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PESCANTINA. La vicenda che vede protagonista la discarica è al giro di boa

La ‘soap’ Cà Filissine

AGS. L’appello di Cresco
Lancia un appello ai sindaci dei 10 Comuni della sponda
veronese del Garda il presidente di Azienda Gardesana Servizi, Angelo Cresco. Un appello che ha l’obiettivo di tutelare il buon funzionamento del sistema di collettamento dei
paesi e la salute del lago e, come prima cosa, spingere ristoratori, albergatori e gestori di bar ad installare e utilizzare i
degrassatori nelle loro cucine, così come prevede la legge
n.152 del 2006. Vige, infatti, il divieto di scaricare in
fognatura olii e grassi, se non appositamente trattati.
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AMT3. Nuovo nome, nuovi progetti

Dopo mesi di assenza dalle prime
pagine delle cronache torna sotto le
luci della ribalta l’ormai tristemente famosa discarica Cà Filissine di
Balconi di Pescantina. Una lunga
storia che si trascina da quasi 40
anni, mai risolta e che non ha mancato destare preoccupazioni circa il
grave danno ambientale provocato
dal percolato che inesorabile da
anni minaccia le falde acquifere.

MALCESINE

I 60 anni della funivia

Molto è stato detto in questi decenni in cui liti, polemiche, rimpalli di
responsabilità, indagini hanno
ciclicamente sovrastato il cielo
della discarica. Fino ad arrivare ad
oggi: l’attuale amministrazione
comunale Quarella ha preso la
decisione di rivedere il progetto
per la bonifica del sito, inviandolo
alla Regione che si sta occupando
delle procedure di prassi. Sarà la

SPECIALE CASA

IL PREMIO

Giardino d’Europa
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PESCHIERA

L’onorificenza
a Tina Martinez
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CAVAION

volta buona per mettere la parola
‘fine’ all’annosa questione? Ad
intervenire in merito abbiamo
interpellato alcuni dei protagonisti
che negli ultimi anni hanno seguito
la vicenda: l’attuale sindaco Davide Quarella, gli ex sindaci Luigi
Caduta e Alessandro Reggiani, e la
Provincia di Verona con l’attuale
presidente Manuel Scalzotto.
Pagine 4-5
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BARDOLINO

Lungolago in cantiere
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CAPRINO

Vivere il Garda
Territorio
in libertà
videosorvegliato
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LAZISE

Il rinnovato
Porto Nuovo
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RIVOLI

Biblioteca protagonista
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Un nuovo piano industriale, il futuro dell'azienda e della città,
gli obiettivi in accordo con Agenda 2030. Alessandro Rupiani,
presidente AMT3 e Luciano Marchiori, direttore AMT3,
hanno presentato nei giorni scorsi assieme al sindaco di Verona Federico Sboarina e all'assessore agli Enti partecipati Stefano Bianchini, i progetti di oggi e di domani. A cominciare dal
nome AMT, che cambia e diventa AMT3. Un marchio che si
arricchisce di nuovi significati: non solo Trasporti, ma anche
Territorio e Turismo.
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BARDOLINO. Palio del Chiaretto

Il Consiglio Comunale di Bardolino ha approvato all’unaniCASTELNUOVO
mità, nella serata di lunedì 4
Protocollo Plastic Free
aprile, l’istituzione di una borsa
di studio intitolata a Chiara
pagina 11 Ugolini, la ragazza di Calmasino uccisa nel suo appartamento
dal vicino di casa nel settembre
dello scorso anno. Un’iniziatiLAGO DI GARDA
va presentata dal consigliere Luca Erbifori, molto amico della
La Staffetta
vittima, il quale ha voluto coinvolgere l’intero Consiglio su un
della Speranza
argomento così delicato, incontrando il favore di tutti i presenpagina 15 ti. La borsa di studio sarà destinata a studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado, avrà cadenza annuale e
andrà a premiare i più meritevoli, con parametri che verranno
BRENTINO
definiti di anno in anno dagli uffici comunali competenti, ma
anche quelli che presenteranno progetti di sensibilizzazione sul
Il Ponte del futuro
tema della violenza di genere.
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ITALIA CHE DORME
Ci eravamo abituati a un'Italia in subbuglio, a una continua protesta contro tutto e
contro tutti. All'Italia del
‘No’ ad oltranza. No alla
TAV in Val di Susa contro
l'alta velocità, manifestazioni continue, danni agli
impianti e ai cantieri, cariche alla polizia, lacrimogeni
e feriti. Poi hanno cominciato i ‘no vax’: medici, infermieri, operai, genitori contro l'obbligo vaccinale.
Piazze piene nelle città, più
di 20 sabati consecutivi a
Milano con lamentele di bar
e negozi che dovevano
chiudere al passaggio dei
cortei. Poi è stata la volta di
Trieste col blocco dei portuali per diverse settimane.
Hanno continuato i camionisti con i tir fermi in tutta la
penisola. Manifestazioni di
ogni categoria Roma con
cariche e arresti della polizia. Poi è arrivata Greta,
Cittadini e studenti in tutte
le città contro l’inquinamento ambientale. Via le
centrali inquinanti, le macchine a gasolio e a benzina,
le fabbriche non a norma, i
riscaldamenti a metano
negli appartamenti. Viva
l'aria pulita! Quindi è stata
la volta di studenti, sindacati e politici contro il lavoro

L’altra faccia della medaglia...

nero e lo sfruttamento dei
profughi regolari e irregolari nelle campagne. Porte
aperte a tutti e salario minimo. Poi sono arrivate manifestazioni contro i licenziamenti, occupazioni delle
fabbriche che venivano
chiuse per essere poi aperte
all'estero. Un'Italia in delirio per la gioia di tante trasmissioni politiche in tv con
la sfilata di decina di virologi, pacifisti, ambientalisti,
filosofi e politicanti vari.
Adesso si è fermato tutto.
Putin ha invaso l'Ucraina e
ha minacciato che adotterà
spaventose conseguenze
contro ogni Stato occidentale che fornirà armi all'Ucraina ritenendolo un vero e
proprio atto di guerra. Si è
tentato da parte di governi e
organi importanti (non l'Italia che a livello politico
conta meno di nulla) di
negoziare una via d’uscita
per arrivare alla pace o a un
compromesso, ma finora è
stato vano. Si rischia una
guerra di proporzioni inimmaginabili. E l'Italia che fa?
I nostri politici balbettando
provano a suggerire idiozie:
chiudere totalmente con il
gas sovietico perché con i
soldi che noi paghiamo
Putin si finanzia la guerra.

Così l’Italia senza gas chiuderebbe tutto e tutti a casa.
Mantenuti da chi? Qualcun
altro suggerisce alternative
per essere autosufficienti,
con l’aumento sconsiderato
di pale eoliche su terra e
mare e pannelli solari (ci
vorrebbero 10 anni per la
messa in opera). C’è infine
chi azzarda con le maniere
forti. Inviare armi, aerei e
missili all’Ucraina andando
contro le minacce di Putin e
rischiando una probabile
terza guerra mondiale. Che
prospettiva! Ora in TV al
posto dei super virologi, c’è
la sfilata dei generali con
qualcuno che mette in bella
mostra sul petto una mega
bacheca che, tra medaglie,
campagne di guerra, mostrine, stelle, non si distingue
nemmeno il colore della
divisa… Intanto adesso non
si manifesta più. Basta cortei. Basta bandiere. Una
volta gli studenti si prendevano le piazze per molto
meno. Ogni occasione era
buona per non andare a
scuola. In nome di un domani migliore per noi e per i
nostri discendenti. Ora
hanno tutti il cellulare e chi
se ne frega del mondo. Ci
penserà Dio.
Edoardo Fantoni

ASSEGNO UNICO
L’assegno unico è una iniziativa governativa
che serve per ‘aiutare’ tutte le famiglie con
figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Il fulcro per chiedere
questo aiuto è il reddito ISEE, personalmente lo ritengo un parametro non più idoneo ed
obsoleto. Sostanzialmente coloro i quali
avranno un reddito ISEE pari o inferiore a
15.000€ l’INPS erogherà una somma massima di 170€, oltre i 40.000€ l’aiuto si abbassa
a 50€. Naturalmente è tutto modulabile in
base al proprio ISEE ma le somme possono
variare all’interno di questi parametri fissi.
Oppure l’opzione 2 è di chiedere l’erogazione dell’assegno unico senza presentazione
dell’ISEE, pertanto il minimo sindacale riconosciuto sarà di 50€. Quindi tutti i beneficiari del vecchio assegno familiare da marzo
2022 non lo vedranno più scritto in busta
paga e il salario avrà un peso specifico diverso, più leggero. Senza contare, poi, che verrà
abolita la detrazione Irpef per figli a carico –
‘cornuti e mazziati’. Essendo cambiati i parametri di calcolo, la maggioranza degli aventi
diritto vedranno decurtarsi, e non di poco, la
somma che prima si identificava sotto il
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nome di ‘assegno familiare’. Prima dell’entrata in vigore dell’assegno unico un lavoratore medio percepiva all’incirca 70/80 €
(cifre spannometriche ma credo non si discostino dalla realtà), con l’obbligo di allegare
l’ISEE alla domanda le somme si abbassano
considerevolmente fino ad arrivare al minimo di 50€. Purtroppo una sostanziosa platea
di genitori separati vedranno decurtato un
aiuto importante perché tornati a vivere a
casa con i propri genitori d’origine. Infatti lo
stato famiglia non sarà composto dal genitore + figlio bensì dal genitore + nonno +
nonna e ovviamente dichiarando il reddito di
tutti questi attori che faranno patrimonio ai
fini ISEE. Com’è intuibile è un attimo con
queste clausole superare un reddito ISEE di
40.000€. Anche questa volta lo Stato ci ha
presi in giro, non è vero che l’assegno sarà
un sostanzioso aiuto per le famiglie perché la
maggior parte di esse vedranno abbassarsi e
non di poco, somme importanti che prima
percepivano di diritto.
Alessandro Pachera
Presidente Associazione USB
(Unione separati bigenitorialità)

Marco Bertagnin
Che cosa accadrebbe se l’Italia venisse invasa dai
Russi? I carri armati entrano dal confine slavo friulano
senza difficoltà e gli agenti di frontiera li osservano
impassibili nella tipica posa del finanziere che ti chiede
“se non hai nulla da dichiarare”. Percorsi alcuni chilometri, i Russi si accorgono che le strade italiane sono
troppo strette per i carri e si buttano in campagna. Ma in
campagna c’è pieno di fossi profondi dove i carri si
incastrano. I Russi così tornano sulle strade pubbliche
ma incappano nei lavori di manutenzione con interruzioni, deviazioni e sbarramenti. Furibondi si lanciano a
tutta velocità ma restano imbottigliati nel traffico. I carri
russi devono ovviamente transitare su ponti e viadotti
che, sotto il peso dei carri armati, vengono giù per
carenza cronica di manutenzione. I Russi, esasperati,
iniziano a sparare col cannone ma il loro colonnello li ferma immediatamente perché in Italia c’è pieno di ville di proprietà degli oligarchi russi e c’è anche pieno di
cittadini russi che ci vivono e ci lavorano. I militari Russi, dunque, mentre ragionano su cosa fare in questo manicomio, vengono circondati da gruppi di comunisti
e di “no global” antiamericani che li portano a festeggiare. Durante la festa, però,
delle bande di stranieri irregolari rubano i cingoli, le radio ed i dispositivi elettronici dei carri armati sovietici. Ai soldati, alti e grossi come orsi, viene da piangere
e telefonano alla mamma ma la linea è intasata perchè gli italiani sono perennemente tutti al cellulare. I carri armati sono anche rimasti senza carburante e sulla
pompa del distributore c’è scritto “benzina esaurita”. Il colonnello russo, disperato,
ordina di ritirarsi e di prendere il primo treno per Mosca. Alla stazione annunciano
che il treno è stato annullato a causa di uno sciopero selvaggio proclamato dal sindacato indipendente. Qualcuno ha detto di avere visto soldati russi dispersi suonare il campanello del parroco; altri hanno detto di avere visto il colonnello russo
steso sui binari di Porta Nuova, in attesa di farla finita … Tranquilli. Se le truppe
sovietiche ci invadono, noi cittadini non dobbiamo fare assolutamente niente. Fa
tutto l’Italia da sola.
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25 APRILE
Il 25 aprile, gli infatuati dell'ex impero sovietico, hanno
festeggiato la liberazione dal
nazifascismo riempiendo le
piazze di bandiere della
Pace, Ucraine ed Americane.
Giova rammentare che nelle
precedenti edizioni della
festa più rossa e politicizzata
d'Italia, i partigiani nostalgici
dell'Unione Sovietica, festeggiavano sì la sconfitta dell'asse Hitler&Mussolini, ma
negando
ossessivamente
l'apporto degli alleati. Orbene, quest'anno, un miracolo
laico di ignota genesi, ha
ribaltato decenni di tradizioni. I cattivi non sono più i

nazisti e gli scaltri ‘opportunisti’ americani, ma chi un
tempo costituiva un modello
di vita e civiltà. Nel giro di
un solo anno, sui simbolo
della falce e il martello si
sono prodigiosamente innestate le svastiche incarnate
dal battaglione Azov e da un
presidente attore eletto grazie al colpo di stato del 22
febbraio 2014. Appare scontato che nei testi storici degli
anni a venire, il 25 aprile
2022 sarà ricordata come la
sceneggiata più comica e
patetica mai messa in atto
dai soliti saltinbanco italioti.
Gianni Toffali
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BALCONI DI PESCANTINA. L’amministrazione Quarella ha deciso di rivedere il progetto per la bonifica della discarica.

Continua l’appassionante
Dopo mesi di assenza dalle prime pagine delle cronache torna sotto le luci
della ribalta l’ormai tristemente famosa
discarica Cà Filissine di Balconi di
Pescantina. Una lunga storia che si trascina da quasi 40 anni, mai risolta e che
non ha mancato destare preoccupazioni

circa il grave danno ambientale provocato dal percolato che inesorabile da
anni minaccia le falde acquifere. Molto
è stato detto in questi decenni in cui liti,
polemiche, rimpalli di responsabilità,
indagini hanno ciclicamente sovrastato
il cielo della discarica. Fino ad arrivare

ad oggi: l’attuale amministrazione
comunale Quarella ha preso la decisione di rivedere il progetto per la bonifica
del sito, inviandolo alla Regione che si
sta occupando delle procedure di prassi.
Sarà la volta buona per mettere la parola ‘fine’ all’annosa questione? Ad inter-

