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L’ORRORE DI UNA
SCARCERAZIONE
Giovanni Brusca. Solo a nominarlo vengono
i brividi: braccio destro del boss corleonese
Totò Riina, assassino senza scrupoli, importante esponente di Cosa Nostra. Chi ha vissuto gli anni ’90 ricorda senz’altro l’impegno
profuso dallo Stato Italiano e - nello specifico - dalla squadra mobile di Palermo e dei
giudici Antimafia. Uomini che hanno dedicato - e a volte perso - la loro vita nel tentativo
di smantellare la mafia siciliana; ricordate i
pentiti, il maxiprocesso, le retate, le immagini di festa di poliziotti che catturavano e consegnavano alla giustizia sicari e boss? Era il
1996 quando Brusca fu arrestato, una vera
vittoria per lo Stato e per i famigliari delle
vittime del sicario: nel suo covo furono trovate non solo pistole, ma anche missili e
bombe anticarro; gli furono addebitati un
numero mostruoso di omicidi (oltre 150),
insomma fu fermato uno dei criminali più
pericolosi della storia del nostro Paese. E
oggi, anno 2021, a soli 25 anni dalla sua carcerazione… viene liberato. Non ci si può credere! L’aver contribuito a scovare e arrestare altri esponenti della Mafia organizzata,
l’aver collaborato con la giustizia nell’assestare duri colpi a Cosa Nostra gli ha permesso di tramutare i vari ergastoli giustamente
addebitatigli in pochi anni di galera. Questa
è la legge italiana. Una legge che cerca un
compromesso con un ‘animale’ (termine fin
troppo buono per un essere che ha dimostrato di non avere alcun sentimento o limite
morale nelle sue azioni), che rimette in libertà un pericolo pubblico. Che il nostro Paese
sia in lento declino negli ultimi decenni sul
fronte economico, sociale, industriale è sotto
gli occhi di tutti. Ma la liberazione di Giovanni Brusca è un duro colpo alla fiducia
nella Giustizia, non solo di noi cittadini italiani nei confronti di chi ci guida, ma è un
messaggio chiaro a tutti i Paesi del mondo:
Italia = mafia! Senza mezzi termini, senza
girarci intorno: la legge deve essere di esempio, un sistema che deve garantire il rispetto
della legalità e soprattutto la sicurezza ai
tanti cittadini onesti e lavoratori che popolano l’Italia. Ma tant’è… ancora una volta ci
troviamo impotenti e senza parole difronte ad
un sistema sconcertante e confuso.
Riccardo Reggiani

ANCHE VERONA FA I CONTI CON IL CALO DEMOGRAFICO

E la famiglia si restringe
“L’epidemia accentua la crisi
demografica”. Il report Istat
relativo all’anno 2020 si apre
così. Al 31 dicembre 2020 la
popolazione residente in Italia è inferiore di quasi
384mila unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse
sparita una città grande quanto Firenze. Gli effetti negati-

vi prodotti dall’epidemia
hanno amplificato di fatto la
tendenza al declino di popolazione in atto dal 2015. Nel
2020 si è registrato un nuovo
minimo storico di nascite
dall’Unità d’Italia, unito ad
un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra,
ad una forte riduzione dei
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DEL BENACO

movimenti migratori e,
inutile dirlo, ad un crollo
dei matrimoni celebrati.
Al 31 dicembre 2020 la
popolazione residente in
Italia ammontava a
59.257.566 unità, con
uno 0.6% in meno
rispetto all’inizio dell’anno. A preoccupare è
il nuovo record di poche
nascite (404104) che,
rapportato di 746mila
decessi, nel 2020 ha rag
raggiunto quota -342mila
unità, valore inferiore,
dall’Unità d’Italia, solo
a quello record del 1918
(-648mila unità). Il
record negativo di
nascite registrato nel
2019 è quindi stato nuo
nuovamente superato nel

2020 con 16mila nascite in
meno rispetto al 2019 (3,8%): la geografia delle
nascite mostra un calo generalizzato in tutte le ripartizioni, più accentuato al nord
ovest (-4,6%) e al sud (4,0%). I tassi di natalità pongono la provincia di Bolzano
al primo posto con 9,6 nati
per mille abitanti e la Sardegna all’ultimo con il 5,1 per
mille. E a Verona e Provincia
come si presenta la situazione? Abbiamo effettuato una
ricerca tra i dati forniti dall’Istat confrontando le cifre
relative alle nascite nel 2020,
rapportate a quelle del 2017,
2018, 2019. Ma il divario più
eclatante emerge quanto raffrontiamo questi numeri a
quelli del 2010…

In questo contesto il 15 maggio in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, l’associazione Vale
Verona ha organizzato un flash mob in Piazza Bra a
Verona. (servizio a pagina 5)
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...a cura di Adriano Reggiani

LA CROCE SUL BALDO
Il consiglio comunale di Malcesine a maggioranza ha
deciso di collocare la Croce
di 18 metri sul Monte Baldo
in località “Tratto Spino”.
Era stata fatta in onore di
Papa Giovanni Paolo II da
erigere a Roma, ma pare che
la Sovraintendenza ai monumenti non abbia permesso.
Hanno provato in altri siti ma
non è stato possibile. Sembra
che non sia avversione alla
croce in sé, ma all’altezza
esagerata (6 piani di un
palazzo). Un comitato di cittadini di Malcesine e di
Comuni della sponda veronese del Lago e le associazione
ambientaliste
provinciali
hanno fatto ricorso alla
Sovraintendenza di Verona.
E’ da notare che è nata una
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IO NON CAPISCO

Associazione sovraconfine di
Verona e Trento di cittadini e
associazioni di Trento e
Verona per promuovere la
pratica di riconoscimento
dell’UNESCO di tutto il
Monte Baldo come patrimonio dell’Umanità. Tutti temono che le conseguenze della
collocazione della croce
potrebbero stravolgere l’ecosistema, turbare l’integrità
del paesaggio e quindi l’ambìto riconoscimento. Considerato che il richiamo turistico estivo e invernale implicherebbe la costruzione di
strade, recinzioni, illuminazione ed altro, non essendovi
che una piccola chiesetta soltanto, là in alto, prima o poi
la società PGP2 società commerciale con già altre struttu-

re turistiche ricettive chiederà l’autorizzazione per la
costruzione di un ristorante
se non un albergo. La concessione trentennale a 600 euro
annui implicherebbe costi al
Comune superiori al primo
stanziamento di 100.000
euro, contro i 18.000 versati
dalla società per la concessione trentennale. In definitiva si è trattato di un’operazione commerciale in contrasto con le indicazioni europee sul turismo ecocompatibile. Dato che Tratto Spino fa
parte dei Siti di interesse
Comunitario (SIC) il Comitato giustamente fa presente
che l’ambiente è un bene collettivo e che la responsabilità
di preservarlo è di tutti.
Giancarlo Maffezzoli

complesso qual è l’uomo.
Denuncio a viva voce che
quanto sta accadendo non è
degno del genere umano.
Aver smarrito il senso profondo del vivere, che non è il
solo accettarne le conseguenze (magari ci fosse già una
così profonda coscienza),
quindi l’ineluttabile destino
di sofferenza e morte, ha condotto a “sapere” della Vita
senza conoscerla. Demandiamo ormai il 90% delle funzioni vitali (affetti inclusi quanta banalità nel vedersi
attraverso un video o un plexiglass) e azioni quotidiane a
apparati tecnologici; si è arrivati al punto che la Salute
non è un bene da preservare,
ma uno status da raggiunge-

re, un premio da agguantare,
frustrati come siamo da un
perenne senso di malessere.
Se non si comprende a che
punto siamo e dove stiamo
andando; se non si comprende la sintassi del vivere, la
profondità dell’Oceano che
siamo, muore in noi ogni
possibilità di riprenderci la
Vita, di essere viventi, accettando in tutto e per tutto la
tragedia che la vita è. Senza
spavento. Assaporando gli
attimi come frutti della Terra,
a ogni stagione il più maturo.
Solo così, a mio avviso,
potremmo tornare a darci la
mano, e abbracciarci: da
Umani. È il mio pensiero.
“In bocca al Lupo!”.
Carlo Alberto Bortolotti

ISOLAMENTO
Come un delitto non commesso, nell’attesa della sentenza; e in qualche modo,
intanto si è colpevoli, e trattati come tali, senza rimedio
alcuno; senza più appello.
Questa è la condizione anomala di chi è affetto da sintomi simil-influenzali: trattato
da reietto, non curato, non
ascoltato, non accudito. Isolato. È una sensazione amara,
la reclusione senza colpa.
Tutto è a mezz’aria. Una
sospensione della Vita, il
malato lasciato solo, senza
cure, come se la salute fosse
anch’essa
procrastinata,
come se fosse possibile arrestare i processi vitali di ogni
forma di vita, sia esso un batterio, un virus, o un essere
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Nell’abituale
ricerca
serale di qualche trasmissione televisiva interessante, bloccato in casa
da un coprifuoco allucinante e, a mio avviso,
assolutamente
inutile,
sento una quantità di
parole e affermazioni
senza senso.
“Il miglioramento attuale dei contagi e la diminuzione delle morti da
Covid è frutto delle
restrizioni e delle vaccinazioni”.
A novembre quando - il fu
governo Conte - ci rinchiuse promettendoci un
Natale libero, ho pensato: “Fino a maggio non
ne usciremo”. Sono un
veggente? No, seguivo il

semplice ragionamento
che il Covid è un virus di
tipo influenzale, anche se
molto cattivo, e con il
clima caldo si attenua.
Il governo dice che quelle che sta attuando sono
riaperture graduali e
irreversibili.
Che siano graduali,
anche troppo, non c’è
dubbio. Che siano irreversibili non credo, perché sono convinto che a
novembre,
purtroppo,
vaccinazioni o no, il virus
si ripresenterà.
La lugubre conta giornaliera dei morti
Mi sono sempre chiesto
se i morti dichiarati siano
morti a CAUSA Covid o
CON il Covid. La diffe-

LA MAGISTRATURA
Sono contento che ci siano dei politici liberali che chiedono con priorità di cambiare e riformare il nostro Paese, la
giustizia e quindi la Magistratura, affinché questa non faccia politica. Dico questo nell’interesse del Paese e lo scrivo sui giornali da anni, perché la nostra cara Italia ha bisogno di essere più vicina ai suoi cittadini, così come afferma l’art. 1 della nostra meravigliosa costituzione: la sovranità appartiene al Popolo! Questo è il motivo per cui la
Magistratura dovrebbe essere divisa in Giudicante ed
Inquirente e quest’ultima eletta dal Popolo affinché sia
apolitica; così come avviene in diversi paesi liberali europei e mondiali. In questo modo non ci sarebbero preferenze politiche. Se la Magistratura e La Giustizia cambiassero, l’Italia diventerebbe un paese più liberale e vicino alla
sua gente. Io ci spero, perché amo questa nostra cara e
meravigliosa Italia. Con tutto il cuore.
Renato Tomezzoli

renza è fondamentale.
Non sono un negazionista, mi sono anche vaccinato, ma la campagna
mediatica di terrorismo e
le libertà individuali
negate non le sopporto
più.
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sono convinta che Rosetta
rimarrà per sempre nei
cuori e nelle parole di
quanti l’hanno conosciuta:
da coloro che hanno ricevuto i suoi insegnamenti
sui banchi di scuola, a
quanti
hanno
potuto
apprezzare la passione e il
coinvolgimento nella sua
opera educativa, didattica
e di vita. E quando si parla
di “missione”, che non
pone limiti di tempo e di
spazio, ma comporta la
totale disponibilità verso i
propri discepoli, non si
può non pensare a Rosetta,
la maestra dalla penna
rossa che sapeva puntare i
piedi per difendere il suo
pensiero e i diritti dei bambini e della sua comunità.
Con scrupolosità e con fermezza ha amato i suoi
alunni, infondendo loro
l’interesse e la curiosità
del sapere. E con l’attaccamento contagioso alla sua
terra, ha trasmesso il gusto
di osservare, di fermarsi a
riflettere e ragionare, di
scrutare e di ascoltare i
grandi lavoratori e lavoratrici del posto. Con il
metodo della ricerca, i suoi
alunni hanno raccolto preziose testimonianze sulla
vita in cava, sul lavoro
degli scalpellini e sulle tradizioni del luogo che altri-

di Marco Bertagnin

GENERE, NUMERO E CASO

menti rischiavano di essere
dimenticati. E, anche dopo
la pensione, Rosetta non
ha smesso di essere protagonista del suo territorio,
partecipando a molte iniziative culturali, spesso,
come esperta della Scuola
di un tempo. Col suo tipico
orgoglio e il suo amato
dialetto, sapeva trasportarci in quella magica realtà
lontana ma ancora così
vicina nelle sue parole,
nelle poesie e filastrocche
che recitava perfettamente
a memoria, come se il
tempo si fosse fermato là.
Eppure, nel frattempo,
continuava a viaggiare,
tanta era rimasta la voglia
di conoscere altri mondi e
realtà, da vera cittadina del
mondo. E come non ricordare il suo contributo alle
manifestazioni della sua
frazione, i suoi caldi berretti e scialli che lavorava
a ferri per donarli agli
ospiti bisognosi di Villa
Spada o all’associazione
dei bambini ciechi. Ora
Rosetta ha raggiunto tutti i
suoi colleghi che l’hanno
preceduta e in modo speciale il maestro Nelson
Vianini, col quale ha condiviso con passione l’intera vita scolastica e comunitaria.
Ornella Campagnari

NON SONO DISERTORI
Mentre si avvicina l’estate
il coronavirus sta lentamente scomparendo, esattamente come l’anno scorso. Un fenomeno che
andrebbe analizzato per
capire qualcosa di più del
coronavirus, ma per gli
esperti non ci sono dubbi,
è l’effetto delle misure di
contenimento e, soprattutto, della vaccinazione di
massa. Quindi, il destino
dell’umanità è affidato ai
vaccini, nonostante sia
incerta la loro efficacia nei
confronti delle varianti del
virus e la durata della protezione. Inoltre, non è
ancora dimostrato che il
vaccino, oltre che proteggere le persone, impedisca
anche la trasmissione del
virus, quindi, in attesa di
sperimentazioni convincenti, i vaccinati devono
continuare a indossare la
mascherina, rispettare il
distanziamento sociale e
lavarsi spesso le mani. I
vaccini sono considerati
l’ultima spiaggia e le sollecitazioni a vaccinarsi sono
sempre più assillanti,
anche con proposte e ini-

ziative che tendono a penalizzare chi non si vaccina,
limitandone la libertà.
Qualche meschino, mantenendosi in equilibrio instabile sul baratro dell’ignoranza, arriva addirittura a
definirli disertori, con una
metafora da stato di guerra. Chi decide di non vaccinarsi
probabilmente
ritiene le sue condizioni di
salute in grado di garantirgli una sostanziale immunità naturale, che protegge
se stesso e gli altri, quindi
non è un disertore e, tanto
meno, una persona priva di
moralità, ma un cittadino
che si avvale legittimamente di un diritto sancito
dalla Costituzione. Gli
esperti avrebbero il dovere
di ricordare che il più
potente vaccino esistente
al mondo è il nostro sistema immunitario, in grado
di neutralizzare qualsiasi
agente patogeno e anche i
tumori, garantendo una
protezione ad ampio spettro, a differenza dei vaccini in commercio che fermano solo il coronavirus.
E’ per questo che la stra-
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L’altra faccia della medaglia...

RICORDI SCOLASTICI
DA CAPRINO VERONESE

Anche quest’ anno scolastico, pur con le mille difficoltà legate al periodo di
pandemia, è giunto al termine.
Tante emozioni, tanti batticuori, tante ansie e paure
per la quarantena e alcuni
bambini, un po’ più sfortunati, ancora rinchiusi in
casa. Ma come ogni anno è
consuetudine
voltarsi
indietro e pensare ai propri
ricordi, alle cose belle e a
quelle che, per vari motivi,
non si sono potute realizzate. A me, tra i molti
ricordi, viene sempre da
pensare ai colleghi che
hanno fatto la storia della
nostra scuola caprinese,
quando la Scuola era tanto
diversa da quella attuale.
Tanti volti che non ci sono
più, ma che rimarranno
sempre vivi in chi li ha
conosciuti. In gennaio,
abbiamo salutato una collega che ha dedicato la vita
ai suoi alunni e alla sua
frazione: Maria Rosa
Gaspari, per tutti, la maestra Rosetta. Mi è difficile
pensare a Lubiara senza la
Maestra, preferisco pensare che dove si nasce e si
opera con amore e determinazione,
diventando
esempio e guida di una
comunità, in quel luogo
non si muore mai. E io
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grande maggioranza delle
persone con il sistema
immunitario in buone condizioni può convivere con
il virus letale senza infettarsi, oppure, in caso di
infezione, manifestare sintomi lievi o non avere
alcun sintomo. Se i vaccini, secondo il pensiero
comune,
rappresentano
l’unica arma per fermare la
pandemia,
dovrebbero
essere utilizzati in modo
corretto e razionale, proteggendo in via prioritaria
le persone a rischio elevato, non per l’età, ma per le
patologie che indeboliscono il loro sistema immunitario. Chi mantiene uno
stile di vita corretto, non
ha patologie significative e
rispetta le misure di protezione, cede il passo ai più
fragili, poi deciderà, in
piena autonomia, se vaccinarsi e contribuire all’ipotetica protezione di massa,
che gli esperti si ostinano a
definire, in modo sprezzante, “immunità di gregge”.
Giancarlo De Robertis

La cosiddetta “legge” ZAN si radica nel repertorio storico
della cosiddetta rivoluzione studentesca franco americana del
1968/69 la quale introdusse tutta una serie di sottoideologie in
ogni settore del vivere. Gli inventori dei nuovi modi di comportarsi e di pensare sono sempre gli Americani (noi scimmiottiamo) Nelle università della terra dei padri pellegrini,
sbarcati dal Mayflower, i nipoti di John Wayne e di Orson Welles iniziarono a mettere in pratica le elaborazioni accademiche
dei loro professori, primo fra tutti il vecchio filosofo di origine tedesca Herbert Marcuse. Da qualche parte devo avere un
suo testo celebre dal titolo “L’uomo a una dimensione” (con
qualche sottolineatura a matita …). Dall’America dunque il
salto in Europa fu breve e i giovanotti del Vecchio Continente
trovarono il combustibile intellettuale per concepire una nuova
scuola, una nuova politica, con nuove rivoluzioni sociali, nuove religioni atee, nuove
tendenze, “grandi rifiuti” ecc. La legge ZAN è una leggina che non ci fila tanto con
l’integrazione delle disposizioni penali relative alla punizione di condotte discriminatorie. La legge ZAN pare piuttosto appagare la smania di affermare ufficialmente
che io sono quello che mi sento. E va bene, che sarà mai: se sono maschio ma mi
sento femmina io sono femmina e se sono femmina ma mi sento maschio io sono
maschio. Finalmente posso recarmi all’anagrafe del mio Comune e, dopo avere salutato l’impiegato, chiedere di recepire negli atti che la mia identità non è legata al mio
sesso. Così è se vi pare. Il resto delle disposizioni è il consueto corredo stantìo: censurare opinioni provocatorie, istituire la giornata “del genere” contro i pregiudizi,
elaborare strategie sul tema, introdurlo nell’apprendimento scolastico ecc. ecc. Cosa
fatta capo a. Chissà cos’altro ci riserverà prossimamente il nutrito repertorio sessantottino. Esso appare inesauribile, a differenza del petrolio. Dai capelloni e dai figli
dei fiori c’è da aspettarsi di tutto. Del resto non era un loro slogan “la fantasia al
potere”? D’accordo, ma mia nonna, classe 1902, mi diceva di non lavorare troppo di
immaginazione …

FOTOVOLTAICO
Dai capannoni industriali
alle abitazioni fino alle
grandi superfici commerciali, in Italia ci sono
miliardi di metri quadrati
di tetti inutilizzati. Le diatribe
sull’installazione
degli impianti fotovoltaici
hanno poco senso alla luce
di questo dato. Questa è la
mia risposta a quanti vorrebbero trasformare i terreni agricoli in centrali per
produrre elettricità. In particolare in Veneto dove
l’agricoltura è assediata
dall’urbanizzazione e il
tasso di consumo di suolo è
il più alto d’Italia, non possiamo permetterci di sacrificare neanche un ettaro.
Esistono superfici urbanizzate, anche da bonificare,
tetti in eternit da smaltire e
sostituire, parcheggi asfaltati da ombreggiare, strade
e autostrade da insonorizzare con pannelli fonoassorbenti
incorporando
quelli fotovoltaici. Esistono migliaia di esempi di
queste buone pratiche, per
cui davvero non si capisce
perché sottrarre suolo agri-

colo di pregio quando ci
sono le alternative, non
solo la fonte, ma anche il
luogo di insediamento
degli impianti. Il fotovoltaico è un asset straordinario per i paesi mediterranei
come il nostro e rappresentano una grande risorsa per
il futuro; solo chi non
conosce il sottoscritto o le
azioni concrete del PD,
può dubitare o muoverci
accuse incomprensibili. In
ultimo, ma non ultimo, la
nostra concezione di libertà di impresa è assoluta,
dentro il precetto costituzionale dell'art. 41, ovvero
l'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana. La legge
determina i programmi e i
controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Onorevole Diego Zardini

Condivido quanto dichiarato dal deputato Zardini.
Nel 2012 ho installato sul
tetto della mia abitazione
ad Arbizzano di Negrar
pannelli fotovoltaici per
una potenza di 6 kw e un
costo di 13mila euro (non
c’erano incentivi e sconti
vari). L’installazione fu
però ritardata di un anno
da pratiche burocratiche
presso la Soprintendenza
Belle Arti e paesaggio di
Verona che deve, nel caso
della Valpolicella, rilasciare il nulla osta. Nel 2020
intendevo installare un
nuovo sistema di riscaldamento con pompa di calore
(costo circa 30mila euro,
ma la pratica si è arenata
in Comune perché, dicono,
ho un abuso edilizio di due
tende da sole installate nel
2006 che dovrei smontare,
presentare la pratica autorizzativa e poi riposizionare. Ho abbandonato il progetto. Finchè l’Italia è
bloccata da tutte queste
boiate, non ci sarà una
ripresa forte, recovery fund
o no!

INFORTUNI SUL LAVORO
Le cronache di questi giorni riportano ancora l’aumento di infortuni e decessi nel mondo del lavoro: un
elenco interminabile di
lutti e conseguenze socio
economiche. La mia personale pluriennale esperienza
come impiantista elettrico
depone per un mondo del
lavoro “troppo libero e
incontrollato”.
Spesso
accade che gli stessi operai
baipassano le sicurezze per
fare un movimento in
meno. In cantiere, nelle
abitazioni e nell’organizzazione di manifestazioni,
non si ha notizia del preposto che dispone degli interventi delle diverse professionalità, tutto è lasciato al

senso di responsabilità dei
singoli. Impera ancora il
concetto che in macchina
bisogna andare piano per
non prendere la multa e
non perché ci si può far
male. In questi mesi di
pandemia, dove molti lavoratori e professionisti
hanno avuto tempo a
disposizione, mi auguro
che l’abbiano impiegato
per aggiornamenti e frequentazioni di corsi messi
a disposizione da ditte ed
enti, che comunque ci sono
sempre stati. È anche una
questione culturale, in cui
la salute degli altri prima e
poi
quella
personale
dovrebbero essere prioritarie. Una volta ho visto cosa

c’era sotto la pista degli
autoscontri: non ho dormito la notte. È ora di finirla
che l’odontoiatra firmi la
regolare
certificazione
elettrica dell’impianto del
chiosco e che il fabbro
costruttore di struttura
metallica faccia in proprio
l’impianto di illuminazione
che non sta né in cielo né in
terra... Ci vogliono controlli più serrati e puntuali,
anche fuori degli orari di
lavoro senza fidarsi del
pezzo di carta della presunta certificazione. I controlli
vanno intesi come opportunità di confronto e miglioramento professionali.
Francesco Marchiori
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LA NUOVA BARCA DEI VIGILI DEL FUOCO. Battesimo dell’acqua per l’imbarcazione

Il varo di Victor2
Uno stuolo di autorità civili e
militari ha tenuto a battesimo a
Bardolino il varo della nuova
imbarcazione dei Vigili del
Fuoco a tutela della sicurezza
navale sul Lago di Garda. Il
potente mezzo del valore di
685mila euro è stato acquistato
grazie alla sinergia tra i Comuni della Riviera degli Olivi e il
Dipartimento dei Vigili del
fuoco. Insieme hanno reperito
le risorse (285 mila a carico
dei Comuni e tra loro ripartiti
in base al numero di residenti)
ma soprattutto hanno lavorato
per rimediare allo “scippo”
avvenuto nel novembre del
2014 quando dopo sette anni di
onorato servizio, l’imbarcazione RAFF 06, in dotazione ai
Vigili del fuoco di Bardolino,
venne trasferita al porto di
Savona. «E’ vero era stata
“rubata” la barca ma il motivo
era legato al fatto che il Garda
è l’unico lago italiano sul
quale la sicurezza lacuale spetta alla Capitaneria di Porto di
Venezia. Oggi con questo
super scafo si migliora la dotazione di mezzi di soccorso sul
Benaco» - ha spiegato durante
gli interventi che si sono susseguiti l’ingegner Fabio Dattilo, capo del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco che nel
1997 scelse la sede del distaccamento di Bardolino. Alla
cerimonia erano presenti i sindaci della Riviera degli Olivi
oltre al Prefetto, Questore,
Presidente della Provincia,

Nuova barca dei Vigili dei Fuoco

comandanti delle varie Forze
dell’Ordine e il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Laura Lega. Victor 2, benedetta da don Flavio Miozzi parroco di Bardolino, è lunga 14
metri e dotata di due motori in
grado di raggiungere i 27 nodi.
E’ l’unico mezzo di soccorso
sul Lago di Garda dotato di un
impianto per fronteggiare
incendi all’interno dei porti e a
bordo di unità navali e galleggianti grazie ad una spingarda
posta a prua con una portata di
due mila litri al minuto per una
gittata di cinquanta metri con
un’altezza di getto di 25 metri.
Dotata di una strumentazione
all’avanguardia con un sistema
per la ricerca notturna di naufraghi in grado di rilevare una
persona in acqua a 450 metri di

distanza. Ha un faro di profondità da ricerca idoneo per poter
illuminare target distanti anche
mille metri. Il tutto abbinato a
spazi ampi che consentono al
personale di operare agevolmente anche in caso di supporto al nucleo sommozzatori
oltre a poter ospitare e ricoverare a bordo fino ad undici
naufraghi oltre alle tre unità di
personale che costituisce
l’equipaggio. A poppa è posizionata una gruetta amovibile
con verricello elettrico in
grado di sollevare un mezzo
nautico fino a 500 chilogrammi. Tra le dotazioni di Victor 2
un gancio di rimorchio dalla
capacità di traino fino a tre
tonnellate.
Stefano Joppi
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LAZISE, COSTERMANO E BUSSOLENGO

