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OSPEDALE DI MALCESINE. Taglio del nastro

IN RICORDO DI CHIARA UGOLINI. Il dolore e la rabbia

È stato inaugurato lo scorso 10 settembre, alla presenza dell’assessore alla
Sanità della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin, dei vertici dell’ULSS 9 Scaligera, dei Sindaci del territorio e delle
Associazioni, il nuovo padiglione A dell’ospedale di Malcesine. L’inaugurazione, avvenuta a pochi giorni dal settantesimo anniversario della struttura, che ha
aperto ai primi pazienti nel 1951, e ha

Uno stuolo di candele colorate accese in onore di Chiara Ugolini, ennesima vittima
innocente di un odio e di una
violenza inaccettabili. Era
questo lo scenario che si
presentava lo scorso giovedì
9 settembre a Fumane, paese
natale di Chiara che l’ha
voluta abbracciare ancora
una volta in una serata dedicata a lei. Rimarrà una data
indelebile quella domenica 5
settembre, giorno in cui la
giovane donna residente a
Calmasino è stata brutalmente uccisa in casa sua.
Unanimi e strazianti le
manifestazioni di vicinanza,
affetto, solidarietà da parte
di un intero territorio che si è
stretto intorno a familiari,
amici e al fidanzato Daniel.
Sabato 11 settembre è avvenuta anche una grande fiaccolata di solidarietà che, partendo dal Municipio ha raggiunto la casa della famiglia
di Chiara, papà Luigi,
mamma Oriana e il fratello
Andrea. Un gesto simbolico
per far sentire una vicinanza

Il nuovo padiglione A

MONTE BALDO

visto anche la benedizione della nuova
ambulanza entrata in funzione da alcune
settimane. In particolare, i lavori hanno
interessato la riqualificazione delle aree
interne, la sostituzione dei serramenti,
l’adeguamento antincendio e l’allestimento del nuovo Ospedale di comunità,
che verrà completato entro la fine di
novembre.
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Il ‘no’ del Comitato
Dal 13 settembre in
Due alloggi
alla Croce astile.
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Roberto Bonometti
parla dei suoi 15 anni
da Sindaco.
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Nuobi arredi per la
scuola secondaria
Dante Alighieri.
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lutto cittadino. Migliaia le
persone che hanno voluto
essere presenti. Intense e
toccanti le parole di tutti
coloro che sono intervenuti
alla cerimonia, che sono
risuonate come un a condanna alla violenza, un monito e
un forte richiamo ad un
rispetto che va coltivato
giorno dopo giorno.

Anche il mondo del calcio dei dilettanti non è stato certamente
a guardare, raccogliendosi alla sua maniera, nel lutto per tutte
le persone che volevano bene a Chiara. E il Calmasino del presidente Corrado Benati è sceso in campo, come conferma il suo
capitano Luca Pizzini: «Chiara abitava a pochi isolati dal
campo ‘Belvedere’ dove giochiamo le partite casalinghe a Calmasino». Il Calmasino scenderà nelle prossime gare di campionato con il braccialetto rosa sul polso con su scritto Chiara.

LAZISE
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I primi 40 anni de
‘La Nostra Casa’.
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accorata. I due intensi
momenti di addio hanno
anticipato l’ultimo saluto a
Chiara, i cui funerali sono
stati celebrati dal vescovo di
Verona, monsignor Giuseppe Zenti, nella chiesa parrocchiale di Fumane lunedì
13 settembre, giorno in cui i
sindaci di Fumane e di Bardolino hanno proclamato il

pagina 8

Niki Leonetti e la
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pagina 13

Il progetto che
rigenererà il territorio
pagina 17

LEGGI ON-LINE IL NOSTRO GIORNALE WWW.LALTROGIORNALEVERONA.IT

2

DIALOGO CON I LETTORI

WhatsApp
331 9003743

...a cura di Adriano Reggiani

LIBERTÀ E... “GREGGE”
Noi siamo, o dovremmo
essere tutti protagonisti dell'attuazione dei principi
democratici. Il principio di
sovranità del popolo è il
primo articolo sancito dalla
Costituzione Italiana. L'articolo 21 della nostra Costituzione sancisce il "diritto
di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione".
La libertà si autodefinisce
come tale se assente da
coercizioni esterne. Perché
le scelte, in democrazia,
devono essere libere, non
subite, non forzate da pressioni altrui. Mi rifiuto come
cittadino di "conformare" il
mio pensiero ai sondaggi e
al fare comune. Mi rifiuto
come madre di vincolare le
attività dei miei figli al
famigerato lasciapassare
GreenPass. Esprimo liberamente il mio dissenso informato di sottopormi a vaccinazioni di cui non si evince
alcuna efficacia nel prevenire il contagio da Covid19. Questo è il mio personale volere, col massimo
rispetto verso chi la pensa
diversamente e ha opinioni
discordanti in merito. Confido che tanti come me resi-

steranno e continueranno a
dire BASTA alle pressioni
sociali con il pretesto pandemico. È necessario continuare ad avere un comportamento responsabile indossando i dispositivi di protezione individuale e mantenendo le distanze, ma non
discriminando e dividendo i
cittadini in vaccinati e non
vaccinati. La salute è
importante e va tutelata a
pari passo con il rispetto
verso il prossimo, non
imposta con misure drastiche che sopprimono l'autodeterminazione. Sono questi i motivi che spingono
migliaia di persone a scendere in piazza, a scioperare
ed a manifestare pacificamente. D’altronde è proprio
l'art. 17 della Costituzione
Italiana a tutelare il diritto
alla riunione pacifica dei
cittadini. La disobbedienza
civile, per come la intendeva Gandhi, rappresenta
ancora "un diritto inviolabile di ogni cittadino", tanto
che, cito, "rinunciare a questo diritto significa cessare
di essere uomini". Ricordiamoci che la rezistenza dei
cittadini è di per sé uno
strumento di garanzia dell'ordinamento Costituziona-
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SEMBRA FANTASCIENZA
le e che tutti i ministri
hanno giurato fedeltà alla
Repubblica e di osservare
lealmente la Costituzione.
Con questo presupposto le
pressioni subite finora e i
continui ricatti televisivi di
ampliare l'obbligo vaccinale
ad altre categorie professionali sono interventi ripugnanti che nulla hanno a che
vedere con i principi per cui
i nostri nonni si sono sacrificati lottando. Concludo
con uno spunto di riflessione che mi sta particolarmente a cuore: vogliamo ancora
che i nostri figli sviluppino
un pensiero critico? Diamo
loro il buon esempio, lasciamoli liberi di studiare, senza
un lasciapassare, cosa assurda che serva per andare
all'università ma non per
fare shopping. I nostri
ragazzi sono il futuro. Se
all'inizio del loro percorso si
devono conformare a un
sistema che costringe e prevarica, invece di attuare
scelte condivise attraverso
l'informazione, cosa ne sarà
dei nostri figli e le loro
ambizioni? Impareranno a
reagire alle difficoltà non
dandosi per vinti, ovvero a
essere resilienti?
Andra Talida Trifoi

Sembra fantascienza, ma ciò
che sta accadendo oggi era
preparato da molto tempo.
Molti autori lo avevano teorizzato, profetizzato e messo
per iscritto. Era il 1956
quando il filosofo ebreo e
tedesco Günther Anders, nel
libro "L'uomo è antiquato"
vergò questo incredibile passaggio: "Per soffocare in
anticipo ogni rivolta, non
bisogna essere violenti. I
metodi del genere di Hitler
sono superati. Basta creare
un condizionamento collettivo così potente che l'idea
stessa di rivolta non verrà
nemmeno più alla mente
degli uomini. L' ideale sarebbe quello di formattare gli
individui fin dalla nascita
limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo
luogo, si continuerebbe il
condizionamento riducendo
drasticamente l'istruzione,
per riportarla ad una forma di
inserimento professionale.
Un individuo ignorante ha
solo un orizzonte di pensiero
limitato e più il suo pensiero
è limitato a preoccupazioni
mediocri, meno può rivoltarsi. Bisogna fare in modo che
l'accesso al sapere diventi
sempre più difficile e elitario.
Il divario tra il popolo e la

scienza, che l'informazione
destinata al grande pubblico
sia anestetizzata da qualsiasi
contenuto sovversivo. Niente
filosofia. Anche in questo
caso bisogna usare la persuasione e non la violenza diretta: si diffonderanno massicciamente, attraverso la televisione, divertimenti che adulano sempre l'emotività o
l'istintivo. Affronteremo gli
spiriti con ciò che è futile e
giocoso. E' buono, in chiacchiere e musica incessante,
impedire allo spirito di pensare. Metteremo la sessualità
al primo posto degli interessi
umani. Come tranquillante
sociale, non c'è niente di
meglio. In generale si farà in
modo di bandire la serietà
dell'esistenza, di ridicolizzare
tutto ciò che ha un valore elevato, di mantenere una
costante apologia della leggerezza; in modo che l'euforia della pubblicità diventi lo
standard della felicità umana.
E il modello della libertà. Il
condizionamento produrrà
così da sé tale integrazione,
che l'unica paura, che dovrà
essere mantenuta, sarà quella
di essere esclusi dal sistema e
quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. L' uomo di

massa, così prodotto, deve
essere trattato come quello
che è: un vitello, e deve essere monitorato come deve
essere un gregge. Tutto cio'
che permette di far addormentare la sua lucidità e' un
bene sociale, il che metterebbe a repentaglio il suo risveglio deve essere ridicolizzato
e soffocato.Ogni dottrina che
mette in discussione il sistema deve prima essere designata come sovversiva e terrorista e coloro che la sostengono dovranno poi essere
trattati come tali". Come non
ravvisare nel romanzo lo
specchio perfetto e fedele
dell'odierna società caratterizzata dal terrore inculcato
alle masse dalla narrazione
dei media mainstream, passando per il mascheramento
collettivo anche laddove non
necessario (come in auto da
soli o negli spazi aperti) o il
bel peggiore, umiliante e razzista green pass e per finire
con la caccia di nazista
memoria a chi non si fida di
una terapia genica sperimentale non sperimentata e verificata? Il popolino bue formattato e addomesticato
dalla cupola che governa il
mondo, è realtà!
Gianni Toffali

NO VAX A SCUOLA
Sembrerebbe che molti operatori scolastici
(insegnanti, bidelli e amministrativi) non
vogliano vaccinarsi, creando i presupposti per
far nascere dei focolai rischiosi per colleghi e
studenti nonchè per le loro famiglie. Visto che
la pandemia, con le sue varianti, sarà verosimilmente virulenta dopo le ‘movide estive’ e
con l’avvio dell’attività scolastica e poi si

aggraverà probabilmente durante l’inverno,
non sarebbe possibile stabilire una misura
eccezionale per il solo anno scolastico che
prevedesse un’aspettativa annuale per tutto il
personale scolastico ‘no-vax’ escludendone
l’accesso agli edifici scolastici e offrendo loro
attività pubbliche o sociali che però garantiscono un certo distanziamento personale,

quali ad esempio la pulizia dei tombini delle
città? Anche la pulizia e lo sfalcio dei fossi
dalle erbacce cresciute durante l’estate sarebbe necessario per evitare le periodiche esondazioni; e per evitare i ‘soliti’ incendi dei
boschi una sorveglianza e una pulizia delle
foreste potrebbe essere praticata visto che i
‘no-vax’ scolastici di solito sono anche

ambientalisti. Un ‘tuffo’ nelle esperienze
lavorative fisicamente un po’ gravose, pur al
di fuori degli edifici scolastici non guasterebbe anche alla formazione umana e professionale di insegnanti e bidelli. L’importante è
che non entrino negli edifici scolastici finchè
non si saranno vaccinati.
Ugo Zanetti
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GARDA. I BAGNI PUBBLICI
Nell’intento di dare suggerimenti per un buon andamento del paese il sottoscritto aveva segnalato a
mezzo e-mail all’Amministrazione comunale indirizzata al Sindaco di Garda il
problema dei gabinetti pubblici. Penso che gli stessi
siano un biglietto da visita
specialmente per i turisti.
Suggerivo che erano ed
ancor oggi sono in uno stato
pietoso perché non è sufficiente fare la pulizia al mattino. Poi sono lasciati
abbandonati tutto il giorno
fino a notte o al giorno
dopo. Ci sono anche a
Garda i vandali, che fanno i
danni a tutto. Prospettavo di
fare come sull’autostrada e
mettere un custode per ogni
bagno e far pagare 10 o 20

centesimi a persona in
modo da ricuperare in parte
il costo delle persone incaricate alla vigilanza pulizie.
C’è un pulmino gratuito
ogni mezzora dalla mattina
alla sera, che fa il giro del
paese per concittadini e turisti. Non credo sia una spesa
eccessiva in aggiunta di un
servizio essenziale. Lo stato
attuale, non credo sia proprio edificante per chi deve
servirsene nello stato in cui
si trovano. Agli inizi del
turismo locale veronese e
mantovano veniva definita
‘Garda turca’. Penso che ora
non è così sicuramente, ma
si debba curare anche questo settore per una presentazione migliore possibile per
un paese prettamente turistico. Un’altra segnalazione
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L’altra faccia della medaglia...

veniva da me inoltrata sempre a mezzo e-mail il 10
novembre 2020 avendo
constatato alla cerimonia
del 4 Novembre che le lapidi sulla facciata del Comune
e del Cimitero i nomi dei
caduti della prima guerra
mondiale erano e sono
ancora oggi illeggibili.
Dopo un primo sollecito
datato 11/05/21 e successivo 28 maggio non si è ancora provveduto a ravvivare i
nomi dei Caduti anche per
nostra coerenza con la promessa dei nostri padri: ‘Non
vi dimenticheremo mai’.
Speriamo che per il prossimo 4 Novembre si possano
leggere i nomi per ricordare
chi ha sacrificato la vita
anche per noi.
Giancarlo Maffezzoli

La situazione di uno Stato enormemente incasinato
come l’Afghanistan non interessava a nessuno sino
all’altro giorno. Uno Stato tribale di fazioni stabilmente in lotta tra di loro, con i soliti traffici di droga,
le solite appetibili riserve minerarie e di idrocarburi,
le solite stantìe mire egemoniche delle potenze internazionali, il solito ottuso rigorismo religioso dei
devoti ad Allah, le solite esaltate basi terroristiche, il
solito intervento americano per questo o per quel
motivo più o meno opportuno, le colonne di rifugiati, le sofferenze umane degli oppositori, la fuga di
massa, le chiacchiere europee ecc. ecc.. In pratica,
un desolante teatro nell’ordine mondiale identico a
tanti altri. Di “novità”, mi si passi il termine, non c’è
nulla. Ma per gli accatto-politici da cui dipendono le
nostre sorti, l’Afghanistan è un ottimo argomento
per dare fiato alle loro trombe stonate. Ad esempio, un noto esponente politico, il cui
legittimo livello di ambizione è pari alla enorme distanza che corre tra la Terra e le
più lontane stelle della galassia, ha dichiarato che i talebani (uomini barbuti con la
tonaca ed un mitra sempre a tracolla) realizzano un regime abbastanza distensivo.
Tale affermazione sul regime talebano abbastanza distensivo ritengo che sia servita
al noto esponente politico soprattutto per ventilare la laringe. Pervero, quasi tutte le
odierne considerazioni politiche sulla vicenda afghana sono aerofagiche.
Marco Bertagnin

capo a coloro che sono
direttamente interessati,
anche perché non vi è alcuna prova scientifica che ne
dimostri la loro non nocività, anzi. Detto questo colgo
l’occasione per invitare
tutti i Sindaci veronesi interessati al problema a redigere un regolamento ove
viene imposto l’obbligo di
precauzione, segnalando
agli organi competenti in
materia coloro che favoriscono a scapito di altri cittadini le installazioni,
molto spesso dietro benefici, ma soprattutto vantaggi
economici .

VEDI KABUL E POI MUORI

ANTENNE SATELLITARI
Il tema “installazione
antenne satellitari” sta creando problemi alla popolazione in genere, sotto
l’aspetto salutistico, sotto
l’aspetto urbanistico, ma
soprattutto sotto l’aspetto
legale in quanto detti inserimenti molto spesso
avvengono in modo condizionato. Il sottoscritto sta
seguendo
attentamente
questo problema e in occasione della carica ricoperta
(capogruppo di Alleanza
nazionale in consiglio circoscrizionale) ebbe a far
presentare in Consiglio
comunale di Verona un
regolamento onde evitare
un’installazione selvaggia

di questi impianti, essendo
venuto a conoscenza dei
benefici economici a favore di coloro che concedevano consenso all’installazione. Al riguardo non serve
richiamare regole, delibere,
ordinanze… Tutti i Sindaci
dovrebbero adottare il
cosiddetto “criterio precauzionale” evitando di autorizzare l’installazione nei
punti più sensibili: campi
da calcio, chiese, asili nido,
scuole materne ed edifici
scolastici in genere. E’
pacifico che dette strutture
satellitari, specie quelle di
recente generazione, creerebbero problemi salutistici, in particolar modo in

Renato Micheletti

CASTELNUOVO. UNA FESTA SICILIANA
Quello che è successo nei
giorni 19, 20, 21 e 22 agosto in piazza della Libertà a
Castelnuovo del Garda è, a
dir poco, un fatto increscioso: una festa siciliana con
tanto di slogan ‘Minchia
che birra!’. Il problema
grave sorto è stato determinato per la mancanza degli
spazi per il parcheggio
delle vetture dei partecipanti che hanno preso d’assalto tutto il possibile intorno alla piazza e in via Filiselle in particolare finendo
con il parcheggiare tra le
vigne in fondo alla strada.
Il parcheggio delle ex scuole elementari è rimasto
chiuso: una scelta voluta
dall’amministrazione
oppure una sottovalutazione dei partecipanti alla

‘Manifestazione’. Domenica 22 agosto è stato aperto
il parcheggio delle ex scuole elementari: segno evidente che qualche rimostranza era arrivata al
Comune. In via Filiselle
dopo il civico 8 insiste un
terreno incolto, in totale
abbandono e degrado da
anni, con una superficie di
circa 700 metri quadri
destinato a parcheggio da
tempo, di proprietà privata.
Il Comune, prima o poi,
dovrà decidersi ad avviare
con il privato una possibile
soluzione per l’utilizzo
dello spazio a parcheggio
con una convenzione/contratto. Sarebbe una svolta
che i cittadini aspettano da
tanti e tanti anni. Al mattino della domenica 22 ago-

sto poi si è tenuto, nello
spazio ristretto della stessa
piazza, anche il mercato
km0 di frutta e verdura.
Sono questi i servizi per i
cittadini? Ci si chiede: le
distese dei tavoli, seppure
sotto i gazebo, è stata allestita con le regole sulle
distanze e gli assembramenti e l’uso delle mascherine in una piazza stracolma di persone per la cena
non è sembrata nel pieno
rispetto delle normative.
Per la verità alcuni avvisi
richiamavano l’uso delle
mascherine e il rispetto
delle distanze. Quanto
saranno serviti oppure sono
stati completamente disattesi dei partecipanti. Rimane il dubbio.
Silvano Piccinato

Siamo davvero alla frutta,
stiamo raschiando il pavimento oltre al fondo del barile, quanto sta accadendo in
Afghanistan è sotto gli occhi
di tutti, anche di qualche
cieco e sordo di professione,
eppure l’insubordinazione
intellettuale vorrebbe disegnare speranza, intelligenza
e umanità dentro un piccolo
esercito di nuovi giunti analfabeti, anaffettivi cronici.
C’è un dispendio di parole
così volgari e insopportabili,
perché bugiarde, gridate da
una parte dagli occupanti
appena arrivati, replicate dall’altra sponda dai voltagabbana, anch’essi come i primi
per niente giustificati. Al
grido ‘non c’è democrazia,
c’è la sharia, ma perdoniamo
tutti, perché siam taliban di
ultima generazione, le donne
saranno rispettate, come il
futuro di ognuno e di ciascuno’, cosa fanno gli eserciti
dei gendarmi del mondo
occidentale, i contingenti di
pace, di pane, di fratellanza
universale? Riconoscono i
nuovi padroni di quella terra
martoriata dai cingoli dei
carri armati, che poi sarebbero i vecchi, sempre quelli che
ieri l’altro hanno impiccato,
smembrato,
sottomesso
donne e bambini, qualsiasi
segno di emancipazione e
condivisione al di fuori della

loro interpretazione religiosa-politica-giuridica-sociale
del Corano. In venti anni di
accompagnamento di un
popolo costretto beceramente all’ignoranza, due decenni
di fatiche inenarrabili, di
sacrifici economici, di perdite umane, per indurre nella
testa e nel cuore della popolazione afghana, l’importanza di una scelta, che fa della
propria libertà la più grande
delle responsabilità. La scelta
di vivere liberi e non più sottomessi, ritrovando coraggio
e decisione perché la paura è
stata sconfitta dalla moderazione della speranza. Ebbene
che cosa accade? Arrivano in
pompa magna i barbudos
dalla fede religiosa intransigente di questa modernità
blasfema e di questa libertà
emancipante al femminile
inaccettabile.
L’esercito
super addestrato per contenere la bramosia taliban dissolto in due calci di rigore, il
potere politico gran fantoccio senza alcuna autorevolezza conquistata sul campo,
via a gambe levate. L’occidente schierato anch’esso sul
campo, per ordini impartiti
dall’alto, dai cieli azzurri
della vera democrazia, molla
gli ormeggi da ogni coerenza
e umanità, ritornando a casa,
abbandonando al proprio
destino di morte e distruzio-
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ne quelle donne e quei bambini dapprima aiutati a essere
promotori di una dignità
ritrovata. In questa guerra
sporca costituita da intenti
nobili e poi costantemente
falsificati dagli interessi sotterranei, in questo gioco al
massacro, i pochi troveranno
rifugio e salvezza al solo
scopo di consegnare una
mera autoassoluzione ai
tanti. La storia però ci insegna che non fa sconti a nessuno, consegnerà alle proprie
responsabilità quei ciechi e
sordi per convenienza, che
stanno voltando le spalle a
quanto sta accadendo casa
per casa a Kabul e nelle strade dell’intero paese.
Vincenzo Andraous
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OSPEDALE DI MALCESINE. Taglio del nastro lo scorso 10 settembre per l’ala A del nosocomio

Padiglione inaugurato
È stato inaugurato lo scorso
10 settembre, alla presenza
dell’assessore alla Sanità
della Regione Veneto,
Manuela Lanzarin, dei vertici dell’ULSS 9 Scaligera,
dei Sindaci del territorio e
delle Associazioni, il nuovo
padiglione A dell’ospedale
di Malcesine. L’inaugurazione, avvenuta a pochi giorni
dal settantesimo anniversario della struttura, che ha
aperto ai primi pazienti nel
1951, e ha visto anche la
benedizione della nuova
ambulanza entrata in funzione da alcune settimane. In
particolare, i lavori hanno
interessato la riqualificazione delle aree interne, la
sostituzione dei serramenti,
l’adeguamento antincendio
e l’allestimento del nuovo
Ospedale di comunità, che
verrà completato entro la
fine di novembre. «Questa
inaugurazione rappresenta
un tassello importante della

programmazione regionale il commento dell’Assessore
Lanzarin - una promessa
mantenuta. L’investimento
di 4 milioni 216mila di euro
testimonia l’attenzione della
Regione nei confronti di
questa struttura storica.
Un’eccellenza nel campo
della riabilitazione, inserita
in un contesto, quello dell’Alto Garda, che rappresenta un valore aggiunto. I lavo-

ri all’Ospedale di Malcesine
sono in linea con le prospettive della sanità regionale,
che va nel senso del potenziamento delle strutture
intermedie del territorio,
come gli ospedali di comunità». Il Direttore Generale
dell’ULSS 9, Pietro Girardi,
ha sottolineato «l’impegno
per riqualificare la struttura
di Val di Sogno, fin dalla
nascita dell’ULSS 9 Scalige-