IL SINDACO DAVIDE QUARELLA
Sindaco, quando e perché è scattata l'esigenza di revisionare il progetto relativo a Cà Filissine?
«Per due ragioni: l’aumento dei prezzi dell’ultimo anno nel settore dell’edilizia
hanno comportato la necessità di modificare l’elenco prezzi. L’abbassamento del
livello di percolato nel corpo rifiuti, conseguente all’asportazione del biogas messo
in atto dal 2019, ha consentito di ridurre le stime dei quantitativi di liquido presenti in discarica e di recuperare risorse per sistemare il progetto. In fase di stesura del
progetto esecutivo della barriera idraulica vi è stata la necessità di prevedere un
potenziamento dell’impianto di trattamento dell’acqua di falda».
Perché lasciar passare così tanto tempo prima di riprendere la questione? Nel
frattempo il Comune come si è mosso per monitorare la situazione? L’inquinamento ambientale come sta avanzando?
«Quando si tratta di revisionare un progetto di oltre 60 milioni di euro che prevede
una spesa su 40 anni i tempi tecnici sono quelli impiegati. Nel frattempo prosegue
la gestione del sito: gestione del biogas, monitoraggio dell’acqua di falda, manutenzione del sito e videosorveglianza. L’inquinamento in falda è storicamente altalenante dipendendo anche dalla portata della falda. I dati sono pubblicati sul nostro
sito. Resta la compromissione dovuta agli inquinanti ma dal 2020, da quando sono
state ultimate le misure emergenziali di innalzamento della sponda, i dati non sono
in peggioramento».
Davide Quarella
Come è stato revisionato il progetto?
«Appena sarà depositato glielo dirò ma sicuramente verrà fatto secondo le indicazioni che ho già espresso: adeguamento
prezzi e adeguamento barriera idraulica».
Che tempi aspettarsi ora? Quali saranno i prossimi passi da compiere?
«I prossimi passi consisteranno nell’approvazione della revisione progettuale e poi si procederà con la gara».
Scendendo nel tecnico: lo scorso 28 aprile il consigliere Reggiani ha presentato un’interpellanza con alcune domande
specifiche. Proviamo a rispondere…
Quanto percolato e stato asportato e smaltito dal 2013 ad oggi, visto che per legge il battente del percolato non deve
superare un certo livello dal fondo della discarica?
«La discarica oggi è un sito da bonificare. Dopo i circa 400.000 euro spesi per l'asporto tra Maggio 2013 Giugno 2014,
nessun quantitativo di percolato è stato asportato se non per svuotare le cisterne nel sito. Senza una contestuale messa
in sicurezza del sito, portare via percolato sarebbe un inutile spreco di denaro pubblico. L’attuale piano di monitoraggio prevede l’obbligo di mantenere un livello di battente inferiore di un metro rispetto alla quota finale dell’impermeabilizzazione spondale. Tale livello oggi è abbondantemente rispettato».
Dove va a finire il biogas prodotto dalla discarica che fino al 2013 veniva captato e produceva 1 megawat di energia
elettrica e un ristoro economico per la frazione di Balconi?
«La produzione di energia da biogas si è interrotta molto prima del 2013 ad opera di Daneco, in quanto il venir meno
dei contributi statali avevano reso non conveniente lo sfruttamento del gas. Il gas oggi finisce bruciato attraverso la torcia di combustione. Quando la qualità del gas non è tale da consentirne la combustione in sicurezza (sotto determinate
temperature la combustione genererebbe diossina) il gas finisce in atmosfera».
Qual è la situazione aggiornata del contenzioso con Daneco?
«Il comune si insinuerà al passivo nell’ambito del fallimento per l’ottenimento del credito riconosciuto da sentenze passate in giudicato».
Quanti soldi sono stati spesi delle tasse dei cittadini di Pescantina dal 2013 ad oggi per la Discarica di Pescantina?I soldi
delle tasse dei Cittadini che continuate ad accantonare (Milioni e Milioni di Euro) a discapito di opere pubbliche non fatte,
di servizi inesistenti e nessun progetto importante di sostegno alle famiglie ormai al collasso visti gli ultimi due anni di
pandemia e ora di aumenti dei costi energetici legati alla guerra, serviranno per la causa Discarica?
«Nessuna somma oggi è fuoriuscita dalle tasse per la gestione della discarica fatta eccezione per un acconto di € 30.000
saldato a Daneco durante il periodo di commissariamento del Comune, stante l’inerzia della Provincia a svincolare
somme post-mortem per lo smaltimento percolato ed € 390.000 circa prelevati dall’avanzo per finanziare la progettazione iniziale della bonifica. Il Comune ha sempre inteso veder finanziare le attività di bonifica della discarica con soldi
pubblici estranei alle normali entrate dell’ente».

venire in merito abbiamo interpellato
alcuni dei protagonisti che negli ultimi
anni hanno seguito la vicenda: l’attuale
sindaco Davide Quarella, gli ex sindaci
Luigi Caduta e Alessandro Reggiani e il
presidente della Provincia di Veorna
Manuel Scalzotto.

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
MANUEL SCALZOTTO

Manuel Scalzotto

«Che oggi gli enti pubblici, al pari di aziende e
famiglie, siano costretti a rivedere i progetti
alla luce dell’aumento dei costi dell'energia e
dei materiali, è un fatto a tutti evidente. Non mi
sorprende dunque che il Comune abbia avuto
le sue ragioni per ricalibrare anche il progetto
per Ca' Filissine». Esordisce con queste parole
il presidente della Provincia di Verona, Manuel
Scalzotto. «Da fine 2018, anno del mio insediamento, ho seguito il tema della discarica con
i nostri uffici. La Provincia ha partecipato attivamente alle riunioni tecniche e alle conferenze dei servizi, portando il proprio contributo in
tutte le fasi, sia relative alla bonifica e messa in
sicurezza del sito che agli interventi emergenziali, agevolando la risoluzione delle criticità
ambientali, nel rispetto della vigente normativa
e delle proprie competenze. Un modo di operare che non verrà meno anche in occasione della
valutazione del riesame del progetto. La competenza della Provincia, infatti, nella fase di
bonifica riguarda alcune attività di controllo.
Sul passato e sul futuro della discarica, come in
numerose altre attività della pubblica amministrazione – aggiunge Scalzotto -, influiscono
anche i tempi dettati dalle procedure e dalle
risorse umane. Sono aspetti che ogni amministratore, di qualsiasi sensibilità politica, conosce bene. L’auspicio è sempre il medesimo:
dove possibile si semplifichino le procedure
per contenere i tempi per i progetti, i bandi, gli
interventi. È importante, soprattutto quando
agire presto ha un risvolto positivo sulla sicurezza dei cittadini».
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Intervengono il Sindaco, gli ex primi cittadini Alessandro Reggiani e Luigi Cadura e il presidente della Provincia Manuel Scalzotto

telenovela di Cà Filissine
L’INTERVENTO DI ALESSANDRO REGGIANI
A ripercorrere gli ultimi 16
anni di storia di Cà Filissine è
Alessandro Reggiani, oggi
consigliere comunale, e già
sindaco di Pescantina dal
2004 al 2013.
«Nell’agosto del 2006 – ricorda - la discarica viene messa
sotto sequestro dalla Procura
di Verona per un presunto
inquinamento della falda freatica superficiale. Da quel
momento sono stati presentati
più di un progetto per il dissequestro e la messa in sicurezza: tutti senza successo. L’unico che viene approvato e realizzato è la famosa barriera
idraulica, costata centinaia di
migliaia di euro dedotti dalla
cassa a disposizione della
discarica, servita assolutamente a nulla e che oggi viene
riproposta come soluzione di
tutti i problemi. Si sono susseguiti tecnici, ingegneri, studiosi, tutti nel dire tutto e il
contrario di tutto: la falda
acquifera che andava da sud
verso nord, il vigneto Ferrari
ex discarica che inquinava, la
zona Galtarossa anche quella

ex discarica insomma di tutto
e di più. Nonostante ciò,
l’Amministrazione da me guidata, ha continuato a rimuovere percolato, a tenere sotto
controllo la situazione, a captare biogas, e a cercare la
soluzione migliore per sanare
il problema senza gravare
sulle casse del comune di
Pescantina e quindi sulle tasse
versate dai cittadini. Il progetto di bonifica e messa in sicurezza nasce a distanza di 4
anni dal sequestro, da un protocollo d’intesa tra Regione,
Provincia e Comune, dove il
Comune si assumeva l’impegno di presentare alla Regione, entro il 31 maggio 2011,
un progetto di bonifica e
messa in sicurezza. Il progetto, dopo varie revisioni, prevedeva una barriera idraulica
e il riempimento con materiale
inerte. Nel maggio 2013, a
seguito di forti pressioni e
manifestazioni pubbliche che rasentavano la commedia
tragica, con bambini piangenti
e mamme sull’orlo della crisi
isterica - guidate dagli stessi

personaggi che ora denunciano l’emergenza, il sottoscritto
è costretto alle dimissioni da
Sindaco. Il fatto – racconta
ancora - implica lo scioglimento della Giunta e l’arrivo
del Commissario. Nulla di
fatto. Nel 2014 viene eletto un
nuovo sindaco Luigi Cadura per inciso una delle persone
alla guida delle manifestazioni - spettacolo che appendeva
lenzuola con scritte allarmanti
alle finestre.
Ad oggi il comune di Pescantina ha le casse stracolme di
denari, le tasse al massimo e
non investe sul territorio
aspettando che, forse, perderà
la causa con Daneco: follia.
Cadura presenta un nuovo progetto – ovviamente pagato dai
cittadini – da mezzo milione
euro e recupera da Roma i
famosi 65 milioni per la bonifica. Gridano alla vittoria al
grande successo, si autolodano, insomma il problema è
risolto! Ad oggi, incredibilmente, a distanza di 16 anni
dal sequestro della discarica, il
progetto - riferisce l’attuale

sindaco Quarella - deve essere
aggiornato, in quanto non è
più in grado di rispondere alle
esigenze di risolvere l’inquinamento e occorre anche rivedere i costi a causa dell’aumento delle materie prime.
Forse varrebbe la pena di
ricordare che negli ultimi anni
Arpav consegnava al Comune
una preoccupante relazione
sull’inquinamento dell’acqua
di falda, provocata dalla discarica. Nel documento l’Arpav
evidenziava una grave situazione di compromissione delle
acque di falda, con richiesta di
attuazione immediata di misure di messa in sicurezza. Conclusione: dopo tanti anni, tante
parole, tanti studi, tanti soldi,
tanti politici intervenuti …
nulla di fatto! Allora mi chiedo: quali azioni concrete sono
state prodotte dal 2013 ad
oggi? Quanto tempo ancora
dovremo attendere e quante
parole inutili dovremo sentire
prima di vedere il sito bonificato? E, da ultimo ma non per
ultimo, fino a quando potremo
contare sull’acqua potabile nei

Alessandro Reggiani

nostri pozzi? Speriamo che il
progetto arrivi prima che i buoi
fuggano dalla stalla, ossia che
non si verifichi un inquinamento della falda potabile prima
della bonifica. Un’ultima considerazione: tutti si sono sempre appellati alla salute pubblica, al pericolo ambientale, al
fatto che la discarica fosse una
bomba a orologeria pronta a
scoppiare, allora perché dopo
16 anni siamo ancora in attesa
e non siamo ancora tutti avvelenati?».

L’OPINIONE DI LUIGI CADURA
Partiamo dall’inizio, cercando di
sintetizzare e riassumere un problema sorto 16 anni fa. La discarica di Pescantina inquina perché da qualche parte perde percolato che finisce nella prima
falda inquinandola. Il percolato
è un liquido che si forma in parte
spontaneamente per decomposizione del rifiuto organico ed in
parte per l’acqua piovana che
attraversando i rifiuti assorbe
inquinanti. In ogni caso si tratta
di un liquido altamente inquinato che contiene tra l’altro elevate concentrazioni di PFAS. Il
progetto di Bonifica che approvammo nel 2015, di cui il progetto approvato dal comune di
Pescantina il 5 marzo 2021
costituisce una variante, può
essere idealmente scomposto in
due tipologie di intervento:
1. la vera e propria bonifica che

consiste nell’aspirare il percolato presente in discarica che verrà
portato in appositi depuratori per
essere trattato. Perchè il percolato non si formi più, bisogna
anche modificare la sagoma e
impermeabilizzare la superficie
dei rifiuti in modo che l’acqua
piovana non entri nella massa
dei rifiuti diventando percolato.
Quando in discarica non ci sarà
più percolato l’inquinamento
della falda sarà risolto
2. le operazioni sopradescritte
dureranno molti anni: il progetto
prevede che l’intervento di bonifica duri 30 anni. Nel frattempo
il progetto prevede misure volte
ad intercettare l’inquinamento
che esce dalla discarica: nel progetto approvato nel 2015 era
prevista una barriera di air-sparging che però non risolveva il
problema dei PFAS; il progetto

approvato nel 2021 sostituisce
l’air sparging con una barriera
idraulica a valle della discarica
che aspira l’acqua di falda, reimmettendola nell’ambiente dopo
un processo di depurazione.
L’ulteriore modifica progettuale
sembra riguardi sempre la
seconda tipologia di interventi.
Io penso che si sia perso il senso
delle priorità: non c’è nulla di
male a migliorare le misure a
protezione della falda però l’urgenza assoluta è quella di intervenire all’interno della discarica
iniziando il prima possibile ad
aspirare il percolato e a risagomare ed impermeabilizzare la
superficie della discarica.
Il costo della bonifica fu stimato
nel 2015 in 65 milioni di euro:
questo ci ha consentito di chiedere ed ottenere il contributo
statale che oggi è stato versato

quasi interamente alla Regione
Veneto.
Sono preoccupato per ogni ritardo nell’iniziare la bonifica per
questi motivi principali:
- E’ stato stimato che ogni giorno in media 15 mc di percolato
vanno ad inquinare la falda: in
un anno è l’equivalente di 2
piscine olimpioniche;
- Quando nel 2015 furono stimati i costi della bonifica visto i
lunghi tempi previsti per la bonifica c’erano dei margini di sicurezza, però nessuno poteva prevedere l’inflazione di questi
mesi.
La Regione del Veneto dispone
attualmente di 55 milioni sui 65
milioni stanziati, ritengo sia
improrogabile dare inizio ai
lavori di bonifica all’interno
della discarica, anticipando
l’asportazione del percolato,

Luigi Cadura

risagomando e impermeabilizzando la superficie.
Luigi Cadura
Consigliere comunale, già
Sindaco di Pescantina dal
2014 al 2019
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AZIENDA GARDESANA SERVIZI. Il presidente Cresco scrive al Sindaco

PASTICCERIA ARTISTICA. Selogna al vertice del Campionato Italiano

L’appello di Ags Campione d’Italia
Lancia un appello ai Sindaci
dei 10 Comuni della sponda
veronese del Garda il presidente di Azienda Gardesana
Servizi, Angelo Cresco. Un
appello che ha l’obiettivo di
tutelare il buon funzionamento del sistema di collettamento dei paesi e la salute del
lago e, come prima cosa,
spingere ristoratori, albergatori e gestori di bar ad installare e utilizzare i degrassatori
nelle loro cucine, così come
prevede la legge n.152 del
2006. Vige, infatti, il divieto
di scaricare in fognatura olii e
grassi, se non appositamente
trattati. Nella sua missiva ai
Sindaci, il presidente Cresco
scrive: «In questi anni come
AGS, con insistenza, ci
siamo permessi di segnalarvi
un’anomalia che crea problemi all’ambiente, al nostro
servizio e costi alla comunità.
Parlo della questione degrassatori. Come sapete già dal
2006, con la legge n.152, gli
hotel, i ristoranti e i bar ne
dovrebbero essere provvisti,
soprattutto, perché il disposto
legislativo vieta lo scarico di
oli e grassi in fognatura senza
l’adeguato trattamento». La
richiesta del presidente Cresco è che i Sindaci emanino
un’apposita ordinanza per
permettere alla Polizia Locale, di ciascun Comune, di
realizzare le apposite verifiche. Questo perché il manca-

Angelo Cresco

to rispetto della normativa a
un costo importante, e non
solo economico, per la comunità. «AGS – precisa il presidente Cresco – per i danni
causati da queste violazioni
spende oltre 250mila euro
l’anno per pulizie e intasamenti determinati da oli e
grassi, oltre al fastidio che
causiamo nei centri colpiti
durante la stagione turistica».
Gli intasamenti provocati
dagli olii sversati, infatti,
determinano un cattivo funzionamento delle fognature e
vanno eliminati, con appositi
mezzi di autospurgo, quanto
prima per evitare problemi
maggiori. I costi invece, non
potendo individuare quegli
operatori che non utilizzano
i degrassatori, vengono caricati sulle bollette delle famiglie. In più, il presidente
Cresco sottolinea: «Credo

non ci sia bisogno di ricordare che il nostro Lago è,
oltretutto, il bacino di acqua
idropotabile più grande del
nostro Paese. Molte nostre
comunità bevono quest’acqua, dopo che è stata trattata.
La difesa della qualità dell’acqua, dell’ambiente e dell’ecosistema passa anche da
queste scelte virtuose. Perché tutelare il nostro
ambiente significa tutelare
anche l’intera economia gardesana che, in gran parte, si
basa sul turismo». Già alcune Amministrazioni hanno
provveduto ad emanare
apposite ordinanze per
imporre a ristoranti, bar e
hotel, l’installazione e l’utilizzo dei degrassatori. Tra
loro i Comuni di Malcesine,
Torri del Benaco e Peschiera
del Garda. «Ho apprezzato
molto – ha detto Cresco – le
dichiarazioni del presidente
di Federalberghi Ivan De
Beni che si è dichiarato
d’accordo con la nostra
richiesta. Come AGS, organizzeremo degli incontri,
mettendo a disposizione i
nostri tecnici per risolvere
definitivamente il problema
di olii e grassi scaricati in
fognatura. Da parte nostra,
infatti, c’è tutta la disponibilità e la nostra assistenza sia
nell’incontrare gli operatori
non ancora in regola, sia nel
consigliarli tecnicamente».