Lago di Garda by bike
Siglata la convenzione
Nella suggestiva cornice del Parco
Natura Viva mercoledì 9 giugno, i sindaci di Bussolengo, Roberto Brizzi, di
Castelnuovo del Garda Giovanni Dal
Cero e Lazise, Luca Sebastiano, hanno
firmato la convenzione sull’intervento
per la nuova segnaletica per il percorso ciclabile Bussolengo-Lago di Garda
By Bike, che parte dal centro di Bussolengo e si snoda tra vigneti e parchi
fino al Lago. Un percorso suggestivo
nella natura che attraversa i tre comuni con Parchi importanti dal punto di
vista turistico. Presenti alla firma il
consigliere della Provincia di Verona
Pino Caldana, il vicesindaco di Bussolengo Giovanni Amantia, l’assessore
di Castelnuovo del Garda Cinzia
Zaglio, Giuseppe Zanini responsabile
ufficio Lavori pubblici del Comune di
Lazise, la manager del Distretto del
Commercio di Bussolengo La Rosa di
San Valentino Monica Stefanelli, il
direttore scientifico del parco Natura
Viva Cesare Avesani e il presidente di
Fiab Corrado Marastoni. La ciclabile
parte dal centro storico di Bussolengo
e per 13-14 km porta gli amanti delle
due ruote lungo due percorsi che attraversano stradine asfaltate con traffico
veicolare ridotto, lungo la zona collinare di origine morenica caratterizzata
da punti panoramici dove lo sguardo

PROGETTO GABANEL
Lungo questo tratto ciclabile è in
fase di sviluppo il progetto “Gabanel” nato con l'obiettivo di poter
dare opportunità ai giovani che si
trovano in situazioni di disagio
sociale di imparare a lavorare e
acquisire sicurezza e competenze
utili da educatori professionisti. In
più, Gabanel vuole lanciare un progetto di valorizzazione turistica
legata alla sistemazione di una Villa
sotto forma di Ostello che ospiterà
ciclisti e non solo. Insieme al restauro, verranno sviluppati anche servizi turistici grazie al contributo dei
giovani aderenti al progetto.
può spaziare dalla catena del Baldo al
lago di Garda. Si tratta di un percorso
già conosciuto che grazie alla nuova
segnaletica stradale sia orizzontale che
verticale, avrà una rinnovata visibilità
con l'obiettivo di promuovere il cicloturismo della zona lungo la direttrice
Verona-Lago. Inoltre le nuove indicazioni consentiranno di facilitare
l'orientamento, e fornire informazioni
ai ciclisti sui punti di interesse e sulle
strutture di servizio utili come punti di
ristoro, ristoranti e servizi.
Consuelo Nespolo
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IL CONCORSO INTERNAZIONALE. L’iniziativa a cui hanno aderito Valeggio, Costermano, Sommacampagna e Sona

Idee in... centro storico
Il Polo di Mantova del
Politecnico di Milano e i
comuni di Valeggio sul
Mincio, Castelnuovo del
Garda, Sommacampagna e
Sona, in collaborazione
con ICS - Istituto Commercio Servizi di Vicenza,
lanciano un Concorso
Internazionale di idee di
progettazione architettonica e paesaggistica, per giovani studenti e architetti,
orientato a valorizzare gli

spazi pubblici dei centri
storici dei quattro Comuni
veronesi e i percorsi naturalistici che si diramano
nei territori delle Colline
Moreniche del Garda.
Questo concorso si inserisce nel contesto delle attività del Distretto Urbano
del Commercio di Valeggio sul Mincio e del
Distretto Territoriale del
Commercio di Sona, Sommacampagna e Castelnuo-

«Il concorso - precisa Elena Catalano, Vicesindaca e assessora a Commercio, Turismo e Marketing del territorio del comune di Sona - è una
tappa dell’intenso lavoro a sostegno
del commercio che con passione portiamo avanti ormai da 5 anni grazie ai
Distretti del Commercio finanziati
dalla Regione Veneto. In questo caso
è un percorso aperto, che coinvolge e
stimola giovani studenti e futuri professionisti, per dare forma alle vocazioni delle piazze del nostro territorio,
uno dei temi cardine del progetto del
Distretto del Commercio 2019-2021».
Le fa eco Eleonora Principe, assessora
alla Cultura e alla Promozione del Territorio e del Paesaggio del comune di
Sommacampagna che chiarisce come
«il concorso sia un esempio chiaro
della rilevanza del rapporto strategico

vo del Garda. Il concorso è
stato lanciato formalmente
il 28 maggio 2021, nel
contesto
di
Mantova
Architettura, alla presenza
degli amministratori locali
dei 4 comuni.
I Distretti del Commercio
sono gli strumenti grazie ai
quali – anche nel contesto
dell'emergenza COVID-19
– i Comuni hanno dato e
stanno dando un impulso
alle attività commerciali

tra Enti locali e Università. In particolare la sede di Mantova del Politecnico di Milano è un polo universitario
che offre opportunità di studio,
apprendimento, conoscenza ai giovani
e alle giovani del nostro territorio.
Ragazze e ragazzi che potranno poi
restituire quanto hanno appreso e continuare a costruire innovazione per il
territorio morenico, con la consapevolezza del suo enorme valore storico,
architettonico, urbanistico, culturale».
Il Sindaco di Valeggio sul Mincio,
Alessandro Gardoni sottolinea l’importanza del concorso come strumento
di comunicazione territoriale. «Per
promuovere e comunicare un territorio
e attrarre l'attenzione su di esso si possono impiegare diversi canali. Noi crediamo che un territorio ricco e bello
come il nostro debba essere valorizza-
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IL FLASH MOD PER LA FAMIGLIA

Così Vale Verona
è scesa in piazza

nell’ambito dei centri storici e urbani. Espressione
di politica attiva a sostegno delle attività di commercio al dettaglio, dei bar
e dei ristoranti, dei luoghi
di scambio, di relazione, di
accoglienza e di socialità
hanno l’obiettivo di offrire
soluzioni, di rilevanza
comunale o intercomunale,
per il futuro di una realtà
policentrica come l’entroterra gardesano.

to anche con uno strumento di comunicazione di carattere culturale, che
preveda il coinvolgimento di giovani
da tutto il mondo». Questo profilo
internazionale del concorso potrà
avere effetti molto concreti, diventando quindi un’opportunità per trovare
soluzioni locali, grazie alla creatività
di giovani da tutto il mondo. A questo
proposito il Sindaco di Castelnuovo
del Garda, Giovanni Dal Cero, dichiara che «i progetti, le visioni, le intuizioni che saranno prodotte nel concorso sono quello che ci serve: idee creative e proiettate nel futuro, che possano diventare l’innesco per riqualificazioni ampie e strutturali, capace di
indicare un senso e dare piena dignità ai centri e alle periferie dei nostri
Comuni».
Lucrezia Marogna

CAMPI SAF AI BLOCCHI DI PARTENZA
Tutto pronto e grande entusiasmo nel Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani (Cpag ) in vista della stagione
estiva. Se i ragazzi saranno protagonisti dei campi in località Tracchi nel comune di Boscochiesanuova, il Cpag
ha definito le modalità, normative governative permettendo, per le altre attività. Per i 18enni è in programma un
campo di servizio in Puglia, nella provincia di Foggia dal 1 al 7 agosto. Gli stessi giovani potranno partecipare
ad un pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona dal 23 al 29 luglio. Quanto ai tradizionali campi
Saf, settimane d’azione e formazione, si svolgeranno come di consueto nella cornice di Campofontana nel comune di Selva di Progno. Prevista la partecipazione di centinaia tra adolescenti e giovani. Anche in questo caso il
Centro di Pastorale ha diffuso le date in attesa dei protocolli di sicurezza. I Saf Wow, riservati ai ragazzi di terza
media, si svolgeranno nelle settimane 18-24 luglio, 22-28 agosto; quelli per i 15 e 16enni nelle settimane 25-31
luglio; 1-7 agosto; 8-14 agosto e 15-21 agosto. A questi si aggiungeranno i Saf Plus per i 17enni con destinazione Roma, la Città Eterna in due sessioni: 7-14 agosto e 14-21 agosto. Per informazioni: www.giovaniverona.it; staff@giovaniverona.it. M.U.

Il 15 maggio in occasione
della Giornata Internazionale della Famiglia, l’associazione Vale Verona ha
organizzato un flash mob in
Piazza Bra a Verona. Sono
intervenuti il presidente
nonché consigliere regionale Stefano Valdegamberi e
il vicepresidente, Filippo
Grigolini. Erano presenti
anche i consiglieri di circoscrizione Antonio Zerman,
Elena Fasoli e Andrea
Cona. «I dati sulla natalità
del
nostro
Paese e della
città di Verona
- afferma Valdegamberi sono drammatici, ancora più
accentuati
durante
il
periodo Covid.
In pochi anni
sono scomparsi dal nostro
Paese un numero di cittadini pari all'intera provincia
di Verona. Agevolare la
famiglia con figli, attraverso una politica fiscale e di
servizi che riconosca anche
finanziariamente la genitorialità, significa non spendere ma investire per il
futuro. Con questo trend tra
100 anni spariranno gli italiani, si cancellerà ogni
traccia della nostra cultura
e civiltà. Avanti di questo
passo pochi giovani (parte
attiva della società) si
vedranno caricare sulle
spalle non solo il debito
ereditato dai loro genitori e
nonni, ma anche avranno il
peso da sostenere di un
sistema del welfare rivolto
a tutti, non più sostenibile.
Questo non sarà più possi-

bile. Oggi mettere al
mondo figli, farli crescere,
educarli, istruirli, ha un
costo scaricato tutto sulle
famiglie, lasciate sole. I
figli sono un valore sociale
ed economico per tutti, non
solo per coloro che li generano. Sostenere la famiglia
e la natalità significa fare
gli interessi della collettività, dello Stato. Pare che
questo (a differenza di altri
Paesi come la Germania)
non lo si sia capito. Le priorità vanno in
senso opposto
–
aggiunge
Valdegamberi
-. Oggi ci si
preoccupa di
garantire diritti aggiuntivi a
chi non si
assume alcun
dovere verso
la collettività,
senza accorgersi che le vere discriminate sono invece le silenziose famiglie con figli».
Filippo Grigolini, sottolineando ancora una volta il
drammatico calo della natalità a Verona, ha aggiunto:
«All’amministrazione chiediamo di attuare subito tre
interventi urgenti e strutturali: la riduzione dell'addizionale IRPEF comunale
per le famiglie in funzione
della composizione del
nucleo, la revisione delle
tariffe dei servizi di acqua
luce e gas della aziende
partecipate e soprattutto la
destinazione di parte degli
utili delle stesse aziende
alle politiche familiari al
fine di sostenere interventi
strutturali per le giovani
coppie». C.N.

Manifestazione
in occasione
della giornata
internazionale
della famiglia
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CROCE ROSSA BALDO GARDA. L’impegno del Comitato in un 2020 molto complesso

La CRI va a bilancio
Un anno segnato dalla pandemia. Il comitato della
Croce Rossa Baldo Garda,
presieduto da Emilio Buzzi,
è stato in prima fila nel 2020
e tutt’ora nell’affrontare
l’emergenza Covid- 19. I
270 volontari hanno offerto
complessivamente
alla
popolazione dell’area gardesana oltre 23mila ore di servizio macinando con i mezzi
a loro affidati 97mila 101
chilometri. Dati che fotografano in modo inequivocabile
l’incredibile mole di lavoro
svolto in modo gratuito per
dare sollievo alle molteplici
emergenze dettate soprattutto dal trimestre “nero”
(marzo-maggio 2020) con le
amministrazioni comunali
che in più riprese hanno bus-

sato alle porte della Comitato della Cri, fondato 38 anni
fa, per risolvere più di una
problematica collegata alla
consegna mascherine, medicinali, spesa e disinfestazio-

ni mezzi. Un esempio su
tutti. Dal 10 marzo al 23
maggio 2020 in pieno lockdown sono state in tutto 958
le consegne dei farmaci
effettuati: nello specifico a

Bardolino (826), Cavaion
(44), Costermano (36),
Garda (12), Caprino (6),
Torri (6), Rivoli (5) e altri
Comuni.
Stefano Joppi

«Numerosi sono stati i servizi istituiti per far fronte a
ogni richiesta di aiuto e in
appoggio alle istituzioni afferma il presidente Emilio Buzzi nel presentare il
report 2020 -. Siamo passati dalla consegna a domicilio di spesa e farmaci al
trasporto di indumenti ed
effetti personali ai pazienti
ricoverati, il recupero di
medicinali ospedalieri per
gli ammalati cronici, la
consegna delle mascherine
fornite dalla Regione
Veneto, la collaborazione
con il ministero della Salute e Istat per l’indagine
sulla sieroprevalenza, il
supporto ai Servizi Sociali
dei Comuni del comprensorio per il trasporto di
pazienti oncologici o con
problemi fisici presso le
strutture ospedaliere, la
distribuzione a mezzo di
buoni pasto/spesa a nuclei

famigliari in difficoltà
delle donazioni ricevute da
Croce Rossa Italiana, la
consegna di pacchi di
viveri straordinari». Un
lungo elenco d’attività che
prosegue con «la consegna
di pizze a domicilio in collaborazione con la Bocciofila di Bardolino il sabato
di Pasqua e il 1° Maggio a
famiglie segnalate dai servizi sociali, la campagna
di vaccinazione antiinfluenzale in collaborazione con i medici di base
del comune di Bardolino,
la sanificazione dei mezzi
delle forze dell’ordine (99
tra auto dei Carabinieri,
Polizia stradale e locale,
Protezione civile), le raccolte alimentari presso i
supermercati della zona
con successiva distribuzione di pacchi di viveri, la
consegna di pasti caldi nel
comune di Bardolino».

Il 2020 ovviamente non
ha impegnato i volontari
solo nel fronteggiare le
necessità dettata dal
Covid.
«Abbiamo effettuato 1.151
interventi di soccorso con
servizio
decisamente
impegnativo in quanto ad
ogni attivazione è necessario che i soccorritori provvedano alla vestizione
completa indossando i
DPI, che soprattutto nei
primi mesi di pandemia
erano difficili da reperire illustra Buzzi -. Anche i
Giovani Volontari non si
sono fermati a causa del
Covid, anzi oltre ad essere parte attiva nei nuovi
servizi nati, hanno saputo
adattare il Progetto Adolescenti “Giovani per i
Giovani” incontrando settimanalmente online i
giovani seguiti dal progetto. Il periodo estivo ha

permesso la ripresa di
alcune delle attività storiche del Comitato, dal servizio di salvataggio in
acqua “Spiagge Sicure” in
convenzione con il comune di Bardolino, alla
misurazione pressione e
per supportare le istituzioni nell’evitare gli assembramenti si è aggiunto il
servizio di sorveglianza
spiagge in bicicletta. Con
non poche difficoltà si è
inoltre riusciti a portare
avanti il centro sollievo
per malati di demenza, un
pò a distanza un po’ in
presenza. Il centro è un
luogo accogliente e protetto dove, due giorni a settimana, volontari preparati e
formati insieme a professionisti propongono in piccoli gruppi attività creative
e di stimolazione verbale,
visiva, manuale e motoria».
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LE ACQUE DEL BENACO
PROMOSSE A PIENI VOTI

Spiaggia Rivalunga Bardolino

Le acque del lago di Garda promosse a pieni voti. Una
parata di 65 bandiere blu fa bella mostra di sè accanto
agli altrettanti punti di monitoraggio stabiliti lungo la
costa benacense veronese da Arpav (Agenzia regionale
per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto).
Con il 15 maggio si è aperta in Veneto la stagione balneare 2021 che si concluderà il 15 settembre. In questo
periodo ARPAV, in collaborazione con la Guardia
Costiera assicura i controlli sulla qualità delle acque del
mare e dei laghi con campionamenti a cadenza almeno
mensile per la ricerca di Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, indicatori di contaminazione fecale, e la
rilevazione di parametri meteo-marini relativi alle condizioni meteorologiche e allo stato del mare/lago oltre
che ispezioni per verificare la presenza di vetro, plastica, gomme, residui bituminosi. I controlli pre-stagione
svolti dal 10 e il 14 maggio hanno sancito l’idoneità
alla balneazione di tutta la costa veneta, riconfermata
dai controlli svolti tra il 24 e il 26 maggio. I rilievi sono
effettuati su 174 acque di balneazione distribuite su 8
corpi idrici (95 sul mare Adriatico, 65 sul lago di
Garda, 4 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 4
sul lago di Centro Cadore, 2 sul lago di Lago, 2 sul lago
di Santa Maria e 1 sullo specchio nautico di Albarella)
per un totale di 149 km di costa controllata adibita alla
balneazione. L’eventuale superamento dei valori limite
di legge determina l’interdizione temporanea alla balneazione con un’ordinanza del sindaco del Comune
interessato e l’informazione ai bagnanti con segnali di
divieto, per tutta l’acqua di pertinenza del punto, e l’intensificazione dei controlli con campionamenti aggiuntivi…Ma per la sponda veneta del Benaco, dove i controlli sono stati effettuati a Garda (in 6 punti), Malcesine (in 10 punti), Brenzone (in 8 punti), Torri del Benaco (in 13 punti), Peschiera del Garda (in 9 punti),
Castelnuovo del Garda (in 4 punti), Bardolino (in 9
punti) e Lazise (in 6 punti), per un totale di 65 punti di
monitoraggio, il problema non sussiste, tanto che le
acque sono risultate di qualità "eccellente", come il
93.1% del totale delle acque venete. S.A.
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LA CONVENZIONE. Coinvolti i comuni di Castelnuovo del Garda, Lazise, Cavaion, Affi e Bardolino

Fermiamo il degrado
Fermare il degrado prodotto
dai rifiuti abbandonati in gran
quantità nelle piazzole di
sosta, lungo le banchine e
negli svincoli della tangenziale tra Castelnuovo del Garda
e Affi: un problema annoso a
cui cerca di dare finalmente
una risposta la convenzione
sottoscritta ieri tra Regione
Veneto, Veneto Strade (ente
proprietario dell’arteria stradale) e i sindaci di cinque
paesi sul cui territorio scorre
la tangenziale lunga circa 17
chilometri, denominata Sr450
tra Castelnuovo ed Affi e
Sr11-dir tra Castelnuovo e
Peschiera del Garda (Comune, quest’ultimo, che si è
chiamato fuori dall’accordo
essendo interessato per poche
centinaia di metri). A suggellare l’intesa per certi versi
storica, seppur sperimentale
fino al 31 dicembre, anche la
presenza della vicepresidente
e assessore a Lavori pubblici
e Infrastrutture della Regione
Veneto Elisa De Berti, che ha
coordinato i Comuni per arri-
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SERIT - RACCOLTA RIFIUTI

Il “porta a porta”
sbarca in Lessinia

A due mesi dall’avvio, la
raccolta porta a porta dei
rifiuti in Lessinia ha già
fornito risultati molto positivi nei comuni di Cerro,
Velo, Roverè e San Mauro
di Saline. In questi Comuni
con l’avvio del porta a
porta si è passati mediamente dal 44% all’80% di
raccolta differenziata. «Se
guardiamo i dati complessivi relativi al mese di aprile nei quattro Comuni non
possiamo che essere soddivare alla stipula della conven- nati in molte strade ad alta
sfatti della risposta della citzione. Alla firma erano pre- percorrenza - ha spiegato De
tadinanza - sottolinea Massenti il sindaco di Castelnuo- Berti, sottolineando l’imporsimo Mariotti, presidente di
Serit, la società che effettua
vo (ente capofila) Giovanni tanza dell’essere arrivati alla
la raccolta -. Con l’introduDal Cero con l’assessore Cin- comunione d’intenti - nell’inzia Zaglio; il sindaco di Lazi- teresse del territorio e dei citzione del porta a porta sono
stati raccolti 283 quintali di
se Luca Sebastiano con l’as- tadini». A remare contro sono
carta, 228 quintali di plastisessore Barbara Zanetti; i state finora le diverse interprimi cittadini di Cavaion pretazioni delle competenze:
ca, 440 quintali di umido e
200 quintali di secco per il
Veronese, Sabrina Tramonte, stando al Codice della strada
quale abbiamo avuto una
e Bardolino, Lauro Sabaini; il la pulizia delle strade compevicesindaco di Affi Francesco te agli enti proprietari (in queriduzione del 60% rispetto
alla raccolta tradizionale col
Orlandi e il direttore generale sto caso Veneto Strade), mencassonetto. Sono dati molto
di Veneto Strade spa Silvano tre alcune sentenze hanno
Vernizzi. «Riscontriamo il attribuito la responsabilità
incoraggianti destinati a
problema dei rifiuti abbando- agli enti su cui esse ricadono.
Katia Ferraro migliorare ulteriormente nel
momento in cui col mese di
ASSOCIAZIONE SELF HELP. L’intervento di Persi, che si occupa di dipendenza dal gioco d’azzardo giugno la raccolta passerà
da quindicinale a settimanale». Soddisfatto anche Gianluigi Mazzi, presidente del
Consiglio di Bacino Verona
Nord che comprende 58
re, di recuperare i soldi per e a Villafranca. Per partecipa- Comuni della Provincia di
L’associazione Self Help di
coprire i debiti, finisce con re scrivere a selfhelp@ libe- Verona per i quali si proVerona, nata con l’obiettivo
l’assorbire tutti gli altri pen- ro.it o chiamare il numero spetta la costituzione di una
di offrire a chi si trova in consocietà in-house: «Il risultasieri – racconta Manuela. Si 3498615778.
dizioni di particolare difficollavora, quindi, cercando di
Pietro Zardini to è positivo, lavoriamo tutti
tà un supporto ulteriore, l’Auaiutare chi si rivolge alla cooto-Aiuto appunto, dal 1996
perativa ad affrontare la proorganizza gruppi specifici
blematica su tutti i piani coinsulla base delle diverse esivolti: «A volte vedo persone
genze di chi si rivolge loro.
Manuela Persi
completamente assenti a
La dottoressa Manuela Persi,
livello relazionale. Poi però,
ad esempio, si occupa di
dipendenze dal gioco d’azzar- siamo aperti anche ai familia- dopo essere riusciti a togliere
do da quasi vent’anni: ri, i quali possono prendere il gioco, riescono a risanare il
«Siamo partiti con un unico contatto direttamente con noi rapporto con gli amici o a
gruppo e ad oggi ne abbiamo e partecipare al gruppo anche riprendere il proprio ruolo
attivi ben cinque. Si sono senza il giocatore. Il proble- all’interno della famiglia». La
moltiplicati perché abbiamo ma riguarda tutti, non solo chi cooperativa, inoltre, mette
sempre creduto nelle loro è affetto dalla dipendenza – anche a disposizione, qualora
capacità auto-terapeutiche: le spiega. I familiari, partecipan- ce ne fosse bisogno, uno sperisorse sono proprio i compo- do al gruppo, saranno così più cifico supporto legale. Con
nenti del gruppo, seguiti da preparati nella gestione del l’aiuto del gruppo, poi, i gioun esperto detto “facilitato- problema: «Ad esempio spie- catori prendono consapevore”. Sono gruppi aperti sia ai ghiamo loro che coprire o lezza del problema: «Una
giocatori che ai propri fami- giustificare un giocatore non volta che hanno preso atto
liari, allo scopo di aiutare i è di nessun aiuto». Il metodo della problematica, noi forpartecipanti ad abbandonare di lavoro, l’approccio del- niamo indicazioni su come
il gioco e a ricostruire uno l’Auto-Aiuto, ha un obiettivo superarla nell’anonimato del
stile di vita sano. Il gruppo è ben preciso: «Cerchiamo di gruppo. Solo così tutti possouno spazio protetto, una pale- affrontare il problema anzi- no sentirsi liberi di esprimere
stra in cui ci si allena a ripren- tutto in un’ottica sociale: il le proprie fragilità e sentirsi
dere le redini della propria risultato da raggiungere, per accolti». E così, grazie alla
vita – racconta. La dipenden- noi, è il cambiamento dello solidarietà del gruppo e alla
za dal gioco, infatti, crea con- stile di vita. Solitamente il competenza di un facilitatore
seguenze negative non solo giocatore, proprio a causa esperto, riprendere in mano la
sul piano relazionale ed affet- della sua dipendenza, mette propria vita è ancora più semtivo, ma anche su quello eco- da parte tutte la sua vita, com- plice. Da ultimo, oltre che a
nomico, con possibili risvolti prese le sue passioni e i suoi Verona, sono attivi gruppi a
anche legali: «Per questo noi interessi. Il pensiero di gioca- Bussolengo, a San Bonifacio
Per questo la risposta al problema è stata saltuaria e disomogenea, con interventi spot
fatti da ciascun Comune sulla
propria tratta di competenza.
Ora invece i servizi di pulizia
- affidati a Serit - saranno due
al mese, ha spiegato l’assessore Zaglio che ha seguito la
redazione della convenzione.
I costi (poco più di 32mila
euro per questi primi sei
mesi) sono stati ripartiti tra i
Comuni secondo diverse percentuali: Castelnuovo sosterrà il 25% della spesa così
come Lazise, Bardolino
l’11,25%, Cavaion il 7,5% e
Affi il 6,25%, mentre Veneto
Strade si accollerà il restante
25%, fino a un massimo di
10mila euro annui per le future convenzioni. Tutti i sindaci
coinvolti hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, applaudendo a quello
che hanno definito un segnale
di unità per affrontare anche
altre sfide comuni.

Un Auto-Aiuto importante dal 1996
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insieme per confermarlo nei
prossimi mesi dopodiché la
volontà politica dei Sindaci
è quella di arrivare quanto
prima ad un’organizzazione
complessiva di bacino che
consenta economie migliori,
per i Comuni e quindi per i
Cittadini. Il prossimo step
per la Lessinia potrebbe
essere quello di riorganizzare i trasporti creando degli
hub logistici in loco. Per
l’ambito Verona Nord, il
passaggio a cui tendere
dovrebbe essere quello alla
raccolta puntuale, in virtù
della quale il cittadino paga
per quanto produce come
rifiuto». Per quanto riguarda
il comune di Bosco Chiesanuova il porta a porta è partito lunedì 24 maggio: dopo
la partecipata serata informativa online , sono stati
consegnati ai cittadini kit
con i diversi contenitori, i
sacchetti, l’abbecedario e il
calendario di raccolta. S.A.

