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L’ALTRO GIORNALE E IL RAPPORTO CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI

Il nostro impegno non si ferma
Fra le fonti da cui
attingere per selezionare le notizie
con cui realizzare
gli articoli che appariranno sul giornale
tre sono importanti:
i Referenti, le vostre
lettere e Maggioranza e Minoranza dei
vari Comuni. Dei
Referenti abbiamo
già scritto nei mesi
scorsi. Sono già una
sessantina (sui 100
che spero di raggiungere) e cominciano a dare il loro
importante contributo. Da sempre le lettere sono state utilizzate come spunto
per approfondire un
argomento; si contatta chi ci ha dato la
notizia, se necessario si sente Sindaco
o Assessore competente e si confeziona

un articolo che, oltre
ad evidenziare un
problema, ne delinea possibili soluzioni.
Le Minoranze, cittadini che si sono
messi al servizio
della comunità, si
sono presentati alle
elezioni e non hanno
raccolto voti sufficienti a costituire la
maggioranza, sono
un importante serbatoio di notizie amministrative. Con loro
però il rapporto è
sempre stato difficile: nei loro interventi
vi è spesso, quasi
sempre, un evidente
livore verso la Maggioranza che offusca
i temi concreti
affrontati. L’Altro
Giornale negli anni
ha privilegiato il
rapporto con Sinda-

ci e Assessori per
poter dare ai cittadini quelle informazioni amministrative
che è importante
conoscere per valutare l’operato degli
eletti. Si è così creato un canale privilegiato per avere notizie alla fonte da chi
decide. Questo è per
noi utile e ci permette di “riempire” le
pagine con relativa
facilità; vi ricordo
che serviamo 47
Comuni con forze
giornalistiche ridotte all’osso. Per le
Amministrazioni è
un utile supporto per
far conoscere quanto stanno realizzando e quindi dare
un’immagine positiva del proprio operato (e senza spendere nulla).

Mi sono però reso
conto che tutto questo non è in linea
con quanto immaginato negli anni,
ormai lontani, dell’esordio di questa
iniziativa editoriale.
Allora pensavamo
di fornire uno strumento aperto a tutte
le componenti delle
varie comunità per
aiutare “la democrazia” che a mio avviso si basa sulla
conoscenza.
Per
questo mi sto impegnando per realizzare dei cambiamenti.
In redazione abbiamo stabilito di porci
l’obiettivo
del
Dicembre 2021 per
“cambiare rotta”.
Sindaci e Assessori
non devono più
essere i soli punti di
riferimento, ci stia-

mo sforzando di
aprire il giornale a
tutte le realtà attive
del territorio.
I Referenti, le vostre
lettere, le notizie
che gli eletti nei vari
Comuni (Maggioranza e Minoranza)
ci comunicheranno
saranno la base di
articoli scritti da
nostri
giornalisti
interni.
Non avere una linea
politica predefinita Giornale veramente
pone noi - e voi let- La VOCE DEL CITtori - nella posizio- TADINO.
Adriano Reggiani
ne, credo unica, di
Editore
far diventare L’Altro

L'Altro Giornale non ha mai usufruito di sussidi statali
o contributi da parte dei Comuni, non costa niente
a voi cittadini e vive solo di pubblicità
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VACCINI E FEDE
La Congregazione della
Dottrina della Fede ha
recentemente diramato un
documento inerente la questione vaccini. Il punto 4 precisa che "appare evidente alla
ragione pratica che la vaccinazione non è, di norma, un
obbligo morale e che, perciò,
deve essere volontaria. In
ogni caso, dal punto di vista
etico, la moralità della vaccinazione dipende non soltanto
dal dovere di tutela della propria salute". Parole sacrosante, peccato che giovedi 18
febbraio, il Vaticano ha sventolato ai dipendenti una
minacciosa letterina di licenziamento. Un integerrimo
esecutore della corte di papa
Francesco, vale a dire il Presidente della Pontificia
Commissione dello Stato
della Città del Vaticano, cardinale Giuseppe Bertello, ha

emanato un decreto che prevede rigide sanzioni per i
dipendenti che rifiutano di
vaccinarsi. La normativa
stabilisce per “il lavoratore
che, per comprovate ragioni
di salute non può sottoporsi
alla somministrazione del
vaccino”, il trasferimento “a
mansioni differenti, equivalenti o, in difetto, inferiori,
garantendo il trattamento
economico corrispondente
alle mansioni di provenienza”. Diverse, invece, le sanzioni per i dipendenti che,
senza motivi di salute, rifiutano di vaccinarsi che possono arrivare “fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. E fortuna che il popolo e
i leader del mondo hanno
proclamato Bergoglio l'uomo della misericordia e della
tollerenza.
Lettera Firmata
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...a cura di Adriano Reggiani
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GENERAZIONE LOCKDOWN
Leggo continuamente che
la Dad per gli studenti non
comporta niente di problematico, dunque non bisogna fare tante manfrine, in
fin dei conti è un evento
critico che può esser tranquillamente superato. Non
so come mai, ma questa
dichiarazione di intenti mi
crea una sorta di torsione
alquanto innaturale, per
cui nutro seri dubbi che
possa esser davvero così.
Operando in una comunità,
mi rendo conto che privare
un adolescente della relazione sociale, dell’incontrare un’emozione che scaturisce da un racconto di
un proprio compagno e
soprattutto del docente che
insegna con il cuore e non
soltanto attraverso la mera
trasmissione di nozioni, si
corra il rischio-impatto

FOTONOTIZIA. VIA VILLA BELLA AFFI

con un pericolo fondato,
quello di una solitudinarizzazione forzata, o quanto
meno indotta dal nuovo
sistema didattico. Stavo
pensando, ma forse mi
sbaglio, a quelle scene
viste in televisione, in più
città, in più regioni, in più
occasioni, che hanno coinvolto come protagonisti
negativi ragazzi e ragazze,
i quali in assenza di altre
passioni, hanno sentito il
bisogno di sfidarsi nelle
strade e nelle piazze, a
suon di calci e pugni,
ritengo per provare il brivido dello scontro fisico e
così sopperire allo stress e
all’ansia
dell’angolo
imposto. Piazzate rumorose come queste non possono essere liquidate come:
ma si sono le solite ragazzate, oppure come sempli-

ci e chiari atti criminali,
peggio, sistemarle alla
belle meglio sotto l’ombrello del solito bullismo
dilagante. Come a dire che
non se ne può più di app
come House Party o Google Meet per restare in
contatto e quindi sentirsi
vivi. Chiaramente il raffronto è altrettanto forzato
ma dovrebbe indurre una
riflessione per comprendere che qui non si tratta più
di lamentazioni come ha
detto qualcuno, ma di
manifestazioni più o meno
urticanti e fastidiose, che
mi azzardo a definire figlie
di un disagio galoppante.
Credo sia il caso di svolgere una piccola indagine su
quanti studenti anche del
quinto anno sono colti da
attacchi di panico davanti
al pc, che magari vorreb-

bero lasciare la scuola, o
che addirittura sono entrati
in terapia. Ascoltare alunni
e alunne affermare che è
un piacere studiare, ma
questa percezione di non
riuscire a tornare a relazionarsi a scuola come prima,
sta rovinando drasticamente il loro bel ricordo scolastico, fa veramente male.
In tutta sincerità questa
situazione di sofferenza da
parte dei ragazzi credo
abbia una causalità di
spessore con quanto stanno sopportando perché
costretti, non mi pare un
buon viatico l’atteggiamento del mondo adulto
che sembra licenziare queste alzate di mano-richieste di aiuto con una scrollata di spalle.
Vincenzo Andraous
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“I LUPI CONFIDENTI”
Siamo assolutamente contrari alle deroghe sulle
norme che tutelano il lupo:
le predazioni vanno contrastate mettendo in atto sistemi di prevenzione personalizzati, senza ricorrere agli
abbattimenti. Gli allevatori
hanno però bisogno di aiuti
efficaci; è evidente che servono interventi tempestivi
perché la situazione di convivenza diventi reale. Gli
indennizzi sono importantissimi e devono essere
celeri, ma se non gestiamo il
problema a monte lo spopolamento sarà più veloce di
quello che pensiamo. Se
non c’è una reciproca e
reale convivenza tra uomo e
animale, il tema continua a
rimanere un dibattito sterile
e a pagarne saranno solo
quei cittadini che già si trovano in territori fragili e
dalla bassa produttività, che
hanno da sempre dimostrato
attenzione per la biodiversità. In Veneto la presenza dei
lupi è indubbiamente cre-

sciuta, ma le predazioni si
combattono soprattutto con
la prevenzione, con misure
pensate appositamente per
ogni singolo appezzamento
e mandria, dalle reti elettrificate ai cani pastori addestrati allo scopo. E con
risarcimenti erogati in modo
veloce. Il Piano nazionale,
redatto nel 2019 dal ministero dell’Ambiente e una
cornice all’interno della
quale agire, ma la maggioranza a trazione leghista
non ha mai voluto affrontare seriamente il problema,
scegliendo la strada più
facile: soluzioni standardizzate per tutti gli allevatori,
ignorando la grande diversità morfologica dei territori,
oltre a progetti di legge in
cui si introducevano gli
abbattimenti. Perché, invece, non utilizzare in modo
intelligente i fondi europei,
che ci sono, anziché gettare
benzina sul fuoco e scatenare pericolose reazioni? Gli
episodi di bracconaggio che

hanno i lupi come vittime
sono già troppi. Ricordiamo
che si parla di una specie
protetta, la cui uccisione è
considerata reato e sanzionata anche con l’arresto. Il
lupo è poi un formidabile
alleato dell’agricoltura perché ha tra le sue prede selvatiche preferite il cinghiale, specie alloctona introdotta sciaguratamente per i
ripopolamenti di caccia. Se
la convivenza riesce nel
Parco Nazionale d’Abruzzo
o in Trentino, dove gli
esemplari sono a centinaia
ma i progetti sono stati
strutturati con precisione
certosina sulle esigenze e
caratteristiche del territorio,
a maggior ragione è possibile in Veneto, dove i lupi
sono infinitamente di meno.

Sono da anni un amante
degli asini e attualmente
ne ho tre. Quanto spiegato
nella lettera (attenti a non
permettere abbattimenti
di lupi, specie protetta)
che parla di indennizzi, a
mio avviso non tiene

conto di una cosa: la predazione da parte di un
animale carnivoro quale è
il lupo, è nei fatti lo sbranamento di un altro animale. Personalmente se i
mei asini (Gigio, Gigia e il
loro figlio Orazio) fossero

vittime di questo, la mia
preoccupazione
non
sarebbe l’eventuale risarcimento economico, ma il
disagio psicologico nel
pensare al terrore vissuto
dai miei asini prima di
essere uccisi.

I consiglieri del Partito
democratico
Andrea Zanoni,
Anna Maria Bigon,
Francesca Zottis,
Jonatan Montanariello

FESTA DELLA DONNA
Rispetto alle edizioni precedenti, la Festa delle
donna 2021 si è sostanzialmente caratterizzata per la
"preghiera" laica di abolire
l'iva sugli assorbenti.
Attualità a parte, la mitologia femminista ha tramandato per decenni il racconto che la data dell’8 marzo
fu scelta alla seconda Conferenza internazionale di
donne socialiste a Copenhagen, nel 1910, per commemorare la carneficina di
oltre cento operaie di una
camiceria di New York,
intrappolate in un incendio
appiccato dal padrone
della fabbrica per vendicarsi di uno sciopero.
Qualche anno fa si scoprì
che, l’incendio non era
riconducibile né a scioperi,
né a serrate, che fece vitti-

me anche fra gli uomini, e
che soprattutto avvenne
nel 1911, cioè un anno
dopo Copenhagen. In realtà, l’istituzione dell’8
marzo come Festa della
donna risale alla III Internazionale comunista, svoltasi a Mosca nel 1921,
dove fu lanciata da Lenin
come “Festa internazionale delle operaie”, in onore
della prima manifestazione
delle operaie di Pietroburgo contro lo zarismo. Il
racconto di un 8 marzo
istituito in memoria di un
massacro frutto di odio
classista e capitalista fu
opera del Partito Comunista Italiano, che nel 1952,
in piena Guerra Fredda,
pubblicò la cronaca di questo incendio vero, ma
manipolato in chiave anti-

americana. La versione fu
ripresa dall’Unione Donne
Italiane, il settore femminile della Cgil, per organizzare quell’anno la festa
dell’8 marzo, e poi dalla
Cgil stessa, che vi ricamò
ulteriormente, aggiungendo altri personaggi al racconto due anni dopo. La
vicenda è indicativa dell’egemonia cercata, e alla
lunga ottenuta, dalla sinistra italiana sulle false
istanze delle donne. Se
questa è la verità, ha senso
festeggiare un’invenzione
ideologica il cui unico
scopo è rottamare la tradizione del patriarcato e
ridurre al silenzio il genere
maschile la cui unica colpa
è essere nati maschi?
Gianni Toffali

POLITICI POCO ILLUMINATI
A cosa sto pensando? Sto
pensando, e sono un po’
incavolata, che se i nostri
poco illuminati politici dell’ex governo avessero,
magari per passatempo,
preso in mano il libro di
Ken Follet, “Mondo senza
fine” e non dico lo avessero
letto tutto (1367 pagine non
sono uno scherzo), ma fossero capitati dove narra
della peste che nel 1300 e
rotti flagellò l’Europa e
avessero prestato attenzione, forse gli italiani avrebbero risparmiato tanti
milioni sprecati per pagare i 460 consulenti idioticamente assunti per farsi
s-consigliare. In tempi non
sospetti – il libro è del 2007
– Ken Follet scrive della
peste che, nel 1330 – 1340,
colpì Firenze e un po’

ovunque arrivando in
Inghilterra. Una piccola
suora improvvisatasi infermiera (derisa dai frati
“sapienti”) decise subito di
coprirsi naso e bocca con le
bende di lino quando assiteva i malati e consigliava a
tutti di lavarsi spesso le
mani con l’aceto. Non solo:
non facendo far cadere
imposizioni dall’alto, ma
ragionando e concordando
con le corporazioni di artigiani della città, fece
sospendere i mercati, per
evitare l’afflusso di commercianti, propose e fece
costruire un nuovo ospedale e arrivò a far chiudere la
città di Kingsbridge per
impedire che da fuori arrivasse gente che poteva diffondere il contagio. Ken
Follet, un profeta. Dopo 13

anni dall’uscita del suo
libro,se gli è capitato di
dare un occhio all’Italia,
col Coronavirus impazzito,
chissà cosa avrà pensato
vedendo chi rideva delle
mascherine, vedendo i sinistri fare l’aperitivo sui
navigli al grido “non siamo
razzisti, abbracciamo un
cinese”, con un lockdown
ottuso e senza un valido
corrispettivo anti – povertà,
vedendo frontiere aperte,
oppure
chiuse
solo
all’Azerbaigian, per dire,
ma con i porti aperti e navi
in continuo arrivo, ricche di
clandestini, ridicolmente
detti “rifugiati”, dotati di
cellulari, scarpe firmate,
collane d’oro e il loro bel
Covid, pronti a spargercelo
addosso ovunque.
Piera Conati
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L’altra faccia della medaglia...

di Marco Bertagnin

PRIMO FRA PARI (E DISPARI)

Il curriculum del professor Mario Draghi è così monumentale
che mi ha fatto ricordare quel passo di San Giovanni secondo
cui, se fossero scritte tutte le cose compiute da Gesù, il mondo
stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero
scrivere. Al contempo, mi sono ricordato quello che disse di
Draghi, con sintesi folgorante, Francesco Cossiga, ma che
ometto qui di riportare e che si trova sul web. Personalmente
del professor Mario Draghi non ho l’ardire e la presunzione di
dire nulla. Infatti, è a me stesso che ricordo di non avere fiducia dei messia umani, in quanto tali privi della non trascurabile componente divina. Ho invece fiducia delle persone preparate, diligenti ed intelligenti. Queste tre qualità al professor
Draghi naturalmente non mancano. E ciò non guasta ma, mi
chiedo, basteranno? Il Napoli vinse lo scudetto grazie “a” Maradona e non fu vinto
“da” Maradona. Infatti, gli altri dieci in campo, con la maglia del Pibe, non erano per
niente male (Garella, Ferrara, Bagni, De Napoli, Carnevale, Giordano ……). Chi
saranno, dunque, gli altri dieci del professor Mario Draghi? Senza scordare che uno
Stato è ben più complesso di una formazione di serie “A”. In un famoso discorso di
tanti anni fa il presidente Draghi mise in evidenza la necessità della “riduzione delle
tasse, del debito, il taglio delle spese correnti, l’aumento degli investimenti, la riforma della previdenza, la riforma del mercato del lavoro, il sostegno ai redditi e agli
ammortizzatori sociali, il sostegno alle imprese da parte delle banche, la modernizzazione della scuola e lo scarto di produttività tra il Mezzogiorno ed il Nord Italia”.
Tutto ciò è sostenuto da decenni da mezzo mondo, esclusi i defunti, perché non possono più parlare. Siamo peraltro lusingati che il presidente Draghi occupasse il 18°
posto nella classifica degli uomini più potenti del mondo. Dubito seriamente che il
Presidente verrà avvicinato da giornalisti che fanno domande scomode. Auguri, dunque, di buonissima continuazione signor Presidente Draghi, e mi saluti tanto la sua
signora.

“MONTE BALDO...”
E' nata l'Associazione di
promozione
sociale
"Monte Baldo Patrimonio
dell'Umanità". Avrà sede
legale in Garda, presso lo
studio
dell'avvocato
Lorenza Ragnolini in Via
Galvani,22 in Garda con
tanto di Statuto. Vi aderiscono tutte le Associazioni
Ambientaliste Trentine e
Veronesi. Il Territorio del
Monte Baldo comprende
un'area di circa 400 kmq.
dall'entroterra gardesano
alla valle del Lago di Loppio e dal Garda alla Val
d'Adige. E' amministrato
da quindici Comuni (il 58%
fa capo alla Regione Veneto e il 42% alla provincia
Autonoma di Trento) per
un totale di circa 60.000

abitanti residenti. Si tratta
di uno scrigno di biodiversità unica ma che custodisce anche una storia millenaria che dal paleolitico
arriva sino ai giorni nostri
con un mosaico unico di
paesaggi antropici di eccezionale valore. Già nel XVI
secolo il botanico Francesco Calzolari aveva descritto e resa famosa in tutta
Europa la sua ricchezza
floristica e perciò molti studiosi venivano qui ad
"erborizzare". Oltre alle
associazioni che operano in
questo territorio (veronesi
e trentine), molti sono i
naturalisti e gli appassionati dell'ambiente baldense
che ritengono importante
ottenere l'ambito ricono-

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.

scimento UNESCO come
patrimonio dell'Umanità
per il Monte Baldo. Speriamo che UNESCO, sollecitato doverosamente sia
della Regione Veneto, sia
della Provincia Autonoma
di Trento, prenda presto in
considerazione tale proposta e conceda il tanto
sospirato riconoscimento.
Papa Francesco dice che
"chi ama la Natura fa un
ottimo servizio alle prossime generazioni".
Giancarlo Maffezzoli
Garda
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OSPEDALE PEDERZOLI. La struttura di Peschiera si arricchisce del reparto patologia neonatale

Inaugurazione in corsia
Grazie
all’ampliamento
strutturale
l’ospedale
Pederzoli di Peschiera del
Garda è oggi in grado di
offrire un nuovo reparto di
Patologia neonatale che
garantisce le cure ai neonati prematuri a partire dalla
34esima settimana di età
gestazionale e, in caso di
emergenza, anche di età
gestazionali inferiori con
successivo trasferimento
dei prematuri gravi in altre
strutture. Il reparto conta
sei posti, di cui uno in una
stanza separata a pressione
negativa per isolare i neonati affetti da malattie
infettive. Ciascuna postazione è dotata di una termoculla con sistemi di monitoraggio dei parametri vitali
che possono essere controllati anche a distanza in
modalità “wireless” (senza
fili) quando i neonati fuori
pericolo vengono portati in
camera con la mamma. Due
postazioni sono attrezzate
per poter eseguire la ventilazione non invasiva e,
all’occorrenza, invasiva (di
tipo intensivo) necessaria

per stabilizzare i piccoli
pazienti. Nel reparto vengono curati anche i neonati
con problemi metabolici,
ittero neonatale, oppure con
infezioni congenite. È inoltre prevista l’accoglienza di
bimbi prematuri nati in altri
centri, le cui famiglie
necessitino di completare le
cure vicino a casa. Un investimento consistente per
l’ospedale Pederzoli (clinica privata convenzionata
con il sistema sanitario
regionale) che lo porta al
passo di altri ospedali veronesi classificati di pari
livello dalla Regione e già
dotati di Patologia neonatale (Villafranca, Negrar, San
Bonifacio e Legnago). Una
risposta
all’«aumentata
richiesta di professionalità
e qualità della cura», ha
sottolineato il dottor Antonino Lo Re, responsabile
dell’Unità operativa di
Ostetricia e ginecologia,
senza tralasciare l’attenzione nel creare un ambiente
ospedaliero accogliente e
un percorso di accompagnamento rivolto alle

mamme, sia durante la gravidanza che nei mesi successivi al parto. Il reparto di
Patologia neonatale, così
strutturato, non esisteva:
previsto nel piano di sviluppo dell’ospedale, è stato
approntato “in emergenza”
un anno fa, quando scoppiò
la prima ondata della pandemia, per far fronte all’aumento delle partorienti,
mentre negli ultimi mesi è
stato allestito nell’area
prima occupata dal nido.
Anche nella cura dei piccoli pazienti viene applicato
l’approccio multidisciplinare, con l’affiancamento
di figure specialistiche
quali fisiatra, osteopata,
fisioterapista, logopedista
e, all’occorrenza, cardiologo, ortopedico e anestesista. «In un periodo difficile
come questo siamo riusciti
a portare a termine un lavoro importante, - ha spiegato
il direttore sanitario Gianluca Gianfilippi, - oltre alla
patologia neonatale abbiamo realizzato anche un
ampliamento del blocco
parto, dotandolo di una sala

operatoria in depressione
ambientale per le mamme
Covid, dove grazie alla
pressione negativa l’aria
può solo entrare, evitando
l’uscita di microrganismi».
Anche a causa dell’emergenza Covid, che ha portato
alla chiusura temporanea
del punto nascite di Villafranca, nel 2020 le nascite
all’ospedale Pederzoli sono

state 1.118, ben oltre la
media di circa 700 registrate negli ultimi anni, mentre

quest’anno si stima potrebbero arrivare a quota 1.400.
Katia Ferraro

DA L’ALTRO GIORNALE CHANNEL
Dal 15 marzo ha preso il via il talent show a cadenza mensile, de L'Altro Giornale Channel, dedicato ai giovani cantanti emergenti veronesi. 'Le bionde trecce, gli occhi azzurri
e poi' è condotto dal chitarrista e cantante Roberto Slemer, che nel suo salott ha ospitato
i 'Mezzanotte in Punto', duo formato nel 2017 da un iniziale progetto di cover, per virare poco tempo dopo sulla
composizione di musica
propria, vista l'alchimia
creatasi fra i due componenti del gruppo. Il video
è visibile sulla pagina
Facebook e sul canale
Youtube de L'Altro Giornale Channel Verona. Per
partecipare basta inviare
una mail a webtv@laltrogiornalevr.it

COMUNITÀ DEL GARDA. Dopo 24 anni il Comune rientra nell’ente

SELF HELP. L’Associazione dal 1996 è modello di solidarietà

Il ritorno di Peschiera

Auto-aiuto a 360 gradi

Dopo ventiquattro anni il
comune di Peschiera del
Garda è rientrato nella Comunità del Garda, ente territoriale interregionale il cui scopo è
rappresentare in modo unitario il territorio del lago di
Garda, diviso a livello amministrativo in tre regioni, quattro province (considerando
anche quella di Mantova
legata al lago dal fiume Mincio) e una cinquantina di enti
locali. L’uscita dalla Comunità era stata sancita con una
delibera di Consiglio comunale nel dicembre 1996, con
l’allora sindaco Umberto
Chincarini. Con un’altra delibera, approvata dall’organo
ristretto della Giunta, il
Comune ha deciso il rientro.
«Da parecchio tempo eravamo intenzionati a tornare
nella Comunità del Garda –
spiega la sindaca di Peschiera
Orietta Gaiulli – ora più che
mai è importante avere un
ente sovracomunale che
possa aiutarci a portare avanti
importanti sfide come quella
della realizzazione del collettore e a risolvere le problematiche collegate, come le resi-

stenze che stiamo incontrando con alcuni Comuni bresciani dell’entroterra. Rientriamo volentieri per dare
nuovo impulso alla Comunità». Di recente è rientrato
anche il Comune trentino di
Riva del Garda. Ora tra i
Comuni rivieraschi manca
all’appello solo Lazise, mentre Castelnuovo è rientrato
nel 2016. «Il lago diviso a
livello amministrativo crea
molte problematiche – osserva l’assessore di Peschiera

Filippo Gavazzoni, che tra le
deleghe ha anche quella alla
tutela del lago – la chiave di
volta per risolverle è un organo efficace di coordinamento:
negli anni la Comunità ha
passato alti e bassi, ma oggi è
l’unico ente che può proporre
azioni interregionali per la
tutela del Garda». Per farne
parte i Comuni devono versare una quota associativa
annuale calcolata in percentuale sul bilancio: nel caso di
Peschiera la quota è di 16mila
euro.
Katia Ferraro

Nata formalmente nel 1996, l’associazione
Self Help (letteralmente Auto-aiuto) è oggi
un modello di solidarietà ben strutturato in
grado di offrire un supporto a chi ne ha bisogno: «Fondata da alcuni utenti ed operatori
del reparto di psichiatria dell’Ospedale di
Borgo Roma, oggi offre sostegno anche a chi
è affetto da dipendenze e, in generale, a
chiunque faccia più fatica ad affrontare i problemi della vita. Da quando siamo partiti, da
noi sono passate circa duemila persone.
Siamo una grande famiglia» spiega Ernesto,
uno dei soci fondatori. «L’associazione nasce
perché le persone che afferivano al servizio
psichiatrico, nonostante l’alta qualità del servizio ospedaliero, non riuscivano a rimettere
la loro vita nella giusta carreggiata. Non riuscivano, cioè, a reinserirsi nel mondo del
lavoro o in quello del sociale. Per questo
abbiamo iniziato a parlare loro dell’autoaiuto, sulla scorta del modello anglosassone
giunto in Italia nei primi anni ‘90». L’idea di
fondo è molto semplice: «Se hai un problema, sei il primo che deve farsene carico.
Soprattutto se è un problema sociale. L’obiettivo è quello di arrivare dove non arriva la
sanità, affiancando alle cure mediche un supporto diverso - spiega Ernesto. Così sono nati
i primi gruppi di auto-aiuto, principalmente
nell’ambito del tempo libero: dalle camminate la domenica mattina alla palestra o alla
piscina. Attività semplici ma che incidono
molto sulle relazioni». A questo si sono
aggiunti percorsi di inserimento lavorativo e
molto altro: «Sono nati un gruppo di teatro,
che fa uno spettacolo ogni anno, e un gruppo
arte, che raggruppa chi ha la passione per il

disegno. Abbiamo anche una ventina di
appartamenti in cui convivono un centinaio
di persone: chi per mille motivi non se la sentiva di vivere da solo, in questo modo ce l’ha
fatta - racconta. Attivo, da ultimo, anche il
progetto “Esci dai giochi”, per sconfiggere la
dipendenza dal gioco d’azzardo. Nel tempo,
tuttavia, i volontari hanno compreso che era
necessario affiancare all’associazione una
cooperativa: «Ci siamo accorti che, essendo
le persone fragili e segnate dalla sofferenza,
avevamo bisogno di aggiungere dei professionisti stabili. Proprio per questo abbiamo
dato vita ad una cooperativa, per dare maggiore stabilità al progetto». Infine, una bellissima conclusione: «Le nostre porte sono
sempre aperte. Prima della pandemia, il giorno e l’orario degli incontri era fisso: in questo modo, chi aveva bisogno sapeva dove e
quando trovarci. Chi ci conosce sa che siamo
quell’amico sul quale si può sempre contare». Tutte le altre informazioni disponibili sul
sito www.selfhelpverona.it.
Pietro Zardini

