la 
piazza principale, l’ingresso al centro. 
Stiamo pian piano cambiato i corpi luce 
arrivando fino a sotto il muro del castel-
lo». E in tema di opere pubbliche a Torri 
del Benaco è iniziato il conto alla rovescia 
per l’apertura del cantiere per la sistema-
zione della limonaia e la messa in sicurez-
za della struttura del castello nella sezione 

limonaia e all’interno del parco museale. 
Le opere partiranno ad Aprile e richiede-
ranno un investimento di 900mila euro. 
Nei prossimi mesi verrà inoltre redatto il 
progetto definitivo esecutivo del primo 
dei tre stralci relativi alla zona lido – 
porto. «Il momento storico che stiamo 
attraversando – afferma il sindaco Nicotra 
– è particolarmente difficile, ma l’econo-
mia deve ripartire. E per Torri la riparten-
za si chiama “turismo”: se da un lato l’am-
ministrazione sta vegliando sul benessere 
della comunità, dall’altro sta cercando di 
dotare il territorio di quelle strutture che ci 
permettano di assicurare la ripresa della 
nostra economia». 

Sono stati ultimati i lavori 
per l’adeguamento antincen-
dio del Padiglione A al primo 
piano dell’ospedale di Mal-
cesine. Le opere, iniziate a 
giugno 2020, hanno riguar-
dato interventi edili e impian-
tistici per un importo pari a 
1.479.798 € finanziato dalla 
Regione, in osservanza delle 
prescrizioni imposte dal 
Comando dei Vigili del 
Fuoco di Verona. I lavori, già 
eseguiti, hanno riguardato 
sostanzialmente la realizza-
zione di luoghi sicuri di 
calma, scale protette a prova 
di fumo, separazione con 
locali adibiti a depositi, inter-
venti di placcaggio delle 
strutture con contropareti 
resistenti al fuoco, adegua-
mento scale antincendio 
interne ed esterne, installa-
zione di porte REI, assistenze 
murarie agli adeguamenti 
impiantistici. Gli impianti 
elettrici ed idraulici e la rea-
lizzazione dell’impianto di 
rilevazione incendio automa-
tico in tutte le stanze di 
degenza, nei depositi e negli 
altri locali sono stati comple-
tati, così come i pavimenti. 
Nel corso dei lavori si è deci-
so di installare valvole ter-

mostatiche nelle stanze del 
secondo piano. «A seguito di 
alcune richieste sia degli ope-
ratori che dei pazienti – affer-
mano dalla direzione del-
l’Ulss9 Scaligera - si è inter-
venuto su alcuni aspetti del 
secondo piano, non oggetto 
dell’attuale intervento, ma 
che si è ritenuto di eseguire 
in quanto opere migliorative 
per il Centro. In particolare 
sono stati sistemati alcuni 
bagni che presentavano bar-
riere architettoniche e sono 
state condizionate le palestre 
e realizzati gli spogliatoi per 
il personale. Utilizzando i 
fondi messi a disposizione 

dalla Regione per gli adegua-
menti antincendio si è prov-
veduto ad assegnare la gara 
per i nuovi serramenti, che al 
momento sono in fase di 
installazione. Si è inoltre 
dovuto spostare il contatore 
idrico della AGS, al fine di 
ampliare l’area a disposizio-
ne del Comune per la fermata 
dell’autobus». Tutti questi 
lavori migliorativi, oltre agli 
scavi per posizionare le 
vasche di riserva idrica, hanno 
comportato un prolungamen-
to dell’intervento di alcune 
settimane rispetto alla fine 
lavori, inizialmente prevista a 
dicembre 2020. S.A. 

OSPEDALE DI MALCESINE. Ultimati i lavori del Padiglione A 

Missione compiuta

Solidarietà in primo piano 
a Torri Del Benaco. Ripar-
te la “spesa solidale” 
come da indicazione del 
sindaco Stefano Nicotra. 
Nei primi mesi dell’anno, 
allo scoppio dell’emergen-
za sanitaria, era stato uno 
degli strumenti più effica-
ci ed immediati utilizzati 
dall’amministrazione per 
supportare le difficoltà di 
tante famiglie. Ebbene, a 
seguito di un confronto con 
associazioni e servizi 
sociali del Comune e con 
la condivisione dei parroci 
Don Arnaldo e Don Tizia-
no è stato deciso di rico-
minciare. Ci sarà la possi-
bilità di donare fattivamen-
te beni di prima necessità 
come pasta, latte, acqua, 
zucchero formaggio che 

poi verranno distribuiti 
direttamente dalla Prote-
zione Civile e dalla Polizia 
Municipale ai più bisogno-
si. Si tratta di un gesto pic-
colo ma senz’altro signifi-
cativo e davvero molto 
utile in questo contesto 
così particolare. Sarà sem-
pre la mensa dell’ex Scuo-
la Elementare il punto cen-
trale di raccolta. Non man-
cheranno, ovviamente, la 
regia dell’Ufficio Anagrafe 
e del Comando dei vigili. 
Non solo: il Comune ha 
già raccolto circa ventimi-
la euro grazie alla genero-
sità di tanti cittadini. Il 
sindaco si è appellato una 
volta di più alla comunità 
affinchè tutto questo possa 
proseguire. Ma l’ammini-
strazione, in questi mesi, 

ha messo in campo tutta 
una serie di iniziative per 
dare nuova spinta e vigore 
alla comunità. Bonus 
sociale, bonus alimentare 
e bonus bollette sono già 
stati deliberati mentre a 
breve sarà la volta del via 
libera al bonus partita iva. 
«I cittadini – afferma il 
sindaco Stefano Nicotra - 
sono sempre al primo 
posto a maggior ragione in 
una fase tanto delicata. 
Non possiamo permettere 
che famiglie intere non 
abbiano di che mangiare e, 
credetemi, succede. Per-
tanto siamo orgogliosi di 
stare vicini a loro e mette-
remo in campo ogni risor-
sa per poter garantire il 
massimo della sussisten-
za». S.A.  

TORRI DEL BENACO. Il punto di raccolta è la mensa dell’ex scuola elementare 

Ritorna la spesa solidale

La nuova vettura a disposizione della 
Polizia locale consegnata il 24 gennaio

Sono sempre vicini al 
prossimo le due associa-
zioni no profit di volontari 
“Un sorriso solidale” e 
“Amici dell'ospedale” di 
Malcesine, che hanno 
deciso di donare alla 
comunità del lago cinque 
defibrillatori, che verran-
no collocati in diversi 
punti del territorio di Mal-
cesine e di Brenzone. 
Questo interessante pro-
getto aveva iniziato i suoi 
passi nel 2019 quando le 
due onlus avevano unito 
gli sforzi per raccogliere 
soldi in favore dell'ospe-
dale di Malcesine. Varie 
associazioni tra quella dei 
commercianti di Malcesi-
ne, gli amici dell'ospedale, 
la squadra di calcio junio-
res del Malcesine, il 
Comitato di Marniga e il 

tennis club di Malcesine si 
sono dati da fare, ben con-
tenti di dare una mano. 
Ricordiamo che la somma 
raccolta in principio era 
destinata per acquistare un 
autoambulanza poi donata 
dall'Ulss. Il defibrillatore 
semiautomatico spesso 
abbreviato con il termine 
DAE oppure AED è un 
defibrillatore in grado di 
riconoscere in modo auto-
matico, e interrompere tra-
mite l'erogazione di una 
scarica elettrica, le aritmie 
maligne responsabili del-
l'arresto cardiaco, quali la 
fibrillazione ventricolare e 
la tachicardia ventricolare. 
Il defibrillatore, oltre ad 
effettuare per mezzi di 
elettrodi adesivi una scari-
ca elettrica che va a rista-
bilire un battito regolare 

del cuore, in caso di un 
arresto cardio-respiratorio, 
effettua in maniera auto-
matica l'esame cardiaco 
della vittima cercando la 
sua pulsazione, e in caso 
di arresto agisce sulla pos-
sibile fibrillazione che il 
cuore dopo un infarto svi-
luppa per una durata 
molto breve. L'omologa-
zione del defibrillatore è 
regolata dalla direttiva 
93/42/CEE e in Italia dal 
IGS. N 46-47. Ogni quat-
tro - cinque anni deve 
essere sostituita la batteria 
non ricaricabile e gli elet-
trodi, mentre ogni due 
anni deve essere aggiorna-
to il software che modifica 
la forma d'onda e l'inter-
vallo di analisi tra uno 
shock elettrico e l'altro.  

R.P. 

Un sorriso solidale & amici dell’ospedale



Per colorare questo strano 
carnevale il Circolo NOI 
Don Battista di Sega di 
Cavaion e il Circolo NOI 
Davide Giacomelli di 
Cavaion Veronese, con il 
supporto del comune e 
della Pro loco San Michele, 
hanno proposto una sfila-
ta…virtuale. “Lancia 
coriandoli e stelle filanti 
oppure sfrigola l’olio nelle 
padelle e prepara tante frit-
telle, ma perché il tuo car-
nevale si davvero speciale 
condividilo con noi e man-
daci la tua foto più spetta-
colare” era l’invito esteso a 
tutti. E in tanti hanno rispo-
sto con entusiasmo all’ap-
pello, trasformatosi in un 
concorso fotografico aper-
to a grandi e piccini. Sì, 
perché le foto pervenute 
sono state valutate da 
un’apposita giuria che 
nella giornata di martedì 
grasso ha proclamato i vin-
citori. Due le categorie in 
concorso: “La mascherina 

più bella” e “Il carnevale 
più divertente”. I primi tre 
classificati per ognuna 
delle due categorie sono 
stati premiati con dei buoni 

da spendere nei negozi di 
Cavaion Veronese. Ad 
aggiudicarsi la vittoria 
sono stati Ginevra Corti in 
“Sciura gattara”, Graziano 

Magagnotti, Michele Tre-
visani, Anna ed Emma 
Filippi, Iris in “Harley 
Quinn” e Marco e Ilaria 
Vesentini.  
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Cantiere aperto dall’1 feb-
braio scorso ad Affi presso 
l’intersezione tra via Don 
Gnocchi, via Pace, via Bro-
iare e via 25 Aprile. Un 
incrocio, questo, che a lavo-
ri terminati sarà dotato di un 
nuovo piano viario, una 
rotatoria definitiva per 
regolamentare il traffico, 
oltre ad un marciapiede e ad 
un nuovo impianto di smal-
timento delle acque meteo-
riche. Completerà il tutto 
l’asfaltatura della strada. La 
parte di via 25 Aprile com-
presa tra via 1° Maggio e 
via Don Bosco diventerà a 
senso unico, per permettere 
il transito dei pedoni in 
sicurezza sul marciapiede e 
il parcheggio delle auto dal-
l’altra parte della carreggia-
ta. «La parte più complessa 
dell'intervento sarà l'inter-
sezione delle quattro strade, 
dove verrà realizzata una 
piccola rotatoria per gestire 
il traffico nella zona, impe-
dendo il transito dei veicoli 
ad alta velocità come avve-
niva negli anni scorsi» – 
afferma dall’ufficio tecnico 
l’architetto Ennio Residori. 
«La zona in cui verrà realiz-

zata la rotatoria – gli fa eco 
il sindaco Roberto Bono-
metti - verrà conformata in 
maniera tale da convogliare 
le acque delle precipitazioni 
eccezionali che dovessero 
scendere da via Broiare 
verso via Pace, in modo da 
non arrecare danno alle abi-
tazioni di via Don Gnocchi, 
come è successo in passato. 
Una volta in via Pace, le 
acque andranno a morire 
nell'area verde a fianco del 
cimitero, grazie alla confor-
mazione data alla strada nel-

l'ultimo intervento». A cam-
biare radicalmente aspetto 
sarà via 25 Aprile, una parte 
della quale diventerà a 
senso unico per permettere 
la realizzazione di un mar-
ciapiede su un lato della 
strada e il parcheggio delle 
auto sul lato opposto. «Verrà 
creata una rete per lo smalti-
mento delle acque piovane e 
saranno posate tubazioni di 
predisposizione per futuri 
sottoservizi – spiega Resi-
dori -. Il nuovo marciapiede 
partirà dall'intersezione 

dove verrà realizzata la rota-
toria su via Don Gnocchi e 
terminerà sempre su via 
Don Gnocchi nella zona di 
Piazza 25 Aprile». Il costo 
complessivo dell’opera è 
pari a 210mila euro. «Ci 
sarà massima cura nel ren-
dere praticabile il prima 
possibile il transito in que-
sta zona – rassicura il primo 
cittadino -, ma nel frattem-
po raccomandiamo a tutti i 
cittadini di evitare il pas-
saggio in questa area nel 
periodo dei lavori». 