ANDREA PINAMONTE. L’artista ha creato un inno al Monte Pizzocolo

Da Berto a Napoleone
Da “Berto da Pesena” a Napoleone. Ci ha
preso gusto Andrea Pinamonte poliedrico
artista gardesano. Il quarantenne bassista
e insegnante di musica di Bardolino dopo
aver scritto una canzone per ricordare ‘El
Berto’, - un pover’uomo che percorreva a
piedi, estate o inverno chilometri e chilometri per raggiungere Bardolino e Torri
sempre partendo da Pesina -, ha deciso di
mettere in parole e note un inno al Monte
Pizzocolo, comunemente noto come il
monte Gu e che si erge con una parete rocciosa a perpendicolo sulla sponda bresciana: domina il Lago di Garda e la penisola
di Toscolano-Maderno che si stende ai
suoi piedi. Venne chiamato ‘Gu’, probabilmente come accorciativo dell’aggettivo
francese ‘aigu’ (aguzzo), per la forma
della parte sommitale che rappresenterebbe il profilo del naso di Napoleone. Si
pensa, che tanto l’origine di questo nome
come la leggenda del profilo di Napoleone siano nate durante le guerre napoleoniche. «E’ un monte che vedo tutte le mattine fuori dalla porta di casa mia. Una presenza quotidiana, silenziosa che mi ha
ispirato» racconta Andrea Pinamonte che
per questa sua nuova composizione ha
chiamato attorno a sé una serie di persone.
«Un progetto nel quale ho voluto coinvolgere più amici possibili. Io, pur non essendo un cantante, metto la voce mentre
Marco Patteri e Gian Maria Tonin hanno
scritto e suonato rispettivamente le parti
di chitarra e batteria. E poi ho chiamato a
raccolta una serie di compaesani a partire
da Claudia Sala, presidente della Filarmonica Bardolino che suona il clarinetto.
Alla tuba Loris Lonardi e alla fisarmonica
Marco Facchinetti, per quasi trent’anni
dipendente del Comune di Bardolino
all’anagrafe. La copertina del Cd è un
dipinto di Emilio Zorzi mentre il master

Andrea Pinamonte

è stato fatto da Davide Saggioro. Il tutto
registrato, mixato e prodotto dal sottoscritto e distribuito da David Bonato» conclude Pinamonte, sposato e padre di
due figli. Il brano ‘Napoleone’ si può
ascoltare gratuitamente su tutte le piattaforme digitali ed èun testo simpatico e
semplice. Descrive lo scorrere delle stagioni e il colore e le sembianze che assume il monte Gu (“l’è Bianco quando chel
fioca. El se emosiona quando ghe el sol.
El se vergogna se ghe le nebia. E se fa
bruto el mete el capel”) che “i le ciama
Napoleone”.
Stefano Joppi

ra. Un ospedale situato in
una zona eccezionale e che
merita tutta la nostra attenzione. Nell’ospedale di Malcesine abbiamo investito
molto, anche in termine di
relazioni, tanto che possiamo definire quella tra noi e
le associazioni del territorio
una vera e propria amicizia.
Proprio con queste associazioni abbiamo condiviso
l’iter dei lavori, entrando nel
merito di tutte quelle piccole
scelte che possono migliorare la vita di coloro che ‘soggiornano’ qui, per usare
un’espressione che unisce la
qualità delle cure alla bellezza del contesto paesaggistico». Il rapporto speciale
intessuto con le associazioni
è stato confermato dalle
parole del presidente del
comitato Licsomm, Adriano
Piffer, e da Antonio Politi,
presidente di Aidm, che
insieme al Presidente della
Conferenza dei Sindaci,
Gianluigi Mazzi, hanno ringraziato la direzione dell’ULSS, il personale medico, le Amministrazioni e la
Regione. «Questo può essere un punto di svolta per il
nostro ospedale – ha affermato il sindaco di Malcesine, Giuseppe Lombardi Ringrazio ancora una volta il
Direttore Generale Girardi,
l’assessore Lanzarin e il Presidente Zaia per aver investito in questa struttura, fondamentale per la nostra cittadinanza».

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
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Sagra dei Osei
È bandiera bianca
Il comitato della ‘Sagra dei
Osei’ alza bandiera bianca e
annulla l’omonima centenaria manifestazione. Esattamente come lo scorso anno.
Troppe le regole da seguire
dettate dalle norme anticovid oltre al fatto di una
situazione epidemiologica
tutt’altro che rassicurante in
previsione futura. «Pensavamo di riuscire a ripartire e
avevamo programmato la
manifestazione per il periodo dall’8 al 12 settembre ma
la situazione attuale oltre
alle disposizioni d’adottare
ci sconsigliano di provare a
ripartire» - afferma Sergio
Pasqualini presidente dell’associazione. Troppi i
rischi di assembramento.
«Non ci rimane che saltare
ed annullare una delle più
antiche manifestazioni fieristiche della Provincia di
Verona». Cosi vecchia da
esser ritratta, il 20 settembre
del 1903, sulla copertina
della ‘Domenica del Corriere’ dal pittore Beltrame con
la seguente didascalia: “La
caratteristica fiera di uccelli
dà richiamo, a Cisano, sul
Lago di Garda”. Era a suo
tempo un appuntamento
irrinunciabile per un vasto
pubblico di appassionati
interessati allo scambio e
all’acquisto di attrezzature
venatorie e di uccelli da
richiamo ma anche da contadini che si rifornivano di
attrezzi agricoli e animali da

cortile. Ecco di tutto questo,
retaggio di un mondo ormai
scomparso sul Garda, è
rimasto ben poco nelle ultime edizioni della ‘Sagra dei
Osei’ comunque tenuta in
piedi, con dedizione e abnegazione,
dall’omonima
associazione composta da
un manipolo di volontari
che mette generosamente a
servizio della collettività
forze e tempo libero per non
disperdere un ‘testamento’
tramandato di generazione
in generazione. Con la
‘Sagra dei Osei’ il comitato
di Cisano solitamente finanzia e mantiene museo ornitologico di Via Marzan,
orgoglio della Comunità
locale e non solo. Museo
rimasto a lungo chiuso e che
ora apre i battenti solo al
mattino nei fine settimana
dal venerdì alla domenica
con apertura alle 9,30 e
chiusura alle 12,30. «L’intenzione è di tenerlo aperto
fino ai primi di ottobre.
Dipenderà comunque anche
dall’afflusso dei visitatori» conclude Pasqualini. L’annullamento della ‘Sagra dei
Osei’ segue l’annuncio del
Comune dello stop alla
Festa dell’Uva e del Vino
Bardolino d’ottobre, rinviata al prossimo anno. A luglio
a Calmasino si è tenuta
invece in forma più ristretta
la tradizionale sagra di Sant’Anna.
Stefano Joppi

MALCESINE-BALDO
Il ‘no’ del Comitato alla Croce Astile
Prende posizione il Comitato del Baldo, costituito da un gruppo di
persone, che si battono perché non sorga nei pressi della funivia del
Monte Baldo, vicino alla chiesetta della Madonna della Neve, la croce
dedicata alla figura del Papa polacco Woityla, decisa dal comune di
Malcesine lo scorso anno. Opera dell’artista Andrea Trisciuzzi, la
croce è alta diciotto metri e originariamente doveva prima essere issata a Roma e poi a Cortina e il Faloria. Il progetto aveva ricevuto il ‘sì’
dalla Sovrintendenza. Il Comitato ‘anti-croce’ è preoccupato che il
progetto snaturi la zona montana ed è pronto a fare ricorso al presidente della Repubblica Mattarella. Più di cento persone negli scorsi
fine settimana si sono radunate sul Monte Baldo per ribadire in modo
fermo che la croce non deve stare lì. Sono stati liberati verso il cielo
moltissimi palloncini colorati in una ‘torre’ alta 18 metri, per ricordare l’altezza della croce stessa. Si legge sulla convocazione prima della
manifestazione: ‘Sui prati di Tratto Spino per dire NO al posizionamento della croce Astile di 18 metri. Tuteliamo l’orto botanico d’Eurora, patrimonio di cui siamo custodi ed inviatoci da tutta Europa.
Non svendiamolo al business di pochi’. L’opera, con un diametro di
un metro e mezzo, è costituita da sei pezzi in resina bronzata. Commissionata direttamente da Papa Woityla per rendere omaggio alla
città di Roma, alla fine non se ne fece più nulla. Successivamente è
stata acquistata dal presidente veronese dell’associazione ‘Totus
Tuus’, Mirko Zanini, con l’intenzione nel 2017 di collocarla proprio
sul Baldo. Poi si cambiò
idea e si scelse Cortina
d’Ampezzo, ma il progetto non andò in porto.
Da qui l’idea di tornare
ancora una volta sul
Monte Baldo, come
luogo ideale. Il presidente del Comitato organizzatore, Graziano Berti,
ha sempre sostenuto che
dietro la posa della croce
non c’è alcun interesse pubblico. Secnodo il
Comitato ‘l’opera sul Monte Baldo andrà a
stravolgere il fragile ecosistema già sotto
pressione dai tanti turisti che affollano la
locale funivia a tratto Spino’. R.P.
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TRASPORTO PUBBLICO. Dal 13 settembre è entrato in vigore il programma invernale

Varato il nuovo orario
Da lunedì 13 settembre, a
seguito dell'avvio dell'anno
scolastico, è entrato in vigore l'orario invernale dei bus
urbani ed extraurbani di
ATV, con la progressiva attivazione dei servizi scolastici
dedicati agli istituti di Verona e provincia. Come di consueto, per ATV questo è il
momento dell'anno di massimo impegno, in cui l'Azienda mette in campo tutte le
risorse disponibili in termini
di mezzi e personale. Quest'anno infatti il servizio
invernale partirà a pieno
regime, attivando tutte le
4250 corse giornaliere che
vanno a coprire i 3700 chilometri della rete extraurbana
e i 273 chilometri di rete
urbana di Verona, servite da
4800 fermate. Ma il servizio
di trasporto quest'anno sarà
ulteriormente rafforzato, per
fronteggiare efficacemente
l’emergenza sanitaria, così
come concordato nei tavoli
operativi coordinati dalla
Prefettura, con la presenza di
Ufficio provinciale scolastico, Ente di Governo del tra-

sporto pubblico ed ATV. «Un
ringraziamento va in primo
luogo al Prefetto – sottolinea
il direttore generale di ATV Stefano Zaninelli, per l'importante lavoro di coordinamento svolto tra tutti i soggetti coinvolti nell’avvio dell'anno scolastico. Per quanto
riguarda ATV, posto che le
norme indicano nell’80% la
capienza dei mezzi pubblici

La sicurezza

«Va evidenziato – sottolinea il Direttore generale di
ATV – che a bordo del bus è sempre obbligatorio indossare la mascherina FFP2. La responsabilità personale di
ciascun utente rimane infatti un punto essenziale per
garantire l’efficacia delle misure igieniche. Ricordo che
nel caso in cui salga a bordo una persona senza mascherina, l’autista è tenuto a fermare il mezzo avvisando
l'utenza dell'impossibilità di ripartire. Come Azienda,
continuiamo ad applicare rigorosamente le pratiche
adottate dall’inizio dell’emergenza: i finestrini dei
mezzi vengono lasciati aperti, ed ogni giorno gli addetti provvedono all'igienizzazione di tutte le superfici
interne quali sedili, mancorrenti e pali di sostegno con
l'utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro per uso
ospedaliero. Tutti i mezzi sono sottoposti a procedure di
sanificazione ambientale con vapore secco a 180 gradi,
particolarmente efficace per abbattere la carica batterica e virale da tutte le superfici».

e che gli istituti di Verona
effettueranno orari di entrata/uscita scaglionati, abbiamo adeguato il servizio di
trasporto a tali orari e predisposto un consistente rinforzo delle corse, grazie anche
all’impiego di 92 autobus di
operatori privati. Tra rinforzi
e servizi integrativi, mirati
sui nuovi orari scolastici scaglionati, saranno quindi

disponibili 500 corse in più,
oltre le 4250 ordinarie. Uno
sforzo organizzativo notevole per la nostra azienda, che
però ci permetterà di garantire agli studenti la possibilità
di tornare tra i banchi con
serenità ed all’utenza in
generale di muoversi con i
mezzi pubblici in sicurezza».
Ulteriore elemento di sicurezza sarà il ritorno, alle fermate principali sulla rete di
città e provincia, degli ‘assistenti’, 35 operatori – che si
aggiungono ad altri 30 verificatori ATV - con il compito
di evitare possibili assembramenti durante le operazioni
di salita/discesa nelle ore di
punta, e di controllare che
tutti i passeggeri in salita
siano dotati di mascherina
indossata correttamente. Per
quanto riguarda orari e percorsi dei servizi scolastici,
così come quelli delle linee
urbane ed extraurbane, tutte
le informazioni sono già
disponibili alla consultazione sul sito dell’Azienda,
www.atv.verona.it.
Silvia Accordini

La campagna abbonamenti

Nel frattempo è ripartita la campagna abbonamenti,
con segnali positivi circa un ritorno dell’utenza fidelizzata, anche se non ancora sui livelli del 2019. Considerato comunque che le scuole iniziano a settembre
inoltrato, è probabile che il maggior numero di abbonamenti sarà rinnovato in ottobre, anche perché molti
utenti hanno ancora a disposizione l’importo caricato
sul borsellino elettronico a seguito del voucher riscosso all’inizio del 2020. Pertanto sfrutteranno il borsellino per le due settimane di settembre. Va sottolineato
che tutte le operazioni di acquisto della Mover Card e
dell’abbonamento si possono fare on-line dal sito ATV
senza bisogno di recarsi in biglietteria o nelle rivendite. A chi invece preferisce andare in biglietteria di persona, si ricorda che dalla sezione “biglietterie” del sito
www.atv.verona.it è possibile prenotare in proprio
appuntamento allo sportello, evitando così perdite di
tempo.

L’INIZIATIVA DI ALBERTO BULLIO. Sono stati consegnati a ‘Un sorriso solidale’ 1.250 euro

Una camminata solidale per Beatrice

Un bottino di 1.250 euro: è
questa la cifra che lo scorso
22 agosto sono stati raccolti
presso il rifugio Chierego,
gestito da Alberto Bullio,
assessore di Costermano sul
Garda e già gestore di un
hotel a Torri del Benaco, con

il fratello Fabio e i soci Battistoli e Toffalin. Sono stati
loro a concretizzare la prima
edizione di ‘Una camminata
per Beatrice’, per raccogliere
fondi a favore delle cure di
cui Beatrice, 11 anni, ha bisogno per poter riuscire a cam-

minare. Un piatto di pasta e
una bottiglietta d’acqua al
costo di 10 euro e la solidarietà di oltre 120 appassionati
camminatori che il 22 agosto
hanno raggiunto il Chierego
hanno quindi contribuito
alla buona riuscita dell’ini-

ziativa. L’assegno con il
denaro raccolto grazie
all’iniziativa di Bullio, che
già lo scorso anno aveva
organizzato una raccolta per
Beatrice, è stato consegnato
a Martina Gasparini, presidente di ‘Un sorriso solidale’
di Malcesine. «Siamo felici
che in molti abbiano risposto
alla nostra ‘chiamata’ –
afferma Alberto Bullio, già
certo di riproporre l’evento il
prossimo anno -. Contenti di
poter contribuire alle cure di
Beatrice, per poterla veder
camminare al più presto».
Un danno neurologico riportato a seguito di una paralisi
cerebrale impedisce a Beatrice di camminare, ma
sedute di fisioterapia e
un’operazione che la piccola
dovrà affrontare a novembre
all’estero possono rendere
possibile la sua guarigione.
Grande aiuto sta arrivando
alla famiglia da ‘Un sorriso
solidale’ alla quale si possono
fare donazioni attraverso l’Iban
IT66B0503 4597710000 00
000875 con causale ‘Per Beatrice’. S.A.
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Vinci viaggiando

Da registrare l’impatto molto positivo dell’inedita iniziativa promozionale messa in campo da ATV dal 1 agosto al 31 ottobre, il concorso a premi ‘Vinci Viaggiando
con ATV’ che permette a chi acquista l’abbonamento
annuale di vincere biglietti per i parchi divertimento del
Garda e utili gadget firmati ATV, oltre che partecipare
all’estrazione mensile di un iPhone 12 Pro Max, come
super premio. Nel primo mese di operatività del concorso si sono contati oltre 1200 partecipanti, con due vincitori al giorno, segno che l’iniziativa è stata accolta con
simpatia.

STRADA DELL’EREMO

La Giunta comunale di
Bardolino ha approvato lo
studio di fattibilità per la
riqualificazione della Strada dell’Eremo, caratterista
strada bianca di campagna
che conduce al luogo di
spiritualità di San Giorgio
dei monaci Benedettini
Camaldolesi. Secondo gli
amministratori di Palazzo
Gelmetti la strada necessita di lavori in «quanto presenta le tipiche problematiche connesse alle strade
sterrate, ossia la formazione di buche e profonde scanalature nei periodi di pioggia
e la formazione di ampie nuvole di polvere con il passaggio di autoveicoli soprattutto nei periodi di siccità». L’importo totale di spesa è pari a 99mila 900 euro e lo studio
di fattibilità tecnico ed economico è stato redatto dall’ingegnere Francesco Loro, responsabile Area Tecnico
Manutentiva del Comune. «La strada in oggetto si sviluppa partendo dall’intersezione a raso con la strada provinciale di San Colombano, sino al raggiungimento
dell’Eremo 7 - spiega il vice sindaco e responsabile ai
lavori pubblici Katia Lonardi. Per il primo tratto, attualmente già asfaltato, la strada prende il nome di ‘Strada di
Vallonga’, in corrispondenza del tornante inizia la strada
sterrata denominata ‘Strada dell’Eremo’. L’intervento
verrà realizzato in più stralci, il primo stralcio interesserà
il tratto più a monte. Per eliminare le problematiche relative alla sicurezza stradale la proposta progettuale prevede: rettifica dello strato superficiale dell’esistente pavimentazione costituita da misto stabilizzato di cava rimuovendone parte al fine di costituire una superficie regolare
per la successiva posa della nuova pavimentazione. Stesura a freddo di pavimentazione in calcestruzzo drenante
ad elevate prestazioni appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ecologiche, costituito da
aggregati locali e cemento opportunamente dosato con
aggiunta di additivi e pigmenti a tutto spessore». La larghezza della strada ha dimensioni medie di circa 4,50
metri variabili a seconda del tratto. «Sono diversi i vantaggi della pavimentazione scelta, rispetto alle tradizionali pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso» continua il vice sindaco. «Oltre al miglior inserimento nel
contesto paesaggistico c’è l’aspetto ecocompatibile, esente da leganti bituminosi (resine o altri derivati da idrocarburi), e drenante (il materiale restituisce l’acqua piovana
al terreno senza rilasciare sostanze inquinanti all’acqua
che lo attraversa). Sarà una strada fonoassorbente con
ridotta emissione termica. La percezione del calore è di
circa 10 gradi in meno rispetto ad una superficie in conglomerato bituminoso. Per il progetto in oggetto è stata
rilasciata l’autorizzazione paesaggistica previo parere
favorevole della Soprintendenza Archeologica, belle arti
e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
La spesa di costruzione sarà finanziata con successivo e
separato atto anche sulla base del possibile contributo
Regionale». Stefano Joppi
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LA PUBBLICAZIONE. Presentato anche a Verona ‘#IoSiamo’ di Tiziana di Masi e Andrea Guolo

Storie di volontari
Il parco della Casa vinicola
Sartori di Santa Maria di
Negrar lo scorso 7 settembre
ha fatto da perfetta cornice
alla
presentazione
di
‘#IoSiamo – Storie di volontari che hanno cambiato
l’Italia (prima, durante e
dopo la pandemia)’, una
pubblicazione speciale edita
da San Paolo, in libreria dal
30 aprile, che racconta storie
vere di personaggi, associazioni, sportelli, centri di
accoglienza, centri di ascolto
in tutto il Paese. Ad illustrarne i contenuti gli autori stessi, Tiziana di Masi, attrice di
‘teatro sociale’, e il giornalista Andrea Guolo, che in
dodici capitoli hanno saputo
con delicatezza e sensibilità
dipingere dodici aspetti

diversi dell’aiuto a chi è più
debole, a chi si vede negare i
propri diritti, a chi deve ricostruire la propria vita, a chi
ha bisogno di sostegno nella
malattia e nelle calamità
naturali, ai bambini, al patrimonio artistico del nostro
Paese. Dodici appelli a ciascuno di noi, per unirci, nei
limiti delle nostre possibilità, a questo meraviglioso
‘esercito del bene’. Non solo
un libro, quindi, ma uno
scrigno di vita, di amore e
solidarietà, messo nero su
bianco proprio nei giorni
difficili del lockdown 2020.
Ma ‘#IoSiamo’ prima di
sbarcare in libreria ha fatto il
suo debutto a teatro. Sì, perché dal 2018 Tiziana Di
Masi (attrice) e Andrea
Guolo (autore) portano in
scena in tutto il Paese lo

Presente alla serata anche Chiara Tommasini, presidente nazionale di CSV – Centro Servizi Volontariato, che ha illustrato quanto il 2020 sia stato un anno
complesso per l’immenso mondo del volontariato italiano. Sei milioni sono i volontari che vi gravitano
intorno e che lo scorso marzo 2020 all’improvviso si
sono ritrovati bloccati, fermi, senza il loro pane,
ossia i rapporti sociali. Un popolo che però nell’arco
di pochi giorni ha saputo riorganizzarsi e riattivarsi,
reinventandosi attraverso la tecnologia, lavorando a
distanza. «Abbiamo scoperto tanta solidarietà da
parte del mondo cosiddetto ‘profit’ e da parte del
mondo della scuola che ha investito molto sugli studenti – afferma Chiara -. Abbiamo anche scoperto
che ci sono cose che tutti noi diamo per scontate ogni
giorno e in tutto questo ci siamo amaramente resi
conto che le istituzioni si sono dimenticate che c’era
un mondo che, senza volontari, non poteva godere di
tutti quei sottoservizi che solo il volontariato ogni
giorno offre. Istituzioni, queste, che forse ora, grazie
a questa pandemia, hanno rivalutato l’importanza
vitale dei volontari. Al tempo stesso si è mossa una
vera e propria coscienza civica che ancora oggi continua. Insomma – conclude Chiara – ne è uscito un
gran bel dipinto che ci ha resi consapevoli di quanto
sia vitale avere un volontario sano, attivo, da preservare, custodire, alimentare e curare quotidianamente».