Dalle
altre
nostre
Edizioni...
Per sfogliare i nostri giornali visita il sito www.laltrogiornaleverona.it
VERONA EST

Valpolicella

del 10 giugno

SAN BONIFACIO

No alle antenne 5G

Il comune di San Bonifacio si schiera contro l'installazione di
antenne 5G sul territorio comunale. Lo stesso, mediante una
ordinanza restrittiva resa pubblica il giorno 11 maggio scorso,
ha vietato non solo l'installazione ma anche la diffusione sul
territorio comunale di nuovi impianti di telecomunicazione di
telefonia mobile. Tutto questo a seguito di quanto emanato dal
Consiglio dell'Unione Europea il 12 luglio 1999 relativamente alla limitazione dell'esposizione della popolazione, ai
campi elettromagnetici.

SOAVE

Ecco Alzheimer Cafè
Un laboratorio per la memoria
che riesce a colmare il vuoto assistenziale Per colmare il 'vuoto
assistenziale', a Soave c'è l'Alzheimer Cafè. Un vero e proprio
nido dove accogliere le persone
anziane che soffrono dell'ennesimo male oscuro che fa parte di
questo mondo, la demenza. «Si
tratta di un laboratorio per la
memoria», - spiega la dottoressa
Alessia Giordano, psicologa e
responsabile del centro. Alzheimer Cafè è nato a febbraio del Alessia Giordano
2019 grazie alla collaborazione
del comune di Soave, e ad una rete costituita con altre associazioni locali.

del 3 giugno

NEGRAR DI VALPOLICELLA

Più agenti per strada

Più protezione per i cittadini e più rispetto delle regole con la
nuova campagna “Più agenti per strada”. Il comune di Negrar
di Valpolicella mette in campo una nuova iniziativa molto attesa: la campagna “Più agenti per strada”. Ne parliamo con il
vicesindaco Fausto Rossignoli che dichiara: «D’ora in poi,
oltre ai servizi consueti svolti ogni settimana (controllo del
traffico, entrata e uscita dalle scuole, accertamenti specifici,
etc.), i nostri agenti della Polizia Locale ne svolgeranno uno
nuovo, destinato all’intero territorio comunale, diverso dagli
altri».

FUMANE

Lavori all’orizzonte
Interventi sul dissesto idrogeologico, asfalti, dissuasori di
velocità…E’ tempo di manutenzioni per il comune di
Fumane. Sul versante ovest del Comune con il consorzio di
bonifica Adige Garda è stato eseguito nelle scorse settimane un sopralluogo per l’esecuzione di lavori di regimazione
e captazione delle acque che scendono a valle con trasporto di detriti che vengono riversati sulle strade principali –
afferma il sindaco Daniele Zivelonghi -. E’ stato quindi
messo in cantiere un progetto da eseguirsi entro il 2021 da
parte del Consorzio stesso. Nel frattempo si stanno cercando ulteriori fondi per la messa in sicurezza della sponda
ovest di via Progni, nel tratto che conduce verso Molina:
sono già a disposizione 30.000 euro dal BIM».

CALDIERO

Nuova ciclopedonale
Accorciata la distanza tra Caldiero e la
frazione di Caldierino. A rendere concreta questa azione privilegiando la sicurezza, è la nuova ciclopedonale che costeggia la strada regionale
11 e la cui spesa
ammonta a circa
540mila euro. Tanto
auspicata dai cittadini
nonché dal sindaco
Marcello Lovato - ben consapevole che prima della realizzazione dell’opera, i pedoni e i ciclisti tutte le volte che affrontavano questo tratto lungo il ciglio stradale, rischiavano di
essere falciati dalle auto - la pista, rialzata di circa due metri
rispetto al piano di campagna, collega ora il quartiere Sant’Antonio di Stra’ con la zona industriale e artigianale di Caldierino e si protrae per circa mezzo chilometro.

QUADRANTE EUROPA
del 24 maggio

BUSSOLENGO

Fotovoltaico a terra
No al fotovoltaico a
terra. Il Comune di
Bussolengo sostiene la posizione
degli
agricoltori
veneti che chiedono
di vietare l'installazione di impianti
per la produzione di
energia sui terreni
destinati ad uso
agricolo. Il Consiglio regionale del
Veneto sarà presto
chiamato ad esprimersi su una proposta di legge che va
in questa direzione
e, attraverso una
raccolta di firme promossa da Coldiretti Veneto e dal comitato civico Mamme Zero Consumo Suolo, è possibile far
sentire la propria voce a supporto degli agricoltori.

VILLAFRANCA

Gen. Figliuolo a Verona
Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, il 13 maggio è passato a
Verona. Dopo aver incontrato in via riservata a Palazzo
Carli sede del Comfoter di Supporto, il sindaco di Verona
Federico Sboarina, il generale di Corpo d'Armata Massimo
Scala, il Prefetto Donato Cafagna e il comandante dell'’85’
Rav Christian Ingala, ha visitato il centro vaccinale allestito alla Base del 3° Stormo dell'Aeronautica Militare a Caluri di Villafranca.

VALEGGIO

Un’eredità importante

SANT'ANNA D’ALFAEDO

Un Comune in cantiere
E’ stata approvata da poche settimane dalla Giunta comunale di Sant’Anna d’Alfaedo la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di alcune strade comunali del comune di Sant’Anna d’Alfaedo.
Ora il progetto è pronto per la fase dell’appalto e poi subito
l'avvio dei lavori. «Dopo l'intervento di asfaltatura con fondi
comunali realizzato su alcune strade lo scorso autunno 2020
del valore di circa 150.000€ - afferma il sindaco Raffaello
Campostrini - proseguiamo ora con questo
ulteriore intervento del
valore di 160.000€ su
altre strade comunali
che da tempo sono in
attesa di rifacimento.
L'intervento è possibile
grazie ad un contributo
importante del consorzio B.I.M. Adige di
Verona.

Durante il consiglio comunale del mese di aprile, è stata
approvata una delibera con la quale il comune di Valeggio si
è impegnato ad accettare con beneficio di inventario, l'eredità di Stefano Toffoli, lo stimato benefattore valeggiano a
cui nel 2007 fu conferita dall'Amministrazione comunale la
cittadinanza benemerita. Il lascito consta di alcuni terreni,
beni mobili e di una somma in denaro che ammonta a 100
mila euro. Inoltre, sempre a valeggio debutta la 'guest card',
una carta per i viaggiatori esigenti che desiderano la qualità ma a prezzi vantaggiosi.
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ISTITUTO MONTINI. Consegna attestati con intitolazione di una via alle vittime della mafia

COMUNE E COLLEGIO DEI GEOMETRI

Insieme per la legalità

Siglato il protocollo d’intesa
per pratiche “più veloci”

La consegna degli attestati di fine
anno alle classi terze della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “A. Montini” di Castelnuovo del Garda è
stata l’occasione per promuovere
il valore della legalità fra le nuove
generazioni. “Insieme, per una
legalità organizzata” è infatti il
titolo dell’appuntamento organizzato al termine all’anno scolastico
dall’Amministrazione comunale assessorato alla Cultura e Istruzione e patrocinato da Avviso Pubblico nel centralissimo Brolo delle
Melanie. Il comune di Castelnuovo del Garda aderisce infatti ad
Avviso Pubblico. Enti locali e
Regioni contro le mafie e la corruzione. Nel corso dell’evento, il
direttore della Scuola di Polizia di
Peschiera del Garda Gianpaolo
Trevisi ha presentato il suo libro
Fogli di via. Racconti di un vicequestore, seguito dall’intervento
del coordinatore provinciale di
Avviso Pubblico Daniele Zivelonghi, sindaco di Fumane. Momento
centrale dell’incontro, lo scoprimento della targa di intitolazione
di una via di Castelnuovo del

Garda alle “Vittime della mafia”
con un minuto di silenzio e l’esecuzione dell’inno nazionale. Il
presidente del Lions Club di
Peschiera del Garda Giampaolo
Fogliardi ha quindi consegnato il
premio “Poster per la Pace 2020”
alla dirigente scolastica. Dopo la
premiazione dei vincitori della
Gara di Lettura organizzata dalla
biblioteca comunale, la consegna
degli attestati agli studenti. «Nel
corso degli incontri organizzati
periodicamente da Avviso Pubblico è emerso chiaramente come le
organizzazioni di stampo mafioso
stiano trovando nella fase di ripresa post-lockdown un’opportunità
per espandere la loro economia

criminale, sfruttando le difficoltà
delle attività economiche e produttive – spiega la vicesindaco e
assessore alla Cultura e Istruzione
Rossella Vanna Ardielli –. Ritengo
particolarmente importante sensibilizzare la nostra comunità su
questi temi delicati, a partire dai
nostri cittadini più giovani, che
rappresentano il nostro futuro».
«Un recente rapporto di Avviso
Pubblico rivela che in Italia ogni
15 ore un amministratore locale
subisce minacce o violenza – conclude il sindaco Giovanni Dal
Cero –. È un dato allarmante che
ci invita a riflettere e ad intraprendere azioni educative nei confronti delle nuove generazioni».

Tempi più veloci per il disbrigo delle
pratiche nel comune di Castelnuovo
del Garda. Grazie al protocollo d’intesa firmato in municipio tra il Collegio
dei Geometri e il Comune, ogni martedì un paio di professionisti supportano gratuitamente l’ufficio tecnico Edilizia privata nella scansione degli atti
conservati in formato cartaceo negli
archivi comunali. Di lavoro da fare ce
n’è molto perché negli ultimi mesi la
richiesta di accesso agli atti è aumentata in modo esponenziale, soprattutto
per effetto del superbonus 110 per
cento, l’agevolazione prevista dal
Decreto Rilancio che eleva al 110 per
cento l’aliquota di detrazione delle
spese sostenute dal primo luglio 2020
al 31 luglio 2022 per specifici interventi e che ha riscosso un forte interesse anche tra i castelnovesi. Sono
otto i geometri, in gran parte operanti
sul territorio, che a turno si mettono a
disposizione dell’ufficio tecnico del
Comune, gravato da un carico di lavoro in continuo aumento, a fronte di
personale invariato. Soddisfatto della
collaborazione il sindaco Giovanni
dal Cero: «Come Amministrazione
desideriamo poter rispondere alle
richieste di cittadini e professionisti il

Castelnuovo riparte...
LA FORNERIA LECCE
Poco prima dell’avvento
della pandemia, a Castelnuovo del Garda è nato un
piccolo forno dai sapori
meravigliosi: è la Forneria
Lecce di Francesco Lecce,
che di pugliese, oltre al
nome e alle origini, ha davvero molto: «Fare il pane
con la farina della mia terra
è sempre stato il mio sogno.
Così ho lasciato il mio lavoro di direttore d’albergo e
ho aperto questo piccolo
laboratorio – racconta Francesco. Sono molti i prodotti
offerti dalla Forneria Lecce:
«Il nostro punto di forza è
sicuramente il pane. Ne prepariamo di diversi tipi per

soddisfare tutti i nostri
clienti. Anche le brioches
non scherzano però, sperimentando un po’ abbiamo
trovato una ricetta davvero
interessante. Tutti i nostri
prodotti sono fatti a mano:
abbiamo solo la macchina
per impastare, tutto il resto
lo facciamo con le nostre
mani, utilizzando solo
materie prime italiane –
spiega Francesco. Gran
parte di queste arriva direttamente dalle terre di famiglia sul Tavoliere delle
Puglie, come la farina e
l’olio, ma per alcuni prodotti
viene utilizzato anche l’olio
del Garda. «Utilizziamo

anche delle farine antiche
che arrivano dal Trentino,
fatte con sei cereali, con cui
facciamo il pane e le crostate. L’anno prossimo lavoreremo molto con la farina di
nostra produzione, visto
che abbiamo piantato molti
ettari di Senatore Cappelli
giù in Puglia – continua
Francesco. Tutta l’esperienza e la passione della Forneria Lecce si percepiscono
proprio nell’attenzione prestata alla ricerca di ingredienti non solo di prima
qualità, ma anche più adatti

per la miglior riuscita di ogni
prodotto: «Anche l’acqua
viene filtrata per riprodurre
le capacità organolettiche
di quella pugliese». «Proponiamo anche focacce condite, alte o basse, pucce, panzerotti o pizze farcite con
cipolla di tropea e alici, sempre italiane, o con prosciutto cotto, mozzarella e
pomodoro». Tutti questi ed
altri prodotti, dal profumo
irresistibile, vi aspettano alla
Forneria Lecce. Per maggiori informazioni visitate la
pagina facebook.

più rapidamente possibile ma purtroppo il nostro personale fatica a smaltire
l’imponente mole di pratiche e l’aiuto
dei geometri è di grande sollievo. Ringrazio quindi il presidente Furlani e il
Collegio dei Geometri per la disponibilità e il prezioso supporto». «I geometri sono orgogliosi di collaborare
con il Comune di Castelnuovo del
Garda per avviare il processo di digitalizzazione dei documenti conservati
nell’archivio Edilizia − spiega Fiorenzo Furlani, presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona
−. I colleghi che hanno aderito a questo progetto sono otto, quasi tutti professionisti attivi in questo territorio
che, gratuitamente, si sono messi a
disposizione della comunità. A loro va
un enorme ringraziamento per la
disponibilità e la passione che mettono nel lavoro».
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LAZISE. Il bilancio della San Martino in Calle, tra impegno e solidarietà e volontariato

AVIS LAZISE

Associazione vincente

Federico Marinoni
al timone della sezione

Nuovo triennio 2021-2023
con un nuovo consiglio direttivo ridotto a 7 membri per
l'Associazione San Martino
in Calle, il sodalizio che dal
1999 opera sul territorio
comunale con oltre 240 soci
e sostiene ammalati, anziani
e bisognosi di cure per il trasferimento agli ospedali della
zona. A farne parte, con la
presidente uscente Maria
Fiorella Azzali, sono stati
chiamati Bonomi Sergio,
Bettinazzi Alfonso, Consolini Fiorenza, Rosini Giorgio,
Bonometti Luciano ed Azzali Anna Elisa. Nel corso dell'assemblea, presso la sede
dell'Associazione Anziani
Lazise, la presidente ha reso
noto come il 2020 sia stato
un anno assai difficile per
l'associazione a causa della
pandemia e del lockdown,
quindi l'impossibilità per i
volontari di trasportare le
persone negli ospedali per le
cure e per le attività ambulatoriali. «Non ci è stato possibile nemmeno preparare e far
funzionare le consuete
pesche di beneficenza di
Colà e di Lazise - ha spiega-

to Azzali - mentre siamo riusciti a settembre a fare la
festa sociale ed avviare una
pesca nel corso della festa del
miele. Ciò nonostante, grazie
al forte impegno dei nove
autisti volontari siamo riusciti a compiere anche nel 2020
ben 680 viaggi. E non solo.
Come è stato sempre nostro
impegno aiutare alcune associazioni che operano sul territorio. Abbiamo consegnato la
somma totale di 13000 euro,
suddivisi fra Centro Aiuto
Vita a Bardolino, La Nostra
Casa di Peschiera del Garda,

Amo Baldo-Garda, alla
nostra missionaria lacisiense
Suor Bruna Imelda in Angola. Continua il contributo per
le adozioni a distanza con
una spesa 620 euro annue». A
portare il saluto della amministrazione comunale sono
intervenute l'assessore Elena
Buio e la consigliera Maria
Vittoria Gatto nonchè il parroco di Lazise Don Lanfranco Magrinelli che sì è complimentato con i volontari per
il grande lavoro svolto anche
nei momenti di pandemia. Ha
portato la sua viva testimo-

nianza missionaria Suor
Bruna Imelda Sabaini delle
Piccole Suore della Sacra
Famiglia, attualmente in Italia per un breve periodo di
riposo. Commosso il ringraziamento della suora per il
costante sostegno che l'associazione San Martino in
Calle offre contribuendo al
mantenimento di tanti bambini che altrimenti non avrebbero nemmeno un pasto quotidiano e non potrebbero
essere scolarizzati. «Tanta
miseria e tantissime difficoltà
- ha spiegato commossa Suor
Bruna Imelda – là dove le
mamme ogni giorno cercano
di vendere un frutto, una verdura, qualcosa dei prodotti
della terra per poter raggranellare una moneta per acquistare il latte o la manioca,
oppure la farina e talvolta
qualche medicina per cercare
di far crescere i loro figlioli.
La Provvidenza ed il vostro
aiuto costante - ha concluso
la suora - sono una benedizione infinita per la nostra
povera missione bisognosa di
tutto».
Sergio Bazerla

PESCHIERA DEL GARDA. Presidente del nuovo direttivo è stata eletta Katia Sandron

Così l’Avis si rinnova
E' Katia Sandron la nuova
presidente dei donatori di
sangue dell'Avis di Peschiera. Sostituisce Fiorenzo
Zambelli dopo otto anni di
grande impegno per i donatori e le donazioni in terra
arilicense. Non è nuova nel
mondo dell'associazionismo
in quanto fino a pochi giorni
fa era la segretaria dell'Avis
ed ha affiancato con grande
apporto l'uscente Zambelli.
«Esprimo la mia più profonda gratitudine a Fiorenzo
Zambelli per la passione e
l'impegno che ha profuso in
questi anni per tutti i donato-

ri, anche a livello provinciale
- sottolinea Sandron - per
l'insegnamento che mi ha
dato, per l'esempio che è riuscito a trasmettere a tutti noi.
Per questo abbiamo proposto
che Fiorenzo Zambelli
rimanga con noi quale Presidente Onorario». «Sono da
32 anni nell'Avis e non mi
sono mai pentito di essere un
donatore - afferma il presidente uscente Zambelli anzi mi sono sempre impegnato affinchè l'Avis potesse
crescere. Oggi siamo in 468
soci. Non nego che ho
nostalgia, ma insieme abbia-

Nuovo direttivo dei donatori di sangue dell'Avis eletto
nell'ultima assemblea. Sono
venti donatori di sangue che
si sono messi a disposizione
per il quadriennio 20212024, fra loro anche il presidente emerito Giovanni
Faccioli. Tre sono invece i
revisori dei conti. «Nel
2020 i donatori che hanno
partecipato alla vita associativa hanno dedicato all'Avis
quasi 500 ore di attività e
circa 62 giornate lavorative
- spiega il presidente emerito Giovanni Faccioli - e
questo la dice lunga sulla
disponibilità al volontariato,
oltre alla donazione vera e
propria del sangue. Va sottolineata la nostra presenza
presso il Centro Trasfusionale di Bussolengo con 15
mattinate l'anno per un totale di 67 ore complessive
messe a "dono" dai nostri
donatori lacisiensi. In tutto
288 con 13 soci non donatori che lavorano sempre per
fare grande l'Avis di Lazise». Nel 2020 un calo di
donazioni di oltre il 9 per
cento ovviamente causato
dalla pandemia e dalle
costrizioni legate a Covid
19. I donatori che hanno
effettuato almeno una donazione lo scorso anno sono
stati 234, ancora in flessione
rispetto al 2019. «Tornando
alla nuova compagine eletta
di recente c'è da segnalare
la presenza di alcuni giovani - continua Faccioli - ben
distribuiti fra capoluogo e

Il nuovo direttivo

Fiorenzo Zambelli con Katia Sandron

mo costruito molto diventando un vero riferimento all'interno della comunità civile,
anche oggi con la pandemia
di Covid 19. Lascio con serenità e soddisfazione con un
nuovo incarico a livello provinciale». Vice presidente
vicario è Luigina Benati con
Antonio Speciale vice presi-

dente. Minica Perusi è la
segretaria con Maria Teresa
Cocco vice. Andrea Zammattio è invece il tesoriere.
Revisori dei conti: Giuseppe
Coppini, Fiorenzo Lana e
Silvano Amicabile. Sono
stati eletti consiglieri: Lorenzo Tessari, Manuel Corezzola, Fiorenzo Tonoli. S.B.

AVVISO PUBBLICO
Sta suscitando reazioni la scelta del comune di Peschiera del Garda di recedere dalla partecipazione ad Avviso
Pubblico, l’associazione che riunisce enti locali e
Regioni nella lotta contro le mafie e la corruzione. A
parlare di «segnale preoccupante» è Mirjana Stampfer,
consigliera comunale di minoranza del gruppo Lega. Il
Comune aveva aderito nel 2016, quando lei era assessore a servizi sociali, istruzione e politiche giovanili
prima di dimettersi. «Avevo proposto io l’adesione.
Sindaco e Giunta avevano sposato l’intento - ricorda
Stampfer -. Lo scopo dell’associazione è fare informazione e organizzare eventi: è vero che il Comune può
organizzarli da solo, ma uscendo in questo momento si
dà un brutto segnale alla popolazione». «Nessuna infiltrazione strana è mai stata riscontrata a Peschiera, a differenza di altri paesi a noi vicini - premette Gaiulli raggiunta al telefono -. A tutela della trasparenza nel tessuto economico e amministrativo - aggiunge - abbiamo
dei garanti molto superiori: magistratura, forze di polizia, prefettura. L’uscita da Avviso Pubblico non è un
atto di ribellione, né vuole essere un modo per sminuirne l’attività: semplicemente non lo ritengo uno strumento sufficientemente forte e utile all’amministrazione e alla cittadinanza per evitare certi tipi di problemi».
Katia Ferraro

Roberto Bergamini, Margherita Cerone, Fiorenza
Consolini, Alessandra
Erculiani, Giovanni Faccioli, Alessandro Filippi,
Alberto Fornari, Marco
Furri, Donatella Onnis,

Federico Marinoni

frazioni. E una totale revisione delle cariche sociali
che rappresenta quindi un
bel rinnovamento». «Lascio
in ottime mani la sezione
dei donatori, dopo due mandati ricchi di attività e tante
soddisfazioni – sottolinea
Claudio Zeni – e non abbandono i donatori rimanendo
in pista come vicario del
presidente. Un impegno
morale a lavorare ancora
insieme per il bene di tanti
ammalati che hanno più che
mai bisogno del nostro dono
del tutto gratuito». A guidare gli avisini lacisiensi è
stato chiamato Federico
Marinoni, con vice presidente vicario Claudio Zeni.
Buio Michela ha assunto la
carica di segretaria ed Alessandra Erculiani quella di
Tesoriere. All’assemblea
provinciale sono stati delegati il presidente uscente
Claudio Zeni, Luigi Panato
e Fiorenza Consolini.
Luberto Emanuele, Luigi
Panato, Attilio Pasquardini, Graziella Perinelli,
Marco Ruffato, Giulia
Sabaini, Eder Vincenzi,
Giovanni Zanetti e Claudio Zeni. Giorgia Azzoli,
Michele Sartori e Claudio
Marai sono i revisori dei
conti.

ANA. Nuovo capogruppo
La sezione Ana (Associazione nazionale alpini) di
Peschiera del Garda ha confermato come capogruppo
Domenico Cappon, già alla guida degli alpini arilicensi
dalla fine del 2016, prima come vice dello storico e compianto capogruppo Luciano Gianello e dal 2018 come
capogruppo eletto per la carica triennale conclusa con le
nuove elezioni svolte il 30 maggio. La sua riconferma,
spiegano i soci del gruppo, «vede premiata la volontà e
l’impegno dimostrato in questi anni, seppur in momenti
così difficili dovuti alla pandemia, nello svolgimento delle
molteplici attività di carattere sociale, di protezione civile
e di natura benefica». Ad ospitare le votazioni è stata la
Palleria austriaca, da trent’anni sede del gruppo. Situata
vicino a Porta Verona e all’annessa ex caserma d’artiglieria, la Palleria era un tempo adibita a deposito di polveri e
munizioni, funzione da cui è derivato il nome. Grazie a
una convenzione stipulata con il Comune di Peschiera gli
alpini ottennero il bene in comodato d’uso gratuito, investendo in cambio in competenze tecniche, risorse umane
ed economiche dei propri associati per ristrutturarlo e farlo
diventare un gioiello per il paese, contribuendo così a preservarne la storia. La Palleria, ricordano gli alpini arilicensi, «è un punto di aggregazione dei soci e promuove il
miglioramento e la conoscenza di quello che si può definire “spirito alpino”: è anche luogo di riferimento per le
situazioni di emergenza che coinvolgono la Protezione
civile Ana-Basso lago e per l’Unità cinofili di salvamento». Oltre al capogruppo Cappon, del nuovo consiglio
direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio
fanno parte Maurizio Poletti, Alberto Sansoni, Luca Zenone, Guido Albarello, Mauro Busato, Renzo Gianello,
Renzo Bersani, Aldo Sala, Luigi Danzi, Nicola D’Amaro,
Nicola Dal Zovo, Guido Zoboli, Luca Bertini e Giovanni
Peruzzi. K.F.
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LO ZAMPILLO “DEI MARINAI”. Dopo due anni di inattività il manufatto torna a funzionare

RIAPERTURE SPECIALI

La rinascita della fontana

Il grande ritorno
del Teatro Corallo

Dopo quasi due anni d’inattività torna a zampillare la
fontana galleggiante dei
Marinai, ubicata nello spazio acqueo di fronte a villa
delle Magnolie, sul lungolago del centro gardesano. Il
tutto proprio nell’anniversario della sua inaugurazione,
avvenuto nella primavera
del 2001. E’ soddisfatto del
lavoro svolto dalle ditte
incaricate il sindaco Lauro
Sabaini che assieme al vice
Katia Lonardi ha tenuto a
battesimo la “rinascita” del
manufatto progettato a suo
tempo dall’architetto Stefano Fornari. La fontana dei
Marinai fu voluta dalla locale associazione dedicata a
“Sante Alberti”, meccanico
motorista navale imbarcato
durante il secondo conflitto
mondiale sul sommergibile
Topazio mai più rientrato
alla base dopo una missione
di guerra (settembre del
1943). La ditta R.C. piscine
di Marco Cavicchioli ha
provveduto, nel cantiere
nautico Guini, ad installare
due nuove elettropompe
sommerse e ad aggiungere
sulla piattaforma che compone la fontana otto luci che
creano alla sera un effetto
scenico di grande impatto.