PREMIO GIARDINO D’EUROPA 2021

Torna anche in questo 2021 il premio “Giardino d’Europa” promosso dal gruppo C.T.G. Animatori Culturali ed Ambientali M.
Baldo di Caprino, con il patrocinio dell’Unione di Comuni del
Baldo e de “L’Altro Giornale”. «Il premio “Giardino d’Europa”
è nato nel 1995 per segnalare Persone, Enti od Associazioni che
si siano distinti, in modo originale, nella promozione culturale e
turistica del territorio baldense, diffondendone l’immagine e la
conoscenza, anche con modalità inusuali - spiega Galia Catav
del CTG -. Si rifà alla denominazione “Hortus Europae”, “Giardino d’Europa” con cui il Baldo venne conosciuto all’estero a
partire dal XVII secolo per la sua flora». Il riconoscimento verrà
assegnato su segnalazione popolare e per insindacabile giudizio
di un’apposita giuria che si riunirà a fine aprile. Il premio consi-

ste in un diploma con targa ed in numerose pubblicazioni sul territorio baldense, del valore di circa 500 euro che verrà consegnato a metà maggio. Lo scorso anno il premio è stato assegnato ex-aequo agli allevatori caprinesi Messetti Tiziano, Messetti
Mario e Giacomazzi Armando per la cura delle malghe, alla
sportiva Lisa Brunelli e alla memoria del naturalista Averardo
Amadio. Tutti possono segnalare Persone, gruppi o Enti, siano
essi residenti o non residenti nell’area baldense, entro fine aprile. Le segnalazioni vanno inviate al CTG a Caprino. La giuria
terrà conto per un 50% delle segnalazioni pervenute, ed esprimerà anche un proprio giudizio. Per informazioni e segnalazioni rivolgersi al CTG allo 045 6260228, o sul sito www ctgbaldolessinia.org. M.D.
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LAGO DI GARDA. Otto comuni benacensi fanno i conti con l’aumento dei decessi

Bilancio demografico
Raddoppiano i morti rispetto i nati sul Lago di Garda.
Il nefasto anno solare 2020,
caratterizzato dalla pandemia da Covid- 19 ha registrato complessivamente
negli otto comuni rivieraschi il deciso aumento dei
decessi: 642 rispetto ai 535
del 2019. Un saldo negativo
tra nati e morti che, in misure diverse, si è registrato per
tutti i centri gardesani della
sponda veronese del più
grande lago d’Italia. In
assoluto il paese che ha il
triste primato del maggior
numero di croci in confronto al 2019 è Bardolino (+29)
seguito a ruota da Castelnuovo (+18), Lazise (+15),
Garda (+14), Peschiera
(+11), Malcesine (+9),
Brenzone (+7); Torri (+4). I
642 decessi (+107 rispetto
al 2019) sono suddivisi tra
306 uomini e 336 donne.
Purtroppo il maggior tasso
di mortalità non è compensato da un aumento di nuovi
nati. Sempre negli otto
comuni lacustri la cicogna
nel corso del 2020 è approdata in tutto 328 volte (- 28
rispetto al 2019). Per 183
volte è giunta con il fiocco
azzurro, 145 con quello
rosa. Un viaggio da Malcesine (19) a Peschiera (64)
volando per Brenzone (12)
e Torri (21 nati esattamente
come il 2019) facendo sosta
prima a Garda (27) quindi a
Bardolino (56) e poi Lazise

(39), per planare dolcemente a Castelnuovo del Garda
(90), il paese più prolifico
ma anche il più popoloso
della riva veronese del
Benaco (13mila378 abitanti). Spulciando tra i dati
emerge che è Bardolino a
registrare una miglior performance di nati (+11)
rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente mentre
Peschiera segna un saldo
negativo (-12). Non va
meglio per Malcesine che
passa dai trenta nati del
2019 ai soli 19 dell’anno
scorso con larga maggioranza di maschietti (14) rispetto alle solo cinque bambine.
A Bardolino si registra invece un maggior numero di
nati (+11) rispetto all’anno
precedente. Rimane il fatto
che sulla sponda veronese
del Garda nel complesso dei
nuovi nati 183 sono maschi

e 145 femmine. Il centro
più numeroso del Benaco
rimane Castelnuovo del
Garda (13.378) seguito da
Peschiera (10.773). Più
staccati Bardolino (7.171) e
Lazise (7.043). Sotto la
soglia dei cinquemila sono
nell'ordine Garda (4.140),
Malcesine (3.653), Torri
(3.030) e fanalino di coda
Brenzone
con
solo
2mila490 residenti. Giusto
ricordare che il numero dei
residenti non sempre coincide con quello reale degli
abitanti visto che sono
molte le situazioni all’interno di uno stesso nucleo
familiare in cui uno dei due
coniugi mantiene la residenza in paese e l’altro in città
pur poi vivendo sotto lo
stesso tetto. Insieme gli otto
paesi arrivano a 51mila678
abitanti, 67 in meno in confronto al 2019. Una diminu-

zione contenuta, se si considera il più ampio saldo
negativo tra nati e morti (314), determinata dalla
mobilità sociale: ovvero il
saldo positivo tra immigrati
ed emigrati in perenne leggera o minore crescita.
Nello specifico sono tre i
paesi che hanno attratto
nuovi residenti: Garda
(+28), Peschiera (+24),
Brenzone (+3). Poca cosa
sia chiaro a dispetto dei
metri cubi di cemento che
continuano ad erodere il territorio verde di questi otto
centri rivieraschi a dimostrazione di un'area geografica a grande vocazione
turistica come dimostrano i
12 milioni 46mila 299 presenze registrate nell’anno
solare 2019 nei paesi gardesani presi in considerazione.
Stefano Joppi
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TURISMO. Associazione Bed & Breakfast

Un supporto in più
per le strutture

Il settore del turismo è certamente tra i più colpiti dalla
pandemia, anche se c’è chi,
come l’Associazione Bed &
Breakfast e Locazioni turistiche Baldo Garda Valpolicella
e Verona, ha continuato ad
offrire il proprio contributo ai
propri associati: «Forniamo un
supporto di vario tipo alle
strutture ricettive sotto il profilo del rispetto e dell’adeguamento alla normativa, spaziando dal rinnovo
della classificazione per i bed
& breakfast al
codice identificativo per le
locazioni turistiche. È importante far conoscere i
relativi regolamenti - racconta
Fabio Fraccaroli, Presidente
dell’Associazione. «Fino a poco tempo fa
organizzavamo delle riunioni,
ora comunichiamo con le
strutture tramite Whatsapp o
mail. Abbiamo riscontrato
ottimi risultati in termini di
velocità ed efficienza». Altro
aspetto di cui si occupa l’Associazione è la tassa di soggiorno: «Ultimamente ci sono
state delle variazioni in questo
ambito, noi ci impegniamo a
trasmetterle ai nostri associati spiega Fabio. L’Associazione,
nata nel 2003, oggi è attiva
nella maggior parte della Provincia e per questo si interfac-

cia con i sindaci di tutti i
comuni: «Ci siamo dati da fare
per tentare di uniformare la
tassa di soggiorno nella nostra
zona, al fine di evitare che il
turista decida di spostarsi per
risparmiare. Sarebbe importante collaborare tutti insieme
in questo senso - afferma. Da
ultimo, l’Associazione si è
appoggiata ad AIGO, associazione extralberghiera con sede
a Padova che fa capo a Confesercenti
ed
Assoturismo:
«Così riusciamo a portare le
nostre problematiche anche
a livello regionale. Con loro
stiamo anche
pianificando un
altro modo di
viaggiare, cioè
a piedi, attraverso percorsi
che collegano Verona, Padova
e Venezia - racconta. Infine,
Fabio si sofferma sulle convenzioni previste per gli associati: «Ricoprono un po’ tutti
gli ambiti, dalla lavanderia ai
prodotti per la sanificazione,
oltre all’ingresso scontato per
gli ospiti delle strutture nei
parchi tematici presenti sul territorio». Sul sito dell’Associazione, www.bedandbreakfastbaldogarda.it, sono presenti i
contatti e le altre informazioni
necessarie per conoscere più
da vicino tutti i servizi.
Pietro Zardini

L’attività
dell’Associazione a favore
delle locazioni
turistiche
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IMMIGRAZIONE. Il Veneto quinta regione per presenza di alunni stranieri con cittadinanza

“Tante tinte” per tutti...
Il fenomeno migratorio è
sicuramente cambiato nel
tempo, dalle prime famiglie
arrivate negli anni ‘90, ai
nuclei familiari con bambini
nati in Italia negli ultimi anni.
L’immigrazione ha portato
cambiamenti anche nelle
scuole dove è diventato normale trovare bambini europei
al fianco di bambini immigrati. Il Veneto è la quinta regione italiana con una presenza
di alunni con cittadinanza non
italiana del 13,5%. Questo
fenomeno è maggiormente
visibile nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie,
ma troviamo una significativa
presenza anche nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado. Nel 1994, grazie ad
un gruppo di lavoro di dirigenti, insegnanti, università
di Verona, sindacati e Provveditorato di Verona – (oggi
Ufficio Ambito Territoriale di

TanteTinte, grazie al sostegno economico di Fondazione San Zeno, coordina
ed organizza le attività del
progetto “Percorsi di inclusione: Il territorio incontra
la scuola” che prevede la
realizzazione di attività di
counselling nelle scuole del
primo ciclo della provincia
di Verona. La rete TanteTinte, inoltre, si propone di
fornire supporti culturali ed
operativi in
risposta ai
bisogni di
riqualificazione professionale del
personale
scolastico.
La rete TanteTinte
si
struttura
come centro
promotore di iniziative, di
divulgazione, di consulenza
a livello locale, coordinando 10 sportelli di consulenza e documentazione, che
forniscono alle scuole un
servizio decentrato sul territorio.

Una rete di
coordinamento
per
l’inserimento
scolastico

Verona) nasce TanteTinte un
“centro di documentazione e
laboratorio di educazione
interculturale” - progetto ad
azione provinciale con lo
scopo di affrontare le tematiche relative all’inserimento e
all’integrazione degli alunni

L’ARTE DENTRO DI TE

L'Arte dentro di Te, il seguitissimo programma condotto
dalla pittrice Mara Isolani, questo mese, a partire da
lunedì 8 marzo, si ripropone sul nostro profilo FB e sul
nostro canale Youtube, con l'intervista al regista Luca
Caserta, cresciuto in un ambiente ricco di stimoli artistici all'interno di una famiglia di attori, scrittori e registi.
Le sue opere cinematografiche, che sono state presentate a numerosi Festival e hanno ottenuto molti premi,
sono caratterizzate da varie tematiche, dalla commedia,
all'impegno sociale e civile, fino all'indagine sugli aspetti più oscuri della psiche umana. C.N.

stranieri. Nell’anno 2001, con
l’attribuzione dell’autonomia
giuridica agli Istituti Scolastici del primo ciclo, il centro di
documentazione diventa rete
“TanteTinte”. Attualmente la
rete ha sede presso l’Istituto
Comprensivo 6 di Verona con

la Dirigente scolastica
Mariangela Persona e la coordinatrice operativa Cinzia
Maggi. Ad essa aderiscono
100 Istituti di primo e secondo grado della Provincia di
Verona.
Silvia Accordini

E’ con Cinzia Maggi
che approfondiamo
l’argomento.
Dottoressa Maggi, in questi anni
come si è evoluto il vostro lavoro?
«In tutti questi anni la rete ha lavorato
per garantire il pieno successo scolastico degli alunni italiani e stranieri
nelle classi multiculturali e per favorire la crescita nelle scuole dell’educazione all’interculturalità, alla pace e ai
diritti umani. La rete promuove da
sempre la diffusione dell’intercultura e
delle pratiche dell’accoglienza del
minore straniero e della sua famiglia
nelle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Verona. Il progetto
interpreta la richiesta di realizzazione
di una cultura di rete come pratica
sociale finalizzata alla crescita di una
“comunità educante” radicata territorialmente, in cui la scuola e le agenzie
pubbliche e private ad essa collegabili

possano confrontare e condividere le
responsabilità educative verso le
nuove generazioni».
La progettualità della rete si sviluppa quindi a livelli diversi e con
molte attività
«Una delle attività care alla rete è sicuramente quella del servizio di mediazione linguistico culturale con la presenza dei mediatori linguistico culturali che accanto ai docenti dialogano
in lingua con i genitori per favorire
interesse, coinvolgimento e protagonismo delle famiglie immigrate e dei
loro figli nel contesto socioeducativo.
Confrontarsi con i genitori è fondamentale per renderli partecipi del percorso scolastico dei loro figli ed investire sul loro successo scolastico e formativo. Vengono organizzati incontri
per accogliere i bambini nelle scuole,
condividere modelli/stili educativi con
i genitori, attività laboratoriali con le
classi per conoscere le diverse culture».

LORETTA PAVAN E LA SUA TOCCANTE STORIA. È uscito l’8 marzo il libro di Gianni Nizzero

Settemila chilometri di solidarietà
È uscito, non a caso, l’8
marzo, “Abbracciamo l’Italia – Loretta Pavan, 7000
km di speranza, solidarietà,
fatica e bellezza nell’estate
dell’epidemia”, il libro di
Gianni Nazzaro - con la prefazione di Davide Cassani,
edito da La compagnia del
libro - che celebra la forza
di una donna incredibile e
che racconta il suo viaggio
in sella attraverso tutta l’Italia, in totale autonomia per
sostenere i malati oncologici e per dare un abbraccio
simbolico a tutti gli italiani.
Loretta e Giorgio Murari,
suo fidato compagno di
pedalate, avevano programmato un altro itinerario per
l’estate 2020 ma la pandemia ha sconvolto tutti i loro
piani e decidono di rendere
omaggio al Bel Paese attraversandone tutto il perimetro. “Dietro ad ogni problema c’è un’opportunità”:
questo lo spirito con cui
Loretta e Giorgio hanno
deciso di reinventare il loro
viaggio e trasformare l’avventura in un forte abbraccio simbolico all’Italia.
“Abbracciamo l’Italia” così
hanno definito il progetto

La rete TanteTinte coordina
il servizio di mediazione
linguistico culturale nelle
scuole con la collaborazione della Cooperativa Hermete, dell’Associazione
“Terra dei Popoli” e “Il Sorriso di Ilham”. Con i bambini ed i ragazzi neoarrivati
dai paesi di origine, nelle
scuole veronesi la rete Tantetinte incentiva l’aspetto
cognitivo attraverso l’insegnamento
della lingua
italiana, con
l’adattamento
dei programmi
scolastici, con
la revisione
della didattica
in chiave interculturale
a
beneficio di
tutte le classi
che ormai sono diventate
multiculturali. I laboratori
di lingua italiana sono organizzati da docenti delle
scuole o da facilitatori preparati e specializzati nell’insegnamento con la collaborazione del Cestim.

che li ha visti protagonisti in
sella: un percorso di 7.000
km, con un dislivello di
70.00o metri da affrontare
in 40 giorni, in totale autonomia, da nord a sud, isole
comprese. Un racconto da
leggere tutto d’un fiato che
spazia dalla incredibile storia della protagonista al diario di viaggio giorno per
giorno attraverso l’Italia,
nei mesi del Covid: la cronaca giornaliera, gli incontri
casuali e quelli organizzati
con altre associazioni che si
occupano di sostegno ai
malati di tumore. «Pedalando ho imparato ad affrontare la malattia e a dedicarmi
alle persone che vivono la
mia stessa situazione” racconta Loretta -. Lotto per
me e per gli altri». Loretta
da anni sostiene, con le raccolte fondi abbinate alle sue
imprese, gli Amici del
Quinto Piano: un gruppo di
volontari con l’obiettivo di
sostenere i malati oncologici, gli ex malati e i loro
familiari attraverso il coinvolgimento degli stessi in
attività legate alla cultura, al
benessere, all’alimentazione e alla promozione dei

diritti del malato. La vendita di questo libro avrà lo
scopo di supportare “SPES Servizio Psicologico Empatico Solidale” un ambulatorio nato per dare sostegno
psicologico al paziente
oncologico e alla famiglia
che in due anni di attività ha
seguito 160 pazienti. Tutto
il ricavato della vendita servirà a supportare le esigenze
dell’ambulatorio diretto

dalla Dott.ssa Paola Onestini in collaborazione con il
personale medico e infermieristico dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza. Per
acquistare
il
libro
www.amicidelquintopiano.it; per info e materiale
fotografico info@ vignatoevents.com
S.A.

Potrebbe riportarci una testimonianza tra le tante che ogni giorno
sentirà?
«Certo, propongo quella di una docente: “Stamattina abbiamo chiesto alla
mediatrice araba un intervento in classe in videoconferenza con la LIM.
Vorrei condividere un momento di
soddisfazione e gioia, perché è stato
davvero significativo, anche a distanza. Per la bimba nuova che, sentendo
parlare la mediatrice nella sua lingua
si è illuminata e ha sfoderato tutta la
sua parlantina, per gli altri bambini
che erano entusiasti di sentire la sua
voce, di sapere cose su di lei, di essere
"dall'altra parte" di fronte a due persone che si capiscono tra loro, per noi
maestre che ci siamo sentite un po'
brave per essere riuscite a organizzare
tutto in un giorno, per la mediatrice,
che ancora una volta è riuscita con
cura e attenzione a lanciare ponti sui
quali far incontrare sensazioni e vissuti universali”».

La storia di Loretta la conoscono in molti: sessantenne
ex imprenditrice di successo,
nel 2006 le viene diagnosticato un tumore al seno, la stessa
tremenda malattia che si è
portata via, in giovane età, le
sue due sorelle, morte a 9
mesi l’una dall’altra. Segue
un periodo frenetico fatto di
ricoveri, interventi, terapie ma
anche di intere giornate in
ufficio, riunioni estenuanti e
bilanci da fare. Loretta
comincia a riflettere e, aiutata
della sua oncologa, la Dott.ssa
Marcella Gulisano, decide di
cambiare vita: abbandona
l’azienda e sale in bici. Da
questo momento inizia la sua
seconda vita sempre in sella
ed è forse la Loretta ciclista
che vale la pena raccontare. E’
il 2008 quando Loretta sale in
sella, da allora non smette più
di pedalare, chilometro dopo
chilometro entra nel mondo
randonnée: né forte né piano
ma lontano. Porta a termine
sfide incredibili come la Parigi- Brest- Parigi (1.200 km
con 12.000 metri di dislivello)
in 78 ore oppure la PineroloBarcellona – Pinerolo (1.600
km con 20.000 metri di dislivello) in 145 ore. Nel 2017
scala 56 volte il Monte Grappa, cima magica che lei chia-

ma “la mia montagna.” Nel
2018 conquista Capo Nord,
4.200 km in venti giorni: una
soddisfazione incredibile che
le dà la carica per continuare a
pedalare. In sella, Loretta,
riassapora il piacere di stare a
contatto con la natura e la sua
spiritualità, allontana i cattivi
pensieri e sogna il suo futuro.
Il 23 aprile 2019 parte per il
giro delle Repubbliche Marinare, un meraviglioso percorso di 2.300 km con 20.000 mt
di dislivello che toccherà
Venezia, Genova, Pisa e
Amalfi. Dieci giorni in giro
per l’Italia con il compagno di
avventure Giorgio Murari in
totale autonomia, senza nessun tipo di supporto. Il 3 agosto dello stesso anno affronta
un giro incredibile alla volta
di Tarifa, piccola cittadina
all’estremo sud della Spagna:
3.000 km con 28.000 mt di
dislivello. Una vera forza
della natura, una donna con
una determinazione rara
intenzionata a fare del bene a
sé stessa ma soprattutto agli
altri: da sempre dedica le sue
imprese e le sue fatiche al
reparto di Oncologia dell’Ospedale di Vicenza e agli
“Amici del Quinto Piano” di
cui diventa testimonial e
sostenitrice!
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SICUREZZA E SORVEGLIANZA. Una “Squadra Motociclisti” veglierà sul lago di Garda

I Custodi della Riviera
Nuovi mezzi per controllare
il territorio della Riviera
degli Olivi. Nonostante le
mille incertezze sulla ripresa turistica, dettate dalla
pandemia del Covid -19, il
comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha deciso
di dotare il nucleo operativo
e radiomobile della Compagnia di Peschiera di una
“Squadra Motociclisti” che
opererà prevalentemente nei
Comuni della sponda benacense veronese. Ma non
solo. In caso di bisogno i
militari a bordo di due ducati multistrada si muoveranno anche nell’entroterra con
il compito di dare risposte
sempre più celeri alla popolazione e agli ospiti in
vacanza nell’area BaldoGarda. La pattuglia di motociclisti è alle dipendenze del
Comandante di Compagnia
della stazione arilicense Salvatore Beneduce. «Rispetto
al passato non ci sono dei
mezzi dei carabinieri in
forza ad altre Compagnie ad

essere temporaneamente
comandati sul Garda ma
stiamo parlando di militari
già in servizio a Peschiera
che potranno usufruire di
due nuove potenti e agili
mezzi ora in dotazione al
nostro comando». Di fatto
le moto della Casa di Borgo
Panigale vanno a rafforzare
il parco mezzi del servizio
di pronto intervento e controllo del territorio del
Nucleo Radiomobile di

Peschiera. I carabinieri
potranno contare sul meglio
della tecnologia avanzata
Made in Italy a due ruote:
un veicolo eccezionale
come combinazione tra prestazioni, indispensabili per i
particolari impieghi a cui
l'Arma utilizza questi veicoli, comfort, guidabilità e
capacità di carico. «E’ evidente che l’impiego delle
motociclette nei periodi di
maggiore afflusso turistico

consentirà d’intervenire con
maggiore rapidità nei
momenti di congestione
stradale e di raggiungere
celermente luoghi spesso
difficilmente raggiungibili.
Penso ai lungolago durante i
giorni di mercato ma anche
a quegli angoli dove le auto
non riescono a transitare. Il
tutto nell’ottica di rendere
un servizio sempre più funzionale - riprende il capitano Beneduce -. Abbiamo nei
giorni scorsi informati i sindaci gardesani di questa
novità che si aggiunge ai
normali compiti che da sempre svolgiamo. La squadra
motociclisti è già operativa
ma è chiaro che la sua maggior funzionalità sarà in
estate. Comunque i militari
sono in possesso di tutta la
dotazione per operare, in
caso di bisogno, anche nei
mesi invernali» - conclude il
comandante della Compagnia di Peschiera.
Stefano Joppi

Le Pro Loco d’Italia brindano col Prosecco
Sulla tessera del socio Pro Loco 2021
appare una bella foto che ritrae le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene in quel di Treviso. Un territorio che dal 2019 è luogo UNESCO, vale a dire ambiente riconosciuto di eccezionale valore universale e
come tale degno di far parte del patrimonio comune dell’umanità. Questa
immagine riprodotta sul mezzo milione e più di tessere Pro Loco, tante
quante sono i soci sparsi per tutta Italia, è un fiore all’occhiello del Comitato Pro Loco Unpli della Regione
Veneto che vanta proprio lì, in quel
contesto ambientale, la sede regionale
dell’Unpli Veneto ed è anche zona
d’origine del nostro Governatore
Regionale, grande estimatore del
mondo Pro Loco e dei suoi volontari.
Un colpo di ottimo marketing che premia la qualità del volontariato Pro

Loco veneto sia per numero di associati ( (60.000) sia in termini di servizi prestati al territorio e alla comunità.
Per quanto più modaiolo il Prosecco,
noi del Consorzio Pro Loco Unpli del
Baldo Garda preferiremmo altrettanto
amabilmente brindare ancora meglio
con il Custoza, nostro vino bianco
locale o tutt’al più per estensione in
quanto veronesi col Soave! Però non
vogliamo essere troppo di parte in
fatto di gusti baccanali e da perfettamente sobri, sia di quello che di questi, invitiamo le nostre 14 Pro Loco
consorziate ad attivarsi nella distribuzione delle tessere 2021. Sul sito
Unpli Veneto appariranno a breve sufficienti suggerimenti per come proporsi al pubblico in questo periodo
purtroppo di distanziamento sociale e
in assenza degli eventi Pro Loco tipici. Il Consorzio Pro Loco Baldo Garda

ha coniato lo slogan “dell’appartenenza”, personalizzato per ogni nostra
Pro Loco, segnalato come post –cartolina da proporre sui social o anche da
distribuire come locandina stampata.
Ad ogni nuova tessera 2021, ottenibile direttamente presso la propria Pro
Loco, è abbinato il libretto-guida trilingue del proprio paese, utile strumento di conoscenza e divulgazione
turistica. Con la tessera del socio 2021
vi è anche la possibilità di ricevere
gratuitamente le pubblicazioni edite
dal
Consorzio
stesso
(vedi
http://www.baldogardaweb.it/pubblicazioni.asp) e di usufruire di importanti convenzioni nazionali e locali
(vedi http://tesseradelsocio.it/veneto/ )
Albino Monauni
Consigliere Unpli Veneto
Presidente Consorzio Pro Loco
Baldo Garda

AZIENDA GARDESANA SERVIZI

Un nuovo impianto
Peschiera - Paradiso
Azienda Gardesana Servizi
ha avviato la realizzazione
del nuovo impianto di sollevamento fognario presente
in zona Peschiera-Paradiso.
L’intervento ha previsto lo
smantellamento, la ricostruzione e l’ampliamento del
grande manufatto interrato a
servizio del collettore
fognario di grande diametro
proveniente da Valeggio sul
Mincio e che convoglia, al
depuratore centralizzato di
Peschiera, le acque reflue di
Valeggio, Borghetto, Salionze, Camalavicina e alcuni
quartieri di Castelnuovo del
Garda. «L’intervento sull’impianto di sollevamento
di località Paradiso – spiega
Angelo Cresco, presidente
di AGS – è solo l’ultimo di
una serie di lavori di manutenzione straordinaria e di
riqualificazione, realizzati
da AGS negli ultimi anni
sugli impianti tecnologici a
servizio della rete fognaria
dell’area di Valeggio e
Castelnuovo. I lavori hanno
comportato anche la pulizia
profonda e il risanamento
delle condotte, e la ristrutturazione ed il potenziamento
dei sollevamenti grazie a
elettropompe di ultima
generazione, il completo
rifacimento
degli impianti
elettrici nonché la messa a
norma
del
sistema di sfioro delle acque
meteoriche
presente
a
valle dell’abitato di Valeggio, in località
Campagnola.
L’insieme di
queste opere ha previsto un
investimento complessivo,
da parte di AGS, superiore a
1 milione di euro». Questo
intervento prevede la realizzazione di una nuova grande
vasca interrata, all’interno
della quale saranno installate ben cinque elettropompe
di sollevamento per il rilancio a valle dei reflui in pressione. Va ricordato che la
rete fognaria nel centro storico di Valeggio e nell’area
residenziale meridionale del
comune è principalmente di
tipo misto, ovvero raccoglie
le acque nere e meteoriche in
un'unica condotta. «Il grande
manufatto interrato in calcestruzzo armato sul quale
attualmente stiamo intervenendo – sottolinea Carlo
Alberto Voi, direttore genera-

Angelo Cresco

le di AGS – grazie all’aumento del volume che si renderà disponibile consentirà,
quindi, di incrementare la
capacità di pompaggio in
concomitanza con forti eventi meteorici, che generano
elevate portate nella rete
fognaria di tipo ‘misto’. Analogamente con quanto già
realizzato per i sollevamenti
di monte dello stesso collettore fognario, anche nel
nuovo impianto, il più grande, abbiamo
previsto l’installazione di
elettropompe a
tecnologia
innovativa, ad
elevata efficienza energetica e con intelligenza integrata
in grado di
limitare il consumo energetico e ‘gestire’ gli
eventi critici di funzionamento che si dovessero verificare.
Le pompe saranno pertanto
integrate nel sistema di telecontrollo operante dalla sede
di AGS in modo da garantirne sempre controllo e supervisione». L’investimento previsto per questo intervento è
pari a 400mila euro” e rientra
nel quadro economico generale previsto di circa 1 milione di euro. L’ultimazione dei
lavori è prevista entro l’autunno 2021. I lavori sono
diretti dal settore ingegneria
di AGS spa. Non sono previsti disagi per i cittadini in
quanto l’impianto è posizionato in aree interne non
accessibili al pubblico e lontane dalle abitazioni.