IL PROGETTO. Come sta il Lago di Garda?
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Coinvolgere i giovani nella salvaguardia del Garda, mettendo al centro il futuro del Lago
e l’importanza di un’opera strategica come il nuovo Collettore. Azienda Gardesana Servizi ha incontrato, nei giorni scorsi, gli studenti della scuola Sacra Famiglia di Castelletto di
Brenzone. Occasione è stato l’appuntamento ‘Come sta il lago di Garda?’ organizzato dall’Istituto nell’ambito del progetto ‘Generatori di speranza. Custodi del creato’. Presenti
oltre un centinaio di giovani delle medie e superiori, assieme ai loro docenti. Durante la
mattinata, il presidente di Ags Angelo Cresco ha illustrato ai ragazzi le azioni introdotte per
salvaguardare la qualità dell’acqua e dell’ecosistema del più grande bacino idropotabile
d’Italia. Anche attraverso la realizzazione di nuove opere pubbliche, come il Collettore,
infrastruttura fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e dell’economia del territorio e a tutela dei cittadini e dei milioni di turisti che fanno del Garda una delle mete più
gettonate del Paese. Assieme agli studenti, il presidente Cresco ha analizzato gli esiti dello
studio Eulakes, condotto sul lago di Garda. In particolare gli effetti del cambiamento climatico, tra cui la riduzione delle piogge, l’aumento della temperatura e lo scioglimento
anticipato delle nevi, e le azioni più urgenti da mettere in campo, come la riduzione delle
perdite degli acquedotti e degli sprechi in famiglia.

MALCESINE. I 60 anni della Funivia
Compie sessanta anni di
vita la Funivia di Malcesine
quando si costruirono i
primi impianti, mentre venti
dall'inaugurazione di quelli
attuali. Il 2022 dagli addetti
dai lavori viene visto come
l'anno della svolta economica e sociale, anche se falcidiato dagli orrori della guerra che si sta combattendo
tra Russia ed Ucraina. Negli anni precedenti l'arrivo a gamba tesa del Covid-19, ha cambiato la vita di tutti noi. Stiamo combattendo una battaglia per la salute ardua e difficile.
L'arrivo dei vaccini e relative vaccinazioni ci stanno facendo vedere la luce in fondo al tunnel. Ma non possiamo e non dobbiamo ancora abbassare la guardia. Non siamo ancora abituati a ritrovare ed assaporare la serenità di un tempo. La Funivia di Malcesine guarda con
ottimismo al futuro. Il 2 aprile si riaperta la nuova stagione. Il presidente Piergiorgio Schena si è detto ottimista. Mille presenze ogni giorno che affollano in tempo di limitazioni iniziali di capienza al 50% l'impianto della Funivia poi passati al 80% promette un concreto
rilancio in tempo di crisi economica. Il massimo dirigente sottolinea segnali di rinascita e
crescita per tutto il territorio circostante del lago di Garda e del Monte Baldo. Ad agosto la
Funivia festeggia 60 anni effettivi, in termine di data, la nascita dei suoi primi impianti. In
cantiere, ma finora top secret, alcuni eventi per dare maggiore lustro a questo evento. Si
parla del ritorno, l'anno scorso non è stato possibile per la pandemia, del Coro dell'Arena.
Da sempre, la Funivia di Malcesine dedica particolare attenzione alla disabilità. Il Comune
di Malcesine ha ottenuto la ‘Bandiera Lilla’ testimone di un eccellente turismo inclusivo.
Ma guarda con attenzione, al futuro del turismo a 360 gradi. Quello con le escursioni con
la mountain bike e trekking. Si mormora che a giugno riaprirà i battenti la funivia di Prada.
Un passettino in più per tornare ai massimi livelli. Roberto Pintore

Ancora una volta la bandiera di Bussolengo è stata portata in alto. A farlo è stato
Davide Selogna, che lo
scorso 30 marzo è stato proclamato Campione italiano
2022 di Pasticceria Artistica
nell’ambito dei Campionati
della Cucina Italiana svoltisi in occasione di
Beer&Food Attraction a
Rimini. Davide e il suo
Team il 29 marzo si erano
aggiudicati la Medaglia
d’Argento nella categoria
‘Dessert al piatto da ristoranzione’, e il 30 marzo
ecco arrivare la prestigiosa
medaglia d’oro per la Pasticceria Artistica con
la piece in cioccolato ‘Il Pianeta Terra: un
mondo da salvare’.
Davide, raccontaci il tuo campionato di
pasticceria artistica. Che effetto ti hanno
fatto queste vittorie?
«Vincere la medaglia d’argento nella categoria
‘Dessert al piatto’ è stato inaspettato: era la
prima volta che mi affacciavo a questo tipo di
competizione. E’ andata molto bene, grazie
anche al mio coach Andrea Monastero, anche
lui veronese, e anche lui in gara per la stessa
categoria: è stato lui ad aggiudicarsi il titolo
assoluto d’Italia per il Dessert al piatto. Per
quanto riguarda invece la Pasticceria artistica,
a cui partecipai già nel 2019 – 2020 quando
ricevetti la medaglia di bronzo con due opere
in pasta frolla. Questa volta mi sono presentato con una piece a tema interamente cioccolato: ero convinto di essere forte, ma non da arrivare la primo posto. Il tema dell’opera era la
sostenibilità del pianeta e la cura verso di esso.
Nella mia rappresentazione spiccano tre elementi, aria acqua e fuoco, con una base che
richiama l’elemento terra. Il concept della
creazione si sviluppa attorno all’idea di un
mondo completamente nero che sta morendo,
il tutto sorretto da un cilindro bianco candido
che rappresenta la Natura, oppressa da un Pianeta Terra in sofferenza. L’opera raffigura la
terra, il vento e il movimento – evocato dall’immagine di un uccellino che vola – mentre
l’elemento acqua è evocato dall’onda cavalcata da una tartaruga. La Natura nel suo insieme
è rappresentata da fiori, foglie e piante, disegnate a mano o con stampo mettendo in atto
particolari tecniche. All’interno di questo
mondo nero c’è però un cuore rosso vivo: un
messaggio di speranza per un mondo che può
essere ancora salvato».
Qual è stato il tuo percorso professionale?
«Il mio percorso è iniziato frequentando l’istituto alberghiero a Bardolino. Contemporaneamente, a 14 anni, ho iniziato a lavorare – allora era normale, ora è impensabile –, anche per
non gravare sulla mia famiglia, felice che io
potessi capire il valore del denaro. Da allora
non mi sono più fermato: ho lavorato in ristoranti, alcuni di alto livello, dedicandomi al dessert, in pasticcerie e molto altro. A 23 anni però
qualcosa cambiò: ero stanco e decisi di iscrivermi all’università. Essendomi appassionato
al diritto del lavoro mi iscrissi a giurisprudenza: nel 2014 arrivò la laurea, feci l’esame di
stato. Nel frattempo, per mantenermi gli studi
avevo continuato a lavorare, a formarmi con

grandi maestri della pasticceria italiana e avevo iniziato
a insegnare ciò che sapevo
fare. Erano le persone stesse
a chiedermelo, tanto che da
corsi improvvisati sono passato alla concretezza.
Conobbi il mio attuale socio,
Antonio Biancardi, esperto
di marketing, che ringrazio
di cuore: con lui ha preso
così avvio un percorso che ci
ha portato in pochissimo
tempo ad avere un seguito
incredibile. Abbiamo fondato così un’Academy on line
che oggi conta più di 6000
iscritti, abbiamo una nostra
società, oltre 100.000 followers che ci seguono
attraverso i vari canali social. Oltre a seguire
l’Academy io tengo anche corsi in presenza in
tutta Italia, lavoro come consulente per alcuni
locali e ristoranti e sono docente esterno di
pasticceria classica e moderna presso l’Istituto
alberghiero Medici di Legnago».
Quando hai capito che il tuo è un talento
davvero speciale?
«Sinceramente non l’ho ancora capito: io sono
convinto che una persona possa arrivare ad 80
anni e avere ancora tanto da imparare, tanto,
tanto da apprendere».
La pasticceria cosa rappresenta per Davide
Selogna?
«La pasticceria per me è un mezzo grazie al
quale le persone possono regalarsi o regalare
del piacere: quando una persona decide di
mettersi in cucina si sta regalando una coccola o la sta donando a qualcuno. La pasticceria
è dedicarsi ad un dolce per staccare la spina,
per rilassarsi, staccare la mente dai pensieri di
ogni giorno, dedicarsi a ciò che ci fa stare bene
per poi gratificarsi gustandolo o gratificare le
qualcuno che ci è caro. La pasticceria è un
mezzo per stare bene. L’ho sempre pensato».
Svelaci il tuo cavallo di battaglia…E il tuo
dolce preferito?
«Io adoro le crostate alla frutta, semplice:
crema e frutta, in particolare lamponi e fragole oppure gli abbinamenti che sono diventati i
miei stessi cavalli di battaglia: ingredienti che
donano una nota acidula (come il frutto della
passione ad esempio) accostati ad una base
molto dolce (caramelli) e cioccolati di tutti i
tipi. Tant’è che il dessert al piatto che ho portato ai Campionati italiani era un dessert al
lampone – cioccolato bianco – lime con una
nota di nocciola».
A chi dedichi questa vittoria?
«La dedico a mia madre che definisco un
angelo in terra e a mio padre che definisco un
angelo in cielo, perché purtroppo non c’è più.
La dedico a mio fratello, che fa parte dell’Arma dei Carabinieri e in questo momento è in
missione all’estero, alla mia ragazza Valentina, al mio socio Antonio e ad una persona che
per me è stata molto speciale in particolare in
questo contesto dei campionati è stato molto
importante, il mio coach Andrea Monastero.
Indubbiamene poi dedico questa vittoria a
tutte le persone che mi hanno supportato e
sopportato in molti modi, uno tra tutti Simone
Magnanini, il team manager di questo gruppo
che ha affrontato i campionati».
Silvia Accordini

APPUNTAMENTO SUL MONTE BALDO
Dopo l’assemblea dei soci tenutasi a fine aprile. l’Associazione Monte Baldo Patrimonio
dell’Umanità’ riparte alla grande con un direttivo rinnovato presieduto ancora da Maurizio
Delibori. Numerosi sono gli appuntamenti estivi per far conoscere e ri-scoprire monumenti
naturali e monumenti culturali minori presenti nel territorio del Baldo sia veronese come trentino, valorizzandoli e tutelandoli nell’ottica di promuovere i valori che ne fanno una montagna
unica in ambito mondiale, da inserire nel Patrimonio Unesco. Gli appuntamenti organizzati con
il patrocinio della Regione Veneto e dei Comuni locali e ai quali si può partecipare liberamente (informazioni scrivendo alla e-mail: associazionemontebaldo@gmail.com): Sabato 21
maggio Unione Montana Caprino - Convegno Monte Baldo Patrimonio dell’Umanità (nel
500° della nascita di F. Calzolari), Escursione da Pradonego a Sorasengi con ritrovo ore
15.00 a Caprino e rientro per le ore 19 (Media-facile). Sabato 28 maggio nella Val Parol di
Brentonico con partenza ore 8.00 da Affi e trasferimento ai prati di Nago (Media). Rientro
ore 13.00. Domenica 29 maggio Brentonico - Giornata del Patrimonio di umanità nelle parrocchie del Baldo. Sabato11 e Domenica 12 giugno a Brentino o Rivalta - Festa locale.
Domenica 12 giugno Giro del Ventrar con partenza ore 8.00 da Caprino fino a Bocca di
Navene (Media), rientro ore 13.30. Domenica 19 giugno malga Colonei di Pesina - 28° Premio Giardino d’Europa.
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TRASPORTI, TURISMO, TERRITORIO. Nuovi progetti e nome per l’Azienda Mobilità Trasporti

Il futuro è AMT3
Un nuovo piano industriale, il futuro
dell'azienda e della città, gli obiettivi in
accordo con Agenda 2030. Alessandro
Rupiani, presidente AMT3 e Luciano
Marchiori, direttore AMT3, hanno presentato nei giorni scorsi assieme al sindaco di Verona Federico Sboarina e
all'assessore agli Enti partecipati Stefano Bianchini, i progetti di oggi e di
domani. A cominciare dal nome AMT,
che cambia e diventa AMT3. Un marchio che si arricchisce di nuovi significati: non solo Trasporti, ma anche Territorio e Turismo. Così è cambiata la
ragione sociale di AMT, fino ad ora
‘Azienda Mobilità Trasporti’. Fornire
supporto alle Istituzioni e ai cittadini,
investimenti tecnologici, digitalizzazione, efficientamento energetico e
sostenibilità ambientale, facendosi promotore di comportamenti virtuosi.
Diversificare l’offerta di servizi grazie al know-how ed alle competenze
acquisite. Questi sono solo alcuni
degli obiettivi che AMT3 intende raggiungere grazie al nuovo piano industriale, facendo propri i paradigmi di
crescita e miglioramento previsti da
Agenda 2030. Progetti che spaziano
dai servizi al management, all’eco
friendly: sviluppo dei servizi dedicati
alle aziende del Trasporto Pubblico
Locale, istituzione di un servizio di
mobility management di AMT3 a supporto delle Istituzioni pubbliche e private del Territorio che desiderano
migliorare le loro performance in ter-

mini di mobilità sostenibile e spostamenti casa-lavoro, ma anche maggiore sicurezza sul territorio, introduzione del sistema per il controllo elettronico delle targhe delle auto in sosta,
valorizzazione del patrimonio immobiliare di AMT3 per la vendita degli
spazi pubblicitari. È stretto il legame
tra mobilità sostenibile, potenziamento dell’efficienza degli spostamenti,
ampliamento dell’offerta per i turisti.
Dal connubio tra rispetto per l’ambiente e proposte di valore per la cittadinanza, nasce una serie di progetti
che vedono AMT3 impegnata nel
prossimo futuro. Non solo progetti a
favore di cittadini e territorio: per
AMT3 l’efficienza parte dalla soddisfazione dei propri collaboratori. E

così, se la valorizzazione delle professionalità e la promozione della crescita del personale rappresentano un
impegno che l’azienda porta avanti
con costanza, l’analisi e il miglioramento del clima aziendale sono un
ulteriore focus dell’azienda, con l’introduzione di un sistema di performance management del personale.
Sono molteplici le aree sui cui AMT3
intende agire. Non da ultimo, una
serie di interventi infrastrutturali sugli
immobili di proprietà, con la realizzazione di impianti fotovoltaici in grado
di diminuire il fabbisogno energetico
dall’esterno. L’attenzione alla sostenibilità ambientale comincia proprio
dagli uffici, che dal mese di marzo
2022 utilizzano carta riciclata.