In pratica grazie ad una centralina a terra automatizzata
si può variare, a seconda
dell’occasione, fasci di luce
diversi per comporre, ad
esempio i colori della bandiera italiana. Ma non solo.
Durante le feste si potranno
personalizzare con richiami
anche ai prodotti del territorio come il vino Chiaretto
di Bardolino, la festa in
rosa che si svolge, nel mese
di maggio. Nello specifico
la Fontana dei Marinai ha
quattro luci per “dipingere”
il getto centrale che produce uno zampillo che raggiunge i venti metri d’altezza e quattro laterali all’imboccatura dei corrispettivi

zampilli che formano la
corona esterna e arrivano ai
sei metri d’altezza. Nessuna modifica strutturale è
stata fatta alla fontana originaria ma solo apportate le
necessarie riparazioni tecniche (il pescaggio dell’acqua aveva portato all’usura
delle camicie interne delle
pompe) per una spesa complessiva di 15 mila euro
pagati dal Comune di Bardolino.
Nell’intenzione
della locale associazione
dei Marinai ci sarebbe ora
la volontà di tenere la consueta festa estiva con l’esibizione di bande musicali
proprio sul lungolago di
fronte alla fontana e non

nella centrale Piazza Matteotti in modo da “celebrare”
la rinascita del manufatto
inaugurato il 10 marzo del
2001 dall’allora sindaco
Armando Ferrari. Un’opera
costata al tempo 20milioni
di lire e che debutto a Bardolino in concomitanza con
il raduno interregionale dei
Marinai alla presenza dell’ammiraglio di squadra
Elio Bolongaro, comandante in capo del Dipartimento
militare marittimo per
l’Adriatico, e l’ammiraglio
di squadra Silverio Titta,
allora presidente nazionale
dell’associazione marina
d’Italia (Anmi).
Stefano Joppi

Il Teatro Corallo di Bardolino ha riaperto i battenti
dopo l’intervento di ristrutturazione degli spazi interni
voluto dall’amministrazione comunale. Domenica 30
maggio si è tenuto il taglio
del nastro di questa iniziativa, che ha permesso di rinnovare completamente gli
impianti audio e luce con
strumenti all’avanguardia e
ripristinare il palcoscenico
teatrale con una nuova
struttura portante per le
quinte e le scenografie:
«C'è tanta voglia di tornare
a condividere spazi e
momenti di aggregazione –
ha spiegato Domenica
Currò, assessore alla cultura di Bardolino – Vogliamo
che il Corallo diventi un
luogo di socialità, cultura e
incontro. L'intervento è
stato realizzato con l'obiet-

tivo di farne una sala multifunzionale aperta a tutte le
realtà artistiche: teatro,
cinema, spettacoli, musica,
danze. Potrà ospitare attività con i ragazzi, con le associazioni e i gruppi del territorio, oltre ad avere una
funzione culturale per ospitare eventi, manifestazioni,
convegni e musica dal
vivo». Il Teatro Corallo
nella sua nuova veste ha
debuttato il 2 giugno con la
proiezione in prima nazionale sui grandi schermi del
film I Luoghi della Speranza, il lungometraggio del
regista Enzo Dino girato
proprio a Bardolino nel
2020. E’ stato poi sede del
concorso dedicato ai cortometraggi e documentari del
Bardolino Film Festival dal
16 al 20 giugno tra il teatro
e il Lido Mirabello.

Il Cinema Teatro Corallo, costruito alle spalle
della chiesa di San Nicolò in Via Fosse, quindi in
pieno centro storico, ha
una capienza a pieno
regime di 220 posti ed è
in utilizzo al Comune
grazie al contratto d’affitto stipulato con la
curia che ne detiene la
proprietà: «Nel programma elettorale dell'Onda
c'era la proposta di rivitalizzare il Corallo anche
riprendendo le proiezioni

cinematografiche, con
l'obiettivo finale di farne
una sede per il festival
del cinema – ha spiegato
il sindaco, Lauro Sabaini
– Abbiamo mantenuto
l'impegno e oggi siamo
felici di condividere questo nuovo inizio. Ringrazio tutti quelli che si
sono occupati dell'intervento, l'assessore Currò
che lo ha coordinato e il
parroco Don Flavio per
la sua disponibilità e
attenzione».

AVIS BARDOLINO. Dopo due mandati la presidente saluta e stila un bilancio più che positivo

Manola Boni passa il testimone
Un “addio” via social.
Impossibile farlo in maniera diversa causa la pandemia da Covid -19 che ha
stravolto la vita quotidiana
degli italiani. Manola
Boni, presidente della
sezione donatori di sangue
di Bardolino, lascia il suo
incarico: lo Statuto ne
vieta, dopo due mandati, la
rielezione. «Se otto anni fa
mi avessero detto che avrei
fatto il presidente, avrei
risposto che era semplicemente pura follia. Pensavo
di non esserne in grado, di
non averne le capacità e
invece sono già trascorse
otto primavere portate a
termine grazie ad uno
splendido direttivo» - ha

spiegato Boni ai donatori
che hanno seguito in
videoconferenza, tramite
la piattaforma zoom, l’assemblea annuale. Collegato anche il sindaco Lauro
Sabaini e Nereo Marchi in
rappresentanza dell’Avis
provinciale. «Vi ringrazio
per avermi permesso di
crescere con il vostro incoraggiamento e supporto,
per avermi aiutato a superare tutte le mie paure e i
miei limiti, ma soprattutto
per avermi sopportato in
questo lungo periodo» - ha
sottolineato con la consueta umiltà Manola Boni
pronta a snocciolare i dati
di un anno difficile.
«Nonostante tutte le restri-

Al di là dei numeri l’Avis di Bardolino, nei limiti
imposti dalle restrizioni, ha continuato ad essere
“corpo” attivo nella vita della Comunità locale portando avanti con continuità, in particolare, il servizio di
assistenza presso il Centro Trasfusionale di Bussolengo e di assistenza durante la messa delle 9.30 della
domenica mattina nella parrocchiale di Bardolino.
Avisini che si sono fatti promotori della vendita di
uova pasquali per l’Abeo e di colombe per l’Adoces,
l’associazione che sensibilizza sulla donazione di cellule staminali da midollo osseo. «Quest’anno sarebbe
il nostro 60° anno di fondazione ed era da tempo che
pensavamo a come poter festeggiare al meglio questo

zioni la nostra sezione ha
visto l’ingresso di 14 nuovi
donatori, in totale siamo
296, per 403 donazioni di
sangue e 102 di plasma con
una media di 1,7 donazione a testa. Collegato a noi
c’è il gruppo nato all’istituto Alberghiero Carnacina
alimentato dalla passione
trasmessa dai loro insegnanti. Qui abbiamo registrato l’arrivo di 6 nuovi
donatori per un monte di
62 donazioni tra plasma e
sangue. In tutto nel 2020
sono state 567 le donazioni, più del 2019 tanto che
siamo tra le poche comunali della Provincia che
hanno registrato un leggero aumento». S.J.
importante traguardo, ma
purtroppo non credo sarà permesso fare grandi cose,
quindi stiamo pensando di fare entro fine anno anche
solo un piccolo momento all’aperto in modo da poter
premiare almeno i nostri donatori più meritevoli» - ha
concluso Boni annunciando che parte dei fondi dell’associazione saranno investiti per «ampliare e
migliorare i nostri sistemi di comunicazione e social,
come consigliato anche da Avis Provinciale. I giovani
passano molto tempo su internet, quindi abbiamo pensato di investire in un nuovo sito fatto ad hoc, in cui
possano trovare tutte le risposte ai quesiti che solitamente ci rivolgono durante i nostri eventi».

LE ACQUE DI BARDOLINO
Le spiagge di Bardolino promosse a pieni voti secondo i dati di Arpav Veneto. Le rilevazioni sulla qualità dell’acqua
del Lago di Garda sono state effettuate dall’ente di controllo ambientale regionale tra il 10 e il 14 maggio e tutti e 9 i
punti antistanti Bardolino e Cisano hanno dato risultati eccellenti , ottenendo la Bandiera Blu che certifica la balneabilità delle diverse zone: «Si tratta di un risultato per la nostra comunità e per il nostro tessuto economico di grande
rilevanza – ha spiegato Katia Lonardi, vicesindaco di Bardolino – Innanzitutto perché garantisce una sempre maggiore
attenzione di tutti verso l’ecosistema Lago di Garda e in seconda analisi ci permette di offrire ai nostri visitatori un
motivo in più per scegliere il nostro territorio». I nove punti di rilevazione riguardano le spiagge principali del paese,
quindi la passeggiata Rivalunga, con tre prelievi in diversi punti, Lungolago Cipriani e Preite, Riva Palaffite e Cisano. Oltre alle spiagge sono stati prelevati campioni anche in prossimità della foce dei due torrenti che attraversano il
paese, Valsorda e San Severo, senza rilevare problematiche.
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INTRECCIAMO-CI GARDA. Tra le numerose iniziative la partecipazione ad un progetto da Guinness

VILLA DORA

Record di solidarietà

Il Centro Diurno
che aiuta a sorridere

Servizi di

Silvia Accordini
E’ un record che risuona di
solidarietà quello di Intrecciamo–Ci Garda, l’organizzazione no-profit che fa
capo al settore Servizi
sociali del comune gardesano, guidato dall’assessore
Maria Luisa Brunelli. Le
instancabili volontarie del
gruppo ogni mercoledì
pomeriggio si ritrovano
presso il centro polifunzionale di Garda per lavorare
insieme, trasformando la
condivisione di qualche ora
di compagnia, il tempo
messo a disposizione e la
propria abilità manuale e
artistica, in amore verso chi
ne ha più bisogno. E stavolta, dopo aver risposto “presente” a diverse iniziative
solidaristiche, ne hanno

“combinata” un’altra: nel
mese di maggio hanno consegnato ben 200 metri di
meravigliosa e coloratissima sciarpa in lana, rigorosamente fatta a mano, alla pro
loco di Lasino – Lagolo.
Anche Garda è diventata
così protagonista della corsa
benefica “Un caldo abbraccio” indetta dalla pro loco
trentina. Il progetto, a cui

Ad Intrecciamo-Ci Garda arrivano
anche sempre nuove idee creative.
L’affiatato gruppo, che nelle scorse
settimane ha fatto visita al campo
degli iris a Pastrengo e al giardino
Casa Biasi a Pesina, ha partecipato
con entusiasmo all'iniziativa "Un

hanno aderito e stanno aderendo sempre più persone di
tutti il nord Italia, si propone
di realizzare la sciarpa più
lunga del mondo battendo
così il record di 16943
metri. Le tre persone o gruppi che porteranno più metri
di sciarpa riceveranno un
simpatico riconoscimento…ma “Un caldo abbraccio” è molto di più. Attra-

sasso per un sorriso". L’iniziativa é
nata da Heidi Aelling, artista di origine svizzera che ha preso spunto
da un progetto diffuso in Svizzera,
Svezia e America. L’idea consiste
nel dipingere dei sassi con dei
colori e con tanta fantasia (nel

verso il recupero di vecchie
lane e creando strisce in lana
o cotone lavorati a maglia o
uncinetto di varie misure
(30x30, 30x60 o anche
30x90, 30x120, 30x150) il
progetto aiuterà chi dorme
per strada o comunque chi
ne ha bisogno. A fine evento
infatti verranno realizzate
coperte per “reali abbracci”
da distribuire.

retro del sasso basta scrivere
#unsassoperunsorriso): i sassi
andranno lasciati visibili per le vie
e le spiagge del paese... L’obiettivo
di questa iniziativa è regalare un
sorriso, in questo momento cupo, a
chi li trova.

COMUNE E ASSOCIAZIONE L.EU.DI.CA. Rinnovato l’accordo per il servizio sul territorio

Una convenzione per salvare i randagi
E’ stata siglata lo scorso 24
maggio dal responsabile del
servizio Polizia Locale di
Garda, Ferdinando Pezzo, la
determina attraverso la quale il
comune gardesano rinnova la
convenzione con l’associazione di volontariato padovana
Lega europea per la difesa del
cane (l.eu.di.ca onlus) per il
servizio di ricovero, custodia,
mantenimento e affidamento
dei cani randagi e/o vaganti
nel territorio del comune,
presso il rifugio del cane “Val
di Maso”. Il rapporto di collaborazione tra il comune di
Garda e l’associazione
l.eu.di.ca aveva avuto inizio

ad ottobre 2017 ed era proseguito per tre anni fino a settembre 2020. Ora è tempo di
rinnovo e, come si legge
all’interno della determina,
“vista la celerità e la professionalità dimostrata per tutta
la durata della convenzione
nel servizio di ricovero e
custodia dei cani randagi o
vaganti catturati nel territorio
comunale dall’associazione e
considerati gli ottimi risultati
ottenuti nell’inserimento in
nuove famiglie dei cani che
erano stati affidati dal comune
all’associazione, si è ritenuto
opportuno continuare il rapporto di collaborazione”. La

totalità dei cani affidati all’associazione infatti, dopo scrupolosa e competente rieducazione, è stata affidata da famiglie molto spesso con bambini…Ma c’è anche una novità
all’interno della nuova convenzione che avrà durata fino
al 2025: l’associazione
l.eu.di.ca onlus ha proposto di

estendere i servizi resi anche
alle colonie feline di gatti randagi o selvatici e a quelli coinvolti in incidenti stradali,
occupandosi del loro recupero,
cura e successivo inserimento
in nuove famiglie. Il costo a
carico del comune di Garda
per l’intera durata della convenzione è pari a 4500 euro.

Anche se la situazione
d'emergenza Covid ha
ovviamente avuto ripercussioni, il Centro diurno Villa
Dora di Garda non si è fermato! Le numerose attività
del Centro sono infatti proseguite, in attesa di poter
riprendere a pieno ritmo
tornando a partecipare con i
propri lavori al mercato settimanale di Garda e nell’ambito delle varie manifestazioni tra cui il Natale tra
gli Ulivi, occasioni importanti per Villa Dora per
entrare in contatto anche
con nuovi amici e sostenitori. Il Centro Diurno Villa
Dora segue adulti con vari
gradi di disabilità provenienti da numerosi Comuni
del lago, tra cui Garda, Bardolino, Torri del Benaco,
Brenzone, Malcesine, Lazise e Caprino Veronese, e
svolge un ruolo sociale e
assistenziale fondamentale
per il territorio. Il Centro,
che fa parte dell’associazione Casa del Sole onlus
(Mantova) ed è convenzionato con l’Ulss 9 Scaligera,
segue attualmente 25 persone ed ha recentemente ottenuto l’accreditamento per

BERTAMÈ CAVALIERE
29 maggio 2021, una data che
rimarrà scritta negli annali della
storia di Garda. E’ infatti il giorno
in cui Giuseppe Bertamè, classe
1942, è stato insignito del titolo di
Cavaliere al merito della Repubblica italiana. La cerimonia di consegna, intensa e toccante, si è tenuta
presso il palazzo della Prefettura di
Verona, dove un emozionato Bertamè, per tutti Beppe, amato, conosciuto e stimato da tutti a Garda e
non solo, ha ricevuto la sua meritata onorificenza. A congratularsi con
lui, accanto all’intera cittadinanza
di Garda, in primo luogo il suo
amato coro La Rocca di cui Bertamè è fondatore e Presidente.

accoglierne altre 5. Tra i
vari progetti portati avanti
dal Centro vi è anche il
laboratorio “Io cresco” che
si pone una duplice finalità:
«da un lato – affermano gli
operatori di Villa Dora mira a favorire l’inclusione
e l’interazione degli assistiti con realtà esterne presenti sul territorio mediante il
loro coinvolgimento in attività legate al settore alberghiero e della ristorazione
presso strutture che scelgono di aderire a quest’iniziativa. Dall’altro lato vuole
promuovere l’attività di
lavorazione della ceramica
per ricercare l’espressione
creativa e la valorizzazione
delle capacità dei disabili,
che sono affiancati da personale educativo, volontari
ed un artigiano ceramista».
Purtroppo a causa della
pandemia la collaborazione
con le strutture esterne è
stata momentaneamente
sospesa, ma non abbandonata. Prosegue invece l’attività nel laboratorio, cresciuto nel corso degli anni
anche grazie al sostegno e
alla grande disponibilità di
tante persone e associazioni
presenti sul territorio che,
ad esempio, hanno "commissionato" vari oggetti per
ricorrenze importanti (come
cuori rossi per l’anniversario dell’AVIS di Garda e
vari tipi di medaglie per
diversi eventi sportivi).
«Proprio la possibilità di
lavorare oggetti di forme e
gradi di difficoltà diversi –
aggiungono dal Centro
diurno - è di grande stimolo
per gli utenti del Centro,
che apprendono tra l’altro
l’importanza di intraprendere strade nuove con fiducia nonostante le difficoltà,
di imparare ad utilizzare la
creatività per risolvere i
problemi e di accogliere le
sfide come occasioni di crescita».
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OPERE PUBBLICHE. Il 25 maggio iniziati i lavori per la realizzazione dei due nuovi tratti

Ciclabili in cantiere
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SCUOLA DON ATTALO ZAMPERIOLI

Servizi di

Silvia Accordini
Sono iniziati ufficialmente
lo scorso martedì 25 maggio, alla presenza del Vice
Presidente di Regione
Veneto Elisa De Berti, i
lavori per la realizzazione
di due nuovi tratti ciclabili
a Costermano sul Garda: un
tratto che da Costermano
sul Garda capoluogo, su via
Stazione,
raggiungerà
Castion Veronese attraverso la S.P. 8, e un percorso
che collegherà il tratto già
esistente di località Baesse
con località Murlongo.
L'opera avrà un costo di €
1.600.000 che sarà sostenuto per € 1.250.000 grazie ad
un contributo ottenuto con
la
partecipazione
del
Comune ad un bando regionale. Il percorso ciclabile in
oggetto avrà uno sviluppo
complessivo di circa 4.466

metri lineari e sarà suddiviso in tre lotti costruttivi: il
primo da località Baesse a
località Murlongo; il secondo da Castion fino a via
Casotti (all'altezza del torrente Tesina, per lo scavalco, sarà inserita una bellissima passerella ciclo-pedonale lunga circa 34,80 metri);

il terzo da via Casotti fino
alla S.P.8 - via Stazione. Gli
interventi si concluderanno
entro otto/nove mesi circa e
i nuovi percorsi, uniti ai tratti attualmente presenti,
doteranno il territorio di un
percorso ciclabile che
garantirà un collegamento
in totale sicurezza da

Castion a Costermano capoluogo e ad Albarè. Con queste due ultime opere prosegue quindi il progetto che
porterà Costermano sul
Garda ad avere entro qualche anno un anello ciclabile
comunale che collegherà il
capoluogo con tutte le frazioni e le località.

BOOKS & COFFEE CLUB. Naviga a vele spiegate il progetto ideato da Elisabetta Maria Zocca

Letture, amicizia e molto altro...
È stato un appuntamento
davvero speciale quello
andato in scena lo scorso
28 maggio nel Parco dell'Amicizia dei Popoli a
Costermano sul Garda: i
ragazzi e le ragazze del
Books & Coffee Club
hanno ospitato e intervistato l'autrice Beatrice Masini. «Ringraziamo Elisabetta responsabile del club di
giovani lettori dai 12 ai 18
anni, perché con la sua professionalità e competenza è
riuscita a trasmettere la
passione per la lettura ad
un bel gruppo di ragazzi
che si sta allargando sempre più» – è il plauso che
giunge dall’amministrazione comunale di Costermano sul Garda, che patrocina
il gruppo nato a febbraio
2019. Un progetto, quello
che anima Books & Coffee
Club e il suo blog, ideato

Si aprono i cantieri presso la scuola dell’infanzia affacciata su piazza Gianbattista Ferrario. Decolleranno tra
qualche giorno infatti i lavori per l'ampliamento dell’edificio intitolato a Don Attalo Zamperioli. Opere che, salvo
imprevisti, vedranno il termine a metà settembre. Il progetto prevede l'accrescimento del fabbricato già esistente
con la realizzazione di due nuovi corpi per un totale di
circa 70 mq in più rispetto agli attuali: la scuola passerà
dai 600 mq attuali a 670 mq con l’aumento di spazio della
zona mensa – sul lato est - e nella zona dormitorio – sul
lato ovest -, tanto che si passerà dai 40 posti a sedere
attuali nella zona pranzo a 65 posti, e da 27 posti letto a
circa 37. Il costo complessivo dell'opera è di € 282.000,00
e sarà sostenuto per € 250.980,00 grazie ad un contributo
ottenuto con la partecipazione ad un bando dell’Unione
Europea che assegnava fondi per la sistemazione degli
edifici scolastici. «La scuola Don Attalo Zamperioli
venne costruita negli anni ’90 ed è perfettamente a norma
dal punto di vista antisismico. Necessita però di spazi più
ampi: lo stesso spazio dedicato al risposo al momento
risulta insufficiente. Le nuove strutture che verranno realizzate – assicura il primo cittadino – saranno dotate di
grandi finestre e di una nuova porta di emergenza, garantendo così corretta illuminazione e areazione. Con quest'opera – conclude il sindaco - si arriverà ad un notevole
risparmio energetico e si renderanno tutti gli spazi della
struttura più consoni alle necessità dei bambini e degli
operatori scolastici».

SCUOLE... ECOLOGICHE

dalla giovane Elisabetta
Maria Zocca, appassionata
di lettura e scrittura fin
dalla tenera età, oltre che
vincitrice di diversi concorsi letterari, di professione restauratrice di libri
antichi e moderni e insegnante. «Il Books & Coffee Club – racconta Elisabetta - nasce con lo scopo
di offrire ai ragazzi che
amano i libri e le storie ben
raccontate un luogo di
incontro sano e libero dove
poter condividere le proprie opinioni e confrontarsi
davanti ad una tazza di
caffè o di tè… Creando

L’assessore alla Cultura di Costermano sul Garda, Francesca Martini
«Questo progetto è stato ideato per
avvicinare i ragazzi al mondo della
lettura – afferma l’assessore alla
Cultura del comune di Costermano
sul Garda, Francesca Martini -. Esistevano già dei gruppi di lettura
dedicati ai più piccoli e realizzanti in
collaborazione con il servizio socio
educativo e grazie anche al contributo di mamme lettrici volontarie:
“Storie sulle coperte” per i piccolissimi fino ai 6 anni, e “Boooks Club
Junior” fino ai 12 anni. Dopo aver
conosciuto Elisabetta grande appassionata e conoscitrice di letteratura
per ragazzi abbiamo insieme pensato

l’occasione non solo per
conoscersi tra di loro ma
anche per scoprire a ogni
incontro nuovi libri selezionati per loro. Il gruppo
ha
anche
un
blog
( w w w. b o o k s a n d c o ff e e club.com) che raccoglie le
recensioni dei libri che leggono. Sulle recensioni non
viene fatto nessun tipo di
modifica o censura, ogni
parola proviene dai ragazzi
e basta leggerle per vedere
quanto vivaci e acute siano
le loro menti». Pochi e
semplici gli ingredienti del
gruppo: un incontro mensile presso la sala civica del

ad un progetto che potesse coinvolgere i ragazzi e le ragazze più grandi
e quindi è nato “Books and coffee
club” che in un paio di anni ha visto
crescere notevolmente il numero di
partecipanti. I ragazzi attendono con
entusiasmo ogni incontro e finalmente il 28 maggio hanno potuto ritrovarsi in presenza in un’occasione
speciale ovvero poter conoscere e
intervistare personalmente Beatrice
Masini che ringrazio per averci onorato della sua presenza a Costermano
sul Garda. Un plauso e un ringraziamento speciale ad Elisabetta per
l’entusiasmo e la passione con cui ci
aiuta a portare avanti questo importante progetto di sponsorizzazione
alla lettura».

comune di Costermano sul
Garda, una bibliografia
mensile dalla quale i ragazzi potranno scegliere liberamente cosa leggere, la
partecipazione a festival
letterari e fiere del libro
come gruppo di lettura, il
blog e naturalmente l’organizzazione di interviste con
gli autori gestite dai ragazzi e aperte a tutta la cittadinanza, come quella avvenuta pochi giorni fa con
Beatrice Masini. La partecipazione al club è libera e
gratuita: è possibile aderirvi in ogni momento dell’anno.

Mattinata all’insegna del risparmio
energetico e della sensibilità
ambientale per gli alunni delle scuole primarie di Albarè e Castion lo
scorso 1 giugno. I giovani studenti e
i loro insegnanti hanno infatti ricevuto in dono una borraccia in acciaio personalizzata con il proprio
nome. A consegnarla l’amministrazione comunale di Costermano sul
Garda alla presenza del Direttore
Thomas Pandian, e di alcuni rappresentanti del Consiglio di Bacino
Verona Nord. «L'iniziativa, avviata
dall'Amministrazione Comunale in
collaborazione con il Consiglio di Bacino Verona Nord,
e seguita dall'ufficio Ecologia del nostro comune, vuole
essere un gesto semplice, ma concreto, volto a ridurre
l’utilizzo della plastica monouso a favore delle borracce
riutilizzabili, sensibilizzando quindi le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente riducendo l'inquinamento da
plastiche e più in generale, dalla produzione dei rifiuti –
hanno affermato unitamente il sindaco Stefano Passarini
e gli assessori Zanandreis, Martini e Saba -. Il nostro Pianeta ci chiede aiuto e contribuire a far crescere piccoli
cittadini consapevoli, anche partendo da questi semplici
e piccoli gesti, è l'unico modo per salvaguardarlo e salvarlo. Tutti insieme abbiamo dato ai nostri ragazzi la
possibilità di prendersi un impegno quotidiano per il loro
futuro dentro un mondo meno inquinato, e quindi un
posto migliore dove abitare». Chiaro il messaggio lanciato attraverso questa consegna speciale: “Cari ragazzi,
fate che ogni vostro gesto, al parco giochi, a scuola, a
casa, al lago, sull'autobus o in qualunque altro posto, sia
attenzione e rispetto per l'ambiente”.
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TORRI DEL BENACO. Presentato il libro di Daniela Peroni, creato dagli alunni della Primaria

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Ecco “Il filo del filò”

Plateatici & rifiuti:
la parola al Sindaco

Servizi di

Silvia Accordini
E’ stato il cortile della scuola primaria
Domizio Calderini di Torri del Benaco a
fare da cornice, lo scorso 3 giugno, alla
presentazione del libro “Il filo del filò”,
sintesi del progetto “Far filò a scuola”,
iniziato nell’autunno 2019 e finanziato
dal comune di Torri del Benaco. Il progetto, che ha coinvolto principalmente le
classi III IV e V e le loro insegnanti a
partire dall’anno scolastico 2019-2020,
si è svolto nell’ambito delle finalità previste nel curricolo scolastico di educazione civica. «Dialogo e partecipazione
mediante attività di gruppo sia all’interno della propria classe sia collaborando
tra alunni di età diverse sono stati i fili
conduttori del progetto, in cui si è dato
spazio all’interazione verbale e non solo
all’elaborato scritto, cercando di fare
“filò” insieme, raccontandosi scoperte e

inventando storie» – racconta l’insegnante Daniela Peroni, che ha curato il
libro scaturito da quest’esperienza. La
ricerca si è attuata negli anni scolastici
2019-2020 e 2020-2021, con modalità
diversificate: la situazione epidemiologica, determinatasi con la diffusione del
coronavirus COVID-19, ha interrotto la
didattica in presenza già a fine febbraio
2020 e poi, con il ritorno a scuola nel
successivo anno scolastico, ha costretto
a misure di contenimento incompatibili
con le metodologie inizialmente previste, a cui in parte ha sopperito l’utilizzo
delle moderne tecnologie (interviste a
esperti esterni e condivisione delle attività con collegamenti su piattaforme digitali…). A livello di classe ne sono nati
approfondimenti e laboratori, diversificati per età ed argomento, che hanno permesso un apprendimento “vivo” ed
autentico: lavori di epigrafia con misurazioni, rilievi e analisi delle caratteristiche; decifrazione di documenti antichi;
laboratori artistici (quadretti con riproduzioni di immagini sacre delle chiese
locali e dei dipinti di Angelo Dall'Oca
Bianca, studio degli affreschi), comparazioni su mappe e dipinti per vedere l'evoluzione del territorio, interviste riguardanti le attività economiche e lo studio
dell’ambiente: fiori del Baldo, l’olivicoltura, la bachicoltura, le vie di comunicazione del passato, le chiese, il castello…«Il lavoro – aggiunge Peroni - è
stato possibile grazie alla collaborazione
e alla sinergia di tutte le insegnanti, che
ringrazio di cuore, in particolare dell’in-

«Ringrazio le Insegnanti della Scuola Primaria di Torri
del Benaco per l’encomiabile lavoro svolto con gli
alunni, ai quali giungano lodi ed ottimi auspici per un
futuro che consenta la realizzazione del personale progetto di vita» - ha affermato il dirigente scolastico Anita
Amoia. «Sono lusingato e fiero di essere l’iniziatore di
questo viaggio, un percorso nella nostra memoria, nelle

segnante Germana Aloisi e Elena Banterla che mi hanno seguito anche nella
stesura del testo con proposte e consigli.
Credo che il volume possa essere di interesse scolastico sia per approfondimenti
degli alunni sia per le famiglie che vi
ritrovano parte del proprio passato –
conclude Peroni -. Sono convinta che
questo progetto abbia contribuito a favorire negli alunni atteggiamenti di rispetto
per il patrimonio culturale e a suscitare
l'interesse per la conoscenza di tradizioni del nostro passato». Ad ogni alunno è
stato consegnato il testo in duplice copia:
una per sé e una per i nonni. Un gesto
simbolico di condivisione.

nostre immortali tradizioni – ha aggiunto il sindaco Stefano Nicotra -. Riscopriamo la storia attraverso momenti, scatti indelebili, fotografie che fanno parte del nostro
tempo e che sono rimaste lì, immutate. Libri di questo
genere sono tesori da preservare gelosamente. Preservare le tradizioni non è un passatempo: deve essere un
dovere nei confronti di chi ci ha preceduto».