Intervento
sull’impianto
di
sollevamento
fognario

Lucrezia Marogna

L’HAND BIKE DI FRANCESCA PORCELLATO. Destinazione Tokyo 2021
Una grinta da vendere, di quelle che ti
fanno sorridere alla vita, Francesca Porcellato atleta eclettica è fatta così. Francesca è nata a Castelfranco Veneto il 5 settembre 1970 ma vive da tempo nel nostro
veronese. Ora si sta preparando ai prossimi Giochi paraolimpici a Tokyo, Covid-19
permettendo. «Sto cercando di prepararmi
al meglio per Tokyo - dice la Porcellato
che a sei anni ha ricevuto una sedia a rotelle. Prima camminava con i tutori e un piccolo deambulatore. La prima volta che ha
percorso da sola il tragitto fino a scuola è
stata una dose massiccia di libertà ma
quando si è seduta il primo pensiero è

stato di fare volare la sedia a rotelle lontano. Ma con il passare degli anni è entrato
forte nella sua testa un tarlo che non voleva più andarsene: diventare un’atleta. Da
allora Francesca non si è più fermata, credendo a fondo nelle sue possibilità e contando solo ed esclusivamente su se stessa.
Oggi la campionessa mondiale vanta nel
suo palmares in dieci edizioni dei Giochi
paraolimpici estivi e invernali 13 medaglie cimentandosi in tre differenti specialità: Atletica il primo amore, lo sci di fondo
e l'attuale handbike dove si allena quotidianamente più di 6 ore al giorno. «Non
c'è una disciplina che preferisco – conti-
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nua -. Tutte e tre mi hanno fatto crescere
come donna e come atleta, regalandomi
delle emozioni indescrivibili. Ho avuto
modo di confrontarmi con me stessa, di
sondare le mie potenzialità, di affrontare
gioie e dolori, sempre dicendomi che
potevo farcela. Se ti metti in testa qualcosa che vuoi veramente, con sacrificio e
costanza lo puoi raggiungere. Certo in
gara devi cimentarti in prove ardue e difficili e soprattutto con la forza dei tuoi
avversari, ma ne viene fuori con la soddisfazione di aver dato tutto».
Roberto Pintore

Francesca Porcellato
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nasce 34 anni fa, nel lontano 1986,
allo scopo di diffondere e approfondire
notizie locali, vicine al nostro
vivere civile.
Accoglie anche gli interventi
dei lettori, i quali possono chiedere
chiarimenti su questioni
amministrative che vengono
approfondite dalle varie
Amministrazioni comunali.
L’ALTRO GIORNALE
è stampato in quattro edizioni mensili:
• Valpolicella
• Quadrante Europa
• Garda Baldo
• Verona Est
La tiratura è di 1 milione e trecento
ventimila copie annue e distribuito
gratuitamente ai vari capifamiglia.
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Lotta aperta all’abbandono Sinergia per l’infanzia
L’amministrazione di Soave
prosegue con la lotta serrata
nei confronti di chi abbandona i sacchi di rifiuti, addirittura nelle viuzze infrattate del
centro storico. La popolazione protesta e il Comune passa
all'attacco diretto contro chi
non ha rispetto del bene pubblico. Lo ha detto con parole
secche il Sindaco: «Non è
accettabile questa noncuranza. Per fermare questi furbetti bisogna necessariamente
coglierli in flagrante». - conclude Tebaldi -. E’ venuto il momento di fare delle scelte, e
attuare azioni virtuose che ci permettano di convivere pacificamente con l'ambiente ».

Bilancio per Sinergia, l’associazione di volontariato veronese,
fondata nel gennaio 2004 a Settimo di Pescantina per sostenere attività di assistenza ed educazione in favore dei bambini di
strada di Lima in Perù. «In Perù - spiega la presidente Sabina
Montresor - gestiamo, attraverso l’associazione “Sinergia por
la Infacia”, una casa-famiglia, attività educative di strada, iniziative di patrocinio legale. In Italia realizziamo eventi di raccolta fondi e di sensibilizzazione sulla situazione dei bambini
di strada a Lima, e sulle varie forme di disparità e ingiustizia
che colpiscono i più giovani anche nel nostro Paese.

MONTEFORTE D’ALPONE

La Minoranza di Teresa Ros
I consiglieri di opposizione
hanno un ruolo importante
per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa, perché
delegati a fare in modo che
la maggioranza rispetti
prassi e normative. E' per
tale motivo che abbiamo
deciso di dedicare uno spazio alle minoranze, affinché il braccio di ferro si
possa tramutare in un confronto costruttivo, a favore
della polis, ossia della cittadinanza.

CAZZANO DI TRAMIGNA

Stop ai mezzi pesanti
È stato istituito il divieto di transito ai veicoli, con lunghezza
complessiva superiore ai 12 metri, dall’inizio dell’abitato di
Cazzano di Tramigna a Illasi, lungo la Sp 37a "dei Ciliegi".
Una strada comoda per i camion, ma piena di tornanti. Un
problema che ha unito maggioranza e minoranza: «Insieme ci
siamo recati presso l'Ufficio tecnico della Provincia. Da allora sono trascorsi tre anni e finalmente ce l'abbiamo fatta,
anche se lo scorso mese ho dovuto puntare i piedi» - spiega
la Sindaca Guadin.

SAN BONIFACIO

L’Associazione benefica
L'associazione sanbonifacese senza scopo di lucro 'Il sorriso
di Beatrice', nasce nel 2010 per onorare la memoria di Beatrice Bevilacqua, scomparsa il 15 settembre del 2009 a soli 40
anni, a causa di un cancro allo stomaco. Beatrice è la moglie
del presidente della stessa associazione, Rino Davoli, che
descrive: «Beatrice, una donna particolarmente attiva nel
sociale, a cui ha dedicato la sua vita - prosegue commosso -.
Le sue ultime parole furono “Ho voglia di vivere”

QUADRANTE EUROPA
del 27 febbraio

BUSSOLENGO

A favore del territorio
Prosegue il 'viaggio' per
conoscere i componenti del
'quadrumvirato' comunale
istituito dal sindaco Roberto
Brizzi, che lavorerà in sinergia con l'intento di attuare un
progetto rivolto ad una cittadinanza attiva all'interno del
territorio. Questo mese
abbiamo incontrato Sebastiano Scamperle presidente
della Consulta alle Attività
Produttive, Commercio e
Agricoltura, il quale spiega:
«Per noi la Consulta è un
organo di promozione del territorio, il cui obiettivo è, e sarà
anche dopo l'epurazione dal Covid-19, quello di aiutare tutte
le attività economiche territoriali, attraverso soluzioni attuali e lungimiranti, da proporre
all'Amministrazione».

VALEGGIO
SANT’ANNA D’ALFAEDO

Apettando l’apertura

La primavera si avvicina e il Museo Paleontologico e Preistorico di Sant’Anna d’Alfaedo si sta preparando a riaprire. A parlare è Alberto Castagna, archeologo sperimentale, responsabile del Museo e vicepresidente dell’Associazione Musei dei
fossili della Lessinia (di cui è presidente Francesco Sauro che
gestisce il Museo di Camposilvano e che sarà presente al
Mineral show in fiera a Verona il 21 maggio). «Stiamo cercando di allestire nuove iniziative didattiche e laboratori: dalla
lavorazione della selce al tiro con l’arco, dal progetto alimentazione nella preistoria a laboratori di pelli e indumenti, sino ai
Colori della Preistoria e alla costruzione di monili. Ogni nostro
laboratorio potrà essere vissuto singolarmente oppure abbinato alla visita guidata.

FUMANE

Accoglienza virtuosa
Sono trascorsi cinque anni da quando la comunità di Fumane
ha dato il benvenuto a Ibrahima, Mamadou, Ebrima e Omar.
Era il mese di Marzo 2016: grazie alla collaborazione tra la
parrocchia del comune di Fumane e la Cooperativa “Il Samaritano” prese forma l’esperienza di accoglienza di richiedenti
asilo che accoglieva quattro ospiti con lo scopo di favorire
l’integrazione degli stessi all’interno del territorio veronese.
Un progetto, questo, che dall’1 Giugno 2018 si è evoluto come
progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati), oggi SIPROIMI avente come capofila il comune
diFumane, la collaborazione della Cooperativa “Il Samaritano” e della Cooperativa “Filocontinuo”.

Risposta al vandalismo
Nell'ultimo periodo sono stati segnalati, sul territorio valeggiano, diversi episodi di vandalismo e danneggiamento. Il
sindaco Alessandro Gardoni, insieme all’assessore Alessandro Remelli e a tutta l’Amministrazione comunale, ha lavorato per rafforzare anche la videosorveglianza, sia a Valeggio che nelle frazioni. La scelta adottata dall'Amministrazione comunale, di concerto con le forze dell'ordine ancora
nel 2020, aveva e ha l'obiettivo di mantenere alto il livello
di sicurezza urbana, oltre a tutelare il patrimonio comunale
e quello ambientale, e ciò al fine di supportare l'attività di
controllo degli organi di polizia, in un'ottica di prevenzione
degli illeciti.

VIGASIO

Una scelta difficile
Il 7 febbraio scorso sono iniziati gli interventi di manutenzione del verde a Vigasio, dove sono stati rimossi dapprima
gli alberi ormai privi di forze e pertanto pericolosi: «Un
lavoro che doveva essere fatto per l'incolumità dei cittadini
- il Sindaco Eddi Tosi precisa -. Per la riqualificazione arborea del viale, abbiamo dovuto attendere l'autorizzazione
della Soprintendenza ai Beni Ambientali, a cui la strada è
vincolata. Per prodigare un segno di ripresa, e per sottolineare l’importanza dell’ambiente quale veicolo di sostenibilità e bellezza, il primo cittadino Tosi oltre alle 45 piante
previste, ha integrato il viale con altre 16, rimpiazzando
quelle che erano andate perdute nel tempo.

10

CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo L’ALTRO GIORNALE

Marzo 2021
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743

PESCHIERA DEL GARDA. Pietro Zuccotti ha ricevuto anche una spilla ufficiale e una lettera

ASSOCIAZIONE REMIERA PESCHIERA

Diploma di “Alfiere”

Grandi successi
sulle acque dell’Arno

Quasi in concomitanza con
il conferimento dei 28 nuovi
attestati d’onore di “Alfiere
della Repubblica” da parte
del Capo dello Stato Sergio
Mattarella ad altrettanti giovani che, per comportamento o attitudini, rappresentano
un modello di buon cittadino, al diciannovenne Pietro
Zuccotti di Peschiera del
Garda è stato recapitato a
casa il titolo onorifico ricevuto lo scorso anno. A causa
della situazione Covid e
delle chiusure totali della
scorsa primavera, infatti, la
consegna dei diplomi era
stata rinviata a quest’anno.
Oltre al diploma istituzionale di “Alfiere della Repubblica” e alla spilla ufficiale
del Quirinale, all’interno
della busta ricevuta Pietro ha
trovato una lettera autografata in originale dal presidente Mattarella che ufficializza il titolo e che comunica

l’invito a Roma appena le
condizioni lo consentiranno.
L’attestato di Alfiere viene
conferito annualmente dal
presidente della Repubblica
ad un numero massimo di 30
giovani su proposta del
Segretario generale dopo
aver sentito l’apposita commissione valutativa. Pietro,

studente dello IUSVE (Istituto Universitario Salesiano
di Verona) è stato segnalato
per «il talento e la dedizione
offerta alla sua comunità al
fine di promuovere il territorio, di rispettare l’ambiente,
di far crescere il senso civico
tra i giovani». Tra le motivazioni ci sono l’impegno «nel

volontariato sociale, in attività pedagogiche e di solidarietà», la cura nella «conservazione della memoria storica e alla promozione del territorio», la messa a disposizione del suo talento come
disegnatore per realizzare
progetti di sensibilizzazione
rivolti al rispetto dell’ambiente e del Codice della
strada. In quest’ultimo
ambito ha collaborato alla
realizzazione di un libretto
di educazione stradale
messo a punto con la Polizia
stradale di Verona. Il progetto è stato coordinato dal
comandante Girolamo Lacquaniti, coadiuvato nella
parte didattica dall’ispettore
capo Andrea Scamperle: lo
stampato sarà messo a
disposizione degli studenti
delle scuole primarie all’inizio del prossimo anno scolastico.
Katia Ferraro

CASTELNUOVO DEL GARDA. La stanza multisensoriale è stata inaugurata alla presenza del Ministro

La Snoezelen Room
Si è volta in territorio veronese, e più precisamente a
Castelnuovo del Garda, la
prima uscita ufficiale del
neo ministro per le disabilità Erika Stefani. L’occasione è venuta dall’inaugurazione della Snoezelen
Room, o stanza multisensoriale, allestita all’interno
della scuola dell’infanzia XI
Aprile 1848. A fare gli onori
di casa il presidente del
Comitato di gestione della
scuola dell’infanzia, Andrea
Mosconi. Sono solamente
quattro le Snoezelen Room
presenti in Italia all’interno
di una scuola: l’Amministrazione comunale ha contribuito alla sua realizzazione con 18.000 euro. Nella
stanza multisensoriale vengono proposte una serie di
attività finalizzate a sviluppare le relazioni interpersonali, la consapevolezza di sé,
la ricerca del benessere, lo
stimolo di tutti i sensi e il

miglioramento delle capacità
comunicative. Il nuovo
ambiente è basato sull’approccio Snoezelen, un metodo nato in Olanda, all’avanguardia e riconosciuto a
livello internazionale, imperniato sulla stimolazione multisensoriale con l’utilizzo di
ambienti e tecnologie dedicate, dai significativi effetti
terapeutici. Nel campo della

disabilità la stimolazione
multisensoriale è una strategia premiante per diverse
patologie, dalla disabilità
cognitive all’autismo, dai
disturbi psichiatrici, agli
esiti da ictus e trauma cranico.
Vengono utilizzati
diversi materiali per stimolano i sensi: le luci, la musica, le immagini, i profumi e
i materiali tattili. I bambini

lavoreranno in piccoli gruppi con personale della scuola specificatamente formato. «Questo nuovo servizio
arricchisce la nostra capacità di risposta ai bisogni
della persona − ha detto il
sindaco Giovanni Dal Cero
−. E proposte innovative
come questa hanno un particolare valore aggiunto
destinato ad accrescersi con
la collaborazione di tutti».
Una collaborazione sottolineata con soddisfazione
dalla vicesindaco e assessore alla Cultura e Istruzione
Rossella Vanna Ardielli:
«Scuola, Amministrazione e
famiglia devono concorrere
al benessere della comunità.
Questo progetto ha come
fine ultimo la condivisione
con il territorio, in quanto
siamo consapevoli che una
simile risorsa deve poter
essere accessibile da tutta la
nostra comunità».
S.A.

sono distinti per i risultati
scolastici in un periodo particolarmente difficile − ha spiegato l’assessore Rossella
Vanna Ardielli −. Complimenti ai ragazzi premiati, alle loro
famiglie, alla dirigente scolastica e ai docenti che seguono
gli studenti con dedizione».
Premiati con 250 euro gli studenti che lo scorso anno scolastico hanno ottenuto il diploma di licenza con una valutazione di 10 e lode: Ilie Andrada, Irene Campagnari, Gaia
Caterino, Ilaria Iannucci, Sara

Lavelli, Camilla Marcolini,
Tommaso Perfranceschi, Martina Pofili, Giulia Scarsini e
Matilde Scattolini. Ai diplomati con il 10 sono invece
andati 200 euro. Sono: Martina Andriolo, Anna Cappellari,
Matilde Dal Cero, Angelica
Demas, Giovanni Vittorio
Ducati, Laura Esposito, Alessandro Fontana, Gaoyang Hu,
Elisa Leoni, Giulio Diego
Giobatta Maraia ed Emma
Teatini. Per tutti in regalo
l’abbonamento annuale alla
rivista “Focus”. S.A.

CASTELNUOVO DEL GARDA

I migliori studenti

Con una cerimonia in videoconferenza l’Amministrazione comunale di Castelnuovo
del Garda ha premiato i
migliori studenti delle classi
terze che hanno conseguito,
al termine dell’anno scolastico 2019-2020, un risultato
scolastico di eccellenza. In
collegamento con gli studenti, la dirigente dell’Istituto
comprensivo “A. Montini”,

Annapia De Caprio, il sindaco Giovanni Dal Cero e la
vicesindaco e assessore
all’Istruzione Rossella Vanna
Ardielli. Ha partecipato per
un saluto anche il sindaco del
Consiglio comunale dei
ragazzi, Giulia Brun.
«Con questo riconoscimento
abbiamo voluto sostenere la
cultura del merito e premiare
l’impegno dei ragazzi che si

Due podi, un quarto, un quinto e due sesti posti: queste le
migliori posizioni conquistate da ragazzi e ragazze dell’Associazione
Remiera
Peschiera nelle acque dell’Arno a Firenze, dove il 6 e il
7 marzo si è disputato il campionato italiano di canoa
maratona. Prove in cui gli
atleti dell’associazione arilicense, allenati da Luigi Bertolini e Piera Sgaggio, hanno
voluto cimentarsi nonostante
la maratona non sia la loro
specialità, essendo invece
molto forti sulle brevi distanze. Nonostante ciò la Remiera Peschiera ha portato a casa
l’argento delle gemelle pluricampionesse Clara ed Eva
Gyertanffy, in coppia nella
gara K2 Juniores femminile
sulla distanza dei 15 chilometri, e il bronzo di Luca Bagolin e Leonardo Vicentini nel
K2 Under 23 maschile sui
22,6 chilometri (distanza e
categoria in cui Bagolin si è
inoltre posizionato al quarto
posto nel K1, seguito al sesto

da Vicentini). Sesto posto nel
K1 Senior maschile per
Tomaso Cattoi, che ha pagaiato per oltre 26 chilometri,
arrivando anche in quinta
posizione del K1 Master A
Maschile coprendo la distanza di 11,8 chilometri. Sul
fronte del canottaggio, domenica 7 marzo si è disputata a
Ravenna la regata di interesse
nazionale Selezione Meeting,
esordio stagionale per la
squadra di canottaggio della
Remiera Peschiera che ha
partecipato con cinque atleti.
«Anche se non sono state
conquistate medaglie o qualificazioni, tempi e posizioni di
arrivo sono stati di tutto
rispetto e fanno capire che
siamo sulla giusta strada per
continuare a migliorare le
prestazioni dei nostri volenterosi ragazzi», hanno commentato gli allenatori Salvatore Peschechera, Bianca
Maria Figarolli, Valentina
Sala e Massimo Pognani.
K.F.

PESCHIERA DEL GARDA

Un cortometraggio
per sognare ancora
“Anima l’Arte …
e NON metterla da
parte”: è questo il
progetto presentato dal vicesindaco
di Peschiera del
Garda, Elisa Ciminelli. Si tratta di un
cortometraggio
dedicato alla cittadina di Peschiera
del Garda, un
video che è stato
trasmesso
sui
social istituzionali
del Comune che
vuole raccontare
una passeggiata
surreale nel centro
storico cittadino,
attraversando le sue vie principali, in un inquietante deserto cittadino. «Il messaggio che ho voluto trasmettere dando vita a
questo progetto - afferma il vicesindaco Elisa Ciminelli - è che
nonostante la sensazione di smarrimento che spesso abbiamo
provato in questo periodo, non dobbiamo mai smettere di
sognare e di inseguire le nostre ambizioni». Tutto ciò è ben rappresentato dalla bambina protagonista del cortometraggio,
Beatrice, che ha come desiderio quello di diventare una ballerina. Aprendo un ‘magico baule’ Beatrice si catapulta in un
futuro dove la danza, l’arte e la musica fortunatamente non si
sono fermate. A tutti auguro una buona visione del video che
potrete trovare sulla nuova pagina facebook istituzionale
‘Peschiera del Garda, Eventi in Scena’, che consiglio a tutti di
seguire». Il video è stato prodotto e realizzato dall’Associazione culturale “Meid Eventi”, con la quale il comune di Peschiera del Garda ha già collaborato a più riprese nel corso degli
anni, portando in scena manifestazioni e iniziative di carattere
musicale tra le vie del centro storico. «Mi preme rivolgere un
sentito ringraziamento – aggiunge Ciminelli – a tutti gli artisti
che hanno collaborato alla realizzazione di questo a me caro
progetto: Andrea Pimazzoni, noto musicista e cantautore veronese, Alessandra Costanzi, danzatrice anch'essa di Verona e la
“piccola ballerina” Beatrice Frezzato». Per visionare il video
pubblicato ci di deve collegare al link https://www.facebook.
com/peschierascenariodieventi/ per ulteriori informazioni
rivolgersi via email a biblioteca@ comune.peschieradelgarda.vr.it o telefono 045.6400153. R.R.
ERRATA CORRIGE
A pagina 9 dell’edizione di Febbraio – Garda Baldo
relativamente all’articolo “Dim Teatro comunale” è
stata pubblicata una foto non idonea. Quello ritratto
non è il teatro comunale Dim. Ci scusiamo con i lettori e con i diretti interessati.
La redazione
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GARDA. Il Comune accetta idee e progetti per dare nuova vita alla storica struttura

L’ex asilo in concorso
“Ti sei mai chiesto che cosa
ti piacerebbe poter fare
negli spazi dell’ex asilo in
via Abrile 5? Questa è l’occasione per rifletterci”.
Suona chiaro l’appello lanciato dal comune di Garda a
tutti coloro che hanno a
cuore uno degli edifici che
racchiude la storia della
comunità di Garda. Stiamo
parlando dell’ex asilo
Umberto Principe di Piemonte, per il quale l’amministrazione ha indetto un
concorso di idee. Si tratta di
una manifestazione di interesse per raccogliere idee e
progetti dalla cittadinanza:
obiettivo primario è capire
come utilizzare al meglio
questi ampi spazi. «E’
nostra intenzione ascoltare i
cittadini di Garda e le loro

necessità, per poter utilizzare degli importanti spazi per
attività utili e interessanti –
precisa il sindaco Davide
Bendinelli -. Questo con-

Il comune di Garda lo scorso giugno
2020 si è riappropriato dell’ex asilo,
il cui immobile e rispettivo terreno,
in disuso dagli anni ’60 del secolo
scorso, erano stati ceduti nel 1997
dal comune di Garda alla Regione
Veneto. Quest’ultima ne avrebbe
dovuto curare la ristrutturazione,
destinando l’ex asilo ad uso turistico. Del progetto iniziale venne concretizzata solamente la sistemazione

corso di idee non è una
gara, ma una vera e propria
raccolta di spunti e un orecchio in ascolto. Questo edificio, testimonianza storica

del pian terreno. Il primo piano e il
sottotetto rimasero invece “al grezzo”. Nel 2018 però ecco la svolta: la
Regione decide di alienare l’immobile ed è qui che l’amministrazione
comunale di Garda entra in campo,
decisa a far di nuovo sua una struttura che per molti gardesani racchiude tanti ricordi d’infanzia. E
così è stato: a Febbraio 2019 il Consiglio comunale di Garda approva la

dell’edilizia del nostro
Comune e parte integrante
della memoria della nostra
comunità, grazie anche alla
sua posizione strategica, ha
potenzialità enormi dal
punto di vista dei servizi che
potrebbe offrire all’intero
territorio. Certo, serve un
progetto mirato sul quale si
potrà studiare nei prossimi
anni. Attendiamo quindi idee
fruttuose: se adeguatamente
sistemato l’ex asilo ha tutte
le caratteristiche per diventare un luogo atto a servizi utili
alla comunità, compresi cultura e turismo». Tutte le idee
o progetti possono essere
inviati agli indirizzi mail:
informazioni@comunedigarda.it;
ediliziapubblica@comunedigarda.it
Silvia Accordini

decisione e dopo un lungo e complesso iter burocratico lo scorso
martedì 26 maggio il responsabile
dell’area Lavori pubblici del comune di Garda, Alessandro Savoia, e la
collega Luciana Marcotto hanno
raggiunto il Palazzo della Regione
siglando così l’atto di acquisizione.
L’asilo Principe di Piemonte è stato
acquistato per il valore di 1 milione
e 470 mila euro.

LAZISE. È nata una nuova Associazione che proporrà attività sociali e culturali

“Giovani al Porto”
A Lazise è nata l'associazione “Giovani al Porto”, nome
che indica il luogo – l'ex
biblioteca civica al Porto
vecchio – in cui tre anni fa è
partito il progetto dell'aula
studio di cui i ragazzi del
paese sentivano la necessità
e che un gruppo di coetanei
si è impegnato a realizzare e
gestire con il supporto dell'amministrazione comunale.
La nascita dell'associazione
è insieme il punto d'arrivo di

un percorso rivolto all'ascolto dei giovani e delle loro
necessità, ma è anche un
punto di partenza per le
nuove sfide che attendono i
fondatori Alex Marchesini
(presidente), Matilde Bissoli
(vicepresidente), Riccardo
Marai (segretario), Giorgia
Girardi (tesoriere), Giorgia
Rosini (vicario), Chiara
Nance (marketing e comunicazione) e Francesca Turco
(responsabile dell'aula stu-

I ragazzi dell’Associazione con l’assessore
Elena Buio e altri educatori

dio). Dopo l'apertura in via
sperimentale dell'aula studio
per un mese e mezzo nel
2018, alla fine dello stesso
anno lo spazio è stato messo
a disposizione in modo continuativo fino alla partenza
della ristrutturazione iniziata
nelle prime settimane del
2020. Grazie alla disponibilità di don Tullio Sembenini,
per il periodo necessario ai
lavori l'aula studio è stata
temporaneamente spostata in
una sala parrocchiale sopra
l'ufficio postale di Colà. A
causa delle restrizioni legate
alla pandemia i ragazzi
hanno dovuto tenerla chiusa
per lunghi periodi, ma nei
periodi in «fascia gialla»
hanno potuto riaprirla.
Durante la conferenza di presentazione della neonata
associazione i fondatori
hanno ripercorso le tappe
che li hanno portati ad impegnarsi per offrire qualcosa di
nuovo ad altri giovani, in
particolare l'adesione a due
edizioni del bando “Progetto
Bandito” della cooperativa
Spazio Aperto che ha permesso di migliorare l'aula
studio e l'organizzazione di

una serie di eventi grazie a
un finanziamento della
Regione Veneto. «Proporremo attività sociali, culturali,
ricreative e di formazione»,
hanno spiegato i ragazzi,
annunciando la partenza
della campagna di tesseramento per «l'inclusione di
altri giovani che sentono di
condividere le nostre finalità
e vogliono mettersi in gioco
per creare una Lazise più
sociale». L'assessore alle
Politiche giovanili Elena
Buio li ha ringraziati per il
loro impegno: «Vedere una
nuova associazione nascere è
il risultato più bello di questi
sette anni di amministrazione», ha sottolineato, mentre
l'educatore comunale Michele Sartori ha rimarcato la bellezza e la soddisfazione di
averli accompagnati in questo cammino. Nel frattempo i
lavori di ristrutturazione dell'ex biblioteca civica sono
quasi ultimati: situazione
Covid permettendo, la riapertura dell’aula studio è
prevista dopo Pasqua. Per
informazioni: www.aulastudiolazise.it.
Katia Ferraro
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BREVI DA GARDA

(S.A.) VacciniAMOci. Prende il nome di “VacciniAMOci” la campagna di informazione del comune di
Garda. E’ stato creato il sito www.gardavaccini.com
dove sono a disposizione tutte le informazioni utili
per rimanere costantemente aggiornati. Per domande
o dubbi è inoltre a disposizione l’indirizzo mail gardavaccini@gmail.com. Non manca inoltre un altro
servizio gratuito messo a disposizione dal comune di
Garda per chi è impossibilitato alla guida o non riesce a raggiungere il punto di vaccinazione. “Non
rinunciare al vaccino, un autista ti accompagnerà al
punto vaccinale” affermano dal Comune. Per tutte le
informazioni basta chiamare il numero 0456208433.
La Madonna del Pign.
«Un atto vandalico assurdo e increscioso». E’ così
che l’amministrazione
comunale di Garda definisce quanto è accaduto
lo scorso mercoledì 24
febbraio. «Quel pomeriggio – racconta il sindaco
Davide Bendinelli - alcuni giovani si sono recati
presso la Statua della
Madonna del Pìgn e
hanno pensato di arrampicarsi sul basamento della
statua stessa dove era
stata installata una telecamera di sorveglianza in quanto la zona era già stata
oggetto di atti vandalici. I giovani, che grazie al lavoro della Polizia locale e dei Carabinieri sono stati
individuati, hanno staccato e rotto i cavi che servivano per trasmettere i dati della telecamera al Comando
della Polizia Locale. Un fatto che ci lascia senza
parole e che ha colpito il cuore dei gardesani». La
Statua della Madonna del Pign, posta alle pendici
della Rocca Vecchia, sopra una piramide di pietre, è
molto cara ai Gardesani anche per il voto che la
comunità di Garda fece alla Madonna per lo scampato pericolo dai bombardamenti della Seconda Guerra
Mondiale.