spettacolo teatrale #IOSIAMO: dal debutto al Teatro
Elfo Puccini (Milano) ai teatri di oltre 30 città. Parti
dello spettacolo sono state
rappresentate anche al Senato della Repubblica (9
novembre 2019) e a Padova
per la presentazione della
città come Capitale europea
del volontariato, con la presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella (7 febbraio 2020). E ora lo
spettacolo continua, in altre
città italiane. A fare gli onori
di casa durante la presentazione veronese di #IoSiamo
lo scorso 7 settembre è stato
Andrea Sartori, che ha dato
il benvenuto al pubblico
spiegando come l’azienda da
lui presieduta, impegnata nel
sociale oltre che sponsor da
oltre 15 anni dell’Ente lirico

scaligero, ritenga fondamentale la collaborazione tra il
mondo ‘profit’ e il ‘no-profit’, cercando di fare la propria parte per tendere una
mano al volontariato. Sartori
ha poi lasciato la parola ai
relatori. «Nel 2017, dopo
tanti spettacoli in cui si parlava del paggio dell’Italia –
ha affermato Tiziana Di
Masi dopo aver ha letto dal
libro il capitolo ‘La storia di
Norina’ –abbiamo pensato di
dare voce al meglio dell’Italia, di quel popolo di persone
che al mattino si alzano con
il desiderio di far del bene
agli altri. Così è iniziata
l’avventura che ci ha portati
in tutto il Paese alla scoperta
di vite meravigliose. Ne è
nato uno spettacolo, che
causa pandemia si è fermato…ma il volontario no, non
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Tiziana Di Masi ha chiuso il suo intervento con la lettura del capitolo ‘La storia di Cristina’ di Verona, che
racconta il suo meraviglioso incontro con la cooperativa Panta Rei. L’emozione, durante la lettura, era
ben visibile sui volti di Cristina stessa e di Elena
Brigo, presidente di Panta Rei, presenti alla serata del
7 settembre. Panta Rei da un ventennio si occupa di
dare opportunità di lavoro a persone svantaggiate o
con disabilità mentali. «Per queste persone il lavoro
significa recuperare la propria dignità – afferma
Elena Brigo -. Ciò che guida la nostra cooperativa è
la convinzione che c’è un posto per tutti anche nel
mondo del lavoro dove ognuno può trovare la sua
centralità. Una filosofia, la nostra, che in questi 20
anni ci ha portati ad avere ben 50 persone impiegate
in Panta Rei, il 75% delle quali con disturbi psichiatrici. Sono la dimostrazione vivente che, se opportunamente seguiti, formati e motivati, tutti possiamo
farcela. Anche per questo abbiamo voluto confrontarci
fin dall’inizio con il mercato tradizionale offrendo
servizi che sappiamo di poter svolgere al meglio.
Certo, ogni giorno in una realtà come la nostra, lo
sforzo organizzativo è grande, ma le soddisfazioni
raccolte in chi si rivolge a noi sono enormi. Vogliamo
essere competitivi dal punto di vista del prezzo, ma
anche lavorare bene con persone fragili». Panta Rei,
oltre al bar di villa Buri, gestisce anche La Groletta,
ristorante e albergo a Rivoli Veronese, una lavanderia
e si occupa di servi zidel verde e di pulizia e ordine
nei parcheggi di alcuni supermercati scaligeri. «Il
nostro desiderio è che il cliente sia soddisfatto – conclude Elena - e veicoli il senso della nostra realtà,
una cooperativa in cui le distanze si accorciano e
dove circola molta gioia…penso sia questo il segreto
del successo del nostro esperimento».
ha conosciuto sosta. Il 9
marzo 2020 abbiamo quindi
dato il via, on line, al TG del
volontariato, proseguito fino
al 4 maggio. E poi il tour ha
ripreso il suo corso e anche il
libro, in cui 12 storie rappresentano le innumerevoli persone di buon cuore che
abbiamo incontrato». Ma
qual è il compito di ‘#IoSiamo’? Toccante la risposta

degli autori Di Masi e Guolo:
«Il compito di #IoSiamo non
è solo raccontare storie, ma
trasmettere l’urgenza di
affrontare la domanda ‘cosa
posso farei o per gli altri?’. Il
volontariaio è un incontro
con un’umanità diversissima
e ricca. Chi fa del bene non
lo fa per mostrarsi, ma per la
bellezza di farlo».
Silvia Accordini

MALCESINE-BRENZONE. La richiesta di intervento a Veneto Agricoltura, Funivia e Malcesine

L’appello del CTG: salviamo la Foresta
La Riserva Naturale Inte
Integrale ‘Lastoni Selva Pezzi’
istituita nel 1971, che si
estende per 978 ettari in
comune di Malcesine e
Brenzone, tra i 1200 e i
2200 metri di altitudine, è
costituita da terreni rocciosi
e cespugliosi e da 200 ettari
di boschi di latifoglie e resinose gestiti in forma integrale (interessanti sono
nuclei originali di abeti
bianchi, abeti rossi e larici).
E’ caratterizzata da estesi
popolamenti di abete bianco
e rosso e, alle quote più elevate, da praterie ed aridi circhi glaciali. Interessantissima la componente faunistica con presenza soprattutto
del camoscio e, nelle zone a
quote inferiori, del cervo.
La Foresta è oggi gestita da
Veneto Agricoltura. Purtroppo 6 anni fa nel 2016 e

poi tre anni fa nel 2018
(tempesta Vaja) la zona è
stata colpita da venti forti
che hanno abbattuto strisce
intere di abeti che sono stati
atterrati e che ancora oggi
sono al suolo interrompendo i pochi sentieri che si
inoltrano nella Foresta.
Inoltre anche i cartelli
didattici ed illustrativi che il
comune di Malcesine e la
Funivia Malcesine-Monte
Baldo avevano posto intorno a Tratto Spino a 1750
metri di quota, sui sentieri
principali che si diramano
dalla Stazione a monte, in
particolare, il sentiero naturalistico ‘Tratto Spino’ nella
prima parte del ‘sentiero
delle vacche’ che scende a
Cò di Piombi, risultano
ancora distrutti e divelti
dopo 5 anni. Si tratta di
interessanti cartelli didattici

sulla flora, sulla fauna e sul
paesaggio che erano stati
posizionati nell’intento di
valorizzare anche didatticamente il territorio attorno
alla stazione a monte della
Funivia. Il CTG M. Baldo
che spesso porta in visita
gruppi in zona, chiede alla
Funivia, al comune di Malcesine e a Veneto Agricoltura di intervenire per togliere
gli alberi caduti, ripristinan-

do i sentieri e per sostituire
o riparare questi cartelli,
anche perché la zona è
molto frequentata e si presenta ora in stato di estremo
degrado. D’altra parte,
anche l'albergo obsoleto e
degradato davanti alla Stazione d'arrivo è un altro cattivo biglietto da visita per i
turisti che ancora non è
stato sistemato.
Maurizio Delibori
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CRONACHE di Castelnuovo del Garda

LA SFIDA. Il Comune ha assegnato due alloggi per i ‘care leavers’

Ospiti speciali
Imparare a cavarsela da soli. È questa la sfida
che attende i care leavers, ossia i ragazzi e le
ragazze vissuti in comunità residenziali e che
al compimento della maggiore età sono obbligati a lasciare il sistema di accoglienza e a
diventare autonomi. Da questo momento
devono provvedere da soli alle normali attività quotidiane, come fare la spesa, pulire i propri spazi e gestire un budget. Jessica ha 18
anni ed è la prima ospite di uno dei due appartamenti che il comune di Castelnuovo del
Garda ha messo a disposizione dell’Ulss 9
Scaligera per rispondere in maniera efficace e
concreta alle necessità sollevate dal Servizio
tutela minori per la fascia di età dai 18 ai 21
anni. Per i due alloggi di proprietà comunale,
completamente arredati, l’Amministrazione
comunale ha investito 36mila euro, siglando
con l’Ulss 9 un contratto di affitto agevolato.
«Questi giovani, che non possono contare sul
supporto naturale della loro famiglia, hanno
però ancora bisogno di essere indirizzati e
devono poter trovare nella comunità i sostegni
che permettano loro di diventare grandi – spiega l’assessore ai Servizi alla persona e Famiglia Marilinda Berto −. Ai due spazi abitativi si
affiancano interventi di rete e azioni di tutoraggio per aprire ai ragazzi nuove e diverse
prospettive di crescita». «Non possiamo voltare le spalle a questi ragazzi, già provati da
tante difficoltà − sottolinea il sindaco Giovan-

Jessica con l’assessora Berto

ni Dal Cero –. Come Amministrazione vogliamo sostenerli e accompagnarli lungo una strada che consenta loro di raggiungere l’autonomia e realizzare le loro aspirazioni». I due
appartamenti si trovano all’interno di una
palazzina in via Carducci 14 a Castelnuovo del
Garda che ospita anche Casa di mamma, uno
spazio riservato alle neo mamme con la presenza di un’ostetrica, un’educatrice e una psicologa che accompagnano le madri nella delicata fase successiva al parto sino al primo
anno di vita del loro bambino. Grazie alla collaborazione con l’associazione Prematuramente, Casa di mamma è in grado di accogliere anche i piccoli nati pretermine.
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DAL CHALLENGE AL ‘MORO NEL PIATTO’
Dal 9 all’11 settembre Castelnuovo del Garda ha ospitato la
14ª edizione del Challenge
Internazionale Euposia, organizzato e promosso dal Gruppo L’Adige. Una giuria composta da 24 esponenti del
mondo del vino, giornalisti,
enologi, sommelier, chef internazionali, in un tasting alla
cieca secondo le regole del
Grand Jury Européen ha degustato vini metodo classico e
champagne secondo le versioni secche, bianchi e rosa. Un
evento unico in Europa aperto
al mondo che vedrà la partecipazione di vini provenienti da
Argentina, Uruguay, Gran
Bretagna, Germania, Francia,
Italia, Spagna, Bulgaria,
Ungheria, Croazia, India e Sud
Africa. Paese ospite Germania.

Nell’ambito della tre giorni, sabato 11 settembre, nella sala civica XI Aprile 1848 è
stato proposto il convegno ‘I Distretti agroalimentari locali post covid 19. Programmazione e sostenibilità per un vitivinicolo di
qualità’ organizzato da Gruppo L’Adige - The
Italian Wine Journal - Vinophilja, Comune di
Castelnuovo del Garda e Associazione Commercio e Turismo. Una tavola rotonda che ha
invitato a ripensare il territorio in un’ottica di
sostenibilità e rispetto per l’ambiente per
creare nuove opportunità economiche e fare
del comprensorio di Castelnuovo del Garda
un’eccellenza del territorio italiano. Ruolo
fondamentale anche per le istituzioni scolastiche, pronte ad inserire nei piani di formazione l’educazione ambientale. A beneficiarne
sarà soprattutto il lago e la falda acquifera
tutelati da un’agricoltura sostenibile grazie
alla riduzione di fertilizzanti, agrofarmaci e
diserbanti dannosi utilizzati nell’agricoltura
convenzionale.

Il Challenge Euposia ha aperto idealmente la sesta edizione del Moro nel
piatto. Sino alla fine di novembre a
Castelnuovo del Garda è infatti possibile
gustare le ricette realizzate con un ingrediente particolare: il Moro dal Castel,
vino simbolo del paese, prodotto dalla
Cantina di Castelnuovo del Garda con
marchio registrato dal Comune. «Con

Castelnuovo riparte...
OTTICA LUCE
Aperta poco prima dell’avvento
della pandemia, a dicembre
2019, Ottica Luce, con sede a
Cavalcaselle, è un centro ottico
adatto a tutta la famiglia, più
piccoli compresi. Ad accogliervi
troverete Lidia, un’ottica davvero esperta: «Ho aperto questo
negozio circa due anni fa, ma
lavoro nel mondo dell’ottica dal
1995. Nel tempo, oltre che sul
campo, ho perfezionato le mie
competenze attraverso vari corsi
di formazione». Oggi Lidia è in
grado di offrirvi l’esperienza, la
passione e la professionalità
oltre all’assistenza sia nella scelta dell’occhiale completo perfetto per voi, grazie a test visivi gratuiti, sia nel post vendita per la
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sistemazione. Ottica Luce, inoltre, è specializzata anche nella
visione dei più piccoli. «Qui
potete trovare una vasta scelta
di montature sia da vista che da
sole. Proteggere e correggere i
difetti oculari attraverso l'uso
degli occhiali è molto importante al fine di prevenire problemi
maggiori in futuro! – spiega. Per
i più grandi, invece, Lidia mette a
disposizione tutte le sue conoscenze anche sulle varie tipologie di lenti presenti sul mercato,
progressive comprese. Originale, inoltre, l’offerta di montature
presente in negozio: «Presso
Ottica Luce, accanto ai classici
delle grandi marche, sono disponibili anche montature – ovvia-

mente sempre di prima qualità –
particolari ed originali». Lidia,
infine, vi guiderà anche nella
scelta della lente a contatto più
adatta alle vostre esigenze,
applicazione compresa. Per altre
informazioni e per rimanere
aggiornati su tutte le novità visitate la pagina Facebook di Ottica
Luce.

questa proposta, che coniuga l’enologia
alla gastronomia, puntiamo a valorizzare
l’eccellenza della produzione locale per
farla conoscere ed apprezzare – spiega il
consigliere delegato al Commercio
Andrea Adami –. Con la riscoperta dei
sapori tipici esaltiamo un importante
aspetto culturale che qualifica e caratterizza il nostro territorio».
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CRONACHE di Lazise e Peschiera

LAZISE. Partiranno a breve i lavori per il rondò tra via Alberto Della Scala, Zappo e Delle Coste

Aspettando la rotonda
Partiranno in autunno i
lavori per realizzare la rotatoria all’incrocio tra le vie
Alberto Della Scala (la Strada provinciale 5 denominata
Verona-Lago), Zappo e
Delle Coste, uno dei punti
più pericolosi del territorio
comunale di Lazise e già
scenario di incidenti nel
corso degli anni. L’avvio
dell’opera è annunciato dal
sindaco Luca Sebastiano in
seguito all’esito della gara
d’appalto, aggiudicata dalla
ditta Parolini Giannantonio
Spa di Castelnuovo del
Garda con un ribasso del
5,60%. Al progetto definitivo della rotatoria, che ha un
costo di 420mila euro di cui
182.500 coperti con contributo regionale, si è arrivati
dopo due anni di studi e
modifiche
migliorative
attuate in base alle richieste
della Provincia di Verona in
qualità di ente proprietario
della Strada provinciale 5.
Nell’ultima versione del
progetto la rotatoria si estende anche sull’area oggi delimitata dalla proprietà dell’ex

‘bar Tappa’ a ridosso dell’incrocio. Nei mesi scorsi il
Comune è arrivato a un
accordo urbanistico con i
proprietari dell’area, ottenendo la cessione bonaria di
oltre 300 metri quadrati
necessari per realizzare
l’opera, concedendo in cambio deroghe per la costruzione dell’edificio che sorgerà
al posto dell’attuale, la cui
demolizione è prevista in
questi giorni. L’inizio dei
lavori per la rotatoria è invece fissato tra fine ottobre e
novembre, al termine della
stagione turistica, con con-

clusione attesa entro la primavera. Nell’ambito dell’intervento Azienda Gardesana
Servizi rifarà anche le tubazioni presenti nell’area dell’incrocio. «Con piacere
annunciamo di aver appaltato i lavori per quest’opera
attesa dalla cittadinanza, con
cui verrà messa in sicurezza
un’intersezione nevralgica
del nostro territorio», spiega
il Sindaco. Nel frattempo si
sta definendo anche il progetto per realizzare la rotatoria nella frazione Colà, tra
via Croce (Sp30), via Miniscalchi e strada delle Serni-

ghe. «Anche questa è molto
importante, soprattutto perché rallenterà la velocità dei
veicoli – aggiunge Sebastiano – abbiamo già il progetto
approvato, ma stiamo dialogando con la Provincia per
allargare questo intervento.
Pensiamo di allungare viale
Venezia (la strada davanti al
locale Buffalo Steakhouse,
ndr) per 150 metri fino alla
congiunzione con la strada
provinciale dove sarà realizzata la rotonda, creando così
un ‘bypass’ per chi proviene
o è diretto a Pacengo».
Katia Ferraro

PESCHIERA DEL GARDA. Compleanno speciale per l’associazione ‘La Nostra Casa’

Quarant’anni solidali
L’associazione ‘La Nostra
Casa’ compie quarant’anni: il
7 settembre del 1981 in un
appartamento in località
Dolci di Peschiera del Garda
don Bruno Pozzetti e un
gruppo di volontari iniziarono il servizio a favore delle
persone con disabilità. In
questi quattro decenni di
cammino ‘La Nostra Casa’,
dal 1990 trasferita in località
Corte Palazzo a San Benedetto di Lugana, è diventata
la realtà che don Bruno
sognava: un luogo di accoglienza e relazione per persone disabili, per chi vive ai
margini o in condizioni di

difficoltà ma anche per chi,
operatori e volontari, lavora
al suo interno. «Per Bruno la
testimonianza di volontariato è sempre stata un modo

per mettere in pratica il Vangelo, fondamentale quanto
l’accoglienza dei disabili»,
spiega Paola Erminia Pozzetti, vicepresidente dell’associazione e sorella del
sacerdote mancato il 10
luglio 2017. «I primi volontari furono le famiglie dei
gruppi di preghiera e un
assistente sociale con cui
nacque l’idea di fare qualcosa per gli “ultimi” della
comunità: all’epoca a
Peschiera e nei paesi vicini
gli emarginati sociali erano
le persone con disabilità»,
ricorda Paola Pozzetti.
Prima dell’emergenza Covid
i volontari che
si alternavano
erano
oltre
cento,
oggi
ridimensionati
per limitare il
rischio di contagi nella speranza di poter
tornare presto
alla piena normalità. Nonostante ciò, da
tempo sono ripartiti i servizi
del sabato mattina per le persone senza fissa dimora e
per le oltre trenta famiglie a
cui vengono donati alimenti
e generi di prima necessità,
servizi che si aggiungono
all’attività principale rivolta
ai disabili attraverso il cen-

tro diurno e i due centri residenziali. «Le capacità delle
persone non vanno mai collocate o irrigidite entro limiti invalicabili, relazione e
socializzazione sono fondamentali per lo sviluppo emotivo e intellettivo dei nostri
ragazzi», sottolinea ancora
Paola Pozzetti. Tra i ‘ragazzi’c’è Eugenio, che oggi ha
63 anni e nel 1981 fu uno dei
primi a beneficiare di questo
approccio. «La cura non è
un esclusivo problema sanitario, ma sociale culturale e
spirituale», riflette don
Luciano Ferrari, da tre anni
guida spirituale de ‘La
Nostra Casa’,
che definisce
luogo «di relazioni e non di
prestazioni,
dove tutti sono
invitati a prendersi cura gli
uni degli altri».
Le iniziative
per il quarantesimo anniversario saranno
spalmate nel tempo. Dopo la
celebrazione dello scorso 7
settembre, in autunno è attesa
la posa della prima pietra dei
lavori di ampliamento che
interesseranno l’ala del porticato, ma c’è anche l’idea di
dare alle stampe un libro.
K.F.

Tutto ebbe
inizio il 7
settembre
1981 in
località Dolci
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UN PULMINO PER MEDELLIN

Luca Salvi, medico presso l’ospedale Sacro Cuore di
Negrar, si fa portavoce a favore del progetto ‘Sembrando Paz Y Esperanza’ legato al Comune 13 di Medellin,
tristemente conosciuta come il teatro dei più atroci crimini legati al narcotraffico a partire dal cartello di Pablo
Escobar in Columbia. Fino al 2015 risultava Medellin la
città con il più alto tasso di omicidi commessi del
mondo. Qui la famiglia Martinez-Castaneda, ha voluto
aiutare in concreto i bambini e le bambine che volevano
studiare e praticare uno sport e in particolar modo, il calcio. Fondando una piccola Scuola dove si studia e si
gioca a pallone al pomeriggio. Bambini che vivono in
condizioni di estrema povertà e in mezzo ad episodi di
violenza quotidiana. 150 bambini che frequentano la
Scuola possono trovare anche un pasto caldo. Molti i
volontari e i media nel loro piccolo, attraverso il tam tam
dei social, danno una mano, come possono, raccogliendo fondi a favore del progetto. Nei mesi scorsi è partita
la campagna per donare un pulmino per trasportare i
bambini dalle loro abitazioni alla Scuola. A favore della
lodevole iniziativa, è possibile raccogliere fondi a offerta libera. Basta mettersi in contatto con i numeri
3924708365 oppure 3478933579. Il pallone è lo strumento attraverso il quale sono tenuti al sicuro, lontani
dalle strade e dalla criminalità. Inoltre lo sport permette
di trasmettere sani valori e forti legami di amicizia tra i
bambini che frequentano la scuola che restano per tutta
la vita. Inseguire un pallone equivale ad inseguire un
sogno, credere così in futuro migliore tirando fuori tutte
le loro potenzialità. «Voglio bene a questi bambini, che
vivono in una grande favelas a cielo aperto, sulle alture
di Medellin. Quando parlo di loro mi emoziono - dice
Luca Salvi -. Affittare un pulmino ha un costo per le
famiglie dei bambini impossibile, visto le loro condizioni di povertà. Non possono recarsi alle partite del campionato e sono costretti a perdere tante partite a tavolino,
perché impossibilitati di raggiungere con i loro mezzi, il
campo di calcio, dove si giocano le partite». Salvi ha
mandato in questi anni tante mute di maglie a questi
ragazzi per giocare a calcio tra cui il Chievo Verona e
svariate società dilettantistiche tra cui il PescantinaSettimo, il Valgatara e il Lazise.
Roberto Pintore

ROTARY INTERNATIONAL

Ambìto riconoscimento rotariano alla marchesa Fratta
Pasini Rusconi Giovanna con la consegna da parte della
presidente uscente del club arilicense Mara Tonegutti del
premio Paul Harris Fellow, la massima distinzione del
Rotary International. «È un segno di riconoscimento e
riconoscenza per il sostegno, la condivisione e la concreta collaborazione di Giovanna Fratta Pasini Rusconi a
tutti i Service del Rotary di Peschiera del Garda - afferma Mara Tonegutti - essendo una delle socie fondatrici,
nel lontano 1984 dell'Inner Wheel, nonchè una delle promotrici di tantissime iniziative culturali». Giovanna Fratta Pasini Rusconi è infatti una stimata poetessa, con al
suo attivo diverse pubblicazioni di raccolte di poesie in
vernacolo aderendo al Cenacolo di Poesia Dialettale
Berto Barbarani. La sua casa di campagna , a Lazise, in
località Spadarini, è sempre stata luogo di incontro e di
accoglienza amicale per poeti, scrittori e proseliti della
cultura e delle tradizioni locali. «La nostra poetessa è
sempre vicina al Rotary avendo ricoperto negli anni tutte
le cariche societarie di Inner Wheel - sottolinea il neo
presidente Marco Balzan - appoggiando ogni nostro service ed ogni nostra iniziativa legata al territorio ed alla
cultura». Sergio Bazerla
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EDILIZIA SCOLASTICA. Grandi acquisti del Comune per la Secondaria di Primo Grado

PROMOZIONE TURISTICA DIGITALE

Nuova scuola, nuovi arredi

Webcam motorizzate
nel centro storico

Servizi di

Stefano Joppi
Acquistati dal comune di
Bardolino gli arredi per la
nuova scuola secondaria di
Primo Grado di via Dante
Alighieri. Lo stabile ha
aperto i battenti con il
suono della campanella il
13 settembre, pertanto
dopo tre anni gli studenti
delle medie hanno abbandonato la storica Villa Carrara Bottagisio e le aule
dell’istituto Carnacina in
via Europa Unita per ritornare nella ‘vecchia’ sede,
ora completamente ristrutturata. La parte monumentale del blocco, quella che
s’affaccia su via Alighieri e
che ospitava gli uffici
amministrativi scolastici,
rimarrà ancora vuota in
attesa dei lavori, imminenti, di messa sicurezza dell’edificio. La ditta ABS
Computers ha provveduto
allo spostamento e al successivo collaudo delle lavagne LIM dalle aule di Villa
Carrara e del Carnacina alle
dodici aule presenti nella
nuova sede mentre la ditta

Momi srl di Negrar ha prodotto tutti i nuovi arredi
scolastici per un importo di
66mila 433 euro. Nello specifico sono stati acquistati
275 sedie e altrettanti banchi monoposto, 11 sedie e
cattedre, 55 attaccapanni a
parete. Inoltre verrà arredata l’aula informatica con 25
sedie e banco monoposto a
forma di trapezio isoscele

che si possono unire a
seconda delle varie esigenze, oltre alla cattedra e al
casellario a giorno. Previsti
armadi e tavoli per l’aula
professori, arredi per la
palestra e molto altro. «I
banchi sono quelli classici,
non a rotelle» - spiega il
vicesindaco Katia Lonardi
che ha seguito le varie fasi
della ristrutturazione della

scuola e adesso di concerto
con la dirigente scolastica e
i rappresentanti degli insegnanti ha provveduto
all’acquisto del materiale
scolastico. Saranno due gli
ingressi all’edificio in
modo da scaglionare l’entrata degli alunni e mantenere cosi la distanza determinata dalle normative
covid-19.