SAN ZENO DI MONTAGNA - PRADA. Posati i piloni del primo tratto dell’impianto

Sognando la funivia
Giornata storica quella
dello scorso 1 giugno per
San Zeno di Montagna.
Sono stati posati infatti i
piloni del primo tratto della
funivia che, partendo dal
parcheggio di Prada, condurrà a Baito Turri. Quindici pali, le cui operazioni di
posa sono state rese possibili grazie all’intervento di
un velivolo unico nel suo
genere (solo due in Europa
sono in grado di supportare
fino a 35 quintali di peso),
svettano ora lungo il percorso che effettuerà questa
prima parte di impianto con
la cesto via a due posti. Un
secondo futuro troncone
sarà costituito da una seggiovia e condurrà fino alla
cima al Baldo. Con il mese
di giugno è prevista la conclusione del montaggio
delle strutture, mentre suc-

cessivamente si procederà con l’installazione
della parte meccanica
ed elettrica, e infine il
collaudo per poter
inaugurare definitivamente l’impianto, chiuso da agosto 2013, a
fine estate 2021. Un
risultato, questo, frutto
di un lavoro sinergico
tra Daniele Polato, i
vertici di Atf, Azienda
trasporti
funicolari
Malcesine
Monte
Baldo con il presidente
Piergiorgio Schena, le
amministrazioni comunali coinvolte e la provincia di Verona che
con costanza e impegno hanno reso possibile questo progetto
che prevede un investimento di 3,6 milioni di
euro.

DA PRADA

Sistemazione esemplare per
l’area ristoro con caminetti
in località Prada, pronta ad
accogliere famiglie, residenti e tanti turisti per godere al meglio dell’atmosfera
incontaminata che regala il
territorio.

E’ discussa la questione
“plateatici” in questo 2021.
Ma il sindaco di Torri del
Benaco, Stefano Nicotra
non vuole lasciar spazio a
dubbi: «I plateatici a Torri
per il 2021 hanno un valore
pari a zero. Quest’anno le
attività commerciali e turistiche per quanto riguarda
l’area comunale distintamente da quella demaniale,
vale zero: non pagano nulla
e l’ampliamento, anch’esso
a valore zero, dà la possibilità di allargare quello che è
il principio della sicurezza.
Ricordo che ancora c’è da
discutere sui plateatici
demaniali per i quali abbiamo aperto un tavolo di confronto con la Regione Veneto per la discussione delle
zone portuale ed ex portuale
nell’ambito demaniale. Il
nostro desiderio è che le
attività possano lavorare in
sicurezza e tranquillità, che
pensino ad assumere persone del nostro territorio e che
guardino ad una stagione
lavorativa, quella che si è
appena aperta, in modo
sereno». Altro cenno il Sindaco lo dedica alla questione “rifiuti” ricordando le
“mosse” dell’amministrazione in quest’ambito.
«Dopo l’apertura del bilancio 2021 ho preso alcune
decisioni – precisa il primo
cittadino -. Innanzitutto la
parte fissa, pari a 950mila
euro, non si può toccare. Ci
è stato possibile invece

intervenire sulla parte variabile, circa 400 – 450mila
euro: l’abbiamo azzerata
per quelli che sono i servizi
non domestici, negozi, bar,
ristoranti, alberghi, residence…Sulla bolletta queste
attività avranno un risparmio di circa il 30 – 32 %.
Una decisione, questa, che,
sommata ad altre misure
adottate, la dice lunga su
quanto il comune di Torri
abbia cercato in molti modi
di agevolare le attività commerciali in questo delicato
momento storico – economico che stiamo attraversando». Tassa rifiuti, bonus
economico, bonus sociale,
plateatici: si parla complessivamente di un milione e
200mila euro messi a disposizione dal Comune di
Torri: «stiamo parlando di
soldi dei nostri cittadini che
vanno a vantaggio della
comunità».

IN BREVE DA TORRI

Campo esperienziale. Si prepara al decollo il
“Campo esperienziale” a Torri del Benaco. Il progetto vedrà protagonisti alcuni ragazzi delle scuole superiori fino ai 17 anni che dalle 9.00 del mattino fino
alle 12.00 dal 21 giugno al 2 luglio saranno impegnati in piccole ma significative opere a vantaggio della
comunità: dalla sistemazione del verde a piccole
manutenzioni. “Un’occasione – affermano dal comune di Torri del Benaco e dalla Cooperativa Spazio
aperto promotori del campo – per mettersi alla prova
e realizzare qualcosa per gli altri”.
Il libro di Marina Di Guardo. Ha scelto proprio
Torri per la presentazione del suo libro la scrittrice
Marina Di Guardo, la mamma delle sorelle Chiara,
Valentina e Federica Ferragni. Il volume, “Nella
buona e nella cattiva sorte” è stato presentato lo scorso venerdì 4 giugno a villa Le Terrazze alla presenza
dell’assessore costermanese e albergatore torresano
Alberto Bullio e di due amici della di Guardo, Cristina Alberini e Luca Zanella, titolari di un negozio a
Domegliara. “Nella buona e nella cattiva sorte” è un
thriller, il genere che maggiormente caratterizza la
produzione letteraria di Marina di Guardo, che nei
suoi numerosi romanzi tratta spesso l’argomento
“femminicidio”.
Le strade di Torri ai pittori. L’arte si sposerà con le
suggestive vie del centro di Torri del Benaco in un
connubio ricco di suggestione e di magia. Accadrà nel
fine settimana di sabato 26 e domenica 27 giugno,
quando ad “invadere” di colori e dipinti ogni angolo
del paese saranno i pittori. Tutto questo in ricordo di
una persona tanto speciale quanto amata: Lisa.
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CRONACHE di Affi e Cavaion

AFFI. La sezione lo scorso 30 maggio ha eletto il nuovo direttivo, presieduto da Anna Chiesa

Svolta rosa per l’Avis
Servizi di

Silvia Accordini
Assemblea ordinaria dei
soci lo scorso 30 maggio per
l’Avis comunale di Affi.
Un’occasione importante,
questa, che ha visto anche il
rinnovo del Direttivo. «Sono
stati anni molto intensi per
me, e ringrazio tutti i miei
collaboratori per il supporto
– ha affermato il presidente
uscente, Federico Tosoni,
che ha guidato il gruppo dal
2013 al 2020 -. Il 2020 è
stato un anno difficile come
già sappiamo, però sono
felice di poter dire che,
nonostante tutto, questa
situazione non ha inciso
sulla disponibilità dei donatori di dare una mano a chi
ne ha più bisogno. Infatti le
donazioni si attestano a 181,
quindi con un incremento
del 2% rispetto lo scorso
anno, con rispettivamente
142 sacche di sangue e 39
sacche di plasma. Purtroppo
come numero di soci siamo
diminuiti del 5%, questo
dovuto anche al fatto che è
stato impossibile fare promozione con i metodi tradi-

I dati del 2020

zionali, entrando in contatto
diretto con le persone, e la
promozione "a distanza"
non ha avuto lo stesso
impatto sui possibili nuovi
donatori». Gli ha fatto seguito la neo presidente, Anna
Chiesa: «Vorrei ringraziare
il direttivo per la fiducia che
mi ha conferito -. Sono
molto entusiasta di affrontare questa nuova esperienza
da presidente Avis. Uno dei
primi obiettivi sarà sicuramente quello di coinvolgere
maggiormente gli under 30,
ampliando innanzitutto la

Soci donatori al 31.12.2019: 105
Soci donatori al 31.12.2020: 100
Donazioni sangue intero:142
Donazioni plasma: 39
Donazioni totali: 181

presenza sui social e sperando poi di poter presto tornare ad organizzare tanti eventi e momenti di incontro. Il
tutto senza dimenticare i
donatori ormai consolidati,
che con costanza hanno contribuito negli anni a rendere
attiva l’associazione. Ringrazio il presidente uscente,
Federico Tosoni, e auguro a
tutto il team buon lavoro per
il prossimo quadriennio».
L’Avis comunale di Affi si è
costituita il 19 aprile 1974 ed
è stata presieduta negli anni
da Giovanni Reali, Dante

Il nuovo direttivo

Presidente eletta è Anna Chiesa, coaudiuvata dal vicepresidente Federico
Tosoni e dalla segretaria Marta Morati. Tesoriere è Valeria Marcotto e Luigino Brentegani Responsabile Donare

Dalle Vedove, Luigi Brentegani, a cui sono succeduti
Federico Tosoni e oggi Anna
Chiesa. Negli ultimi 10 anni
l'associazione ha portato
avanti diverse attività allo
scopo di farsi conoscere e
sensibilizzare così la popolazione nei confronti dell'importanza del dono del sangue. Tra queste la consueta e
tanto attesa gita sulla neve, la
corsa podistica "Il giro del
Moscal", la mostra-concorso
fotografico di Donare Avis,
gli incontri con bambini e
ragazzi nelle scuole, l'assistenza al centro trasfusionale, la collaborazione con le
altre associazioni del paese e
dei paesi limitrofi per dar
vita a diversi eventi, e molto
altro ancora. Sempre nel
corso di questi 10 anni il
direttivo si è via via arricchito di giovani volenterosi, che
si sono uniti ai componenti
"più storici" del gruppo.
Chiunque volesse diventare
donatore o anche solo ricevere maggiori informazioni a
riguardo, può contattare il
gruppo via mail all'indirizzo
avisaffi@gmail.com o tramite i social Facebook o
Instagram AvisAffi.

Avis. Elena Boni è stata eletta come
Responsabile giovani, mentre Valentina Ragno Responsabile stampa. Consiglieri sono Federica Costanzo, Nicola De Beni, Vittorio Pietropoli, Rosella Reali e Daniela Testi.

CAVAION VERONESE. Il CTG El Preon, tra le numerose iniziative promosse, lancia un bando

Un concorso speciale
E’ perfettamente in linea con
le finalità del gruppo il
bando di concorso indetto
dal Ctg El Preon, che fin
dalla sua nascita promuove e
valorizza la conoscenza e lo
studio del patrimonio storico, culturale, artistico ed
ambientale del territorio
compreso nei comuni di
Cavaion Veronese e Affi. Il
premio del concorso, intitolato al grande geografo e studioso Eugenio Turri (19272005) vissuto per molti anni
a Cavaion Veronese, consiste
in tre borse di studio del
valore di 500 euro l’una
riservate a tesi di laurea
L’estate 2021 porta con sé
anche nuove date di apertura della storica chiesetta
di San Michele di Gaium.
Il CTG El Preon in collaborazione con Baldo festival propone infatti alcune
occasioni per conoscere o
rivedere la suggestiva
chiesetta presso l’Adige.
Al primo appuntamento
del 6 giugno seguiranno
altri tre momenti: domenica 4 luglio e domenica 1
agosto dalle 18.00 alle
20.00 con visita guidata
alle 18.30 e domenica 5
settembre dalle 17.00 alle
19.00 con visita guidata
dalle 17.30. «La storia di
San Michele – affermano
dal Ctg -, a partire dal
Medioevo e attraverso i

discusse negli anni scolastici
2019/2020 o 2020/2021 o
2021/2022 presso Università
e Istituti di Istruzione a carattere universitario istituiti nel
territorio dello Stato Italiano,
statali e non statali, ma legalmente istituiti e riconosciuti
ed autorizzati a rilasciare
titoli di Diploma di Laurea,
Laurea Magistrale, Dottorato
di Ricerca ovvero di Diploma di Specializzazione o di
Perfezionamento nonché
Master Universitario. Le tesi
di laurea dovranno aver ottenuto un punteggio non inferiore a 95/110 (o equivalente) e dovranno vertere su

aspetti generali o particolari
del territorio sul quale insistono i Comuni di Cavaion
Veronese e Affi; più specificamente, saranno presi in
considerazione elaborati a
tema letterario, storico, artistico, socio-politico-economico, geografico o riguardante il campo delle scienze
biologiche e naturali. Gli
aspiranti all’assegnazione
della Borsa di studio dovranno, entro il 30 ottobre 2021 o
30 ottobre 2022, presentare
via email a alessandrodelibori@gmail.com copia del Certificato di Laurea o degli
esami svolti, copia della tesi

autografata
dall’Autore,
autocertificazione contenente estremi anagrafici. Potranno altresì depositare copia
cartacea dei documenti
richiesti a Biblioteca Giuseppe Polanschi - via Vittorio
Veneto 1 – Corte Torcolo Cavaion Veronese all’attenzione di Alessandro Delibori,
Presidente Ctg El Preon
APS. Le Borse di Studio “E.
Turri” verranno assegnate a
insindacabile giudizio dei
componenti il Consiglio
Direttivo del Gruppo Ctg EL
PREON APS e consegnate
nel corso di una cerimonia
nel Dicembre 2022.

secoli, ha fatto giungere
fino a noi la testimonianza
di una fede fortemente
radicata in un luogo di
estremo bellezza e affascinante quiete, pur al crocevia di importanti vie di
comunicazione».

Nel frattempo le attività
del CTG El Preon non si
sono fermate. Si è concluso nei giorni scorsi sul
Ceriel il corso di Nordic
Walking, «un corso bellissimo che ha visto una grande partecipazione di persone, non solo di Cavaion –
affermano dal Ctg -. Oltre
all'importante parte sporti-

va, data dagli istruttori, e
ricreativa, data dalla passione degli animatori del
Ctg, questa camminata
sportiva è anche una grande occasione per conoscere
molti percorsi del nostro
territorio e godere di scorci
unici, proprio come il lago
di Garda dall'Alzabandiera
sul Ceriel».
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STATUA IN DONO

E’ stata benedetta la scorsa domenica 30 maggio dal
parroco di Affi, don Renzo Migliorini, la nuova statua
del Cristo Risorto. La statua in marmo è stata donata
dall’amministrazione comunale alla parrocchia di
Affi ed è stata scolpita dallo scultore Matteo Cavaioni. Il manufatto è stato collocato nei giorni scorsi
sulla sommità della cappella del cimitero. «Sulla cappella era già presente una statua – afferma il sindaco
Roberto Bonometti -, ma, ormai deteriorata dal
tempo, era quasi invisibile. Don Renzo aveva espresso il desiderio di toglierla, visto il suo stato. Abbiamo
pensato così di fare un regalo alla parrocchia commissionando un’opera in marmo della zona allo scultore Matteo Cavaioni».

IN BREVE DA CAVAION

Spazio famiglia. Al via la summer edition dell’atteso
Spazio famiglia con alcuni incontri di animazione al
parco, letture e laboratori per famiglie e bambini da 1
a 5 anni dalle ore 17.00 alle 18.30. Il progetto, promosso dall’assessorato ai Servizi sociali del comune
di Cavaion, dall’Ulss9 e dalla cooperativa Il Ponte, ha
preso avvio con le prime due date di martedì 9 giugno
e giovedì 17 giugno, per proseguire poi nella giornata di giovedì 24 giugno presso il parco giochi in piazza San Gaetano a Sega di Cavaion, e martedì 6 luglio
presso il parco giochi S. Faustino a Cavaion
L’Inferno. Il 29 giugno si scalda l'estate del Teatro
Torcolo: l'inferno è pronto per essere LIVE! Arriva a
Cavaion Veronese uno spettacolo unico, l'unione tra
Musica, Cinema e Teatro con Mauro Ottolini, i Sousaphonix e Alessandro Anderloni, in uno spericolato
omaggio a Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del
Sommo poeta.
Per prenotare il biglietto: bit.ly/2RPZ3iX. Tutte le
info e gli aggiornamenti sullo spettacolo:
https://fb.me/e/1SbgU3HBt
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il
Palasport, Viale della Rimembranza
E-start ...Libera l'estate...coltiva le tue passioni! E’
questo il nome dell’iniziativa che andrà in scena dal 5
al 16 luglio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
a Casa Berengario. Si tratta di laboratori artistici per
ragazzi dai 14 ai 18 anni con la regia di Ermanno
Regattieri. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 giugno: educatrice@comunecavaion.it.
27ªEstate teatrale cavaionese. Debutto in gran carriera lo scorso 12 e 13 giugno presso il Teatro Arena
Torcolo, dove gli Amici del Teatro dell’Attorchio
hanno dato avvio ad una stagione che si prospetta
ricca di spettacoli. Prossimi appuntamenti, sempre
alle ore 21.00, il 26 giugno, il 10, 24 e 31 luglio e il
14 e 28 agosto. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: www.teatrocavaion.com; 338 300 4326.
Tè Donna estate 2021. Altre cinque intense serate
coroneranno la stagione estiva dell’associazione Tè
Donna dedicata a “Le invisibili”, incontri tra cinema,
tè e relazioni…Dopo la prima serata del 16 giugno
con la conferenza concerto “Le invisibili nell’arte”,
narrazione per immagini e musica a cura di Sabrina
Baldanza, storica dell’arte, e con Emiliano Martinelli
all’arpa celtica, presso l’Arena Torcolo alle ore 21.00
andranno in scena il 23 giugno “La signora delle lettere”, il 7 luglio “Al femminile”. Le date di agosto
saranno dedicate alle proiezioni di tre film: il 4 agosto “Le invisibili”, l’11 agosto “La vita invisibile di
Euridice Gusmao”, il 18 agosto “Dio è donna e si
chiama Petrunya”.
Per aggiornamenti è possibile seguire la pagina facebook dell’associazione. Per informazioni e iscrizioni:
328.4847350
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DALL’1 GIUGNO. Il comune di Caprino capofila del progetto di promozione turistica

DOPO L’ORDINANZA SUL VERDE

Info-point operativo

Ora il Comune
passa al “controllo”

Servizi di

Silvia Accordini
Ha riaperto l’1 giugno a
Caprino Veronese l’info
point
Baldo-Valdadige,
punto di riferimento negli
ultimi anni di turisti, visitatori e concittadini del territorio che si avvalgono della
struttura per avere informazioni su territorio, manifestazioni ed eventi, possibilità sportive e non. Un progetto ideato dall’Unione
Montana Baldo Garda dal
2014 in cui obiettivo principale è quello di valorizzare le offerte territoriali
legate a sport, cultura, prodotti tipici enogastronomici
di tutto il territorio in sinergia con i comuni che ne
fanno parte. L’amministrazione di Caprino, fin da
subito, si è adoperata come
Comune capofila del progetto, con Ferrara di Monte
Baldo, Rivoli e Brentino
Belluno, individuando la
sede dell’Ufficio presso la
Barchessa di Palazzo Carlotti e affrontando le spese
di gestione dell’ufficio. Un
infopoint sarà aperto anche
a Spiazzi e tutti i Comuni si
stanno adoperando per integrare la rete informativa.
«Una sinergia molto importante per il nostro Comune,
con i Comuni limitrofi –
afferma Davide Mazzola,
assessore al Turismo del

comune di Caprino -.
Vogliamo arrivare a proporre e promuovere in modo
unitario e coeso, valorizzando un’area che può
offrire moltissimo, dallo
sport, ai prodotti enogastronomici ma soprattutto per
quanto riguarda la bellezza
del suo territorio. Abbiamo
la possibilità di aprire un
ufficio turistico che diventa
punto di riferimento per i
molti visitatori della zona
Baldo/Valdadige.
Dopo
un’attenta valutazione sulla
promozione del territorio e

sulle modalità di gestione
dell’ufficio, si è deciso di
affidare anche quest’anno
ad una società esterna la
gestione operativa di tale
servizio, offrendo così al
pubblico, professionalità e
competenza in materia di
accoglienza e promozione.
Contiamo di mettere in atto
in questi mesi azioni con
riferimento il prodotto
Baldo-Valdadige, con i suoi
servizi e le sue peculiarità.
Stiamo studiando azioni di
promozione comuni con
strumenti evoluti e social

del momento. Si vuole arrivare a definire il nuovo
progetto di promozione
unitario entro settembre,
con l’avvento dei 500 anni
del Santuario Madonna
della Corona, evento di
rilievo che coinvolgerà tutti
i nostri Comuni e il nostro
territorio. Siamo consapevoli dell’evoluzione che sta
avendo il turismo sul nostro
territorio. Lo sviluppo di un
turismo esperienziale e di
un turismo lento che il
nostro territorio può ospitare. L’emergenza sanitaria
ha aiutato questa evoluzione e già in queste settimane
l’entroterra ha visto un
incremento di presenze nei
fine settimana». «L’amministrazione comunale –
aggiunge il sindaco Paola
Arduini - reputa molto
importante questa collaborazione, che avvicinerà
sicuramente Caprino e l’entroterra del Baldo al turismo lacustre in maniera
diretta, creando dei collegamenti con tutte le strutture ricettive, hotel e campeggi della sponda Veronese
del Lago di Garda. Importante la sinergia tra Comuni, fondamentale per proporre un prodotto unico di
promozione del territorio».
L’info-point è aperto dal
martedì al sabato dalle 9.30
alle 15.30 e la domenica
dalle 9.30 alle 12.30.

Sono trascorsi quasi due
mesi dalla sigla dell’ordinanza redatta dall’ufficio
Polizia locale del Comune,
firmata dal Comandate Ferdinando Pezzo, che imponeva a tutti i cittadini, proprietari, locatari, conduttori
e detentori di immobili e
terreni confinanti con strade
comunali e vicinali di uso
pubblico, di provvedere a
potare le siepi e a tagliare i
rami e gli arbusti protesi
oltre la proprietà privata
verso strade e marciapiedi,
riducendo la
visibilità e la
sicurezza stradale. Ora il
Comune
sta
passando
al
controllo. L'ordinanza precisava anche che
bisogna «provvedere
allo
sfalcio dell’erba sui terreni
abbandonati e di mantenere
il verde privato in ordine
con una manutenzione
periodica» per ragioni di
«decoro urbano» e «per evitare il proliferare di insetti,
ratti o altri animali considerati dannosi per l’ambiente
urbano». «Le sanzioni, in
caso d’accertamento di violazione o inadempienza
vanno dai 173 euro in su, a
meno che non si debbano
applicare eventuali azioni

penali per danni arrecati a
terzi – afferma l’assessore
Davide Mazzola -. Abbiamo emanato questo provvedimento per regolamentare
situazioni critiche che, purtroppo, anche quotidianamente, ci sono segnalate.
Troppe strade diventano
pericolose a causa della
negligenza di quei privati
che, anche per parecchio
tempo, trascurano siepi e
arbusti che invadono marciapiedi e arterie rendendoli meno sicuri. Ritengo fondamentale la
collaborazione tra privati
e istituzioni
per migliorare il territorio,
anche attraverso segnalazioni. Speriamo
che
questa ordinanza abbia
raggiunto i
cittadini e che tutti abbiano
provveduto a sistemare il
verde che ostacolava e metteva talvolta a rischio la circolazione. Inoltre con tale
provvedimento abbiamo
voluto cercare di migliorare
il decoro urbano su strade e
percorsi pedonali. Ringrazio per la collaborazione il
comandante Pezzo e la sua
squadra, impegnati ora nell’effettuazione dei dovuti
controlli».

Mazzola:
«Speriamo che
i cittadini
abbiano
provveduto»

Caprino Veronese riparte...
BALDOMOTORS & OFFICINA MALTAURO
La concessionaria Baldomotors, con sede a Caprino
Veronese, fa proprio al caso
vostro se siete alla ricerca di
un’auto nuova o usata: troverete ad accogliervi quasi quarant’anni di storia, tutta al
vostro servizio. Infatti, la Baldomotors è stata inaugurata
nel 2012, dopo trent’anni di
esperienza in concessionarie
Ford, Renault e Fiat ed è presente sul territorio del GardaBaldo dal 1996. «Offriamo ai
nostri clienti la possibilità di acquisto di vetture nuove e usate,
finanziamenti personalizzati e
il noleggio a lungo termine –

raccontano. Alla Baldomotors è semplice trovare l’auto
perfetta per voi: «La nostra
gamma di offerta comprende, oltre alle auto di marchio
Fiat, anche Jeep, Lancia,
Citroen e Peugeot. Sia nuove,
che aziendali o km zero –
spiegano. Ma la concessionaria offre anche l’usato garantito: «È attivo anche il servizio
di vendita di auto usate sia
del gruppo Fiat che di tutte le
marche, tutte vendute con
garanzia di un anno». Il servizio è poi davvero completo:
«È possibile richiedere finanziamenti
personalizzati,

estensioni di garanzie o
anche assicurazioni aggiuntive come furto e incendio –
proseguono. Ma non è finita
qui: «Alla nostra concessionaria si affianca la collaborazione dell’Officina Maltauro, sita
a Caprino in Via Giovanni
XXIII, che offre l'assistenza e
le garanzie della casa Ufficiali
per quanto riguarda le marche Fiat, Fiat Professional
(veicoli commerciali), Alfa
Romeo e Abarth, al fine di
supportare il cliente in modo
più completo possibile ed
efficace». Lo Staff, composto

da Giuliano, Sonia, Maurizio,
Davide e Mirco è a vostra
completa disposizione per
soddisfare ogni particolare
esigenza. Vi aspettano a
braccia aperte presso l’esposizione allestita presso via
Acque 15 a Caprino Veronese per consigliarvi al meglio
al momento di un acquisto
così importante. Per tutte le
altre informazioni consultate
il sito internet www.baldomotors.it, contattate il numero 045 72 41451 o scrivete
all’indirizzo email giuliano@baldomotors.it.