LAZISE E COLÀ

Un set per Fogli
Dopo Dodi Battaglia e Roby
Facchinetti, anche Riccardo
Fogli ha scelto il lago di
Garda per ambientare il
videoclip del suo nuovo singolo “La Tenerezza 93”, in
uscita il 19 marzo, prodotto
dall’etichetta discografica
pastrenghese Azzurra Music.
A comparire nel video alcuni
tra gli scorci più suggestivi di
Lazise e Colà: i vigneti, il
centro storico della frazione,
il lungolago di Lazise al tramonto e l’interno della
Dogana Veneta. La canzone
è stata scritta dal cantautore
un paio di anni prima della
reunion con i Pooh in occasione della tournée del 2016,
ma non è mai stata incisa: è
un dialogo con il figlio Alessandro, nato nel 1993. «È
una fotografia di quel preciso
momento, un preoccupato
messaggio d’amore per mio
figlio che, nei suoi vent’anni,
stava cercando una sua
dimensione in questo mondo
di poche speranze», ha raccontato Fogli. Non a caso è
stato scelto il giorno della
festa del papà per l’uscita del
brano. La musica di «Tenerezza 93» è di Nicola Gaetano, l’ideazione e la regia del
videoclip sono di Michele
Sartori di Azzurra Music. «È
il secondo singolo che Ric-

cardo pubblica con noi –
spiega Sartori – il primo è
uscito a ottobre dello scorso
anno ed era il nuovo arrangiamento di “Mondo”, canzone del 1976. “Tenerezza
93” è la prima canzone inedita dopo tanto tempo: anticipa
l’album che uscirà entro l’anno, con successi riarrangiati
rivestiti in chiave contemporanea e brani inediti, un grande riassunto della storia di
Riccardo». Riccardo Fogli ha
conosciuto Lazise nel periodo natalizio, quando è stato
uno degli ospiti della terza
rassegna «Lazise canzoni
d’autore»,organizzata
da
Azzurra Music in collaborazione con il Comune, che ha
contribuito alla realizzazione
del video offrendo il patrocinio gratuito. «Riccardo è una
persona molto piacevole, è
stato riconosciuto dai cittadini e si sarebbe fermato a parlare con tutti, purtroppo i
tempi stringenti delle riprese
non lo hanno permesso», racconta l’assessore alle manifestazioni Elena Buio. «In un
certo senso il lago di Garda
ha riunito una parte dei
Pooh», conclude, entusiasta
del video, «è anche un bel
biglietto da visita per il
nostro territorio».
K.F.

Elena Buio, Riccardo Fogli e Michele
Sartori di Azzurra Music
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CENTRO STORICO. Novità per un Comune più accogliente per cittadini e turisti

IN PARROCCHIA. Giornata per la vita

Bardolino “Green”

Aiuto silenzioso
ma concreto

Alessandro
Zoccatelli

Nuovi cestini per i rifiuti in
centro storico. Ma non
solo. In arrivo anche trenta
contenitori getta sigarette e
venti porta-biciclette. Un
investimento complessivo
di circa 64mila euro con
l’obiettivo di rendere Bardolino sempre più green e
accogliente per cittadini e
turisti. A seguire le varie
fasi propedeutiche all’acquisto dei vari contenitori,
a partire dall’individuazione delle varie ditte, i consiglieri comunali Alessandro
Zoccatelli e Marco Rossi.
«Nei
prossimi
giorni
andremo a sostituire i vecchi cestini per rifiuti con
quelli nuovi. Sono in tutto
trentacinque e a differenza
dei precedenti sono predisposti per la raccolta differenziata di carta, plastica e
secco. Si tratta di un primo
significativo numero che
andremo a potenziare nei

prossimi mesi» - afferma
Zoccatelli consigliere con
delega al Turismo e alle
Attività produttive. «Dal
primo giorno del mio insediamento in consiglio
comunale (maggio 2019
ndr) ho portato avanti il
concetto della necessità di
dotare il paese di arredi
sempre più belli e fruibili
dagli utenti con un occhio
di riguardo al rispetto
dell’ambiente. In quest’ottica va l’installazione dei
trenta contenitori getta
sigarette importanti anche
per sensibilizzare sul
rispetto della legge che
vieta di gettare i mozziconi
a terra e sul riciclo dei
mozziconi stessi. Purtroppo c’è il malvezzo di molti
di buttarli a terra o d’intasare i tombini del centro
storico per una cartolina
tutt’altro che turistica del
paese - continua Alessan-

dro Zoccatelli già vice presidente della “De Gustibus”, l’associazione che
raggruppa i bar e i ristoranti di Bardolino -. Quante
volte nelle nostre riunioni
abbiamo sollecitato la
necessità
d’intervenire
anche per trovare un’adeguata risposta alla sosta
selvaggia delle bici in centro storico. In questa direzione va l’acquisto di venti
porta-biciclette ad implementare quelli già esistenti.
Certo dobbiamo poi anche
ragionare su come limitare
il “traffico” delle due ruote
sul lungolago cosi come a
scoraggiare definitivamente quelli che incuranti dei
divieti e del rischio multa
passano in sella alla bici in
Piazza Matteotti. Siamo
coscienti che il cicloturismo ha numeri esponenziali e che il mondo della bike
è in continua crescita ma

ILLUMINAZIONE. Quasi ultimati i lavori in centro storico a Cisano

Obiettivo ... lanterne
Bardolino sempre più green
grazie anche al nuovo progetto di relamping del centro storico del capoluogo e
della frazione di Cisano. Si
stanno avviando alla conclusione i lavori di sostituzione di tutte le lampadine
delle storiche lanterne sparse nelle zone pedonali dei
due borghi con altre a
nuova tecnologia a led e
orologio astronomico integrato, che permetteranno
una maggior efficienza del
sistema e un risparmio
energetico del 40% senza
intaccare l’estetica delle
lampade. Accanto a questo
intervento verranno sostituiti con luci a led anche i
due impianti di illuminazione dei campi sportivi di
Bardolino e Calmasino: «Si
tratta di due iniziative che
vanno nella direzione della
sostenibilità ambientale –
ha spiegato il vicesindaco
Katia Lonardi – un tema
particolarmente importante
per un comune turistico
come il nostro e che cerchiamo di perseguire con
attenzione». A conferma di
questo c’è l’ottenimento da
parte del Comune di Bardolino della certificazione
EMAS, il riconoscimento
dell’Unione Europea rivolto
a quelle organizzazioni che
promuovono miglioramenti
continui delle prestazioni
ambientali: «Al di là dell’importantissimo
tema

Katia Lonardi

ambientale non dobbiamo
sottovalutare anche l’impatto economico di interventi
di questo tipo – ha proseguito Katia Lonardi – Nel caso
specifico del relamping, a
fronte di una maggior resa
illuminante abbiamo anche
un consistente risparmio
economico, con risorse che
possiamo a loro volta investire su altri progetti di tutela dell’ambiente e del territorio». Le storiche e caratteristiche lanterne dei borghi
di Bardolino e Calmasino

sono 160 in tutto, e sono
uno degli elementi distintivi
dell’origine medievale dei
due paesi: «Nel progetto
abbiamo valutato diverse
opzioni e la scelta è ricaduta
su quello che permettesse di
mantenere inalterata l’immagine di queste lampade,
garantendo risparmio energetico, economico e una
luce adeguata alle esigenze
di un borgo storico e turistico» - ha concluso Katia
Lonardi.
Riccardo Reggiani

ciò non toglie che dobbiamo mantenere l’immagine
di un paese accogliente,
sicuro per i pedoni e fortemente attento all’aspetto
ecologico. Confido inoltre
molto nella collaborazione
degli esercenti di bar e
gelaterie nell’invitare i
propri clienti al corretto
conferimento dei rifiuti nei
nuovi contenitori» - conclude Zoccatelli. In merito
ai getta sigarette il sindaco
Lauro Sabaini, nella precedente
amministrazione
assessore all’ambiente e
all’ecologia,
sottolinea
come in questo modo
«abbiamo dato risposta a
quei bambini del Grest
estivo di qualche anno fa
che al termine dell’iniziativa “Puliamo Bardolino” ci
sollecitavo a trovare un
rimedio alla tante sigarette
raccolte da terra».
Stefano Joppi

La parrocchia di Bardolino
ha celebrato la 43° Giornata Nazionale per la Vita
(“Libertà e Vita”) illustrando l’attività svolta
dalla locale associazione
fondata nel centro lacustre
più di 40 anni fa. In silenzio con costanza e lontano
dai riflettori e dalla luce
della ribalta il gruppo di
persone del Centro Aiuto
Vita di Bardolino sostiene
con atti concreti le mamme
e le famiglie con bambini
fino ai tre anni d’età
offrendo, gratuitamente
grazie a donazioni varie,
beni di prima necessità
oltre a portare conforto,
ascolto e tanta umanità.
“Libertà e Vita” è il messaggio centrale che i
Vescovi hanno dato alla
Festa della Vita. Libertà
come dono, ma anche
come
responsabilità.
«Questo ci porta a riflettere sul senso sociale profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti,
bambini, anziani, giovani e
adulti - ha letto dall’ambone una volontaria del Cav . La pandemia covid che
stiamo attraversando ha
reso ancora più significativa la Giornata per la Vita,
favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti
dei più deboli e più indifesi come il bambino concepito e non ancora nato.
Papa Francesco ci ricorda
che l’amore è la vera liber-

tà, perché distacca dal possesso, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso
ogni fatica e rende capaci
di comunione. Il Centro
Aiuto Vita di Bardolino
l’anno scorso ha sostenuto
e dato aiuto concreto a
circa 70 situazioni, donne
sole e famiglie. E’ stato un
anno difficile, e sono mancati per le misure restrittive dell’emergenza sanitaria Covid, quei momenti di
relazione e accoglienza al
Centro dove incontrare le
mamme con i bambini, le
famiglie, contatti brevi con
tanti colloqui telefonici.
La mancanza del lavoro è
il problema principale.
Sappiamo tutti come ha
inciso questa pandemia nel
sociale. Le volontarie ed i
volontari si sono impegnati molto con il loro servizio nella distribuzione dei
prodotti di prima necessità
e materiale per la prima
infanzia, alcune situazioni
sono state seguite portando
a casa i beni necessari.
Aspettiamo nuovi volontari per darci un aiuto. Nell’impegno di prendersi
cura dei più piccoli il Centro Diocesano di Verona
con gli altri nove Centri
Aiuto Vita Vicariali, hanno
offerto aiuto a 1.316 donne
sole e famiglie in difficoltà
e sono 397 i bambini nati».
S.J.

ASSOCIAZIONE BENEFICA. Intervista alla presidente Genny Avanzi

“Calmasin nel Cor” fa 11
Bambini, adolescenti, adulti
e anziani: è un’associazione
molto variegata e numerosa
Calmasin nel Cor che in
questo 2021 compie 11 anni.
Era infatti il mese di marzo
2010 quando questo attivo
sodalizio venne fondato e
fino ad oggi i vari direttivi
sono sempre stati votati e
scelti dai soci a maggioranza. Qualche anno fa il direttivo era composto da 11 persone ora da 9. A presiedere
Calmasin nel Cor da due
anni è Jenny Avanzi.
Presidente, come vive
questa sua carica?
«Sono molto contenta di
avere questa possibilità.
Sono nata e cresciuta a Calmasino e bene o male ci si
conosce tutti. Calmasino è
sempre stato il paese che ho
nel cuore per vari motivi...
Ho molte cose che mi legano
a questo paese e facendo
parte di questa associazione
ne ho imparate altre e scoperte altrettante che fanno
parte di questo territorio:
spazi e luoghi che nonostante ci si vive da anni, non si sa
che esistano. Oltre a questo
sono contenta perché si ha
sempre la possibilità di
conoscere persone nuove e
collaborare con altre associazioni solitamente con scopo
di beneficenza».
E' chiaro che il momento
storico - sociale che stiamo
attraversando non è dei
migliori nemmeno per il
mondo associazionistico:

nonostante questo state
progettando il futuro?
«Purtroppo questo momento storico - sociale non è dei
migliori: il covid non ci ha
permesso di proseguire con
le iniziative che avevamo
già pubblicizzato e siamo
rimasti bloccati ma con
questo non vuol dire che
non ci riprenderemo. Diciamo che lo stiamo prendendo
come un momento di standby, di pausa temporanea.
Nel frattempo però il direttivo si riunisce comunque,
attraverso conferenze on
line dove si progettano iniziative future. Appena ci
sarà la possibilità di ricominciare vorremmo ripristinare iniziative ed eventi che
avevamo già progettato, da
integrare con quelli nuovi.
Anche se questo virus ci ha
bloccati non vuol dire che ci
siamo fermati anche noi...
Anzi, le idee ci sono e ce ne
saranno sempre».
Quali i vostri obiettivi?
«Gli obiettivi che abbiamo

sono innanzitutto aiutare e
fare beneficenza: ogni anno
a fine settembre organizziamo l’Antica Fiera di San
Michele e una parte del
ricavato viene destinato a
uno scopo preciso che decidiamo insieme con il direttivo (abbiamo ad esempio
donato fondi per la ristrutturazione del campanile
della nostra parrocchia, una
parte alla scuola dell'infanzia per un progetto di pet
therapy con i bambini, alle
scuole elementari per l’acquisto di lim). Un altro
obiettivo è far sì che gli
eventi e le iniziative messe
in atto abbiano un profilo
culturale: c'è sempre da
imparare e noi cerchiamo di
far riscoprire il territorio
paesaggistico ed organizzare qualche attività di gruppo
per adulti e bambini».
Per rimanere aggiornati
sulle iniziative di Calmasin
seguire la pagina facebook
"Calmasin nel Cor".
Silvia Accordini
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LAVORI PUBBLICI. Il Sindaco interviene dopo il taglio dei tigli della rotonda di viale della Repubblica

RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA

Una scelta contestata

Un nuovo look
per piazza Ferrario

Ha preso avvio mercoledì
24 febbraio su viale della
Repubblica, l'intervento per
la rimozione degli alberi di
tiglio pericolanti presenti
nell'aiuola centrale del
viale. Una scelta che non è
piaciuta a molti, in particolare alle Minoranze consiliari che sono “insorte”. Ma
era proprio necessaria questa rimozione? «Per la realizzazione delle due corsie
di marcia era necessario
realizzare uno spartitraffico, elemento che si poteva
ottenere solo modificando,
e in parte riducendo, l'aiuola preesistente (permettendo in tal modo le misure
regolari delle carreggiate) –
spiega il sindaco Stefano
Passarini -. A seguito degli
scavi effettuati per la posa
del nuovo cordolo dello
spartitraffico (prima quel
lato era un muretto piuttosto alto, per cui lo scavo era
necessario per arrivare
livello con la strada) purtroppo le radici sono state
danneggiate. Dal risultato

Render viale Repubblica

di una perizia agronomica
eseguita in loco, anche con
prove di trazione, tutte le
piante sono risultate fortemente soggette al ribaltamento, pertanto, su indicazione dei tecnici, si è dovuto per forza decidere di
rimuovere i tigli presenti».
Sul viale erano presenti 16
piante di tiglio, due delle
quali già tolte per permettere l'allargamento necessario

Viale Repubblica

per la realizzazione della
rotatoria e l'ingresso verso
la carreggiata. «Nell'esito
dell'esame agronomico –
precisa inoltre il Sindaco è stato inoltre evidenziato
che alcuni degli alberi, pur
non dimostrando ora, in
superficie, le stesse ferite di
altri, nell'arco di uno o due
anni avrebbero presentato la
stessa identica problematica, che, anzi, sarebbe diventata ancora più pericolosa,
in quanto non riconoscibile
ad occhio nudo col rischio
di un'improvvisa caduta.
Per questo, e per il fatto che
neppure mediante interventi arboricolturali la caduta
dell'albero si sarebbe potuta
evitare, nessuna delle piante si è potuta salvare. La
decisione di togliere i tigli e
sostituirli non è stata presa
per simpatia o meno per la
tipologia di pianta, ma perché, a seguito di questo
intervento, basilare per la
conformazione
corretta
della nuova viabilità, è
subentrato questo accadimento che non è stato di

certo cercato ma che è stato
necessario affrontare; non si
poteva far finta di nulla dinnanzi alla pericolosità della
situazione. Il progetto in
corso su Viale della Repubblica prevede proprio la
messa in sicurezza del
viale, cosa che non avremmo assolutamente potuto
garantire con la presenza di
piante che si possono ribaltare, da un momento all'altro su qualche veicolo o
persona in transito». In questi giorni è in fase di completamento la sistemazione
dello spartitraffico con la
messa a dimora di altri
nuovi arbusti. «Si tratta di
una specie bellissima, conclude il Sindaco -adeguata al sito di impianto:
"Gli alberi del tulipano",
peraltro già presente da tantissimi anni anche su altre
aree comunali, con radici
che si sviluppano per lo più
in profondità, con una
buona resistenza alle avversità e che non costituisce
rischi per le allergie respiratorie».

Nuovo look per piazza
G.B.Ferrario. E’ quanto è
stato progettato per il futuro attraverso un intervento
di riqualificazione e integrazione dei percorsi pedonali esistenti allo scopo di
favorire la fruizione dei
servizi offerti dagli edifici
pubblici prospicienti alla
via (ufficio postale, municipio, scuola infanzia,
palazzina polifunzionale).
Un’opera, questa, che si
pone l’obiettivo non solo di
ottimizzare lo spazio pubblico,
ma
aumentare la
sicurezza stradale e abbattere le barriere
architettoniche
mettendo in
atto una riqualificazione
funzionale ed
estetica dell’area. L’intervento, che si
congiunge con
l'intervento in corso su
viale della Repubblica con
la realizzazione di una mini
rotatoria sull’intersezione
tra via Fontane e Piazza
G.B.Ferrario, con inserimento, all’inizio di que-

st’ultima, di un attraversamento pedonale protetto e
il rifacimento dei marciapiedi, prevede la creazione
di un Percorso ciclopedonale lato Nord – tratto Est,
di una pedana rialzata per
contenimento delle velocità
dei veicoli, un percorso
ciclopedonale lato Nord –
tratto Ovest, oltre ad un
marciapiede sud – tratto
Ovest, la ridistribuzione
dei parcheggi e la riasfaltatura della viabilità e rifacimento della segnaletica
orizzontale. I
marciapiedi
attualmente
presenti verranno completamente
rifatti ed allargati per adeguarsi
ai
nuovi. La porzione stradale
(circa 400mq)
fronte Municipio
verrà
realizzata con una pavimentazione in porfido
colorato. Il progetto prevede infine il rifacimento del
sistema di illuminazione
esistente mediante punti
luce con apparecchi Led.

L’intervento
ottimizzerà
lo spazio
pubblico

COSTERMANO IN BREVE
"Uno Scatto per la Natura". E’ questo il titolo di un concorso fotografico
promosso dal Ministero della transazione ecologica che invita giovani
fotografi a raccontare l’ambiente con
un proprio scatto originale, con lo
scopo di sensibilizzare i ragazzi/e di
età non superiore ai 30 anni, sui temi
della natura e raccontare un patrimonio
naturale, quello italiano, unico al
mondo per biodiversità. Il concorso è
articolato in sette argomenti: paesaggio, mammiferi, uccelli, anfibi e rettili,
altri animali, piante e funghi, uomo e
natura. Sono previste due sezioni suddivise nelle seguenti fasce di età: da 12
a 17 anni e da 18 a 30 anni. I parteci-

panti dovranno caricare sul sito
https://unoscattoperlanatura.it/ i propri
scatti (massimo 20) nel periodo compreso tra il 5 marzo al 30 aprile 2021.
Informazioni più dettagliate sul regolamento sono disponibili al link:
https://lnx.unoscattoperlanatura.it/
Sei forte papà. Il Servizio Educativo
Territoriale dell'Ulss9 Scaligera ed i
comuni del Lago propongono “Sei
forte papà”, un percorso gratuito online 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 23 e 30 marzo e 6
aprile. Durante le attività verranno
condivisi materiali ed informazioni,
preferibilmente tramite whatsapp (per
chi ne è sprovvisto, si potrà utilizzare
l'e-mail). Nel dettaglio il 23 marzo si
parlerà de “I primi 1000 giorni da
papà”, il 30 marzo di “Ieri figlio, oggi
padre” e il 6 aprile “Tra emozioni e
confini”.
Sportello Impresa. A seguito dell'introduzione dell'obbligo di utilizzo
della firma digitale personale del titolare o del legale rappresentante (CNS o
SPID), per la presentazione telematica

delle pratiche al Registro Imprese
della Camera di Commercio, Confcommercio Verona ha messo a disposizione tramite "Sportello Impresa" il
servizio di rilascio della firma digitale.
Con il patrocinio del Comune, Confcommercio mette a disposizione un
operatore di "Sportello Impresa" anche
a Costermano sul Garda (previo
appuntamento) nella giornata del giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso la sala sita nell'edificio polifunzionale in Piazza del Donatore n.1 - piano
terra vicino al circolo anziani. Per
appuntamento e contatti: malcesine@
confcommerciogarda.it - Lisa dal
Collo 3490083483.

“GROOVE” PER CULTURA E SOCIALE
Groove è un progetto delle Politiche
Giovanili di cui fanno parte 11 giovani
dei comuni di Caprino Veronese,
Costermano sul Garda, Ferrara di
Monte Baldo e San Zeno di Montagna
che hanno scelto di aderire e cooperare
in attività culturali e sociali in particolar
modo rivolte ai giovani del territorio.
Tra questi 11 giovani ci sono cinque
ragazze “groovers” del comune di
Costermano del Garda: Giorgia Benetti,
Rachele Ceraulo, Giuditta Consolini,
Marcella Ferrarini e Sara Ferri che
assieme a Bilel, Cinzia, Federica, Federico, Nicola e Simone desiderano pro-

muovere le bellezze e le tradizioni del
territorio. «Siamo veramente orgogliosi
di questi ragazzi – afferma l’assessore
Francesca Martini – perché, nonostante
gli impegni di studio o di lavoro, hanno
deciso di dedicarsi anche alla comunità.
Complimenti e grazie per il vostro grande impegno per la comunità, importante
e prezioso soprattutto in questo momento. Un ringraziamento speciale va anche
alle educatrici territoriali Ulss9 che
stanno seguendo i ragazzi in questo percorso, la tutor Veronica Gasparini e le
educatrici Sara Cimó, Cesarina Formenti e Alessandra Boldrini».
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SANITÀ “DI CONFINE”. Siglato l’accordo tra Regione Veneto e provincia di Trento

TORRI DEL BENACO

Convenzione rinnovata

Così “ La Limonaia”
sarà riqualificata

Rinnovata la convenzione
fra la Regione del Veneto e
la Provincia autonoma di
Trento per la collaborazione
nel soccorso sanitario
extraospedaliero nei comuni
di confine tra le province di
Trento e di Verona, per l'erogazione delle prestazioni in
ambito cardiologico per i
pazienti dell’ospedale di
Malcesine, nonché per l'erogazione dei trattamenti e dei
ricoveri in urgenza/emergenza per gli utenti provenienti dai comuni dell’Alto
Garda, Alta Val d’Adige e
zone limitrofe. Lo ha stabilito nelle scorse settimane la
Giunta provinciale trentina,
su indicazione dell'assessore
alla Salute Stefania Segnana: «L'obiettivo - spiega
l'assessore - è come sempre
quello di ottimizzare i servizi in zona e di favorire gli

utenti, in questo caso i
pazienti delle zone di confine che possono così accedere a servizi ragionevolmente
più vicini, il tutto secondo il
criterio della vantaggiosità,

Gli ambiti di collaborazione
individuati
- Soccorso sanitario extraospedaliero nei comuni di confine tra la
provincia di Trento e la provincia
di Verona: l’obiettivo è quello di
uniformare e coordinare la risposta della Centrale Operativa Provinciale di Trentino Emergenza
(COP TE 118) e della Centrale
Operativa
118
di
Verona
(CO118VR) rispetto alle richieste
di soccorso nelle aree di confine
tra la provincia di Trento e la pro-

ma in un'ottica di mutualità
e reciprocità con la Regione
Veneto». Nel frattempo
l'Azienda Ulss 9 della
Regione del Veneto e
l’Azienda provinciale per i

vincia di Verona, secondo il criterio della vantaggiosità per l’utenza e in un’ottica di reciprocità;
- Erogazione dei trattamenti e dei
ricoveri in urgenza/emergenza per
gli utenti provenienti dai comuni
dell’Alto Garda, Alta Val d’Adige
e zone limitrofe: per gli utenti soccorsi nell’Alto Garda Veronese,
pur con intervento di mezzi veneti, per patologie mediche e traumatiche minori le strutture ospedaliere di APSS di riferimento
possono essere l’Ospedale di
Rovereto e l’Ospedale di Arco;

servizi sanitari hanno disciplinato di comune accordo
le modalità operative della
collaborazione.
Silvia Accordini

- Erogazione di prestazioni in
ambito cardiologico per pazienti
dell’Ospedale di Malcesine, da
parte dell’Ospedale di Rovereto o,
per patologie minori, anche da
parte dell’Ospedale di Arco,
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento: l’Azienda
Ulss 9 assicura il trasporto e l’accompagnamento dei pazienti
all’Ospedale di Rovereto o
all’Ospedale di Arco, l’eventuale
trasferimento al termine del ricovero e la successiva presa in carico ambulatoriale.

Ne hanno parlato in tanti, a
lungo. Adesso, finalmente,
si passa alle vie di fatto. La
“Limonaia” del Castello
Scaligero di Torri Del Benaco sarà presto riqualificata.
Un intervento importante,
che prevede un investimento di 700 mila euro e che,
una volta approvato il progetto esecutivo, vedrà aprirsi il cantiere durante il periodo estivo per giungere alla
conclusione lavori entro il
mese di novembre. Sì, perché prima dell’inizio della
stagione invernale sarà
necessario mettere al riparo
le preziose piante di agrumi,
56 alberi risalenti al 1700.
Una piena ristrutturazione
della serra quindi con il consolidamento della struttura,
la sostituzione dei serramenti verticali e della copertura.
Operazioni di riqualifica e
sistemazione, queste, che
permetteranno così di rendere visitabile dai turisti anche
la famosissima Limonaia
con la creazione di un percorso specifico. Il progetto

prevede una riqualificazione
alla copertura e la definitiva
messa in sicurezza della
struttura, ma non solo: grazie ai lavori saranno agevolate le procedure stesse di
chiusura e apertura della
grande serra – che viene
chiusa a fine novembre e
riaperta in primavera - che
diventeranno automatizzate.
«Una novità non di poco
conto – afferma il sindaco
Stefano Nicotra -, soprattutto se pensiamo che e operazioni di apertura e chiusura
della serra richiedono l’intervento di una gru e di operai specializzati con una
spesa per il Comune di sedicimila euro annui. Oltre a
quanto previsto dal progetto
– conclude Nicotra, orgoglioso di poter restituire a
Torri del Benaco e al lago di
Garda uno dei suoi simboli , verranno investiti 200mila
euro per rifare l’impianto di
illuminazione del castello e
naturalmente della Limonaia».
Rebecca Reggiani

SAN ZENO DI MONTAGNA. AGS sta per concludere l’intervento sul nuovo impianto

Acqua potabile: stop ai disagi
Un nuovo impianto di pressurizzazione per l’acqua
potabile consentirà la fine
dei disagi nella distribuzione di acqua potabile a San
Zeno di Montagna. Azienda Gardesana Servizi,
infatti, sta per concludere
l’intervento di potenziamento del sistema di raccolta e distribuzione dell’acquedotto a servizio del
Comune montano. La crescita di presenze turistiche,
anche nelle seconde case,
ha creato a San Zeno,
soprattutto nei fine settimana d’estate, un grande
aumento di richiesta d’acqua e, di conseguenza, difficoltà di ripristino del
livello a uno dei due serbatoi in cui si raccoglie la
risorsa idrica destinata alle
abitazioni del paese. «Per
potenziare il sistema di
distribuzione di acqua
potabile, renderlo più efficiente e migliorare complessivamente il servizio –
sottolinea Angelo Cresco,
presidente di AGS – abbiamo progettato, con i nostri
tecnici, un innovativo
impianto di pressurizzazione che eviterà lo svuotamento del serbatoio che si
trova nell’area verde tra via
Stropea e Pineta Sperane.
In questo progetto AGS sta
investendo 190mila euro,
investimento che servirà a
risolvere le difficoltà di
distribuzione anche in concomitanza con picchi di

materiale lapideo locale».
A intervento completato, le
aree “a verde” saranno pertanto rese disponibili nuovamente, permettendo la
fruibilità dell’area.