LA TESTIMONIANZA. Sebastiano Scartezzini traccia un ritratto di Bardolino visto con i suoi occhi

Il paese raccontato da un ‘portalettere’
La sua folta barba, i modi
gentili,
l’inconfondibile
casacca gialla e il casco
bianco con tanto di logo
delle Poste Italiane lo rendono facilmente riconoscibile. Sfreccia a bordo dello
scooter in dotazione per le
vie dell’entroterra bardolinese, spesso anche in centro
storico. Puntuale, dal lunedì
al venerdì, ormai da tre anni
fa comunque regolare capolinea nelle varie contrade
per recapitare lettere, ma
soprattutto pacchi dell’ecommerce. Sebastiano
Scartezzini, 35 anni di
Verona ma da alcuni anni
residente a Sant’Ambrogio
dove ha iniziato il lavoro di
portalettere, è il nostro Virgilio che ci traghetta sugli
umori dei bardolinesi
durante questo lungo periodo della pandemia da covid19. «Ora la situazione è
migliorata, la vita ha ripreso
i suoi ritmi ma durante il
lockdown le persone ti cercavano, non vedevano l’ora
di vedere qualcuno, si percepiva il bisogno di chiacchierare, di un confronto, di
una parola condivisa. Questo soprattutto nelle zone
più isolate, come la Rocca
del Garda, in un territorio
caratterizzato da poche abitazioni sparse e lontane tra
loro» - racconta Scartezzini
una laurea in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche nel cassetto. «L’estate

Il comune di Bardolino investe sulla promozione turistica
digitale. E’ dei giorni scorsi la
decisione della Giunta comunale di affidarsi alla ditta
‘Feratel multimedia premium’, leader nel settore
della distribuzione dei contenuti delle webcam. In pratica
in tre posti strategici del centro storico del centro gardesano sono state installate altrettante webcam motorizzate
con apposito software gestionale che permetta all’utente di
accedere sia alle tradizionali
istantanee, ma anche a brevi
video streaming in Hd, panorami a 360°, previsioni e dati
meteo. Il tutto per offrire in
tempo reale una panoramica
del territorio. La prima webcam è stata posizionata al
Lido Cornicello mentre le
altre due mirano lo sguardo
sul porto di Bardolino e la
terza sulla punta Mirabello: di
fatto è visibile tutto il lungolago del centro gardesano racchiuso tra Punta Cornicello e
Lido Mirabello. «La pandemia ci ha fatto capire la necessità per ogni località turistica
di essere presente sul digitale
per non perdere contatto con i
propri amati turisti, che possono fare colazione la mattina
a casa mentre guardano le
immagini di Bardolino in
tempo reale - commenta il
sindaco Lauro Sabaini -. L’accordo prevede una permanenza delle webcam sulla piatta-

forma Feratel per la durata di
tre anni. In sostanza le immagini del nostro paese verranno
distribuite sulla piattaforma
Feratel che conta oltre 250 tra
app e content partner, tra cui il
Meteo.it. Stiamo parlando di
una ditta leader molto presente sui mercati internazionali
che da sempre interessano a
Bardolino. Avremo degli
spazi anche su Sky meteo e le
webcam saranno inoltre visibili fino ad ottobre anche sul
canale tedesco Tv Ard Alpha.
Siamo convinti con questa
iniziativa di poter dare un
ulteriore slancio al turismo e
fidelizzare i nostri clienti che
potranno trovarci su ogni
device elettronico» - conclude
il sindaco. Il sistema attivato
da Feratel intercetta lo stato
del turista alla caccia d’informazioni live sulla destinazione perché deve prendere una
decisione di acquisto (escursione di una giornata, weekend, vacanza), perché è interessato alle condizioni atmosferiche o semplicemente perché gli piacciono le immagini.
Le condizioni atmosferiche
incerte e le conseguenti prenotazioni dell’ultimo momento contribuiscono ad aumentare il bisogno di informazioni live. L’intera operazione
costerà al Comune 47mila
885 euro, pari all’acquisto
delle tre webcam, il pacchetto
software, iva ed oneri compresi.

IL MILITE IGNOTO

scorsa a Cortelline un
signore è uscito da casa e
mi ha offerto un gelato per
combattere la gran calura.
Un gesto affettuoso, spontaneo che mi ha fatto tremendamente tenerezza. Ovvio il
ghiacciolo l’ho mangiato ci
mancherebbe» - ride Sebastiano felice per un lavoro
che «ti dà una sensazione di
libertà. Prima ero in un
sugherificio e alla chiusura
per fallimento ho partecipato al bando on-line di Poste
Italiane. Sono entrato in una
graduatoria e dopo un
periodo come portalettere a
Sant’Ambrogio, Caprino e
Rivoli sono stato assunto a
tempo indeterminato per la
sede di Bardolino. Un
impiego dove è necessaria
l’organizzazione per gestire
in parziale autonomia la
giornata lavorativa. Sei a
contatto con le persone,
ascolti le loro storie, osservi
quello che ti succede intorno, e impari a conoscere

meglio la realtà in cui vivi.
E’ stato spettrale girare per
il centro storico di Bardolino durante il confinamento
per covid-19. Deserto assoluto. Ogni tanto t’imbattevi
in qualche intrepido che
usciva in piazza a curiosare
o a scattare qualche foto.
Una situazione surreale. In
giro c’ero solo io con il
motorino, e i carabinieri in
auto. Ci incrociavamo, giusto il tempo per un saluto da
lontano. E’ stato un lungo
inverno, e una lunga primavera. Il lago vive di turismo,
in particolare proveniente
dalla Germania. E ad aprile
Bardolino era ancora vuota.
Le riaperture sono iniziate a
giugno, con l’arrivo dei
turisti d’oltrealpe. Quest’estate le presenze sono
andate un po’ a ‘ondate’, il
fine settimana comunque il
paese è sempre pieno di
gente. Parlo con i negozianti e li sento contenti, finalmente i turisti ci sono,

anche se non mi sembra che
siamo arrivati ai livelli precovid. Anni fa in motorino
l’estate dovevo farmi spazio
tra la folla per riuscire a
consegnare la corrispondenza in centro, ora, con un po’
di attenzione, riesco a passare tranquillamente. A
luglio – conclude - si è
finalmente sentita la ripresa, quella vera - continua
Scartezzini che ha notato un
diverso approccio verso i
clienti di bar e ristoranti -.
Purtroppo c’è sotto traccia
la paura, vista la ripresa dei
contagi, di una nuova chiusura anticipata delle strutture. Tutto questo si percuote
anche su l’umore delle persone che varia a seconda
della situazione pandemica.
Hanno meno pazienza e si
irritano più facilmente. C’è
meno diplomazia anche se
poi con la netta ripresa
lavorativa
d’incantano
spuntano, dietro le mascherini, sorrisi incoraggianti».

“L’Altro Giornale” è indipendente da qualunque
Partito, Associazione, Gruppo di potere.
Si autofinanzia con la raccolta pubblicitaria.
Vuole essere il portavoce di chi non riesce a farsi ascoltare.
Collabora anche tu! 045 7152777

All’unanimità il consiglio comunale di Bardolino ha
deciso di deliberare la cittadinanza onoraria alla figura
del ‘Milite ignoto’. L’onorificenza voluta dall’Amministrazione Sabaini cade nel centenario della traslazione
del Milite Ignoto. Il 4 agosto del 1921 il Parlamento
approvò la legge sulla sepoltura della salma di un soldato ignoto. Una Commissione di decorati di medaglia
d'oro al valor militare individuò i resti di undici soldati
non identificati dai principali campi di battaglia della
Grande Guerra. Le undici bare furono raccolte nella
Basilica di Aquileia, dove il 28 ottobre del 1921 la madre
di un caduto e disperso scelse una bara come simbolo di
un intero popolo. La bara raggiunse Roma, su uno speciale convoglio ferroviario, il 2 novembre, dopo aver
toccato città e paesi d’Italia ed aver ricevuto l’omaggio
di tutti. Il 4 novembre dalla Basilica di Santa Maria degli
Angeli e dei Martiri il feretro fu scortato all’Altare della
Patria, portato a spalla da decorati al valore, fu tumulato
nel monumento dove tuttora il soldato riposa, incarnazione del valore, della dedizione, del sacrificio dei suoi
fratelli caduti con lui per la patria. Il Milite Ignoto fu portato all'Altare della Patria per commemorare appunto
tutti i caduti della Prima Guerra Mondiale. «In occasione del centenario è partita l’iniziativa ‘Progetto Milite
Ignoto cittadino d’Italia’, con lo scopo, appunto, di far
diventare cittadino d’Italia quel soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto - ha spiegato in seduta di
consiglio comunale il sindaco Lauro Sabaini -. A seguito
anche della richiesta fatta dall'associazione nazionale
comuni d’Italia (ANCI), dallo stesso Maresciallo dei
Carabinieri di Bardolino a nome dello Stato Maggiore
della Difesa e degli Alpini, procediamo a conferire la cittadinanza onoraria di Bardolino al Milite Ignoto» - ha
concluso il primo cittadino ottenendo il voto favorevole
di tutte le forze politiche consiliari.
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INTRECCIAMOCI. Il gruppo gardesano ha contribuito alla maxi coperta stesa sotto le Tre Cime

COSTERMANO DEL GARDA

Da Garda con amore

Piano Interventi
e nuove opere

Servizi di

Silvia Accordini
C’era anche un po’ di Garda
lassù, a 2300 metri di altitudine, ad Auronzo di Cadore
lo scorso 4 settembre, quando ‘Viva Vittoria’ ha concretizzato l’‘Esposizione
della maxi coperta cucita da
voi’, una enorme V colorata
stesa sul prato per gridare al
mondo ‘Viva le donne’ condannando la violenza di
genere. La giornata del 4
settembre ha sancito la conclusione di ‘Viva Vittoria –
Tre Cime di Lavaredo’, uno
dei tanti progetti promossi
dall’associazione. Inaugurato a marzo 2021, ‘Viva
Vittoria – Tre Cime di
Lavaredo’ ha coinvolto
scuola, istituzioni, case di
riposo, associazione. E tra
loro c’era anche ‘IntrecciamoCi Garda’, che con le sue

laboriose ed entusiaste
donne ha voluto essere presente portando in quota ben
500 ‘quadrati’ 50x50 centimetri realizzati a maglia.
Quadrati che hanno contribuito a formare la maxi
coperta che ha dipinto un
ampio spiazzo ai piedi delle
tre cime dolomitiche,
accanto alla Cappella degli
Alpini. Le cifre sono da
record: cinque mesi di lavoro, 10.000 quadrati creati,
provenienti dalle più svariate parti dell’Italia e del
mondo e cuciti tra loro con
un filo rosso in 2500 coperte da un metro quadrato.
L’intero progetto è stato
coordinato dall’Associazione ‘APS Up - I Sogni fuori
dal Cassetto’ e si è svolto
nell’ambito di DoloMitike,
rassegna di eventi al femminile promossa dal comune
di Auronzo di Cadore.

Il progetto ‘Viva Vittoria’ – opera relazionale condivisa, presieduto da Cristina Beni, è nato nel 2015 con
l’intento di raccogliere fondi per le donne maltrattate e
con una convinzione: quella che “nel momento stesso
in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa
automaticamente artefice della propria esistenza ed è
in grado di produrre un cambiamento in se stessa e
nella società”. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di
creazione e sviluppo di se stesse. ‘Viva Vittoria’ ha
creato relazioni a Brescia, in provincia, in Italia e nel
mondo intero. Migliaia di donne hanno partecipato alla
realizzazione dei quadrati di maglia. Il progetto ha
esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone
di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica. Ha aggregato persone che hanno aderito ad un obiettivo comune condiviso realizzando
quell’ideale unità in grado di superare il separatismo,
l’individualismo e il particolarismo. Dopo le Tre Cime
di LAvaredo Viva Vittoria ha promosso altri progetti: a
Bologna e Fiorano Modenese il 18 e 19 settembre,
mentre il 26 settembre sarà a Sassari, il 2 ottobre a
Roma e a Milano, il 23 e 24 ottobre ad Empoli, il 28
novembre a Varese.

LA MAGIA DEI COLORI. L’opera dell’insegnante Vadacchino della scuola dell’infanzia Zamperioli

Il variopinto libro di maestra Angelina
‘La magia dei colori’: è questo il titolo del libro scritto
dalla maestra Angelina
Vadacchino della Scuola
dell'infanzia Don Attalo
Zamperioli di Costermano
sul Garda. Un libro nato grazie alla collaborazione con
le colleghe insegnanti, l'associazione genitori della
scuola e tutti i piccoli studenti della scuola che ne
sono diventati protagonisti.
Un libro-gioco nato per
spronare i bambini, e non
solo, a "sperimentare" con la
fantasia, giocando con i
colori per crearne di nuovi.
La filastrocca in rima baciata, che accompagna tutti gli
‘esperimenti’ è facilissima
da memorizzare anche come
canzoncina. Le pagine bianche lasciate all'interno del
libro daranno la possibilità
al piccolo/grande artista che

E’ stato adottato durante il
consiglio comunale del 13
agosto scorso il Piano degli
Interventi 11 ed 11/A a
Costermano sul Garda. «Per
il P.I.11 molte sono le domande arrivate da parte di privati,
altre riguardano interventi
pubblici – afferma il sindaco
Stefano Passarini -. Il 99%
delle domande di privati del
P.I.11 sono manifestazioni di
interesse presentate da cittadini residenti e imprese di
Costermano sul Garda. Sono
state inserite 12 iniziative
comunali che riguardano
quindi tutti noi cittadini, tra
cui la messa in sicurezza di
più tratti stradali, l'allargamento di altri, la realizzazione di tratti ciclabili, la trasformazione in zona F (scopi
sociali) di un'area ( 35.000
mq già acquistata) in località
Virle per realizzare una fattoria didattica comunale (piccoli animali, ortaggi) per dare
lavoro a cittadini svantaggiati, e soprattutto la trasformazione in zona F (a servizio
per anziani) di un'area di
circa 8000 mq tra Costermano centro e le Baesse, vicino
a cimitero militare tedesco,
che verrà acquisita a fine P.I.
e sarà adibita a centro diurno
per gli anziani. Con le perequazioni urbanistiche incassate dal P.I.11 si potranno
così realizzare altre opere
pubbliche necessarie». Non
solo: «con l'adozione del
P.I.11A si dà la possibilità di
realizzare una parte di golf l'altra parte è nel comune di
Garda -, le cui perequazioni

corrispondono a cessione di
aree al Comune ed eseguiti
lavori per servizi migliorando la qualità di vita di molti
abitanti/famiglie della zona.
Verrà infatti realizzata una
strada pubblica - da Garda a
località Casara (circa 50
famiglie) - asfaltata ed illuminata e con le fognature
(attualmente è privata, malridotta, sprovvista di servizi)».
Sul tratto di strada che sarà
ceduto al Comune, che va da
località Guardie a Garda,
verrà realizzato il collegamento fognario in modo che
le acque nere e grigie scendano senza sollevamenti, eliminando i costi. Su altri tratti ceduti - da via Fioria a
Garda - verrà realizzata la
pista ciclabile di collegamento Costermano sul
Garda - Garda. Un'altra area
verde ceduta verrà adibita a
parcheggio o punto panoramico con ricariche elettriche
e altri servizi. «Un'opera,
quella del golf – precisa il
primo cittadino - che riguarda l'ambito sportivo e che
andrà a caratterizzare ancor
più il nostro territorio nella
direzione di un turismo di
nicchia e non di massa, che
ama l'ambiente, le passeggiate, la bicicletta, che ama
la natura e rispetta il nostro
territorio comunale, ovvero
quel progetto di trasformazione verso un'economia
prettamente turistica che
l'amministrazione comunale
ha progettato e sta portando
avanti per Costermano sul
Garda».

E per la Valle dei Mulini?
Non è prevista alcuna nuova cubatura in Valle dei
Mulini, fa sapere il Sindaco: il comune, tramite accordi pubblici-privati, acquisirà entro un anno più terreni
(due piccole aree sono già state acquistate) e manufatti (ex abitazioni-mulini) per valorizzarli attraverso la
pulizia dei luoghi e l'utilizzo da parte di tutti, cosa che
attualmente non è così in quanto di proprietà di privati (strade comprese).
Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di
trasformazione del territorio. È uno strumento concertato con la popolazione, per il quale tutti possono presentare manifestazione di interesse, le quali poi vengono sottoposte ad approfonditi multipareri: dell'urbanista, del geologo, dal naturalista, dal genio civile e
molti altri. Ogni richiesta che i tecnici valutano
‘ammissibile’, deve versare una perequazione che poi
l’amministrazione utilizza per realizzare interventi
utili a tutta la popolazione/comunità.

c'è in ognuno di noi di personalizzare il libro rendendolo unico. Ma l'esperienza
editoriale per questi piccolissimi studenti è andata
oltre arrivando ad affrontare

e riflettere sulla delicata ed
importante tematica dell'agenda 2030 portando
ognuno le proprie idee per
rendere migliore il nostro
mondo e il pianeta, per giun-

gere infine all'espressione
artistica dei piccoli che
hanno realizzato dei capolavori ispirandosi a grandi
artisti come Mondrian, Kandinsky e Picasso.

MINIBASKET A COSTERMANO
Bambini, il basket vi attende. Le regole sanitarie in
ambito sportivo sono cambiate rispetto alla stagione
scorsa ed è arrivato quindi il momento di guardare
avanti e di ripartire con ancora più voglia di prima. Il
settore mini-basket della Polisportiva Consolini proprio
a causa delle restrizioni ha sofferto molto in questo
periodo, con il risultato che quest'anno il numero di
richieste di iscrizione ha subito un calo impressionante.
E allora via, si parte! Da lunedì 20 settembre è possibile fare una prova presso il palazzetto del centro sportivo di Costermano sul Garda in via Sant'Antonio Abate.
Si tratta di due settimane gratuite, senza impegno, per le
annate 2013/14/15 il lunedì dalle 16.15 alle 17.15 e il
giovedì dalle 16.00 alle 17.00, per le annate 2010/11/12
il lunedì dalle 17.15 alle 18.30 e il giovedì dalle 17.00
alle 18.00, mentre per le annate 2007/08/09 il lunedì, il
mercoledì e il giovedì dalle 18.30 alle 20.00.
Per informazioni: Francesca 3472832231, Stefania
3288512148, Martina 3493789508
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CONTRIBUTI. Sindaco Arduini, assessore Salomoni illustrano quanto predisposto per le attività produttive

A sostegno del territorio
Il concreto sostegno alle attività
produttive caprinesi rientra tra le
priorità che l’amministrazione
comunale persegue, soprattutto in
questi due ultimi anni di grave
emergenza sanitaria. Di recente la
pubblicazione di un bando, scaduto il 10 settembre 2021, che stanzia contributi a fondo perduto a
sostegno dei settori economici e
lavorativi più colpiti dalle misure
restrittive adottate per il contenimento del Covid-19. Il sindaco
Paola Arduini e l’assessore al
Commercio Maurizio Salomoni
evidenziano: «si tratta di una tranche di 60.000 euro rivolti interamente a micro, piccole e medie
imprese, aventi qualsiasi forma
giuridica, che abbiano unità locali all’interno del Comune di
Caprino Veronese. Un ‘aiuto’ a
fondo perduto, con parametri precisi per un’equa e corretta suddivisione tra le realtà produttive
danneggiate». Con delibera di
giunta n. 135 del 17.08.2021,
l’Amministrazione
comunale

aveva autorizzato l’elargizione di
contributi alle attività produttive
del comune di Caprino Veronese
per contrastare gli effetti negativi
dell’emergenza epidemiologica
causata al tessuto produttivo dal

Covid-19. Con determina n. 333
del 23.08.2021 veniva pubblicato
il bando dove ogni operatore economico delle seguenti categorie
potrà aderire e richiedere un
sostegno economico che il Comu-

ne ha messo a disposizione, usufruendo dei fondi che lo Stato ha
elargito per far fronte all’emergenza.
Queste le categorie ammesse: attività di somministrazione alimenti
e bevande, comprese pasticcerie e
gelaterie, esercizi ricettivi (attività alberghiera ed extralberghiera,
agriturismo), parrucchieri ed estetisti – tatuatori, palestre e centri
per benessere fisico, organizzatori di eventi (matrimoni, fiere e
congressi), catering, NCC, esercizi commerciali non alimentari,
agenti di commercio e rappresentanti. Ulteriori condizioni per
accedere al bando erano aver iniziato l’attività nel comune di
Caprino Veronese prima del 1
gennaio 2019 e avere la sede operativa nel comune, regolare iscrizione alla data della presentazione
della domanda al registro imprese
o per lavori autonomi titolarità di
P.IVA. Inoltre l’attività non deve
aver superato il volume d’affari di
euro 300.000 nell’anno 2019

«L’amministrazione comunale
ha deciso di mettere a disposizione questa prima tranche per
dare un supporto economico a
tutte quelle attività che nel
nostro paese hanno subito un
periodo di difficoltà durante la
pandemia – precisa l’assessore
Salomoni -. La somma di
60.000 euro sarà suddivisa sulla
base della percentuale relativa
al calo del fatturato. Infatti
saranno euro 1500,00 per i sog-

getti economici che hanno avuto
un calo di fatturato maggiore o
uguale al 50%; 1000,00 euro ai
soggetti economici che hanno
avuto un calo di fatturato maggiore o uguale al 33% ma inferiore al 50%; euro 500,00 ai
soggetti economici con un calo
di fatturato maggiore o uguale
al 20% ma inferiore al 33%. Il
Comune ha inciso in maniera
importante anche sulla Tari rivedendo in modo determinante la

parte variabile, annullandola per
le categorie economiche più
colpite come gli esercizi ricettivi. E ancora, il Comune ha riconosciuto contributi a fondo perduto per 25 mila euro alle scuole Materne parrocchiali, oltre
che ad acquistare materiale a
sostegno della Protezione Civile
Comunale, che ha contribuito in
modo essenziale per tutto il
periodo di emergenza».
«Siamo soddisfatti di questa ini-

ziativa che serve ad aiutare le
imprese che sostengono il tessuto economico del nostro territorio – conclude il sindaco Paola
Arduini -. Vogliamo che questa
sia solo una prima trance di aiuti
in quanto auspichiamo che, se il
bilancio comunale lo permetterà, metteremo a disposizione
nuove somme per rifinanziare il
bando e aiutare ancora le categorie colpite da questa terribile
emergenza».

NOVITÀ
IN BIBLIOTECA
Il wi–fi sbarca in biblioteca, dove dal 28 agosto è
attivo il servizio. «Per
accedere è necessario essere iscritti al Sistema Bibliotecario Provinciale di Verona – affermano dalla biblioteca Giovanni Arduino -.
Se non si è iscritti, l'iscrizione è gratuita, basta fornire il codice fiscale e un
documento in corso di validità. Il nostro staff penserà
al resto. Se siete già iscritti,
ma non riuscite ad accedere, chiedete assistenza al
nostro staff: probabilmente
vi serve solo essere abilitati tramite il nostro gestionale». La sessione di connessione all’wi-fi dura 120
minuti. Una novità, questa,
alla quale se ne affianca
un’altra, valida per tutte le
biblioteche comunali: in
ottemperanza al DL 105 del
23 luglio 2021 la sosta
nelle sale della biblioteca è
consentita solo se si è in
possesso di una certificazione verde. «Ricordiamo –
affermano i responsabili
della biblioteca - che sarà
comunque possibile procedere al ritiro dei materiali
al banco senza obbligo di
greenpass. Specifichiamo
che vale come certificazione anche il risultato negativo di un test rapido o molecolare che sia stato effettuato non più di 48 ore
prima del momento dell'ingresso».