AFFI. L’intersezione tra via Don Gnocchi, via Pace, via Broiare e via 25 Aprile è oggetto di lavoro 

Incrocio in cantiere
Una delibera di giunta appro-
vata urgentemente dall’am-
ministrazione comunale di 
Affi ha dato un po’ di ristoro 
ai due fratelli senzatetto che 
si erano stabiliti nella zona 
dei centri commerciali. «Il 
Sindaco è il primo responsa-
bile delle situazioni di margi-
nalità sul proprio territorio 
comunale – esordisce Rober-
to Bonometti, sindaco di Affi 
– e io mi sono sentito in
dovere di fare qualcosa per
questi due ragazzi e al tempo
stesso per la mia comunità. I
nostri servizi sociali da subi-
to hanno preso in carico que-
sti ragazzi cercando di pro-
grammare possibili interven-
ti. Inoltre, dato che, vista la
stagione invernale e le tem-
perature particolarmente rigi-
de del periodo, non abbiamo
trovato posto per loro presso
i dormitori della Provincia di
Verona, abbiamo destinato
una somma per poter far
ospitare i due ragazzi presso
la struttura La Groletta di
Rivoli Veronese. Qui, dopo
aver effettuato i tamponi
necessari, i due fratelli
hanno potuto usufruire dei
servizi igienici necessari,
ristorarsi e trascorrere la

notte al caldo». I due giova-
ni originari della Romania 
era giunti durante l’autunno 
2020 a Verona in cerca di 
lavoro, alloggiati in un 
appartamento a Pastrengo. 
Appartamento ora sotto 
sequestro e dal quale i due 
ragazzi erano stati costretti 
ad uscire. «Da qual momen-
to, rimasti nel frattempo 
senza lavoro, si sono ritrova-
ti a mendicare – afferma il 
sindaco – e, come spesso 
accade in queste occasioni, 
la disperazione è sfociata 
nell’abuso di alcolici. Fatto-
re che di certo rendeva ancor 
più difficile un dialogo 
costruttivo. Ora stiamo cer-
cando di capire in che modo 
possiamo aiutarli. Lascia 
molta amarezza in ogni caso 
pensare che queste due per-
sone siano state buttate fuori 
casa all’improvviso e lascia-
te al loro destino, senza nem-
meno avere la certezza che 
potessero trovare un lavoro e 
un alloggio alternativo: è 
chiaro che la soluzione obbli-
gata per molti è quella di 
vivere da senzatetto dove 
capita. Questo fa molto riflet-
tere sul nostro sistema socia-
le».

AFFI. Parla il sindaco Roberto Bonometti 

Il Comune in aiuto 
a due senzatetto

CAVAION VERONESE E SEGA. I Circoli Noi del territorio hanno proposto una simpatica iniziativa 

Carnevale alternativo

IL PROGETTO “Pronto mamma” 
“Sei una neo mamma o stai per avere un bambino?”: è questa la domanda che il progetto “Pronto mamma” sta 
rivolgendo in queste settimane alle mamme del territorio. Sì, perché i comuni di Affi e Cavaion, accanto a quelli 
di Bardolino, Brenzone, Costermano, Garda, Lazise, Peschiera, San Zeno di Montagna, Sommacampagna e Torri 
del Benaco, offrono visite gratuite a domicilio da parte di un’ostetrica. Un servizio, “Pronto mamma”, che si avva-
le della collaborazione delle ostetriche libere professioniste di Mamaninfea, specializzate nell’assistenza domici-
liare e formate sull’accompagnamento nel puerperio e sostegno all’allattamento al seno. «I primi giorno dopo il 
parto – affermano le ostetriche di Mamaninfea, che parlano inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese – 
sono fondamentali per instaurare una buona relazione con il tuo bambino. Allattare al seno e accudire un bambi-
no sono competenze che maturano col passare dei giorni ma una neo mamma potrebbe aver bisogno di entrare 
nella nuova dimensione di genitore supportata da informazioni adeguate e riconoscere i segnali di benessere e 
valutare la crescita del proprio bambino, ma anche ricevere sostegno durante l’allattamento e aiuto nel prendersi 
cura della cicatrice da cesareo o da lacerazione e molto altro ancora…e poi recenti studi dimostrano che l’assi-
stenza ostetrica nel puerperio aiuta a prevenire la depressione perinatale». Per attivare il servizio “Pronto mamma” 
basta chiamare il 328.6065380 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 18.00. 

A.A.A. Volontari cercasi. E’ 
questo l’appello che il comune 
di Cavaion Veronese lancia ai 
suoi cittadini che desiderino 
essere impiegati in attività 
socialmente utili sul proprio 
territorio in supporto agli 
organi istituzionali. Diversi 
sono gli ambiti di impiego: 
dall’assistenza scolastica per i 
servizi di regolamentazione 
della circolazione per l’acces-
so ai plessi scolastici alla sor-
veglianza, custodia e manu-
tenzione di aree verdi, sentieri, 
aiuole e aree comunali a 
verde, dalla sorveglianza e 
piccola manutenzione dei 
cimiteri comunali all’utilizzo 
degli automezzi comunali per 
i servizi alla persona con par-
ticolare riguardo ad anziani, 
minori e disabili. Ma non solo, 
i volontari potranno collabora-
re con la Polizia municipale 
per i servizi di regolamenta-
zione di manifestazioni o col-
laborare con la biblioteca 
comunale per la gestione del 

patrimonio libraio e documen-
tale. Possono inoltrare doman-
da tutti i cittadini residenti a 
Cavaion Veronese con età non 
inferiore ai 18 anni e non 
superiore ai 75 in possesso di 
idoneità psico-fisica, accertata 
mediante certificato del medi-
co di base. Possono svolgere il 
servizio anche i cittadini pen-
sionati per invalidità o disabi-
li. Ai volontari è garantita 
copertura assicurativa a carico 
dell’amministrazione comu-
nale contro infortuni e malat-
tie connessi all’attività di 
volontariato e contri i rischi di 
responsabilità civile verso 
terzi durante lo svolgimento 
delle attività affidate. Verrà 
inoltre fornito quanto previsto 
per garantire la visibilità e la 
sicurezza dell’operante». Gli 
interessati dovranno compila-
re il modulo di adesione, repe-
ribile sul sito internet del 
Comune, e trasmetterlo a pro-
tocollo@ comunecavaion.it 
entro il 26 febbraio. 

CAVAION. Il Comune chiede forze per il sociale 

Appello ai cittadini: 
volontari cercasi

Il rendering del progetto



È un concerto a più mani 
quello a cui stanno lavoran-
do le Pro Loco di Caprino 
Veronese, Ferrara di Monte 
Baldo e Rivoli Veronese. In 
cantiere c’è “Nel cuore del 
Baldo – percorsi ciclo 
pedonali del Monte Baldo”, 
un progetto di mappatura 
dei percorsi ciclabili e dei 
sentieri che permettono la 
conoscenza del territorio 
tra le pendici del Baldo, 
l'entroterra del lago di 
Garda e della Valdadige. Si 
tratta di una schedatura sin-
tetica dei sentieri significa-
tivi con mappatura, descri-
zione della tipologia di per-
corso e dei punti di interes-
se. Protagonisti sono spesso 
sentieri già mappati e tabel-
lati come le “Vie d'acqua”, 
percorsi tra Caprino Vero-
nese e le sue frazioni con il 
tema delle fontane, dei 
lavatoi e dei molini, il sen-
tiero delle trincee di Spiaz-
zi oppure il percorso che va 
alla scoperta delle origini 
della devozione della 
Madonna della Corona 
sempre tra Spiazzi e Ferra-
ra di Monte Baldo. E anco-
ra i tracciati delle malghe 
ma anche delle contrade a 
Ferrara di Monte Baldo 
oppure la ciclabile lungo 

l'Adige ma anche il parco 
eolico a Rivoli Veronese. 
«Si è cercato di unificare 
con uno strumento di facile 
lettura, un foglio A4, tutte 
le informazioni necessarie, 
in italiano e in inglese, del 
sentiero che si vuole per-
correre, distinto con un 
codice alfabetico e numeri-
co e riconducibile ad una 
mappa d'insieme del terri-

torio – affermano gli attori 
del progetto -. Oltre ad una 
mappa vi sarà la descrizio-
ne del percorso, con indica-
to cosa vedere e delle foto 
esemplificative a riferimen-
to. Le schede si potranno 
trovare negli uffici turistici 
del territorio e sui siti inter-
net di riferimento in forma-
to scaricabile e non solo: un 
codice QR posto su ogni 

scheda, permetterà di per-
correre i sentieri sapendo 
sempre dove ci si trova e 
cosa si sta vedendo, grazie 
ad una mappa e alle descri-
zioni online». Per chi inve-
ce è abituato alla segnaleti-
ca tradizionale: tutti i per-
corsi saranno tabellati con 
una simbologia che per-
metterà di seguire il per-
corso con facilità, vi saran-
no comunque, lungo il per-
corso, i codici QR per con-
nettersi alle mappe online e 
oltre a questi, saranno pre-
senti dei collegamenti NFC 
possibili grazie a questa 
tecnologia presente negli 
smartphone, tutto questo 
per la migliore compren-
sione anche per chi ha pro-
blemi di disabilità poiché 
vi saranno anche delle 
annotazioni audio. Il pro-
getto è già a buon punto, 
alcune schede sono già 
pronte e a Spiazzi è stata 
fatta una prova con la 
distribuzione delle schede 
di tre percorsi. Dalla pros-
sima primavera, quindi, per 
andare alla scoperta del ter-
ritorio Baldo – Garda – Val-
dadige basterà tenere d'oc-
chio il “cuore” simbolo nel 
logo dei percorsi ciclo 
pedonali del Monte Baldo. 

CAPRINO, RIVOLI E FERRARA. Le Pro Loco in sinergia hanno mappato i percorsi ciclopedonali 

Nel cuore del Baldo
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E’ una storia che scalda il 
cuore quella dell’Associazio-
ne “Raggi di Sole”. Una sto-
ria vera, fatta di volontari che 
entrano come “raggi di sole” 
e con discrezione nelle case 
delle persone a portare un 
pasto caldo e di queste stesse 
persone che a volte durante 
tutta la loro giornata incon-
trano solo questi “raggi”. Il 
loro compito è quello di con-
segnare un pasto preparato 
da altri. «Niente di più sem-
plice direte – afferma la pre-
sidente Rosella Consolini -. 
Niente di più complicato 
invece a volte. Ora possiamo 
solo lasciarlo fuori dalle abi-
tazioni su un tavolino messo 
fuori: mettiamo lì pasto caldo 
e ritiriamo il contenitore del 
giorno prima. Anche con 
Ulisse avremmo voluto fare 
così, ma, considerato il 
periodo e l'età di 100 anni, si 
è preferito giustamente non 
correre rischi e sospendere il 
servizio – prosegue Rosella 
con un filo di tristezza -. 

Così, senza i raggi caldi che 
ogni giorno si alternavano 
nel servizio, anche se visto il 
suo peggioramento l’assi-
stente sociale stessa ci aveva 
chiesto se almeno uno di noi 
poteva andare a trovarlo 
ogni tanto, piano piano Ulis-
se si è spento. Forse era arri-
vato anche il suo momento, 
forse senza Covid, avrebbe 
continuato a scambiare le 
sue impressioni, i suoi ricor-
di con noi! Noi abbiamo 
sempre continuato con il 
nostro silenzioso servizio, 
rispettando naturalmente 
tutte le normative vigenti, 
accompagnando le persone 
alle visite in ospedale e con-
segnando i pasti, con le 
dovute distanze, sedendo le 
persone dietro, ma nessuno 
ci considera solo autisti o 
dei taxi. Speriamo che que-
sto Covid ci lasci liberi – 
conclude Rosella - liberi di 
entrare nelle case, di fare 
una carezza e, perchè no, 
dare qualche abbraccio». 