NOVITÀ DA “GENERAZIONE G”

richiesta d’acqua da parte
di residenti o di infrastrutture turistico-alberghiere».
L’intervento progettato da
AGS prevede la realizzazione di un nuovo sistema
di “rilancio”, costituito da
una vasca che sarà interrata
nel piccolo triangolo di
terra, all’incrocio tra le due
vie. La vasca sarà dotata di
due pompe ad alta efficienza energetica, costantemente monitorate 24/24 h
da sensori connessi al sistema di telecontrollo aziendale. «L’impianto di pres-

surizzazione – spiega Carlo
Alberto Voi, direttore generale AGS – è stato collegato al serbatoio di via Stropea con una nuova tubazione lungo via Capra. Questo
intervento ci dà l’opportunità anche di sostituire 300
metri di un tratto, ormai
vetusto, di rete idrica oggi
in acciaio. Particolare
attenzione è stata posta al
contesto ambientale, inserendo quanto più possibile
il manufatto nel versante e
rivestendo le porzioni di
muratura fuori terra con

Il 23 febbraio una delegazione di Generazione G si è recata all’Agenzia delle Entrate di Soave per registrare l’atto costitutivo
e lo statuto, diventando ufficialmente
un’associazione a tutti gli effetti. Constentualmente alla registrazione, è stato nominato il primo consiglio direttivo. La presidente sarà Monica Aloisi, alla guida di un
direttivo formato da 8 consiglieri: Martina
Aloisi, Gaia Calderaro, Manuel Consolini,
Michele Lenotti, Myriam Lenotti, Dennis
Manetta, Valentina Peretti e Veronica
Zanolli. Vicepresidente sarà Nicola Peretti
e segretario Federico Guarelli. L’età media,
come da obiettivi dell’associazione, è
all’insegna della gioventù: appena 22 anni.
La nuova presidente entra dopo già un
anno di attività del gruppo: «Sono entusiasta di questa nuova possibilità – racconta mi auguro che continueremo ad andare
avanti come abbiamo fatto finora, con un
sacco di idee e progetti futuri. Ringrazio i
compagni che sostengono il gruppo con la
loro presenza, sono davvero onorata della
fiducia che mi è stata data». La presidente
illustra anche i prossimi passi: «Non ci fermeremo assolutamente, abbiamo molte
cosa da fare per San Zeno di Montagna.
Riattivare i giovani e incoraggiare il loro
contributo al nostro paese non è soltanto il
mio obiettivo, ma è quello di tutta Genera-

Monica Oliosi

zione G». Federico Guarelli, neo-segretario, aggiunge: «Registrare l’associazione
era un passo fondamentale da compiere.
Siamo molto ambiziosi e restare senza
codice fiscale era limitante per i nostri
piani futuri». L’impossibilità di organizzare eventi proprio nell’anno della nostra
nascita non aveva fermato il gruppo, e
siamo ancora carichi come il primo giorno
- continua il segretario -. Sono stati effettuati sia interventi sul territorio, come la
manutenzione del Parco delle Rimembranze, sia contest online, come il partecipatissimo concorso La Magia del Natale. Il programma è di renderli appuntamenti fissi».
Nicola Peretti, uno dei fondatori e attuale
vicepresidente, conclude: «Nonostante il
nuovo direttivo, le cose non cambieranno.
Anzi il gruppo rimarrà uno solo e lavoreremo ancora tutti insieme per portare avanti
nuovi progetti e nuove idee».
Generazione G
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CAVAION VERONESE. La testimonianza di Niki Leonetti, il cui progetto compie otto anni

La vita vince sempre
Servizi di

Silvia Accordini
«Sono nato prematuro da un
parto gemellare e, dopo alcuni
giorni di incertezza ne sono
uscito con la diagnosi di tetraparesi infantile parziale. Sono stato
molto fortunato però: ho trovato
una famiglia, una sorella, un fratello, un papà e una mamma,
molti amici e conoscenti che mi
hanno sempre spronato e spinto
a non arrendermi mai davanti
agli ostacoli e alle difficoltà.
Questo è stato il mio segreto per
arrivare oggi ad essere quello
che sono». Risuonano di vita le
parole del giovane cavaionese
Niki Leonetti, capo scout, istruttore di minibasket e consigliere
comunale a Cavaion Veronese.
Ed è proprio la forza della vita
che lui in questi otto anni ha
valuto testimoniare attraverso il
suo progetto “Si può fare: perché no?”, che ha preso forma
dopo una serata organizzata a
Cavaion il 20 marzo 2013, attraverso il quale vuole sensibilizza-

Niki Leonetti

re più persone possibili alla
tematica della disabilità e inclusione.
Niki, come si è evoluto il progetto nell'arco dei suoi otto
anni di vita?
«Il progetto in questi otto anni
ha fatto talmente tanta strada
che a volte, guardando indietro,
mi chiedo come ho fatto. Forse
il successo dell’iniziativa sta nel
fatto di aver sempre cercato di

tenere fede all’idea iniziale cioè
quella di condividere la fortuna
che ho avuto e mettere in circolo il mio amore per la vita. Il
progetto si è evoluto “a macchia
d’olio”, diventando sempre più
inclusivo. Dall’esordio a Cavaion via via si è sviluppato in
tutta la nostra provincia e in
altre regioni italiane. A trasmettermi la forza per andare avanti
e riuscire in questa “missione” è
stato senz’altro l’appoggio di
tanti amici. In particolare negli
ultimi anni si è costituito un
team di amici con il quale ci si
riunisce periodicamente per
discutere e dar forma a nuove
idee. Non finirò mai di ringraziali».
Quali emozioni e soddisfazioni
ti ha regalato questo percorso?
«Le emozioni e le soddisfazioni
ricevute sono tante: solo il fatto
di essere riuscito a organizzare
più di 650 incontri è per me
motivo di grande orgoglio e felicità. Tra le soddisfazioni più
importanti ricordo però soprattutto l’essere stato testimone per
due edizioni del terno della
memoria con Terra del Fuoco
Trentino a Cracovia, ma anche
l’invito al convegno sulla terapia intensiva neonatale a Rimini
o ancora la collaborazione con il
comune di Verona, con l’ufficio
scolastico provinciale di Verona
e con diversi Istituti scolastici
con progetti strutturati. Sono
onorato di essere stato inserito
nella rete di Cittadinanza costi-

tuzione e legalità e aver ricevuto
il premio Beatrice e il premio di
solidarietà ANAS…Ma l’emozione più forte è quella che
provo nel vedere i ragazzi che
incontro, con i loro cuori aperti e
emozionati davanti al messaggio che trasmetto loro. Al termine di ogni incontro vengono ad
abbracciami, qualche volta con
gli occhi lucidi, e mi dicono
“Grazie Niki, perché queste
cose non me le aveva dette mai
nessuno. Mi hai aperto gli
occhi”. Ecco, questa per me è
felicità».
C'è qualche momento che ti
porterai particolarmente nel
cuore?
«Sì, la serata a San Giorno di
Nogaro in Friuli Venezia Giulia,
un evento con le comunità della
zona e tanti giovani: in quel contesto una mamma di un ragazzo
con disabilità ha detto davanti
alla platea: “Non siamo noi ad
aver scelto lui, ma lui aver scelto noi”. Quel ragazzo mi è poi
venuto ad abbracciare: incredibile la gioia di quel momento.
Ma poi porto nel cuore anche
tantissimi piccoli momenti di
immensa umanità, affermazioni
e gesti che i ragazzi mi hanno
donato e che mi fanno credere
ancor più fermamente in un
futuro di vera bellezza».
Progetti per il futuro?
«Il nostro progetto per il futuro è
quello di portare “Si può fare:
perché no?” in tutta Italia e continuare a lavorare nel nostro territorio per l’inclusione di tutti».
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CTG EL PREON
Era iniziato all’insegna del successo il
programma proposto dal Ctg El Preon
dedicato ai “Percorsi Pasquali 2021” sul
tema “Sulle tracce dell’antica fede
popolare”. Riuscitissime le uscite di
domenica 7 e 14 marzo, dedicate rispettivamente a “Da San Faustino a Santa
Croce” e “San Zeno in Bordione”. Il
programma avrebbe dovuto avere un
seguito con “Chiesette di Brenzone”
nella giornata di sabato 27 marzo e “San
Gaetano da Thiene”, passeggiata tra le
vecchie corti di Sega sulle tracce del
culto del Santo sabato 3 aprile… la zona
rossa però ha bloccato tutto. Ma il Ctg
non si perde d’animo: proseguendo nel
suo intento di promuovere e valorizzare
la conoscenza e lo studio del territorio
compreso nei comuni di Cavaion e Affi,
El Preon si propone al contempo di dare
risalto al lavoro di giovani che intendano approfondire la conoscenza di un
patrimonio prezioso da divulgare a cittadini e turisti. Con questa finalità ha istituito un Premio per l’assegnazione di tre
borse di studio (euro 500 ciascuna) per
tesi di Laurea Magistrale o di Laurea
triennale, che abbiano come argomento
aspetti generali o particolari del territorio sul quale insistono i comuni di Cavaion e Affi, in ambito letterario, storico,
artistico, paesaggistico, ecologicoambientale. «Con tale premio – affermano dal direttivo che sta definendo il
bando, pronto a breve – intendiamo onorare la memoria del grande geografo e
studioso Eugenio Turri (1940-2005) vissuto per molti anni a Cavaion Veronese». Gli elaborati saranno esaminati e
premiati dalla commissione giudicatrice
formata dai membri del Consiglio Direttivo del CTG El Preon. Il premio sarà
assegnato nel corso di un evento che
sarà organizzato per festeggiare il
decennale della fondazione del gruppo,
nel 2022.

CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR E LA SUA OSTERIA DOMÌNI VENETI
«L'Osteria Domìni Veneti è la casa di
Cantina Valpolicella Negrar, un luogo
crocevia di incontri dove è possibile
reinventare ogni giorno l’ospitalità
messa a dura prova in questo periodo di
pandemia e ritrovare quel senso di
comunità così importante per un’azienda
cooperativa storica come la nostra, che
annovera 244 famiglie di soci viticoltori». Così, Renzo Bighignoli, presidente
di Cantina Valpolicella Negrar, rinviando a tempi migliori l'inaugurazione vera
e propria del locale completamente rinnovato all'esterno e negli interni nonché
nella gestione, saluta idealmente la riapertura dell'osteria di campagna, con
annessa enoteca, che la cantina cooperativa negrarese ha tra le colline moreniche
di Cavaion Veronese, a pochi chilometri
da Bardolino sul lago di Garda (Strada
Villa 18).
Una casa in cui convergono le diverse
anime di Cantina Valpolicella Negrar,
con il vino a far da filo conduttore. «Il
locale è stato concepito come una seconda casa per gli ospiti - turisti e abitanti

Da sinistra Renzo Bighignoli (presidente CVN), Daniele Accordini (dg ed
enologo CVN), Ada Riolfi ed Elisa Ferrarini (nuove gestrici Osteria DV
Cavaion Veronese) e team di cucina Osteria DV Cavaion Veronese

del luogo, famiglie, appassionati di vino
e giovani -, un luogo dove rilassarsi e
godere di un buon vino accompagnato da
piatti gustosi dai sapori autentici, in un
ambiente gestito con grande professionalità e nel contempo familiarità. Per scelta, abbiamo voluto che i menù, vini compresi, siano a prezzi contenuti e che gli
ospiti possano chiedere anche vini
importanti al bicchiere» - spiega Daniele
Accordini, dg ed enologo di Cantina Val-

policella Negrar. In cucina un team giovane e preparato, "femminile" nell'idea
di accoglienza. L’esperienza pluriennale
di Ada Riolfi, cuoca dell’Enoteca della
Valpolicella di Fumane, personaggio
emblema della Valpolicella per AIS
Veneto, in società con la figlia Elisa Ferrarini, è l'altro grande cambiamento
apportato nella conduzione del locale,
che mette al centro il rapporto cibo-vino
e la "filosofia dell'incontro": quello di un

territorio che profuma di lago e di terra
con i vini più pregiati della Valpolicella
Classica Doc e le selezioni regionali
veronesi. Nel menù sono rivisitate molte
ricette tipiche venete, dal pesce di acqua
dolce al pesce di laguna, spesso abbinati
anche ai vini rossi, alle carni di cortile
alle paste ripiene ai legumi di stagione
alle proposte vegetariane. A far da comune denominatore, l'attenzione accurata
agli ingredienti, scelti in base alla stagione, e ai fornitori, in prevalenza piccoli
produttori locali.
L'Osteria osserva le aperture previste
dalle misure in vigore anti-Covid 19 ed
offre naturalmente, in caso di restrizioni
di chiusura, consegna a domicilio e
asporto. Sia con il servizio takeaway che
delivery vengono proposti 4 menù, uno
pensato per le famiglie, uno vegetariano,
uno a base di carne e uno di pesce. Quando aperto, gli ospiti possono contare
anche su ambienti purificati con la tecnologia Airocide® sviluppata dalla Nasa
per elimare muffe, batteri e virus. Info e
prenotazioni: www.dominiveneti.it
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BRENTINO BELLUNO. È rimasta chiusa per oltre un mese la SP11 a Preabocco

Provinciale riaperta
E’ rimasta chiusa per oltre un
mese la strada Provinciale
Sp11 a causa delle caduta di
alcuni massi che si erano
verificati la sera del 16 febbraio a Preabocco di Brentino Belluno. Subito dopo la
chiusura della strada sono
iniziate le operazioni di ricognizione e nella mattina del
19 febbraio sono intervenuti
sul posto il Presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto,
il Consigliere provinciale
con delega ai Lavori Pubblici, Cristian Brunelli, il Sindaco di Brentino Belluno,
Alberto Mazzurana e i tecnici dei Palazzi Scaligeri. Il
sopralluogo è stato effettuato
con un drone dagli esperti
del gruppo di Protezione
Civile di San Giovanni
Lupatoto. Le immagini
hanno permesso d’individuare il punto di probabile
distacco del materiale roccioso dalla parete, a circa 50
metri d’altezza dalla carreggiata. Subito dopo sono stati
decisi e pianificati gli interventi di somma urgenza e nei
giorni successivi al sopralluogo si è lavorato intensamente alle operazioni dei
disgaggi dei massi pericolan-

ti. L’operazione, svolta sotto
la supervisione della provincia, è stata svolta da una ditta
specializzata che attraverso
un lavoro non semplice di
rocciatori appesi in parate
sono riusciti a rimuovere
manualmente i massi. Questo intervento che è stato
sicuramente efficace e
necessario per riconsentire la
riapertura della strada non è
però un intervento risolutivo.
Infatti il Presidente Scalzotto
ha fatto sapere sull’iter parallelo per la messa in sicurezza

a lungo termine della parete,
per la quale sono a bilancio 6
milioni di euro. «Per il bando
per la redazione del progetto
esecutivo sono arrivate in
Provincia nove domande –
ha spiegato Scalzotto –. Si
conta di arrivare all’aggiudicazione entro primavera.
Una volta pronto il progetto
seguirà il bando per i lavori,
con inizio ad oggi previsto
tra il prossimo anno e il
2023. Pur in attesa della definizione delle competenze tra
Provincia e Regione sulla

Difesa del Suolo, abbiamo
ritenuto corretto non interrompere l’iter per la Sp 11.
La precedenza deve andare
sempre alla sicurezza dei cittadini e degli utenti. E, come
sostenevo ancor prima di
diventare Presidente, per la
Provincia ogni territorio
ricopre la medesima importanza e perciò Brentino Belluno merita, ad esempio, la
stessa attenzione di Verona».
«Ringrazio il Presidente per
la vicinanza all’amministrazione e alla nostra comunità
– ha sottolineato Mazzurana
–. Dobbiamo lavorare tutti
uniti, coinvolgendo anche la
Regione del Veneto, per
risolvere un problema di
sicurezza e di viabilità che
rischia di penalizzare cittadini e aziende». Il bando per la
progettazione della messa in
sicurezza a lungo termine
della Sp 11, dal valore di 750
mila euro, prevede che le
offerte possano contemplare
più soluzioni, anche combinate: la realizzazione di una
galleria paramassi per i
mezzi in transito e la posa di
barriere paramassi di ultima
generazione.
Silvia Accordini

RIVOLI VERONESE. Si è concluso con successo la seconda edizione del progetto Bandito

I giovani si “arteggiano”
Un volume che raccoglie i
talenti artistici del territorio:
questo è il risultato della
seconda edizione del Progetto
Bandito, di cui sono stati protagonisti anche alcuni ragazzi
del comune di Rivoli Veronese: Ramon Guglielmi, Lara
Novellini, Tommaso Squaranti, Mattia Santoro, Angela
Pandolfi, Alessio Scucchia. A
loro l’amministrazione comunale ha conferito un piccolo
gadget a titolo di riconoscimento per il lavoro svolto, con
l'intento di lasciare un segno
duraturo e di rinnovare la
voglia di portare i giovani in
primo piano a Rivoli e su tutto
il territorio. «Nel corso del
2019 i giovani di Rivoli hanno
presentato il progetto “Rivoli
non è un paese silenzioso” che
prevedeva la realizzazione di
due fasi – affermano il consigliere Alessio Adami e l’educatore Oscar Fanna che hanno
seguito il progetto -. Una
prima fase consisteva nella
possibilità, per musicisti non
professionisti, di ritrovarsi, di
volta in volta in un comune
diverso, per suonare assieme e
provare in vista della seconda
fase. La seconda fase prevedeva, invece, la messa in atto

di un evento finale dedicato
alle attività giovanili, all’insegna di sport, musica e creatività in generale». Nel corso
del 2020, invece, l’emergenza
sanitaria per Covid-19 ha rallentato la presentazione del
nuovo progetto “E’ ora di
arteggiarsi”, ovvero la realizzazione di una raccolta di
opere prodotte dai giovani di
Rivoli e dei Comuni limitrofi,
per valorizzare la creatività e
l’espressione artistica dei
ragazzi, soprattutto in un
periodo così fortemente
segnato dal “distanziamento
sociale”. Un modo per avvicinare le persone al mondo interiore dei giovani. Domenica
27 settembre 2020 le opere
sono state presentate alla
comunità di Rivoli, accorsa
numerosa. Il tutto si è concluso con una breve diretta su FB
sulla pagina del Servizio
Socio Educativo del Comune,
l’1 marzo, quando sono stati
consegnati ad alcuni ragazzi
rappresentati del progetto un
piccolo segno di ringraziamento. Il libro è a disposizione degli interessati presso il
Servizio Educativo (servizioeducativo@comune.rivoli.vr.it). S.A.

«E’ volontà dell'amministrazione continuare questo percorso virtuoso di collaborazione con i giovani e di progetti che li vedano sempre più protagonisti della vita del
nostro territorio – afferma il sindaco Giuliana Zocca -. A
questo proposito lo scorso 27 gennaio la Giunta ha approvato il progetto TAG, proprio per dare continuità alle politiche giovanili avviate dall'amministrazione precedente in
collaborazione con il Ulss9». Il progetto TAG (Territorio
attivo giovani) prevede interventi locali realizzati da
Comuni, in partenariato con associazioni giovanili e altri
soggetti locali, che promuovono azioni rivolte ai giovani
su 5 sfide sociali: uguaglianza per tutti i generi; inclusione
e partecipazione; formazione e Cultura; spazi, ambiente e
territorio; autonomia, welfare , benessere e salute.
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BRENTINO BELLUNO

Il Comune in aiuto
dell’Oasi delle felci

Lungo il tratto finale del rio
Bissole che scende dal vajo
dell’Orsa e delimita a nordest il paese di Brentino Veronese, da vari anni è presente
un’interessante oasi delle
felci curata in modo volontario e con passione da Silvano
Castelletti, un cittadino di
Brentino ex dipendente di
banca ora in pensione.
L’area è formata dal ripido
pendio boscoso (in gran
parte ricoperto da carpino
nero) che fiancheggia a
destra il torrente Bissole, il
cui alveo, in passato regimentato dalla Forestale con
briglie e mura in cemento, si
snoda tra massi alluvionali e
di frana (alcuni imponenti),
formando belle cascatelle e
limpide pozze. L’area presenta in poche decine di
metri quadrati, una concentrazione eccezionale di centinaia di piante di felci, dalla
Lingua di cervo o Scolopendria comune, al Polipodio
volgare o Felce selvatica, dal
Polystichum setiferum al
capelvenere, visibili tutto
l’arco dell’anno, ma in pieno
rigoglio nella stagione primaverile-estiva. Inoltre vi
sono fioriture di primule,
anemoni, viole, tanti ciclamini e specie botaniche officinali come l’aglio ursino e il
pungitopo. Quest’area è ora
in abbandono in quanto trovandosi in proprietà privata
non è consentito il suo accesso e pertanto il sentiero
attrezzato con scalini e corrimano, realizzati con un lavo-

ro paziente da Castelletti, si
stanno lentamente degradando, seguiti dai vari cartelli di
segnaletica. Il CTG M.
Baldo per non perdere questa ricchezza botanica, ha
chiesto al comune di Brentino Belluno di intervenire
con urgenza.
Il sindaco Alberto Mazzurana ha evidenziato come
l’area «sia di notevole pregio
dal punto di vista naturalistico e che c’è la volontà
amministrativa di valorizzare questo percorso non appena vi saranno le condizioni
per farlo: l’area infatti sorgendo su proprietà privata
necessita della volontà del
proprietario perché altrimenti qualsiasi altro percorso
diventa di difficile attuazione». Il CTG chiede la possibilità di progettare un percorso attrezzato, turisticobotanico lungo l’alveo del
torrente Bissole, da via
Molini fino all’area di picnic sulla sp.11, per circa
500-600 metri, elaborando e
presentando un progetto
apposito con una delle diverse forme di finanziamento
esistente. Il progetto di oasi
naturalistica potrebbe inoltre
venir integrato con la visita
alla centrale idroelettrica di
Brentino, posta poco più a
monte, e alla vicina area
archeologica della Servasa,
più a sud. «Questo – conclude il sindaco - sarà sicuramente possibile, se in futuro
si creeranno le condizioni
necessarie per realizzarlo».

MADONNA DELLA CORONA. Monsignor Martino Signoretto succede a Don Pietro Maroldi

Un nuovo Rettore per il Santuario
Ventata di entusiasmo al
Santuario della Madonna
della Corona. Il vescovo
monsignor Giuseppe Zenti
ha nominato mons. Martino
Signoretto nuovo rettore del

celebre santuario mariano
che nel prossimo 2022
festeggerà il Giubileo. Martino Signoretto è docente di
scienze bibliche presso
l’Istituto teologico San Zeno
nonché vicario episcopale
per la cultura e l’Università
ed il sociale è sostituisce
don Pietro Maroldi arrivato
a dirigere il Santuario della
Corona nel 2010 ed ora
nominato rettore emerito
dello stesso Santuario. Contento Signoretto che sottolinea il grande lavoro fatto da
Pietro Maroldi pronto a
prendere la sua eredità in
tempo di pandemia da
Covid-19. Un eredità definita da lui “molto interessante” con tante potenzialità
che il Santuario può offrire.
A coaudiuvare il nuovo rettore ci sono don Marcello,
nativo della Repubblica
Ceca, e una comunità di
suore vietnamite che anima-

no le funzioni. Fin dalla sua
nascita, avvenuta nel lontano il Santuario della Madonna della Corona è molto
amato dai veronesi. Nell’anno nuovo si festeggerà l’anno Giubilare per ricordare i
500 anni dall’arrivo a Rodi
da Spiazzi di Ferrara di
Monte Baldo, della statua
della Madonna dell’Addolorata che poi è seguita la
costruzione dello stesso

Santuario. La curiosità di
questo luogo sacro è che si
trova su un Monte lontano
dalla città ma nello stesso
tempo intriso di forte spiritualità. Si trova alla stessa
altezza di Gerusalemme. Fin
dall’undicesimo secolo si
narra che alcuni eremiti provenienti dalla Basilica di
San Zeno venivano nelle
grotte di qui, per la preghiera e la contemplazione. R.P.
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CAPRINO VERONESE. La Polizia Locale si è trasferita negli uffici di Piazza della Vittoria

Una sede tutta nuova
Nuova sede per la Polizia
Locale di Caprino Veronese. Nei giorni scorsi gli
agenti si sono trasferiti
dalla sede storica al piano
terra di Palazzo Carlotti alla
nuova sede in Piazza della
Vittoria che ospita anche
l’agenzia dell’Inps. Continua così la nuova riorganizzazione degli spazi comunali con l’ampliamento
degli spazi museali e ufficio turistico al piano terra
di Palazzo Carlotti trasformandolo, in parte, in un
Palazzo di rappresentanza
fruibile anche dai sempre
più numerosi turisti che
arrivano a Caprino. «I
nuovi uffici della Polizia
Locale - spiega l’assessore

Davide Mazzola

Il trasferimento è stato
un’occasione di rinnovo
anche delle apparecchiature tecnologiche e della
strumentazione in dotazione agli agenti. È stato
fatto un ammodernamento volto a facilitare il contatto tra gli utenti e gli
agenti della Polizia locale
garantendo a questi ultimi
una migliore operatività.
La ristrutturazione e l’allestimento della nuova
sede è stato curato nei
minimi dettagli, con la
sistemazione di impianto
elettrico e infissi, con
posizionamento di grate

alla Polizia Locale e Sicurezza Davide Mazzola - si
collocano in una posizione
strategica del centro, garantendo una straordinaria
visibilità sulle due piazze
per gli agenti, e una miglior
accessibilità per il cittadino. Una collocazione quindi che consentirà più elasticità e flessibilità di intervento». Gli agenti possono
avvalersi completamente
del piano superiore e di una
porzione del piano terra che
condividerà con la sede
INPS di Caprino Veronese.
Al piano superiore è stato
allestito
l’ufficio
del
Comandante Ferdinando
Pezzo e una sala riunioni
per eventuali incontri istituzionali e organizzativi;
nella stanza adiacente trovano spazio quattro postazioni per agenti e messo
comunale, oltre ad una
postazione per la gestione
della
videosorveglianza
comunale grazie a schermi
che permettono di visionare
simultaneamente le 17 telecamere installate sul territorio comunale; al piano terra
sono stati allestiti spogliatoi e un ulteriore postazione
per l’accoglienza dei cittadini nei giorni di apertura al
pubblico. La Giunta, già nel
2019, ha deliberato il trasferimento della sede della
Polizia Municipale, prendendo in considerazione lo

stabile lasciato libero dal
ridimensionamento della
sede INPS. «Attraverso questa nuova sede – aggiunge
l’assessore Mazzola vogliamo enfatizzare il legame che deve esistere tra la
Polizia locale e la cittadinanza per la quale è importante
poter contare su un punto di
riferimento vicino e sicuro. I
nostri cittadini hanno la
necessità di vedere le divise
al loro fianco. La posizione
ha una funzione di prevenzione visto che la presenza
della polizia è un presidio di
controllo. Una responsabilità che sarà anche dei nuovi
agenti che entreranno in
organico. E stiamo valutan-

do ulteriori assunzioni a
tempo determinato a copertura dei servizi anche serali
estivi». Chiude il comandante Pezzo: «Siamo molto grati
all’Amministrazione per le
risorse e le dotazioni, un
chiaro segnale di rinnovamento e fiducia che ora
tocca a noi onorare. L’edificio che ci ospita, risalente
agli anni ’20 dello scorso
secolo, traspira storia: il
prossimo capitolo potremmo
scriverlo noi». Gli orari di
apertura al pubblico sono il
martedì 15.00 – 17.30, il
giovedì 9.00 – 12.00 e il
sabato mattina su appuntamento (tel. 045.6209934).
Silvia Accordini

al piano terra, spogliatoi e
bagni. La sala riunioni è
attrezzata per accogliere
una grande tv a muro con
l’occorrente per effettuare videoconferenze. La
spesa fino ad oggi è di
circa 50.000 euro. Di
prossima esecuzione, è
prevista la sistemazione
dell’impianto di raffreddamento, sia della nostra
polizia Locale che degli
uffici Inps, e sarà ritinteggiata la facciata esterna
dello stabile migliorandolo sotto il profilo estetico,
essendo un palazzo storico in centro paese.

In arrivo anche un
nuovo mezzo per la
polizia locale, una Jeep
Renegade ibrida che
aiuterà i nostri agenti
ad una maggior presenza su tutto il territorio
comunale. Il fuoristrada acquistato dall’Amministrazione comunale ha un motore 1.3
ibrido benzina-elettrica
da 190 cavalli e potrà
agevolmente raggiungere tutte le zone montane del nostro territorio con una particolare
attenzione al rispetto
per l’ambiente, essendo

un veicolo ad emissioni
zero. «Siamo entusiasti
di questa nuova autovettura che arriverà tra
pochi giorni – afferma
Mazzola -: sono in fase
di definizione gli ultimi adempimenti burocratici e poi l’auto sarà
operativa. In questo
momento di emergenza
sanitaria, in particolare, la costante presenza
sul territorio della
nostra Polizia Locale
funge anche da deterrente per qualsiasi problematica di ordine
pubblico e sicurezza».