Caprino Veronese riparte...
ALBATROS
Con molti anni di esperienza sulle spalle, Albatros è
oggi un’importante realtà
specializzata nella vendita
di idropulitrici e macchine
per la pulizia in ambito
domestico e professionale.
L’azienda, con sede a Caprino Veronese, è infatti in
grado di offrire un servizio a
tutto tondo nel proprio settore: «La pulizia è un fattore
importante non solo in

ambito privato, ma soprattutto in quello professionale. Per questo è conveniente
scegliere apparecchiature
che possano garantire condizioni igieniche ideali e
rispettose delle normative
vigenti – racconta Tonin
Paolo. E così negli anni Albatros ha accresciuto la propria gamma di apparecchiature a disposizione della
clientela: «Oggi
non ci occupiamo solo di
idropulitrici, ma anche di
aspiratori, spazzatrici industriali , generatori di vapore
e di aria calda ampliando la
nostra offerta anche con
una vasta gamma di detergenti e prodotti specifici per
la pulizia professionale –
prosegue Paolo. E in effetti
sono davvero molti i servizi
e i prodotti offerti dall’azienda: dalla vendita di macchine per la pulizia civile ed
industriale e delle loro parti

di ricambio e accessori,
all’assistenza pre e post vendita, al supporto tecnico.
Infatti, l’esperienza e la professionalità di Albatros non
si fermano alla vendita: «In
ogni momento siamo a
disposizione per eseguire
controlli, manutenzioni e
riparazioni. La filosofia dell’azienda, in questo senso, è
molto chiara: «Pensiamo
che ogni cliente sia importante e che la nostra azienda debba essere in grado
risolvere con prontezza i
problemi che ci vengono
posti, in maniera tale che chi

si rivolge a noi possa continuare con la sua attività
senza intoppi. È per questo
che siamo soliti costruire
partnership durature attraverso flessibilità e disponibilità. Offriamo la nostra esperienza pluri ventennale per
ottimizzare la produttività e
l’efficienza, riducendo al
minimo i potenziali tempi di
fermo – conclude Tonin
Paolo. Insomma, per una
pulizia efficace rivolgetevi
ad Albatros: per saperne di
più visitate il sito www.idropulitricialbatros.it o chiamate il numero 045/7241488.

Per la Vostra Pubblicità
su questa pagina
contattateci allo 045 7152777
o scrivete a
commerciale@laltrogiornalevr.it
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CRONACHE di Cavaion e Caprino

CAVAION VERONESE. Niki Leonetti ha presentato il tema di quest’anno di ‘Si può fare’

La potenza della fragilità
«È bello ritrovarsi qui dopo
mesi di distanziamento. Pian
piano ci stiamo riavvicinando e noi, come Progetto ‘Si
può fare perché no’, non
vediamo l’ora di rincontrare
tutti voi: ragazzi, scuole,
comunità e associazioni».
Niki Leonetti ha accolto così
il numeroso pubblico presente presso l’Arena Torcolo
lo scorso 26 agosto in occasione della serata ‘La potenza della fragilità’. L’evento,
patrocinato dal comune di
Cavaion Veronese e sostenuto da Rete di Cittadinanza e
Costituzione, ha goduto
della presenza di Manuela
Giuliani, interprete della lingua dei segni che ha accompagnato tutta la serata. ‘La
potenza della fragilità’ è
anche il titolo del tema che
caratterizzerà le attività e le
azioni che quest’anno il progetto cultura – educativo ‘Si
può fare’ approfondirà. «Da
più di otto anni il nostro progetto cerca di educare alla
disabilità e inclusione, tirando fuori dai ragazzi la spontaneità nell’accogliere la
diversità, far loro riconoscere che i loro diritti sono
importanti ma sono di tutti
e far loro capire l’importanza della conoscenza come
strumento per tessere rapporti veri e sinceri» – afferma Niki, impegnato da anni
nel comunicare che abbattere le barriere è un compito che aspetta a tutti, perché
un mondo senza barriere è

un mondo più equo. «L’inclusione – continua Niki arricchisce tutti e innesca
l’umanità vera. Già da un
po' di anni, abbiamo deciso
di cambiare tema per due
motivi: per noi, per darci
stimoli nuovi, ma soprattutto per dare nuove proposte
a voi e a chi ci chiama. È
logico che il filo conduttore
sarà sempre la nostra testimonianza sulla disabilità,
ma la ora la proporremo
con una nuova chiave di
lettura con l’aiuto di personaggi che nel nostro tempo
hanno fatto la differenza».
E la nuova chiave di lettura
è proprio la fragilità.
«Cambiando il nostro
sguardo e osservando chi

Protagonisti della serata del 26 agosto sono stati anche i ragazzi dell’Istituto Calabrese – Levi di San
Pietro in Cariano e della Cooperativa
sociale Filo Continuo di Pescantina,
coinvolti durante l’anno scolastico
2019 – 2020 nel progetto ‘Teatro per

abbiamo conosciuto in questi anni – spiega Niki,
disponibile ad incontrare i
ragazzi nelle scuole per
divulgare il suo messaggio
- abbiamo intravisto nella
fragilità la potenza, quella
potenza che ci rende più
umani e più empatici. La
fragilità è una parte di noi
che troppo spesso nascondiamo, perché abbiamo
paura che gli altri non ci
accettino per quello che
siamo realmente, non
capendo che questa parte di
noi, serve per esprimerci al
mondo, a pieno. La fragilità
della disabilità è difficile da
nascondere, non abbiamo
una scelta, ma possiamo scegliere di usarla come caratte-

sbaglio’ finanziato dalla Regione
Veneto. Un impegno, quello di questi giovani, da cui è scaturito un
video dal titolo ‘Tutti in un punto’
tratto da ‘Le Cosmocomiche’ di
Italo Calvino, ideato e diretto da
Federica Castellini e Irene Fiora-

ristica per esprimere la
nostra unicità, ed è quello
che in ogni incontro vogliamo condividere. Solamente
quando troveremo il coraggio di abbandonare la nostra
corazza, potremo esprimerci
al massimo della nostra
potenza. Questa connessione
tra la potenza e la fragilità –
conclude Niki, invitando i
presenti a divulgare sempre
più il progetto di ‘Si può
fare’ - ci indica quanto la fragilità, soprattutto ora, ci
umanizzi, ci faccia uscire
dalla nostra confort zone, ci
ribalti le nostre priorità, così
facendo ci apre a nuovi orizzonti ci porterà a scoprire
nuovi frammenti di noi e
della nostra vita».

vante, con il montaggio video e
audio di Marco Carpanese. Dopo la
proiezione del video si sono susseguite alcune testimonianze che
hanno ancor più dato concretezza al
progetto che Niki sta portando
avanti.

CAPRINO VERONESE. Al via un corso di pittura acquarello e acrilico per ragazzi e adulti

Le tavolozze del Baldo
La proloco di Caprino
Veronese, in collaborazione con il gruppo Le tavolozze del Baldo, propone
corsi di pittura per tutti,
dai ragazzi agli adulti.
Corsi, questi, aperti a principianti ma anche a chi
desidera affinare le proprie
capacità. Due le tipologie
di tecniche che verranno
trattate: acquerello e acrilico. Il corso ha avuto inizio
giovedì 16 settembre con
una lezione ‘prova’. Sarà
possibile partecipare tutti
martedì dalle 14.30 alle
16.30 o, a preferenza, il
giovedì dalle 17.00 alle
19.00. Alle lezioni, della
durata di due ore, si potrà
partecipare previa iscrizio-

ne di settimana in settimana con un massimo di 10

Il gruppo ‘Le Tavolozze del Baldo’
nasce alcuni anni fa da un’idea
dell’entusiasta Fanny Bronzo,
insegnante di pittura di Rivoli
Veronese, che fin da piccola coltiva la passione dell'arte, cresciuta
in lei con la danza classica, il disegno e il violino grazie al maestro
elementare, innamorandosi delle

partecipanti. Per chi non
avesse il materiale su

tecniche del colore assorbite dalla
professoressa d’arte della scuola
media di Lazise. «Ama la natura,
la montagna e praticare sport –
dice di lei Fanny, nata a Caprino
Veronese -. Da bambina ho iniziato con sci nordico, nuoto, danza e
ora trekking e bicicletta. Nella
natura trovo armonia e benessere».

richiesta c'è la possibilità
di utilizzare quello della
scuola di pittura. Ai corsi
di pittura la Pro loco di
Caprino Veronese e il
gruppo ‘Le Tavolozze del
Baldo’ affiancano anche
un’altra interessante esperienza: le camminate del
martedì battezzate ‘Arte
della salute’. La partenza è
fissata sempre alle ore
17.00 da via Sandro Pertini 1 a Caprino Veronese
per un giro di circa un'ora
e mezza sempre variabile.
Per prendere parte alle iniziative è necessario essere
in possesso della tessera
della Pro loco. Per informazioni e contatti Fanny
Bronzo 3288237501

Così Fanny, attraverso il gruppo
‘Le Tavolozze del Baldo’ ha trovato il modo migliore per trasmettere
e condividere quello che è il suo
sapere nella pittura, insegnando in
corsi di tecnica di pittura a bambini, ragazzi, adulti, scoprendo il
divertimento a farlo.
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UN SUCCESSO. ‘Tè donna estate’
‘Contro la violenza sulle donne’: questa la serata andata in scena lo scorso 10 settembre presso il teatro Arena
Torcolo di Cavaion Veronese. Un evento di sensibilizzazione patrocinato dal comune di Cavaion Veronese,
da DanceLAB.22 e Croce Bianca di Torri del Benaco,
che ha dipanato il suo programma nell’arco di un’intensa serata. Ad intervenire la Croce Bianca con ‘Emergenza territoriale e numeri utili’, ma anche Telefono
Rosa con un dibattito aperto. Moderatrice della serata,
arricchita da una coreografia di William Mazzei in stile
contemporaneo dal titolo ‘Where is nowhere’, è stata
Michela Bortolozzo presidente dell’associazione Tè
Donna Cavaion. Una serata di sensibilizzazione, questa, che fa seguito ad un ricco cartellone estivo proposto da Tè Donna attraverso ‘Tè Donna estate’ che in
questo 2021 ha proseguito il suo corso sul filone ‘Le
Invisibili’ con incontri tra cinema, tè, relazioni. Per
riflettere ed ascoltare storie di assenze e di esclusioni,
non solo attraverso il dramma ma anche attraverso
l’ironia e l’umorismo, nei mesi di giugno e luglio l’associazione ha proposto tre eventi: una lezione-concerto
per riscoprire donne che con fatica hanno espresso la
loro creatività artistica ma sono state spesso dimenticate; un monologo teatrale di una donna rimasta sola ed
esclusa dalla vita degli altri e che cerca, anche se da perdente, di farsi notare, di esistere; una presentazione
fotografica per parlare di donne che in carcere cercano
di ritrovare la loro dignità attraverso la riconquista della
bellezza esteriore ed interiore. Nel mese di Agosto sono
stati invece proposti tre film: ‘Le invisibili’, ‘La vita
invisibile di Euridice Gusmao’ e ‘Dio è donna e si chiama Petrunya’.

LA CASA DEI SOGNI
Un imperdibile concerto di fine estate è andato in scena
nel giardino di palazzo Carlotti a Caprino Veronese lo
scorso 10 settembre, organizzato dal comune di Caprino Veronese e dalla Fondazione La Casa dei Sogni
onlus. Protagonista il quintetto @aaron&family hanno
fatto rivivere ai numerosi spettatori la magia della
musica italiana e internazionale attraverso degli arrangiamenti per quintetto d’archi accompagnato dalla voce
del soprano Francesca Colucci allieva del maestro
Luciano Pavarotti. Tra i grandi classici di Morricone di
Bach e molti altri compositori non sono mancati i grandi brani della musica rock come Led Zeppelin, Guns ‘n
Roses, Europe, Sting e molti altri. Una serata in cui la
musica ha abbracciato la solidarietà: i partecipanti
hanno potuto contribuire con un’offerta libera al progetto ‘Comunità alloggio a Caprino Veronese’. Un progetto, questo, per il quale la Fondazione La casa dei
Sogni onlus, proprio a fine agosto ha ricevuto una
buona notizia: il parere favorevole della Soprintendenza. Un altro passo avanti verso l’apertura del cantiere.
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TEMPO DI BILANCI. A ‘tu per tu’ con il Sindaco Roberto Bonometti, al termine di tre mandati

Quindici anni da Sindaco
«Raccontare quindici anni
di impegno per la tua
comunità in poche righe è
difficile ma se rimaniamo
all’essenziale tralasciando
la moltitudine di incontri,
riunioni, dibattiti, conflitti
ma anche soddisfazioni ci
provo». Così il sindaco di
Affi, Roberto Bonometti,
alla richiesta di tracciare
un bilancio di ben tre mandati da Sindaco, l’ultimo
dei quali sta volgendo al
termine.
Partiamo dalla geografia…
«Affi è un crocevia importante per tutto il flusso economico, turistico e industriale non solo italiano ma
europeo. Essere chiamati
‘la porta del lago di Garda’
ci fa capire dove stiamo e
quanto siamo fortunati ad
abitare in questo territorio.
Pertanto la parola d’ordine
che ogni amministrazione
dovrà utilizzare sarà equilibrio: trovare costantemente
un equilibrio tra il flusso
economico commerciale
turistico ed industriale e il
miglioramento della qualità
della vita dei nostri residenti».
Quali sono i settori in cui
la sua Amministrazione
ha investito maggiormen-

Roberto Bonometti

te?
«I fatti ci dicono che la
nostra amministrazione ha
dato una grande priorità a
scuola, sicurezza, tempo
libero, storia, associazionismo, ambiente non tralasciando mai le problematiche relative ai posti di lavoro, al commercio, alla viabilità. Vorrei sottolineare
due aree importanti dove
credo siamo stati veramente
lungimiranti: la firma del
Patto dei sindaco nel 2008 e
l’impegno di raggiungere
l’obiettivo entro il 2020…
abbiamo anticipato la storia
di 13 anni attraverso i nostri

Focus sulla programmazione
«E’ indubbio che il piano regolatore
presentato verso la fine degli anni
2000 e approvato dalla regione 5 - 6
anni dopo porta il paese ad un possibile aumento demografico che può raggiungere i 3000 abitanti ed è indubbio
che la nascita di strutture a supporto
del turismo siano in forte aumento
(bloccate solo dalla pandemia), ma i
servizi a disposizione possono tranquillamente supportare quel numero.
A fronte di questo nasceranno nella

investimenti per l’eolico, il
fotovoltaico, l’illuminazione pubblica, la casetta
dell’acqua, le colonnine
elettriche e altri progetti
minori che dovrebbero renderci tutti orgogliosi di
vivere sul nostro territorio.
Non solo: nel 2018 la ‘Base
Nato’ luogo di segreti e fantasie, bunker impenetrabile
e luogo di lavoro segreto
per alcuni nostri cittadini, è
diventata di proprietà del
Comune… Il futuro ci dirà
se abbiamo avuto coraggio
e lungimiranza o se è stato
un flop, ma noi siamo convinti che questa base sia
non solo visitabile ma
anche frutto di importanti
risorse per la nostra comunità oltre ad essere un grande attrazione culturale del
periodo della guerra fredda».
Qual è la risorsa più grande che ha trovato ad Affi
in questi anni?
«Avere associazioni che
lavorano all’interno della
comunità e molto spesso a
fianco dell’amministrazione: sono loro che rendono
vivo il paese e portano quel
clima di serenità che fa
bene a tutti i cittadini. Questo percorso per me è stato
un grande impegno, ma

nostre idee tre poli verdi: uno c’è già
grazie a chi mi ha preceduto con il
grande e lungimirante restauro della
biblioteca alla quale si è aggiunto il
bicigrill (primo nel Veneto). Il secondo
lo abbiamo acquisito qualche anno fa:
tutto il terreno dietro al cimitero che
oltre alle manifestazioni tradizionali,
concerti e quant’altro sarà anche progettato per essere dedicato agli sport
minori ma con un’area dedicata anche
al relax e la creazione di aree verdi con
alberi ad alto fusto oltre alla nascita di

svolto con passione, serietà, spirito di servizio che
molto spesso mi faceva
dimenticare la stanchezza.
Ho svolto il mio compito
con onore, con i piedi per
terra, con orgoglio portando sempre con me le origine del mio comune, della
mia terra. A tutti i miei collaboratori di questi tre
mandati mando un caloroso grazie unito al grazie di
tutti coloro che se pur non
consiglieri ma mi hanno
sempre supportato in questo viaggio».
Quali momenti porterà
maggiormente nel cuore?
«Sicuramente l’inaugurazione della cooperativa in
Malawi nel 2008 grazie
agli
imprenditori
del
marmo e ad Anna Tommasi, la proclamazione a
sacerdoti di Don Federico
Boni e Luca Passarini. E
poi il momento di cui Rita
Boni ha preso i voti da
suora ed è entrata a far
parte delle suore della
Sacra Famiglia, quando
Elena Da Persico è stata
proclamata
venerabile,
quando Ilaria Tommasi è
entrata nel convento di
clausura… come dicono i
giovani “tanta roba”».
Silvia Accordini

un palazzetto polifunzionale non
appena riusciremo ad approvare l’area
dell’ex vivaio. Il progetto di massima
è stato commissionato e sarà pronto
nei prossimi giorni. Per il terzo siamo
in trattativa, ma è più facile che la
prossima amministrazione riesca a
chiudere l’acquisto si trova a ridosso
dell’area campagna e sarà secondo le
nostre intenzioni un ulteriore polmone
verde stile inglese dedicato al relax
puro magari con la cultura degli orti di
famiglia».

FOCUS SULL’EX SCUOLA
Immaginare il futuro: la riconversione dell’ex-scuola elementare di Affi in un progetto di inclusività sociale. In
una prospettiva di recupero e rilancio delle strutture edilizie preesistenti della città, il comune di Affi ha attivato
una Convenzione ‘no Profit’ con il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani (Politecnico di Milano) per
una sperimentazione didattica sulla riconversione d’uso
dell’edificio della ex-scuola elementare. Nell’ambito del
Laboratorio di Progettazione dell’Architettura degli Interni (Corso di Laurea in Progettazione dell’Architettura),
guidato dalle professoresse Imma Forino e Francesca
Rapisarda con le architette Greta Allegretti e Carola
D’Ambros, gli studenti progetteranno negli spazi della
vecchia scuola una residenza per anziani autosufficienti
in una prospettiva di ‘abitare condiviso’ e di benessere per
le generazioni più fragili. A partire dall’analisi del fabbricato esistente, gli studenti saranno chiamati a reinterpretarne l’involucro architettonico, dandone una nuova lettura: ragionando sulla parte originaria della scuola, risalente ai primi del Novecento e le successive addizioni, opereranno sottrazioni, addizioni volumetriche, sfondamenti
in sezione, rivestimenti di facciata o altre operazioni progettuali volte a dare nuova vita a questo edificio, lasciando inalterata la parte più antica della struttura. Accanto
agli appartamenti individuali (per singoli o per coppie)
saranno previsti luoghi per stare insieme, quali soggiorni,
sale lettura e biblioteca interna, cucine, in modo da incentivare lo spirito comunitario, la condivisione di esperienze, l’inclusività sociale. Allo stesso tempo, l’edificio si
aprirà alla città e alla sua comunità offrendo sale corsi e
per piccole esposizioni, laboratori e ambienti di co-working, bar, spazi flessibili e polifunzionali, che interagiranno con l’area verde antistante il corpo edilizio. Anche in
questo caso, si tratta di costruire attraverso il progetto
architettonico relazioni di inclusività fra generazioni differenti. Ai giovani progettisti dunque il compito di immaginare il futuro della ex-scuola, ma soprattutto un modo
di vivere e stare insieme. Gli esiti del Laboratorio potranno essere esposti in una mostra presso la città per essere
occasione di dibattito e di interazione fra i cittadini.
S.A.

PREMIO INTERNAZIONALE PER TORREFAZIONE ROEN
La Torrefazione Roen di Affi ha conquistato a Bruxelles
il prestigioso premio internazionale Superior Taste Award
2021 con due prodotti di punta realizzati dalla torrefazione nata nel 1979 a Pacengo per iniziativa di Sergio Bendinelli. A ricevere l'ambitissimo riconoscimento il Caffè
Roen 100% Arabica e Espresso Bendinelli 100% Arabica
Gourmet entrambi premiati con le Tre Stelle, il massimo
riconoscimento assegnato a prodotti dal gusto eccezionale provenienti da tutto il mondo. La giuria dell'International Taste Institute, composta da alcuni dei migliori Chef e
sommelier del mondo, ha assegnato a 2218 prodotti fra
cibo e bevande, prodotti che soddisfano o superano le
aspettative dei giudici. Alan Coxon che è il presidente
della giuria Chef ha ribadito che la qualità complessiva
dei prodotti esaminati nel 2021 è stata eccezionalmente
alta e che le industrie mondiali stanno sviluppando sempre più prodotti sani mantenendo anche una forte attenzione al gusto. Vi è stata una massiccia crescita nella pre-

sentazione di prodotti correlati alla salute ed alla sostenibilità, in particolare per i prodotti senza glutine e vegani.
«Il premio è solamente l'ultimo di una serie ininterrotta
che continua dal 2013, anno in cui abbiamo partecipato
per la prima volta al taste Award - spiega Enrico Bendinelli, manager director della Roen - segno della nostra
costante attenzione alla rigorosa selezione dei caffè crudi
che poi noi provvediamo a tostare e miscelare per soddisfare al massimo il mercato italiano, esigente e rigoroso
per il caffè. Lo rileviamo nei nostri Workshop e durante i
corsi di degustazione che promuoviamo sovente nella
nostra azienda legati al mondo del caffè». «Ricevere questi premi, davvero ambiti- soggiunge il fondatore Sergio
Bendinelli - ma il premio migliore ce lo assegnano ogni
giorno i nostri clienti che sono davvero esigenti e molto
attenti alla qualità. Ovvio che L'Istitute fondato nel 2005
a Bruxelles non scherza, è rigoroso e nel corso di questi
anni ha valutato più di 18.000 prodotti secondo 5 criteri

sensoriali, quindi la sua ‘sentenza’ è una decisione di
altissimo profilo, ma l'attenzione al mercato domestico è
il nostro filo conduttore per fare sempre meglio a tutela
della qualità e del gusto del nostro caffè per il consumatore finale».
Sergio Bazerla
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CRONACHE di Rivoli e Brentino

RIVOLI VERONESE. Venerdì 15 ottobre andrà in scena una serata all’ex Polveriera

Progetti per il futuro
“Mettiamo mano al nostro
futuro”: è questo il titolo di
una serata che avrà luogo a
Rivoli Veronese venerdì 15
ottobre alle ore 20.30 presso la Polveriera. A promuoverla e sostenerla l’associazione Plastic Free, il comune di Rivoli Veronese e la
Pro loco L’Anfiteatro.
Obiettivo della serata è la
presentazione di tre progetti sinergici, orientati ad un
futuro più sostenibile:
Elena Brigo, presidente
della Cooperativa Panta
Rei presenterà il “Progetto
R.E.A.L. Food”, che recupera le eccedenze alimentari attraverso il lavoro, Carlo
Voi, di AGS Gardesana Servizi spa presenterà il progetto per contenere al minimo le perdite di acqua potabile nel comprensorio dei
20 Comuni AGS ed Elena
Squaranti, referente Plastic
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RIVOLI & VIABILITÀ
Persisterà fino all’1 ottobre il senso unico alternato di
circolazione regolato da semaforo e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della strada
provinciale 11 ‘della Valle dell’Adige’ nel comune di
Rivoli Veronese. La limitazione, continuativa nell’arco delle 24 ore compresi festivi e prefestivi, si è resa
necessaria dal 13 settembre per consentire alcuni lavori al fosso di guardia (canale di raccolta delle acque
meteoriche) a nord del rilevato dell'A22 da parte di
Autostrada del Brennero S.p.a. La decisione si basa
sulla necessità di assicurare parametri di sicurezza agli
utenti in transito lungo la tratta stradale provinciale
durante l'esecuzione dei lavori.