L’ASSOCIAZIONE 

I Raggi del Sole 
e la loro missione

L’associazione “Raggi di Sole Onlus", costituita nel 
2005, è iscritta all’albo Regionale dal 2007. Persegue 
finalità di solidarietà sociale in collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune su 
segnalazione dell’Assistente Sociale. Svolge servizi 
di consegna pasti a domicilio, accompagnamento di 
persone in stato di bisogno a visite mediche speciali-
stiche, riabilitative, terapeutiche, aiuto per l’espleta-
mento di pratiche burocratiche a persone in stato di 
difficoltà. Naturalmente le porte sono sempre aperte 
per accogliere nuovi volontari.  

Da pochi mesi è attivo 
“Groove: io ci sono 2.0”, 
un progetto di valorizzazio-
ne territoriale nato da un 
bando di Carta Giovani VR. 
Il progetto prevede il coin-
volgimento dei giovani in 
attività culturali e sociali di 
associazioni ed enti già 
operanti nei comuni propo-
nenti, che sono San Zeno di 
Montagna, Caprino Verone-
se, Costermano sul Garda e 
Ferrara di Monte Baldo. I 
partecipanti sono 11 ragaz-
zi e ragazze con molta 
voglia di fare cittadinanza 
attiva. 
«I Comuni nei quali abbia-
mo iniziato ad operare», 
spiegano, «sono San Zeno 
di Montagna, Caprino 
Veronese e Costermano sul 
Garda. Avrebbe fatto parte 
del progetto anche Ferrara 
di Monte Baldo, ma nessun 
giovane del luogo ha parte-
cipato. Ogni territorio è per 

noi un pezzo di un puzzle, 
che poi, insieme agli altri, 
compone qualcosa di 
unico». Continuano parlan-
do del loro obiettivo: «Fare 
rete tra questi Comuni, 

creare sinergie tra le pecu-
liarità, ma anche mettere in 
luce gli aspetti condivisi. 
Andremo alla scoperta del 
confronto con le persone 
del luogo, alla ricerca di 

leggende e tradizioni. Il 
nostro logo infatti rappre-
senta una finestra aperta sul 
nostro territorio». “Io ci 
sono 2.0” è nato su Zoom, 
unico modo per riunirsi tra 
dicembre e gennaio. I primi 
progetti, divulgati tramite 
Instagram e Facebook, 
hanno attirato la curiosità e 
il sostegno delle persone, a 
dimostrazione che ancora 
una volta i social possono 
essere un ottimo mezzo di 
comunicazione. «Ovvia-
mente uno dei primi obiet-
tivi è iniziare a vederci e 
lavorare insieme in presen-
za. Poi ci piacerebbe anche 
collaborare con le associa-
zioni della zona ed organiz-
zare eventi veri e propri», 
sottolineano. «Siamo solo 
agli inizi di questo percor-
so, ma le idee sono chiare e 
guardano al futuro». 

Federico Guarelli 
e Nicola Peretti 

SAN ZENO DI MONTAGNA, CAPRINO VERONESE, COSTERMANO E FERRARA 

Groove: io ci sono 2.0
Quaderni culturali 

La pandemia non ha arrestato l’attività della Biblio-
teca Comunale Giovanni Arduino, rimasta operativa 
quale servizio culturale per la collettività caprinese e 
non solo. Testimone di questo instancabile lavoro è la 
pubblicazione del 12° numero della collana “Quader-
ni Culturali Caprinesi” (biennio 2019/2020). Il volu-
me, pur nella sua veste grafica tradizionale, si propo-
ne al suo interno ancora una volta veramente ricco di 
proposte e spunti informativi su cinque aree temati-
che che non mancheranno di coinvolgere ed incurio-
sire i nostri lettori. «Stiamo ora attendendo un 
momento adatto per la presentazione in pubblico del-
l’opera che ha visto l’impegno di numerosi e presti-
giosi storici, studiosi e ricercatori, fiduciosi in una 
folta presenza di cittadinanza – afferma il sindaco 
Paola Arduini -. Ringrazio il Comitato Biblioteca, il 
presidente dott. Franco Zeni e tutti gli autori che con 
i loro interventi e le loro ricerche hanno arricchito 
questa nuova edizione». 

Aspettando la palestra 
Al via i lavori per la realizzazione della nuova palestra per la 
scuola secondaria di primo grado a Caprino Veronese.  Ad 
annunciarlo è il sindaco Paola Arduini che spiega come «il 
sistema costruttivo di legno riprenda quello dell'edificio sco-
lastico, una tecnica che garantisce gli isolamenti termico e 
acustico minimizzando il consumo di energia e aumentando 
il benessere degli utenti. Anche gli impianti di riscaldamen-
to e idraulico saranno ad alto rendimento e a basso consumo. 
L'illuminazione sarà a led e, sulla copertura, si installerà un 
impianto fotovoltaico». L'opera sarà interamente realizzata 
con il contributo di 1 milione e 330 mila euro del Ministero 
dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ricevuto all'ini-
zio del 2019. «Siamo soddisfatti di questo progetto, nuovo 
importante tassello nel più ampio quadro del polo scolastico 
e valore aggiunto per tutta la comunità» - conclude Arduini. 

Ulisse con la sciarpa che l’associazione 
gli ha donato a Natale



Più connettività internet e 
servizi migliori per la fra-
zione di Preabocco. «Si è 
recentemente intervenuti 
nella frazione per un miglio-
ramento della connettività 
internet a favore dei cittadini 
residenti – afferma Marco 
Dall’Ora, consigliere delega-
to alle Telecomunicazioni del 
comune di Brentino Belluno 
-. In particolare, gli interven-
ti volti ad eliminare il digital 
divide, come noto ormai la 
disponibilità di accessi 
internet ad alta velocità, 

rappresenta uno dei servizi 
essenziali come emerso 
drammaticamente in questi 
mesi causa pandemia e che 
ha visto i nostri ragazzi e 
molti lavoratori collegarsi 
da casa per lavoro o per 
studio. Recentemente 
anche Preabocco – aggiun-
ge - è stato oggetto di scavi 
e posa di nuove apparec-
chiature atte a fornire 
accessi internet in grado di 
raggiungere la considere-
vole velocità di 100 Mbps. 
La tecnologia utilizzata in 

questo caso, viene chiama-
ta FTTC, dove si intende 
che la Fibra Ottica viene 
collegata all'armadio di 
zona, mentre poi il collega-
mento alle singole case 
avviene con il tradizionale 
doppino telefonico in 
rame. Pertanto ora anche 
gli abitanti di Preabocco, 
se lo desiderano, possono 
dotarsi di accessi Internet 
performanti». E’ inoltre in 
corso a Brentino Belluno la 
progettazione di una nuova 
rete interamente in fibra 
ottica, limitata per il 
momento alla frazione di 
Rivalta, dando particolare 
attenzione e priorità alla 
zona produttiva industriale 
artigianale. Questa tecno-
logia chiamata FTTH, per-
metterà di raggiungere 
velocità ancora più elevate, 
le stesse disponibili in una 

grande città come Milano. 
«Pensiamo che entro il 
2022 – aggiunge Dall’Ora - 
anche questo ulteriore tas-
sello iniziale di banda ultra 
larga potrà essere disponibi-
le». «Siamo molto contenti 
di questo nuovo e importan-
te servizio per gli abitanti di 
Preabocco – conclude il sin-
daco Alberto Mazzurana -. 
L’auspicio è che la novità 
tecnologica riesca a contri-
buire a rinsaldare lo spirito 
di appartenenza che già 
coinvolge i suoi abitanti e 
possa essere da stimolo per 
iniziative finalizzate a 
migliorare  le relazioni ed i 
progetti di vita, in una visio-
ne nella quale la realtà di 
tutti i giorni si dilati e si 
estenda nel mondo della rete 
e del web, riuscendo ad 
offrire, magari negli anni a 
venire nuove opportunità 

non solo culturali, ma anche 
occupazionali. Il tutto per 
dire che anche nei comuni 
piccoli si può vivere bene, 

ed avere servizi di ottimo 
livello, che non fanno rim-
piangere le grandi metro-
poli».  
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E’ stata ufficialmente pre-
sentata la composizione 
della nuova Giunta comu-
nale di Rivoli Veronese 
nell’ambito del Consiglio 
comunale dello scorso 
venerdì 29 gennaio. Il 5 
gennaio infatti Mario 
Arduini ha rassegnato le 
sue dimissioni dalla carica 
di assessore e consigliere 
comunale per motivi perso-
nali. «Sono orgoglioso di 
aver ricoperto questa carica 
per oltre un mandato e di 
essermi impegnato, nei 
limiti delle mie possibilità, 
nel dare il mio contributo a 
questa importante assem-
blea elettiva – ha scritto 
nella sua lettera di dimis-

sioni Mario Arduini -. Rin-
grazio tutti i consiglieri, in 
modo particolare i colleghi 
del gruppo “Rivoli Futura” 
e tutti i dipendenti del 
Comune che mi hanno sup-
portato in questi anni di 
fattiva collaborazione.  
Sono certo che chi mi 
sostituirà sarà assoluta-
mente all’altezza del 
ruolo». A raccogliere il 
testimone di Arduini è Giu-
seppe Ferrarin con le dele-
ghe a Bilancio, Patrimonio, 
Politiche per il lavoro e 
Sottoservizi. Il capogruppo 
di maggioranza sarà invece 
Alessio Adami subentrato a 
Ferrarin ora entrato in 
giunta, consigliere con 
delega ad Associazioni e 
Informatica. In consiglio a 
seguito della surroga entra 

Tiziano Cristofaletti, che si 
occuperà di Turismo e 
Piste ciclabili. A Mario 
Arduini tutto il Consiglio 

comunale lo scorso 29 gen-
naio ha rivolto un sentito 
ringraziamento per il lavo-
ro svolto in questi sei anni 
di amministrazione occu-
pandosi di temi delicatissi-
mi per la tutela e la salva-
guardia del territorio e 
affrontando il tutto con 
estrema preparazione. 
Nello stesso Consiglio 
comunale si è discusso 
della nomina dei rappre-
sentanti all’interno del 
consiglio della Comunità 
Montana, oltre al Sindaco 
che entra di diritto nella 
Giunta e nel Consiglio del-
l'Unione: eletti Federico 
Vicentini come rappresen-
tante della maggioranza e 
Mirco Campagnari come 
rappresentante della mino-
ranza.

RIVOLI VERONESE. Mario Arduini si dimette e il Consiglio Comunale cambia assetto 

Avvicendamenti in Giunta
E’ stata una cerimonia 
“ristretta” ma pregna di signi-
ficato quella che ha visto pro-
tagoniste le classi terza, quar-
ta e quinta della scuola pri-
maria di Rivoli Veronese lo 
scorso 27 gennaio. In occa-
sione della Giornata della 
Memoria gli alunni, davanti 
ad un simbolico braciere 
acceso, hanno recitato alcune 
poesie sulla giornata della 
Memoria. Presente alla cele-
brazione il consigliere comu-
nale Federico Vicentini che 
ha aiutato i bambini a riflette-
re: «Oggi vogliamo ricordare 
qualcosa di terribile che è 
successo ormai tanti anni fa, e 
che non poteva esser lasciato 
passare senza che ci fermassi-
mo per farne memoria insie-
me. Alle volte, quando in 
queste giornate sentiamo 
descrivere le atrocità accadu-
te in quegli anni, ci sembrano 
impossibili. Ma non è acca-
duto da un giorno all’altro. 
C’è voluto molto tempo. Si 
sarà partiti dalle chiacchiere 
di paese, poi si è passati agli 
insulti, poi magari alle bugie 
riguardanti certi gruppi di 
persone. Poi si è passati alle 
mani. Fino a quando non è 
diventato normale. Le tante 
anime che ricordiamo oggi 
sono state vittime dell’odio 
da parte dei loro stessi concit-
tadini, alle volte addirittura 
amici d’infanzia, vicini di 
casa. Vittime magari del-
l’odio di pochi, ma dell’indif-

ferenza di tanti.  Nella nostra 
indifferenza, -ha continuato 
Vicentini -  l’odio si alimenta, 
e piano piano ci rende crude-
li, ma se reagiamo con la tol-
leranza e la solidarietà verso 
le persone che abbiamo al 
nostro fianco, giorno per 
giorno, possiamo fermare la 
sua corsa. Potete farlo ogni 
mattina a scuola, con i vostri 
compagni di classe. Potrete 
farlo un domani sul posto di 
lavoro e nella vita adulta. 
Sarà un impegno continuo. E 
se tutti quanti faremo la 
nostra parte, se tutti voi farete 
la vostra parte, allora riuscire-
mo a ricordare per davvero 
queste giornate della memo-
ria e del ricordo. E faremo sì 
che eventi del genere non 
accadano davvero mai più». 