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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DA FIRENZE A CAPRINO. L’opera, dopo il restauro ha fatto rientro lo scorso 9 giugno

A MALGA COLONEI IL 20 GIUGNO

Il ritorno del Compianto

Giardino d’Europa:
consegna del Premio

Dopo una lunga permanenza presso
l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze
- Istituto autonomo di eccellenza del
Ministero dei beni e attività culturali
e del turismo, il "Compianto sul Cristo Morto", ha fatto ritorno a casa. Ad
attenderlo una sala, appositamente
arredata nel Museo Civico di Villa
Carlotti, sede municipale. La partenza
dal capoluogo fiorentino era prevista
già lo scorso anno, ma la pandemia e
la chiusura tra le regioni hanno procrastinato la data del trasferimento
fino ad oggi. L'8 giugno il Sindaco
Paola Arduini assieme al Consigliere

L'opera nel suo complesso rappresenta un unicum nella storia dell'arte. Realizzata in calcare organogeno,
è composta dai personaggi canonici
della deposizione: il Cristo Morto è
attorniato dalla Madonna, da Maria
Maddalena e di Cleofa, San Giovanni Evangelista, mentre Giuseppe di
Arimatea e Nicodemo reggono
rispettivamente il capo e i piedi del
Cristo. Un'opera di autentica espressività artistica, visionaria per il contesto trecentesco in cui nasce per
mano del Maestro di Sant'Anastasia,
autore di fama internazionale che
lavorò nel veronese nel corso del

Luca Sartori e al presidente della
Biblioteca Museo dott. Franco Zeni
sono stati nel capoluogo fiorentino
per assistere alle delicate operazioni
di imballaggio dell'opera: ogni figura
è stata riposta in doppia cassa di
legno, con una procedura atta ad
annullare le sollecitazioni del trasporto. Il 9 giugno il Compianto ha raggiunto Caprino, dove è stato posizionato nella sua nuova teca grigio antracite e verrà illuminato in modo tale da
esaltare l'espressività e le linee del
Cristo e delle sei figure che compongono il gruppo. Il visitatore potrà
accedere a questa sala passando per
un percorso espositivo arricchito da
alcune didascalie con nozioni storico
artistiche. «Negli ultimi mesi abbiamo attivato una macchina umidificatrice e monitorato a lungo i livelli
igrometrici della stanza - commenta
Luca Sartori, consigliere alla Biblioteca Museo Giovanni Arduino -. I climatologi dell'Opificio si sono raccomandati di stabilizzare l'umidità relativa della stanza a valori compresi tra
il 68% e il 73% per garantire la
miglior condizione ambientale possibile alla conservazione del Compianto per non vanificare l'importante
lavoro svolto in questi anni». Il Sindaco commenta la visita nel capoluogo fiorentino: «È stato importante
essere presenti alle operazioni di
imballaggio per vedere con quanta
cura e meticolosità si è proceduto in

questa fase così delicata messa in atto
per non vanificare il lungo e delicato
lavoro delle Restauratrici dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Un
particolare ringraziamento alla dottoressa Maria Cristina Improta che ha
diretto le prime fasi di restauro e
all'attuale direttore dott. Riccardo
Gennaioli per la disponibilità e professionalità e non ultima la gradita
ospitalità che ha riservato per noi
all'Opificio».
Silvia Accordini

XIV secolo. Nonostante gli anni di
studi e ricerche, la collocazione originaria del Compianto è ancora un
mistero. Sappiamo solo che fino al
1980 era posizionato sul retro dell'Altare della Chiesa del Santo
Sepolcro del Cimitero di Caprino
Veronese, ma non è la sua sede originale: a dimostrarlo, la perdita nel
corso dei secoli degli arti inferiori e
superiori delle statue attorno al Cristo morto, un espediente volontario
attuato per posizionare le statue nell'angusto spazio della nicchia dietro
l'altare. A partire dagli anni '80 poi è
stato trasferito nel Museo Civico

caprinese. Fu restaurato per la prima
volta tra il 1981 e il 1985. Tuttavia,
passando da un ambiente molto
umido a uno più secco, i processi di
degrado si accelerarono, ed il terremoto del 25 gennaio 2012 contribuì
a rendere l'opera ancora più fragile
ed un nuovo restauro più urgente.
Per questo nel novembre del 2013 il
Compianto è partito per Firenze e
nella sua permanenza presso l'Opificio, ha subìto un importante lavoro
di restauro e stabilizzazione, che ha
permesso ai restauratori di riportarlo
al suo originale splendore e alla sua
straordinaria forza espressiva.

Verrà consegnato domenica
20 giugno presso la casara
di malga Colonei di Pesina,
con una cerimonia alle ore
12, il 27° premio “Giardino
d’Europa” promosso dal
CTG M. Baldo con il patrocinio de L’Altro Giornale.
La giuria del premio, dopo
aver valutato le segnalazioni pervenute, ha deciso di
conferire ex-aequo l’edizione 2021 a Generazioni G di
San Zeno di Montagna, Silvano Castelletti di Brentino
e Quinto Canali di Brentonico. Queste le motivazioni: Generazione G di San
Zeno di Montagna con il
suo presidente Monica
Aloisi, in quanto è un gruppo di giovani nato nel gennaio 2020 che vuole dare
voce ai giovani di San
Zeno, riattivandoli, con
proposte, iniziative e progetti, ritenendo la cittadinanza attiva un valore fondamentale per lo sviluppo
della società locale. Pubblicano il giornale on line “La
voce delle Contrade” e si
impegnano concretamente
per San Zeno di Montagna
con iniziative quali la
manutenzione del Parco
delle Rimembranze o il partecipatissimo concorso La
Magia del Natale. Silvano
Castelletti ex-bancario di
Brentino Veronese, per aver
ideato e curato in modo

volontario e con passione
l’Oasi delle Felci lungo il
torrente Bissole, un’area
che presenta in poche decine di metri quadrati una
concentrazione eccezionale
di centinaia di piante di
felci, dalla Lingua di cervo
alla Felce selvatica, dal
Polystichum setiferum al
capelvenere. Il sito oggi
non è più disponibile e si
spera in un suo recupero
con un progetto che ne permetta ancora la visita.
Quinto Canali di Castione
di Brentonico (TN), per il
suo impegno civile verso il
territorio baldense e le
comunità che lo abitano,
declinato in estese e articolate attività politiche, sociali e culturali, in particolare
artistiche e musicali, volte
al riconoscimento dell’identità culturale baldense. Inoltre si è impegnato
come amministratore pubblico, e si impegna ancora
in favore del riconoscimento del Baldo come Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Il premio, consistente in un
diploma ed in numerosi
volumi sul territorio baldense, verrà consegnato
all’aperto per motivi di
sicurezza anticovid-19, e in
caso di maltempo verrà
rimandato.

Cinquanta
escursioni
nella montagna veronese, Monte Baldo e Lessinia, offerte dal CTG
Volontariato nei mesi di
giugno, luglio, agosto e
settembre per conoscere
i valori territoriali e
responsabilizzare e sensibilizzare ad uno sviluppo sostenibile della montagna veronese. L’iniziativa è promossa con il
contributo della Regione
del Veneto nell’ambito
del progetto ‘Educare ad
uno sviluppo sostenibile
nella montagna veronese’ (DGR N. 910/2020).
«La partecipazione alle
escursioni è gratuita ma
va prenotata contattando
i numeri telefonici indicati in calce a ciascuna
escursione entro il giorno precedente l’iniziativa o comunque fino al
raggiungimento
del
numero massimo di
iscritti - spiega il presidente del CTG Volonta-

riato Gaetano Bonazzi -.
Sia al punto di ritrovo
che durante l’escursione
i partecipanti sono tenuti al rispetto delle normative anti-covid progressivamente in vigore». Per la partecipazione alle escursioni si raccomanda abbigliamento
e attrezzatura adeguati
(k-way, calzature da
trekking, maglione o
pile, berretto, crema
solare, viveri e acqua).
Chi partecipa alle escursioni lo fa sotto la propria responsabilità, sollevando l'organizzazione
e tutti i collaboratori per
i fatti che possono accadere prima, durante e
dopo l'escursione, per
effetto e/o per conseguenza della stessa; l’organizzazione
declina
ogni responsabilità per
eventuali danni a persone e cose.
Informazioni al CTG
allo 0456260228.

Maurizio Delibori

TUTTA LA FORZA DI “RAGGIO DI SOLE”
Si è svolto nella serata di giovedì
27 maggio l’incontro mensile dei
volontari di “Raggi di Sole”. Un
evento ricco di rinnovato impegno,
voglia di continuare e progredire,
con qualche spazio all’evidenziare i
traguardi raggiunti, ambiti di
miglioramento e carenze in essere.
Nell’occasione è avvenuta l’elezione del nuovo direttivo che si è
ampliato a ben sette consiglieri.
Raggi di sole opera a Caprino da
oltre 15 anni essendosi costituita
nel 2005. Il termine che meglio
definisce l’attività di Raggi di Sole
è “Servizio”. Sì, perché Raggi di
Sole si mette a Servizio di chi ha
bisogno. Giornaliera è la consegna
dei pasti predisposti presso la casa
di riposo Villa Spada per le persone
in stato di necessità: non esistono
ferie, domeniche, Natale, Pasqua
od altre feste che tengano. Oltre
2.000 i pasti consegnati nell’arco

Il nuovo direttivo

Presidente è stata confermata
Rosella Consolini, coaudiuvata da
Armando Bendinelli, Angelo Dalla
Croce, Alberto D'Iseppi, Rinaldo
Gaspari, Paola Riolfi, Annamaria
Vesentini. Tra i consiglieri non può
certo mancare Rinaldo Gaspari
«che, da sempre attivo in Raggi di

dell’anno. Ridotta a causa pandemia, ma oramai di imminente ripresa, è l’operatività di trasporto per le
persone rientranti nel progetto
“Alzheimer” rivolto ad una decina
di persone, anche dei comuni limitrofi, che vede impegnati i volontari per cinque giorni la settimana.
Limitato, sempre causa pandemia,
anche l’intervento a supporto di
“La grande sfida” la cui attività è
rivolta a giovani in difficoltà/portatori di handicap, per favorire
momenti di svago ed iniziative di
socializzazione (piscina, attività
ricreative e perché no qualche
pizza). In Raggi di Sole trova anche
spazio l’attenzione a necessità economiche come l’assunzione del
pagamento dell’affitto per l’intero
anno di un appartamento a Caprino,
nel quale risiedono persone senza
fissa dimora, assistite dalla “Comunità dei Giovani, Progetti oltre i
Sole, è di fatto una colonna portante dell'associazione sia per la disponibilità che per la cura nel seguire
le varie incombenze inerenti i
mezzi di servizio – affermano
dall’associazione -. Dall'alto dei
suoi prossimi 80 anni, Rinaldo è un
punto di riferimento ed una spalla
preziosa».

Confini”. «Il 2020 – affermano i
volontari del gruppo – è stato anno
difficile e impegnativo con oltre
150 interventi per visite o cure
medico/ospedaliere, tamponi e vaccinazioni Covid. Più di 22.000 i
chilometri percorsi con il pulmino
di proprietà e con il mezzo messo a
disposizione dal comune. A sostegno del nostro impegno c’è sempre
il grazie dei molti “assistiti”, ma
ancor più il sorriso di chi non si
sente abbandonato e si rende conto
che gli è stato risolto un problema,
levato una preoccupazione, offerto
un appoggio o, ancora, a volte,
molto più semplicemente, rivolto
un semplice sguardo che senza
tante parole comunicava: “se hai
bisogno chiama”». Il nuovo direttivo ha già cominciato ad operare
con un primo incontro, tenutosi
venerdì 4 giugno, nel quale, oltre
ad una suddivisione dei ruoli per
una organizzazione efficiente, ha
esaminato il bilancio 2020 che sarà
oggetto di prossima approvazione
dell’assemblea, ed ha riconfermato
l’impegno a dedicare forze ed energie in questa attività rivolta all’ambito sociale, nell’ottica di un supporto sempre più qualificato e
rispondente alle necessità del territorio. S.A.
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RIVOLI VERONESE. Cerimonia ufficiale di consegna della Costituzione lo scorso 3 giugno

La carica dei 18enni
Servizi di

Silvia Accordini
Sono 42 i neodiciottenni
rivolesi a cui il sindaco Giuliana Zocca ha rivolto un
invito speciale: una lettera
scritta appunto dal primo cittadino con la partecipazione
di Fortunato Bettinazzi, presidente dell’associazione
Combattenti e reduci, Agostino Scassarle, presidente
dell’associazione ANICI e
Giorgio Zerbini, presidente
del Gruppo Alpini, è stata
recapitata ad ognuno dei
neo diciottenni in occasione
della Festa della Repubblica. L’obiettivo era quello di
consegnare loro la Costituzione, tenendo fede alla
consueta cerimonia promossa
dall’amministrazione
comunale. “Il momento
attuale crea alle giovani
generazioni sempre più dif-

ficoltà rispetto a prospettive, certezza nel futuro e
coscienza in merito alla propria collocazione sociale –
ha scritto il sindaco rivolgendosi ai ragazzi -. Le
tematiche legate al sentimento dei valori civili, etici
e alla consapevolezza del
rispetto delle diversità politiche, culturali, etniche, economiche e religiose vanno
comprese e inserite in una
visione dinamica e globale

della vita sociale. Proprio
per questo nuovo coinvolgimento nella vita pubblica –
afferma Zocca - l’amministrazione ha organizzato
negli anni passati, in collaborazione con le associazioni locali, un incontro dedicato ai neo maggiorenni con
l’obiettivo di elevare il giovane cittadino a cittadino
consapevole e a rafforzarne
l’identità sociale. L’acquisizione di nuovi diritti al rag-

giungimento della maggiore
età deve, infatti, essere
accompagnata da una riflessione sui doveri e sulle
responsabilità
civiche”.
Quest’anno la cerimonia di
consegna si è tenuta presso
la polveriera nella serata di
martedì 1 giugno: una ventina di ragazzi hanno risposto
all’appello, «condividendo
assieme una riflessione circa
questo loro nuovo traguardo
e ricevendo la Costituzione».

BRENTINO BELLUNO. Partiti i lavori di rifacimento del tetto dell’edificio comunale

Il Municipio si rifà il trucco
Sono partiti nei primi giorni del mese di Giugno i
lavori di rifacimento del
tetto del Municipio. Lo
scorso settembre 2020 era
stato ottenuto da parte del
Ministero degli Interni un
contributo di 50.000 €
destinato a lavori di riqualificazione energetica degli
edifici pubblici. L’ammini-

strazione comunale ha pertanto ritenuto opportuno
sistemare il tetto del Municipio con un rifacimento
completo della copertura.
«L’intervento era assolutamente necessario - commenta il Sindaco Alberto
Mazzurana -. Il Municipio
risale agli anni ’70 ed il
tetto iniziava a presentare
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Una delibera a sostegno
della Scuola del Marmo
Una delibera a sostegno di
una delle realtà formative
più rappresentative del territorio: questo è quanto è
stato proposto al consiglio
comunale di Rivoli Veronese nelle scorse settimane. Si
tratta di un atto di sostegno
nei confronti della Scuola
della formazione professionale Arte e Automazione
del Marzo presente a
Sant’Ambrogio di Valpolicella dal 1986. «Vista
l’estrema rilevanza dell’Istituto Salesiano San Zeno,
che gestisce la scuola a Sant’Ambrogio, per il nostro
Comune e per l’intera Valpolicella, Valdadige e Valpantena e considerato che
l’Istituto negli ultimi cinque
anni è stato frequentato da
400 allievi, ci è sembrato
più che doveroso sostenere
questa preziosa realtà –
afferma il sindaco di Rivoli
Veronese, Giuliana Zocca -.
Vorrei ricordare che lo stesso Distretto del Marmo di
Verona riconosce alla Scuola della Formazione ambrosiana un ruolo importante
nella preparazione delle
giovani generazioni che troveranno occupazione nelle
Aziende sempre più alla
ricerca di personale adeguatamente preparto all’utilizzo delle macchine e formato

alla conoscenza di prodotti
e di materiali trattati e lavorati». La scuola è sostenuta
da finanziamenti della
Regione Veneto e attraverso
questa delibera, approvata
all’unanimità – prosegue il
Sindaco - «vorremmo sensibilizzare la Regione all’interno della programmazione
dei futuri percorsi formativi
nell’assicurare le adeguate
risorse finanziarie indispensabili per la sussistenza
della scuola al fine di garantirne il corretto funzionamento della struttura formativa e di verificare la possibilità di incrementare la
proposta formativa attraverso l’istituzione e il finanziamento di un quarto anno.
Riteniamo assolutamente
necessario promuovere e
sostenere la scuola: è importante disporre di un centro
che sia in grado di essere,
per i servizi sociali del territorio, un supporto qualificato nella prevenzione al disagio. E’ importante inoltre
aumentare la proposta formativa con l’inserimento di
un quarto anno al fine di
incrementare le competenze
tecniche professionali e tecnologiche e creando così
maggiori opportunità nell’inserimento nel mondo
lavorativo».

ESTATE A BRENTINO

delle infiltrazioni d’acqua e
pertanto abbiamo ritenuto
importante attivarci per
sistemarlo. Questo lavoro
andrà quindi a completare
una serie di interventi di
riqualificazione dell’involucro esterno del Comune
che avevamo iniziato alcuni
anni fa con la messa in cantiere di diversi lavori, quali:
la realizzazione di un cappotto per il miglioramento
energetico dell’edificio, il
rifacimento dei marmi delle
finestre, la sostituzione
delle porte d’ingresso del
municipio e la creazione di
una rampa di accesso per
l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ai lavori
del tetto - prosegue il Sindaco - ne seguiranno a
breve altri che riguarderanno l’interno del Municipio.
In particolare partiranno a
breve i lavori di riqualificazione dell’ex ambulatorio
medico dal quale verranno
ricavati nuovi spazi destinati ai servizi sociali, il
rifacimento di tutti i servizi
igienici del municipio e la
realizzazione nel piano
superiore della nuova Sala
consiliare che sorgerà sopra
il nuovo Ambulatorio
Medico “Gabriele Dalle
Vedove”. Nell’attuale sala
consiliare verranno invece
creati dei nuovi uffici ed
una sala riunione. Inoltre
verrà realizzato internamento un ascensore di col-

legamento tra tutti i piani
dell’edificio, quindi dal
seminterrato dove si trova
il magazzino e l’archivio
comunale, al piano terra
dove si trovano gli uffici di
Polizia Locale, protocollo,
Anagarfe e Servizi Sociale
e al secondo piano dove si
collocano gli uffici tecnici e
contabili oltre che la sala
consiliare. A completare i
lavori anche la messa in
opera di un sistema di condizionamento di tutti gli
uffici comunali. Questa
seconda fase dei lavori
ammonta complessivamente a 216.780,00 Euro ed è
stata finanziata tramite un
contributo del Fondo dei
Comuni Confinanti». I
lavori del tetto termineranno entro l’estate mentre i
lavori di riqualificazione
interna avranno una durata
leggeremente più lunga e si
prevede che termineranno
nella primavera del 2022.
«Siamo consci che tali
nuovi lavori - conclude il
Sindaco - porteranno un
piccolo disagio ai cittadini
che si recheranno in Municipio per le diverse pratiche
ed ai dipendenti comunali
che dovranno lavorare convivendo con dei lavori in
atto, ma possiamo dire che
alla loro conclusione ci
ritroveremo una casa comunale completamente rinnovata e certamente più efficiente».

Nonostante un’altra stagione difficile appena passata a
causa dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione
comunale di Brentino Belluno ha desiderato fortemente riaprire i Centri Estivi. Per i ragazzi della Primaria,
della fascia 6-11 anni, il CER ha avuto inizio lunedì 14
giugno per una durata di 3 settimane. Quest’anno, grazie alla disponibilità del parroco Don Giampaolo, si
svolge presso il Centro Parrocchiale di Ossenigo visto
che la Scuola Primaria di Rivalta sarà inutilizzabile per
dei lavori di rifacimento dei servizi igienici e della
copertura della Palestra. Per i bambini della scuola dell’infanzia, della fascia 3-4 anni, il CER avrà inizio
lunedì 5 luglio per una durata di 4 settimane fino a
venerdì 30 luglio: il CER per la prima volta darà la possibilità di fermarsi tutto il giorno con il pranzo incluso.
Il Sindaco Alberto Mazzurana, che assieme alla consigliera comunale, Sara Ivana Schniererova, ha seguito
l’organizzazione per la messa a punto dei centri estivi,
spiega: «Non è stato semplice anche quest’anno partire
ma ne siamo molto felici. Dopo un altro anno di restrizioni fatte da didattica a distanza, mascherine e distanziamento i bambini hanno assolutamente bisogno di
tornare a giocare assieme».

EVENTI ESTIVI A BRENTINO BELLUNO
Venerdì 18 Giugno –Belluno V.se ore 21.00 - spettacolo teatrale della Compagnia Teatrale Castelrotto: “Senator del Cor”
Venerdì 25 Giugno –Rivalta Sala Consiliare ore
21.00 – Presentazione del Libro “La Valdadige nel
Cuore” - Ed. 2020 a cura dell’Associazione Culturale El Casteleto
Domenica 4 Luglio – Brentino - Palio Nazionale
della Botte a cura del Comitato Valdadige. Ore
11.30 Presentazione delle squadre ed ore 15.30 sfilala ed inizio del Palio
Domenica 25 Luglio – Rivalta Campo Sportivo
Festa patronale di San Giacomo a cura dell’Associazione San Giacomo
Giovedì 5 Agosto – Preabocco presso l’Antico Fenilon ore 21.00. Spettacolo teatrale a cura di Alessandro Anderloni: “Il Divin Cammino _ Dante a Brentino Belluno”
Mercoledì 11 Agosto – Preabocco dalle ore 19.00
Risottata Comunitaria a cura delle Associazioni del
territorio
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PROBLEMI & SOLUZIONI. Tre allevatori aviensi hanno aderito alla proposta della Provincia

PIOGGIA DI EVENTI

Basta predazioni!

Avvio d’Estate
tra arte e lettura

Servizi di

Silvia Accordini
«Per trovare una possibile
soluzione alle predazioni del
lupo, presente anche sul territorio aviense, le posizioni
estremiste non portano a
nulla. Dialogo e confronto ad
Avio hanno fornito i primi
risultati positivi: tre allevatori del Baldo e della Lessinia
aviensi hanno infatti aderito
alla proposta della Provincia
per realizzate recinti a protezione degli animali al pascolo»: queste le parole del vicesindaco e assessore all'Agricoltura, foreste e attività silvopastorali, Alvise Salvetti,
durante un proficuo incontro
organizzato dal Comune di
Avio con il personale del
Corpo forestale provinciale,
al quale hanno partecipato 11
sui 13 allevatori invitati, proprio per discutere le problematiche relative alle opere di
prevenzione per evitare e
ridurre i danni causati dal
lupo. «Va ricordato – ha

Consegna agli allevatori del materiale
per realizzare i recinti

aggiunto Salvetti - che le
opere di prevenzione vengono fornite in comodato gratuito o con finanziamento
sino al 90% da parte della
Provincia e che la richiesta
può essere presentata alla più
vicina Stazione forestale o al
Distretto forestale di Rovereto. Un bel risultato che mi
auguro sia di esempio e di
stimolo anche per altri alle-

vatori. Comprensibili e condivisibili i timori per le predazioni del lupo. Il problema
innegabilmente c'è e quindi
cerchiamo di risolverlo tutti
assieme senza atteggiamenti
oltranzisti. D'altra parte la
presenza del lupo sulle
nostre montagne è un dato di
fatto, una realtà con la quale
dobbiamo fare i conti». E
che il tema sia sentito lo si è

visto durante l'incontro con
gli assistenti forestali della
Provincia Autonoma di
Trento Matteo Zeni, Tommaso Borghetti e Paolo Crosato: toni preoccupati da
parte degli allevatori che
hanno rivolto molte domande relative alla prevenzione
e al risarcimento dei danni
da parte della Provincia.
«Nei giorni successivi all'incontro sono stati già tre gli
allevatori che hanno presentato domanda alla Provincia
per realizzare recinti a protezione di manze e pecore. Un
segnale positivo per due
motivi: primo perché le battaglie ideologiche tra chi è
favorevole e chi contrario
alla presenza del lupo non
servono e una forma di convivenza si può e si deve trovare; poi perché si ragiona
così in termini di prevenzione evitando e riducendo
anche di molto le predazioni
del lupo e i conseguenti
risarcimenti» - conclude il
vicesindaco Alvise Salvetti.