BRENTINO - DOLCÈ

Free per Rivoli presenterà
il progetto Plastic Free,
associazione di volontariato volta a sensibilizzare più
perosne possibile sulla
pericolosità della plastica,
in
particolare
quella
monouso, attraverso la promozione di idee e azioni
concrete sul territorio come

L’evento è stato organizzato ‘non a
caso’ nel fine settimana del 15 e 16
ottobre in occasione del 76esimo
anniversario di fondazione della FAO
(Food and Agricolture Organization
of the United Nations), l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura
delle Nazioni Unite, è stata creata nel

camminate per le vie del
paese rifiuti e pulire l’ambiente. Ad intervenire sarà
anche Enrico Gentili, di
Caritas Caprino, che illustrerà il ruolo della Caritas
nella distribuzione dei
generi alimentari recuperati
dalla grande distribuzione
nel comprensorio Garda

1945 (16 ottobre) con il mandato preciso di combattere la denutrizione nel
mondo, migliorare le condizioni di
vita e l'agricoltura tra le popolazioni
povere del mondo. Nel 1996 la Fao
ospitò il primo Vertice mondiale dell'alimentazione. Questo si chiuse con
la Dichiarazione di Roma, che procla-

Baldo Valdadige. A seguire,
sabato 16 ottobre, con raduno presso il palazzetto dello
sport alle ore 8.30, andrà in
scena la prima giornata Plastic Free a Rivoli Veronese.
Il ‘fine lavori’ è previsto
alle ore 12.00 con un
momento conviviale con i
partecipanti.

Una ‘Bell’Impresa’
all’Istituto di Peri

mava «il diritto di ogni persona ad
avere accesso ad alimenti sani e
nutrienti» e con il Piano di azione in
cui ci si prefiggeva di dimezzare il
numero delle persone affamate entro
il 2015. Un obiettivo che - per ammissione dello stesso direttore generale
Jacques Diouf - non è stato raggiunto.

VALDADIGE. Scorci di luce
Scorci di luce in Valdadige, una serata di emozioni. In questo si è trasformato l'incontro per la presentazione del
libro ‘Scorci di luce in Valdadige’ nato dall'omonimo blog creato lo scorso anno durante la pandemia da un gruppo di persone della Valdadige-Terradeiforti. Il progetto è stato ideato dagli educatori territoriali, Cooperativa Hermete col fondamentale supporto delle amministrazioni comunali di Dolcè Massimiliano Adamoli e Brentino Belluno Alberto Mazzurana. Gli educatori hanno contattato diverse persone del territorio per individuare forme di dialogo anche durante i mesi della chiusura totale dovuta al Codiv-19. Sono stati organizzati, con un buon successo
di partecipanti, alcuni incontro online. Sono emersi pensieri e immagini che, come raggi di luce, hanno attraversato il buio del periodo per un segno di speranza. Speranza trasformatasi in una realtà concreta: la stampa di un
libro, presentato recentemente al Paladolcè nel capoluogo. Presenti, oltre agli amministratori dei Comuni di Dolcè
e Brentino Belluno, i rappresentanti di associazioni, fondazioni e cittadini che, durante la pandemia, si sono adoperati per aiutare quanti sul territorio si trovavano in situazioni di difficoltà. Durante l'incontro, emozionante, i
partecipanti hanno illustrato esperienze toccanti. Una copia del libro è stata donata ad ogni gruppo come ringraziamento per quanto svolto durante la pandemia.

ADIGEMARATHON ALLO SPRINT
Ritorna l’Adigemarathon, la maratona internazionale di
canoa. kayak, rafting. La data è stata ufficializzata: domenica 17 ottobre. Annullata lo scorso anno per motivi di
sicurezza decretati dal maltempo, quest’anno il Canoa
Club Pescantina presieduto dal pluricampione del mondo
di canoa fluviale Vladi Panato, il Cc Borghetto da Albino
Borghetti, organizzeranno la 17esima edizione col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da Davide Quarella, Bussolengo da Roberto Brizzi e 300 volontari. Consolidata la formula: gli agonisti si daranno battaglia sulla
lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto
d’Avio a Pescantina; dall’Isola di Dolcè fino a Pescantina
(20 chilometri) scenderanno in acqua le giovani promesse
della mezza maratona ed i partecipanti al campionato italiano assoluto rafting categoria R6. Sempre da Dolcè coloreranno il fiume gli amatori e gli appassionati di rafting per
la festa più imponente della canoa italiana. Nell’edizione 2019, ultima disputata, sventolò la bandiera ceca dopo 35
chilometri di pura adrenalina. Allo sprint di Pescantina, dopo un epico duello, il K2 olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3 secondi con appena un secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus Milano dei campioni italiani Under
23 Giulio Bernocchi e Stefano Angrisani. «Se non ci saranno intoppi dovuti alla natura, a cui non si comanda, siamo
pronti ad accogliere i partecipanti nel rispetto dei protocolli
anticovid - afferma Vladi Panato presidente del Canoa Club
Pescantina -. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro
lavorano e sostengono anche questa 17esima edizione così
come gli organi d'informazione sempre presenti e disponibili nel promuovere l'Adigemarathon. Sono convinto che questo anno sarò quello 2021 della rinascita anche per lo sport e,
più in generale, per il mondo che, tuttavia, dovrà prestare
maggiore attenzione ai cambiamenti climatici». Le iscrizioni alla 17esima edizione dell’Adigemarathon saranno aperte
dal 1 ottobre. S.A.

La Scuola Secondaria di Peri

‘The heroes of Peri’ e ‘I
ragazzi della Valle’ sono i
nomi che i ragazzi e le
ragazze della scuola secondaria di primo grado “Don
Cesare Scala” di Dolcè,
ubicata nella frazione di
Peri, hanno scelto per le
loro cooperative scolastiche, fondate nella stessa
Peri nel corso di quest’anno
complicato. Due nomi evocativi, significativi e coraggiosi, che hanno ben rappresentano lo spirito dei
giovani soci e socie fondatori, aderenti al progetto
"Bell’Impresa!". Questa
iniziativa si è svolta nel
corso dell'ultimo anno scolastico in uno spazio dedicato all’interno della scuola
di Peri. Il progetto, della
durata di tre anni, è stato
selezionato dalla Fondazione nazionale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile. "Bell’Impresa!", con capofila la
cooperativa Hermete, è
stato realizzato in stretta
collaborazione con i comuni di Dolcè, Brentino Belluno, l'istituto comprensivo di
Peri e il fondamentale supporto di Progettomondo,
cooperativa Le Fate, Fondazione Edulife, Irecoop

Veneto, Università di Verona e Valpolicella Benaco
Banca. «Il progetto ha promosso la sperimentazione
di percorsi legati alla “piccola” imprenditoria attraverso l’attivazione di ludofficine e cooperative scolastiche. I 20 studenti e studentesse, numero imposto
dai protocolli di sicurezza
anti-covid, che hanno aderito a questa nuova opportunità hanno deciso di diventare protagonisti attivi e
innovativi della loro formazione del contesto territoriale in cui vivono» - spiegano l'educatore della cooperativa Hermete Omar
Giradi e l'educatrice dell'associazione Le Fate Chiara
Tonini. La cooperativa scolastica ha offerto ai partecipanti «un ambiente d’apprendimento alternativo in
cui incontrare lo “youth
work”, sviluppare il pensiero progettuale, imprenditoriale e altre competenze trasversali, attraverso compiti
di realtà connessi al territorio» - prosegue Chiara
Tonini. «Applicando una
metodologia esperienziale evidenzia Omar Girardi -. I
partecipanti hanno imparato
a operare attraverso il
‘fare’».
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SABBIONARA. L’assessore Salvetti e il dirigente Rovigo hanno accolto i bambini nella sede provvisoria

Benvenuti studenti

Lo scorso 13 settembre,
l'amministrazione comunale
di Avio, rappresentata dall'assessore
all'Istruzione
Marino Salvetti assieme al
dirigente scolastico Vito
Rovigo, ha accolto i bambini delle scuole elementari di
Sabbionara nella nuova sede
provvisoria in via Marconi
ad Avio, allestita durante la
pausa estiva con interventi
significativi per consentire
la regolare ripresa delle
lezioni scolastiche. Trasloco
delle scuole elementari da
Sabbionara a Avio che si è
reso necessario per consentire l'appalto e l'imminente
avvio dei lavori di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico delle
scuole elementari di Sabbionara in un unico intervento
per dimezzare i tempi di
realizzazione e ridurre al
massimo il disagio per gli
alunni e genitori. L’intervento, comportante una

Vito Rovigo e Marino Salvetti

spesa complessiva pari ad
euro 1.076.000 - di cui euro
827.596 - per lavori a base
d'asta ed euro 248.403 - per
somme a disposizione dell'amministrazione, è stato
aggiudicato alla ditta Green
Scavi srl con sede in Vallelaghi, mentre la direzione
lavori è stata affidata allo
studio tecnico Krej Engineering srl con sede in Ala.
«Anche quest'anno ci pone
dinanzi a nuove sfide - commenta il dirigente scolastico
Vito Rovigo – e siamo certi

di poter superare grazie al
prezioso contributo degli
alunni e delle famiglie nella
dimensione di un'unica
comunità educativa, che
condivide gli obiettivi verso
cui tendere e, nel rispetto
dell'autonomia professionale
e dei reciproci ambiti educativi, li persegue mettendosi
in cammino assieme. Lavoreremo tutti in sintonia per
limitare il disagio alle studentesse e agli studenti così
come alle loro famiglie,
certi che, quando sarà

riconsegnata la sede storica
di Sabbionara, troveremo
nuovi spazi e nuove proposte educative che da quegli
ambienti trarranno linfa e
stimoli». «L’amministrazione Fracchetti, come insediata, ha immediatamente attivato tutte le azioni necessarie per consentire l'appalto
dei lavori e nel contempo ha
lavorato, e continuerà a
farlo, per agevolare il più
possibile lo svolgimento
dell'attività didattica secondo le esigenze manifestate
dalla scuola - commenta
l’assessore all’Istruzione
Marino Salvetti. -. Ringrazio e auguro un buon inizio
d'anno a tutto il personale
scolastico che sarà impegnato ad ogni livello nel
garantire una normale ripresa. Agli studenti auguro di
poter vivere serenamente
questo inizio di scuola e di
poter lavorare proficuamente nei prossimi mesi».

LA CASCATA E LA POZZA D’ACQUA IN VAL DEL GAL. La foto è stata scattata da Trentino Marketing

L’effetto wow della foto di Pugnola
Chiamatelo ‘effetto Giro
d'Italia’ da un lato ed ‘effetto
wow’ dall'altro grazie alla
promozione turistica di Trentino Marketing, Apt Rovereto
Vallagarina Monte Baldo e
comune di Avio. Due facce
della stessa medaglia per un
unico grande risultato: far
conoscere il Monte Baldo
aviense meno antropizzato di
altre zone della catena montuosa e forse ancora più affascinante. Tanto da creare
quell'effetto wow suscitato in
chi ha ammirato la foto di
Tommaso Pugnola della
cascata e della pozza d'acqua
in Val del Gal. L'immagine,
diventata ben presto virale sui
social, è stata scelta, assieme
ad altri scorci più o meno
conosciuti del Trentino, per la
campagna promozionale primavera-estate di Trentino
Marketing con un messaggio
accattivante: ‘Arriva l'estate e

ti lascerà senza parole. Respira sei in Trentino’. Un messaggio che rispecchia esattamente quell'angolo di rara
bellezza nascosto agli occhi
del viaggiatore magari frettoloso che sale in auto da Avio
sul Monte Baldo, nascosto
ma facilmente raggiungibile.
La cascata, alimentata dal torrente Aviana, si trova in prossimità della località Spiazzi
poco distante dalle rocce
sporgenti che caratterizzano
quel tratto di strada Avio-San
Valentino. «Grazie alla campagna promozionale di Trentino Marketing - afferma il
sindaco di Avio Ivano Fracchetti - questo scorcio incantevole del nostro territorio ha
conquistato una doppia pagina sui quotidiani nazionali
stimolando la curiosità di
molti visitatori ma anche dei
residenti alla ricerca di questo luogo ‘magico’. Non pos-

siamo che ringraziare Trentino Marketing, in primis il
suo amministratore delegato
Maurizio Rossini, per l'attenzione nei confronti del nostro
territorio. Così come un grazie va al presidente dell'Apt
Giulio Prosser ed a tutto il

suo staff per la promozione
del Baldo sia prima che dopo
il passaggio del Giro d'Italia
con la salita Avio-San Valentino nella tappa conclusasi
alla Sega di Ala». Perché
‘l'effetto Giro d'Italia’ perdura
nel tempo.

LA RASSEGNA TEATRALE. Un ricco cartellone di spettacoli debutterà il 25 settembre

‘Elementi’, il teatro torna ad Avio
“Di un elemento, della sua
essenzialità, ci accorgiamo
quando manca. Ad Avio torna
il teatro”. E’ così che si presenta ‘Elementi’, una stagione teatrale curata da LuHa –
Art Survival Kit e che ha
preso il via dalla sollecitazione del comune di Avio, in particolare dell'assessore alla
Cultura, Marino Salvetti, e
del team della biblioteca

comunale aviense. «Per realizzare questa rassegna –
afferma entusiasta la direttrice artistica Ornela Marcon abbiamo messo in rete una
quantità incredibile di realtà
del territorio perchè volevamo che davvero fosse la stagione di tutti. Una sinergia
fatta di mille energie diverse:
non a caso si chiama Elementi, come le forze della natu-

ra». ‘Elementi’, resa possibile
anche dal contributo di Fondazione Caritro e dal sostegno di Viticoltori in Avio e
Cassa Rurale Vallagarina,
farà il suo debutto nella serata del 25 settembre con lo
spettacolo ‘Emilia e le altre –
Tutto è possibile in amore e
in guerra’ di LuHa, ad ingresso gratuito del 25 settembre
alle 20.45, spettacolo comico
– grottesco di teatro e musica,
quattro donne forti e sfortunate, quattro destini diversi, ma
ugualmente beffardi, quattro
caratteri duri segnati dalla
sofferenza o dalla follia…E
tanta voglia di rivalsa. Seguirà, il 10 ottobre alle 20.30, in
occasione della giornata
mondiale della Salute Mentale, ‘D’Istanti nel Covid’, ad
ingresso gratuito. Il 16 ottobre (20.45 ad ingresso gratuito) andrà invece in scena
‘Redivino’ di Teatri della

Viscosa, spettacolo cabaret
sulla bevanda che ha fatto
innamorare gli dei. ‘Elementi’ proseguirà poi con altri 13
spettacoli, il 14 e 25 novembre, il 10, 18 e 23 dicembre, il
6, 15 e 27 gennaio, il 6 e 11
febbraio, il 4 e 19 marzo, per
concludersi il 9 aprile.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021

www.laltrogiornaleverona.it

ANIMALI SELVATICI E ATTIVITÀ

I cinghiali sul territorio,
presenza dannosa

Le immagini parlano più di
mille parole e testimoniano
la presenza dannosa e pericolosa del cinghiale nel territorio di Avio. Non soltanto nel fondovalle dove da
anni è stato lanciato l'allarme dagli agricoltori per
l'invasione degli animali
selvatici che nelle campagne provocano ingenti
danni alle colture agricole,
ma anche in montagna
dove branchi di cinghiali
hanno ormai raggiunto i
1800 metri di quota. E cosa
ciò significhi lo sanno bene
gli allevatori e pastori alle
prese con una nuova emergenza. Perché oltre ai lupi e
all'orso devono fare i conti
con questo mammifero
artiodattilo che lascia il
segno nei territori conquistati. Impossibile in queste
condizioni esercitare l'attività pastorizia o agricola.
E la stessa cosa si può dire
parlando di vigneti e campagna coltivata in fondovalle. «La minaccia di una,
presenza stabile non è più
un ipotesi ma una dura real-

tà. Anche il Monte Baldo
aviense è ormai diventato
terra di conquista dei cinghiali e la loro dannosa
presenza in termini economici ed ambientali va contenuta prima che sia troppo
tardi - afferma preoccupato
il sindaco di Avio Ivano
Fracchetti-. Per questo
recentemente la giunta
comunale ha assegnato un
contributo straordinario
alla Riserva cacciatori per
realizzare 6 postazioni di
controllo dei cinghiali sulla
montagna aviense ai confini con il Veneto». Con le
nuove norme emanate dalla
Provincia si può procedere
con l'abbattimento di questa specie di animale (e
degli ibridi) introdotta abusivamente a scopo venatorio, ‘anche fuori dal periodo di caccia e nelle zone in
cui è vietata per motivi
sanitari per la tutela del
suolo per la selezione biologica per tutelare il patrimonio storico-artistico e le
produzioni zoo-agroforestali e ittiche’.

IL GRAZIE DI AURORA
La salvezza la deve a loro, ai bagnanti che l'hanno recuperata dal mare ormai priva di sensi a causa di un malore
e quindi agli operatori sanitari intervenuti con l'elicottero
subito dopo. Aurora Brentegani di Avio in quel drammatico 16 agosto a Lido di Volano non ha potuto ringraziare (viste le sue condizioni) i suoi ‘angeli custodi’ ma ora
ha chiesto al sindaco di Avio un riconoscimento particolare per questi turisti che l'hanno tratta in salvo meritano
qualcosa di più che un semplice grazie mio personale ha
detto la donna commossa. E così il sindaco Ivano Fracchetti, dopo aver incontrato il municipio la sessantasettenne aviense, ha inviato a nome di tutta la comunità di
Avio una lettera di ringraziamento a Lucio Marchioro
residente a Solesino in provincia di Padova che con la
moglie ed altri bagnanti si è prodigato per portare a riva
Aurora Brentegani.

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2021
www.laltrogiornaleverona.it

CRONACHE di Ala

COMUNE E CONFCOMMERCIO. Ad Ala verrà replicato il progetto attivato a Rovereto

Obiettivo ‘rigenerazione’
Portare nuove attività in centro, invertire la curva e
avviare la rigenerazione. Ala
è il primo Comune dove
verrà replicato il progetto
sulla rigenerazione attivato
con successo a Rovereto. Il
sindaco Claudio Soini ha
appena firmato una convenzione con Confcommercio
(sezione Rovereto e Vallagarina) per la rigenerazione
della città. È la prosecuzione
di un lavoro già iniziato, e
che ora vuole arrivare alla
concretezza e ai risultati:
portare delle nuove attività in
centro storico. Si parte da
qui, dal centro storico (dove
verrà aperta una sede operativa del progetto rigenerazione) per poi in prospettiva
rivolgersi anche alle frazioni.
Il protocollo con Confcommercio per la rigenerazione
urbana è la seconda fase di
un percorso iniziato con il
progetto Fermenti. Quella fu
la fase di studio e mappatura:
si trattò di una ricerca condotta da Margherita Delmonego e Luca Pinnavaia, che

scandagliarono tutti gli spazi
vuoti del centro storico, evidenziando – tra l'altro – una
diffusa disponibilità tra i proprietari a progetti e contratti
di locazione innovativi. Una
possibile base per contrastare un processo in atto da
diversi anni, e che vede il
progressivo svuotamento (di
negozi, di attività, di esercizi
commerciali) del centro sto-

rico alense. Certo non è un
problema che riguarda solo
Ala, ma il basso numero di
attività rispetto alle potenzialità del centro e al numero degli abitanti è palese.
L'amministrazione ha lavorato per invertire la rotta, già
nel 2017 con ‘Ala Retrò
Smart’ e nel 2019 ancora di
più con la ricerca di ‘Fermenti’. Ora è il momento di

spiccare il volo. «Diventiamo ora operativi – precisa
fin da subito il sindaco Claudio Soini -. Vogliamo provare a riavviare il tessuto economico e commerciale di
Ala, che è ora assopito. Con
bandi, forme di incentivi,
puntiamo a portare in città
dei nuovi operatori economici, trovando nuove forme
di interesse, per movimentare e far rivivere il centro storico». Il progetto per la rigenerazione è però di ampio
respiro, e segue la falsa riga
di quanto sta sperimentando
la vicina Rovereto da qualche anno. «Fin dall'inizio
auspicavamo che il progetto
potesse essere replicato –
afferma Marco Fontanari,
presidente di Confcommercio Rovereto e Vallagarina –
adesso a Rovereto stiamo
avendo risultati sostanziali,
con oltre 200 attività che
hanno aderito ai distretti. Ala
è una realtà importante, ha
un'amministrazione attenta e
decisa a voler riattivare il
centro storico».

LE GALLERIE DELLA I GUERRA MONDIALE. Il 29 agosto è andato in scena lo spettacolo di Anderloni

Così i ‘Busoni’ riaprono alle visite
Sono il nuovo tesoro di Ala
da riscoprire: i cosiddetti
‘Busoni’, ovvero le gallerie
della Prima Guerra Mondiale scavati sotto cima Borghetto. Il tunnel principale,
ora visitabile dopo dei lavori di restauro e messa in
sicurezza, regala un panorama mozzafiato sulla Vallagarina. I primi visitatori
sono stati gli spettatori dello
spettacolo ‘La Grande
Guerra Meschina’ di Alessandro Anderloni, tenutosi
domenica (29 agosto) proprio all'ingresso dei tunnel,
nell'ambito dell'iniziativa
‘Alassù’. I lavori di ripristino (eseguiti dalla Edil Chiarani, progettazione dell'ingegnere Juri Galli) non
sono stati semplici e hanno
fatto scontare qualche ritar-

laborazione con la Provincia. La riapertura dei ‘Busoni’ è solo un tassello di un
progetto più ampio, che
vede il comune di Ala impegnato a far conoscere di più
i Lessini (così come avvenuto positivamente con l'arrivo di tappa del Giro d'Italia); prossimi passi futuri
potranno essere il miglioramento della segnaletica di
alcuni sentieri di particolare
interesse.

do sulla tabella di marcia,
giacché è stato necessario,
in corso d'opera, fare delle
varianti di progetto. Durante i primi disgaggi si sono
trovate subito delle situazioni pericolose, con fessu-

Le gallerie risalgono al 1916 e vennero
scavate dall'esercito italiano; si trovano in
parte anche sotto il comune di Avio. Quelle che si possono provare ai ‘Busoni’, di
emozioni, riportano alla tragedia della
Prima Guerra Mondiale Cima Borghetto
invece non vide combattimenti. Con l'entrata in guerra nel 1915, l'esercito italiano
prese subito Ala, avendo deciso gli austroungarici di non difendere la linea di confine,
ma di attestarsi invece a Rovereto. Ciò non
significò meno sofferenze per il territorio di
Ala. Era la porta meridionale del Trentino, e
per questo soffrì distruzioni, danni, morti,
deportazioni. Nel '16 l'esercito italiano
costruì la terza linea di difesa, di cui facevano parte le gallerie cannoniere di Cima Bor-

razioni importanti e criticità. Una successiva analisi
del Museo Civico di Rovereto ha indicato la necessità
di mettere in sicurezza la
galleria principale con delle
centine, a protezione dei
visitatori. Ulteriori modifiche al progetto sono poi
state fatte per tutelare i pipistrelli che frequentano le
gallerie. Le diramazioni e
diverse stanze non sono
visitabili, perché valutate
potenzialmente pericolose.
Anche degli inverni particolarmente nevosi hanno rallentato i lavori. Ora è tutto
pronto, e all'ingresso ci
sono anche le bacheche
informative allestite in col-

ghetto. La terza linea partiva dal Garda e si
articolava lungo tutto il ciglio dei Lessini. La
linea non venne mai utilizzata, e dalle gallerie dei ‘Busoni’ non si sparò mai un colpo. Al
centro c'erano le gallerie cannoniere, e visitandole ci potrà capire subito il perché della
scelta di questo luogo. Lo si raggiunge con
una camminata facile in piano, partendo
dalla Sega di Ala e passando dal villaggio
San Michele. L'ingresso è in una amena
radura circondata da faggi. La galleria è
lunga oltre 300 metri (necessaria torcia),
all'arrivo si trovano delle stanze, e le cannoniere. Quella centrale si affaccia sulla
Vallagarina, e di colpo si ha un panorama
emozionante e completo sulla valle, oltre
che su molte montagne trentine.
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ARBITRI A RAPPORTO

C'erano anche Alfredo Trentalange e Livio Bazzoli, ex
arbitri di serie A e internazionali, venerdì 10 settembre, ad Ala. L'occasione è stata data dalle celebrazioni per i 70 anni di fondazione della sezione AIA “G.
Armani” di Rovereto, che ha scelto la città del velluto come sede della ricorrenza. La sezione arbitri roveretana in verità aveva compiuto 70 anni di attività nel
2020, ma – a causa della pandemia – ha spostato di un
anno i festeggiamenti per l'importante ricorrenza.
Come sede delle celebrazioni è stata scelta Ala, il suo
centro storico e un'azienda agricola locale (il Borgo
dei Posseri) per la parte conviviale. Un centinaio le
‘giacchette nere’ giunte in città, accolte dal sindaco di
Ala Claudio Soini, e numerosi sono state le personalità famose anche fuori regione. C'era infatti il presidente dell'Associazione nazionale Alfredo Trentalange, per anni arbitro della Serie A di calcio e fischietto
internazionale; in carriera ha diretto partite decisive
per lo scudetto e in Champions League. Era presente
anche un ex ‘internazionale’, Livio Bazzoli, socio
della sezione di Merano. Erano poi presenti il presidente del comitato regionale arbitri Giorgio Daprà, il
presidente del comitato provinciale FIGC Stefano
Grassi e il suo predecessore Ettore Pellizzari, ora
impegnato a Roma come vicepresidente della lega
nazionale dilettanti. A fare gli onori di casa c'era
Andrea Saggese, presidente della sezione arbritri di
Rovereto. La sezione ha ricordato in particolare il suo
ex presidente Bruno Perottoni, scomparso proprio
durante i mesi più duri della pandemia; la sezione ha
donato alla sua famiglia una targa ricordo. Omaggio
alla carriera anche ad Alessandro Malfer di Isera, per
due anni premiato come miglior arbitro al mondo nel
calcio a 5, e Daniele Perenzoni, socio della sezione di
Rovereto ora arbitro in serie C. Gli arbitri sono stati
accolti dall'associazione Vellutai, che li ha accompagnati in visita al centro storico. Presenti, oltre ai rappresentanti delle sezioni Aia regionali (Trento, Riva,
Bolzano, Merano) e al sindaco Soini, anche l'assessore provinciale allo sport Roberto Failoni.
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A cura dell’ostetrica libera professionista Maddalena Bressan

SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

Assorbenti lavabili... l’alternativa

Post vacation blues: ansia da rientro

Un assorbente impiega circa 500 anni a
decomporsi; se prendiamo una donna possiamo contare almeno dodicimila assorbenti usa e
getta nei suoi anni fertili, senza contare la brutta e comune abitudine all'uso dei salvaslip fuori
dalle mestruazioni. In Italia produciamo circa
900 tonnellate annue tra assorbenti, pannolini e
pannoloni. Un dato sconvolgente!!! Cosa possiamo fare per cambiare questa tendenza? Una
buona alternativa è prendere in considerazione
la coppetta mestruale e assorbenti lavabili
(questo mese vi parlo di loro!).
Cosa sono gli assorbenti lavabili? Sono i corrispondenti dei classici usa e getta presenti in
tutti i formati dai salvaslip agli assorbenti notte
con la differenza che sono:
In tessuto (di cotone, bambù o microfibra), per
questo riutilizzabili quindi rispettosi dell’ambiente;
Traspiranti e rispettosi della area genitale, non
causano irritazioni;
Molto molto più assorbenti di un assorbente
usa e getta;
Un risparmio sul lungo termine considerando
che con una quindicina di assorbenti si è a
posto e che durano circa 5 anni se non di più!
Confortevoli e… colorati! Sono una vera coccola e… vengono proposti in moltissime fantasie e colori. Rispondono a tutte le esigenze, dai
flussi più abbondanti con formati da notte al
flusso da fine ciclo sotto forma di salvaslip con
tutta la gamma dei formati tra i due estremi.