RIVOLI - GIORNO DELLA MEMOERIA 

Un braciere simbolico 
per non dimenticare

BRENTINO BELLUNO. Più servizi e maggior connettività internet per i residenti della frazione 

Preabocco è “connessa“

Mario Arduini

Un ringraziamento spe-
ciale a Mario Arduini è 
stato rivolto dalla sinda-
ca Giuliana Zocca. «In 
particolare io mi sento 
di ringraziare Mario 
Arduini per il fonda-
mentale lavoro svolto 
dal 22 settembre, giorno 
della mia elezione, 
affrontando giorno 
dopo giorno, passo 
dopo passo le difficoltà 
incontrate all’inizio del 
nostro mandato – ha 
affermato Giuliana 

Zocca -. Arduini ha 
saputo incoraggiarmi, 
supportarmi e soprattut-
to consigliarmi. Accan-
to a me avevo una per-
sona la cui saggezza mi 
hanno fatta sentire tran-
quilla e serena, nell’af-
frontare le decisioni e le 
proposte di giunta insie-
me al vicesindaco Ste-
fano Pachera. Rispetto 
profondamente la scelta 
di Mario, anche se non è 
stata facile da accettare. 
In lui ho trovato un 

amico, leale e sincero 
che ha visto in me la 
candidata per il nostro 
gruppo di Rivoli Futura 
un anno fa. Sono orgo-
gliosa di averlo avuto al 
mio fianco. A me, come 
a tutta la squadra ma 
anche al territorio, la 
sua presenza come rap-
presentate di Rivoli 
mancherà. Grazie Mario 
hai dato sempre il 
meglio, sii orgoglioso 
sempre di te stesso».  Giuliana Zocca

E’ un paese pregno di storia e di richiami al passato Pra-
bocco, frazione di Brentino Belluno adagiato sulla spon-
da destra del fiume Adige, ai margini dell’ansa fluviale 
che si chiude con la località Corvara. «Il ricordo del 
Medioevo a Preabocco – racconta Lucia Luchini, consi-
gliera delegata al Turismo del comune di Brentino Bel-
luno - è presente in particolare nella chiesa romanica di 
Santa Maria delle Grazie che conserva pregevoli affre-
schi quattrocenteschi, un trittico di grande fascino ed un 
olio su tela degli inizi del XVII secolo commissionato 
per ricordare il pericolo della peste di manzoniano ricor-
do. Poco più a sud del borgo ci sono i ruderi del castel-
lo della Corvara; recuperati dall’amministrazione comu-
nale qualche anno or sono, rappresentano una vivida 
testimonianza nel territorio veronese dell’età comunale, 
dell’epoca scaligera e in fine del periodo veneziano». 

L’INAUGURAZIONE 
Inaugurazione ufficiale lo scorso 23 gennaio per la 
nuova Farmacia Monte Baldoin via Don Cesare Scala 
a Rivalta che si è aggiudicata lo scorso 10 luglio il 
quarto interpello del Bando indetto dalla Regione 
Veneto. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza 
del rappresentante 
dell'esecutivo del-
l'Ulss 9 Scaligera e 
vice sindaco di 
Malcesine, Livio 
Concini. «Un calo-
roso benvenuto – 
afferma il sindaco 
di Brentino Bellu-
no, Alberto Mazzu-
rana - è stato dato ai 
dottori Federico e 
Sergio Gasperini 
Casari a cui augu-
riamo di trovarsi 
bene nel nostro ter-
ritorio». 

Servizi di 
Silvia Accordini



I vandali non hanno rispar-
miato la scaletta di collega-
mento tra le scuole medie e 
le scuole elementari di Avio 
nelle scorse settimane. Un 
gesto di disprezzo per il 
bene pubblico che all’Am-
ministrazione comunale 
proprio non è andato giù. 
«Abbiamo riflettuto a lungo 
– affermano dal Municipio -
su quali fossero le azioni più
incisive per denunciare chi
si è divertito a vandalizzare
la scaletta di collegamento,
bene pubblico e patrimonio
della comunità; abbiamo
anche pensato di fare gli
indifferenti. Ma sono azioni
che avrebbero avuto anche
delle controindicazioni e,
soprattutto, avrebbero vani-
ficato l’intento di persevera-
re nell’educazione e nel
rispetto del bene pubblico,
sapendo che è un bene di
tutti. Con le nostre tasse per-
mettiamo che gli ammini-
stratori di qualsiasi orienta-

mento politico provino a 
rendere più vivibile il nostro 
Comune. Ma le nostre tasse 

sono utilizzate anche per 
riparare gli scempi e gli atti 
di vandalismo compiuti nei 

confronti del patrimonio 
pubblico: risorse che sono 
impiegate per ripristinare i 
danni causati anzichè essere 
impiegate per i progetti 
sociali, sportivi, culturali o 
per altri scopi». “Che cosa 
chiediamo quindi a tutti 
noi?” si chiedono gli ammi-
nistratori. «Di aumentare il 
nostro senso civico e di 
educare al meglio i nostri 
figli al rispetto del bene col-
lettivo; a richiamare le per-
sone che si apprestano a 
vandalizzare l’arredo urba-
no o, in alternativa, a chia-
mare le forze dell’ordine e a 
segnalare all’amministra-
zione comunale eventuali 
episodi di vandalismo. 
Chiediamo che le opere 
pubbliche e l’arredo urba-
no, frutto dei sacrifici dei 
cittadini, siano salvaguarda-
ti e che ognuno di noi faccia 
la sua parte. Grazie di cuore 
a chi vorrà accogliere que-
sto appello». 

AVIO. L’amministrazione comunale amareggiata per il recente episodio di vandalismo 

Appello alla civiltà
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E’ tornato in attività dall’1 
febbraio scorso il servizio 
“Pronto anziani”. «Nella 
consapevolezza che i biso-
gni e le aspettative della 
generazione anziana sono in 
crescita e che la risposta 
sociale è spesso inadeguata 
– afferma Anna Valli, asses-
sore alle Politiche sociali
del comune di Avio – l’am-
ministrazione ha deciso di
promuovere uno specifico
progetto, nel rispetto del
protocollo di sicurezza, atti-
vato per l’emergenza covid.
Con una semplice telefonata
si potrà richiedere quindi la
consegna della spesa e dei
farmaci, ma anche il servi-
zio di trasporto agli ambula-
tori, ai supermercati del
comune di Avio e al merca-
to del venerdì». Non solo: è
possibile richiedere l’ac-
compagnamento per visite
ed esami clinici presso
l’ospedale di Ala e l’accom-
pagnamento negli uffici e

servizi pubblici nell’ambito 
dei Comuni di Ala – Avio 
per espletamento di prati-
che.  «Un operatore – preci-
sa Anna Valli – sarà presen-
te nell’ufficio a piano terra 
della sede municipale per 
raccogliere le richieste del 
servizio e risponderà al 
numero telefonico 348 
5737052 dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.00».

DALL’1 FEBBRAIO SCORSO 

“Pronto anziani“ 
Servizio attivo

I PERCORSI. L'itinerario enoga-
stronomico “Percorso della 
memoria” idealmente collegherà 
Ala con tutte le sue frazioni. Si 
comincia a lavorare a nord est: il 
tratto tra Serravalle e Santa Mar-
gherita è in fase di cantierizzazio-
ne, prevede interventi di sistema-
zione viaria e cartellonistica. 
Anche l'itinerario della “strada 
romana” a Marani (cartellonistica 

da fare) ne sarà una prosecuzione. 
Verso sud si prevede la prosecu-
zione oltre Ala, per arrivare a 
Sdruzzinà (qui si è in fase proget-
tuale, anche per individuare il tra-
gitto migliore, dato che non si può 
stare troppo a ridosso della mon-
tagna, in alcune zone classificata a 
rischio frane). Sempre a Santa 
Margherita si sistemerà un sentie-
ro storico, ma abbandonato da 

tempo, che conduce verso monte 
Zugna. Sulla montagna, per la 
precisione sui Lessini, vedrà la 
luce il sentiero del lupo: il percor-
so c'è già, si tratterà solo di collo-
care la cartellonistica, già realiz-
zata dal Muse. Sempre in questa 
zona, in collaborazione con asso-
ciazione Memores e Museo Civi-
co di Rovereto, in primavera, si 
completerà il sentiero dei Busoni. 

Un sentiero che collegherà 
tutte le frazioni di Ala e il 
centro attraverso i vigneti: 
sarà il “sentiero del vino” di 
Ala, che racconterà anche 
storia e memoria della citta-
dina. Non è che uno dei per-
corsi e sentieri pedonali che 
il Comune si accinge a com-
pletare o realizzare. Perché 
l'amministrazione non vuole 
solo segnalare nuovi percor-
si, punta anche a creare una 
rete di volontari che se ne 
prenda cura, anche attraver-
so i patti per i Beni Comuni. 
Sono diversi i percorsi di 
scoperta che di qui a breve 
gli alensi e i visitatori 
potranno percorrere. Lo 
scopo, per il Comune, è far 
conoscere di più il territorio 
di Ala, ingiustamente poco 
considerato, dal fondovalle 
alla montagna. Si tratta di 
sistemare percorsi esistenti, 
mapparli, migliorare dove 
serve la percorribilità, indi-
carli e posizionare la cartel-
lonistica. C'è tanta carne al 
fuoco, ma tanti nuovi per-
corsi avranno bisogno anche 
di manutenzione. Ne sa 

qualcosa la Sat di Ala, che 
cura già 90 km di sentieri sul 
territorio. «Vorremmo far sì 
che la nostra rete associazio-
nistica possa prendersi cari-
co della cura dei percorsi – 
afferma Gatti - anche per 
monitorare il territorio ed 
evitare che quanto si fa non 
venga poi distrutto in breve 
tempo». «Il nostro territorio 
ha delle potenzialità incredi-
bili – ha detto il sindaco 
Claudio Soini – e da appas-

sionati e associazioni ho 
ricevuto proposte di mappa-
re e segnalare tantissimi per-
corsi e luoghi. Vogliamo 
coinvolgere tutti e portare 
avanti le diverse istanze». 
Proprio questa formula, che 
prevede un patto tra Comune 
e cittadini o associazioni, 
permette una collaborazione 
virtuosa tra ente pubblico e 
associazioni, le quali, non 
sostituendosi ai compiti del 
Comune, potrebbero valo-

rizzare la loro vocazione 
comunitaria, vedendosi rico-
nosciute eventuali spese. 
Sarebbe una formula ideale 
per possibili “adozioni” di 
sentieri o percorsi. Altri ruoli 
fondamentale sono quelli del 
Sova (servizio per il soste-
gno occupazionale e valoriz-
zazione ambientale) che già 
ha compiuto diversi lavori di 
sistemazione e pulizia di 
sentieri e quello della fore-
stale.

ALA. Il Comune sta realizzando nuovi  percorsi per scoprire le potenzialità del territorio 

Sentieri da vivere

Anna Valli

Molti alensi avranno notato già i 
cartelli, per ora oscurati, collocati 
lungo la strada che entra in Valbo-
na, verso la località Bersaglio: 
realizzati sempre con Memores e 
Museo Civico, andranno a costi-
tuire un percorso storico-naturali-
stico che verrà frequentato dalle 
scuole e sarà fruibile da tutti. Poco 
sotto sono in fase di cantierizza-

zione le operazioni per la creazio-
ne di un parco fluviale lungo il 
torrente Ala. E sempre in zona 
Valbona, Comune e sezione Sat di 
Ala stanno valutando di attrezzare 
come palestra di roccia una fale-
sia, già frequentata in passato da 
appassionati locali. Sempre per 
attrarre giovani amanti dell'arram-
picata, si sta valutando di attrez-

zare a palestra di roccia indoor 
uno spazio all'interno dell'Handy-
camp di Ronchi. Rientrano in que-
sti programmi anche le sistema-
zioni delle aree verdi urbane; a 
Serravalle sono iniziati i lavori 
per la riqualificazione dell'area 
parco, ad Ala si sta progettando 
quella per l'area verde accanto 
all'ex canonica. 