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2021
www.laltrogiornaleverona.it
STEMMA COMUNALE

Emblema caprinese
oggetto di studio
Caprino Veronese rinnova il
suo stemma digitalizzando
in altissima definizione la
miniatura del 1928. Ora
l'Amministrazione indaga
sulle origini: è ancora
mistero sulla genesi dell'emblema
caprinese.
«Vediamo il nostro Stemma
in ogni documento ufficiale
del Comune, sul sito istituzionale, nelle iniziative e
nelle manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione, sulla facciata del Municipio e nel Gonfalone – il
Consigliere alla Comunicazione e Biblioteca-Museo
Luca Sartori -. Riconosciamo immediatamente nella
capra saliente sulle montagne l'inconfondibile emblema di Caprino Veronese.
Ma qual è l'origine dello
Stemma del nostro Comune?». La miniatura dello
Stemma è accompagnata
anche da quella del Gonfalone Municipale e da un
documento originale, elegantemente scritto a pennino, datato 7 settembre 1928
e firmato in calce dal Cancelliere della Consulta Araldica e dell'allora Capo del
Governo, Benito Mussolini.
«Verso la fine del 1927,
quando la Prefettura di
Verona invitò i Comuni
della Provincia di Verona
alla regolamentazione del
proprio emblema, l'allora
podestà caprinese Domenico Andreis inviò una lettera
alla Consulta Araldica, chiedendo se per il nostro
Comune risultasse già registrato uno Stemma – racconta Sartori -. La risposta
fu negativa: non esisteva
nessun emblema per il
nostro Comune registrato
presso il Libro Araldico.
Tuttavia, come lo stesso
Andreis sottoscrive, un timbro con l'immagine di una
capra rappresentata nell'atto
di arrampicarsi sulle montagne era già in uso, nella prassi, da “epoca immemorabile”. È così che intraprese
l'iter per formalizzazione
l'emblema che tutti oggi
conosciamo, secondo i Regi

Decreti dell'epoca. Dopo 93
anni, la corrispondenza tra il
podestà e la Consulta mette
in luce interessanti ed inedite curiosità circa il nostro
Stemma Comunale quali i
suoi colori ufficiali ed i suoi
significati nascosti tra le
pagine della tradizione Araldica. Ed appare anche evidente e comprovato che, già
nel 1928, al Podestà e al suo
segretario comunale era
totalmente ignota la genesi
dello Stemma, punto su cui
sto ancora indagando, eseguendo una regressione temporale attraverso documenti
e fonti storiche». Anche gli
alunni delle classi terze della
Scuola Primaria di Caprino
hanno intrapreso un percorso
didattico volto all'approfondimento di alcuni aspetti storico artistico e culturali del
territorio, tra cui un'analisi
dello Stemma Comunale, il
quale è stato disegnato e collocato nel “gioco dell'oca”
che stanno completando e
sulla copertina dell'elaborato
finale dell'unità didattica che
stanno svolgendo. L'esito
della ricerca sarà reso disponibile alla cittadinanza non
appena sarà possibile organizzare eventi aperti al pubblico, mentre la nuova versione dello Stemma Comunale è già in uso negli uffici
comunali in sostituzione
all'immagine precedente
acquisita anni fa con una
tecnologia di scansione
ormai obsoleta. S.A.

minuti e dovranno essere
stati realizzati a partire dall’anno 2010. I cortometraggi migliori saranno premiati con premi in denaro e
saranno proiettati in una
apposita rassegna nel mese
di giugno. Per informazio-

ni e per ricevere il regolamento sul concorso, ci si
può rivolgere al CTG, telefonando allo 045/6260228,
oppure consultando il sito
internet: ctgbaldolessinia
.org.
Maurizio Delibori

17 a EDIZIONE. Anche quest’anno torna il concorso indetto dal CTG Monte Baldo

Il Baldofilm va in scena
Ritorna nonostante il
COVID il concorso Baldofilm, giunto alla 17ª edizione. Anche quest’anno,
viene puntualmente riproposto dal CTG M. Baldo il
concorso per video e filmati sul Baldo o con scenario

il Baldo-Garda che scadrà
a metà maggio. L’edizione
del 2020 si era conclusa
con la proiezione di una
decina di opere nella sala
civica Torcolo di Cavaion
con un consistente afflusso
di pubblico che aveva

apprezzato la qualità e
l’originalità dei video. Vincitori di quella edizione
sono stati “TEN Val d’Adige” per la regia di Gabriele
Donati. Il secondo premio
era andato a West Star di
Verona Report e il terzo
premio assegnato exaequo, era andato a “La
Resistenza sul Baldo” cortometraggio della Scuola
Secondaria di San Zeno di
Montagna e a “Mato el
prete o i parochiani” di
Mirko Zamperini. La giuria
aveva inoltre segnalato il
documentario “Cinciarella” del regista Marco Banterla, del 2020, per le
immagini particolari su un
nido di questo volatile con
la nascita e lo svezzamento

dei piccoli. Il concorso
organizzato dal CTG con il
patrocinio dell’Unione dei
Comuni del Baldo, della
Regione del Veneto e di
altri, scadrà il 15 maggio.
E’ destinato a cortometraggi, film e documentari in
video, che rappresentino,
valorizzino e favoriscano
la conoscenza delle realtà
ambientali, naturalistiche,
storiche, artistiche, sociali,
economiche e delle tradizioni popolari del Monte
Baldo e della montagna in
generale. Possono partecipare video e filmati nel formato DVD. Ogni autore
potrà iscrivere al massimo
due opere. I video e i film
non dovranno superare la
durata massima di 60
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IL DOCUMENTO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021-23. Presentati investimenti e programmazione

Comune “a bilancio”
Servizi di

Silvia Accordini
Investimenti sui beni demaniali, patrimoniali ed edifici
scolastici, efficientamento
dei servizi acquedotti ed
illuminazione
pubblica,
tutela e promozione del territorio. Questi sono i caposaldi del primo bilancio di
previsione triennale 2021 2023 dell'amministrazione
comunale di Avio guidata
dal sindaco Ivano Fracchetti. Il documento contabile,
illustrato dall'assessore al
Bilancio, Tributi e Patrimonio, Pamela Fugatti, si attesta sui 13 milioni di euro,
4.388.009 dei quali destinati alle spese correnti e
6.736.113 agli investimenti
in conto capitale. Invariate
rispetto allo scorso anno le
aliquote Imis, mentre non
sono esclusi ulteriori sgravi
fiscali nel corso dell'anno
attraverso variazioni di
bilancio. Per quanto riguarda gli investimenti, oltre un
milione di euro (in gran
parte coperto da contributi
di Provincia e Bim) è desti-

nato alla riqualificazione
delle scuole di primo grado
di Avio e di Sabbionara: nel
primo caso verranno ultimate le opere di efficientamento energetico, mentre
per la struttura di Sabbionara è in programma un adeguamento antisismico che
comporterà anche una
migliore efficienza dal
punto di vista energetico
dell'intero edificio. Sempre

Ambiente, turismo, cultura, sport,
tempo libero
Parecchi sono gli interventi programmati per il campo sportivo, la
tensostruttura, i parchi comunali con
giochi fruibili anche dai bambini
diversamente abili, tutela del patrimonio storico culturale con il recu-

a proposito di strutture pubbliche, l'attenzione è rivolta
alla riorganizzazione degli
uffici comunali per facilitare l'accesso agli utenti: a
piano terra del municipio
verranno realizzati i nuovi
sportelli per i servizi anagrafe, urbanistico e tributi.
Nuovi arredi della biblioteca per un servizio ancora
più fruibile mentre nuove
sedi destinate alle associa-

pero dei capitelli. «Il Monte Baldo ha ricordato il vicesindaco Alvise
Salvetti - rappresenta un bene
ambientale prezioso per Avio tanto
da prevedere, attraverso i finanziamenti del Piano di sviluppo rurale,
una serie di interventi sulle malghe,
il recupero dell'habitat e il ripristino
dei sentieri (uno su tutti il Giro delle

zioni sono previste dopo il
recupero del sottotetto del
magazzino comunale. Tra
gli interventi quasi 400.000
euro sono previsti per la
manutenzione straordinaria
della rete idrica, mentre la
rete di illuminazione pubblica su tutto il territorio
comunale sarà dotata di
nuovi punti luce a led. In
materia di trasporti, viabilità e infrastrutture stradali
verrà ultimato l'allargamento di via Massa mentre nel
centro storico di Avio proseguono gli interventi con
la pavimentazione in porfido. Oltre 600.000 euro
sono destinati per realizzare marciapiedi a Sabbionara e a Borghetto lungo la
strada provinciale Destra
Adige e ad Avio in viale del
Lavoro. In bilancio è stato
inserito un contributo straordinario per i Vigili del
fuoco, mentre durante la
discussione in aula sono
stati accolti due ordini del
giorno del Patt (ripristino di
antiche croci ed illuminazione della passeggiata di
Cornal per il castello).

malghe) e di testimonianze della storia (dai trinceramenti del Cerbiolo al
cimitero militare). E finalmente il
centro turistico ai Dossioli, realizzato parecchi anni fa e mai utilizzato,
sarà dotato di arredi e potrà aprire
attraverso la collaborazione con
associazioni locali interessate alla
gestione.

BIBLIOTECA CIVICA “BRUNO EMMERT” DI ARCO. Al via la sedicesima edizione di “storie di donne”

Un corso per tutte le donne
La
biblioteca
civica
“Bruno Emmert” di Arco
ha pubblicato sul proprio
sito web (https://biblioteca.comune.arco.tn.it) il
bando della sedicesima
edizione del concorso letterario “Storie di donne”.
Rivolto a tutte le donne, il
concorso non richiede
alcuna quota d'iscrizione.
Possono partecipare donne
italiane e straniere (i testi

LA STORICA.
“Sirena”
Importante riposizionamento lo scorso 25
febbraio ad Avio: gli
operai del cantiere
comunale hanno riposizionato la storica
sirena dei Vigili del
fuoco sul campanile
della chiesa di S.
Maria Assunta che è
stata riparata dopo
tanti anni di servizio.
In molti ricorderanno
il suo suono che metteva tutti in apprensione…ma allo stesso
tempo si aveva la certezza di poter contare
su persone di una
generosità e disponibilità immensa quali
sono i Vigili del
Fuoco.

però devono essere scritti
in lingua italiana). L'iniziativa nasce dalla volontà
di dare spazio alle voci
femminili che raccontano
di sé, della loro vita e delle
loro esperienze, di ciò che
è reale e quotidiano, ma
anche dei sogni e delle
ambizioni, delle piccole,
grandi “evasioni”. Quest’anno la sezione “Nuove
generazioni” è tematica:

“Guardando il futuro!”. Le
giovani scrittrici (da 18 a
35 anni di età) sono chiamate a rappresentare,
auspicare, provocare sulla
visione che hanno del
prossimo futuro. Rimane
inoltre la sezione speciale
“San Pancrazio”, dedicata
alle dipendenze (alcool e
gioco) e alla salute di
genere. Ogni partecipante
potrà concorrere con un

massimo di tre racconti, la
scadenza per la consegna
delle opere è fissata alle
ore 12 del 30 aprile 2021.
Le opere, inedite, non possono essere già state premiate in altri concorsi letterari o aver partecipato ad
altre edizioni del presente
concorso. La lunghezza
dei racconti non deve
superare cinque fogli,
scritti su una sola facciata,
formato A4, di trenta righe
dattiloscritte ciascuna, con
un massimo di 60 battute
per riga, ovvero 9000 battute. Gli elaborati saranno
esaminati da una commissione giudicatrice di consolidata preparazione in
ambito letterario, giornalistico e medico. I racconti,
in tre copie cartacee più
supporto elettronico (CD,
DVD o chiavetta USB),
devono pervenire in busta
chiusa, anonima, con la
dicitura “Storie di donne
2021”,
indirizzata
al
comune di Arco, piazza
Tre Novembre 3, 38062
Arco, TN, alla c.a. del dott.
Alessandro
Demartin,
entro le ore 12 del 30 aprile 2021 (farà fede la data
del timbro postale). Le
copie devono essere completamente anonime, non
devono essere firmate o
recare segni particolari atti
a farne riconoscere l'autrice, pena l'esclusione dal
concorso.

WhatsApp
331 9003743
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INCONTRO COMUNE-PROVINCIA

Opere pubbliche,
lavori in vista

Sono numerose le opere
pubbliche sul territorio
comunale di Avio di cui il
presidente della Provincia
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha discusso con
il primo cittadino di Avio,
Ivano Fracchetti e il vicesindaco Alvise Salvetti, in
un incontro svoltosi nelle
scorse settimane. Per il collegamento ciclopedonale tra
il percorso della Val d’Adige e la provincia di Verona,
sono stanziati 485mila euro
sul Documento di programmazione settoriale. Gli
interventi riguarderanno
entrambe le direttrici delle
ciclabili che si sviluppano
verso Dolcé (sinistra Adige)
e Belluno Veronese (destra
Adige). Per garantire il collegamento in destra Adige,
l’ipotesi sul tavolo è quella
di realizzare un sottopasso
alla strada provinciale 90,
mentre fino alla stessa provinciale i ciclisti si possono
servire del tratto realizzato
nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione del ponte
sull’A22. Per i 1.500 metri
rimanenti per il collegamento alla ciclabile di Dolcé, in
sinistra Adige, la Provincia
ritiene che, una volta superato il ponte sull'Adige utilizzando la strada esistente,
si possa proseguire utiliz-

zando la strada comunale
tra il fiume e la ferrovia del
Brennero: in questo modo le
due ruote sarebbero separate dai grandi flussi della statale 12.
Per la prima tranche dei
lavori di sistemazione e la
messa in sicurezza della
provinciale 90 nell’abitato
di Mama, è prevista l’ultimazione entro il prossimo
mese di giugno. I lavori prevedono allargamento, muri
e pavimentazione provvisoria della strada, oltre a marciapiede e sottoservizi, per i
quali la Provincia ha previsto un finanziamento di 1,64
milioni di euro. I lavori di
completamento avranno inizio presumibilmente nel
corso dell’estate: l’appalto è
in corso e gli espropri
andranno avviati, per un
finanziamento di 475mila
euro. L'allargamento e le
rettifiche viabilistiche tra
Avio e il paese di Mama
sulla provinciale 90, costerà
1,5 milioni di euro. I lavori
previsti dal progetto definitivo riguardano due tratti
della strada, ritenuti particolarmente a rischio: il cosiddetto "Intervento sud" interessa l'arteria dal chilometro
1,489 al 1,845; l'Intervento
nord dal chilometro 2,760 al
3,550.

Provincia e Comune
hanno raggiunto l’accordo per la realizzazione di
una rotatoria all’ingresso dell’abitato di Sabbionara - tra via al Parco e
via Morielle - occupando
una porzione del parcheggio pubblico esistente. L’opera di sistemazione viabilistica e messa in
sicurezza all'ingresso
dell'abitato sulla provin-

ciale 90 è finanziata per
600mila euro. La nuova
rotatoria avrà un raggio
interno di 10 metri con
l’aggiunta di un anello
sormontabile di 2 metri,
con il duplice scopo di
ridurre la velocità dei
veicoli in ingresso e permettere l’inversione di
quanti sono diretti in via
Morielle, nel centro abitato.

SPORTELLO HANDICAP

Col mese di marzo è attivo anche nell’Alto Garda trentino
lo sportello handicap della cooperativa HandiCrea, realizzato in convenzione con l’assessorato provinciale alle politiche sociali. Lo sportello fornisce gratuitamente a persone
con disabilità, familiari, operatori e tecnici informazioni su
servizi e prestazioni rivolte alle persone in situazione di
handicap; ausili finalizzati all’acquisizione dell’autonomia
quotidiana; percorsi e ricettività delle strutture alberghiere
e del tempo libero; mobilità urbana ed extra urbana; abbattimento delle barriere architettoniche; e adeguamento dei
mezzi di trasporto nonché viabilità e percorribilità dell’ambiente esterno. Lo sportello, che ha sede presso la Comunità di Valle in via Rosmini 5/B a Riva del Garda, è accessibile solo su appuntamento (telefono 324 5926154) ogni
primo e terzo giovedì del mese, dalle 9 alle 12.30 e dalle
13.30 alle 17. Informazioni: cooperativa HandiCrea, telefono e fax 0461 239396, cellulare 324 5926154, sito web
www.handicrea.it, email info@handicrea.it, pec handicrea@pec.it
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URBANISTICA ED EDILIZIA. Adottata la delibera per il documento di regolamentazione

Variante Centri Storici
Porta la data di martedì 2
marzo 2021, la delibera
adottata dal Commissario
ad acta architetto Mario
Giovanelli per la seconda
adozione della “Variante
Centri Storici”, realizzata
con la collaborazione del
consulente arch. Giorgio
Losi. Il documento è l'ideale completamento dell'aggiornamento di tutta la
regolamentazione urbanistica di Ala, che era ferma
al 1998; la giunta Soini ha
infatti già completato l'approvazione della variante
generale 2019, il regolamento edilizio e quindi la
variante Pgtis (piano generale di tutela degli insediamenti storici). Quest'ultimo
è stato un lavoro certosino
che ha preso in esame tutti i
1300 edifici storici presenti
sul territorio comunale: dal
pregiato centro storico
della città di Ala e delle fra-

zioni esterne ai più lontani
e caratteristici edifici collocati sui pascoli della Lessinia. Un lavoro che ha permesso di realizzare quella
che – usando le parole dell’assessore all’Urbanistica
Stefano Gatti – «si può
definire carta d’identità del
singolo
immobile,
in
sostanza una scheda tecnica
dove, oltre alle “generalità”
dell’edificio vengono riportate foto, immagini di particolari storici, classe di
appartenenza, possibilità di
intervento, obblighi di
rispetto e quant’altro permetta una gestione oculata
del patrimonio storico presente sul territorio del
comune di Ala». Inoltre la
variante dà la possibilità di
intervenire anche in modo
non tradizionale; si dà
infatti la possibilità di recuperare gli edifici storici con
interventi di architettura

contemporanea, con un rinnovato abaco aperto ai
materiali moderni. Altra
novità significativa è la
possibilità di aprire nuovi

percorsi pedonali all'interno del pregiato centro storico di Ala, e che potranno
essere individuati puntualmente successivamente.
Questo importante strumento urbanistico va a
completare il lavoro già
svolto nel precedente quinquennio armonizzandosi
con le normative aggiornate di settore. Ora manca
solo l'ultima formalità,
l’approvazione finale da
parte della Giunta Provinciale e la pubblicazione sul
BUR: ad Ala si spera che
già per la fine di aprile il
nuovo strumento urbanistico sia in vigore.

SCUOLA MEDIA BATTISTI. La Giunta provinciale ha dato parere positivo all’opera

Un finanziamento confermato
Da quasi 10 anni la comunità di Ala attende la realizzazione della nuova scuola
media Battisti. Dopo le ultime integrazioni al progetto,
fornito a fine 2020 dal
Comune, la Giunta provinciale ha confermato l’ammissione a finanziamento
dell’opera, fermi restando
gli importi della spesa
ammessa di 10,2 milioni di
euro e del contributo di 9,7
milioni disposti nel 2013. Il
contributo verrà revocato in
caso di mancato avvio della

procedura di affidamento dei
lavori entro due anni. Il progetto definitivo della scuola
prevede una spesa complessiva di 16,2 milioni di euro,
comprensivi della demolizione dell’edificio esistente
(638mila euro) e della realizzazione della nuova struttura (15,6 milioni di euro). Il
Comune ha comunicato che
provvederà alla copertura
finanziaria della spesa eccedente il contributo provinciale con fondi propri che
derivano dall’avanzo di

amministrazione. Le novità
rispetto al progetto preliminare ammesso originariamente a finanziamento
riguardano la semplificazione sia in termini funzionali
che strutturali della forma
dell’edificio caratterizzato
da una morfologia ad H
orientata in direzione nordsud e il nuovo collegamento
con il fabbricato delle scuole elementari in corso di realizzazione attraverso un percorso sopraelevato coperto.
Prevista inoltre la modifica

dell’ingresso principale dell’edificio con un ampio portico che conduce ad un cortile interno, la diversa ubicazione della palestra che
viene ora inserita tra i nuovi
corpi di fabbrica riguardanti
la scuola media e la scuola
elementare e il ridimensionamento del parcheggio
interrato. Sulle integrazioni
si è espresso favorevolmente il Comitato tecnicoamministrativo dei Lavori
pubblici e della Protezione
civile.

BREVI DA ALA
Poesia dorsale, il concorso. Nemmeno la “zona rossa”
ferma il concorso di poesia dorsale della biblioteca di Ala,
che arriva alla quinta edizione. La “poesia dorsale” è quella originale pratica che prevede la scrittura di una poesia utilizzando i titoli dei libri, scritti sui dorsi dei volumi. Impilando i libri uno sopra l'altro, scegliendo i titoli adatti, si riesce a volte a comporre una frase di senso compiuto. Da
qualche anno la biblioteca comunale di Ala – in occasione
della giornata mondiale della poesia, il 21 marzo - promuove questo originale stile di scrittura. Si devono scegliere da
un minimo di cinque ad un massimo di dieci libri, in lingua
italiana. Li si combina in modo da creare una poesia, in
modo che – leggendoli dall'alto in basso – si possa creare un
pensiero di senso compiuto. A questo punto si scatta una
foto e la si invia alla biblioteca (ala@biblio.tn.it ) specificando nome, cognome, numero di telefono. Oltre ad allegare la foto si deve trascrivere il testo della poesia; nell'oggetto della email bisogna specificare “poesia dorsale”. C'è
tempo fino alla mezzanotte del 21 marzo. A partire dal giorno successivo la biblioteca di Ala caricherà le foto delle
poesie partecipanti sulle sue pagine Facebook e Instagram.
Tutti potranno votarle; le cinque poesie con più “like” e
“cuori” saranno le vincitrici. La premiazione si terrà in
diretta – Facebook e Instagram – sabato 27 marzo alle
10.30. Ulteriori informazioni su: https://biblioala.wordpress.com/
Non pensarci, raccoglila! In tempi recenti sono state
numerose le segnalazioni da parte dei cittadini sui troppi
“ricordini” di cani in cui ci si imbatte, sia sui marciapiedi,
per via o lungo le strade. Il Comune si è fatto carico di questo problema, e l'assessore Stefano Gatti, in collaborazione
con i servizi comunali e la biblioteca, sta lanciando una
campagna di sensibilizzazione. Perché, sciolta la neve che
nascondeva tutto, sono ricomparse le deiezioni dei mesi
scorsi. La campagna di sensibilizzazione è partita con la diffusione sul web (sulla pagina Facebook e sul sito Internet
del Comune) con un manifesto realizzato con la collaborazione del personale della biblioteca di Ala e con l'aiuto del
corpo di Polizia locale di Ala e Avio. Ma non mancheranno
i controlli: la campagna sarà affiancata da una attenta verifica da parte dei Vigili urbani che monitoreranno il territorio, intervenendo anche con sanzioni (la cifra prevista è di
50 euro). «La campagna di sensibilizzazione – prosegue
Gatti - prevede inoltre la realizzazione di alcune tabelle che
riporteranno la vignetta realizzata con la biblioteca; verranno esposte da esporre in corrispondenza dei dispenser per la
distribuzione dei sacchetti, proprio per cercare di ricordare
gli obblighi ai proprietari degli animali».
Il Giro passa da Ala. Dopo un’edizione complicata, oltreché fuori stagione, come quella del 2020, corsa in autunno
e non in primavera a causa del Covid, quest’anno il Giro
d’Italia prova a rifarsi bello: partirà l’8 maggio e, come
sempre, ci porterà in giro, appunto, per tutta la penisola,
celebrando i 160 anni dell’unità d’Italia (ecco spiegato perché partirà da Torino) e il settecentesimo dalla morte di
Dante (ed ecco il perché dell’arrivo a Verona). Nel bel
mezzo del cammin, come direbbe il Sommo Poeta, una
diciassettesima tappa veramente tosta: il via a Canazei, l’arrivo a Sega di Ala. Proprio da queste parti, infatti, passerà la
Corsa rosa, così come svelato nella presentazione del percorso avvenuta il 23 febbraio scorso. E quella temibile salita, già duro banco di prova nel Giro del Trentino del 2013,
con più di un chilometro di dislivello (dai 145 metri s.l.m.
di Sdruzzinà ai 1224 di Sega di Ala) in soli 11 km di tragitto, sarà una delle tappe fondamentali anche della centoquattresima edizione del Giro d’Italia. E si sa, quando il giro
passa dalle nostre parti, è sempre un piacere: poter mostrare all’intera nazione le bellezze dei nostri paesaggi è motivo d’orgoglio per noi e d’invidia per gli altri.

PArLA, un progetto in continua evoluzione
Rilascio immediato dello Spid, pratiche edilizie online, stanza del cittadino sul sito istituzionale, PagoPA: il comune di Ala è decisamente all'avanguardia in campo digitale, e
questo grazie ad un processo di riorganizzazione partito alcuni anni fa e che ora sta
dando i suoi frutti. Fiore all'occhiello è lo
sportello punto risposte in piazza San Giovanni, inaugurato lo scorso luglio, dove i
cittadini possono ottenere tutti i servizi che
prima venivano erogati da diversi uffici. Il
tutto con un orario decisamente esteso, con
il giovedì aperto continuativamente e attivo persino il sabato mattina. Qui, e già
dalla scorsa estate (luglio 2020), si eroga
direttamente lo Spid, l'identità digitale, ora
sempre più necessaria, adesso anche per le
iscrizioni dei figli a scuola materna ed elementare. A gennaio si era arrivati a oltre
100 rilasci, negli ultimi due mesi c'è stato
un vero e proprio boom, arrivando a 226,
anche a residenti in altri Comuni, anche
grazie al fatto che si ottiene lo Spid subito,
con un procedimento non più lungo di 15

minuti. La digitalizzazione ha poi visto
l'apertura sul sito Internet del Comune
della “Stanza del cittadino”, dove si accede
con lo Spid e con la quale si possono ottenere molti servizi, che prima si dovevano
fare recandosi in ufficio, dai certificati anagrafici al cambio di residenza. Già dal
2019 le pratiche edilizie sono completamente online (Peo): un passo che si è rivelato strategico e precursore dei tempi, dato
che – a causa della pandemia – ora è uno
strumento pressoché obbligatorio per i professionisti. Ala ha poi deciso di sfruttare al
massimo lo strumento di PagoPA: tutti i
pagamenti nei confronti del Comune si possono fare in via digitale.
PARLA CON WEB,
L'AMICO DIGITALE
Fin dall'inizio il progetto del punto risposte del Comune prevedeva un “amico in
Comune”, e che ora ha un volto. Si tratta
di Giacomo, classe 1998, impiegato allo
sportello tramite un progetto di servizio

civile (Scup) finanziato dalla Provincia.
Lui è l'”amico digitale” suo compito è
dare supporto su tutti i servizi informatici.
In meno di un mese di attività ha già aiutato cittadini di Ala a prenotare i vaccini
antiCovid (una ventina prenotati allo sportello), ha rilasciato una ventina di Spid e
ad aiutare su tutto quanto si fa ora sul pc,
dai pagamenti alla semplice apertura di
una casella email. Di persona – su appuntamento – o con supporto telefonico. Lo
sportello pArLA è a disposizione anche
per chi non ha il computer a casa e gli
impiegati sono a disposizione per qualsia-

si tipo di supporto in tal senso. Da qualche giorno si è fatto un passo ancora più
avanti. Lo sportello si è dotato di una bici
elettrica, proprio per far andare i servizi
comunali incontro al cittadino, in questo
caso in senso davvero letterale. L'incaricato anche in questo caso è Giacomo, che
– anche su richiesta – può consegnare a
domicilio varie documentazioni (ad esempio relative all'Azione 19 o sui tributi), i
sacchetti per l'umido, i kit per le neonascite. Il servizio “a domicilio” del Comune è pensato in primis per i cittadini che –
per vari motivi – fanno fatica a spostarsi.
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ARREDO INTERNO

La casa si colora

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Dopo tanti anni a rincorrere un minimalismo sfrenato in cui ogni linea di arredamento era considerata superflua, oggi si
assiste ad un deciso cambio di passo inserendo elementi geometrici, forme, colori,
tecnologie nelle nostre case. Proprio il
colore sembra prendere sempre più spazio anche grazie a nuove tecnologie produttive che si stanno imponendo. Oggi gli
interni sono riempiti di campiture di colore, tinte accese ed espressive con un uso
potente della decorazione. Accanto agli
ormai tradizionali rosa antico, grigio, tortora e beige si stanno facendo spazio colori più decisi in grado di caratterizzare un
ambiente e conferirgli personalità.
Fino a pochi anni fa le sfumature possibili
si scontravano con i limiti dei colori che, ad
esempio sui metalli, erano fatti di verniciature coprenti e anodizzazioni mentre

adesso nuove tecnologie consentono la
trasmigrazione di superfici e colori prima
impensabili. Anche l’home decoration
può godere ora delle possibilità di tecnologie di stampa sia sulle ceramiche sia
sulla carta da parati, oggi tornata in voga,
dove il colore è più scontato ma dove si
sono inserite funzionalità acustiche o di
purificazione dell’aria. La tecnologia assume sempre più importanza non solo nel
campo dell'informatica o dell’elettronica
ma anche nelle nostre case, non solo per
risolvere dei bisogni, ma anche per rispondere a mutati gusti estetici. È curioso che
in “Harry a pezzi”, il protagonista all'inferno, chieda al suo compagno di sventura “E
tu perché sei qui?” sentendosi rispondere
“Ho inventato gli infissi in alluminio anodizzato”… forse il film oggi avrebbe altre
battute!