AMT DIVENTA AMT3
T come trasporti: un passato che è, in qualche modo, anche presente. Fino al 2006 AMT si occupava del trasporto
pubblico, cosa che ora spetta ad ATV, nata dall’integrazione tra le due società storiche dei trasporti scaligeri AMT e
APTV. Tra le due aziende, ancora oggi, persiste un legame in virtù del 50% delle quote di cui AMT, da oggi AMT3,
per conto del Comune di Verona, è proprietaria.
Trasporti, come filobus: il progetto della città di Verona che vede AMT3 quale società appaltante per la costruzione
della nuova filovia.
T come turismo: nello statuto di AMT3 si legge: "[L'attività principale] può essere rivolta anche all'organizzazione e
svolgimento di attività mirate alla valorizzazione del territorio del Comune di Verona e limitrofo, in ambito turistico,
culturale, attività convegnistiche ecc". Con il parcheggio Centro AMT3 gestisce quello che è il primo approdo turistico in città: è il terminal bus per il centro storico, dove arrivano visitatori di ogni nazionalità, da tutto il mondo. E anche
se la pandemia da COVID-19 ha messo a dura prova il settore, il turismo per AMT3 resta un settore chiave di sviluppo. A cominciare dal parcheggio Centro il turista può ammirare scorci di Verona ancor prima di visitarla, con i 72 pannelli che ricoprono la superficie dell’Ex Gasometro, che saranno a breve riconvertiti in chiave ecologica e di sostenibilità ambientale con la sostituzione dei pannelli esistenti in pannelli analoghi ma con un nuovo materiale: theBreath,
un rivoluzionario tessuto che assorbe lo smog e purifica l’aria. Questo materiale è infatti in grado di trattenere e disintegrare le particelle nocive presenti sfruttando il naturale movimento dell'aria. Il tessuto in Poliestere è batteriostatico, con proprietà antimicrobiche la cui attività è garantita da ioni in argento incorporati nella fibra.
T come territorio. E quindi i servizi che AMT3 offre alla cittadinanza: permessi di transito in Ztl per le attività, permessi di transito e sosta per i cittadini, parcheggi su strada o in struttura (parcheggio Centro, parcheggio Tribunale, parcheggio Porta Vescovo, parcheggio Stazione).

PREMIO GIARDINO D’EUROPA
Far conoscere ed apprezzare il Monte Baldo è lo scopo del premio ‘Giardino d’Europa’ che da ventotto anni segnala persone o gruppi che si impegnano in questa direzione. Viene organizzato anche quest’anno per segnalare chi valorizza e sostiene la montagna dei veronesi. Si tratta di un riconoscimento promosso dal gruppo C.T.G. Animatori Culturali ed Ambientali M. Baldo di Caprino, con il patrocinio dell’Unione di Comuni del Baldo e de ‘L’Altro Giornale’. «Il premio ìGiardino d’Europaì è nato nel 1995 per segnalare Persone, Enti od Associazioni che si distinguano
in modo originale, nella promozione culturale e turistica del territorio baldense, diffondendone l’immagine e la conoscenza, anche con modalità inusuali - spiega Maurizio Delibori del CTG -. Si rifà alla denominazione ìHortus Europae’, ‘Giardino d’Europa’ con cui il Baldo venne conosciuto all’estero a partire dal XVII sec. per la sua flora particolare e rara. Nelle ultime edizioni si è cercato di segnalare chi lavora in montagna e concretamente, giorno per giorno senza scalpore, ha scelto di impegnarsi in una realtà spesso difficile». Il riconoscimento verrà assegnato a metà
Giugno su segnalazione popolare e per insindacabile giudizio di un’apposita giuria. Il premio consiste in un diploma e in numerose pubblicazioni sul
territorio baldense, del valore di circa
500 euro. Lo scorso anno il premio è
stato assegnato ex-aequo a Generazione G di San Zeno di Montagna, Silvano Castelletti di Brentino e Quinto
Canali di Brentonico. Tutti possono
segnalare persone, gruppi o enti, siano
essi residenti o non residenti nell’area
baldense, entro fine Maggio. Le
segnalazioni vanno inviate al CTG a
Caprino. La giuria terrà conto per un
50% delle segnalazioni pervenute, ed
esprimerà anche il proprio giudizio.
Per informazioni e segnalazioni rivolgersi al CTG allo 045 6260228, o mail
m.delibori@alice.it
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La storia, un nome: lo specchio dei tempi.

AMT è nata ufficialmente nel 1955 per gestire il servizio del trasporto pubblico a Verona, all'epoca rappresentato dalla filovia. Ma le sue radici si snodano
nella storia del trasporto veronese fin dal 1884, con la
prima tramvia a cavalli il cui servizio era stato affidato dal Comune a una società italo-belga.
Dal 1956 in poi AMT, la cui sigla allora non era acronimo di Azienda Mobilità Trasporti, ma di Azienda
Municipalizzata Trasporti, è stata testimone e insieme
protagonista della storia di Verona e dei tempi che
cambiano.
Dalla filovia agli autobus, passando dalle nuove insegne che riportavano tutti gli orari di passaggio della
filovia (1955) alla cessazione del servizio filoviario in
favore degli autobus (1974) con il conseguente smantellamento della rete elettrica aerea (che termina nel
1983); dall'istituzione del biglietto turistico giornaliero (1984), all'acquisto dei pollicini (1988), all'introduzione delle ‘linee forti’ per gli autobus, che permettevano e permettono di migliorare la frequenza del servizio del trasporto cittadino (1993).
Il 25 maggio del 1997 AMT diventa ‘Azienda Mobilità Trasporti’ ed è a forma giuridica speciale. Il 18 settembre 2000 AMT cambia forma giuridica e da speciale diventa spa. Nel 2006 AMT non si occupa più di
trasporto pubblico: lo fa la neonata ATV.
Oggi, nel 2022, una nuova evoluzione: AMT diventa
AMT3.

LE API PROTAGONISTE
Nell’ambito delle manifestazioni celebrative della
giornata mondiale delle api (20 maggio 2022) i
‘Comuni amici delle api’ organizzano sabato 28 maggio alle ore 9,00 presso Villa Venier a Sommacampagna un convegno su tematiche inerenti la tutela degli
impollinatori e la valorizzazione dei prodotti dell’alveare. Interverranno la d.ssa Alessandra Giovannini
dell’associazione donne del miele e assaggiatrice
dell’albo nazionale che parlerà di qualità del miele e il
dr. Antonio Nanetti ricercatore presso il CREA-api che
parlerà dell’impatto dei cambiamenti climatici sulle
api. Al termine del convegno sarà possibile partecipare ad un particolare evento denominato ‘aperihoney’
organizzato in collaborazione con l’associazione regionale apicoltori. Sia il convegno che ‘aperihoney’ sono
frutto della stretta collaborazione dei Comuni aderenti
che hanno sviluppato un gruppo di lavoro che sta realizzando molte attività a tutela degli insetti pronubi.
«La possibilità di condividere programmi e conoscenze ha consentito l’ottimizzazione delle spese e dei
risultati destinati al rispetto di questi importantissimi
insetti e questo evento è totalmente autofinanziato» ha dichiarato Serena Momi, coordinatrice dei Comuni
amici delle api ed Assessore all’ecologia del Comune
di Negrar. La locandina con il programma particolareggiato sarà a breve disponibile sui siti istituzionali
dei singoli ‘Comuni amici delle api’. Per l’iscrizione
ad entrambi gli eventi sarà necessario iscriversi a
info.biodistrettovalpolicella@gmail.com in quanto il
numero dei posti è limitato.
Giorgio Rocca
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GRUPPO FINESTRE

Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

anche se con l’uso di un
piede di porco».
In quali altri modi possiamo sentirci più sicuri
in casa?
«Alla ferramenta possiamo
abbinare un vetro anti
sfondamento e una maniglia anti effrazione. In
molti casi i ladri ‘di appartamento’ praticano un
foro sul montante della
finestra, entrano con un
particolare gancio e ruotano la maniglia interna per
aprire il serramento. Si
aumenta la sicurezza in
casa installando maniglie
con sistemi anti-effrazione. Queste maniglie sono
‘bloccate’ e si mettono in

funzione solo attraverso
una pressione ‘a spinta’
sulla maniglia; impossibile
da praticare dall’esterno
dell’abitazione».
Siete sicuri dei risultati?

Come potete rassicurare
anche i vostri clienti?
«Innanzitutto periodicamente eseguiamo dei test
di sicurezza sui nostri serramenti, potete trovare
anche il video sul nostro
sito internet. Inoltre siamo
sempre vicino ai nostri
clienti, interveniamo dopo
ogni tentativo di furto con
scasso per sostituire il serramento danneggiato e ci
assicuriamo che i ladri non
siano riusciti ad entrare
nell’abitazione dei nostri
clienti».
Qual è l’impatto dell’uso
di tutta questa ferra-

menta sul design finale
del serramento?
«Come ormai saprete i
nostri serramenti vengono
studiati e prodotti in Trentino, il design è uno dei
valori del made in Italy,
che a noi piace dire made
in Trentino. Abbiamo studiato i sistemi di chiusura

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.
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IL CANONE RAI

Dal 2023 il canone RAI non comparirà
più in bolletta. Il pagamento del canone
rimarrà, ma sarà rivisto il sistema di pagamento. Quali opzioni vengono prese in
considerazione? Le opzioni considerate
sono diverse e guardano anche ai sistemi utilizzati in Europa e la scelta per il
prossimo anno per Fee Rai potrebbe
essere una di tre:
- Eliminazione del canone RAI
- Pagamento su modulo 730
- Sommata a Tasse su immobili o automobili
A partire dal prossimo anno il sistema di
finanziamento della tv nazionale cambierà e non comparirà più in bolletta
come previsto dalla Legge di Stabilità
del 2016. L'Unione Europea ha chiesto al
governo italiano di valutare questa
modifica fiscale, in quanto si tratta di un
onere abusivo, non correlato alla natura
del pagamento. Insomma, l'Unione
Europea non ritiene opportuno tassare
la televisione sulla bolletta dell'energia.
Un'altra richiesta di cambio dell’emendamento è arrivata dallo stesso Parlamento
italiano, in particolare da Maria Laura
Paxia, deputata del gruppo misto, che ha
chiesto la riduzione dell’ammontare
della bolletta elettrica abolendo o trasferendo i canoni RAI per risparmiare sulle
bollette dei contribuenti italiani.
Le ipotesi al vaglio?
Al momento le tre principali ipotesi al
vaglio del governo sono:
Abolizione canone RAI. Diverse forze
politiche chiedono da tempo la rimozione dei canoni RAI e potrebbero seguire il
modello già seguito da Svezia, Spagna,
Norvegia, Paesi Bassi e Finlandia riportando il canone RAI sotto la fiscalità
generale. Ovviamente però questo non
sarà un risparmio netto per il contribuente, in quanto il canone andrà solo
ad aggiungersi alla tassazione generale.
Modulo 730
L`opzione più popolare è quella di intro-

L’ARTE DI ABITARE

durre gli oneri RAI sulla dichiarazione dei
redditi 730. Uno svantaggio di questa
opzione è che espone i canoni della RAI
a strumenti con tassi di evasione più elevati. Questo è un esempio del metodo
utilizzato in Francia dal 2005 (anche il
50% in più rispetto al metodo italiano).

Prosegue dal 2007 la
costante crescita dell’Agenzia Arte di Abitare di Cavaion Veronese che trova la
sua sede in Via Pozzo dell’Amore 20. Nei vari anni i
due titolari Fazion Guido e
Siro Mazzi, affiancati dal
loro valido team composto
da Giorgia, Mattia ed Alberto, continuano ad assistere
al meglio il cliente seguendolo passo a passo in un
importante passo di vita
come l’acquisto di un’abitazione. «Stiamo rivoluzionando il concetto di agenzia immobiliare per dare
un’impronta diversa al mer-

cato, differenziandoci dagli
altri competitor per i servizi
offerti e la qualità in termini
di lavoro, stiamo introducendo il concetto di Con-

cessionario Immobiliare
che ci porterà ad un ulteriore passo in avanti in termini
di crescita ». Vi aspettiamo
per conoscervi!

Imposta patrimoniale
L'ultima opzione sarebbe quella di legare il canone della RAI a una tassa riscossa
su beni come automobili o immobili
come nel modello israeliano in cui si calcola la tassa televisiva di stato insieme
alla tassa automobilistica. Questa opzione, sebbene possibile, ma sembra la
meno probabile a causa del già elevato
carico fiscale sugli immobili nel sistema
tributario italiano.
Da quando cambierà il pagamento del
canone RAI
La decisione potrebbe arrivare con la
prossima legge di Bilancio a fine anno,
difficile ipotizzare un annuncio precedente a quella data. Di conseguenza
questa modifica riguarderebbe solo il
pagamento per il prossimo anno, nel
2023. Attualmente il Canone RAI è un'imposta per il finanziamento della televisione di stato e che viene calcolata sulla
detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Il pagamento è di 90 euro ed è obbligatorio per tutti coloro che possono usufruire del servizio TV a casa grazie al televisore. Si noti che il prezzo di una licenza
Rai è inferiore a quello di molti altri paesi
europei, tanto che Francia (€ 133), Germania (€ 215,76) o anche la Svizzera ha i
canoni di licenza più alti dall'Europa è di
€ 360,65. Il pagamento è automatico
nella bolletta dell'elettricità per il
momento e il rimborso di tale importo
può avvenire nel caso in cui tu non
disponga di dispositivi televisivi, ma solo
in un secondo tempo. Non vi sarà quindi
variazione dell'importo soggetto al
pagamento di tale imposta.

RIVOLI VERONESE

All'interno di una recente zona residenziale porzione di villa
bifamiliare disposta su due livelli più zona interrato e spazioso giardino su tre lati privato. Composta da: - Zona giorno con cucina a vista di 50 mq ca. - 3 camere da letto (di cui
due matrimoniali ed una doppia). - 2 bagni finestrati. - Locale taverna con lavanderia/wc.- Garage per due auto con cantina. Classe energetica: C. Riferimento: C105.

€ 370.000,00

VALEGGIO SUL MINCIO

All'interno di un recente residence comodo a tutti i servizi,
ampia soluzione quadrilocale posta al piano primo con zona
mansardata. Composto da: - Zona soggiorno con cucina a
vista. - 3 camere da letto. - 2 bagni finestrati. - Posto auto. Garage doppio. Ottimo stato manutentivo - aria condizionata su entrambi i livelli - contesto ideale sia come abitazione
primaria ma anche ad uso investimento per chi è alla ricerca
di un punto d'appoggio comodo al lago! Classe energetica: D.
Riferimento:025 € 245.000,00

COSTERMANO SUL GARDA

All'interno del centro paese, in antico contesto ricavato dalla
ristrutturazione di una tipica corte veneta, ottimo appartamento quadrilocale al piano primo con balcone e garage
doppio. Composto da: - Zona giorno con cucina separata
- 2 camere da letto (1 matrimoniale e una singola). - 2 bagni
- Garage doppio. Classe energetica: E. Riferimento: 030
Contesto riservato e tranquillo, buona distribuzione degli
spazi interni, ideale come abitazione primaria o ad uso investimento per affitti stagionali! € 220.000,00

CAPRINO VERONESE

All'interno della frazione, nella parte più alta e soleggiata
del paese, soluzione semi-indipendente da ristrutturare sviluppata su tre livelli con garage e giardino di proprietà.
Composto da: - Zona giorno con cucina separata. - 3 camere
da letto (di cui due matrimoniali ed una doppia). - Bagno
finestrato. - Locale cantina al piano terra. - Garage per due
auto. Immobile da ristrutturare che, grazie ai comodi spazi,
viene reso ideale come prima o seconda casa - Ottima esposizione, lontano da fonti di rumore! Classe energetica: da
definirsi. Riferimento: C106 € 310.000,00
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CONDIZIONATORI & ENERGIA: QUALI COSTI?
Davvero dobbiamo spegnere i condizionatori quest'estate? «Preferite la
pace o il condizionatore? Questa è la
domanda che ci dobbiamo porre!». Così
ha terminato un suo recente intervento
il premier Mario Draghi. La crisi energetica impone delle scelte per il Governo
che andranno inevitabilmente a impattare i consumatori, che hanno già visto
negli ultimi mesi bollette stratosferiche.
Ma quali sono veramente i rischi? Saremo costretti a spegnere i nostri condizionatori nei mesi estivi visto il continuo del conflitto? Oppure si tratta di un
allarmismo eccessivo?
L' Italia, secondo le stime del Governo
dovrebbe avere un'autonomia energetica fino a tardo Ottobre. Questo significa che in linea di massima, non sono

Scenari possibili:
blocchi energia?
Nel caso di razionamenti dell'energia le prime cose ad essere
colpite non sarebbero ovviamente
i consumatori domestici. E' stata
già introdotta una stretta sui termosifoni e condizionatori nelle
pubbliche amministrazioni in cui
dal primo maggio 2022 al marzo
dell'anno prossimo, negli uffici
pubblici la temperatura non può
essere superiore ai 19 gradi d'inverno e meno di 27 gradi durante
il periodo estivo. Un'altra possibile
stretta potrebbe essere individuata nell'illuminazione pubblica, già

necessari provvedimenti radicali entro
tale data. In previsione delle potenziali
difficoltà erano stati riempiti i serbatoi e
le riserve energetiche. Questo però non
significa che non possono essere prese
dei provvedimenti ulteriori nei mesi
estivi per regolamentare il consumo
energetico, limitando e cercando di evitare sprechi eccessivi di una risorsa che
al momento è quanto meno importante. La frase conclusiva dell'intervento
del premier Draghi, facente riferimento
alla scelta tra Condizionatori e Pace,
infatti potrebbe suggerire come dei
provvedimenti potrebbero essere
necessari per aumentare il più possibile
l'indipendenza dal gas russo o da altri
paesi fornitori (che ovviamente stanno
vendendo il gas a prezzi aumentati).

applicata da alcuni sindaci con
regolamento municipale, ma
potrebbe riguardare più su larga
scala il nostro paese. Insieme a
ciò, un altro bersaglio dei tagli
diventerebbe necessariamente il
condizionatore e in generale la climatizzazione estiva. Questa infatti è causa di una grande percentuale del consumo elettrico
durante i mesi più caldi, soprattutto in uffici e ambienti pubblici. Ma
quanto costerebbe un condizionatore con i prezzi attuali di energia? Un condizionatore in casa
con i prezzi attuali dell'energia
potrebbe apparire persino come
un lusso! Mentre infatti negli anni

scorsi nei mesi estivi copriva circa
un 10% della bolletta elettrica,
quest'anno potrebbe considerarsi
un vero e proprio lusso che, al
netto di blocchi di legge che ne
impediscono l'utilizzo, potrebbe
essere anche tenuto spento per
scelta di alcuni per risparmiare in
bolletta. Il consumo di un condizionatore dipende ovviamente
dalla classe energetica di questo
che solitamente va dalla F per i
meno efficienti alla AA. Utilizzando il prezzo dell'energia elettrica
di riferimento dell'Autorità di
Regolamentazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA) di 0,3102
€/kWh.