In occasione della ricorren-
za del 27 gennaio, Giorno 
della Memoria, l’Ammini-
strazione comunale, i gruppi 
Giovani di Avio e Sabbiona-
ra, il Coro Monte Vignol 
assieme all'Orchestra dei 
Mandolini dell'OperaPrima, 
hanno proposto delle iniziati-
ve per non dimenticare il 
genocidio degli ebrei perpe-
trato dai nazisti durante la 
Seconda Guerra Mondiale, 
che portò all'uccisione di sei 
milioni di ebrei secondo le 
stime ufficiali. Data l'impos-
sibilità di realizzare eventi 
aperti al pubblico, durante 
questa giornata sono stati dif-
fusi sui canali istituzionali 
del comune di Avio due 
video, il primo realizzato dai 
gruppi Giovani, che hanno 
riportato le testimonianze di 
alcuni internati nei campi di 
prigionia e il secondo ideato 
dal Coro Monte Vignol in 
collaborazione con l'Orche-
stra dei Mandolini dell'Ope-
raPrima che hanno ripropo-
sto le note del “Va, pensiero” 
di Giuseppe Verdi, noto 
anche come “il coro degli 
schiavi ebrei” quando venne 
cantato dagli Ebrei prigionie-
ri in Babilonia. Nella giorna-
ta del 31 gennaio inoltre in 
Piazza Vittorio Emanuele ad 
Avio come ogni anno si è 
tenuta la commemorazione 

per celebrare la Giornata 
della Memoria delle vittime 
dell’Olocausto. ANPI Rove-
reto-Vallagarina, Arci Avio-
Ala, Collettivo 2 agosto e 
Associazione Senza Domi-
nio hanno deposto una coro-
na di fiori presso il Monu-
mento dei Caduti, alla pre-
senza del sindaco Ivano 
Fracchetti, della Giunta e di 
alcuni consiglieri comunali. 
In questa occasione sono 
stati ricordati i quattro cadu-
ti nei campi di sterminio 
nati ad Avio: Angelo Bon-
fante morto a Dachau, Ales-
sandro Campostrini a 
Buchenwald, Livio Cavaz-
zani a Mauthausen e Italo 
Segabinazzi nel campo di 
Flossenburg. Assieme a loro 
sono stati ricordati anche i 
65 internati militari di origi-
ne aviense e tutti gli uomini 
e le donne che hanno perso 
la vita in una delle pagine 
più buie della nostra storia. 
E’ intenzione degli organiz-
zatori costruire memoria 
locale sul tema della Shoah. 
Per questo l’amministrazio-
ne comunale lancia un 
appello: «se qualcuno aves-
se informazioni relative ad 
altri abitanti di Avio che 
hanno perso la vita nei 
campi di concentramento, 
preghiamo di contattare il 
numero 3289133225». 

AVIO E SABBIONARA 

Due eventi celebrano 
il Giorno della Memoria
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Ad Ala nascerà un nuovo 
centro polifunzionale di pro-
tezione civile nell’area ex 
Pasqualini, dove saranno col-
locate diverse funzioni pub-
bliche, oggi disperse sul terri-
torio in spazi non più adegua-
ti. Il presidente della Provin-
cia autonoma di Trento Mau-
rizio Fugatti nei giorni scorsi 
ha incontrato il sindaco di 
Ala, Claudio Soini, per discu-
tere di questa importante 
opera, a pochi giorni dalla 
firma della convenzione tra i 
due enti che vede il coinvol-
gimento di un importante 
attore come Patrimonio del 
Trentino spa. Nel corso del 
colloquio, i due rappresentan-
ti istituzionali hanno fatto il 
punto anche su altri interven-
ti quali il rifacimento del 
ponte sull’Adige nella frazio-
ne di Chizzola e il compendio 
scolastico, che comprende la 
scuola elementare ex convitto 
Silvio Pellico e la nuova 
scuola media Battisti. Il presi-
dente ha evidenziato come i 
lavori pubblici siano la leva 
più importante di cui dispone 
l'Amministrazione provincia-
le per azionare i meccanismi 
di ripresa economica, e rap-
presentino uno strumento di 
grande valore per sostenere lo 
sviluppo del territorio. Il cen-
tro polifunzionale di protezio-
ne civile sarà realizzato nel 
compendio ex Pasqualini, già 
acquistato dalla Patrimonio 
del Trentino spa. Qui trove-
ranno spazio diverse funzioni 
pubbliche e servizi di compe-
tenza prevalentemente comu-

nale che oggi risultano collo-
cate in posti diversi. Tra que-
sti vi sono la caserma dei 
vigili del fuoco volontari di 
Ala, le sedi del Corpo foresta-
le, del Soccorso alpino e spe-
leologico e della Stella d’oro 
Bassa Vallagarina, i locali del 
cantiere comunale, la sede del 
Corpo di polizia municipale 
Ala-Avio e il servizio di 
custodia forestale.  

LAVORI PUBBLICI E PROGETTI. Sul tavolo di Provincia e Comune c’è la struttura del futuro 

Un Centro poliedrico

Ventotto esemplari suddivi-
si in tre branchi: sono questi 
i numeri attuali dei lupi 
sulle montagne di Ala. Il 
punto sulla presenza del 
carnivoro è stato lo scorso 
18 gennaio al centro del 
primo incontro con le asso-
ciazioni sui temi ambientali 
promosso dall'amministra-
zione. Risale al 2012 la 
costituzione del branco in 
Lessinia ad opera dei lupi 
chiamati “Slavc”, arrivato 
dalla Slovenia, e “Giuliet-
ta”, proveniente dalle Alpi 
Occidentali. «Costatiamo 
una ottima accettazione da 
parte della popolazione – ha 
detto il comandante della 
stazione forestale Stefano 
Zomer – perché è stata fatta 
informazione costante e 
sono state fatte opere di 
prevenzione per gli alleva-
tori, con le quali il lupo non 
causa più problemi come 
prima. Anche i cacciatori 
hanno accettato la sua pre-
senza, e la popolazione sa 
come comportarsi». Il fore-
stale Tommaso Borghetti ha 
invece fornito il quadro 
attuale del lupo ad Ala e 
dintorni: «Abbiamo sui 
Lessini Occidentali lo stori-
co branco di Slavc e Giu-
lietta, al quale si è aggiunta 
un'altra femmina adulta, 
con sette piccoli. C'è un 
secondo branco sul lato 
orientale dei Lessini (in 
massima parte in provincia 
di Verona), tra la Val d'Illa-
si e il monte Tomba, con 3 
adulti e 5 piccoli. C'è infine 
il branco del Carega, che 
conta dieci elementi: sette 
piccoli e 3 adulti. Questi 
numeri continuano a cam-
biare e sono destinati a 

ridursi nei mesi invernali, 
quando i giovani di un anno 
andranno in dispersione. In 
estate invece i numeri, con 
le nuove cucciolate, torna-
no di solito a salire ed è a 
fine estate che si verifica la 
maggiore pressione sugli 
animali domestici». Con le 
abbondanti nevicate delle 
scorse settimane i lupi si 
sono abbassati sensibilmen-
te di quota. È per questo che 
il branco di Slavc si è reso 
protagonista di predazioni 
su animali selvatici nei 
vigneti appena sopra l'abita-
to di Borghetto, e in alcune 
delle scorse serate diverse 
persone a Santa Margherita 
hanno udito distintamente 
degli ululati. «Queste preda-
zioni a bassa quota non 
sono un problema per la 
popolazione – ha precisato 
Borghetti – però si deve fare 
attenzione agli animali 
domestici: ovicaprini, bovi-
ni, equini vanno protetti, 
mentre i cani non vanno 
lasciati soli di notte e vanno 
tenuti al guinzaglio se si va 
nel bosco». Borghetti ha 
inoltre ricordato i numeri da 
contattare in caso di neces-
sità: il 112 per emergenze e 
il cellulare reperibilità gran-
di carnivori della Provincia, 
3357705966. «L'ammini-
strazione comunale – hanno 
aggiunto in chiusura il sin-
daco Soini e l'assessore Ste-
fano Gatti - ora lavorerà ad 
un pieghevole informativo 
da distribuire alla popola-
zione attraverso le associa-
zioni, a tabelle informative 
sulle bacheche pubbliche e 
valuterà col Muse la ripresa 
del progetto di un “sentiero 
del lupo».  

SULLE MONTAGNE DI ALA 

Il punto sui lupi tra 
numeri e progetti

Il nuovo  
compendio 
scolastico  
La realizzazione del 
nuovo compendio scola-
stico è inserita nell’elenco 
delle opere strategiche 
alle quali la Giunta ha 
assicurato il “monitorag-
gio” da parte di un super-
visore, con l’obiettivo di 
agevolarne la realizzazio-
ne sotto il profilo tecnico. 
Per quanto riguarda la 
nuova scuola Battisti, il 
Servizio opere civili 
dell’Agenzia provinciale 
per le opere pubbliche sta 
compiendo attualmente la 
verifica del progetto ese-
cutivo, a cui seguirà l’ap-
provazione del progetto 
da parte del Comune di 
Ala: è prevista una spesa 
complessiva di 16,2 
milioni di euro, di cui 
13,8 milioni per lavori, 
inclusa la demolizione 
dell’edificio esistente. 

L’inizio dei lavori potrà 
avvenire nel corso del 
2023, in quanto subordi-
nato all’ultimazione dei 
lavori di risanamento 
conservativo dell’ex con-
vitto “Silvio Pellico”, 
destinato ad ospitare la 
nuova scuola elementare 
di Ala (l’inizio dei lavori 
è stimato per fine estate - 
autunno del 2021, mentre 
l’importo complessivo 
dell’intervento, compren-
sivo delle varianti, è di 
11,1 milioni di euro), e 
dopo la demolizione 
dell’attuale edificio della 
scuola media, la quale nel 
frattempo sarà stata tra-
sferita provvisoriamente 
nell’edificio attuale delle 
scuole elementari. Di 
conseguenza, la procedu-
ra d’appalto sarà avviata 
in tempo utile per il 
rispetto della data “obbli-
gata” di avvio dei lavori, 
prevedibile, come detto, 
nel corso del 2023.  

Ponte di Chizzola 
Nel corso del 2021 si procederà con l'avvio della 
progettazione dei lavori di rifacimento del ponte 
sull'Adige all'altezza di Chizzola, che collega la 
strada statale 12 dell'Abetone e Brennero e la stra-
da provinciale 90 Destra Adige. L'opera è stata 
inserita nel Documento di programmazione setto-
riale degli anni 2020-2022. La realizzazione dell'in-
frastruttura a cura del Servizio opere stradali e fer-
roviarie comporterà un investimento del valore di 7 
milioni di euro. L'intervento prevede la demolizio-
ne e il rifacimento ex-novo del ponte: un intervento 
necessario soprattutto per ragioni idrauliche, oltre 
che per adeguare il nuovo manufatto ai carichi pre-
visti dalle recenti normative. 

Sportello pArLa: le novità 
Se si ha difficoltà a fare la prenotazione del vaccino 
anti-Covid online, nessun problema: ad Ala ci pensa 
Giacomo, la figura incaricata allo sportello pArLA del 
Comune. È attiva dall’11 febbraio, e non solo per pre-
notare il vaccino, ma per tutti i servizi informatici a cui 
si deve sempre più ricorrere nella vita quotidiana, dal 
catasto alla email. Allo sportello pArLA – Punto 
Risposte del Comune di Ala (in piazza San Giovanni) 
è attivo il nuovo servizio “pArLAconWeb” di suppor-
to nell’utilizzo dei servizi informatici. Fa parte del pro-
getto innovativo di pArLA, che prevede anche 
l'”amico in comune”, con personale pronto a venire 
incontro alle difficoltà dei cittadini che possono essere 
anche dovuti a poca o nulla dimestichezza con il com-
puter. Giacomo, la persona incaricata allo sportello in 
campo digitale, aiuterà anche ad accedere ai servizi sanitari o ai servizi forniti dall'ufficio catasto, ad aiutare nella 
creazione di un nuovo indirizzo mail personale, accedere ai portali delle pubbliche amministrazioni e tanto altro 
ancora. E ancora può aiutare ad ottenere il rilascio dell’identità digitale SPID, che viene rilasciata direttamente dal 
Comune. Giacomo inoltre darà un supporto in fase di pre-registrazione, guidando, anche telefonicamente, al com-
pletamento dell’operazione. Il servizio “pArLAconWeb” è disponibile previo appuntamento contattando i numeri 
0464-678790 /91 /92 /93. L'orario di pArLA è molto ampio ed esteso: 8.30-13 e 14-16.30, continuato il giovedì 
8.30-18.30, venerdì solo la mattina ma è aperto anche il sabato, dalle 9 alle 12.   