GLI STUDENTI DI AVIO TRA I VINCITORI DI “TU SEI”
Sono stati premiati lo scorso 25
maggio i vincitori del progetto “Tu
sei - proposte di partenership tra
scuola e impresa”, definito “«un
progetto capace di anticipare cosa
sia il mondo dell'impresa e di
lasciare un segno indelebile nel percorso di formazione dei ragazzi
coinvolti, l’obiettivo rimane quello
di creare una sostanziale osmosi tra
queste due dimensioni» dal Presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana. Il progetto “Tu sei”,
oltre alla dimensione progettuale, si
configura come occasione importante di orientamento dei ragazzi al
mercato del lavoro ancorandosi a

tre valori fondamentali: formazione, territorio e visione di lungo
periodo, necessari ad istituire
un’esperienza essenziale all’interno
di un percorso formativo di valore.
«Il rapporto tra il mondo della scuola e quello delle imprese è centrale
e anche quest’anno, nonostante la
pandemia siete riusciti a portare
avanti il progetto con serietà e
volontà – ha aggiunto il presidente
della Provincia, Maurizio Fugatti -.
L’Autonomia del Trentino è fiduciosa e orgogliosa dei risultati che
anche quest’anno avete raggiunto».
Notevoli anche quest’anno i numeri: 17 progetti (9 quelli in gara, 8

quelli in corso di realizzazione perché biennali), 316 studenti coinvolti, 17 imprese e 17 gli istituiti scolastici coinvolti. «A fronte delle
numerose e variegate soluzioni presentate dagli alunni, tutte, nessuna
esclusa, si sono distinte per creatività, talento, operosità» segnala Stefania Segata Vicepresidente di Confindustria Trento con delega al
Capitale Umano e Giovani. Tra i
vincitori per la categoria realizzazioni annuali Istituti Compresivi è
spiccato l’Istituto comprensivo di
Avio con Falconeri Srl per la categoria realizzazioni biennali Istituti
Compresivi

NOTIZIE IN BREVE

Buono famiglia ampliato. Il buono famiglia per la tecnologia è stato ampliato ad altre annate, avendo ancora disponibilità del fondo, con la scadenza per la presentazione delle domande fino al 30 giugno 2021. I nati dal 01.01.1991
al 30.04.2021 possono fare domanda seguendo il link https://www.comune.avio.tn.it/…/Buono-famiglia-per-la-tecnologia, scaricare il modello da compilare e presentare presso l’ufficio della segreteria comunale. Tutti i residenti in
Avio fino ai 30 anni di età hanno diritto a fare la domanda del contributo per l’acquisto, di un pc e/o altro come previsto, già effettuato o ancora da fare entro il 30 giugno 2021.
Avio saluta il Giro. E’ stata grande la partecipazione delle
attività economiche di Avio per salutare il Giro d’Italia 2021
e trasmettere entusiasmo e voglia di ricominciare. Un intero
paese si è tinto di rosa, dalle vetrine alle rotatorie e anche i
più piccoli del nido d’infanzia, della scuola materna di Avio
e della prima classe delle elementari di Sabbionara si sono
prodigati per rendere ancor più gioioso il passaggio del Giro.
E in tutto questo “Avio in rosa saluta il Giro”, il contest proposto dai giovani della Pro loco di Sabbionara”, ha giocato
un ruolo fondamentale.

L’ADDIO A MARGONI
Si è spento l’1 giugno Casimiro Margoni, Consigliere Comunale e Presidente
del Consiglio comunale di Avio. Già
Assessore nella scorsa legislatura era
stato riconfermato anche nella tornata
elettorale del 2020. «Persona cordiale,
gentile nei modi e sempre disponibile al
dialogo e al confronto con tutti – lo
ricorda così l’amministrazione comunale
-. Grande appassionato di arte e scacchi
seguiva anche con molto interesse gli
argomenti riguardanti le energie rinnovabili materia che conosceva molto bene
essendo stato dirigente della AGSM di Verona. Con lui se ne va una persona veramente
speciale; se ne va un amico, un amico di tutti».

Prende il nome di “Avvio
l’Estate” la manifestazione
voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco
Fracchetti, ideata e curata
da Silvio Cattani e Remo
Forchini, con contributi
critici di Mario Cossali.
“Avvio l’Estate” vuole
connotare Avio come realtà culturale “facilitatrice”
di uno scambio fra Trento
e Verona. La manifestazione ha inoltre l’obiettivo di
mischiare i pubblici:
“Avvio l’Estate” offrirà
agli appassionati di arte
contemporanea l’occasione di scoprire la storia del
territorio andando ad
esplorare un maniero
medievale e l’Antiquarium
comunale, viceversa, i
visitatori del Castello
potranno con una comoda
passeggiata immergersi
nell’arte contemporanea
visitando tre mostre. Il
progetto, presentato il 16
giugno alla sede provinciale del FAI a Trento, rappresenta anche una prima
sperimentazione di collaborazione fra comune di
Avio e Fondazione FAI,
gestore del castello. La
proposta prevede l’inaugurazione di tre mostre di arte
contemporanea visitabili
durante tutta l’estate e una
giornata dedicata ai bambini e alla rilettura artistica
delle fiabe. Il primo evento
ad essere inaugurato sarà
l’apertura della Gipsoteca
delle opere donate alla
comunità di Avio dall’artista trentino Alberto Biasi:
una mostra permanente con
un allestimento che intende
riproporre la bottega/laboratorio dell’artista. Il
secondo evento è program-

mato per venerdì 25 giugno alle 18.00: verrà inaugurata la mostra “Artisti
veronesi in Avio: creatività
lungo la via dell’Adige”
negli spazi di palazzo Brasavola, esibizione che vede
la partecipazione di cinque
protagonisti della pittura e
scultura contemporanea
veronese: Piera Legnaghi,
Daniele Nalin, Rebeah
Mashinchi, Simone Butturini e Silvia Forese. Il terzo
evento avrà luogo domenica 27 giugno con inaugurazione alle ore 11.00 di
“Arte in Piazza” che ospiterà una trentina di artisti
in una ex-tempore che permette di far dialogare il
contesto architettonico di
Avio con l’arte contemporanea e in una esposizione
che coinvolgerà le vie della
città. “Le fiabe qui intorno” (sempre domenica 27
giugno) avrà come sfondo
il Castello dove il giornalista e narratore Mauro Neri,
autore di importanti raccolte folkloriche, racconterà
ai bambini gli antichi racconti popolari legati alla
Bassa Vallagarina come si
sono sedimentate nella tradizione orale. A seguire un
laboratorio artistico permetterà ai piccoli ascoltatori reiventare con la pittura quanto ascoltato per
ricollegare le storie alla
loro esperienza. Partecipano alla rete di questi eventi anche la Comunità di
Valle come rappresentanza
istituzionale delle Amministrazioni del territorio e
l’APT di Rovereto che
vede in questa proposta del
comune di Avio una nuova
opportunità di valorizzazione del Basso Trentino.
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Città di Velluto
Conto alla rovescia per la
ventiquattresima edizione
del Festival “Città di Velluto”, un progetto di turismo culturale promosso
dal comune di Ala in collaborazione con l’Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino. L’edizione 2021 si conferma
come manifestazione regina della città che rievoca il
fiorente passato di Ala
legato alla produzione del
velluto di seta in epoca
barocca. Il titolo è “Città
di Velluto. Scienze e arti
tra barocco e contemporaneo. Ri-generazioni”. Il
Festival, con la direzione
di Riccardo Ricci, si svolgerà nel centro storico di
Ala il 16, 17 e 18 luglio e
incontrerà l’arte, la storia,
la solidarietà, la musica, la
danza, il cinema, il teatro
all’insegna delle tematiche
tradizionali il filo, la seta,
l’architettura barocca, la
musica. Questa edizione
sarà dedicata alle scienze e
alle arti, a quel fare artigianale, del creare e dello
sperimentare, al sapiente
gesto manuale, alla cultura
della tradizione e all’intelletto che sin dall’epoca
barocca hanno definito i
segni fondanti dell’età

contemporanea, sia dal
punto di vista tecnologico
che artistico. Saranno così
proposti nei prestigiosi
palazzi e negli eleganti
cortili e giardini barocchi
laboratori,
incontri,
mostre, spettacoli, percorsi
guidati in costume al lume
di candela, legati ai temi
proposti e rivolti a tutti.
Per ri-generazioni si intende la ripresa, la rigenerazione dal blocco della pandemia, ma anche l’incontro
tra generazioni a favore di
nuove esperienze, energie,
interessi, cure. La direzione artistica pone particolare attenzione alle giovani
generazioni e proporrà
incontri rivolti a loro, in
particolare, e alla famiglia.

I giovani rappresenteranno
il futuro, saranno i protagonisti e i principali fruitori della “Città di Velluto”
di domani. Il Festival si
svolgerà con la collaborazione delle principali realtà
culturali del territorio trentino, un valore aggiunto
che conferma l’importanza
dell’evento, grazie anche
alla straordinaria partecipazione della cittadinanza,
dall’enogastronomia
al
volontariato, che esprime
la passione per la propria
Città che ha ottenuto la
Bandiera Arancione del
Touring Club Italiano, il
marchio di qualità turistico
e ambientale che riconosce, oltre al patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, la capacità di
offrire al turista un’accoglienza di qualità, uno strumento di valorizzazione
del territorio. Il progetto
artistico e organizzativo
sarà concepito in base ai
regolamenti in materia di
spettacolo dal vivo, con
l’evolversi dell’andamento
pandemico, che guideranno la modalità di rappresentazione degli eventi in
sicurezza.
Per informazioni: 3386424703;
info@cittadivelluto.it

TELEFONARE A SEGA DI ALA

I numerosi frequentatori della Sega di Ala
conoscevano bene il problema: il telefono
sui Lessini non prende, o se proprio, prende male e solo in determinati punti. Le passeggiate con lo sguardo sullo schermo alla
ricerca di segnale decente, i telefoni appoggiati in posizioni strategiche e chiamate
mai ricevute resteranno da adesso tra i
ricordi. Nei giorni scorsi è stato messo in
funzione il ripetitore Tim che garantirà
d’ora in poi in modo permanente il segnale
di telefonia mobile non solo nell'area della Sega di Ala, ma anche nell'area dell'alta Lessinia e sul lato opposto della valle dell'Adige, in zona Pra da Stua sul Baldo, servendo anche
Maso Piagù. Il problema era all’attenzione dell’amministrazione comunale da diverso
tempo. La soluzione è arrivata grazie al lavoro del consigliere delegato alle reti Gabriele De
Rossi e al supporto di Trentino Digitale, una “spinta” l'ha data anche l'arrivo di tappa del
Giro d'Italia alla Sega, dato che il segnale di telefonia mobile è necessario anche alla macchina organizzativa della corsa rosa. Ma il segnale telefonico è importante soprattutto per
ragioni di sicurezza, oltre che per le attività economiche in loco e per il turismo. Con una
lettera inviata nei mesi scorsi, l'amministrazione di Ala ha perciò chiesto agli operatori di
coprire con rete telefonica l'altopiano della Lessinia proprio con queste motivazioni. In tutto
questo, ha aiutato l'arrivo di una delle tappe più dure del Giro d’Italia 2021. Ad aiutare nella
richiesta anche la Provincia tramite la società in house Trentino Digitale che ha in gestione
il nuovo traliccio costruito a Monte Corno, già utilizzato per il segnale Tetra, messo a disposizione agli operatori per installare le antenne e gli apparati di trasmissione. Il primo operatore a rispondere è stato Tim che ha preso contatti con l'amministrazione comunale e ha
garantito la copertura con segnale 2G e LTE in via permanente.

ALA
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SOLIDARIETÀ. Ala per Chernobyl

Sedie e banchi non più utilizzati dalla scuola di Ala voleranno in Bielorussia: il
Comune li ha donati all'associazione Ala per Chernobyl, che li spedirà a Slavrogod,
a beneficio dei bambini di quella regione, che ancora subisce le conseguenze del
disastro nucleare del 1986. Con loro arriverà in Bielorussia anche un'ambulanza
della Stella d'Oro, ancora in ottimo stato ma che non è più nei parametri previsti dall'azienda sanitaria per il suo servizio. La donazione è stata ratificata dalla giunta
comunale di Ala nei giorni scorsi, a pochi giorni dall'anniversario dell'incidente al
reattore di Chernobyl, del 26 aprile 1986. È un segno importante, soprattutto per il
Comitato di Ala per Chernobyl, che aveva fatto richiesta di assegnazione delle
attrezzature scolastiche dismesse. L'istituto comprensivo di Ala, grazie alla collaborazione del comitato, dal 2014 ospita annualmente i bambini bielorussi, permettendo loro il “periodo di salute” così importante per la loro crescita, lontano dalle aree
contaminate. Nel 2019 una delegazione di docenti, del Comune con il sindaco Soini
e di volontari visitò la scuola bielorussa di Cherikov; questi scambi sono stati però
interrotti dalla pandemia. È questo uno dei motivi per i quali si doneranno delle
attrezzature ad alcune scuole in Bielorussia, con le quali l'associazione alense, con
sede a Chizzola, opera con azioni di solidarietà internazionale. In seguito alla richiesta dei volontari, il servizio patrimonio del Comune ha fatto una ricognizione sulle
attrezzature scolastiche in buono stato ma dismesse perché obsolete rispetto agli
standard della scuola italiana. Tuttora funzionanti e utili, sarebbero state ben presto
finite in rottamazione (e sarebbe stato un vero peccato). Si tratta di ben 90 banchi
monoposto in struttura metallica, e 52 sedie in metallo e legno. La giunta comunale
ha deliberato la loro dismissione a fini di solidarietà internazionale e la donazione
all'associazione Ala per Chernobyl, che li spedirà in Bielorussia in un container. Per
le scuole del paese ex sovietico, ancora arretrato rispetto all'Europa Occidentale, si
tratta di un dono importantissimo.
La donazione del Comune andrà a far parte di un più ampio container allestito dall'associazione Ala per Chernobyl. Ne fa parte anche un'ambulanza che faceva parte
della “flotta” della Stella d'Oro. Il mezzo aveva superato il numero massimo di chilometri percorsi per poter prestare servizio, secondo i criteri dell'azienda sanitaria.
Viaggia però ancora alla perfezione. I volontari della Stella d'Oro hanno pulito il
mezzo, effettuato il tagliando, fatto la manutenzione e tolto i simboli dell'associazione. In Bielorussia il mezzo potrà conoscere una nuova vita, ancora al servizio
delle persone. In questo modo l'associazione Ala per Chernobyl ha da sola riempita un intero tir, nell'ambito del progetto “Tir della speranza”, attivato dalla Fondazione “Aiutiamoli a vivere” alla quale è collegata.

IN CENTRO C’È UNA VIA NUOVA
C'era un certo fermento, lo scorso 2 giugno, in via Nuova ad Ala: giovani alle prese
con una panchina da montare, volontari che posizionavano arredi nuovi, colori.
Prendeva vita infatti un nuovo progetto attivato dal Comune attraverso il regolamento dei “Beni Comuni”, il primo volto alla rigenerazione di un luogo pubblico e
di tipo complesso. Sinora i progetti per i Beni Comuni erano stati semplici e avevano riguardato interventi di cura e manutenzione. Quello proposto dalla Cooperativa Gruppo 78 attraverso il suo progetto di comunità “Legami Handmade” si intitola “In centro c'è una via nuova” e punta invece a far vivere in modo diverso via
Nuova, una delle vie più importanti del centro storico, lungo la quale ci si sposta a
piedi ma anche (e forse troppo) in automobile. E questo causa qualche problema a
chi invece va a piedi o in bicicletta. Via Nuova, tra l'altro, è anche parte del percorso del Pedibus, cioè dei gruppi organizzati che accompagnano i bambini a piedi
da casa a scuola. Per gli ultimi dieci giorni di lezioni il Gruppo 78 e le associazioni coinvolte hanno creato delle “isole”, che dovrebbero far percepire in modo diverso la via. L'intento è convincere a rinunciare alla macchina, a farne a meno se si
devono fare poche centinaia di metri per andare al bar o dal tabacchino. Mercoledì
scorso sono state allestite queste “isole felici”. In piazza General Cantore e all'incrocio con via Bresciani sono stati posizionati una fioriera con un mandorlo (fornito dai vivai Tomasi) e un pannello, con i disegni dei bambini del Pedibus. Al progetto ha collaborato anche l'istituto comprensivo di Ala; gli scolari hanno rappresentato con disegni il loro modo di vivere il Pedibus e via Nuova, e lasciato dei
messaggi a favore della mobilità sostenibile. All'incrocio con via Sartori, accanto al
pannello, ora c'è una panchina; è stata costruita dai giovani del Gruppo Gestione
campo sportivo di Santa Margherita. I tre allestimenti resteranno in via Nuova sino
al 10 giugno, quindi verranno donati all'istituto comprensivo.

22

SPAZIO DONNA

WhatsApp
331 9003743

L’ALTRO GIORNALE Giugno 2021
www.laltrogiornaleverona.it

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

L’INTERVENTO DELL’OSTETRICA MADDALENA BRESSAN

Pelle nuova con la scrub “dolce”

Sport & incontinenza

“Abbi buona cura del tuo
corpo, è l’unico posto in
cui devi vivere”
Finalmente sono arrivate le
belle giornate primaverili e
con la bella stagione nasce
la voglia di scoprirsi e stare
di più all’aria aperta. Tutto
questo ha un effetto profondamente terapeutico sia sul
nostro corpo che sulle
nostre emozioni e sulla
nostra mente. Ma non
dimentichiamo che la primavera è la stagione più
faticosa da affrontare per il
nostro organismo, che deve
impegnarsi con tutte le
forze per risvegliarsi dal
letargo invernale. Il corpo
produce 500 milioni di cellule morte al giorno nello
strato cutaneo superficiale,
l'epidermide. Se queste cellule rimanessero sul corpo
formerebbero uno strato
capace di trattenere l'umidità e rendere l'aspetto della
pelle stretto e screpolato.
Una buona esfoliazione
permette di eliminare le
cellule morte e di scoprire
lo strato di pelle nuova e
rosea. Aiuta inoltre a stimolare la circolazione, liberare
i peli incarniti e rimuovere
lo sporco e il sebo in eccesso. Con l'avanzare dell'età

Chiara Turri
le cellule morte impiegano
più tempo a emergere e a
cadere, cosicché diventa
anche più importante fare
dell'esfoliazione una sana
abitudine. Quando fate il
bagno o la doccia, versate
una piccola quantità di
detergente su un panno o su
una spugna di luffa. Formate un pochino di schiuma e
sfregate la spugna o la
manopola su tutto il corpo,
procedendo in direzione del
cuore per incoraggiare il
flusso linfatico. Potete ottenere un effetto analogo
usando direttamente sulla
pelle uno scrub esfoliante.
Prima di tutto lavatevi sotto
la doccia e, dopo aver eli-

minato tutto il sapone,
chiudete il rubinetto. Usando uno scrub a base di zucchero, sale marino o noccioli di frutta. Applicate
una piccola quantità di prodotto su tutta la pelle con
movimenti circolari partendo da piedi e gambe, e poi
sulle braccia. Soffermatevi
in particolare sulle zone di
pelle più secca, come gli
ispessimenti che si formano
su talloni e gomiti. Poi passate ai glutei, al ventre e
alla schiena, quindi al
busto, diminuendo la pressione quando passate sulle
zone più delicate e aggiungendo prodotto all'occorrenza. Risciacquate con
acqua abbondante usando
le mani per rimuovere il
prodotto accuratamente.
Provate a realizzare in casa
un scrub per il corpo:
1 cucchiaio di zucchero di
canna, 1 cucchiaio di zucchero bruno, 1 cucchiaio di
zucchero bianco superfine,
4 cucchiaini di miele, 2
cucchiai di succo di limone
o lime, 1 cucchiaio di zenzero in polvere 1/2 cucchiaio di cannella in polvere.
Risultato assicurato.
Buona primavera a tutti
voi. Namastè!

Finalmente le palestre riaprono! E onestamente ce
n'è proprio bisogno.
Sono risaputi i benefici per
mente e corpo dell'esercizio
fisico e lo stesso Ministero
della Salute lo raccomanda
alla popolazione come pratica di salute e prevenzione.
La mia specializzazione mi
porta ad esplorare quei i
campi in cui il rischio di
disfunzioni del pavimento
pelvico femminile è molto
alto. Nel mio operato mi sto
imbattendo molto nell’ambito sportivo. Sono numerose le donne senza figli a
chiedermi un consulto perché "perdono" mentre praticano sport; donne giovani,
anche giovanissime, e più
spesso quelle che praticano
attività a medio-alto impatto: pallavolo, atletica,
corsa, cerchio aereo, pesistica, crossfit…
La letteratura scientifica ci
suggerisce tassi di insorgenza di incontinenza urinaria che in chi pratica
intensamente sport ad alto
impatto si attestano tra il 10
e l'80%, tenendo conto
appunto del solo sport
come condizione scatenante prima ancora di una gravidanza, di un parto, della
menopausa. Le donne che
ho incontrato rientranti in
questa categoria riportano
spesso un senso di disagio
per ciò che accade mentre
fanno sport e non è insolito
che riferiscano anche perdite estese ad attività giornaliere, oltre che nei casi più
marcati una percezione sessuale alterata. Molte di loro
continuano nella pratica e lo
fanno mettendo in atto comportamenti adattativi come
convivere con l'assorbente,
svuotare la vescica come
prevenzione anche se in
assenza dello stimolo...e
siamo di fronte a un cane
che si morde la coda. So di

affrontare un tema tabù, ma
anche che qualcuno deve
parlarne. Parlarne alle
donne: sappiate che non
siete le uniche e che non è
normale perdere involontariamente; anche che si può
trovare una risposta al bisogno che portate, affidandovi
a professionisti sanitari formati in riabilitazione pelviperineale, che possano aiutarvi a recuperare, insegnarvi a riconoscere i comportamenti a rischio per il pavimento pelvico e un’attivazione coordinata con altri
comparti muscolari durante
lo sport. Parlarne sempre a
voi donne in ottica preventiva: sarebbe molto bello
poter incontrarvi e darvi
strumenti preventivi in giovane età, all'inizio della
vostra carriera o vita sportiva. Parlarne alle palestre e
alle società sportive: possiamo, attraverso l'unione di
preparazioni differenti por-

tare una visione della cura
fisica a 360° e un rinforzo
fisico direttamente e non
inversamente proporzionale
al benessere del pavimento
pelvico. Concretamente perché possiate porvi come
realtà che offrono strumenti
alle donne per prendersi
cura anche di questa parte
fondamentale per il benessere femminile, attraverso
appuntamenti con l’Ostetrica esperta per la corretta
informazione, l'educazione
a stili di vita protettivi, il
riconoscimento di segnali di
disfunzione,
valutazioni
individuali del pavimento
pelvico con l'apprendimento
di una ginnastica impostata
sul bisogno di ogni donna.

Sto sognando grandi
cose, lo so:
Ieri ho sognato di essere
un'Ostetrica accanto
alle Donne,
Oggi lo Sono

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Pasta con gamberi, pistacchi
e pomodori secchi
Ingredienti per 6 persone:

Adelina

Riccardino

500 g di rigatoni
400 g di code di gambero
pulite
100 g di pomodorini
secchi sott’olio
acqua di cottura, sale
un po’ di cognac per
i gamberi una manciata
di pistacchi tritati per decorare
Per il pesto: 150 di pistacchi
150 g di panna
poca pasta d’aglio
3 foglie di basilico
olio e.v.o., sale, pepe
e acqua di cottura q.b.
Preparazione:
Frullare gli ingredienti per il pesto e tenere da parte unendo l’acqua di cottura necessaria
ad ottenere un composto cremoso.
Cuocere la pasta al dente e nel frattempo spadellare le code con poco olio e sfumare con il
cognac.
Portare sul fuoco una padella versarvi la pasta parzialmente scolata e il pesto amalgamando accuratamente, aggiungere le code e i pomodorini precedentemente spezzettati.
Versare nei piatti con cura e decorare con pistacchi tritati.
Questa è una ricetta ideata in collaborazione con Caraci Sicily Food.
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LE CILIEGIE NEL VERONESE

La lotta biologica a casa
e il biocontrollo
della cimice asiatica
La lotta biologica a casa

E’ partita la raccolta di
ciliegie nel Veronese, ma
sotto il profilo quantitativo non sarà certamente
un’annata da ricordare.
Le gelate del 7 e 8 aprile
hanno causato infatti
danni consistenti alla produzione, soprattutto nelle
zone di pianura e della
media-bassa collina. E
ora si guarda con preoccupazione alle piogge,
che potrebbero causare
danni ulteriori.
«La raccolta delle ciliegie
in provincia di Verona
quest’anno sarà di entità
contenuta – sottolinea
Francesca
Aldegheri,
referente di giunta per il
settore frutta di Confagricoltura Verona -. Nelle
zone di pianura senza
impianti antibrina le perdite sono dal 90 al 100
per cento. Non c’è una
ciliegia sull’albero. Con
gli impianti antibrina
accesi i danni sono stati
più contenuti: non ci sarà
una piena produzione, ma
un 70-80 per cento si è

salvato. In collina medio
bassa ci sono stati pure
danni elevati in assenza
di impianti, mentre in
collina medio alta le temperature non sono andate
sottozero come in pianura
e la stagione era in fase
meno avanzata di maturazione. Quindi buona parte
della produzione si è salvata. I conti, comunque,
li faremo in fase di raccolta, che è iniziato il 20
maggio, un po’ in ritardo
rispetto alle stagioni precedenti perché in aprile le
giornate erano molto fresche. Speriamo che il
maltempo non rovini il
poco che è rimasto. Speriamo che non ci siano
temporali incessanti e che
le temperature non si
abbassino, come accadde
l’anno scorso. A inizio
giugno furono i cerasicoltori della Val d’Alpone a
subire i danni più consistenti delle piogge violente e persistenti, con
perdite fino all’80 per
cento dei frutti».

Secondo i dati di Veneto Agricoltura, in Veneto la
superficie in produzione dei ciliegi è in calo e si
attesta a 2.014 ettari (dato 2020), con un -3,9 per
cento rispetto al 2019. Il 77 per cento dei ciliegeti si concentra in provincia di Verona, con 1.549
ettari (-4,4 per cento rispetto al 2019). Seguono le
province di Vicenza (268 ettari) e Treviso (132
ettari). La produzione raccolta nel 2020 viene stimata in circa 12.200 tonnellate, con prezzi in
ascesa rispetto all’anno precedente: il prezzo
medio annuo, sulla piazza di Verona, è risultato
pari a 3,10 euro al chilo.

Le tecniche di lotta biologica che comunemente vengono impiegate sulle coltivazioni agricole professionali possono essere tranquillamente applicate anche sulle
piccole esperienze di coltivazione come
gli orti ed i giardini di casa. Ecco che
Spreadepositi lancia il progetto "la lotta
biologica a casa", attraverso il quale mettiamo a disposizione di tutti i cittadini,

varie tecniche biologiche per difendere le
proprie piante in modo naturale. Il nostro
gruppo offre il supporto tecnico necessario all'impiego dei metodi biologici per la
difesa delle piante e con una semplice
prenotazione chi è interessato, potrà
avere a disposizione in tempi rapidi i vari
insetti e acari utili da utilizzare per contrastare i parassiti delle proprie piante.