Condizionatore o Ventilatore,
quale è meglio?
L'alternativa al condizionatore risiede nel ventilatore, un dispositivo meno in grado di raffreddare,
ma consuma veramente meno rispetto al condizionatore? La risposta è Sì e non di poco! A parità
di ore di utilizzo intatti il ventilatore consuma
addirittura 15 volte in meno rispetto a un tradizionale condizionatore. Quest'ultimo infatti
come abbiamo visto nella tabella precedente,
anche dei casi di maggiore efficienza energetica,
richiede consuma almeno 700kWh, mentre un
ventilatore appena 50kWh. Nel caso quindi il
secondo potrebbe essere il mezzo preferito dagli
italiani di questa estate per abbassare i consumi.
Fonte: https://energia-luce.it/news/ventilatorecondizionatore-estate-2022/
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CRONACHE di Castelnuovo e Peschiera

CASTELNUOVO. Il Comune si è ‘alleato’ con l’associazione che lotta contro l’inquinamento

Protocollo Plastic Free
Il sindaco di Castelnuovo del
Garda Giovanni dal Cero ha
siglato un protocollo di collaborazione tra il Comune e
l’associazione Plastic Free
onlus: vero e proprio punto di
riferimento in Italia nella
lotta all’inquinamento da plastica, oltre ad essere importante simposio finalizzato
alla salvaguardia dell’ambiente e valorizzazione del
territorio. Il progetto prevede
una serie innovativa di attività, uniche in assoluto sul lago
di Garda. Referente ufficiale
dell’associazione per il
Comune di Castelnuovo è
stato nominato Pietro Zuccotti, 21 anni, da poco insignito del titolo di ‘Alfiere
della Repubblica’ dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio per il
suo impegno nella salvaguardia ambientale. Nel corso
della prestigiosa cerimonia
avvenuta nel Palazzo del
Quirinale, il giovane studente
dell’Istituto Universitario
Salesiano Iusve, sede staccata dell’Università Pontificia,
ha rinnovato il suo impegno
per la tutela e conservazione
del territorio. La collabora-

zione tra Amministrazione
comunale e Plastic Free,
dopo il passaggio tecnico
burocratico in Giunta, è stata
ufficializzata nella sede del
municipio, con una stretta di
mano tra il sindaco Giovanni
dal Cero e Pietro Zuccotti,
alla presenza di Giovanna

Leardini, referente provinciale dell’associazione. L’associazione Plastic Free riveste
ruolo primario in Italia: nata
nel 2019, si prefigge lo scopo
di informare e sensibilizzare
sull’inquinamento e la pericolosità della plastica. Ogni
anno ben 12 milioni di ton-

nellate di plastica finiscono
in natura, uccidendo un
milione di uccelli, 100mila
mammiferi e più di 40mila
tartarughe. La plastica impatta anche sull’essere umano
che ogni giorno ingerisce e
respira microparticelle di plastica. L’attività prevede campagne di sensibilizzazione
nelle scuole, informative tramite social network, accordi
con enti ed istituzioni, attività pratiche sul territorio quali
azioni di pulizia, bonifiche di
spiagge, argini e parchi.
Lusinghieri i risultati ottenuti
su tutto il territorio nazionale:
oltre un milione e mezzo di
kg di plastica rimossa dall’ambiente; ultimati 1.700
appuntamenti di pulizia del
territorio; salvate 44 tartarughe marine ed oltre 360
accompagnate alla nascita.
Ottima anche la campagna di
sensibilizzazione con 37mila
studenti raggiunti ed oltre 400
scuole coinvolte. Corpose le
forze in campo: oltre mille
referenti nominati nei vari
Comuni e centinaia di migliaia di volontari coinvolti su
tutto il territorio nazionale.
Silvia Accordini

«Il comune di Castelnuovo del Garda – illustra il Sindaco – ha attivato questa collaborazione per far nascere nuove
opportunità di impegno per i giovani, dopo il brutto periodo di pandemia. La possibilità di creare progetti nel campo
della tutela e della conservazione dell’ambiente può fungere da stimolo per coloro che si vogliono impegnare per il
bene comune. Pietro Zuccotti, da sempre operativo in territorio castelnovese, si è proposto con un progetto singolare
ed innovativo che ha subito ottenuto il supporto dell’Amministrazione comunale, sempre aperta all’entusiasmo dei giovani. Le idee sono tante e siamo speranzosi che possano essere fruttuose di buoni risultati».
«Ringrazio il Sindaco per la fiducia – spiega Pietro Zuccotti – ed anticipo che saremo subito operativi in modo innovativo e tecnologicamente avanzato, partendo con alcuni progetti mediaticamente molto forti. Per primo una pulizia
spiagge unica nel proprio genere: è infatti previsto il supporto aereo di droni ricognitori, in grado di individuare rifiuti immersi e segnalarli alla squadra di pulizia composta da sub e uomini a terra. Lavoreranno insieme tecnici specialisti e famiglie con bambini. La progettazione tecnologica sarà fornita dal DRS – Dipartimento Ricerche Studi, da sempre impegnato nel campo della ricognizione aerea. La task force aeronautica sarà capitanata da Franco Lanfredi, pilota di droni e grande conoscitore delle normative e delle attività APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto)».

PESCHIERA. Il nuovo servizio dell’Ufficio Turistico comunale

Nasce WhatArilica
Prende il nome di ‘WhatsArilica’ ed è un nuovo servizio
realizzato e promosso dall’Ufficio Turistico comunale
di Peschiera del Garda. WhatsArilica è un servizio gratuito
di diffusione informativa che
si rivolge alle attività commerciali e non del territorio.
Attraverso l’applicazione di

messaggistica
istantanea
WhatsApp è infatti possibile
restare sempre aggiornati su
quanto accade nel territorio
arilicense. È necessaria una
preventiva registrazione per
ricevere, via telefono cellulare, comunicazioni ed informazioni di pubblica utilità,
nonché aggiornamenti su ini-

ziative ed eventi in programma. Per iscriversi al servizio,
completamente gratuito e attivo al numero 346 0001549, è
sufficiente salvare il numero
nella rubrica del proprio
smartphone ed inviare un
messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo:
“ATTIVA TESTA”. Dando
l’assenso all’attivazione del
servizio, si accetta di entrare
nella lista dei contatti WhatsApp del gestore del servizio.
Con l’invio del messaggio di
iscrizione, infatti, l’utente
dichiara di aver letto e accettato la policy e autorizza il
Tourism Peschiera Infopoint
a trasmettere informazioni
tramite WhatsApp. Per
rimuovere la propria iscrizione al servizio, qualora lo si
desideri, è invece sufficiente
inviare il messaggio “DISATTIVA TESTA” al medesimo
numero. Il servizio è di sola
diffusione informativa in
uscita e non prevede assistenza o risposta in entrata. Non è
quindi un servizio di emergenza, reclamo o assistenza
ai servizi. I messaggi sono
inviati in modalità broadcast,
quindi nessun utente potrà
vedere i contatti altrui.
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OLIOSI E IL SUO PERCORSO MUSEALE

Conoscere da vicino il progetto del comune di Castelnuovo
del Garda per la valorizzazione del percorso museale di
Oliosi: questo lo scopo della visita alla sede espositiva di
Oliosi e alla salita Villarey dello storico Giordano Bruno
Guerri, presidente della Fondazione ‘Il Vittoriale degli Italiani,’ con Matteo Bussei, presidente di Garda Musei, e
l’arch. Luisa Copeta dell’Ufficio Progetti del Vittoriale. Ad
accompagnarli il sindaco Giovanni Dal Cero e l’assessore
alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna Ardielli. I visitatori hanno manifestato grande interesse per il progetto, destinato a divenire un punto di riferimento sempre più importante nel panorama storico culturale del lago di Garda. È ora
in fase di completamento la parte dedicata al ricordo dell’originaria destinazione a scuola elementare, grazie ai
mobili originali donati dall’esperto di multivisione Andrea
Pivari per l’allestimento dell’aula didattica. Un accurato utilizzo dell’illuminazione conferisce agli spazi un’atmosfera
particolarmente suggestiva, mentre le installazioni offrono
esperienze multisensoriali, come la sensazione di ritrovarsi
in un bosco di soldati. Il percorso di Oliosi si inserisce in un
più ampio progetto che vede protagonisti insieme a Castelnuovo del Garda i Comuni di Curtatone, Goito, Monzambano, Pastrengo, Peschiera del Garda, Ponti sul Mincio,
Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca
di Verona e Volta Mantovana per la realizzazione del progetto ‘Paesaggio di battaglia. Visitare la storia. Museo Diffuso del Risorgimento - Alto Mincio’ firmato dallo storico
Carlo Saletti e dal grafico Roberto Solieri. Dallo scorso
dicembre il Comune di Castelnuovo del Garda aderisce
all’associazione culturale Garda Musei e potrà partecipare
alle varie attività di promozione della cultura e dell’arte, dell’istruzione e formazione, della tutela e valorizzazione della
natura, dell’ambiente e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
«Fare sistema è da sempre la maniera migliore per ottenere risultati importanti e duraturi – sottolinea il sindaco
Giovanni Dal Cero −. Garda Musei rappresenta una
splendida occasione di fare squadra, sostenendosi e promuovendosi a vicenda, per tutte le realtà museali ed espositive del Garda». «Il progetto di Oliosi ha il duplice obiettivo di approfondire e consolidare la conoscenza della
nostra storia e, nel contempo, attrarre le nuove generazioni con mostre interattive – precisa l’assessore Ardielli –. Le
possibilità offerte dalle tecnologie multimediali consentono al visitatore un’esperienza immersiva capace di lasciare un solco permanente nella sua memoria». S.A.

PESCHIERA. Un cittadino meritevole

La Prefettura di Verona ha proposto il
conferimento di una ricompensa al merito Civile a Dahbi Moumen, cittadino residente nel comune di Peschiera del Garda,
per essersi spinto velocemente nel Garda
con il pattino durante un evento meteorologico estremo, per salvare un uomo in
pericolo a diverse decine di metri dalla
riva. E’ successo la sera del 16 agosto
dello scorso anno, verso le ore 20.00,
mentre improvvise raffiche di vento precedevano un violento temporale estivo. È
in questa occasione che Dahbi Moumen,
bagnino di salvataggio che lavora da
diverse stagioni al Lido Cappuccini di Peschiera del Garda, ha preso un pattino e si è coraggiosamente lanciato nelle acque in bufera del Lago per salvare un bagnante rimasto in difficoltà a circa 200 metri di distanza dalla riva. Anche il Sindaco e l'Amministrazione comunale tutta di Peschiera del Garda hanno voluto riconoscere il merito del gesto eroico compiuto da Dahbi Moumen e lo hanno fatto consegnandogli una targa che vuole essere il simbolo del coraggio e dell’impavidità dimostrata da questo giovane uomo.
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PESCHIERA DEL GARDA. Cittadinanza onoraria a Tina Martinez, vedova di Montinaro

Onorificenza conferita
Lo scorso venerdì 29 aprile, alla presenza del gruppo degli allievi della
Scuola di Polizia e del suo direttore,
dott. Gianpaolo Trevisi, si è svolto a
Peschiera del Garda il conferimento
dell’onorificenza della ‘Cittadinanza
Onoraria’ a Tina Martinez, vedova di
Antonio Montinaro, caposcorta del
giudice Giovanni Falcone, che perse
la vita il 23 maggio del 1992 nella tristemente celebre strage di Capaci,
insieme ai poliziotti Vito Schifani e
Rocco Dicillo. Il sindaco, Orietta
Gaiulli, ha accolto con grande piacere,
la proposta avanzata dal Direttore
della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, nella ricorrenza del trentennale dalla strage di Capaci. Tina
Martinez è proprietaria della teca contenente i resti della Quarto Savona
Quindici (QS15), nome in codice della
Fiat Croma, l’autovettura che scortava
il giudice Falcone durante l'attentato.
La teca le fu affidata dall’allora Capo
della Polizia, Prefetto Manganelli. Il
23 maggio del 2014, il giorno del 22°
anniversario della strage, su indicazione della stessa proprietaria, la teca
venne posizionata nel cortile antistante la Scuola Allievi Agenti della Poli-

zia di Stato di Peschiera del Garda,
divenendo così luogo di pellegrinaggio per centinaia di studenti e turisti, a
perenne memoria dei fatti accaduti e
di tutti gli eroi coinvolti nell’attentato
di quel fatale 23 maggio. Nel 2018, la
Scuola di Polizia ha pensato di realizzare, con il supporto di questa Amministrazione, un ‘Luogo della memoria’
nello stesso spazio occupato dalla
teca, la cui presenza ha permesso di
far conoscere, se possibile ancora più
di prima, la storia di Peschiera in tutta

la nostra nazione. Il sindaco Gaiulli ha
concluso con lo stralcio di un’intervista rilasciata da Antonio Montinaro
pochi giorni prima di morire: «Io ho
sempre detto che chiunque fa questo
lavoro ha la capacità di scegliere tra la
paura e la vigliaccheria. La paura è
qualcosa che tutti abbiamo: chi ha
paura sogna, ama, piange, è un sentimento umano. Io come tutti gli uomini ho paura, indubbiamente, ma non
sono un vigliacco».
Riccardo Reggiani

GIORNATA ECOLOGICA A PESCHIERA DEL GARDA

Quinta giornata ecologica lo scorso 29 aprile a Peschiera del Garda.
Ad organizzarla il Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘F.Chiare’. All’iniziativa
hanno partecipato 200 alunni della
scuola Primaria e Secondaria che,
con grande partecipazione ed
entusiasmo, si sono riversati tra le
vie del paese per pulire, muniti di
guanti, pinze, scopa e paletta. Presenti alla giornata il sindaco Maria
Orietta Gaiulli, il vicesindaco
Elisa Ciminelli, l’assessore
all’Ecologia Mattia Amicabile, i
volontari della Protezione Civile e
gli insegnanti che hanno coordinato i ragazzi.
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PESCHIERA IN BREVE