Servizi di 
Silvia Accordini
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Denis Tanti auguri mamma Catia e nonna Teresa

“Alla fine scopriremo - ovvia-
mente per lo più col senno di 
poi - che dovremmo essere 
molto grati alle persone che 
ci hanno reso la vita diffici-
le.” 
(Ayya Khema, Quando vola 
l'aquila di ferro) 

Il mal di schiena è uno dei 
mali più comuni del genere 
umano. E’ possibile prevenir-
lo e curarlo non solo tramite 
la medicina, ma anche utiliz-
zando metodi “fai da te” ed 
usando giornalmente alcune 
precauzioni riguardo i propri 
movimenti, il modo di lavora-
re, fare sforzi ed anche di dor-
mire. Quantomeno è possibi-
le, tramite questi metodi, alle-
viare le sofferenze e vivere 
senza dover combattere gior-
nalmente con i propri dolori. 
E' possibile applicare diverse 
strategie naturali e fatte in 
casa per ridurre o eliminare il 
mal di schiena. 
I vari metodi si basano su 
impacchi, erbe medicinali, 
accorgimenti posturali ed 
esercizi fisici specifici, oli 
con i quali effettuare massag-
gi con effetti antiinfiammato-
ri, calore.  
Il metodo più efficace per il 
trattamento del mal di schiena 
è comunque l'esercizio fisico 
che aumenta il rifornimento 
di nutrienti alla spina dorsale 
e aiuta a ritardare il deteriora-

mento dovuto alla vecchiaia. 
E' anche importante assumere 
posizioni corrette durante il 
riposo ed è necessario rima-
nere in posizione supina dalle 
due alle quattro ore a notte. 
Fortunatamente l'antica medi-
cina ha possibili cure naturali 
per il mal di schiena anche 
detto lombalgia, definito 
come un dolore o un fastidio 
che può essere percepito 
come lieve o forte nella parte 
bassa della schiena.  
Nei soggetti giovani, i dolori 
lombari possono essere cau-

sati da una scarsa attività fisi-
ca e da troppe ore trascorse 
alla scrivania o davanti alla 
TV, oppure a causa di movi-
menti sbagliati, come per 
esempio una postura scorret-
ta, da una maniera sbagliata 
nel sollevare o trasportare 
oggetti.  
Nelle persone anziane il mal 
di schiena è comunemente 
causato dall'osteoporosi e 
dalle degenerazioni a carico 
della colonna vertebrale, delle 
ossa e delle articolazioni 
(deperimento).  
Tale dolore può essere acuto, 
quindi improvviso e intenso, 
o cronico, quando sussiste per
più di tre mesi.
Un metodo terapeutico molto
efficace è la TERMOTERA-
PIA che sfrutta gli effetti
benefici del calore applicato
localmente per alleviare i
dolori. Si basa sull'esperienza
antica che insegna che la feb-
bre riattiva e migliora le
nostre capacità di guarigio-
ne!!
L’applicazione localizzata del
calore genera nella parte inte-
ressata maggior afflusso di
sangue e quindi aumento del-
l’ossigenazione nella musco-
latura dolorante, incremento
del metabolismo cellulare con
conseguente eliminazione di
tossine e miglior apporto
energetico alle cellule e ai tes-
suti, promuovendo il rilassa-

mento e il recupero. Stimola i 
meccanismi immunologici e 
la secrezione di cortisone e 
catecolamina.  

COMPRESSA DI SALE 
Scaldare in forno o in una 
padella antiaderente un kg di 
sale rosa grosso dell’Himala-
ya fino a quando diventa 
rovente. Mettere il sale in un 
panno di lino precedentemen-
te scaldato. 
Chiudere la compressa e 
applicarla sulla zona lombare 
fino a quando il sale si sarà 
raffreddato. Per un effetto 
maggiore applicare una com-
pressa uguale (contempora-
neamente) anche sull’addo-
me. Rimanere stesi per alme-
no mezz’ora. La compressa 
può essere usata per due volte 
, non di più. Una volta tolto 
l’impacco, fate un breve e 
leggero massaggio ai lombi 
con  olio di sesamo al quale 
potete aggiungere tre gocce di 
olio essenziale di rosmarino. 
Ricordate: attività fisica 
moderata (ottimi yoga e Pila-
tes), riposo e al bisogno appli-
cate le compresse. Cerchiamo 
inoltre di mantenere dentro di 
noi un atteggiamento positi-
vo, in modo da non somatiz-
zare preoccupazioni e tensio-
ni che originano inevitabil-
mente dolori e blocchi nel 
nostro corpo! 
Namastè! 

SALUTE & BENESSERE. Chiara Turri regala alcuni consigli contro il mal di schiena 

Via il dolore con il calore

Chiara Turri

Un delizioso e semplice antipasto o piatto freddo.  
È preferibile se preparato il giorno prima. 
Ingredienti per 4 persone: 
12 fette di pancarrè morbido o ai cereali, senza crosta 
250 g di stracchino 
120 g di salmone affumicato 
buccia di limone grattugiata 
pepe, basilico, paprika, due cucchiai di latte 
Per decorare fettine di limone e basilico 

Preparazione 
Disporre in una pirofila di circa 20 cm x 20 della pellicola. 
Lavorare il formaggio a crema con il latte, gli aromi, il basi-
lico tritato, la paprika dolce o affumicata, il pepe e la buc-
cia di limone. Tirare con il mattarello le fette di pancarrè. 
Ora assemblare la preparazione: rivestire di salmone la 
pirofila, mettere uno strato di pane e uno di formaggio, ripe-
tere e gli strati finire con il pane. Il giorno successivo rove-
sciare su di un piatto, decorare e servire.

L’ANGOLO DI FRANCESCA 
www.cucinaeciacole.it 

Sformato di crema al 
formaggio e salmone 

Partiamo dal presupposto che: 
- Un assorbente ci impiega circa 500 ANNI a decomporsi;
- Una donna consuma almeno 12.000 assorbenti usa e getta
nei suoi anni fertili (esclusa la brutta e comune abitudine ai
salvaslip fuori dal periodo mestruale);
- In Italia produciamo circa 900 TONNELLATE ANNUE tra
assorbenti, pannolini e pannoloni.
Dati che fanno strabuzzare gli occhi!
Ci sono alternative ecologiche che ci permettono di gestire il
mestruo nel rispetto dell'ambiente.
Oggi vi parlo della Coppetta Mestruale. Cos'è?
Una coppetta in silicone medicale certificato (vedi foto), che
va posizionata all’interno della vagina. Si fissa sulle pareti
vaginali e raccoglie il flusso mestruale. In cosa differisce da
un assorbente interno? Non è usa e getta ma dura tra i 5 e i 10
anni e non irrita le mucose! La sua sicurezza è dimostrata:
certo va sterilizzata tra un ciclo e l’altro e lavata tra uno svuo-
tamento e l’altro nel corso di uno stesso “ciclo”, va manipola-
ta con le mani pulite, ma niente di più…ricordo che la vagina
non è sterile. Ambiente rispettato e un portafoglio che ci sor-
ride: costa tra i 10 e i 30 euro (da dividere su 5-10 anni appun-
to) contro la spesa media di 80 euro all’anno per gli assorben-
ti. Punto molto importante è scegliere la coppetta fatta per te:
va considerata un vero e proprio vestito, ci sono diametri,
morbidezze, lunghezze, capienze diverse a seconda del tono
del nostro pavimento pelvico, della lunghezza della vagina,
dell’abbondanza del flusso…esistono anche coppette per chi
non ha mai avuto rapporti. Puoi cercare delle dritte sui siti
dedicati per conoscere meglio la tua anatomia quindi le cop-
pette adatte a te o rivolgerti ad un'ostetrica che ti aiuti nella
scelta. Se dopo averla posizionata hai dolore, se perde o senti
che tende a scendere allora può non trattarsi della coppetta
giusta. Se invece non la senti né riscontri perdite…allora ci
siamo! E’ una vera comodità, la puoi usare in acqua, negli
sport anche ad alto impatto (quando è ben "indossata" fa il
vuoto!), di notte… e spesso tiene molto più a lungo di un
assorbente. E solo questione di prenderci confidenza e farci un
po’ di pratica…per poi goderti tutti i suoi grandi benefici a
partire da questo piccolo ma significativo contributo alla cura
del pianeta e della natura.
Dottoressa Maddalena Bressan, Ostetrica Libera Professionista 

UN CONSIGLI DELL’OSTETRICA 

La coppetta mestruale

LA SALUTE a cura di Tommaso Venturi, esperto clinico
  GONFIORE ADDOMINALE: UN OSPITE INDESIDERATO

Chi di noi non ha mai sofferto la spiacevole sensazione di pienezza e di tensione a livello di stomaco e inte-
stino? Questi sintomi sono da associare al gonfiore addominale, un fastidio molto comune che può tormen-
tare a qualsiasi età. Si stima infatti che colpisca dal 10 al 30% della popolazione nei Paesi occidentali, con 
un'incidenza maggiore in alcuni gruppi di individui, come i soggetti con sindrome del colon irritabile. Il gon-
fiore addominale è in genere causato da un accumulo di gas nello stomaco e a causarlo possono essere alcu-
ni cibi, bevande gassate, la pessima abitudine di mangiare troppo in fretta, il fumo, lo stress o l’ansia. Non è 
però da escludere che il gonfiore possa essere la conseguenza della presenza di una malattia che richiede 
cure specifiche.  Tale gonfiore può verificarsi isolatamente o associarsi ad altri sintomi gastrointestinali (come 
meteorismo, nausea, crampi, flatulenza) o generali (cefalea, stanchezza). Sebbene per alcuni individui la sen-
sazione avvertita sia abbastanza tollerabile e occasionale, in molti casi si presenta piuttosto frequentemente 
rendendo necessario intervenire con trattamenti in grado di alleviare la fastidiosa sintomatologia. Tra i rime-
di naturali più efficaci, le tisane o decotti a base di finocchio rappresentano le preparazioni più comunemen-
te utilizzate. Grazie alle spiccate proprietà, il finocchio inibisce la fermentazione batterica responsabile del-
l’accumulo di gas, prevenendo il gonfiore addominale e alleviando la sintomatologia. Risultano molto utili in 
tali contesti anche le proprietà benefiche della melissa, della menta e della camomilla, che possiedono pro-
prietà antispasmodiche, lenitive e calmanti, e si rivelano un ottimo aiuto nell’alleviare il gonfiore addominale 
anche in caso di stress. Anche il coriandolo, grazie alle sue proprietà antispasmodiche e digestive viene usato 
per il benessere dell’apparato digerente.  Ottimi alleati sono anche gli integratori a base di fermenti lattici 
che regolarizzano la flora batterica intestinale, contrastando e prevenendo fenomeni di meteorismo e gon-
fiore addominale e di fibre solubili (presenti in diversi frutti, verdure e piante), in grado stimolare in modo 
selettivo la crescita e il metabolismo della flora batterica, favorendone il riequilibrio. Come accade di fre-
quente, risultati ancora migliori si possono ottenere adottando uno stile di vita sano e facendo attività fisica 
regolare. Ascoltiamo la nostra pancia, magari ci darà un buon motivo in più per andare a fare sport!  