ARIA CONDIZIONATA

Quale modello?

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

Con l'arrivo della primavera
in molti cominciano a pensare alla bella stagione e al
caldo dell'estate. Marzo è
probabilmente il mese
migliore per cominciare a
pensare all'aria condizionata
o a impianti di ventilazione
per le nostre case, così da
evitare i tradizionali periodi
in cui la domanda supera
l'offerta con conseguenti
disagi se non altro in termini
di tempistica. L'aria condizionata fa molto più che
semplicemente rinfrescare
un'ambiente ma di fatto va a
pulire l'aria rimuovendo polvere e sporcizia visto che tali
elementi vengono 'catturati'
dai filtri dal condizionatore
d'aria (ed ecco perché è
importante la pulizia). Gli
impianti d'aria condizionata,
inoltre, abbassano il livello di
umidità di una stanza, rendendola più confortevole
anche a parità di temperatura. Tali benefici, però, possono arrivare ad essere estremamente costosi se non si
prendono in considerazione
alcuni principi di buon

senso, infatti, il costo derivato dall'uso dei condizionatori d'aria può oscillare tra il 5%
ed il 50% del costo energetico totale, quindi una buona
scelta iniziale è determinante. E’ possibile risparmiare
denaro ed energia acquistando con cura e sapendo
ben utilizzare il proprio sistema d'aria condizionata. E qui
entra in campo la scelta del
modello: Inverter o On-Off?
Sono due tecnologie di funzionamento differenti. La
prima, la più costosa, non fa
mai spegnere il motore del
condizionatore ma mantiene un regime costantemente variabile, abbassando gradualmente la potenza e di
conseguenza il consumo
mentre la tecnologia On-Off
accende e spegne il motore

quando si raggiunge la temperatura desiderata. Il vantaggio dei condizionatori
inverter è che consumano di
meno, però costano un po’
di più rispetto ai modelli OnOff (cambia inoltre la gradevolezza del clima impostato). Il climatizzatore inverter
è dotato di un dispositivo
elettronico, che aumentando o diminuendo il regime
di rotazione del compressore, permette la modulazione
della potenza erogata dalla
macchina, in maniera proporzionale alla effettiva
richiesta di “freddo” o
“caldo”, eliminando le continue accensioni del motore
consentendo di ottenere un
risparmio di energia elettrica
tra il 30 e il 70 % su otto ore
di funzionamento continuo.
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GRUPPO FINESTRE

Come scegliere la finestra giusta?
Gruppo Finestre è la soluzione
Gruppo Finestre da oltre 35
anni, nello stabilimento di Pergine (TN), progetta e produce
finestre in PVC. Lo stabilimento
è sviluppato su di un’area complessiva di oltre 15.000 mq con
5 linee completamente automatiche di ultima generazione,
forni per la piegatura dei profili
ed il laboratorio di prova. Grazie ad uno staff di oltre 200 persone e ai molteplici showroom
dislocati tra il centro e il nord
Italia, Gruppo Finestre riesce a
soddisfare tutte le esigenze dei
clienti.

Il cliente veronese può toccare
con mano tutti i prodotti, nello
showroon di Sona in Via Molina
18, con oltre 200 mq esposizione dedicato alle collezioni firmate Gruppo Finestre.
Una caratteristica dello showroom è la completezza dei prodotti proposti, perfettamente in
grado di coprire tutte le esigenze. Dalle gamme standard di
finestre e serramenti in PVC a
quelle personalizzate su geometrie particolari, passando a
combinazioni uniche di materiali quali, pvc/legno, pvc/allu-

minio, fino ad arrivare a finestre
con anta vetro strutturale o a
soluzioni stilistiche High Tech.
Uno dei prodotti più venduti
nello showroom è la finestra
“SISTEMA CLIMA LUCE”.
Un serramento dall’innovativo
design che rivoluziona il concetto di minimale nei serramenti in
PVC. Il sistema a tre guarnizioni
con battente dal design ad
ingombro ridotto, ospita un triplo vetro strutturale a doppia
camera con eccezionali prestazioni. La terza guarnizione, di
serie, consente di raggiungere
punte di eccellenza nelle prestazioni di isolamento sia termico che acustico. Il battente dal
design ad ingombro ridotto,
che ospita un triplo vetro strutturale a doppia camera, assicura
alte prestazioni. L’ingombro del
nodo centrale sui serramenti a
due ante vanta l’eccezionale
ingombro di soli 88 mm, garantisce in questo modo un aumento fino al 30% del passaggio di
luce.
Inoltre, acquistando le finestre

nello showroom di Sona, il
cliente potrà beneficiare dei
vantaggi offerti dall’Ecobonus,
con lo sconto immediato in fattura del 50%.
Il personale specializzato sarà
disponibile al sopralluogo gratuito, all’assistenza nella pre-

sentazione
della
pratica,
seguendo il cliente in tutte le
fasi, dalla scelta del serramento
fino al post, garantendo i propri
serramenti per 10 anni.
Arreda e proteggi la tua casa,
con i serramenti Gruppo Finestre!
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ARREDO ESTERNO

Un tuffo nel blu

CAVAION VERONESE

Ampia soluzione rustica cielo-terra disposta su tre livelli con
giardino privato in ottimo stato manutentivo attualmente
composta da zona soggiorno con cucina a vista al piano
terra. Completa la proprietà un posto auto esclusivo adiacente l'abitazione. COMPOSTA DA: - Zona soggiorno con cucina a
vista di 35 mq - 4 camere da letto - 1 bagno con lavanderia Posto auto esclusivo. Comodi spazi abitativi interni - giardino
privato di 230 mq ca - possibilità di acquisto box auto doppio
in larghezza - contesto di piccola corte rustica lontano da fonti
di rumore ma allo stesso tempo comoda al paese!
Classe energetica: E Rif. 33 € 288.000,00

CAVAION VERONESE

Ultime due ville a schiera angolari, in prossima consegna,
disposte su due livelli più spazio interrato, ubicate in posizione riservata e tranquilla.
COMPOSTE DA: - Soggiorno con cucina a vista di 32 mq - 3
camere da letto - 2 bagni finestrati - Garage doppio - Cantina con possibilità taverna
Zona centrale e comoda ai principali servizi - possibilità di
scelta delle finiture e della disposizione degli interni - classe
energetica A - impianto fotovoltaico - riscaldamento a pavimento - ottimi spazi abitativi - consegna Aprile 2021!
Classe energetica: A - Rif. C101

€ 313.000,00

SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA

CAVAION VERONESE

€ 170.000,00

€ 120.000,00

In zona tranquilla e panoramica, all'interno di un piccolo
contesto residenziale, luminosa soluzione trilocale posta al
piano primo con ingresso indipendente, terrazzo e garage
doppio. COMPOSTA DA: - Zona giorno con cucina a vista
- 2 camere da letto (matrimoniale e singola) - 2 bagni
- Garage doppio con cantina. Immobile in ottimo stato manutentivo - posizione riservata e tranquilla in recente contesto
residenziale comodo a tutti i servizi del paese - ottima abitazione primaria! Classe energetica: D - Rif. 17

Sega di Cavaion, in piccolo contesto di recente costruzione,
comoda soluzione trilocale posta al piano secondo ed ultimo
COMPOSTA DA: - Zona giorno con angolo cottura
- 2 camere da letto (di cui una matrimoniale ed una singola)
- 1 bagno finestrato - Posto auto esterno - Cantina
Immobile in buono stato manutentivo - piccolo contesto con
ridotte spese di gestione - posizione panoramica vista Adige
- ottima soluzione anche per uso investimento!
Classe energetica: E - Rif. 15

Poter disporre una piscina nel proprio
giardino è un sogno non più inarrivabile:
grazie ad un vastissimo ventaglio di tipologie di prodotti e materiali, sia a livello
economico che dal punto di vista delle
tempistiche necessarie, le opportunità che
offre il mercato sono assolutamente realizzabili. Insomma, ce n’è per tutti i gusti e
per tutte le tasche. Naturalmente il primo
passo da fare è quello di rivolgersi ad un
professionista: sarà lui stesso ad indirizzare il committente e a proporgli la soluzione più adatta alle sue esigenze e che
meglio si adatterà al giardino o all’area
esterna in cui andrà ad inserirsi la nuova
piscina interrata. Per dare un'idea di spazio la minima dimensione per una piscina
completa potrebbe essere di circa 300-350
mq (piscina rettangolare di circa 5x2
metri). Se l’intenzione è quella di realizzare una piscina con disegno ovale o altra
forma particolare bisogna tenere presente
che occorre almeno il 15-20 % in più di
spazio. Una volta scelta la tipologia di
vasca (dimensione, forma, posizione) si
potrà entrare nel vivo dei lavori: la realizzazione dello scavo e del basamento è il
primo “step”. Successivamente si procederà con l’installazione dell’impianto idraulico con le relative tubazioni, il sistema di filtrazione, pompaggio e ricircolo dell’acqua…Ed ecco arrivare la parte più divertente di tutta l’opera: la scelta del rivestimento e della finitura interna, che potrà
ricadere su piastrelle o pvc da selezionare
all’interno di una vasta tavolozza di gradazioni di colore e decorazioni. Terminata la
posa si procedere subito con un primo
riempimento per verificare la tenuta e la

corretta esecuzione dei lavori fin qui effettuati. Solo dopo aver eseguito questa
mossa sarà il momento di dedicarsi alle
finiture esterne, pavimentando l’area circostante la vasca e dotandola dei relativi
arredi. Ovviamente qui ce né per tutti i
gusti e ognuno potrà sbizzarrirsi per creare nel proprio giardino un vero angolo di
paradiso…Ma una volta costruita la piscina il lavoro non è finito qui: non basta
certo mettere una piscina nel giardino per
trasformarlo in un luogo da sogno.. I sempreverdi ad esempio hanno il potere di
trasformare un giardino in un vero angolo
tropicale, con piante rigogliose a cui
affiancare tutto l’arredo da giardino
necessario per rilassarsi e divertirsi. Tra le
piante usate per avere cespugli verdissimi
e con fiori profumatissimi c’è l’osmanto,
mentre per creare un angolo fiorito si possono utilizzare piante di digitale purpurea…E per gli amanti dell’acqua che non
hanno spazio per una piscina possono
sempre valutare l’opzione di creare un
mini giardino acquatico.
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RACASI TENDE

Qualità e covenienza

Una storia lunga più di
mezzo secolo, costellata di
esperienze, di passione, di
amore per il dettaglio e di
desiderio di perfezionarsi
sempre più, giorno dopo
giorno: questo è Racasi
Tende, azienda nata più di
50 anni fa come laboratorio artigianale di confezione di tessuti per tende da
sole. Una realtà, questa,
che ha saputo consolidarsi
nel tempo sul territorio
veronese, tanto da essere
considerata una delle realtà di riferimento nel settore delle protezioni da sole
e pioggia. Racasi Tende
offre una vasta gamma di
soluzioni ideali per bar,
ristoranti e per il privato,
supportando il cliente in
modo professionale e affidabile durante tutte le
fasi, dalla vendita all’installazione. Grande attenzione è dedicata anche
all’assistenza post-vendita
con un programma di
manutenzione volto a

garantire la sicurezza e il
buon funzionamento della
struttura installata. Caratteristiche vincenti, queste,

si Tende, che dopo sei
anni di sviluppo e progettazione, nel Novembre
2011, ha partecipato al

DOPO

PRIMA
che, aggiunte all’ampia
gamma di prodotti offerti
e alla certezza di servizi di
qualità e durata nel
tempo, fanno di Racasi
Tende l’azienda ideale a
cui rivolgersi per la propria
casa. Coperture per sole e
pioggia, giardini d’inverno, pergolati con e senza
vetro, pergole con lamelle
in alluminio orientabili,
pavimenti per esterno,
vele ombreggianti, sistemi
vetrati, riscaldatori, pensiline e tende da interno:
questo è il mondo di Raca-

ECOBONUS 50% SCONTO IN FATTURA
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, usufruirai
di uno sconto immediato in fattura pari al 50% dell’importo massimo detraibile, cedendo il credito d’imposta
alla nostra azienda. L’agevolazione fiscale è di massimo
60.000 euro.
Per gli interventi singoli, intesi come non in combinazione con uno degli interventi trainanti, è possibile accedere alla detrazione del 50% per un massimale stabilito a
230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e

prestigioso progetto di
riqualificazione del Liston,
in Piazza Brà a Verona, con
il rifacimento delle tende
avvolgibili dei vari locali
che si affacciano sulla
piazza più prestigiosa
della città. «Le coperture –
afferma il titolare Mario
Racasi - sono costituite da
un’ossatura strutturale
portante in acciaio, la
quale è fissata a terra
attraverso delle piastre, su
questa struttura sono
state in seguito montate le
colonne, le travi perime-

trali e le strutture di supporto delle tende. I materiali impiegati sono l’acciaio per le travi e i montanti,
mentre la parte di supporto delle tende è realizzata
interamente in alluminio,
le coperture sono costituite da innovativi tessuti
impermeabili totalmente
ignifughi».
Presso le show room di
Racasi Tende in Viale del
Lavoro 34 Verona e Via
Dante 22 Mori (TN), un
tecnico qualificato saprà

opere complementari relative alla installazione e alla
messa in opera delle tecnologie.
ECOBONUS 50% DETRAZIONE FISCALE
Acquistando una tenda da sole o un pergolato, beneficerai della detrazione fiscale pari al 50% del costo massimo
detraibile, stabilito a 230 € al mq, al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie, che ti
sarà restituito come credito d’imposta in 10 anni. L’agevolazione fiscale è di massimo 60.000 euro.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FLOROVIVAISTI
La Primavera è alle porte

Il Veneto consolida la propria posizione tra le regioni
italiane più produttive nel settore orto-florovivaistico:
8° posto sia per il mercato di fiori e piante (con 63
milioni di euro) sia per il mercato vivaistico (44 milioni di euro).
Il dato è diffuso da Myplant & Garden (FieraMilano),
che segnala: produzioni venete in crescita, sfiorati i
110 milioni.
È cresciuto il valore della produzione florovivaistica
veneta rispetto al rilevamento precedente. Il dato è diffuso dal Salone internazionale del Verde, Myplant &
Garden, che avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi
giorni (rinviato a febbraio 2022 causa pandemia) elaborando i dati più recenti (anno 2019) forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il dato nazionale, anch’esso in crescita, registra un valore alla produzione vivaistica di 1.445 milioni di euro e di 1.269
milioni di euro per piante e fiori. Nel complesso, il
comparto produttivo italiano orto-florovivaistico (fiori
e piante, vivai, canne e vimini) è cresciuto del 5,8%
rispetto al rilevamento precedente (2018), sfondando
quota 2.716 milioni di euro. Altro dato positivo, il
nuovo record dell’export italiano: «In quanto grande
piazza internazionale degli affari del verde – affermano da Myplant - registriamo con soddisfazione che
l’export, centrale per lo sviluppo del settore, ha ritoccato il record storico del 2018 (884 milioni di euro),
raggiungendo quota 903 milioni di euro. I nostri prodotti sono apprezzati principalmente in Francia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Regno Unito. Il trend
positivo dell’export si traduce in un saldo attivo di 371
milioni di euro nella bilancia commerciale (306 nel
2018), coi riscontri più positivi per piante da esterno,
talee e fronde fresche recise».

Le ombre sul 2020-2021
I dati ministeriali fotografano il buon andamento delle
produzioni italiane in tempi pre-covid: il mancato svolgimento di Myplant - e di altri eventi minori - nel 2020
e in questo 2021, e il blocco dei tradizionali canali di
vendita italiani e comunitari nei mesi della primavera,
nonché la sospensione delle cerimonie civili e religiose, hanno colpito duramente l’intero comparto, con
accenti particolarmente negativi per i prodotti caratterizzati da una marcata stagionalità quali fiori recisi,
piante vive e bulbi. Il comparto dei fiori recisi - prodotti altamente deperibili che si basano su un ciclo
naturale vegetale - è quello che ha maggiormente
risentito della pandemia, mandando al macero circa il
60% delle produzioni. A livello Italia, il danno delle
filiere afferenti è stato stimato in 1,7 miliardi. In Veneto sono oltre mille gli operatori che coltivano piante e
fiori per un fatturato di 63 milioni di euro, valore che
aumenta insieme a tutto l’indotto fino a 214milioni di
euro quasi azzerato a causa delle perdite subite per
l’emergenza sanitaria.

La confusione sessuale in frutteto
La confusione sessuale è
una tecnica di lotta biologica o integrata che mira a
ridurre sensibilmente le
popolazioni di diversi
insetti dannosi rispettando
l'ambiente, gli insetti utili
ma soprattutto riducendo
l’utilizzo di prodotti chimici pericolosi per il
suolo e la salute umana.
Questa tecnica consiste
nel rilascio graduale nel
tempo di piccole dosi di
un feromone sessuale che
avviene attraverso appositi contenitori chiamati
dispenser o puffer.
I dispenser o diffusori
sono dispositivi da agganciare ai fili o alle piante e
I puffer sono invece sistemi spray che vengono
installati in vigneti o frutteti di grandi dimensioni
in quanto ogni singola
unità copre una superficie
molto vasta. La dispersione del feromone in questo
caso avviene tramite
spruzzi di microcapsule
(spray)
Dopo l’applicazione in
frutteto si crea un’elevata
concentrazione di feromoni nell’aria rendendo
impossibile l‘incontro fra
maschi e femmine.
Per installare correttamente questi dispositivi bisogna tener conto delle correnti d’aria e della conformazione del suolo.
Il mese di marzo sancisce
l’inizio della primavera e
con essa cominciano tutte
le attività agricole e orticole.
Sprea Depositi propone
l’organo minerale 8.5.12.
(con Boro e Zinco) della
sua linea Humusland
come base per frutteti professionali (olivo, kiwi,
vite, meli, peri, peschi,
ecc…) orti, prati e siepi.
Nei nostri punti vendita
troverete tecnici specializzati che vi consiglieranno
il momento ideale per la
distribuzione in campo.

possono essere di diversa
forma come gli esempi
delle foto.

L’emissione del feromone
in questi sistemi avviene
per evaporazione. Questi

dispositivi si rendono efficaci anche in frutteti di
piccole dimensione.

Presso le strutture Sprea
Depositi troverete tutte le
tipologie di sistemi per la
confusione sessuale e il
nostro staff tecnico vi gui-

derà nella scelta dei prodotti più adatti alla vostra
realtà. Colgo l’occasione
per ricordare che tale tecnica in vigneto va pianifi-

cata in questi giorni, pertanto chi fosse interessato
dovrà attivarsi entro la
fine del mese.
Cristian Goria

a cura di Consuelo Nespolo

PROGETTO CODINE FELICI
Progetto casa Codine
Felici ha costruito con
passione e dedizione, un
ponte d'amore per aiutare cani e gatti, a trovare una famiglia che
dia loro un luogo sicuro
e tanto affetto, per sempre. Gli animali non
sono giocattoli, eppure
c'è ancora troppa gente
che li maltratta, li
abbandona o li trascina
nell’incubo dell’apatia.
Per fortuna esistono
persone che dedicano il
loro tempo a questi
esserini sfortunati. Tra

loro c’è Cristiana Mosele presidente dell’Aps
'Progetto Casa Codine
Felici' con sede all'Alpo
di Villafranca, che
assieme alla vice presidente, dottoressa Elena
Furlani, il segretario
Matteo Andrei e ben
135 volontarie, operano
su tutto il territorio
nazionale, dal Trentino
Alto Adige fino in Sicilia, con l'intento di far
adottare gli amici a 4
zampe abbandonati per
la strada o in un canile.
Cristiana, fondatrice del

programma,
spiega:
“Nato a maggio del
2018, il progetto ha

mosso i suoi primi passi
su una pagina Facebook, per lanciare un

appello di adozione di
un cane - prosegue -.
Poco dopo, abbiamo realizzato che quello poteva essere il canale più
adeguato per divulgare
questi messaggi. Così
abbiamo deciso di diventare un'associazione di
volontariato”. Grazie al
loro impegno e alle
numerose adozioni, Progetto Codine Felici ora è
una Aps: “Con il decreto numero 12 del Ministero delle Politiche
Sociali del 15 gennaio
2021 - descrive Monica

Il cagnolino Will: La Miccia
Una scelta importante quella di Cristiana, paladina costantemente in lotta con gli irrispettosi, e allo stesso tempo piena di sentimenti, soprattutto per il cagnolino Will, che con i suoi
occhi luccicanti, le ha insegnato la dolcezza di un rapporto tra un umano ed un animale:
«Quando nel 2018 Will entrò in casa mia e nella mia vita, ero piuttosto contrariata - rivela . Dopo un solo mese di convivenza mi resi conto di aver capito grazie a lui, cosa significasse
amare incondizionatamente un amico a quattro zampe». Di lì a poco nacque 'Codine Felici':
una rete di volontari, ma soprattutto di brave persone che ogni giorno si danno da fare per
rendere più amorevole e consapevole, la vita di uomini e animali: «Noi collaboriamo con molte
volontarie sparse in tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, che si occupano con passione di 'pelosi' che vivono per la strada o nei canili, e che nessuno vuole - racconta la Mosele -. Li facciamo conoscere tramite Facebook dove raccontiamo la loro vera storia, i loro eventuali problemi, e
tutto in totale trasparenza». Ma il loro operato non termina qui: «Li monitoriamo sempre, andando a conoscere
personalmente i loro adottandi, con i quali restiamo in contatto anche dopo l'affido». Oltre ai volontari 'viaggiatori', ci sono anche quelli da tastiera come Valeria, Marianna e Noemi: «Molto importanti - precisa la Presidente,
in quanto le nostre pagine Social, sono molto seguite». La mission dell'Aps è quella di correre lungo tutto lo stivale per offrire tanto affetto ed una casa a chi è stato amaramente maltrattato: «Mi rattristano l'indifferenza, la
crudeltà e la cattiveria - svela Cristiana -. Per contro esistono anche buone persone che ci chiedono espressamente
'adozioni del cuore'; mi riferisco alla scelta di accogliere cani vecchi che vivono in un canile da una vita, o cani
con gravi patologie, per dare loro quella fetta di felicità che meritano».

-, oggi siamo una Associazione di Promozione
Sociale, e quindi adesso
possiamo operare su
tutto il territorio nazionale. Inoltre abbiamo
acquisito il 5 per mille
che trasformeremo in
interventi di aiuto reali,
contabilizzati e concreti". Attraverso il riconoscimento
Nazionale,
'Codine Felici' ora potrà
accedere a bandi, al fine
di ricevere i fondi europei destinati alle iniziative a tutela degli animali.

NUMERI CONFORTANTI
Ce la mettono davvero tutta Cristiana e il suo
gruppo per aiutare cani e gatti lasciati soli, e
a quanto pare ci stanno riuscendo benissimo.
Infatti assieme alla vice, dottoressa Elena
Furlani parliamo di numeri: «Le condivisione
dei post su FB sono altissime e tramite queste i 'pelosi' trovano casa - descrive -. Le
volontarie sparse su tutto il territorio nazionale sono 135; 1941 le adozioni portate a termine in un anno e mezzo circa di vita dell'associazione. Il numero dei followers della
pagina Facebook di 'Codine Felici dedicato ai
cani è di 25mila; mentre quella per i gatti 'La
pagina delle fusa' è di 4mila - Elena conclude
-. Siamo una squadra coesa e compatta, e Cristiana è il nostro Generale. E' una donna sempre disposta a metterci la faccia, la prima a
sporcarsi le mani, e ad andare ad affrontare
le situazioni più difficili».

CERCO CASA
Sherlock, e Ludwig
maschi, sterilizzati, di 7
e 8 anni. Ludwig è sordo
e Sherlock è la sua
guida, quando piange
corre da lui. Cerchiamo
una buona adozione in
coppia. Contattare Jessica al numero
3477340063 (anche su
whatsapp). Adozione
solo a Verona, in appartamento e con controlli
preaffido.

ASIA
bellissima cucciola
mix di Beagle
di 3 anni. Taglia
medio – contenuta
(18kg). Dolce
e socievole. Patrizia
– 331.4369991,
Pinella 329.5353308

Natale
ha due anni, è un cane
corso puro. Da una
radiografia sono risultate lesioni al bacino dovute ad un investimento.
Esiste un’unica opzione,
protesi all’anca, Qui
interveniamo tutti noi: il
costo si aggira intorno ai
2500 euro e noi abbiamo avviato una raccolta fondi. Per donare
https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-natale. Bonifico – Teresa Porto IBAN poste italiane IT96d0538722201000002477538. Per
informazioni 389.4463602

JACK
cucciolo simil Breton. Ha un mese e
sarà una futura
taglia medio, contenuta. Romina
88.4260727

AFFITTO

Pilù
ha 1 anno e pesa 12 kg.
E’ stato vaccinato, chippato e sterilizzato. Ha
trascorso un anno nel
canile lager di Teano.
Ora Pilù si trova a Verona – Patrizia
331.4369991Bonifico –
Teresa Porto IBAN poste
italiane
IT96d053872220100000
2477538. Per infor

ROSA
femmina 10 anni sterilizzata, abituata alla vita domestica e alla
convivenza con altri gatti e cani.
Appartiene a un gruppo di gatti
orfani della loro mamma umana.
A breve dovrà lasciare la casa
dove ha sempre vissuto. Si cerca
una nuova famiglia, con controllo
preaffido. Contattare Anke 335.6044730

SETTIMO DI PESCANTINA
CAPANNONE DI m2 800 PIÙ TERRENO ESTERNO
COMMERCIALE/ARTIGIANALE
PER INFO TEL. 336780451
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Ci stiamo preparando ad accogliere la
stagione primaverile e quale auspicio
migliore di un componimento di una giovane ragazza? Ecco che Rossella Adami
ci regala “Tre maggio”. Un’altra giova-

nissima nutre la passione per la poesia:
è Gaia Cordioli che frequenta il liceo
Montanari. Per lei “ogni poesia ha uno
scopo, ogni scopo formula la poesia, io
sono solo la fortunata che ordina le

Tre maggio
Vestita
solo
di vento
sulla pelle
di una luna pallida
di cielo azzurro
del sole quando cala
di giorni
della mente senza nuvole
della musica che rimbomba
vibra ogni colore
di questione di secondi
d’insolita banalità.
Rossella Adami
Liceo Scientifico Statale G.Fracastoro
Pandemia
Chiusi ed imbavagliati,
intimoriti dall’ignoto male
che ancora ammorba il mondo,
noi che amavamo tanto l’aria e il sole
paghiamo un caro prezzo
a chi avvelena cielo e mare
e al suo disprezzo per la Terra Madre.
Ma per fortuna
c’è chi di noi si cura
e a proprio rischio
il suo lavoro onora.
Pietro Mirabella

POESIE

parole. Credo che il mondo abbia bisogno di poesia e sono pronta per scrivere
centinaia di poesie”. Ed ecco quindi
“Oltre l’esistenza” che parla appunto
dell’importanza di scrivere. A seguire

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2021
www.laltrogiornaleverona.it

una poesia che Pietro Mirabella ha composto pensando a chi onora il proprio
lavoro nonostante questa “Pandemia”.
Chiudiamo la rubrìca con “Giorni
nostri” di Carlo Alberto.