Spazio famiglia. Prosegue ‘Lo Spazio famiglia va al
parco’, iniziativa promossa dalle educatrici dello Spazio
Famiglia in cinque incontri con giochi e attività manuali
per bambini da 1 a 3 anni e i loro genitori. Il programma
ha avuto inizio con i primi due appuntamenti di lunedì 2
e 9 maggio, ma proseguirà durante l’intero mese: lunedì
16 maggio al parco Bastione Tognon verrà proposto
‘Travisiamo’, lunedì 23 maggio ‘Arcolbaleno in bottiglia
al parco in via Loi a San Benedetto, lunedì 30 maggio ‘I
profumi dell’orto’ al parco giochi in viale Marzan. Tutti
gli appuntamenti, liberi e gratuiti, senza obbligo di prenotazione, hanno inizio alle 16.30 per proseguire fino
alle 18.00. In caso di pioggia le attività saranno annullate. Per informazioni: Alessandra 3666393060.
Salotto letterario. Prosegue l’avventura del ‘Salotto letterario’ del giovedì alle ore 15.30 presso le sale asburgiche della Palazzina storica - Parco Catullo. Argomento
dei quattro incontri di Maggio – già iniziati con gli
appuntamenti del 5 e del 12 – è ‘Trilogia femminile:
‘Essenza della libertà – è la forza della donna’. I prossimi appuntamenti sono in agenda per giovedì 19 maggio
con ‘Torneo Benefico di Burraco’ e giovedì 26 maggio
con ‘Analisi del romanzo di Kaled Hossein ‘Mille splendidi soli’. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento
posti. Inviare WathsApp o telefonare al numero
3480805164; luciatomelleri10@gmail.com
Estate a Peschiera. L’Amministrazione comunale, in
collaborazione con il Servizio Educativo Territoriale dell’Ulss9, propone per quest’estate sia Centri estivi sia attività per pre-adolescenti e adolescenti sudidivisi in tre
fasce d’età: Centro estivo per l’infanzia di Broglie (4-6
anni), Centro estivo ‘Aggregazione’ per la scuola primaria (6-11 anni) e Centro estivo ‘Fuori orario’ per la scuola secondaria di primo grado (12-16 anni). Le iscrizioni
saranno aperte dal 16 al 20 maggio. Per informazioni
contattare i Servizi Educativi all’indirizzo: servizioeducativo@comune.peschieradelgarda.vr.it

BARDOLINO IN BREVE

Bici elettriche. Torna il contributo erogato dal Comune di
Bardolino per l'acquisto di biciclette elettriche. Tale incentivo è orientato a favorire la mobilità green riducendo le
emissioni inquinanti derivanti dal traffico. Il contributo,
per un massimo di 250 euro, è rivolto unicamente ai residenti nel Comune di Bardolino che abbiano già acquistato una e-bike nel 2022 prima della presentazione della
richiesta. Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso al contributo è possibile collegarsi al sito ufficiale nella
sezione albo pretorio del Comune.
Webcam in azione. Sono entrate a pieno regime le tre webcam interattive installate dal comune di Bardolino in tre
punti strategici del territorio. Le immagini delle tre webcam
consentono passaggi su canali televisivi tematici, come Skymeteo24, e su portali specializzati, come ilmeteo.it. Nell'immagine di queste panoramacam sono anche state inserite
informazioni turistiche e news aggiornate sul territorio.

COMUNE DI BARDOLINO. Il rendiconto 2021 fa emergere un avanzo di 6 milioni di euro

Un bilancio con i fiocchi
Avanzo di oltre 6 milioni di
euro, solidità di cassa e
rispetto di tutti i parametri.
Sono alcuni dei dati del rendiconto di bilancio 2021 del
comune di Bardolino, andato in approvazione con i voti
della maggioranza compatta
nel consiglio comunale di
martedì 26 aprile.
Un risultato particolarmente
favorevole per le casse
comunali, dunque, che non
ha comunque impedito
all’ente di Palazzo Gelmetti
di dare continuità a tutti i servizi dedicati ai cittadini,
garantendo un percorso in
continua crescita nei settori

del sociale, della cultura e
della promozione turistica:
«Grazie alla buona amministrazione delle risorse e alla
programmazione degli uffici
comunali siamo riusciti ad
accantonare una cifra importante per il nostro Comune,
soldi che vogliamo immediatamente investire per fornire
opere pubbliche alla popolazione e incrementare la
manutenzione generale del
territorio – ha spiegato il
primo cittadino, Lauro
Sabaini – Sono stati due anni
difficili, in cui gli investimenti sulle opere sono stati
bloccati in via governativa

L’avanzo verrà dunque utilizzato per manutenzioni e il
completamento di alcune nuove opere: 1 milione di euro
sarà accantonato per il rifacimento della parte monumentale della scuola “Falcone-Borsellino”, potendo così
recuperare totalmente il terzo piano alzando la copertura, 250mila euro saranno utilizzati per l’installazione di
nuova illuminazione pubblica su strade attualmente
sprovviste, 200mila euro per asfaltature sulle strade
comunali, 200mila euro per la manutenzione del porfido
di Piazza Matteotti, 240mila euro per il terzo stralcio di

per fronteggiare la pandemia. Oggi grazie a questo
avanzo e ai fondi del pnrr,
possiamo guardare con fiducia al futuro e mettere in cantiere tutto quello che non
abbiamo potuto portare
avanti nel periodo Covid». I
6 milioni di euro utilizzabili
per le nuove opere derivano
da più parti. 2 milioni circa
sono relativi a maggiori
entrate derivanti dalla Tari, 1
milione da minori residui
passivi, 3,5 milioni dall’avanzo non applicato negli
anni precedenti a causa del
Covid e altri 4 milioni circa
arrivano da spese non soste-

nute nel 2021 a causa del rallentamento generale dell’attività legato alla pandemia:
«La rimanenza sarebbe
anche più alta – ha spiegato
Marcello Lucchese, assessore con delega al Bilancio –
ma una parte viene accantonata come previsto dalla
legge, per cui il risultato
sono più di 6 milioni di euro
che possiamo mettere a
disposizione del territorio e
dei suoi cittadini, senza contare che siamo in attesa
anche dei fondi del PNRR
che daranno ulteriore spinta
per le opere previste a Bardolino e nelle sue frazioni».

riqualificazione e sistemazione di Calmasino, 100mila
euro per la manutenzione di strada dell’Eremo, 100mila
euro per il rifacimento dell’illuminazione di San Severo, 40mila euro per la progettazione del nuovo campo da
calcio in sintetico e 45mila euro per il rifacimento completo del campo da calcetto a Parco Bassani: «Il resto di
questo tesoretto verrà accantonato per fronteggiare
eventuali emergenze e in parte utilizzato su altri progetti che sono ancora in via di definizione e quindi rimarrà
a disposizione dell’amministrazione – ha concluso Luc-

chese – Possiamo confermare di aver raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo posti ad inizio 2021, in uno scenario in cui risultava difficile qualsiasi tipo di programmazione. Nonostante la drastica riduzione dei trasferimenti statali siamo riusciti ad avere un bilancio solido
mantenendo aperti e funzionanti tutti i servizi per i cittadini, senza intaccare alcun capitolo dedicato all’aspetto del sociale, delle opportunità per la cittadinanza, del
sostegno alle famiglie e del tessuto socio-economico in
generale».

BARDOLINO
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PALIO DEL CHIARETTO BARDOLINO - dal 27 al 29 MAGGIO
Dal 27 al 29 maggio il lungolago
di Bardolino si colorerà di rosa
con il Palio del Chiaretto di Bardolino: 18 punti dedicati alla
vendita e alla degustazione del
Bardolino Chiaretto Classico
Doc e Spumante Doc, gestiti
direttamente dalle aziende produttrici della zona classica “La
Rocca”. Allestito in riva al lago di
Garda, l’evento è organizzato
dalla Fondazione Bardolino
Top. L’edizione 2022 ritorna al
consueto articolato programma
che allietava per tre giorni il territorio di Bardolino fino al 2019,
riportando in piazza anche gli
eventi collaterali, la gastronomia e l’area expo: «Finalmente
torniamo ad organizzare gli
eventi nel pieno delle loro
potenzialità – ha spiegato il presidente della Fondazione Bardolino Top, Ivan De Beni –

potendo coinvolgere il territorio
nella sua interezza e riportando
sul lungolago il pubblico che
tanto ha apprezzato negli anni
gli appuntamenti di Bardolino. Il
Palio del Chiaretto torna quindi
ad essere quella manifestazione
elegante e ricercata che punta i
riflettori sulle nostre cantine e
aziende produttrici del vino

Chiaretto, senza tralasciare gli
aspetti di immagine e di intrattenimento che creano attrazione intorno al prodotto». Il Palio
del Chiaretto Bardolino, divenuto uno dei principali eventi italiani dedicati al vino rosato, sarà
quindi un evento diffuso, che
coinvolgerà tutto il paese, da
Punta Mirabello a Punta Corni-

IL PROGRAMMA

Venerdì 27 maggio
Dalle 10.00 alle 24.00 - apertura stand del vino Bardolino Chiaretto Classico a
cura delle Aziende Vinicole e Cantine produttrici di Bardolino - Lungolago Riva
Cornicello
Ore 18.00 – Inaugurazione Ufficiale - Lungolago Riva Cornicello
Ore 20.00 - Il Porto in Musica: Intrattenimento musicale con Cecilia&Mattia –
Piazza del Porto
Ore 21.15 – Italian Opera Concerts – Serate musicali nella Sala della Disciplina.
Ingresso a pagamento
Ore 21.30 – Concerto al Parco – Emily Guerra Electric Trio – Parco Carrara Bottagisio
Sabato 28 maggio
Dalle 10 alle 24.00 - Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico a cura
delle Aziende Vinicole e Cantine produttrici di Bardolino - Lungolago Riva Cornicello
Ore 9.30 – Palio del Dragon Boat – gare sprint 100 metri – Porto di Bardolino
Ore 17.00 – Esibizione degli sbandieratori di Borgo Veneto – Centro storico e
lungolago
Ore 17.30 - Palio del Dragon Boat – gare misto 200 metri – Porto di Bardolino
Ore 20.00 - Il Porto in Musica: Alberto Salaorni e Al-B.Band in Shakerato Swing –
Piazza del Porto
Ore 21.00 - Concerto vocale a cura della Filarmonica Bardolino - Chiesa Parrocchiale
Ore 21.30 – Concerto al Parco – Effetti Acustici – Parco Carrara Bottagisio
Domenica 29 maggio
Dalle 10.30 alle 24.00 - Apertura Stand del vino Bardolino Chiaretto Classico a
cura delle Aziende Vinicole e Cantine produttrici di Bardolino - Lungolago Riva
Cornicello
Ore 15.00 – Spettacolo di magia con il mago Rodrigo – Parco Carrara Bottagisio
Ore 18.00 - Sfilata delle Confraternite Del Bardolino
Ore 18.15 - Investitura degli Ambasciatori (Lia Valetti, Elisa De Berti, Giorgia
Speri, Roberto Ciambetti) - Premiazione dei migliori vini Chiaretto Bardolino
Classico Doc del 12° Concorso enologico del Comune di Bardolino - Parco Carrara Bottagisio
Ore 21.30 – La Dama del Lago – Spettacolo musicale – Parco Carrara Bottagisio
Ore 22.45 – Gocce di luce: spettacolo pirotecnico sull'acqua

cello, senza dimenticare il centro storico. Arrivato alla sua
diciasettesima edizione, il Palio
del Chiaretto vedrà di nuovo
allestito anche Parco Carrara
Bottagisio, area che verrà interamente dedicata al food e agli
spettacoli musicali, con questi
ultimi che verranno anche proposti in Piazza del Porto, dove
troverà spazio lo stand del Consorzio della Patata dal Cuore
Veneto: «L’evento è particolarmente importante sia per il
comparto agricolo che per quello turistico – ha proseguito De
Beni – dato che chi interverrà
potrà scoprire quei prodotti che
fungono essi stessi da volano
per il turismo. Così come è innegabile che eventi di qualità
siano un traino per il turismo
stesso, regalando dei motivi in
più per soggiornare nelle nostre

strutture e scoprire il territorio».
La parte gastronomica sarà
arricchita con un innovativo
stand dell’istituto alberghiero
“Carnacina”, il quale proporrà
piatti tipici locali curati direttamente dai loro studenti. Non
mancherà l’associazione AMO
Baldo-Garda che preparerà ogni
giorno piatti tipici di pesce, salumi, risotti e tanto altro. Ma il
Palio del Chiaretto è anche Dragon Boat, le imbarcazioni raffiguranti l’animale mitologico
provenienti da tutta Italia che si
sfideranno sulle acque antistanti lungolago Cornicello sabato
28 maggio dalle 9.30 alle 13 e
dalle 17.30 alle 20.30. In occasione della chiusura della manifestazione tornerà anche lo spettacolo piromusicale sulle acque
del lago, quest’anno dedicato
alla storia del Chiaretto.
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BARDOLINO. Sono partiti il 12 maggio i lavori di riqualificazione tanto attesi

Lungolago in cantiere
Sono partiti i lavori per il
nuovo lungolago di Bardolino. Giovedì 12 maggio, partendo da Punta Cornicello, è
stata smontata la prima parte
di pavimentazione in legno,
per andare a sostituirla con
materiali di nuova concezione, oltre a rinnovare anche
l’illuminazione e una parte di
arredo urbano. Un’opera dal
grande impatto visivo, attesa
da tempo dalla stessa amministrazione comunale: «Le operazioni di rinnovamento partono oggi e proseguiranno
fino all’inizio di giugno – ha
spiegato il vicesindaco, Katia
Lonardi –. La situazione della
pavimentazione è deteriorata
velocemente e avevamo previsto la sua completa sostitu-

zione già sul finire dello scorso anno, con inizio lavori a
Febbraio. Purtroppo prima il
Covid, poi qualche intoppo
burocratico e successivamente la difficoltà nel reperire i

materiali da parte dell’azienda
hanno rallentato l’inizio dei
lavori. Tuttavia, nonostante ci
troviamo in piena stagione
turistica, il cantiere non avrà
un impatto importante sull’at-

tuale lungolago, visto che la
lavorazione dei materiali
verrà fatta in un’altra area e i
weekend saranno comunque
garantiti con l’intero lungolago percorribile e accessibile».
Il pavimento in legno verrà
prelevato a blocchi dall’azienda che si occupa dei
lavori, limitando solo poche
decine di metri alla viabilità
pedonale e solo nel tratto in
legno. Ogni blocco verrà poi
trasferito in località Canove,
dove un cantiere mobile provvederà a creare le nuove piattaforme che successivamente
verranno posizionate sul camminamento: «Siamo stati
molto combattuti se iniziare
con l’opera o tergiversare
ancora per qualche mese – ha

LAZISE. Ultimati nelle scorse settimane i lavori per il restyling dell’area, ora resa più sicura

Il rinnovato Porto Nuovo
Quando le segnalazioni dei
cittadini portano davvero a
migliorare il territorio: anche
grazie ai suggerimenti dei
diportisti sono stati effettuati
alcuni interventi a favore di
una maggiore sicurezza del
sistema di ormeggio al Porto
Nuovo di Lazise. I lavori,
costati circa 73.506 euro,
sono durati due settimane:
con l'ausilio del moto pontone sono stati rimossi i vecchi
plinti posizionati per lo più al
centro del porto e la catenaria adagiata sul fondo. È
stata così eliminata una
situazione di pericolo per i
natanti segnalata da diversi
utenti. Secondo il Responsabile Responsabile del Corpo
Polizia Locale, Protezione
Civile, Ecologia e Demanio
Lacuale. Massimiliano Gianfriddo «il nuovo sistema di
ormeggio, a lavori ultimati, è
da ritenersi più sicuro del
precedente considerato che

sono stati adottati accorgimenti suggeriti peraltro proprio da chi conosce approfonditamente il Porto Nuovo
di Lazise e ne è assegnatario
da anni: i nuovi corpi morti
hanno un peso totale di
30.000 kg contro i 9.000 kg
del precedente impianto. Infi-

ne i nuovi anelli fissati in
banchina sono più numerosi,
sicuri e robusti del precedente sistema di fissaggio, garantendo così un ormeggio sicuro anche in condizioni meteo
avverse». Allo stesso tempo è
stato rivisto il piano degli
ormeggi all’interno del porto
Nuovo per ovviare ad alcune
difficoltà segnalate dagli
utenti. Sono stati disposti una
decina di spostamenti e sono
state individuate e riservati
specifici spazi: tre ‘posti

ormeggio temporaneo’ a
pagamento, cinque posti
d’ormeggio di interesse
sociale e per l’esercizio della
pesca professionale, un posto
d’ormeggio di pubblica utilità e due posti d’ormeggio per
prova ed esposizione commerciale. E’ stato valutato di
riservare uno spazio acqueo
per il ricovero e l’esercizio
dell’attività di diporto commerciale. «Il Comune provvederà nei prossimi giorni ad
assegnare tramite bando gli
spazi portuali destinati all’attività di diporto commerciale
mentre è già attivo il bando
per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione
in concessione di ormeggi
fissi (posti barca) nei porti di
Lazise per il periodo 2023 –
2031 – afferma il sindaco
Luca Sebastiano -. Le
domande possono essere
fatte tutte in modalità informatica a distanza oppure
recandosi presso apposito
sportello che resterà aperto a
Lazise nei giorni di lunedì,
martedì e giovedì dalle ore
10.30 alle ore 13.00».
S.A.