CERCO CASA
 
 
 

Perché adottare un 
cane o un gatto? Per 
la quarta conversazio-
ne in diretta, Lav 
Verona ha scelto il 
tema dell'adozione, 
argomento particolar-
mente delicato per chi 
rispetta nell'animale 
la vita, i bisogni, la 
dignità e il diritto alla 
felicità. Adottare un 
animale o dare in ado-
zione un animale; 
sono azioni che com-
portano una grande 
responsabilità. Chi 
adotta un trovatello, 
inserisce nel proprio 
mondo fatto di relazio-
ni, non un oggetto, ma 
un soggetto segnato da 
una precisa identità, 
da emozioni e bisogni. 
Chi dà in adozione un 
animale, dal canto 
suo, si assume un 

compito non irrilevan-
te: quello di decidere 
del futuro dello stesso, 
scegliendo il contesto 
in cui verrà inserito. 
La trattazione della 
tematica è visibile 
dalle 18 di venerdì 29 
gennaio, sulla pagina 
FaceBook di Lav Vero-
na. Relatrici: Sara 

Leone del Consiglio 
Direttivo nazionale 
della Lav, Cinzia Sona 
fondatrice della Voce 
dei Conigli ed Elena 
Carletti pedagogista 
dell'area “A scuola 
con LAV“ di Verona, 
che lavora ogni giorno 
per incidere sul siste-
ma educativo italiano 
e sulla cultura delle 
giovani generazioni, 
affermando i diritti 
degli animali come 
tema chiave dell’edu-
cazione. Il tutto attra-
verso la realizzazione 
di programmi formati-
vi proposti alle scuole, 
la produzione di mate-
riale informativo e 
l'organizzazione d’ini-
ziative capaci di sensi-
bilizzare e coinvolgere 
i ragazzi e le loro 
famiglie. 

a cura di Consuelo Nespolo

Curiosità...

Molto discussa sui social la multa di 400 euro inflitta a Vlad Ioan 
Sandudel, un ragazzo di 27 anni residente a Bussolengo. L’8 dicem-
bre, in orario di coprifuoco, Diesel, l'amico a 4 zampe del ragazzo, è 
stato assalito da un ingestibile attacco di dissenteria. Vlad compresa 
l’emergenza, è uscito di casa in tutta velocità; e un vigile, considerato 
l'orario, lo ha multato perché, come ha dichiarato il sindaco Roberto 
Brizzi «gli stati di necessità vanno debitamente documentati», in que-
sto caso dal veterinario. Il ragazzo su FaceBook, ha poi riportato: 
«Condivisibile o meno la mia posizione, spero il fatto possa diventare 
un precedente grazie al quale ottenere chiarimenti per chi ha un ani-
male domestico, o nello specifico per chi si trova in una situazione di 
comprovata necessità». 

L’ADOZIONE 
INCONTRO CON LAV VERONA

BAMBI
coniglietto nano dagli occhioni azzurri, 
e' un maschietto di circa 5 mesi molto 
socievole e di buon carattere. Viene dato 
in adozione gia' sterilizzato. Scrivere a 
adozioni@lavocedeiconigli.it 

Sara Leone

KIBO
coniglio di taglia grande, giovane, 

circa 4 mesi, molto vispo! 
Per adottarlo scrivere a 

adozioni@lavocedeiconigli.it 

Questo gattino di circa due anni 
sterilizzato, buono, probabilmen-
te sordo, cerca casa. È stato tro-
vato in un’officina vicino alla ex 

Auchan finora nessuno lo ha 
reclamato. Lorena 3495398308 

SHUBA
più o meno 10 anni, sterilizzata 
e abituata in casa e anche fuori 
insieme anche con cani/gatti. 
Anke 335.6044730

ROSA
femmina sterilizzata, 
abituata in casa e 
fuori, va d'accordo 
con cani e gatti. 
Anke 3356044730 

ZWERGER
figlia di Rosa - steriliz-
zata, abituata in casa e 
fuori, va d'accordo con 

cani e gatti. 
Anke 3356044730 

LAMPO
Jessica 3477340063 
Barbara 3289673340

LOREDANA
Jessica 3477340063 
Barbara 3289673340
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Ormai manca poco ed è 
ora di preparare orti e 
frutteti. Sprea Depositi 
inizia l’anno proponendo 
la soluzione ideale per 
frutteti, vigneti e orti. 
Con Humusland Ammen-
dante assicurate ai vostri 
terreni il giusto reintegro 
di nutrienti e di sostanza 
organica persa durante 
la stagione. Presso il 
nostro punto vendita di 
Domegliara ad accoglier-
vi troverete  nostro staff 
tecnico che vi farà cono-
scere l’intera gamma 
Humusland e tante altre 
novità. 

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La Primavera è alle porte

  
Inoltre ricordo che con 
l’aumento delle tempera-
ture negli ultimi 2 anni, in 
fase di raccolta, si è regi-
strata una forte presenza 
di Cocciniglia sui frutti 
comportando non pochi 
problemi per l’esportazio-
ne. È diventato ormai fon-
damentale anche un trat-
tamento invernale e uno 
primaverile con Olio bian-
co al fine di contenere la 
diffusione di questo inset-
to durante la successiva 
stagione vegetativa. 

Consigli “invernali” per la gestione del kiwi 
 
La batteriosi del kiwi è 
un problema irrisolto 
che da anni insidia que-
sta interessante coltura 
compromettendo lo 
stato fitosanitario dei 
nostri frutteti e delle 
nostre piante e ad oggi 
non esistono soluzioni 
realmente efficaci se 
non la prevenzione. 
Per prevenire l’insorgen-
za di questa malattia è 
quindi essenziale che 
entro le 24 ore dalle 
operazioni di raccolta e 
di potatura si effettui un 
trattamento a base di 
rame addizionato con 
talco o zeolite per 
aumentarne l’adesività e 
la persistenza. Ulteriori 

applicazioni saranno 
necessarie qualora si 
verificassero eccezionali 
eventi atmosferici quali 
grandine, vento e forti 
piogge. Una pratica dav-

vero molto utile e a mio 
avviso indispensabile per 
combattere la batteriosi, 
risulta essere la disinfe-
zione di forbici, troncara-
mi e seghetti ad ogni 

pianta, con una soluzione 
di Sali quaternari d’am-
monio al 2%. Questa tec-
nica ci aiuterà a non “tra-
sportare” la malattia da 
una pianta all’altra. 

DA CONFAGRICOLTURA 
Mais: necessario investire sulla ricerca. E’ fonda-
mentale il rilancio della produzione maidicola, per 
questo Confagricoltura ha valutato positivamente la 
recente riunione del Tavolo tecnico ministeriale. In 
tale occasione ha sostenuto le proposte presentate 
nelle bozze dei documenti programmatici integrativi 
del piano di settore. Confagricoltura ha ribadito la 
necessità di rafforzare ricerca, innovazione ed assi-
stenza tecnica. La coltivazione maidicola registra 
una progressiva riduzione degli ettari investiti che, in 
15 anni, si sono praticamente dimezzati, favorendo la 
crescita delle importazioni nel nostro Paese anche di 
prodotto OGM. Le aziende maidicole italiane sono 
circa 100mila ed investono meno di 600mila ettari.  

Censimento dell’agricoltura. E’ partito da un mese 
il 7° Censimento generale dell’agricoltura dell’Istat, 
un appuntamento atteso per fornire la fotografia 
aggiornata e completa del settore agricolo. Lo slogan 
del Censimento è “Se ti facciamo domande è perché 
meriti risposte” – ricorda Confagricoltura -. La cono-
scenza puntuale della realtà agricola nazionale, 
regionale e locale è alla base di ogni azione per valo-
rizzare e far crescere il nostro sistema agricolo e zoo-
tecnico. La rilevazione riguarderà 1.700.000 aziende, 
con una diffusione capillare che coinvolgerà anche le 
realtà più piccole e quelle fuori mercato. Nell’occa-
sione, uno specifico focus informativo valuterà pure 
l’impatto del Covid-19 sulle aziende del comparto. 

INAIL – Rapporto infortuni. Analizzando il recente 
rapporto dell’INAIL si evince che nei primi 11 mesi 
del 2020 c’è stata una significativa diminuzione del 
numero delle denunce di infortuni. Nel settore agri-
colo in particolare, rispetto al 2019, si è registrato un 
calo degli incidenti del 19,4% (da 30.446 a 24.526), 
e di quelli mortali, con 32 casi in meno (da 135 a 
103). I dati confermano il trend decrescente in agri-
coltura: nel quinquennio 2014-2018 sono diminuiti i 
casi del 14% e gli infortuni mortali del 20,4% (dati 
INAIL consolidati). Dal 2002 ad oggi si è registrata 
una diminuzione di circa il 50% delle denunce di 
incidenti nel settore agricolo. «A questi risultati – 
rileva Confagricoltura - stanno contribuendo diversi 
fattori: presenza di operatori sempre più professiona-
li, sviluppo di forme di agricoltura sostenibile, evo-
luzione dei mezzi tecnici anche con le innovazioni 
dell’agricoltura di precisione, lento e progressivo 
rinnovo del parco macchine grazie anche agli incen-
tivi messi a disposizione dall’INAIL e dai sistemi 
regionali»
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La rubrìca di Febbraio si apre con un inno alla stagione più fredda ma anche più romantica dell’anno: “Sguardi d’in-
verno” di Claudia Ferraro. Rossella Adami, studentessa del liceo Fracastoro, sta già guardando alla primavera che verrà 
con “Due aprile”. Sono dedicati ad un luogo magico immerso nel bosco che corteggia il paese di Molina i versi di Ida 
Benedetti: “El casoto dei Vegri”. Chiudiamo con “Calendari”, componimento che Rosalba Ferramosca ci regala in que-
sto inizio anno.  

POESIE

Sguardi d’inverno
Crepitano ai miei passi 
fili d’erba cristallina, 
mentre l’aria fredda dell’inverno  
m’arrossisce il viso. 
Bianchi gabbiani come barchette di 
carta, 
galleggiano sul blu cobalto del fiume, 
o su chiazze più chiare dove il sole si
specchia
sorseggiando l’acqua fresca.
Poi s’elevano in volo sbattendo le ali,
riflettendole argentee al sole.
Girando intorno volteggiano lievi,
e vanno a posarsi sul prato
confondendosi tra il bianco della brina.
Aleggiano più in là come nuvole storni
neri,
formando un riflusso di onde giganti
scagliate sullo sfondo  di un cielo
grigiastro,
intervallato da striature bianche perlate,
o lievemente rosate.
Si posano sugli ultimi sottili e spogli rami
degli alberi
facendoli dondolare piano.
Ascoltando i loro sommessi cicalecci,
ci stanno a raccontare il loro consueto
viaggio invernale.
Claudia Ferraro

El casoto dei Vegri 
Da la porta che dà su la stradela 
ven fora on canto rosa – azuro  
in basso a la pergola storica,  
nel coro dei boschi  
vestii de autuno. 

L’è ‘na sirena che ciama 
sensa paura  
a l’oro de la tera  
ai bei colori de la gente  
con raise de gramegna  
e oci al Ciel. 

Traduzione: Dalla porta sulla strada esce un canto 
rosa – azzurro in braccio alla pergola storica nel 
coro dei boschi vestiti d’autunno. E’ una sirena che 
chiama senza paura all’oro della terra, ai bei colo-
ri della gente con radici forti e sguardo al Cielo.  
Ida Benedetti 

“LIBRI DI CASA NOSTRA” 
a cura di Gianfranco Iovino

RELAZIONI CRIMINALI è il titolo di una raccolta di 3 sto-
rie che trattano avvenimenti realmente accaduti a Verona, 
negli anni Settanta ed Ottanta, firmata da Nicola Cipria-
ni, un pimpante novantunenne, che ha tanta voglia di 
scrivere e raccontare, dopo i suoi lunghi anni da Magi-
strato a Verona, Pretore e poi sostituto Procuratore della 
Repubblica a Venezia, presso la Corte d’appello, e in con-
clusione della sua intensa attività da alto giurato a Roma, 
come Presidente aggiunto di Sezione presso la Corte di 
Cassazione. Pubblicato dall’editore veronese Officina 
Grafica, il volume permette a Cipriani di riportarsi alla sua 
carriera di magistrato nel Veneto, per raccogliere tre 
brevi racconti di storie realmente accadute, dove nel primo episodio viene rievo-
cata la tragedia consumata in una cittadina della zona collinare orientale di Vero-
na, definita al tempo un fenomeno di ”uxoricidio”, nella quale il protagonista ucci-
de la moglie, dipendente da alcool e continue discussioni con il figlio ribelle; il 
secondo dramma, sempre familiare e a Verona, dove la protagonista è una ex 
albergatrice, originaria dell’altopiano di Asiago, che per vendetta verso il marito e 
la sua famiglia che la umiliano, decidere di uccidersi insieme ai suoi due figli, get-
tandosi nel canale Camuzzoni. Dal gesto estremo sarà vittima solo la figlia, mentre 
la donna verrà chiusa in un manicomio criminale. Il terzo, ed ultimo racconto, narra 
le singolari avventure di un violentatore seriale, dapprima processato per aver abu-
sato delle figlie minorenni e, successivamente, dopo aver beneficiato della ridu-
zione della pena per essere diventato un informatore della polizia, ottenuta la 
libertà vigilata realizzerà una serie di aggressioni a donne, ultima delle quali lo farà 
arrestare in flagranza di reato. Ritornato in galera, fuggirà per espatriare all’estero 
facendo per sempre perdere le proprie tracce. I tre racconti hanno come denomi-
natore comune l’autore del libro, in quanto sono stati tutti interrogati e processa-
ti dal magistrato, che ha recuperato da diari e copie personali le documentazioni 
necessarie a stilare una cronistoria criminale assolutamente coinvolgente e descrit-
ta in maniera dettagliata, anche se sono stati omessi nomi e dettagli, per tutelare 
la privacy dei familiari, da parte chi ha conosciuto da vicino gli autori di crudeli effe-
ratezze e malvagità che restano nella storia criminale della nostra regione. 