Sono un'ottima soluzione per le donne che non
si sentono a proprio agio con la coppetta
mestruale e per quelle abituate all'uso dei salvaslip extra mestruazioni, li consiglio molto
anche alle donne che seguo per piccole o grandi perdite involontarie di pipì mentre siamo in
fase di recupero. Presentano due bottoncini
sulle ali per essere fissati sugli slip e al contrario di quanto si possa pensare sono molto pratici da gestire: una volta che dobbiamo cambiarli, laviamo via il più grosso sotto l'acqua
fredda e dopo averli messi in ammollo li laviamo a mano o li buttiamo in lavatrice a 40°
insieme al resto del bucato ma senza ammorbidente. Se siamo fuori casa e abbiamo l'esigenza di cambiarci, possiamo usare delle bustine
in plastica oppure delle “wet bag” che sono
spesso in dotazione, ovvero degli astucci salvadore in cui riporre l’assorbente fatto a pacchettino finché non si rientra in casa. E’ solo
questione di farsi incuriosire dalla novità, una
volta fatto il primo passo il comfort sarà tale
che non tornerete più indietro.

Un saluto da Aris
e dal pennuto Artu
̀

Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da essersi
guadagnato un nome: post
vacation blues, che in italiano
viene reso con ansia da rientro. Infatti, si sa: riprendere a
pieno ritmo con i propri
impegni, lavorativi e non, può
avere un impatto negativo
tanto da causare stanchezza
immotivata e difficoltà nel
trovare la concentrazione sul
lavoro. I primi giorni dopo le
vacanze sono sempre i più
difficili: ci si sente più stanchi
di quando si è partiti tanto
che si parla di una vera e propria sindrome da stress da
rientro (post vacation blues),
che comporta stanchezza,
appunto, ma anche ansia,
inquietudine e disturbi fisici
come insonnia e mal di testa.
È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà
del rientro con rimedi alternativi. L’associazione Coldiretti
ha sottolineato in una nota
come l’incerto tempo meteorologico che ha accompagnato il periodo estivo abbia
aggravato i dati in merito
all’ansia da ritorno al lavoro
per quasi 15 milioni di italiani. Sintomi particolari della
“post vacation blues” sono
stanchezza, difficoltà nel dormire e nervosismo. Il brusco
ritorno al lavoro può provocare stress che si manifesta con
ansia, cattivo umore, insonnia
e mal di testa. L’alimentazione gioca indubbiamente un
ruolo di particolare importan-

Chiara Turri
za nel contrastare i sintomi
del rientro a casa dopo le
vacanze. Via libera al ricorso
a frutta e verdura, soprattutto
uva, melone, pesche e mele,
ma anche zucchine, pomodoro, peperoni e insalate miste.
Attenzione va rivolta anche
all’attività fisica che dovrà
essere leggera ma costante.
Meglio se all’aria aperta, questa può essere rappresentata
anche da lunghe passeggiate
al parco, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Andare a dormire
e svegliarsi a orari regolari è
poi un altro importante metodo, al quale va abbinato l’imperativo di tenere gli apparecchi tecnologici lontani dalla
zona notte, per diminuire i
possibili disagi da ritorno al
lavoro. Nello svolgimento di
quest’ultimo è inoltre importante riprendere il proprio
ritmo lavorativo per gradi,

non pretendendo da se stessi
la stessa velocità ed efficienza
di quando si è “ben rodati”. A
favorire un generale rilassamento e la riduzione dei
livelli di stress possono contribuire anche le tisane serali, soprattutto se di camomilla, valeriana, biancospino, melissa, passiflora, salvia o tiglio. Utile anche il
ricorso al timo, le cui foglie
tritate possono essere utilizzate per realizzare un sacchetto benefico da annusare in
caso di stress. Profumi che
possono contribuire a ridurre
lo stress anche sotto forma di
oli essenziali, tra questi molto
utile quello di lavanda. Possibile infine ricorrere a pratiche
come il massaggio o a tecniche di rilassamento della
muscolatura facciale come gli
impacchi di zenzero.
Ecco come realizzarlo:
- unire due cucchiai di polvere di zenzero con un quantitativo di latte sufficiente a formare una sostanza dalla consistenza fangosa, da applicare
per circa 15 sul viso fino
all’essiccazione.
- durante la posa rimanere
stesi in luogo silenzioso con
una luce soffusa in modo da
non disturbare gli occhi.
- al termine della posa sciacquare il viso con acqua tiepida e tamponare il viso pulito
con acqua di rose
- stendere un velo di crema
per ridare la giusta idratazione
Vivi il qui e ora. Namastè!

Riccardo

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Fettuccine con code di gambero,
pesto di zucchine e mandorle tostate
Ingredienti per 4 persone:
250 di fettuccine o tagliolini all’uovo, 15 code di gambero pulite, 2 cucchiai di brandy, 3 o
4 zucchine lessate brevemente, poco aglio, 1 robiola di capra, 2 cucchiai di parmigiano,
mandorle a lamelle, tostate o pistacchi tritati, sale, pepe, basilico
Preparazione
Le fettuccine cuoceranno in breve tempo perciò sarà utile organizzare prima le preparazioni necessarie. Frullare le zucchine con aglio, parmigiano, poco basilico, poco olio, sale
pepe q.b. Le zucchine avranno assorbito abbastanza acqua durante la cottura per ottenere
un pesto cremoso. Devo confidarvi di aver utilizzato delle code pulite surgelate che ho trovato ottime. Scongelare, asciugare e cuocere in olio sfumando con il brandy. Nel frattempo avrete cotto la pasta, vi consiglio di tenere un bicchiere di acqua di cottura per ammorbidire il piatto che con il pesto tenderà ad asciugare, pasta che andrete a spadellare brevemente con gli ingredienti preparati ed il sughetto dei gamberi. Il tocco di robiola di capra
o caprino di capra (ho scoperto da poco che il caprino puo’ essere anche di latte vaccino,
pensate un po’) ed il basilico sono facoltativi ma daranno una piacevole nota di freschezza. Le mandorle oltre a decorare il piatto lo completano con la loro croccantezza. Un piatto invitante ed elegante per le occasioni in cui vorrete sentirvi un po’ sopra le righe, vi assicuro, farete una bellissima figura!!

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

Se dovessi descrivere Desiréee con un’immagine userei quella dell’Amazzone greca,
intesa psicologicamente come donna combattiva, potente, forte. Sa essere risoluta e
capace di imporsi. La lotta che mette in atto
per mantenersi distinta, la capacità di non
vedere grigi ma bianchi o neri, il bisogno di
far valere le sue istanze e di contraddire,
uniti alla determinazione e alla notevole
energia, sono aspetti importanti e decisamente non rispondenti allo stereotipo della
donna “angelo del focolare”. Ma, si sa, gli
stereotipi sono costruzioni mentali che non
amano le utopie e che spesso si è costretti
ad assecondare per gratificare gli altri più
che per renderci felici. Per questo alcune
caratteristiche della personalità di Desirée
sembrano esserle necessarie per contrastare l’immagine in cui la società l’avrebbe
costretta, ma possono diventare il suo tallone d’Achille quando restano su un piano ideale, quando quel contrasto diventa
sinonimo del “Potrei essere” piuttosto che del “Sono”, per cui l’energia e l’entusiasmo si affievoliscono e la lotta diventa uno sfogo. Desirée ha gli strumenti necessari per diventare ciò che è, per raggiungere concretamente la sua immagine ideale, quel desiderio di un Sé libero e indipendente. L’amabilità e la dolcezza, che non
le mancano, sono consapevoli, misurate, mai sprovvedute tanto meno in pubblico.
E se anche questo le serve per dimostrare di non essere cedevole, rischia nel contempo di farle perdere il piacere e la libertà di arrendersi, manifestando anche le
sue umane debolezze. Curiosità: il modo con cui Desirée verga la lettera C e D
maiuscole rientra in segni definiti Convolvoli. Il termine sintetizza magnificamente
il movimento della penna che somiglia a quello dell’omonima pianta rampicante:
esso riflette la capacità di avanzare morbidamente, in modo volutamente amabile,
per poi retrocedere. Il segno spicca se si osserva il contesto generale della scrittura che è tutt’altro che morbido. Prova ne è la D iniziale della sua firma, che essendo spontanea, è priva di convolvoli, e quindi diretta, semplice, immediata. Vi è poi
un altro segno interessante: il Riccio del nascondimento, il cui nome è già, in parte,
rivelatore di significato. Ma non dirò qual è né lo spiegherò...per chi, come Desirée, ama i polizieschi, trovarlo potrebbe essere una bella sfida!

a cura di Consuelo Nespolo

Il magnifico mondo degli animali
“Non conosco altra attività politica che
non sia l’educazione” scrive Simone
Weil. L’educazione come la politica
(intesa nella sua accezione più nobile) si pone come progetto fondato su
un’idea di come dovrebbe essere il
mondo. E’ questa un’idea forte e
ambiziosa perché chiede un cambiamento culturale straordinario nella
direzione di un nuovo rapporto
dell’umanità con la natura e, in particolare, con gli animali. Proprio qui
entra in gioco la scuola se è in grado
di formare le donne e gli uomini di
domani, capaci di fare la differenza.
Negli ultimi decenni lo studio delle
relazioni umani-animali ha conosciuto uno sviluppo senza precedenti. Un
esempio tra tutti: la ricerca psicologica si sta occupando sempre più
spesso del rapporto del bambino con
l’animale vedendo in esso un
momento integrante del processo di
socializzazione e di costruzione dell’identità. Ma di che rapporto stiamo
parlando? Pensiamo a Stella Stellina. Tutti (o quasi) conoscono questa
filastrocca. Si rivolge ai bambini per
ricordare loro che, quando è ora,
bisogna fare la nanna. La fa il vitellino vicino alla mucca, la fa l’agnello vicino alla pecora, la fa il pulcino
sotto le ali della chioccia e anche il
bambino, “ognuno ha la sua mamma

e tutti fan la nanna”. Questa filastrocca è certamente parte di un
intero repertorio educativo-familiare
con il quale il mondo degli animali è
avvicinato a quello del bambino.
Parliamo di un repertorio di animali
fantastici fatto di orsacchiotti, libretti illustrati, figurine, storie e storielle, per non parlare dell’immenso
mondo dei cartoni animati o film
d’animazione. E cosa può diventare
il rapporto con gli animali fantastici
per il bambino? Certamente una
scuola di emozioni e tenerezza, tutte
concentrate però su pupazzi di pezza
o disegni colorati. Ma pupazzi, animali dei cartoni animati, peluche
…anche se mettono in moto emozio-

ni e sentimenti non sono l’altro.
Difronte ad essi non c’è bisogno di
mettersi in gioco. Altra cosa sono gli
animali reali. Essi sono l’altro, il
diverso. Chiedono al bambino empatia, attenzione, disponibilità ad
interrogarsi sui loro reali bisogni,
sulle loro reali emozioni, sulle loro
modalità espressive. Questo perché
gli animali sono diversi da noi ma
anche simili: non parlano, non possono chiedere e non possono protestare ma, proprio come noi, provano
emozioni e sentimenti: sono anche
loro esseri viventi. Sono soggetti di
una vita, unica e irripetibile. Sono
animali come noi, con la stessa
voglia di vivere. L’educazione al
rispetto di tutte le vite deve saper
produrre, nei più giovani, questa
consapevolezza: il riconoscimento
degli animali come esseri senzienti,
e di se stessi come esseri liberi e
dunque responsabili delle proprie
scelte e delle proprie azioni. Riusciremo a cambiare le cose attraverso
la scuola? “Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”. Queste parole di Malala ci spingono a credere
nella possibilità di costruire un
mondo migliore, più accogliente per
tutti.
Donatella Ceccon

CERCO CASA

Mi chiamo Balù, sono
partito dalla Sicilia per
Verona pieno di speranza, ma dopo solo 24
ore sono stato rifiutato
perché sono troppo
grande. Ma non è vero:
sono taglia media, peso
20 kg…e comunque
non posso decidere la
mia taglia. Per contatti:
Pinella 3295353308;
Natalia 3287046194

Nick, serve un miracolo per salvarlo. A meno di due anni inizia ad
avere crisi epilettiche e la sua famiglia - per varie problematiche – non
è più riuscita a gestirlo. Ora si sta
studiando una terapia che possa
garantirgli una vita dignitosa. Nick
ha due anni e mezzo, pesa 23 kg,
verrà consegnato chippato, vaccinato e castrato. E’ molto dolce e affettuoso.
Per
contatti
Sabina
3492744356; Monica 3388677819.
Sky, la rarità dei suoi grandi
occhioni verdi colpisce dritto al
cuore. Speriamo conquisti la famiglia giusta per lui. Due mesi e
mezzo, taglia media contenuta. Per
contatti 3483144109

Iside ha circa 4 anni, è già sterilizzata, spulciata, sverminata, testata fiv felv negativa. Buona
e affettuosa, abituata in casa, ideale per chi desidera un micio presente e di compagnia, non ama
però la presenza di altri gatti per cui si cerca
adozione come "figlia unica". Per contatti Fiorenza 3471237075; Jessica 3477340063

Lady, meravigliosa cucciola di sette mesi taglia
media simil labrador,
vogliosa di coccole e
pronta a dare tantissimo amore. Cerca una
famiglia anche con
bambini perché lei li
adora. Per contatti
Daniela 3468243950

Domanda
& Risposta
con il Veterinario
a cura della
Dottoressa Elisa Perrotta

Gentile Dottoressa,
vorrei capire se le unghie dei cani e dei
gatti vanno tagliate perché ogni tanto ne
trovo una sul tappeto. Grazie.
Luciana (Bussolengo)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Luciana, è decisamente consigliabile tagliare le
unghie del cane, soprattutto in
quelli che vivono in casa e che quindi non riescono ad avere un normale consumo. Nei gatti, invece, non è
consigliato, soprattutto se vivono
fuori, dal momento che utilizzano
gli artigli per attaccare, difendersi
ed aggrapparsi agli alberi per non
scivolare. Anche per quelli che
vivono in casa, l’ideale è utilizzare il
tiragraffi, che consente un normale
consumo dell’unghia! Il taglio delle
unghie è consigliato solo nel gatto
anziano o con patologie che impediscono di svolgere le normali attività.
Buongiorno Dottoressa, ho un bellissimo
cane di razza Labrador. Lo adoro ma il
problema è che mi sta distruggendo la
casa. Lo fa quando vado fuori senza di
lui. Al rientro mi trovo i battiscopa staccati e la porta di casa graffiata. E' un
dispetto? Cosa devo fare? Grazie.
Annalisa
(Sant'Ambrogio di Valpolicella)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Annalisa, le cause
possono essere la noia o l’ansia da
separazione. In tal caso è consigliabile rivolgersi ad un comportamentalista o ad un addestratore.
Gentile Dottoressa,
ho un cane meticcio di taglia media. E'
buono e dolce, ma quando passa davanti alla nostra porta di casa il vicino con il
suo cane, si mette a ululare, saltare, girare su sè stesso. Sembra letteralmente
impazzito. E se per caso usciamo sul pianerottolo e il mio cane sente l'odore dell'altro, magari passato da poco, tira così
forte che potrei anche cadere. Eppure
non si sono mai incontrati! Come posso
fare per calmarlo. Buon lavoro e grazie.
Veronica
(San Martino Buon Albergo)
RISPOSTA
Gentile Sig.ra Veronica, non tutti i
cani vanno d’accordo con i loro
simili, specie se dello stesso sesso.
Proprio per il fatto che è il cane del
vicino c’è la possibilità che, a sua
insaputa, si siano “conosciuti” e
non si siano amati. Questi atteggiamenti verso i propri simili vanno
educati; per cui le consiglierei qualche seduta con un addestratore o
con un comportamentalista.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
FOTOVOLTAICO A TERRA
IL “NO” DEI VENETI
«Le 24mila firme di cittadini veneti consegnate al Consiglio regionale per dire “no”
al fotovoltaico a terra non devono essere
sottovalutate: sono l’espressione della
volontà dei cittadini che vivono in una
regione fortemente agricola e turistica, il
Veneto, in cui la bellezza dei territori, la
cura delle campagne e delle montagne,
sono prevalentemente opera degli imprenditori agricoli. Alex Vantini delegato di
Giovani Impresa Coldiretti Veneto e Verona nonché vice nazionale torna sul tema
del fotovoltaico a terra ricordando che la
petizione non è solo regionale ma nazionale. Da nord a sud d’Italia gli under 30 di
Coldiretti, riconoscendo l’importanza di
promuovere l’energia pulita, stanno chiedendo alle istituzioni di investire nelle
fonti rinnovabili tenendo conto del ruolo
fondamentale dell’agricoltura nella produzione di beni e servizi a favore della collettività. Secondo Coldiretti, già oggi in
Veneto sono circa 4 mila gli impianti fotovoltaici installati sulle coperture delle stalle contribuendo a ridurre l'inquinamento
atmosferico della Pianura Padana, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 113
milioni di tonnellate di CO2. Questa energia pulita, oltre a soddisfare gli autoconsumi aziendali, viene scambiata con le altre
imprese e famiglie del territorio.
«Senza una programmazione territoriale
degli impianti fotovoltaici a terra tutto
questo verrebbe compromesso – continua
Vantini -. Servono strumenti legislativi per
identificare le aree idonee ad accogliere i
pannelli solari come le aree dismesse, le
strutture non più utilizzate, i tetti, le cave
non più usate. Il consumo di suolo agricolo destinato al fotovoltaico a terra minaccia il futuro alle nuove generazioni di agricoltori – insiste Vantini - da imprenditore
agricolo e da rappresentante di migliaia di
giovani agricoltori veneti che vogliono
fare agricoltura, lavorare la terra, allevare
animali, curare l’ambiente, fare cibo
buono e sano, non posso permettere che il
suolo vocato all’agricoltura venga utilizzato in altro modo e sottratto agli agricoltori. Noi giovani agricoltori vogliamo
essere protagonisti di progetti di sviluppo
sostenibili per la gente e per i nostri territori, non corresponsabili del consumo del
suolo e della distruzione della bellezza e
vogliamo noi stessi essere protagonisti
nella produzione energetica green. Vogliamo essere in prima linea nella creazione di
lavoro e di occupazione nel settore agricolo. Nello spazio di un anno dal 2019 al
2020 sono spariti 682 ettari di verde portando il Veneto al secondo posto in Italia
per consumo di suolo e Verona in seconda
posizione tra le province venete: quanto
terreno fertile vogliamo ancora distruggere?» - conclude Vantini.

La sostanza organica
e la sua importanza

La sostanza organica è un complesso
miscuglio di composti contenenti carbonio
rappresentato dall’insieme di tutto il materiale organico di origine animale/vegetale,
vivo o morto e in qualsiasi stato di decomposizione presente all’interno del suolo.
E’ quindi caratterizzata principalmente da:
Biomassa vivente (radici, microrganismi,
insetti ecc…)
Biomassa morta (residui vegetali e animali
in decomposizione)
Humus.
Particolare attenzione va dedicata all’humus che rappresenta la parte della SO più
stabile e difficile da degradare ed è il fulcro
di tutte le proprietà del terreno poiché ne
determina le principali qualità.
Dobbiamo quindi ricordare che perdendo la
sostanza organica perdiamo la quasi totalità delle caratteristiche chimico fisiche del
suolo necessarie alla vita dei vegetali e
soprattutto viene a mancare la sua parte
“viva”. Per incrementarla o mantenerla
dovremo quindi fare in modo di preservare
e aumentare il quantitativo di tutti i suoi
componenti.
I vantaggi dell’aumento della sostanza organica nei nostri terreni sono molteplici e di seguito riportiamo i principali:
Aumento della capacità del terreno a fornire elementi nutritivi alle produzioni vegetali;
Miglior capacità d’infiltrazione dell’acqua;
Riduzione del ruscellamento superficiale;
Necessità di volumi di acqua minori per irrigare le colture;
Miglior effetto tampone del terreno
Incremento della fauna e della micro fauna vivente nei primi strati.
Di fondamentale importanza è apportare in modo costante negli anni ammendanti di matrice organica in quanto, questi ultimi, non rispondono in modo istantaneo come i fertilizzanti chimici, ma necessitano di tempistiche più lunghe
per poter dimostrare i reali benefici. Tecniche agronomiche quali “minime lavorazioni”, la semina di sovesci o colture di copertura (sfalciate e interrate solo parzialmente nei primi cm di profondità) e adeguate rotazioni colturali abbinate alle concimazioni organiche di grande aiuto per il raggiungimento dei risultati attesi.
Sprea agricoltura è molto attenta alla fertilità dei terreni dei suoi clienti e dispone di soluzioni mirate ed efficaci per
aiutare i propri clienti in queste operazioni. Non esitate quindi a contattare il nostro staff per conoscere le nostre soluzioni!