In totale sono state rimosse: 63 boe - gavitelli - galleggianti, 9 tonnellate di cemento e 1.8 tonnellate di
catena - cime – ancore. Una volta effettuata la bonifica sono stati posizionati i nuovi corpi morti. Per il
sistema d'ormeggio sono stati installati 80 gavitelli
bianchi. All'entrata del porto è stato creato un ormeggio specifico per le forze dell’ordine: da questa stagione estiva infatti Lazise avrà in servizio personale ed
una unità navale della Guardia Costiera. All'entrata del
porto sono state posizionate due boe di segnalazione di
colore giallo dotate di luce lampeggiante di colore
verde/rossa per facilitare l'entrata anche in situazioni
di bassa visibilità. Sono stati inoltre riverniciati i pali
verde/rosso posizionati in banchina ed i vecchi pali
che indicavano l'entrata del porto.
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Il progetto prevede la posa di uno dei materiali più
pregiati e durevoli sul mercato, l’Accoya, che può
coniugare l’estetica con prestazioni di durata e resistenza agli agenti atmosferici unica. Verrà poi potenziata l’illuminazione pubblica, attraverso la posa di
nuovi lampioni di design e l’inserimento di elementi
illuminotecnici a led direttamente sul camminamento,
in grado di cambiare gradazione e colore della luce,
adattandola ad eventi e stagioni: «Per il nostro Comune è un’opera importante, è la vetrina preferita e più
visitata dai nostri turisti – ha concluso il sindaco di
Bardolino, Lauro Sabaini –. Abbiamo studiato la
miglior soluzione in collaborazione con l’azienda per
limitare al minimo i potenziali disagi sul lungolago,
ma posso dire con fiducia con non ci sarà alcun problema e nel giro di breve tempo avremo una passeggiata rinnovata e unica, che darà ulteriore lustro al
nostro territorio».
proseguito Lonardi –, ma non
potevamo più garantire
un’adeguata sicurezza all’attuale camminamento e abbiamo preferito non rischiare
data la mole di turisti che ogni
giorno frequentano il lungolago. In ogni caso non ci sarà
alcun disagio per i visitatori,
dato che il cantiere non sarà

sul lungolago, ma verrà solo
inibito un piccolo tratto di
volta in volta e solo della parte
in legno. In ogni caso per il
Palio del Chiaretto, contiamo
di poter vedere la prima parte
di camminamento rinnovata e
a disposizione dei frequentatori del Palio».
Silvia Accordini

FLASMOB PER LA PACE

Lo scorso 2 maggio Palazzo Gelmetti e il sindaco Lauro
Sabaini hanno ospitato le classi della scuola primaria di
Bardolino per un flash mob dedicato alla pace. Un messaggio universale con la grande forza dei più piccoli.

AIDO LAZISE

Cambio alla guida dell'AIDO. Come stabilito nella assemblea della sezione comunale lacisiense del marzo 2020 c'è
stato in questi giorni l'avvicendamento al vertice della
associazione dei donatori di organi. Passa la mano il veterano del volontariato Giovanni Faccioli a Laura Compagnoni che era vice presidente vicaria fin dal 2020.
«Era una parola data sin dalla mia rielezione del 2020 spiega Giovanni Faccioli - ed ho mantenuto l'impegno.
Del resto, da anni sono impegnato nel mondo del volontariato, ma ovviamente non mi tiro indietro, ma necessitano
forze nuove e molto più giovani e pronte a ridare nuova
linfa alla associazione. Sono stato una vita nell'AVIS, non
da meno nell'AIDO, non ne parliamo poi nel mondo dello
sport e del calcio in particolare. E' più che mai giusto
lasciare il posto ad altri, non fosse altro per una presenza
di facce nuove e di nuove idee». L'operazione di cambio
al vertice è avvenuto nel corso dell'ultima assemblea della
numerosa sezione di Lazise. Sono infatti oltre 500 i soci
AIDO che hanno dato la loro adesione all'utilizzo dei loro
organi in caso di morte. E le fila si stanno ingrossando
anche grazie alla convenzione con il Comune di Lazise
che in sede di rinnovo del documento di identità l'Ufficiale di Anagrafe chiede l'eventuale assenso alla donazioni di
organi. «E' una convenzione a livello nazionale quella dell'assenso all'espianto di organi - sottolinea ancora Faccioli - che ha dato risultati ottimi sia a Lazise che a livello
nazionale. Dare l'assenso è un atto di grande generosità e
di civiltà. E pare che soprattutto i giovani siano i più
responsabili a questa opzione». La sezione dell'AIDO di
Lazise è sempre stata molto impegnata nella testimonianza e nel proselitismo, in particolare nelle scuole e nelle
famiglie. La pandemia ha notevolmente ridotto queste
attività. Da anni le azioni promozionali e di proselitismo
viaggiano insieme con i donatori di sangue dell'AVIS
anche se proprio per la pandemia tutto si sia ridotto al
lumicino. All’assemblea per l'approvazione dei bilanci
consuntivi e di previsione era presente la vicepresidente
provinciale Mara Magagnotto che ha avuto parole di plauso per il costante impegno che la sezione di Lazise apporta ad ogni livello, anche provinciale. Non a caso la sede
lacisiense è stata scelta per la convention provinciale che
si terrà nel prossimo mese presso il centro polifunzionale
di Pacengo dove saranno presenti tutte le sezioni AIDO
della provincia di Verona. Sergio Bazerla
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LAGO DI GARDA. Il percorso a tappe ha preso il via il 22 aprile e ha fatto tappa a Garda e Costermano

Speranza in una Staffetta
‘Per ricucire la speranza
insieme ai nostri bambini’: è
questo lo slogan della Staffetta
della Speranza 2022 promossa
da ‘I guardiani del Benaco’,
movimento nato qualche anno
fa per volontà dell’insegnante
di religione Frantz Kourdebakir con l’obiettivo di creare un
Patto educativo alla ricerca di
una nuova mentalità, promuovendo la concretizzazione di
una rete tra scuole, parrocchie,
associazioni sportive, gruppi,
ma anche docenti, sindaci,
vescovi, promuovendo percorso di sensibilizzazione in particolare per le giovani generazioni. Ed è così che la ‘Staffetta della Speranza’, un percorso dedicato ad un'ecologia
integrale, volto alla cura
comune del lago di Garda
attraverso tutti i suoi abitanti

‘per ricostruire l’oasi del
Garda 2030’, ha preso il via
lo scorso 22 aprile per fare
tappa fino al 24 maggio in
tutti i Comuni del Benaco. E
lo scorso venerdì 29 aprile è
passata anche da Garda, dove
è stata consegnata all'Istituto
Malfer la pianta d'Ulivo della

Staffetta, dove è rimasta tutto
il giorno. Alcune classi hanno
ballato, cantato, recitato poesie e scritto pensieri per la
pace in compagnia dell'assessore Roberta Cecere. La Staffetta della Speranza sarà
ancora protagonista il prossimo 24 maggio: alcune classi

dell'Istituto Comprensivo di
Garda partiranno a piedi per
raggiungere la Preonda di
Bardolino, dove avrà luogo la
V° edizione del Festival. Per
l'occasione, è stata inviata una
lettera d'invito a Papa Francesco, sottoscritta anche dal
comune di Garda.

Nella scuola primaria di Albarè lo scorso 28 maggio è
stata consegnata la pianta di Ulivo ‘testimone’ della
‘Staffetta della speranza’ che poi ha proseguito il suo
percorso ed è arrivata alla primaria di Castion. Gli
alunni di entrambi i plessi l’hanno accolta con canti,
poesie, pensieri e riflessioni sulla pace e sull’ambiente. L‘ iniziativa promossa dai ‘Guardiani del Benaco’
è al quinto anno per promuovere una rete educativa
sostenibile per la tutela del lago di Garda. L’Ulivo,
simbolo di pace nazionale e internazionale e della
flora presente sul Garda. Il cuore della ‘Staffetta della
speranza’ è la riflessione ‘Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te’ è la regola che permetterà di avviare un processo di fratellanza e di solidarietà. I bambini, accanto alle insegnanti e all’assessore Francesca Martini, hanno introdotto nella scatola che accompagna la pianta di ulivo
i loro desideri, le loro speranze per un futuro di pace e per un Mondo pulito.

La Staffetta della Speranza, avventura nata nel 2018, ha
registrato ancora una volta grande, grandissima partecipazione: inaugurata lo scorso 22 aprile in occasione della
‘Giornata mondiale della Terra’ a Bardolino proprio
davanti alla Preonda con numerosissime classi partecipanti attraverso la piattaforma Meet, in rappresentanza
delle tre sponde del Lago di Garda. Migliaia di studenti di
ben 15 istituti comprensivi si stanno in questi giorni passando il testimone nel nome del territorio e della sua
necessaria salvaguardia, incitando tutto il mondo a ripartire dal grido di speranza degli studenti stessi. L’arrivo
della Staffetta sarà nuovamente a Bardolino il 24 maggio,
dove avrà luogo la V edizione del Festival dell’Incontro.

ALBARÈ. Pasquetta per la pace

GARDA. Pulizie ‘di primavera’

Sono terminati lo scorso i lavori al passaggio subito dopo Villa Canossa, che collega direttamente il Lago alla Gardesana. Un percorso nuovamente agibile che
permette di poter raggiungere il camminamento sul lago con maggiore comodità, attraverso un sentiero totalmente rimesso a nuovo. Opere di pulizia che si
affiancano a quelle in atto in
queste settimane sull’intero
territorio comunale di
Garda con lavori di taglio,
pulizia e sfalcio di arre e
sentieri del Comune. Nei
giorni scorsi le operazioni
hanno coinvolto il Gusa,
dietro la zona industriale e i
dintorni di via San Bernardo, per poi proseguire sui
sentieri della Rocca.

BRENZONE. Lorena Pinamonte e i ‘suoi’ cigni
Un amore incondizionato per
la natura ed il mondo degli animali. Mamma ‘Adottiva’ di
una coppia di cigni, da lei chiamati Aldo e Giuditta. Lorena
Pinamonte di Porto di Brenzone, titolare assieme alla famiglia del Ristorante-Hotel Nettuno, ha colpito nel segno. La
coppia di cigni, oramai famosa
in tutta Italia, sono di nuovo
genitori. Dopo un’amorevole
covata di sette uova, sono nati
i loro splendidi ‘piccolini’.
Sono passati tredici anni, da
quando Aldo e Giuditta vivono
proprio davanti all'Hotel e
sono amati dall'ex presidentessa della Pro Loco di Brenzone.
«Sono orgogliosa di loro - dice Lorena Pinamonte -. Si fanno accarezzare e
tutti da queste parti li chiamano per nome. La gioia che ti regalano tutti gli animali ti riempie il cuore e ti fa stare benissimo. Non pretendono nulla ma ti regalano una dose fantastica di emozioni e di amore». Purtroppo alcuni anni fa
qualcuno per dispetto, forse una bravata tra ragazzi, aveva rotto le uova covate dalla coppia di cigni. A volte l'inciviltà regna sovrana. Ma Lorena non si è
mai persa d'animo ed è andata per la sua strada, accudendo e salutando con la
mano i suoi adorati cigni.
Roberto Pintore

Loredana Pinamonte

E’ stata una ‘Pasquetta per la Pace’ quella vissuta lo scorso lunedì 18 aprile presso il parco di Villa Giuliari in località Villa Albarè. Invitate erano tutte le famiglie ucraine e
le famiglie accoglienti del territorio Garda – Baldo –
Adige che insieme hanno potuto godere di una giornata
all’insegna della condivisione. Numerose le famiglie che
hanno colto l’invito e che sono stati coinvolti con divertenti giochi e un buon pranzo, festeggiando la Pasquetta
per poi unirsi in un momento di raccoglimento e di preghiera per la Pace con possibilità di confessione e comunione in lingua italiana, moldava e ucraina a cura dei
Padri ortodossi P.Oleg, P. Eugenio e il diacono Valerian.
Durante la giornata, in cui è stato promosso il progetto
‘Piana degli Orti’, era possibile trovare anche lo Sportello Lavoro, parrucchieri di strada, un punto di raccolta –
distribuzione di prodotti e vestiario. «Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le famiglie di Costermano sul
Garda e alle famiglie dei territori limitrofi che stanno
ospitando le 140 persone arrivate dall'Ucraina – afferma
il sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini -.
Ringrazio di cuore don Paolo per l'importante attività di
coordinamento all'accoglienza che sta svolgendo. Ringrazio infine i Volontari della nostra Protezione Civile che
erano presenti alla cerimonia in Villa Giuliari e che sempre in questa giornata di festa e di gite fuori porta hanno
vigilato sul territorio comunale. Con la speranza che la
guerra in Ucraina, e tutte le guerre in corso, finiscano il
prima possibile lasciando spazio solo alla Pace».
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CAVAION VERONESE. Il progetto ‘Inclusione Giovani’ prenderà il via il 21 maggio

Vivere il Garda in libertà
Debutterà
ufficialmente
sabato 21 maggio il progetto
‘Vivere il Garda in Libertà –
progetto Inclusione Giovani’
promosso dai Comuni di
Cavaion e Bussolengo con la
PAC- Protezione Ambientale Civile Verona in collaborazione con la scuola alberghiera Luigi Carnacina di
Bardolino, il Canoa Club di
Pescantina, il Parco Picoverde e l'associazione Partysmilecrew. Il progetto ‘Vivere il
Garda in Libertà’, giunto
alla seconda edizione, dopo
un primo progetto-pilota nel
2021, si pone l'obiettivo di
far conoscere e scoprire a
giovani con disabilità cognitive nuove attività di inclusione, che verranno organizzate senza limitazioni.
L’evento verrà inaugurato il
21 maggio, con ritrovo alle
9.30 presso la sala civica di

Sega di Cavaion, con un
laboratorio di cucina. Il programma proseguirà l’11 giugno con la ricerca dispersi
nell’entroterra gardesano

con ritrovo alle 9.30 in piazza del Municipio a Cavaion
Veronese. Il 16 luglio è prevista invece una giornata in
piscina presso il Parco

acquatico Picoverde di
Custoza, mentre il 27 agosto
i partecipanti saranno protagonisti di un pomeriggio di
rafting sul fiume Adige con
il Cano Club Pescantina. Il
progetto si chiuderà il 9 settembre con una proiezione
multimediale con l’associazione ‘Partysmillecrew’. «E’
un progetto importante perché tra i suoi ingredienti
emergono le parole inclusione, libertà e territorio; ingredienti fondamentali per l’arricchimento di tutta la nostra
comunità – afferma il sindaco di Cavaion Veronese,
Sabrina Tramonte –. Un ringraziamento particolare alla
Pac di Verona, all’ideatrice
Sabrina e a tutti i volontari
che hanno reso possibile la
programmazione di questo
progetto».
Silvia Accordini

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2022

www.laltrogiornaleverona.it

CTG EL PREON

Una serie di conferenze ed uscite guidate svolte dal
CTG El Preon con il patrocinio del comune di Cavaion, concluderanno il progetto finanziato dalla Regione del Veneto per valorizzare il territorio tra Affi e
Cavaion. La conoscenza delle fioriture e delle erbe
officinali locali ed il loro impiego alimentare nella tradizione veronese, insieme con le tradizioni popolari e
l’utilizzo di West Star durante la Guerra fredda. Tra le
uscite guidate in Maggio-Giugno vengono proposti la
scoperta di fioriture di orchidee, oltre alle specie rare
del Moscal-Valsorda. Il progetto prevede inoltre la
sistemazione cartellonistica con piazzole didattiche del
sentiero del Monte San Michele con tabelle rifatte in
quanto le originali preparate dalla locale Scuola Media
più di 10 anni fa, si sono degradate. Informazioni al
CTG El Preon aps tel. 3408258834. S.A.