Relazioni Criminali. Ricordi di un Pubblico Ministero nel Veneto – di Nico-
la Cipriani – editore Officina Grafica – pag.  124 - €. 10.00 

Due aprile 
Vedo 
rami incastrati 
in tramonti che 
hanno riempito i polmoni. 
Abbiamo calpestato 
Paure, 
sfiorato notti 
e stelle 
dal profumo 
che ha colmato gli occhi. 
Abbiamo esalato 
felicità 
inosservata 
da occhi chiusi 
con cui 
ora vedo 
e non vedevo. 
Rossella Adami  
3CL Liceo Scientifico  
Statale Girolamo Fracastoro

Calendari 
Son belli i calendari del nuovo anno, 
illustrati, dipinti, chiusi in un tenue margine dorato, 
rigidi in cartone irrobustito. 
Nuovi tra libri vecchi e vecchie carte 
sembrano portare giovinezza, 
profumo di grazia, speranza di bellezza. 
Li guardo e mi domando  
quali misteri celino le pagine: 

uguali paion giorni e mesi, 
tutti lieti e sereni, tutti negli stessi fogli compresi. 
Eppur mille insidie nascondono 
i giorni o sorrisi futuri e ,forse, tenerezze, 
ma muti  i fogli  restano,  
senza risposte alle mie domande, 
senza ai miei dubbi dar certezze. 

Rosalba Ferramosca 



SPORT

Malgrado la pandemia da 
Covid non si ferma il calen-
dario sportivo dedicato al 
mondo della vela gardesana. 
Un calendario per quest'an-
no che giustamente visti i 
tempi, è stato rivoluzionato 
ma l'entusiasmo per le gare 
non è mai sopito, anzi gode 
di forte entusiasmo. Con il 
Dpcm attualmente in vigo-
re, si possono disputare le 
competizioni sia internazio-
nali che nazionali. Ma il 
livello non manca di certo, 
con la partecipazione di 
atleti di fama e di livello. 
Ma veniamo al programma: 
si è iniziato domenica 14 
febbraio con la Regata del-
l'Amore a Torbole con una 
nutrita selezione nazionale 
della classe Laser. Il 21 feb-
braio a Peschiera è in pro-
gramma il “Trofeo Mario 
Vignolo” sempre per la 
categoria Laser. Al lido di 
Arco il 27 marzo ci sarà l'In-
ternazionale Easter Regata e 
due giorni dopo l'Europa 
Meeting sempre a Torbole. 
Ma teniamo stretti, il calen-
dario delle gare si fa ancora 
interessante. A Riva del 
Garda il 31 marzo è in pro-
gramma la settima edizione 

del Country Cup Optimist, 
mentre a Malcesine nella 
stessa giornata via al Laser 
Youth Ester Meeting. A Gar-
gagno invece il primo aprile 
spazio al sesto Internaziona-
le Easter Meeting Feva e a 
Riva del Garda fino al 4 si 
disputerà il 39^ Meeting 
Optimist del Garda. Sempre 
in Aprile dal 2 al 4 ci sarà la 
Foiling Master, a Torbole 

via alla 420 dall'8 fino 
all'11, e ancora l'11 aprile 
organizzata dalla Fraglia 
Vela Malcesine e dalla 
Federazione la selezione 
nazionale Laser. A Gargna-
no dal 23 fino al 29 luglio si 
terrà il Campionato Europeo 
Laser Master con al via gli 
over 35. Spazio anche alla 
categoria femminile. Si pre-
vede la partecipazione alla 

manifestazione di oltre 300 
velisti, un gran bel numero 
che richiama atleti da tutto il 
mondo. Infine ad agosto a 
Gargnano due gare con pro-
tagoniste le barche del Per-
sico 69F. Insomma per gli 
amanti della vela a 360 
gradi ci sarà davvero da 
divertirsi. 

Roberto Pintore 
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Matilde Lorenzini, portaco-
lori della Canottieri Bardoli-
no, si è imposta nella mas-
sacrante gara dei 6mila 
metri svolta sul Lago di 
Pusiano. Lo specchio d’ac-
qua situato in Brianza tra le 
province di Lecco e Como è 
stato teatro della prima edi-
zione della “Rowing Winter 
Challenge” che, dopo un 
lungo periodo di competi-
zioni “a secco”, ha visto 
finalmente la ripartenza del 
canottaggio “in acqua”. Pre-
senti alla manifestazione 
circa 600 atleti appartenenti 
a tutte le categorie prove-
nienti da Lombardia, Pie-
monte, Lazio, Liguria e 
Veneto con la partecipazio-
ne della Canottieri Bardoli-
no. E proprio l’unico sodali-
zio veneto in gara ha piazza-
to il colpo più importante 
nella specialità del singolo 
senior femminile con Matil-

de Lorenzini che ha ottenu-
to la medaglia d’oro. La 
ventiseienne gardesana, 
campionessa regionale 
nell’ottobre dello scorso 
anno sulla distanza dei due-
mila metri, ha iniziato a 
remare nel 2006 per il Cen-
tro Nautico di Bardolino e 
dopo tre anni ha deciso 
d’abbandonare l’attività 
agonistica. Due anni fa la 
voglia di ripartire questa 
volta con la società Canot-
tieri Bardolino presieduta 
da Stefano Lonardi. Il grup-
po remiero di Bardolino 
oltre a Matilde Lorenzini ha 
piazzato Pietro Facchin al 
quinto posto nel singolo 
pesi leggeri mentre Matteo 
Pasqualini è giunto settimo 
nel singolo junior; nella 
stessa specialità diciassette-
simo posto per Luca Rizzi.  

Stefano Joppi 

ROWING WINTER CHALLANGE 

Canottieri Bardolino 
l’oro di Matilde

VELA. Il calendario ricco di appuntamenti prosegue il suo corso nonostante il Covid 

Veleggiando sul Garda

Ricominciare o meno alme-
no il campionato di Eccel-
lenza è il dilemma di queste 
settimane, in tempo di pan-
demia da Covid-19. La Figc 
veneta attraverso una riu-
nione da remoto con le 
società dei due gironi inte-
ressate ha voluto sentire i 
vari pareri. Più o meno la 
metà dei sodalizi del nostro 
Veneto si è detta favorevole 
anche se le note negative 
non sono mancate soprattut-
to sui costi del nuovo proto-
collo sanitario da adottare. 
Si parla che la Lega dilet-
tanti venga incontro a tutti 
fissando il prezzo per ogni 
tampone molecolare da fare 
ai giocatori sia sulle tre euro 
ciascuno.  
«Sono molto perplesso sulla 
cosa - dice senza mezzi ter-
mini il presidente dell’AC 
Garda Vittorino Zampini 
che prosegue -. Francamen-
te sono contrario alla ripresa 
del torneo di Eccellenza per 

tre motivi. Il primo è che 
non possiamo contare sulle 
stesse risorse dell'anno scor-
so, in quanto tutto il lago 
con la chiusura di bar e 
ristoranti affollati in situa-
zione normali dai turisti, si è 
fermato. Qui la crisi econo-
mica, generata dal virus si 
sente eccome. Il secondo 
motivo è che non possiamo 
più contare sulle entrare 
economiche degli incassi 
delle sagre e varie manife-
stazioni gardesane e le lotte-
rie e memorial vari e vai 
mercatini. Senza sponsor è 
impossibile continuare a 
fare attività sportiva in tutti i 
sensi. E' una tragedia per 
tutti, senza distinzioni. 
Terzo ed ultimo motivo è 
che lo sottolineo, noi a 
Garda facciamo calcio per 
pura passione. Con gli spal-
ti chiusi, senza nessun 
incasso dal bar, dove possia-
mo trovare il denaro neces-
sario per andare avanti? 

Non costituiamo una forte 
realtà del paese, alla pari 
con altre già consolidate da 
tempo. Non abbiamo il bud-
get di altre società rivali in 
campionato come Bassano, 
o Portogruaro o San Donà.
Una stagione calcistica tra

spese di iscrizione, tamponi 
vari, arredi sportivi, ticket 
medici, ci costa attorno ai 
30 mila euro e adesso questi 
soldi dove li andiamo a 
reperire? No, ribadisco, non 
si può assolutamente tornare 
a giocare». R.P.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELL’AC GARDA. Vittorino Zampini parla a cuore aperto 

«Tornare a giocare? No, non si può»

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

Non si ferma la società del 
AC Bardolino calcio. In 
tempo di Covid-19, il soda-
lizio guidato dal presidente 
Enrico Bianchini porta 
avanti oltre ai programmi 
calcistici relativi alla prima 
squadra che milita in Terza 
categoria girone A, un set-
tore giovanile in crescita. 
Se la prima squadra aveva 
iniziato la stagione 2020-21 
in Terza categoria girone A 
guidata dal tecnico Nicola 
Sabaini e lo staff tecnico 
composto da Luca Rossi 
vice allenatore, Andrea 
Boni fisioterapista, Andrea 

Azzolini preparatore atleti-
co e Matteo Loro allenatore 
dei portieri, con il vento in 
poppa. Era prima in classi-
fica con 9 punti dopo 4 gare 
in coabitazione con avver-
sarie di rango come Fuma-
nese, Rivoli e il Baldo 
Junior Team però con una 
gara in meno, evidenziando 
una buona amalgama di 
gioco e coralità. Dall'altra 
l'attività di base relativa al 
settore giovanile con i bam-
bini in piena sicurezza e 
distanziati sta andando 
avanti rispettando il proto-
collo sanitario. Dice il pre-

sidente Enrico Bianchini: 
«Con i nostri bambini mai 
fatta una partitella, visto 
che non è possibile. Solo 
esercizi individuali. Prima 
di ogni allenamento provia-
mo la temperatura e i geni-
tori ci portano l'autocertifi-
cazione dei loro figli. Nes-
suno usa gli spogliatoi e le 
docce». Mentre il responsa-
bile della prima squadra 
Paolo Bertoldi dice: «La 
società che ha preso in 
mano la prima squadra tre 
anni fa, ripartendo dalla 
Terza categoria sta crescen-
do velocemente. Il settore 

giovanile ne è una confer-
ma. Ma eravamo contenti 
anche dei risultati della 
squadra allenata da Sabaini. 
Dopo la sconfitta all'esordio 
avevamo infilato tre vittorie 
consecutive realizzando la 

bellezza di 15 reti. Peccato 
che il virus abbia sospeso 
tutto». Intanto è stato stretto 
un importante accordo con 
il Chievo Verona a livello di 
affiliazione giovanile. Lo 
stesso presidente Bianchini 

assieme al responsabile del 
settore giovanile del Bardo-
lino, Andrea Azzolini si 
sono recati al Bottagisio per 
vedere all'opera i ragazzi 
gialloblu del presidente 
Luca Campedelli. R.P.

AC CALCIO. Il sodalizio di Bianchini sempre sulla cresta dell’onda 

Il Bardolino non si ferma

Zampini Vittorini