Il Biocontrollo della cimice asiatica
Anche in questo 2021
come è avvenuto negli ultimi anni, ci si appresta a
fronteggiare la temibile
Halyomorpha Halys, ovvero la cimice asiatica. Ormai
tutti conoscono l'alto grado
di dannosità di questo fitofago, caratterizzato da una
grande capacità di attaccare moltissime colture
apportando danni ingentissimi a tutti i comparti agricoli. La cimice asiatica è
dotata di alta prolificità,
ogni femmina infatti è in
grado di produrre fino a
500 uova deposte in gruppi
da 28. Ed è proprio sulle
uova che si concentrano
tutti gli sforzi per cercare di
contrastarla. Il progetto di
lotta biologica che proponiamo, è basato sul rilascio
di Anastatus bifasciatus è
già presente nel nostro
ambiente, parassitizza le
uova di diverse specie di
insetti in particolare emitteri e lepidotteri ed ha
mostrato di adattarsi molto
bene sulle ovature di cimi-

ce asiatica. I campionamenti effettuati in questi
ultimi anni in vari areali
nazionali, dicono che questo parassitoide, tra i vari
antagonisti oofagi della
cimice asiatica, è quello
più riscontrato in termini di
presenza
nel
nostro
ambiente e questo è sicuramente un buon punto di
partenza. L' approccio
della strategia è quello
della lotta biologica aziendale e/o territoriale, e ci si
pone l'obbiettivo di effettuare rilasci di questo anta-

gonista numericamente
importanti per potere ottenere risposte di controllo
biologico più rapide. Le
introduzioni nell'ambiente
di Anastatus bifasciatus,
vanno effettuate nelle aree
esterne alle coltivazioni,
cercando di individuare i
possibili siti di ovodeposizione della cimice asiatica.
Il rilascio si esegue aprendo le confezioni e facendo
uscire gli individui di Anastatus bifasciatus sulla
vegetazione. I migliori
risultati di questa tecnica si

ottengono attraverso una
puntuale programmazione
necessaria per pianificare
tutti gli aspetti fondamentali tra cui, i momenti precisi di introduzione dell'insetto utile, i luoghi più idonei di rilascio, i monitoraggi necessari per verificare
gli andamenti delle popolazioni. Per questa ragione il
nostro gruppo tecnico è
disponibile per fornire tutte
le informazioni necessarie
all'applicazione di questa
innovativa tecnica.
Maurizio Poletti

a cura di Consuelo Nespolo

Cucciolo di capriolo
Anche quest'anno, grazie all'arrivo delle belle giornate di sole, in
Lessinia è facile trovare nascosto
tra l'erba alta, qualche cucciolo di
capriolo. Purtroppo accade che in
certi casi, qualche escursionista
che si trova davanti la creatura,
credendo di farle del bene, compie
scelte fatali. L’appello accorato che
lanciano Enpa, Guardie forestali e
associazioni è: «Non toccateli! Cercando di ‘salvarli’ non si farebbe
altro che interferire con l'opera di
madre natura, che adotta un complesso meccanismo di difesa». La
presenza di cuccioli nascosti infatti, come spiega Stefano amministratore della pagina Facebook
‘Magica Lessinia’, non significa
che siano stati abbandonati: «I cuccioli sono nei prati da soli perché
ancora non hanno odore, e con un
manto mimetico sono al sicuro dai
predatori. Per questo la madre si
allontana per nutrirsi. Lei sa di
essere potenzialmente sotto il tiro
del predatore, e non vuole mettere

a repentaglio la vita del piccolo prosegue Stefano -. L'evoluzione
ha portato a questa strategia di
difesa, che è efficace, finché non
arriva lo sprovveduto di turno.
Toccarli significa modificare questa condizione, e impedire alla
madre di riconoscerli e ritrovarli».
Oltre a questo, viene raccomandato agli escursionisti di tenere i propri amici a 4 zampe al guinzaglio.

Il lupo investito
È stato recuperato martedì 18 maggio, il corpo di un lupo lungo il ciglio
della strada statale 12 tra Dolcè e
Peri. L'animale, un maschio adulto
del peso di oltre 40 chilogrammi, è
stato investito probabilmente da un
autocarro nella notte. Alcuni segni
ritrovati al centro della carreggiata
fanno ipotizzare che il corpo sia
stato spostato in seguito all’incidente. A segnalarne la presenza alla
Polizia Provinciale, alle 8, è stato il
Presidente del Comprensorio Alpino
di Dolcè, Luciano Marcotto. Sul
posto è intervenuto il Commissario
Anselmo Furlani. Da una prima
analisi visiva si è ipotizzata la frattura della colonna vertebrale e,
quindi, non si esclude che l'animale
sia morto sul colpo. Il corpo è stato
trasportato da Anselmi alla nuova
sede veronese di Buttapietra dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Probabilmente il lupo era sceso
dalla Lessinia occidentale in direzione dell’Adige. Un incidente simile
era accaduto a inizio 2019 a Capri-

no Veronese. Anche in quel caso
l'esemplare era un maschio. «Sono
animali che si spostano di parecchi
chilometri specialmente di notte –
ricorda il Comandante della Polizia
Provinciale, Anna Maggio -. Il consiglio è quello di guidare con particolare prudenza e di moderare la velocità in quei tratti a ridosso di versanti, boschi e pascoli. Non solo per
la sicurezza dei selvatici, ma soprattutto per la nostra: l'impatto con un
grosso animale può essere estremamente pericoloso anche per gli utenti della strada».

Domanda & Risposta con il Veterinario
Mariangela di Vigasio

Gentile dottoressa Perrotta,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, ho notato dei cambiamenti
riguardo i comportamenti del
mio cane. Sospira spesso e continua a torturarsi le zampe che si
lecca e morde con un accanimento fuori dal comune. Forse il mio
cane soffre di stress da covid? O
sono io che gli trasmetto le mie
ansie? Grazie per la risposta.

Gentile sig.ra Mariangela,
l’eccesso nel leccarsi e mordersi le zampe può derivare da
diverse cause, tra cui la presenza di parassiti esterni, problemi alimentari, ambientali,
psicologici ed infine patologie
ormonali. Le consiglio, quindi,
di fare qualche approfondimento per capire quale strada
prendere. Se alla fine fosse
confermato che il problema è
legato allo stress, esistono

degli integratori naturali e
veri farmaci che possono aiutare il suo cane.
Romano da Peschiera

Buongiorno Dottoressa, sta arrivando l'estate e il caldo. Il mio
cane ha il pelo lungo e fitto, e da
qualche anno a questa parte lo
faccio rasare completamente.
Secondo lei è corretta questa scelta, o sarebbe meglio lasciarlo

come natura lo ha creato? Tenga
presente che il caldo lo fa soffrire
e che tra il pelo spesso gli si infilano le spighette, ma è altresì
vero che anche il sole sulla pelle
di certo lo rende insofferente...
insomma non so come comportarmi. Una via di mezzo forse?
Grazie e buon lavoro. Risposta a
Romano da Peschiera
Gentile Sig. Romano, tosare il
pelo non è sempre una buona

soluzione, in quanto potrebbe
causare problemi seri alla cute
del cane. E’ quindi consigliabile, soprattutto nel suo caso,
visto che il suo cane è a pelo
lungo e fitto, tenerlo spazzolato frequentemente e al massimo fare una piccola sfoltitura.
A cura della dottoressa
Elisa Perrotta Ambulatorio
Veterinario
di Sommacampagna

CERCO CASA
FILIPPO simil-siamesiTOTÒ 3 anni, è denutrito…ma prenderà
peso! Verrà affidato
vaccinato e con chip.
Attualmente si trova in
Sicilia. Riferimento
Brigida 389623209

SPRITZ bellissimo cucciolino di 2 mesi, futura
taglia grande. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Riferimento
Pamela 3355867047

MIÙ che splendore!
Trovato accanto ad un
supermercato a Caserta
e aspetta qualcuno che
la accolga. Riferimento
Lina 3347427467

Per la Vostra Pubblicità su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a commerciale@laltrogiornalevr.it

DYLAN è un bel
maschietto di 2 mesi
circa, sano,già spulciato
e sverminato. CERCA
ADOZIONE! Per conoscere Dylan e innamorarvi
di lui, contattate Anna
3285882327

no di circa 4/5 mesi.
Occhietti azzurri, di
carattere buono e dolce,
inizialmente un pò timido
e riservato. Per contatti
Jessica 3477340063 Fiorenza 3471237075
(anche whatsapp)
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POESIE

La rubrìca di questo mese di giugno si apre con un’ode tagonista ancora una volta con i versi della giovane lassara invece invia un componimento dedicato al
alle nuvole. E’ a loro che l’autore, Carlo Alberto Bor- Gaia Cordioli che ci propone una intensa riflessione Sommo Poeta in occasione dei 700 anni dalla sua
tolotti, si rivolge con “Après le Vent”. Il cielo torna pro- con “I miei occhi sono rivolti al cielo”. Giancarlo Scar- morte: “Ricordando il sommo Dante”.
Après la Vent
Il vento si è quietato.
Le nuvole sono ancora scosse. Le vedo.
Sono arruffate, quasi impresentabili.
Ma dove possono nascondersi, povere loro.
Dietro cosa?
Magari dietro loro stesse.
Convinte di non esser viste,
come fanno i bimbi,
che si nascondono sotto le gonne di mamma,
per non esser visti da lei.
Povere, povere nuvole.

Che cattivo, il vento…
Che sia così?
Davvero dite che il vento è cattivo?
Ma se vi ho viste ridere sino alle lacrime
mentre le sue forti mani
passavano tra i vostri capelli,
mentre danzavate nel cielo
sopra e sotto di voi.
Eravate belle. Sbarazzine.
Senza remora alcuna
quando le gonne, sollevate da soffi curiosi,
mostravano la vostra natura,

I miei occhi sono rivolti al cielo
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere le nuvole che offuscano l'azzurro limpido del cielo.
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere il sole e la luce che emana su noi.
Ogni tanto bisognerebbe guardare il cielo
per vedere che noi esseri umani, anche se ci sentiamo grandi,
siamo piccoli e che siamo nell'abbraccio del mondo.
Ogni tanto bisognerebbe aprire gli occhi
e guardare, non vedere senza impegno, ma guardare,
guardare attentamente
per comprendere tutto quello che siamo
tutto quello che saremo
e tutto quello che siamo stati.
Gaia Cordioli

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica morettiana di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

La sensibilità: croce e delizia

Greta, poco più che ventenne, ci scrive chiedendo “qualcosa sulla sua scrittura”: ciò che
della giovane emerge con forza e su cui ci si
sofferma in questa sede è la sua sensibilità.
Ma cosa significa essere “sensibili”? Al di là
dei luoghi comuni o degli stereotipi che
troppo spesso sono associati a tale facoltà,
in termini grafologici la sensibilità coincide
con una, cosiddetta, “bassa soglia” di ricezione, per cui uno stimolo, per essere avvertito, ha un grado di intensità lieve: quanto
più è bassa tale soglia, tanto minimo potrà
essere lo stimolo per essere percepito. È
presumibilmente questa la ragione per cui
Greta non solo è in grado di cogliere un’infinità di input, ma il suo sentire, che nel caso
specifico è particolarmente profondo,
diventa a tal punto unico da farle provare,
non di rado, la percezione di essere
come…un pesce fuor d’acqua. Il confine tra l’agognata serenità e il sottile piacere di vivere intensamente le emozioni è a tal punto delicato da indurla a non sentirsi mai pienamente sicura di sé, quanto piuttosto bisognosa di rassicurazioni e di
attenzioni, vivendo sempre al limite di quella sensibilità che rappresenta la sua
croce e la sua delizia. Come ogni facoltà umana, la sensibilità se ben gestita può
però rappresentare ciò che fa e che farà di lei un essere davvero irripetibile: se per
Greta questo straordinario “sentire” è naturale, il prendere coscienza che non lo
è per tutti, la può portare a uno stadio di consapevolezza superiore. Si renderà
così davvero padrona di tale tendenza, sino al punto da convertirla in quella che
potrà diventare la sua straordinaria abilità, imparando a gestirla, a farne tesoro, a
condividerla con chi la comprende nel profondo e a non “sprecarla” con chi, della
sua ricchezza e dei suoi silenzi, non sa coglierne le infinite sfumature. Se, come si
ritiene, l’ambito umanistico è quello più affine alle sue corde, potrebbe trovare
una significativa gratificazione nella ricerca storico-artistica, per cui la sua insicurezza potrebbe facilmente essere convertita in quella necessità di approfondimento e di verifica che poco lascia al caso.

ma non siete arrossite. No, anzi.
Ma oggi volete nascondervi.
Restate! Il cielo è vostro.
nessuno vi rimbrotta
per una piega malfatta,
o un riccio che non s’acconcia.
Dai, sorridete,
danzate ancora… consumatevi dal ridere
sino all’ultima lacrima.
Di quell’allegria si nutrirà la terra…
E il mio cuore.
Carlo Alberto Bortolotti

Ricordando il sommo Dante
Non vien meno nel tempo la sua fama
di”Massimo Poeta e Sommo Autore”.
Della virtù ha fatto la sua dama,
come s’addice al” Supremo Fattore”.
Ha intrapreso la strada dell’onore
“ché la diritta via era smarrita”.
Ragione e amore dal giovane errore
lo riportaron alla retta vita.
Il suo dettato a cose egregie invita.
Il probo fugge i vizi capitali:
così percorre una landa fiorita,
e al caso trova i validi segnali.
Lo spirito sereno vince i mali;
l’uomo credente trae linfa dal cielo

e lì s’ispira nelle ore cruciali.
Il giusto come un fiore teme il gelo.
Nel cammin nostro il corpo è lo stelo,
e l’animo è corolla di bellezza.
La speranza è la luce senza il velo:
dona la pace e reca la fierezza.
Il divin credo infonde la certezza,
ma esige costanza e volontà.
Gli ideali vissuti dan ricchezza
all’intimo che brama nobiltà.
Viviam una commedia senza età;
chi tiene un credo per cui vive e ama
gode e sparge l’idea di umanità.
Il Sommo Dante ad amare ci chiama.
Giancarlo Scarlassara

LA RECENSIONE
“La memoria e la vita”

Un libro uscito di recente e che vale la pena leggere è “La memoria e la vita” di
Serena Elisabetta Dal Mas. L’autrice, nativa di Belluno ma che per anni ha insegnato italiano e latino al liceo scientifico Messedaglia di Verona, ha rievocato, attraverso le vicende familiari, sue fino all’età di tredici anni ma soprattutto dei suoi
genitori, i momenti salienti delle loro vite, inserendoli e mirabilmente incorniciandoli nella storia d’Italia dalla Prima Guerra Mondiale al Boom economico degli anni
’50-’60. I fatti obiettivi si intersecano con le considerazioni personali della scrittrice,
veri e propri momenti di espressione di meditazione e di sentimenti che danno un
aspetto più vivo, più umanizzato al realismo talora crudo (le guerre, le disgrazie
familiari) degli avvenimenti. Possiamo così “far capolino”, tra le righe, nella Prima
Guerra Mondiale, con i prigionieri russi nel campo di Belluno e la fame che attanagliava soprattutto le famiglie con bimbi; nelle guerre di Etiopia, di Grecia-Albania,
nella Seconda Guerra Mondiale, con la durezza e la spietatezza che le hanno caratterizzate, ma anche con le diversità ambientali ed etniche che stimolavano curiosità e davano vita a nuove conoscenze (il paesaggio di Etiopia, i ras, le donne nei
costumi tipici); nel boom economico degli anni ’50, con le città industrializzate
(Padova) e tutti i servizi che offrivano. Questi avvenimenti sono resi vivi dalle emozioni della scrittrice (il padre che portava da mangiare ai prigionieri russi, che faceva visita ad una signora francese durante la Seconda Guerra Mondiale, la vita nella
casa di Belluno dove ci si raccoglieva intorno al caminetto, il trasferimento a Padova con i suoi negozi di lusso, la festa di San
Marco a Venezia e la distribuzione delle rose
per le strade, il talento artistico della madre)
che raccontano momenti della nostra storia
con il rimpianto per un mondo che, pur in difficoltà, difficile da vivere, era ricco di valori
umani. Un’opera, quindi, che sposa in maniera rigorosa e nello stesso tempo piacevole, la
storia obiettiva, personale e nazionale, con la
storia soggettiva dei sentimenti e delle emozioni, il tutto reso piacevole dalla grafica che
riporta i commenti dell’autrice in corsivo,
inquadrati in cartigli, e dalle illustrazioni, le
foto dell’album di famiglia. Una lettura appassionante che vale la pena gustare.
Carmela Puntillo
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PALLAVOLO FEMMINILE. L’Orotig Peschiera è gia al lavoro per la prossima stagione in B2

CALCIO AMPUTATI

“Le terribili” non mollano

Alessandro Pighi
racconta la Nazionale

Non ce l’ha fatta ad imporsi
nel derby tutto veronese, nei
quarti di finale, contro le
avversarie allenate da
Valente di Isuzu Cerea, poi
approdate dopo 4 anni in
B1, la coriacea formazione
di Orotig Peschiera del presidente Pietro Sommavilla.
Il sogno di salire in Serie B1
è svanito, ma in piena pandemia da Corona Virus, le
“terribili” ragazze guidate
dal coach Lorenzo Mori,
hanno dimostrato in campionato, grande valore.
«Non ho nulla da rimproverare, alle mie ragazze - dice
Mori soddisfatto -: abbiamo
lottato contro il virus, giocando a tratti e facendo tamponi, in una stagione, quella
di quest’anno, funestata dall’arrivo del Covid-19. Non è
stato per nulla facile, credetemi, ma non abbiamo mai
abbassato la testa, mantenendo il morale alto Le
ragazze si sono sempre date

fare, offrendo buone prestazioni, sul parquet. Colgo
l’occasione per dire bravissime, a tutte loro. Abbiamo
affrontato Cerea in buona
forma, ma nel terno a lotto
dei play-off, siamo stati
superati da loro. Abbiamo
giocato le nostre carte con

criterio, ma il campo ha
detto che Cerea era un gradino più su di noi. Tra quarantena e gare rinviate, il
campionato è stato tribolato
per tutti, ma quello che più
conta è che siamo arrivati
alla fine». Va in archivio
dunque la stagione targata

2020-21 con più ombre che
luci, Mori dice la sua: «Facciamo tesoro dei nostri valori di squadra e guardiamo al
futuro, con l’arrivo dei vaccini, con positività e fermezza, gettando le basi per il
futuro, sperando di giocare
come prima della pandemia,
con rinnovato entusiasmo».
Intanto ha destato grande
successo l’allenamento congiunto a San Giovanni
Lupatoto, contro la Nazionale Italiana Sorde, allenata
dalla veronese Alessandra
Campedelli, terminata con
un’amichevole dove le
ragazze di Mori si sono
imposte per tre a zero. Poi il
“rompete le righe” in una
magica serata ospiti della
famiglia Turrini. Ora Orotig
Peschiera è già sul pezzo:
preparare al meglio la nuova
stagione pallavolista in serie
B2.
Roberto Pintore

CALCIO. TERZA CATEGORIA. La compagine del presidente Zerbini si prepara alla nuova stagione

Il Rivoli 1964 progetta il futuro

Non vuole perdere l’atmosfera del nuovo campionato
di Terza categoria, il Rivoli
1964 che sta già progettando
la nuova stagione 2021-22.
Il presidente Stefano Zerbini, il vice presidente Antonio Calvetti, il direttore
sportivo Claudio Gandini ed
il direttore generale Maicol
Tinelli hanno deciso di salutare Mauro Tacconi, l’allenatore della prima squadra,
dell’ultimo campionato di
Terza, sospeso dall’arrivo
del Covid-19 per promuovere dal proprio settore giovanile, mister Sebastiano
Franca, che arriva dalla formazione juniores rossogialloblu. Dice Tinelli: «Per
diversità di vedute con
mister Tacconi, abbiamo
deciso, di comune accordo,
di separarci. Ora vogliamo
intraprendere un nuovo
corso sportivo, con Franca

che conosce molto bene i
nostri valori e la voglia di
fare calcio a Rivoli. Riponiamo in lui, la massima
fiducia e svoltiamo con passione ed intraprendenza».
Da lassù, il compianto presi-

dente Massimo Quatrini
scomparso, all’eta di 74
anni, tifa per il suo amato
Rivoli. Dal 2019 il Rivoli ha
ridisegnato il proprio settore
giovanile grazie all’arrivo di
nuovi tesserati, quotati tec-

nici e una squadra femminile che sta regalando buone
soddisfazioni. Confermati
nell’ambito di una completa
organizzazione calcistica i
giocatori della prima squadra Zerbini, Bertelli e Todesco. Intanto l’USD Rivoli ha
promosso presso l’Impianto
Sportivo di Rivoli Veronese
il 3^ Camp di calcio denominato “Football Cup” con
tante novità, come in dotazione un nutrito kit calcistico dato a tutti i bambini e
bambine partecipanti all’iniziativa sportiva che si concluderà il prossimo 6 agosto. Per info (342.8776716).
Non mancheranno per i partecipanti attività ludiche ed
escursioni oltre a lezioni di
calcio. In arrivo anche la
settima edizione del torneo
di calcio amatoriale a 7
“Aspara gol”.
R.P.

PALLACANESTRO. La cestista 33enne di Costermano sul Garda va alle Olimpiadi

E Chiara Consolini vola a Tokyo
Un’emozione unica, di quelle
che ti accadono una volta
nella vita: la cestista 33enne
di Costermano, Chiara Consolini, assieme alle due compagne di nazionale 3x3 femminile di pallacanestro, ha
conquistato il pass per le
prossime Olimpiadi di
Tokyo. La gara che ha fatto
entrare nella storia sportiva
delle azzurre si è giocata a
Debrecen in un torneo preolimpico. Le tre “magiche”
atlete azzurre hanno vinto
tutte le partite in programma
con lustro ed ardore. In
Ungheria avvincente la sfida
finale contro le ungheresi,
scusate il gioco di parole, con
risultato finale 13 a 12. Chiara ha commentato: «Ho provato un emozione incredibile.
Arrivare alle Olimpiadi è un
traguardo inaspettato che
sognavo fin da bambina. E’
stata dura ma ci siamo riusci-

te. Ora si va a Tokyo con l’orgoglio di dare tutto per la
splendida maglia della
Nazionale Italiana». Felice
tutto il paese di Costermano
del Garda dove vive la fami-

glia di Chiara. Non tutti
sanno che un cugino di suo
padre, Adolfo Consolini, con
il lancio del disco, per ben 4
volte partecipò alle Olimpiadi portando a casa due lucci-

canti medaglie, una d’oro a
Londra nel 1948 ed una d’argento nel 1952 ad Helsinki.
Insomma, una famiglia quella dei Consolini, dove lo
sport vige sovrano. Ritornando a Chiara, la passione per la
pallacanestro è iniziata dopo i
dieci anni partendo a vestire
la maglietta della Polisportiva Adolfo Consolini per poi
passare nel settore giovanile
del basket Garda. Poi già
molto promettente a 16 anni
è andata a giocare nella
Famila Schio, Società di
spessore nazionale. Prima di
passare in A2 donne a Lucca
ed ancora in A1 vestendo la
divisa di Umbertide vicino a
Perugia. Oggi è un punto
fisso dove è capitana, della
formazione di A1 di Ragusa,
nella Virtus Eirene ormai da
sette stagioni, tutte dove ha
affermato, con le sue prestazioni, il suo valore. R.P.

Sta lavorando sodo nel ritiro
di Roma la Nazionale di calcio Italiana Amputati in
vista del prossimo campionato europeo in Polonia in
programma a settembre. Il
portiere di Cavaion classe
1989, Alessandro Pighi, ma
che nei nostri dilettanti
veronesi gioca da difensore,
nel Baldo Junior Team di
Terza categoria, è tornato ad
essere un punto fermo della
Nazionale azzurra. «L’atmosfera che si respira in
Nazionale è straordinariadice Alessandro Pighi-. Qui
si vive come
in una seconda
famiglia.
Siamo
tutti
grandi amici.
Avevo voglia
di rimettermi
nuovamente in
gioco ed ho
accettato con
entusiasmo la
loro chiamata.
Ora ci aspetta - se si farà e
verrà confermato dalla
Federazione Internazionale
- l’Europeo in Polonia nel
mese di settembre. Io spero
di dare il mio contributo.
Quando si veste la maglia
azzurra, l’emozione per il
sottoscritto ed i miei compagni, è sempre tantissima.
Prima di venire qui a Roma,

abbiamo fatto un altro ritiro
a Modena, ospitato da uno
dei due mister Paolo Sarzana. Siamo stati anche ospiti
del Sassuolo di serie A e li ho
conosciuto mister Roberto
De Zerbi ora passato allo
Shakhtar, che ci ha incitato
moltissimo a prepararci per i
nostri obiettivi calcistici di
quest’anno». Ora che si è
ripreso con il calcio in piena
sicurezza, Pighi è tornato a
sorridere: «Mi mancava non
giocare più a pallone. Eravamo fermi da un anno e
mezzo,
un
periodo davvero lunghissimo.
Adesso vedo
che sta tornando il sereno e
vediamo, non è
la solita frase
fatta, la luce in
fondo al tunnel. Il virus mi
ha insegnato ad
amare sempre
di più la vita e a
non mollare mai, in ogni
occasione. Con l’arrivo dei
vaccini, lentamente torneremo a fare la vita normale di
prima. Da parte mia me lo
auguro di cuore. Parare è una
passione che coltivo da bambino – conclude -. Poi farlo
per la Nazionale è qualcosa
di memorabile».
R.P.

Il portiere
cavaionese
in ritiro
a Roma
con la squadra

TRIATHLON
Arrivederci al 2022. Per il secondo anno consecutivo
salta il triathlon internazionale “Città di Bardolino”,
la più importante gara a livello nazionale sulla distanza olimpica. L’evento programmato da tempo per
sabato 12 giugno è stato rinviato a giugno del prossimo anno. «Il Comitato organizzativo dell’International Triathlon di Bardolino, negli ultimi mesi, ha fatto
di tutto per far sì che questa gara si realizzasse ma
causa di tutte le misure Covid -19 ancora in atto, le
impegnative esigenze organizzative, la grande difficoltà nell'ottenimento delle autorizzazioni ed a causa
delle limitazioni sugli spostamenti che riguarderebbero gli atleti provenienti da tutto il mondo, si è deciso
di annullare la manifestazione» - comunica Dante
Armanini, l’unico vero artefice di questa competizione conosciuta in tutta Europa. Una vera mazzata per
il movimento che rientra nella categoria di triathlon
olimpico, le cui distanze delle singole prove sono così
fissate: 1500 metri per il nuoto nel Lago di Garda, 40
chilometri per il ciclismo e 10 chilometri per la corsa.
Il tutto in uno scenario incantevole come il Benàco e
il suo entroterra. Una gara che richiama a Bardolino
quasi duemila atleti e che per il secondo anno consecutivo, dopo 36 edizioni di fila, è costretto a dare forfait. Gli organizzatori hanno comunque già scelto la
data per il 2022 (sabato 11 giugno) e comunicano che
le quote d’iscrizione già versate verranno automaticamente trasferite all’anno successivo.
Stefano Joppi