ATTENZIONE!

Dal giorno 3 settembre la sede di Sprea depositi di via del mercato a Sant’Ambrogio di Valpolicella si trasferisce in via Lanza 22 del medesimo comune (vecchio
magazzino carburanti) dove i clienti troveranno un magazzino molto più grande e
fornito. Inoltre, come troverete descritto nell’articolo dedicato in questo numero,
la Sprea Depositi srl diventa Sprea Agricoltura.
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Nasce Sprea Agricoltura
completo. Tutto questo a
vantaggio di quella qualità, innovazione ed eccellenza che da sempre
entrambe le nostre aziende
ricercano».
Quali sono le prospettive
per il futuro?
«Il futuro ci vedrà impegnati nel ricercare sempre
più realtà commerciali
medio o piccole per poterle riorganizzare ed inserire
nel contesto di “Sprea
Agricoltura”. Un’opera-

Dino Sprea e Denis Berti

Sprea Depositi si trasforma e diventa Sprea Agricoltura. Una novità, questa, che la storica azienda
veronese inaugura con
l'inizio del mese di Settembre. Nata in Provincia di
Verona nel 1952, la Sprea
Depositi è conosciuta nel
mondo
dell'agricoltura
come un'azienda che ha
fatto dell'affidabilità uno
stile, grazie al suo fondatore, l'imprenditore Dino
Sprea.
E'
stato lui che,
inizialmente
con la propria famiglia, da titolare di un
distributore
di benzina a
Bovolone
negli anni '50 del secolo
scorso, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta raggiunta con grande tenacia,
accompagnata da una
buona dose di umiltà e,
perchè no, anche da un
pizzico di fortuna, tanto
che negli anni ha saputo
accrescere e specializzare
le sue attività, fondando
“Geofin” spa con sede ad
Oppeano, per la distribuzione dei fertilizzanti speciali e di altre specialità
del mondo dei fitofarmaci.

Nei primi anni 2000 invece
nasce anche “ddchem”,
dedicata alla produzione
di resine formulate e indurenti che, tenendo fede alla
parola d’ordine del gruppo
“internazionalizzazione”,
esporta in 33 paesi.
“Saper ascoltare, ricercando
continuamente
nuove opportunità”: questa la filosofia di vita grazie alla quale Dino Sprea
ha saputo fare
di Sprea Depositi, con sede a
Villafontana e
con depositi ad
Erbè e Domegliara, un punto
di riferimento
sul territorio
divulgando prodotti e tecniche
innovative
dedicate all'agricoltura e
all'ambiente per una lotta
integrata tra il biologico e
il tradizionale. I tecnici e i
professionisti dell'azienda
operano su tutto il territorio provinciale sconfinando con altre Regioni facendosi promotori a supporto
degli agricoltori locali e
non. E ora c'è una grande
novità: Sprea Depositi
diventa Sprea Agricoltura.
A parlarne è Dino Sprea
stesso che presenta un
nuovo socio in affari.

«Saper

ascoltare
ricercando
nuove
opportunità»

"Ricercare continuamente nuove opportunità":
questo
cambiamento
segue decisamente la sua
linea imprenditoriale. Ce
ne parla?
«Il “Cambiamento”, da
tempo nei miei piani, era
di completare la mia idea
di filiera in ambito agricolo, integrando la nostra
storica attività con quella
di conferimento dei cereali
(frumento – mais - girasole - soia) per l’essicazione
e stoccaggio degli stessi.
Dopo un intenso periodo
fatto di incontri con varie
realtà, di valutazioni e di
considerazioni, accanto a
Denis Berti, presidente di
“Berti Group spa”, ecco la
decisione: dare corso in
“Sprea depositi” ad una
partecipazione paritetica,
con la nuova denominazione “Sprea Agricoltura”».
Ci presenta il suo nuovo
socio?
«Denis Berti è presidente
di “Berti Group spa” realtà
nata nel 1968, collegata
con altre società del gruppo a loro volta specializzate in una grande varietà di
attività: dalla fioccatura
all’essicazione, tostatura e
lavorazione dei cereali
come il mais, la soia, l’orzo, il frumento, la farina di
soia, dallo stoccaggio e
trasporto degli stessi fino
alla cooperazione per la
produzione, raccolta e
confezione delle patate.
Stiamo parlando di un
gruppo solido e forte, che
oggi registra un fatturato
aggregato di oltre 250
milioni di euro annui».
Quali sono i vostri progetti per questo nuovo
"viaggio"?
«Questo nuovo viaggio ha
come obbiettivo il completamento dell’intera filiera
agricola con la fornitura di
tutto il necessario per preparare e far crescere le
derrate agricole, fino alla
possibilità di cederle alla
Berti Group con il relativo
pagamento. Si tratta quindi
di chiudere un cerchio che
in questo modo diventa

zione, questa, alla quale
stiamo già lavorando,
riscuotendo risultati prossimi al raggiungimento di
quello che ci siamo prefissati come obiettivo».
A livello logistico quindi
che cosa cambia?
«Avremo come basi principali e punti di riferimento i nostri attuali “quartieri
generali” (la sede in Villafontana, il deposito di Erbé
e il deposito di Domegliara). A queste si affianche-

ranno altre sedi minori
dislocate nelle aree più
“interessanti” per essere
sempre più vicini e pronti
a rispondere alle esigenze
della nostra clientela.
Clientela che, a livello
geografico, spazierà da
ovest con i confini della
Bresciana, al Padovano
con gli intermedi di Vicenza e Rovigo, fino alla parte
nord del mantovano giungendo ai confini del Trentino».
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POESIE
La rubrìca di Settembre si apre con una dedica ad un amico a quattro zampe, Marvel, il labrador retriver di Elena, sorella dell’autrice, Daniela
Negrini. Giancarlo Scarlassara dedica invece una preghiera speciale “Alla Madre Celeste” scritta il 15 agosto, in occasione dell’Assunta in cielo.
La giovane Gaia Cordioli ci regala “Alzati”, mentre Stefano Panarotto ci aiuta a riflettere con “Percorsi”.

A Marvel
Sei buffo Marvel, cane un po’ strano.
Sornione e divoratore di presepi e di ogni cosa
che ti passi a tiro.
Non abbai agli sconosciuti
ma divori polpette a tutto spiano.
Socievole e zuzzurellone,
giochi coi bimbi;
mi parli con gli occhi
che incrociano i miei,
talvolta supplichevoli e languidi.
Riposa ora sul divano,
che domani ti attende un giorno
di corse e di carezze.
Daniela Negrini

Percorsi
Aggirare angoli di strada
per semplificare il percorso.
Percorso che ti porta esperienze.
Orizzonte piatto come la gente.
Frammenti della mente
Piccoli ricordi a morso.
Se la soluzione ti aggrada
diventi campione del niente.
Pana
Stefano Panarotto

Alla Madre Celeste
(15 Agosto festa dell’Assunta in cielo)
“Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu sei colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura”.
Eletta, nel Tuo puro animo quanto
ardore vi ha profuso il Salvatore.
Il Padre Ti ha vestita col suo manto
per farti degna del “sommo splendore”.
Tu, umile e volta al volere divino,
vegliaci e donaci il Tu eterno amore.

Amata, luce del mondo cristiano,
ai tuoi fedeli nel terreno viaggio
tieni da loro l’egoismo lontano.
Infondi a loro il Tuo divino raggio.
Tu che hai provato il più grande dolore
metti nei loro cuori il Tuo coraggio.
Assunta nel divin regno dei cieli,
ai cristiani sii loro di conforto,
rendi forte lo stuolo dei fedeli
nella certezza di Cristo Risorto.
Fa che nel segno della Sua promessa
ognuno speri nel celeste porto.
Giancarlo Scarlassara

Alzati
Alzati, non fa nulla se ci metterai tanto tempo.
Alzati, non importa se la fatica ti ucciderà la pelle e ti occuperà la mente.
Alzati, non importa se cadrai, non importa se dovrai reggerti su un bastone.
Alzati, diritto in piedi, il paesaggio si vede bene, gli occhi saranno fieri e la fatica se ne andrà.
Le mani appoggiate si rilasceranno ed un sorriso straordinario approderà sul volto.
Persona, tu che sei come vuoi essere, cammina sul futili momenti e ricorda quelli importanti.
Non abbandonare lacrime e disperazione ma non ne fare un cruccio.
Solamente così riuscirai a vivere.
Gaia Cordioli

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Ho (quasi) messo a posto i miei libri. Diario fra il Covid e la
maturità è l’opera prima della veronese Giulia Canteri, che
si cimenta nella stesura di un vero e proprio diario che,
come lei stesso ci presenta, «mi permette di descrivere la
mia esperienza personale durante la quarantena per il Coronavirus, che è intercorsa durante gli ultimi mesi di scuola
superiore, prima di affrontare l’esame di maturità. Il diario –
prosegue a raccontare Giulia Canteri - riporta dubbi, pensieri, preoccupazioni ed ansie di una diciottenne, costretta
alle video-lezioni da casa e le pressanti incertezze sul modo
più giusto di affrontare una prova finale, tanto delicata e importante per la
crescita formativa e personale».
Nel diario trovano spazio anche altre due tematiche: quella degli oggetti quotidiani presenti in casa, che durante la reclusione forzata hanno attratto attenzione e riflessioni dell’autrice, permettendole di attribuire valori e significati
personali ad ognuno di essi. L’altro tema, invece, è focalizzato sull’ordinamento della libreria, distribuita su quasi tutte le pareti di casa Canteri, che nel riordinare libri, saggi e riviste prova a sistemare anche i suoi pensieri, le ambizioni e le speranze, tipici di una neo-maggiorenne.
Come nasce l’idea di questo diario?
«Tutto ha avuto inizio con un compito scolastico da parte della professoressa
di religione, che ci aveva invitato, nel periodo più duro e pesante delle videolezioni, a scrivere un diario personale, fatto di semplici frasi. Nessun obbligo,
ma un esercizio della mente che permettesse di raccogliere riflessioni, da leggere e approfondire successivamente in classe tutti insieme. È stato un invito
che ho accolto con grande entusiasmo, covando da sempre il sogno di riuscire a scrivere un libro, che oggi è diventato realtà».
Perché dovremmo leggere il suo diario?
«Perché può offrire un punto di vista diverso, forse più giovanile, su quanto ha
generato nella mente di una diciottenne la pandemia, grazie ad un diario
redatto direttamente da una studentessa, che ha vissuto la prova finale della
maturità nel disagio di videolezioni, reclusioni in casa e assenza di svaghi
all’esterno. Penso che leggere una testimonianza come la mia sia importante,
perché permette di comprendere meglio una delle tantissime sfaccettature
generate da un problema mondiale, che ognuno di noi ha vissuto a modo proprio, riordinando pensieri, azioni e speranze, proprio come si fa con una libreria quando serve mettere ordine ai tanti libri stipati alla rinfusa».
HO (quasi) MESSO A POSTO I MIEI LIBRI. DIARIO FRA IL COVID E LA MATURITA’ di Giulia Canteri – VJ Edizioni – Pag. 180 . €. 13

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

MANUTENZIONE AUTO IN AUTUNNO:
QUALI CONTROLLI FARE?
Ecco quali check-up fare per la manutenzione auto in
autunno:
LIQUIDI
Controllare il liquido di raffreddamento e aggiungere un
po’ di antigelo in vista della stagione invernale.
Verificare il liquido lavavetri e aggiungere un po’ di antiRoberto
gelo in vista della stagione invernale.
Azzolina
Fare un check anche sul liquido dei freni.
Controllare il liquido della batteria.
OLIO MOTORE
Controllare il livello di olio motore e se necessario cambiarlo. Attenzione a scegliere l’olio della gradazione giusta
(verificare bene sul libretto d’uso e manutenzione dell' auto
prima di comprarlo)!Cambiare l’olio in questo periodo ti
consente di mantenere la sua viscosità ad un livello ottimale e sostituire anche il filtro. Con le basse temperature infatti, l’olio diventa più viscoso e una carta filtrante vecchia Alessandra
potrebbe rompersi prima facendo penetrare nel motore Azzolina
particelle metalliche e di sporco che possono compromettere durata e funzionamento del motore stesso.
BATTERIA
Controllare la batteria e assicurarsi che sia carica. Questa infatti durante l’autunno e l’inverno è sollecitata particolarmente tra l’uso di luci, riscaldamento, tergicristalli e altri dispositivi elettronici. Con il freddo infatti, può capitare che l’auto non si metta in moto e spesso questo è dovuto proprio alla batteria che con le
basse temperature è molto meno efficiente. Specialmente in autunno e in previsione dell’inverno, ricordare di tenere nel baule i cavi di emergenza o un avviatore d’emergenza.
GOMME
Controllare lo stato, la pressione e l’usura delle gomme e, entro il 15 novembre,
prepararsi a montare gli pneumatici invernali.
TERGICRISTALLI
Verificare che le spazzole tergicristallo funzionino correttamente e puliscano in
maniera ottimale. Una cattiva manutenzione delle spazzole, oltre a causare una
scarsa visibilità, può anche danneggiare il vetro!
CLIMATIZZATORE
Anche in autunno il climatizzatore va controllato, soprattutto per evitare di ritrovarsi con i vetri dell’auto sempre appannati
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CALMASINO. La squadra giocherà le prossime gare con un bracciale rosa al polso

In campo per Chiara
Ha destato grande clamore e
rabbia, il femminicidio di
Chiara Ugolini che viveva a
Calmasino. Persona solare e
innamorata dello sport e in
particolare del mondo della
pallavolo veronese. Giocava
nel Volley Palazzolo in
Prima divisione ed era allenatore nel settore giovanile
della società del dirigente
Mario Zorzi.
Si legge dal sito ufficiale del
Volley Palazzolo: “La
nostra Chiara Ugolini non è
più tra noi! Una tragedia
quella che è successa. La
nostra giocatrice è stata trovata priva di vita in casa. Gli
inquirenti stanno lavorando
per capire come sono andati

i fatti ed assicurare i responsabili alla giustizia. Una preghiera per Chiara, sentite
condoglianze ed un abbraccio alla famiglia, che possa
alleviare il dolore per questa
tremenda perdita! Cia Chiara!”. Il mondo del calcio dei
dilettanti non è stato certamente a guardare, raccogliendosi alla sua maniera,
nel lutto per tutte le persone
che volevano bene a Chiara.
Il Calmasino del presidente
Corrado Benati è sceso in
campo, come conferma il suo
capitano Luca Pizzini:
«Chiara abitava a pochi isolati dal campo “Belvedere”
dove giochiamo le partite
casalinghe a Calmasino -

Il bracciale dedicato a Chiara

Chiara Ugolini

dice Pizzini - siamo rimasti
molto colpiti da quanto è
accaduto a Chiara, una mia
paesana, visto che abito a
Calmasino. Quando la mia
compagna Francesca, che fa
parte del direttivo dell’Asd
Calmasino 2003, mi ha detto
che questa ragazza è stata
uccisa brutalmente, sono
caduto dalle nuvole. Un fatto
del genere non pensi mai che
possa succedere vicino a casa
tua». Il Calmasino scenderà
nelle prossime gare di campionato con il braccialetto
rosa sul polso con su scritto

Chiara. «E’ doveroso - chiude
Pizzini-. Io sono padre di una
bambina e capisco perfettamente cosa stanno provando i
genitori di Chiara. Nessuno
ha il diritto di uccidere o fare
del male al prossimo! Le
donne vanno amate perché
sono madri dei nostri figli».
Luca Pizzini festeggia tre
anni consecutivi con la divisa
del Calmasino di Seconda
categoria. Dal paradiso l’Asd
Calmasino, siamo sicuro che
ha una nuova tifosa: Chiara
Ugolini.
Roberto Pintore

CALCIO. Luca Mancini è il nuovo mister della prima squadra. La parola al presidente Zampini

Ripartito il nuovo corso dell’Ac Garda
E’ ripartito il nuovo corso dell’Ac Garda che milita nel
girone a 14 squadre di Eccellenza. Luca Mancini è il
nuovo mister della prima
squadra del presidente Vittorino Zampini. Tenacia, professionalità ed intraprendenza, animano il tecnico che
abita a pochi chilometri da
Garda. «Ho accettato con
grande entusiasmo la proposta del patron Zampini –
afferma Mancini -. Si voleva
quest’anno riaprire un nuovo
capitolo della storia del
Garda, con una rosa composta da tanti giovani di prospettiva e di valore. Ci aspetta un
campionato di Eccellenza
tosto e con tanti derby veronesi all’orizzonte. Siamo un

cantiere aperto in fatto di arrivi di giocatori, cercando di
trovare la giusta amalgama in

campo. Dobbiamo crescere e
darci tutti da fare: c’è in palio
la permanenza in categoria,
regalando nuove soddisfazioni alla dirigenza e ai nostri
tifosi. Ringrazio la società,
per avermi affidato con fiducia la prima squadra. Mi
impegnerò al massimo per
raggiungere l’obiettivo prefissato». E’ partito domenica
19 settembre il nuovo campionato di Eccellenza. I rossoblu di Mancini hanno iniziato a Belfiore, saranno
impegnati poi in casa il 26
contro il PescantinaSettimo,
il 3 ottobre in trasferta a Villafranca, il 10 in casa contro il
Cologna Veneta, il 17 a Montorio ed il 27 a Mozzecane. Il
7 novembre in casa contro il

Montecchio Maggiore, il 14
novembre a Vigasio, il 21 in
casa con il Valgatara, il 28 a
Schio, il 5 dicembre tra le
mura amiche contro il Cornedo, ed ancora il 12 in trasferta
contro il Team S.Lucia. Infine
chiuderà il girone d’andata di
campionato in casa contro il
Mestrino Rubano. «Senza
dubbio, sulla carta, il Vigasio
del presidente Zaffani è il
favorito per la vittoria finale.
Con in campo i tre giocatori
ex professionisti come Granoche, Biasi e Bentivoglio,
può innestare davvero le
marce alte battendo a tutta
velocità le avversarie. Noi
rispetto per tutti e paura per
nessuno. Servono in fretta,
punti salvezza». R.P.

CALCIO DI TERZA CATEGORIA. Procede la ricostruzione del settore giovanile

Il Bardolino si prepara alla stagione
Voglia di stupire ancora una
volta nel campionato di Terza
categoria di Verona: si sta
preparando alla nuova stagione calcistica 2021-22 il Bardolino del presidente Enrico
Bianchini. Cambia la guida
della prima squadra dopo
aver salutato mister Nicola
Sabaini che lascia il club del
lago. Al suo posto gli subentra, desideroso di aprire un
nuovo ciclo, il nuovo mister
Mauro De Rosa. «Ho accolto
con grande entusiasmo la
proposta del Bardolino pronto a costruire una buona
squadra - dice senza mezzi
termini mister Mauro De
Rosa -. In tempo di pandemia
da Corona Virus, abbiamo
tutti una grandissima voglia
di tornare a giocare a calcio,

dopo ormai due anni che
siamo fermi. Ho sposato da
subito la filosofia della
Società del presidente Bianchini di fare bene e crescere
con i ragazzi che compongono la rosa della prima squadra di terza. 20 ragazzi a
disposizione del mio staff
tecnico smaniosi di divertirsi,
allenarsi e soprattutto offrire
buone prestazioni in campionato. L’importante è iniziare
la nuova stagione cercando in
tempo di virus, di portare a
termine il campionato». Gli
fa eco il presidente Enrico
Bianchini dell’AC Bardolino, che festeggia quest’anno
35 anni di attività: «Daremo
al mister De Rosa, un gruppo
di giocatori, consolidato e di
buona levatura. Riponiamo

Mauro De Rosa

molta fiducia in lui. Mister
abituato al duro lavoro e a
fare un calcio intenso e propositivo. Arriveranno nuovi

giocatori in rosa, visto che
diversi ragazzi sono passati a
squadre di categoria superiore. Procede con forza ed
impegno, la ricostruzione del
nostro settore giovanile con
allenatori quotati e nuovi tesserati. Nella prossima stagione parteciperemo ai vari
campionati schierando diverse formazione di valore, nelle
categorie Pulcini 2012, Primi
Calci annate 2013 e 2014, e
Piccoli Amici 2015 e 2016.
Non mancherà inoltre, il
corso psicomotorio per i
bambini nati tra il 2017 e
2018. Iniziativa denominata
‘Uno sport per amico’ che
verrà presentata nelle Scuole
dell’Infanzia e nelle Primarie
dei comuni di Pastrengo,
Bardolino e Torri». R.P.
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CIRCOLO MANTICO

I campionati italiani di velocità del 27, 28, 29 agosto
all’Idroscalo di Milano hanno visto i ragazzi del Circolo Nautico Bardolino conquistare importanti traguardi. Grandiosa prestazione di Pietro Zanetti e
Valentino Perugini che hanno agguantato il gradino
più alto del podio ai campionati italiani di velocità nei
200mt K2. Il valore della loro prestazione li ha diplomati campioni italiani! Le altre due squadre presenti
sul podio erano: Canottieri Padova con un 2° posto e
Canottieri Mestre al 3° posto; un podio tutto Veneto!
Ma le soddisfazioni non si sono fermate nel weekend:
nella giornata di sabato, Gregorio Alberti e Pietro
Zanetti hanno conquistato la medaglia di bronzo sui
500mt K2. Lottata fino all’ultima pagaiata anche il
K1 200mt con Perugini Valentino che purtroppo per
un soffio si è dovuto accontentare del 4° posto. Buone
anche le prestazioni in barca singola di Gianluca
Zavattieri che con grinta e determinazione non ha
mollato un colpo nella categoria Junior. Il 10 Ottobre
a Bardolino i ragazzi saranno nuovamente in acqua
per l’ultima gara regionale della stagione sui 200mt,
organizzata proprio dal Circolo Nautico Bardolino.
Lucrezia Marogna

ASD CAPRINO

Vuole ripartire con il botto, l'Asd Caprino. La nuova
stagione targata 2021-22 di Terza categoria di Verona
è alle porte. Il Caprino è stato inserito nel girone A e
se la dovrà vedere contro formazioni di tutto rispetto
come Baldo Junior Team, Bnc Noi, Cadore B, Bardolino, Fumanese, Paluani Life, Polisportiva Negrar,
Real Vigasio, Rivoli, Rosegaferro, Young Boys 545.
Salutato mister Guerrino Gelmetti, che ha guidato la
squadra al suo primo anno di Terza la stagione passata, uno dei decani tra i più stimati, degli allenatori del
nostro pianeta veronese, la squadra gialloblu si affida
ora, alle cure di mister Gastone Rizzi. Una nuova
avventura che Gastone accoglie con grande entusiasmo: «Desidero ringraziare di cuore, il presidente
Lino Maestrello che ha fatto ripartire da capo il calcio
a Caprino. Si sentiva da tempo, la necessità di vedere
ragazzi del posto correre dietro ad un pallone, mi ha
regalato una bella opportunità: guidare un gruppo di
giovani giocatori nel nuovo campionato di Terza, che
hanno voglia di mettersi in mostra, difendendo con
testa e cuore i colori dell'Asd Caprino».
L'Organigramma dell'Asd Caprino: Presidente Lino
Maistrello, Vice Presidente Damiano Zanetti, Direttore Sportivo Stefano Pachera, Segretario Claudio
Ortombina, Tesoriere Silvano Anderloni.
La rosa della squadra 2021-22 di Terza categoria
Portieri: Montalenti, De Jesus; Difensori: Boschelli,
Erbifori, Marconi, Mazzotti, S Pachera, Peretti, Vincenzi, Dall'Ora; Centrocampisti: Aguiari, Castellani,
Fasoli, Gamberoni, Cichi, Palombi, Zignoli; Attaccanti: A.Pachera, Marson, Marini, Ballarini, Vlad, Nizar.
R.P.