Oltre l’esistenza
Lettera per lettera la matita incide violentemente l'anima,
Gli occhi si animano e risplendono ad ogni parola legittima.
Le frasi si compongono in autonomia in mezzo a sospiri e attimi di brividi,
il mondo si divide in diverse metà
al passaggio delle infide poetiche parole che colpiscono i fatti timidi.
Le verità trascinate dall’esile foglio
si trasmettono come un’ardente fuoco nella secca paglia,
la gente a momenti accoglie la poesia con intensa gioia,
in certi istanti, invece, la poesia sembra essere gettata come vecchia, inutile ferraglia.
Le parole scorrono come fiumi in piena,
dentro le menti ormai coscienti dei lettori superstiti alle righe precedenti,
le menti abbracciano le parole con riguardo estremo
Giorni nostri
ma, il completo impegno non basta,
Eroi
con la poesia si è sempre troppo imprudenti.
a un passo dalla Gloria
La poesia giunge quasi al termine
ma sempre a un passo
e le parole iniziano a farsi più crude e dirette,
mai la gloria
le leggi dettate dalle rigide parole si flettono
spogli di ogni vestigia
e formano un unico messaggio
di passato
che d'improvviso insiste come insistono le puntuali lancette.
disadorni
Iniziano tumulti e lamenti dentro le menti dei non beati,
mai un tramonto
che della poesia sono ancora affamati.
che li colga sanguinanti
Ma la poesia finisce solo sul foglio,
mai un’alba
nella mente sta già attraversando un punto di non ritorno.
che non li scorga più
Ritorna la pace e la tranquillità
tra fila dei guerrieri
finché un'altra poesia sul mondo precipiterà.
sempre lì
Gaia Cordioli
lì a un passo
nulla più
solo a un passo.
Carlo Alberto

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

L’INTERVENTO DEL NOTAIO. Che cos’è il testamento biologico

L’INVERNO DI GIONA è il libro di Filippo Tapparelli, vincitore nel 2018 del Premio Calvino, che approfondiamo
attraverso l’incontro avuto con l’autore al quale chiediamo di raccontarci brevemente la trama. «Nonostante sia
trascorso 1 anno dalla sua prima pubblicazione con Mondadori e 2 dalla vittoria del Premio Italo Calvino, non
sono ancora in grado di inquadrare il genere letterario
preciso del mio romanzo. La giuria l'ha definito un giallo
analitico, altri un thriller psicologico e altri ancora un
romanzo di formazione, e in questa confusione di definizioni, credo sia importante ricordare che è una storia che parla di guarigione,
nato da una domanda che mi ero posto tanti anni fa: “cosa accadrebbe se una
persona non ricordasse nulla del proprio passato e nessuno si ricordasse più di
lei?”» L’argomento dominante che sviluppa la trama? «I temi sono quelli della
memoria e del ritrovarsi. Siamo un po' tutti degli Ulisse in cerca della strada di
casa, qualunque essa sia. Una volta che decidiamo di metterci in cammino, inizia il ritorno, che porta invariabilmente a incontrare frammenti del nostro passato, che abbiamo deciso di dimenticare, ma che compongono la nostra anima,
oltre che la nostra storia.» Un piccolo gioiello di letteratura italiana emergente
di “casa nostra” che affronta una narrazione che sa oscillare tra realismo ed onirico in maniera sinuosa e perfetta, lasciando il lettore con il fiato sospeso fino al
suo epilogo imprevedibile e di assoluto prestigio. Opera prima pubblicata da
Mondadori libri, una casa editrice di eccellenza: chiediamo a Filippo di regalare
un consiglio ai giovani autori su quale sia la strada giusta per afferrare simili
“sogni”. «In questa professione non esistono segreti. Se ci fossero e li conoscessi non avrei aspettato cinque anni per arrivare alla pubblicazione. Tutto quello che mi sento di dire è che non bisogna mai mollare. Se si decide di voler essere pubblicati, occorre tenacia, pazienza e molta umiltà. I NO fioccheranno in
grande quantità, e occorre avere il coraggio per sopportare i rifiuti e, soprattutto, imparare a trarne giudizio e insegnamento.» Nato a Verona nel 1974, Filippo Tapparelli si ritiene un artista di strada, istruttore di scherma e pilota di parapendio, prima di scoprire la vocazione per la scrittura, che gli ha permesso di
pubblicare racconti ospitati in antologie per Delmiglio Editore, Ciesse Edizioni
ed altri ancora, prima del grande debutto con Mondadori. «Credo di essere una
persona piuttosto semplice. -si descrive l’autore- Credo molto nell'ascolto e nel
silenzio, nei fatti più che nei proclami e corro sempre dietro alle cose concrete.
Sono convinto che le parole abbiano il potere di plasmare la realtà e che dovrebbero sempre essere usate con estrema cautela.»
L’INVERNO DI GIONA di Filippo Tapparelli – Mondadori editore – pag. 190
- €. 17.00

Sentiamo spesso parlare di testamento biologico introdotto dalla Legge 22 dicembre
2017 n. 219. 2017. Cerchiamo di approfondire il tema con l’ausilio del notaio Rachele
Campanini con sede in Borgo Virgilio, Distretto Notarile di Mantova.
Cosa sono le DAT?
«Esprimono le volontà anticipate delle singole persone per le prestazioni sanitarie che
si vogliono ricevere e quelle a cui si vuole rinunciare nel caso in cui non si possa decidere autonomamente riguardo alle proprie cure sanitarie. Sono una sorta di consenso
preventivo che io fornisco oggi per il mio domani, per l'eventualità in cui dovessi perdere la capacità. Possono essere rese da qualunque persona che sia maggiorenne e
capace di intendere e volere. Il consenso informato è espresso o rifiutato: per il minore
dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, per la persona interdetta dal
tutore sentito l’interdetto, ove possibile. La persona inabilitata può esprimere personalmente il proprio consenso con disposizioni particolari previste nel caso in cui sia stato
nominato un amministratore di sostegno».
In che forma si possono manifestare?
«La forma deve essere scritta: atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal
notaio o scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente. L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di
registro, di bollo) né tassa o diritto».
Si possono revocare o modificare?
«Sì, in qualunque momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o,
quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa
forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un
medico alla presenza di due testimoni.
Chi è il fiduciario?
«E’ colui che si fa intermediario, portatore ed interprete delle volontà del paziente. Non
è obbligatorio ma fortemente consigliabile».
In assenza di DAT esistono trattamenti medici comunque garantiti?
«Certamente, rimangono garantiti i trattamenti antidolorifici e di conforto, cure palliative incentrate sull’attenuazione del sintomo, sulle cure di conforto e sul supporto emotivo per il paziente e la famiglia».
Esiste un registro nazionale cui le strutture sanitarie possano accedere per verificare e mettere in atto le volontà del testatore?
«Esiste la Banca dati nazionale tenuta dal Ministero della Salute. Perchè andare dal
Notaio per una DAT? La figura del Notaio assicura tutti i chiarimenti necessari per comprendere la nuova normativa. Garantisce l'autenticità della sottoscrizione e la consapevolezza effettiva. Inoltre, nel documento che contiene le Dat potrebbero essere contenute anche indicazioni circa la donazione degli organi, il trattamento del proprio corpo
con inumazione o cremazione, la futura nomina di amministratore di sostegno».
Claudio Gasparini

a cura di Gianfranco Iovino

QUESTO SCONOSCIUTO
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

GUIDA DISTRATTA, UN FATTORE DI RISCHIO
DA NON TRASCURARE
Ancora oggi gli incidenti stradali risultano essere una
delle principali cause di morte tra la popolazione e
rappresentano un importante problema di sanità pubblica per gli elevati costi umani, sociali ed economici.
Gli incidenti stradali, secondo dati Inail, sono tra le
principali cause di morte anche sul lavoro, dimostrando la particolare pericolosità della strada come luogo
di lavoro. Guardando le statistiche annuali degli infor- Roberto
tuni sul lavoro fornite da Inail, si nota che in Italia più Azzolina
della metà delle morti avviene su strada. Inoltre, dai
dati statistici forniti da Istat sugli incidenti stradali in
Italia, vediamo che, puntualmente ogni anno, la guida
distratta si conferma tra i comportamenti errati più frequenti. La sicurezza stradale può considerarsi il risultato dello stato di tre fondamentali componenti: il guidatore, il veicolo e la strada. La guida distratta rientra
sicuramente nella prima componente e di conseguen- Alessandra
za è proprio sul guidatore che bisogna agire ai fini Azzolina
della riduzione del rischio. La guida distratta si verifica ogni volta che il guidatore non mantiene lo sguardo sulla strada, le
mani sul volante e la concentrazione sul compito principale: guidare in
sicurezza. In poche parole, qualsiasi attività non legata alla guida è una
potenziale distrazione e aumenta il rischio di essere coinvolti in un incidente stradale.
L’uso del telefono cellulare è una delle principali forme di distrazione.
Le distrazioni alla guida possono essere suddivise in tre categorie:
distrazioni visive (distogliere lo sguardo dalla strada); distrazioni
manuali (togliere le mani dal volante);distrazioni cognitive (pensare
ad altro durante la guida). Parlare al telefono e leggere/inviare messaggi di testo sono tra le principali cause di distrazione dei guidatori. Leggere ed inviare messaggi durante la guida è particolarmente
pericoloso, in quanto rappresenta una combinazione di tutti e tre i tipi
di distrazioni.
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

LOVEBIRDS. (Lovebirds). Regia: Michael Showalter. Attori: Issa Rae, Kumail Nanjiani, Anna
Camp. Genere: Commedia. Durata:1h 25m.
Data Uscita: 24 Marzo. Anno 2020. Paese:
USA.
Una curiosità: a dirigere la pellicola (posticipata
di un anno) c’è un famoso attore membro del
premiato cast di MTV: The State.
L’Anteprima: arriva con la Primavera un film
romantico tinto di giallo, diretto da M. Showalter.
Un accenno alla trama: Jibran e Leilani, giovane coppia d’innamorati su l’orlo
della separazione, viene coinvolta in un crimine commesso con la loro stessa
auto. I due ”piccioncini” devono usare intuito ed ingegno per far cancellare i
loro nomi dalla lista dei sospettati. Ormai sono vicini alla risoluzione dell’intricatissimo caso, ma la polizia è prontamente sulle loro tracce. Inizia nella
lunga notte, un vero e proprio viaggio della speranza. L’obiettivo è di
provare la loro estraneità, cercando
allo stesso modo di ricomporre la
loro storia d’amore, seriamente
messa alla prova da questa incredibile sequenza d’eventi.
Il Regista: “A volte nella vita veniamo implicati in strani avvenimenti
che ci fanno ritrovare il bene che
ormai credevamo perduto”. Buona
Visione!
Dedico questo film di Marzo a tutte
le affezionate Lettrici de L’Altro
Giornale, in particolare alle più giovani.
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BENESSERE. Meditare per scoprire il tesoro che c’è in noi

La camminata consapevole
“Nella meditazione, lasci
la superficie per andare in
profondità. Prendi coscienza dei piani di esistenza al
di sotto e al di là dell’attività frenetica dei pensieri.”
Ulrich Ott, Scopri Te Stesso con la Neuroscienza
Per migliaia di anni i
monaci e gli yogi hanno
sostenuto che la meditazione dona una visione più
positiva della vita. Al giorno d’oggi la maggior parte
dei praticanti è d’accordo
con questa teoria sostenuta
da numerosi e recenti studi
scientifici.
In uno studio pubblicato in
“Psychosomatic Medicin”
(Davidson et al., 2003) i
ricercatori hanno stabilito
che la pratica regolare
della meditazione di consapevolezza attiva la corteccia prefrontale sinistra del
nostro cervello, l’area,
cioè, associata alle emozioni positive. Ma non
solo!!!
Nel corso di una ricerca
pubblicata poi sulla rivista
medica “Lancet” (Patel) a
venti pazienti ipertesi vennero insegnate specifiche
tecniche di yoga e meditazione sul respiro. Ad un
anno di distanza la loro
pressione sistolica era
scesa da 159.1 a 138.7.
Una media di ben 20
punti!!! Niente male direi!
Ciò significa che una regolare pratica di meditazione

Chiara Turri
può rivelarsi un coadiuvante efficace o un rimedio
alternativo (sempre sotto
controllo medico) dei farmaci che abbassano la
pressione sanguigna. E
senza effetti collaterali!!
Io pratico yoga e meditazione sin da bambina e
insegno queste tecniche da
più di vent’anni. Nel corso
della mia esperienza mi
sono resa conto che molti
allievi non meditano perché hanno difficoltà a
rimanere fermi. Certo l’immobilità è una condizione
favorevole a chi medita.
Ma è altresì una condizione
che va studiata e ricercata.
Fa parte del cammino di

noi yogi!!
Per questo motivo vi propongo qui di seguito una
tecnica di meditazione in
movimento accessibile a
tutti: MEDITARE CAMMINANDO!!
Questa è una tecnica molto
antica , praticata nei
monasteri e nei centri di
meditazione di tutto il
mondo:
1 – iniziate a camminare
nel modo abituale, seguendo il vostro respiro
2 – Coordinate il respiro
con il vostro passo. Potete
iniziare a fare tre passi ad
ogni espirazione e tre passi
ad ogni inspirazione. Noterete che questo è un ritmo
molto lento. Se volete
aumentare la velocità,
cambiate il numero di passi
per respiro. Mantenete
sempre lo stesso passo.
3 – portate la vostra attenzione, oltre che al respiro,
anche alle gambe, ai piedi
che si muovono. L contatto
dei piedi sul terreno.
Guardate davanti a voi,
con gli occhi abbassati di
45°.
4 – Godetevi la vostra camminata calma e consapevole. Se vi distraete, se accelerate o rallentate, riportate l’attenzione al gesto e al
respiro. Ovviamente non è
consentito l’uso di musica!!!
Buona meditazione a tutti!
Namastè!
Chiara Turri
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Pasqua in tavola

Antipasto - Sformato di crema al formaggio e salmone affumicato
Primo piatto - Testaroli al pesto
Secondo piatto - Costolette di agnello al pistacchio e verdure gratinate
Dessert - Dolce greco all’arancia Portokalopita
COSTOLETTE DI AGNELLO AL PISTACCHIO E VERDURE GRATINATE
Ingredienti per 4 persone:
8 costolette di agnello battute leggermente, 80 g di pistacchi tritati
80 g di pecorino grattugiato, 80 g di pangrattato
timo, maggiorana, sale, pepe, olio e.v.o.
Metà panatura andrà sulle verdure come di seguito indicato.
Per la verdura:
1 finocchio, 300 g di pomodorini, 1 peperone rosso, 250 g di zucca pulita, qualche spicchio
d’aglio con la buccia, 1 piccola cipolla di Tropea, 1 peperoncino rosso
1 bicchiere di vino bianco, ½ bicchiere di olio e.v.o., sale, pepe, 50 g di parmigiano grattugiato, 1 limone per decorare
Mescolare gli ingredienti per la
panatura delle costolette e la
gratinatura delle verdure:
pistacchio, pangrattato, pecorino, timo, maggiorana. Dividere
la dose a metà, alla metà che
userete per le verdure andrà
unito il vino, l’olio e la barbina
del finocchio. Aggiungere i
liquidi alla panatura poco
prima di infornare altrimenti il
pane li assorbirà.
Preparare le verdure, pulire e
tagliare a fettine il finocchio e
la cipolla, a listarelle il peperone e la zucca, lasciare interi i pomodorini bucandoli prima con una forchetta. Unire sale e
pepe, aglio e disporre in una pirofila da forno, salsare in modo uniforme con la marinata.
Coprire con un foglio di alluminio e cuocere a 190° per 45’ circa. Dopo mezz’ora scoprire, cospargere con il parmigiano e gratinare. Spennellare le costolette asciutte con olio e
passarle nella panatura comprimendo leggermente, rosolare con qualche cucchiaio di olio
fino a doratura, servire con la verdura e fette di limone. Preciso che la crosticina esterna
tende a disfarsi, all’impiattamento raccogliere con un cucchiaio e versare sulla carne il
sughetto. E’ una preparazione che può sembrare un po’ più elaborata del solito ma comunque fattibile da tutte voi. Vorrei poteste sentirne i profumi!
Se poi è per il giorno di Pasqua c’è un motivo in più per impegnarsi.
Per il resto del menù consultare il sito www.cucinaeciacole.it

L’INTERVENTO DI MADDALENA BRESSAN

Il bello di fare l’ostetrica

Riccardo

Lo zio Emile festeggia
il compleanno
della nipotina Sofia

Arianna e Chiara D.G.
Un grosso in bocca al lupo nonna Franca!

Il bello di fare l’Ostetrica
per me sta anche nella parte
educativa. Innanzitutto il
percorso di formazione universitaria per diventare
ostetrica e gli approfondimenti post-laurea mi hanno
permesso di conoscere
meglio me stessa, di prendere maggiormente confidenza con il mio corpo e il
suo funzionamento. E in
secondo luogo questa conoscenza è diventata una ricchezza che condivido con
adolescenti, donne in cerca
di una gravidanza, in gravidanza, donna post-parto,
donne che non intendono
diventare madri, donne in
menopausa: DONNE nelle
loro diverse scelte di vita.
Stando con le donne ho
imparato che la conoscenza
di sè non dipende affatto
dall’età o dall’aver avuto o
meno figli ma dalle possibilità di accesso avute a fonti
informative o ambiti che
promuovono questa consapevolezza (ancora molto
tabù). Alla base della contraccezione a mio avviso
una conoscenza di come
“funzioniamo internamente” è doverosa per aiutarci a
fare la scelta giusta nel grandissimo ventaglio di possibilità disponibili oggi. E
sicuramente conoscerci da
questo punto di vista ci
porta a fare meno scivolate
impreviste. Tipo in allattamento il fatto che non ci sia
il mestruo non dice che
siamo protette, infatti siamo

potenzialmente fertili. Idem
per chi si trova in transizione menopausale: qui le
mestruazioni possono non
presentarsi per mesi e poi
ricomparire dal nulla. Possiamo dire di essere in
menopausa a posteriori, cioè
quando guardandoci indietro è trascorso un anno di
mancate mestruazioni. Nel
frattempo rimane una residua fertilità. Se invece siamo
in età fertile e cerchiamo una
gravidanza, metterci in
ascolto dei cambiamenti del
nostro corpo nel corso del

mese ci aiuterà ad individuare quali sono i nostri giorni
fertili. Cosa osserviamo? In
primis il muco cervicale
sugli slip: colore, densità,
abbondanza. Ora non spendo altre parole, non voglio
che questa resti solo una lettura, ma che diventi lo stimolo per iniziare a leggere il
vostro corpo. Quindi vi invito a porvi in osservazione di
queste perdite, ad appuntare
ciò che notate su un diario…e ci ritroviamo il prossimo mese con tutte le
risposte del caso.
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NAZIONALE FEMMINILE PALLAVOLO. Dopo la vittoria agli Europei si prepara la nuova stagione

PALLAVOLO FEMMINILE

Squadra di campionesse

L’Orotig Peschiera
non si ferma mai

Non si è ancora spento l'eco
della “magica” vittoria
della nazionale femminile
sorde di pallavolo, agli
Europei di due anni fa, che
il coach delle azzurre, progetta la nuova attività sportiva per l'anno in corso.
Tanto entusiasmo con un
gruppo formato da atlete
giovani e determinate con
l'orgoglio di vestire la
maglia azzurra. Guida il
coro il coach veronese Alessandra Campedelli, classe
1974, ex nazionale di hockey su prato che si era avvicinata alla pallavolo dei non
udenti per cercare un luogo
in cui suo figlio Riccardo
oggi 18 enne non si sentisse
fuori posto per la sua sordità. Dice Alessandra Campedelli con esperienze come
allenatrice nei settori giovanili di Trento e di Verona:
«Sono molto contenta di
guidare il gruppone della
nazionale italiana. Quando
entriamo in campo e sentiamo l'inno dell'Italia, mi vengono sempre gli occhi lucidi. Ragazze che si allenano
sempre con passione, divertimento ed il massimo
impegno. Con loro, dopo la
vittoria degli Europei di

Cagliari, stiamo costruendo
un bel percorso di qualità e
di crescita». Argento alle
Olimpiadi nel 2018 a Samsun e oro l'anno successivo
agli Europei in Sardegna,
Alessandra tiene molto alle
sue “terribili ragazze”:
«Sono fortunata di poter
guidare delle ragazze fantastiche. Un gruppo coeso di
amiche fuori e dentro il parquet. L'età media è 24 anni

con pallavoliste che hanno
già alle spalle un talento
considerevole, con diverse
giocatrici più esperte».
Danno una mano al coach
Campedelli la vice Greca
Pillitu che opera anche nel
settore giovanile dell'Arena
Volley di Castel d'Azzano,
Simona Rinieri assistent
coach, Loredana Bava
direttore tecnico e Paola
Bonifazi interprete lingua

dei segni. Il labiale è la lingua universale quando si è
in campo. Alessandra spiega: «Io conosco la lingua
dei segni, ma non tutte le
ragazze che alleno la conoscono. Ragazze che non
sentono ma parlano normalmente come tutti noi ed
altre che adoperano la lingua dei segni e non, sono in
pratica bilingui. Lo strumento che vale per tutti è
ancora il labiale. In campo
prima di giocare tutte le
ragazze devono togliere gli
ausili acustici da regolamento. Viviamo tutti assieme le varie fasi della partita
ed e facilissimo capirci».
Ora Alessandra in tempo di
Covid-19 sente quotidianamente le ragazze da remoto
in attesa di sapere quando
potrà di nuovo dirigere il
suo prossimo allenamento.
C'è da preparare le prossime Olimpiadi in Brasile che
erano in programma quest'anno ma spostate al 2022.
«Lavorare con i social e le
varie programmazioni on
line mi danno un ottimo
aiuto, ma chiaramente non è
la stessa cosa nell'allenarci
tutti assieme».
Roberto Pintore

FILM NETFLIX. La pellicola sulla storia di Baggio Il Baldo Junior Team ha ospitato i casting

“Il Divin Codino” ha fatto tappa ad Affi

E' stato pubblicato in questi
giorni il trailer che annuncia
“IL DIVIN CODINO”, film
Netflix sulla storia (calcistica e non solo) di Roberto
Baggio, diretto da Letizia
Lamartire. La pellicola, prodotta da Fabula Pictures
(produttori della nota serie
Netflix Baby) sarà disponibile sulla piattaforma on
demand a partire dal prossimo 26 maggio. Le riprese
sono state effettuate tra
Roma e Trento nel corso
dell'estate 2020, ma la produzione ha fatto anche
un'importante tappa ad Affi.
I casting sono stati organizzati telematicamente dalla
società di produzione cinematografica Indifule s.r.l.,
con la direzione di Luca

Roberto Baggio
Sartori, che ha affiancato la
Regia nella scelta dei volti
degli interpreti della fami-

glia Baggio. Moltissimi si
sono iscritti sul sito di Indifule, ma solo i più fortunati
hanno passato la preselezione iniziale e sono stati invitati a partecipare ad un provino su parte: ad ospitarli
presso la propria sede è
stato il Baldo Junior Team,
realtà di valorizzazione del
calcio giovanile attiva nei
Comuni di Bardolino,
Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Affi, Torri del
Benaco e Pastrengo Hanno
partecipato ai provini anche
molti ragazzi dello stesso
Baldo Junior Team per tentare di prendere parte alle
riprese del film. Tra loro, la
Regia ha selezionato Matteo
Pachera, 10 anni, di Pesina
di Caprino Veronese. Altri

giovanissimi candidati selezionati che hanno preso
parte al cast sono Lorenzo
Salvetti (13 anni, Verona) e
Rebecca Mazo (10 anni,
Cerro Veronese), entusiasti
della loro esperienza sul set.
La Regia, sempre in occasione dei provini effettuati
ad Affi, ha inoltre confermato la parte per Giulia Cordioli di Cavaion Veronese, e
per i vicentini Eleonora
Arena, Martina Santagiuliana e Vincenzo Tosetto. Sartori ringrazia il Baldo Junior
Team e l'Amministrazione
comunale di Affi per aver
ospitato i provini e promette: «Sarà un film straordinario, fatto di grandi emozioni
e molto atteso dal pubblico».

Va avanti tra mille difficoltà, in tempo di Covid-19, in
campionato, la squadra femminile di Orotig Peschiera
di serie B2. Costanza, temperamento e voglia di stupire, sono all'ordine del giorno sia in allenamento che in
partita. Guida con successo,
lo staff tecnico della prima
squadra, mister Lorenzo
Mori, mentre lavora sempre
con entusiasmo il presidente
Pietro Sommavilla, aiutato
dal vice presidente Vanni
Zanoni, i consiglieri Francesca Stevanoni, Sara Lugo,
Luisanna Farinon, Marina
Paratico, Carlo Caldogno e
lo stesso Mori, per portare
avanti la società. Abbiamo
voluto fare il punto della
situazione in campionato
della prima squadre, con il
suo mister Lorenzo Mori.
Mister non è facile giocare
convivendo con il Corona
Virus, come vi state comportando a livello di squadra?
«Si fa di necessità virtù!
Non lo nascando è difficile
rimanere sul pezzo e giocare in campionato. Abbiamo
avuto diversi casi di giocatrici di squadre rivali colpite
dal Covid-19. E' come fare
uno slalom sperando di non
incontrare il virus. Ed è dif-

ficile sempre trovare motivazioni alle mie giocatrici
per entrare in campo. La
passione per la pallavolo è
tantissima ma questo 2021
per tutto il movimento è terribile».
Lorenzo quali sono le
squadre più forti che
dovete affrontare?
«Per quanto riguarda il girone iniziale composto da
dodici squadre, prima dell'arrivo del Covid sia il Sassuolo che l'Anderlini avevano un organico completo in
tutti i reparti. Invece per
quanto riguarda l'attuale
gironcino di campionato tra
le formazioni di Flero Brescia, Spakka Volley Villa
Bartolomea, noi e Bedizzole
sono tutte lì, in grado di fare
la differenza. Non c'è una
squadra più consistente
delle altre».
Lorenzo Mori quale è il
segreto del Peschiera Volley a tuo parere?
«Non ci sono segreti di
sorta. Una società quella di
Peschiera molto organizzata
e con le idee chiare. Con
alle spalle un settore giovanile organizzato con ragazze
di talento ed una prima
squadra che vuole ritagliarsi
un posto al sole in campionato». R.P.

VELA AMERICA’S CUP. Dell’equipaggio fa parte anche Matteo Celon, nativo di Torri del Benaco

Luna Rossa Prada, orgoglio italiano
Comunque vada, sarà un
successo. Molti appassionati di vela, hanno fatto tardi
per vedere in tv, le prodezze
di Luna Rossa Prada impegnata ad Auckland in Nuova
Zelanda contro i fortissimi
avversari di New Zealand
nella finalissima di America's Cup conclusasi con la
vittorua neozelandese. Una
barca orgoglio italiano
capace di dare filo da torcere a quotati avversari. Capace di combattere ad armi
pari, sfidando il vento a tutta
velocità per provare ad
entrare nella storia di questa
prestigiosa ed unica manifestazione sportiva. Non tutti
sanno che fa parte dell'equipaggio di Luna Rossa

Prada, Matteo Celon classe
1966, nativo di Torri del
Benaco. Il sindaco del paese
del lago Stefano Nicotra ha
deciso di far appendere una
gigantografia sulla torre del
castello che sovrasta il
popolare centro lacustre.
Celon è il fiore all'occhiello
di migliaia di velisti in erba
e non, che sono orgogliosi
di lui, dei suoi compagni e
naturalmente di Luna
Rossa. Luna Rossa che ha
già portato a casa l'ambito
trofeo della Prada Cup
prima di guadagnarsi la partecipazione alla finale dell'America's Cup. É da gennaio del 2018 che Celon è
entrato a far parte del team
Luna Rossa Prada capitana-

to dal patròn Patrizio Bertelli amministratore delegato
del gruppo Prada. Nel 2000
Claudio Celon, padre di
Matteo aveva fatto parte
dell'equipaggio di Luna
Rossa e vanta un importante
partecipazione, sulle barche
più famose del mondo. Ha
esclamato recentemente il
sindaco Nicotra, guardando
emozionato la gigantografia
che ritrae Matteo Celon:
«Una bella foto che spero
che possa arrivare al cuore
del nostro Matteo. Il suo
volto risplende sulla torre
più alta del paese per ricordare le sue gesta nella regata più importante al
mondo». Oltre a Celon
(Grinder) fanno parte del-

l'equipaggio di Luna Rossa
Prada nella trentaseiesima
America's Cup nelle acque
del golfo di Hauraki di fronte alla città neozelandese di
Auckland al meglio delle
tredici regate, il CEO Patrizio Bertelli, il Design Coordinator Martin Fischer, lo
Skipper Max Sirena, i
Timonieri: Francesco Bruni
e James Spithill, il Tattico
Vasco Vascotto, i Mainsheet
Trimmer : Andrea Tesei e
Pietro Sibello, i TrimmerGrinder Shannon Falcone,
Umberto Molineris e Enrico
Voltolini ed infine i Grinder:
Emanuele Liuzzi, Nicholas
Brezzi, Davide Cannata e
Romano Battisti.
R.P.

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