AFFI. Entro un anno dopo la riqualificazione potrebbe nascere il Museo della Guerra Fredda

L’ex Base Nato attende i lavori
La terribile guerra tra Russia
e Ucraina ha riportato in
prima fila i bunker. Soprattutto quelli antiatomici. Ad
Affi ce n’è uno dismesso da
molto tempo, ma in caso di
necessità eventualmente riutilizzabile. È quello dell' ex
base nato West Star (stella
d'occidente ) costruito quasi
in segreto dal Comando delle
Forze Terrestri Alleate del
Sud Europa di Affi.
Fu realizzato tra il 1960 e
1966 scavato nella roccia del
monte Moscal. 13.000 metri
quadrati dotato allora di ogni
confort per i soldati ospitati.
Un chilometro di tunnel chiuso nel 2007 da parte della
Nato. Nel 2018 è stato ceduto al comune di Affi. Da un
po' di mesi si parla di utilizzarlo come museo della
Guerra Fredda. Purtroppo in
venti di guerra è ritornato tre-

mendamente attuale, il Bunker diretto allora dal comandante, oggi in pensione,
Gerardino De Meo, poteva
ospitare quando era in funzione 200 persone ed in caso di
esercitazione militare poteva

ospitare 700 addetti. Fu considerato il fiore all occhiello
dell'ingegneria militare perché munito di un impianto di
telecomunicazione di grande
importanza e modernissimo
allora. L’impianto doveva

servire da comando in caso di
attacchi nucleari, chimici e
batteriologici. Anche in
tempo di pace era operativo
24 ore su 24. La base aveva
tre ingressi: alfa, beta e quello di emergenza. Il suo lungo
tunnel che lo attraversa era
percorso da un trenino elettrico. Al suo interno ci sono 4
vasche per poter conservare
120.000 litro d acqua. Era
una propria cittadella, quando era attivo. Dotato di cucina, mensa, bar, infermeria e
dormitori. Fu anche creata
una piccola palestra ed una
stanza per il parrucchiere. In
un recente sopralluogo il sindaco di Affi Marco Giacomo
Sega ha ribadito che presto
potrebbero partire i lavori di
riqualificazione. Il Museo
della Guerra Fredda potrebbe
nascere entro un anno.
Roberto Pintore

AFFI. Gruppo di Lettura al via

E’ stato presentato ufficialmente lo scorso 5 maggio il
nuovo Gruppo di Lettura della Biblioteca di Affi. La serata informativa si è rivelata un grande successo, con la partecipazione e l'interesse di molte persone e la raccolta di
ben 30 iscrizioni. «A questo proposito – afferma la presidente della Biblioteca Silvia Recalcati - colgo l’occasione
per ringraziare in particolare Barbara Loro, ideatrice e
curatrice del nuovo Gruppo di lettura, e Christian Delibori, consigliere delegato alla Biblioteca, che ci ha supportato con entusiasmo e permesso di realizzare le bellissime
shopper, omaggio per tutti i partecipanti». Ma che cos’è il
Gruppo di Lettura? Il Gruppo di Lettura, a partecipazione
sempre libera e gratuita, è rivolto a lettori adulti, appassionati e non. «Ad ogni incontro – aggiunge Silvia Recalcati – proponiamo un libro da leggere privatamente e, la
volta successiva, il Gruppo di ritrova a discuterne insieme e confrontarsi sul tema». La prima serata è fissata giovedì 16 giugno, alle ore 20.45 circa in Biblioteca ad Affi (Sala Legno). Per chi volesse avere informazioni per partecipare, sapere quale libro leggere in preparazione al primo incontro e quant’altro è necessario scrivere a: gruppoletturaaffi@gmail.com S.A.

IL 25 APRILE A CAVAION E SEGA

Cavaion Veronese ha celebrato il 77° Anniversario della Liberazione con due cerimonie
molto toccanti lo scorso 25 Aprile. Le cerimonie, con le Autorità Civili, il parroco di
Cavaion, il Gruppo Alpini di Cavaion e Sega
e le associazioni partigiane e combattentistiche che sono intervenute, si sono svolte
davanti ai Monumenti di Cavaion e Sega.
Quest'anno il 25 Aprile ha assunto una grande
importanza per ricordare, con maggior forza,
l'importanza dei valori di libertà. S.A.

EVENTI CAVAIONESI

Sabato 30 aprile in Corte Torcolo si è tenuta la presentazione degli eventi estivi cavaionesi 2022. Presenti alla serata numerose associazioni cavaionesi
che, capitanate dalla proloco San Michele con il presidente Franco Lonardi, hanno illustrato le diverse
manifestazioni: la Proloco ha illustrato il programma
della Festa degli Asparagi appena conclusa con le
varie uscite culturali e sportive ad opera del CTG El
Preon e del Biciclub Cavaion, la Parrocchia di Cavaion con il Festival Biblico 2022 svoltosi il 6 e 7 maggio scorsi. Le corali del paese hanno inoltre presentato il ‘Concerto per la pace’ in programma venerdì 20
maggio nella Chiesa di Sega in favore degli ospiti
ucraini presenti nel territorio, l’incontro-viaggio con
l’autore Lorenzo Franchini, l’associazione dei giovani di Liberamente con l’Avispring l’Art e Sound,
spettacoli di danza di danceLab.22, i progetti legati ai
concerti di Agosto e il WardaGarda a settembre, la
presentazione della ‘Sagra di S. Gaetano a Sega’ ad
opera del Comitato Antica Sagra San Gaetano e, infine, l’intera rassegna teatrale da parte degli Amici del
Teatro con la presentazione in anteprima del premio
‘Lina Vicentini’. A conclusione dei diversi contributi
il sindaco Sabrina Tramonte ha ringraziato le associazioni del paese per la grande passione riversata
nelle diverse progettualità e il ritrovato entusiasmo
dopo un periodo non facile. Ha inoltre sottolineato la
volontà di promuovere, attraverso le manifestazioni, i
giovani talenti presenti in paese. Non a caso la chiusura della serata è stata affidata al gruppo ‘Vittoria e
i Gorilla’, un gruppo di talentuosi musicisti del territorio. S.A.

L’ASPARAGO D’ORO

La sera del 12 maggio a Cavaion Veronese, in Corte
Torcolo, si è svolta la consueta premiazione del 52°
Concorso ‘L’asparago d’Oro’ (con il patrocinio della
Regione Veneto, Provincia di Verona, Consorzio
Valorizzazione Asparago di Verona) suddiviso in tre
categorie, per 32 mazzi di asparagi in concorso
1-miglior asparago di Cavaion Veronese. Sezione alla
quale hanno partecipato cinque produttori. I mazzi in
gara sono stati sei. Primo classificato ‘Società Agricola la Pelizzara’ di Cavaion Veronese.
2-miglior asparago presentato al concorso da aziende
produttrici della Provincia di Verona. Sezione alla
quale hanno partecipato undici produttori. I mazzi in
gara sono stati dodici. Primo classificato “Azienda
Agricola Lotto Gabriele” di Rivoli Veronesse;
3-miglior asparago verde. Sezione alla quale hanno
partecipato tredici produttori. I mazzi in gara sono
stati 14. Primo classificato ‘Azienda Agricola Stona
Fabrizio’ di Roverchiara. Ai primi classificati di ogni
sezione è stato consegnato un diploma di merito
‘Medaglia d’oro’, mentre a tutti gli altri produttori un
attestato di partecipazione. S.A.
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CAPRINO VERONESE. Ultimati i lavori di installazione delle nuove telecamere
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‘CUORE - CAPRINO’

Territorio videosorvegliato
Servizi di

Silvia Accordini
Ultimata l’installazione di
nuove telecamere nel territorio comunale, un sistema
collegato con il comando
della Polizia locale e da ora
anche alla Compagnia dei
Carabinieri di Caprino Veronese. Ad oggi sono 30 le telecamere presenti nel Comune.
Lo fa sapere il vicesindaco e
assessore ai Lavori Pubblici,
Davide Mazzola, che ne sta
seguendo i dettagli. «Stiamo
integrando annualmente il
sistema di video sorveglianza comunale, per far sentire e
rendere più sicuri i cittadini e
per tutelare il territorio» afferma. Ecco in sintesi quali
sono le telecamere installate:
una telecamera lettura targhe
sulla
Caprino-Spiazzi,
all’entrata della frazione e
una di contesto nella piazzetta della frazione. Un’ulteriore lettura targhe tra le due
piazze principali del capoluogo ed una a Pesina. Una
di contesto all’incrocio in
località Platano. Cinque tele-

foto Luigi Sandri

camere di contesto all’interno del Museo Civico e della
biblioteca dove gli operatori
potranno controllare le telecamere direttamente dalla
loro postazione. «Abbiamo
inoltre collegato il nostro
sistema di video sorveglianza oltre che alla nostra Polizia Locale anche alla stazione dei carabinieri di Caprino
– aggiunge Mazzola -. Le
informazioni saranno auto-

maticamente archiviate e
trattate come dati sensibili
secondo quanto stabilito
dalle norme vigenti e dal
Garante della privacy. Una
particolarità di questo apparecchi di lettura targhe - evidenzia Mazzola, - è di essere collegati con la banca dati
della Motorizzazione Civile,
che può controllare, leggendo la targa, se l’auto abbia
effettuato la revisione, se sia

coperta da assicurazione,
sottoposta a fermo fiscale,
se rientri nella ‘black list’
dei veicoli per i quali sia
stato denunciato il furto.
Avremo la possibilità di
controllare tutti i varchi al
nostro paese e sopratutto
riusciamo a dare un’ulteriore strumento di controllo
alla Stazione dei Carabinieri di Caprino. Al Comando
di Polizia Locale - prosegue
Mazzola - ci sarà un monitor dove saranno visualizzate le immagini di tutte le
postazioni e software per la
gestione dei dati. Gli agenti
saranno inoltre dotati di un
tablet che darà loro modo,
anche durante il pattugliamento, di rilevare in tempo
reale ogni veicolo in transito
ed eventuali infrazioni rilevate dal sistema. Abbiamo
investito circa 50 mila euro
per questo intervento e contiamo entro il 2022 di
ampliare ulteriormente a
tutte le nostre frazioni questi
occhi elettronici, avendo
così tutto il territorio sotto
controllo».

BALDO-GARDA. La puntata è andata in onda su RAI 2 lo scorso sabato 30 aprile

‘Il provinciale’ ha fatto tappa ‘a casa nostra’
Il Baldo Garda è stato protagonista su
RAI 2 della puntata de ‘Il Provinciale’
andata in onda il 30 aprile 2022, un
importante appuntamento che ha portato sul piccolo schermo scorci e curiosità
di questo territorio. Il viaggio del conduttore Federico Quaranta, iniziato sul
Lago di Garda, è proseguito infatti sul
Monte Baldo, dove ha incontrato il professore Maurizio Marogna, giornalista
ed insegnante, nonché ideatore dei vari
sentieri baldensi di cui ha raccontato i
segreti. Ideare e realizzare dei percorsi
in montagna, spiega nell'intervista, «non
significa soltanto ‘mettere giù’ un tracciato con una bandierina ed un palo del
CAI, ma creare un progetto che rimarrà
nel tempo. Ogni sentiero porta con sé
una storia». Proprio come il sentiero
‘della Pastora’, dedicato alla signora
Giuditta Perfranceschi, che, immersa
nel verde e attorniata dalle sue capre e le
sue pecore ha parlato al pubblico di Rai
2 con la saggezza di chi ha dedicato una
vita alla montagna. Imperdibile il passaggio al Santuario della Madonna della
Corona, considerato il più ardito luogo
sacro d'Italia, che nel 2022 festeggia i
cinquecento anni dalla sua nascita.
Tappa finale nel Museo Civico di Villa
Carlotti, dove il Consigliere alla Biblioteca Museo Luca Sartori ha descritto il
gruppo scultoreo trecentesco del ‘Com-

Nella serata di giovedì 21 aprile è stato presentato presso la sede municipale di Villa Carlotti l'importante progetto ‘Cuore-Caprino’. La serata, organizzata, col
patrocinio del Comune, dalla Cri-Comitato Bardolino
Baldo Garda, ha visto la preziosa presenza del presidente Emilio Buzzi, con propri istruttori formati sulle
manovre salvavita. Caprino è il primo tra i tredici del
Baldo Garda coperti dalla Croce Rossa Italiana (CRI)Comitato Bardolino Baldo Garda a siglare con i suoi
volontari una convenzione, che prevede, in sintesi,
manutenzione periodica dei defibrillatori semiautomatici esterni (dae) comunali e implementazione, mappatura, sensibilizzazione alla cultura ‘cardioprotettiva’.
Questa è un'iniziativa salvavita per i cittadini e per i
turisti, numerosissimi nei borghi e a Spiazzi, dove sarà
presto installato il defibrillatore donato da un privato. Il
consigliere alle Associazioni Giulia Zamboni spiega:
«Il progetto, che ha visto un rimborso spese da parte del
comune per 5000 euro fino a gennaio 2023, si basa
sulla convenzione siglata il 20 gennaio di quest'anno e
prevede la mappatura dei dae presenti a Caprino, la loro
costante manutenzione, l'implementazione in luoghi
strategici e la redazione di una cartina che indicherà il
loro posizionamento, nonché la registrazione sul portale del Suem 118, che, in caso di segnalazione di arresto
cardio circolatorio, potrà indirizzare al dae più vicino».

IL BALDO 33

pianto sul Cristo Morto’, opera di grande pregio artistico che, dopo secoli di
storia, continua a stupire ed emozionare.

La putata, che ha raggiunto un audience
televisivo di 600.000 spettatori, è disponibile integramente su Ray Play.

E’ uscito ‘Il Baldo 33’, l’annuale quaderno culturale
dedicato al Monte Baldo. La prima parte del volume ‘Il
territorio e l'ambiente’ si apre con un articolo sul Baldo
strano: covoli, circhi glaciali e pale, proposto da Maurizio Delibori, seguito da uno studio sulla valle dei
Molini di Costermano-Garda di Francesca Dall’Ora,
Caterina Nicolis e Giovanni Bombieri. La parte de
‘L’uomo e le sue testimonianze’ inizia con un saggio di
Ettore Curi sul Baldo come luogo d’incontro di scienziati europei, seguito da un articolo di Giuliano Sala
sulla donazione quattrocentesca di Nicola Saibante alla
Santa Casa di Pietà di Verona. Quinto Canali racconta
della Toldina, bruciata a Brentonico come strega nel
XVIII secolo, mentre Bruno Zanetti ritorna a parlare di
Filiberto Ambrosini, vissuto a Caprino durante la
Seconda Guerra Mondiale quale possibile ‘Giusto’.
Stella Bianchi fa un ritratto accurato della sorella sarta
Luigina, mentre il poeta-scrittore Roberto Bissoli presenta un racconto su uno strano caso ambientato a
Caprino. Ancora un invito a riscoprire l’identità montebaldina concepita come ricchezza ambientale e culturale, materiale e immateriale, come racconto documentato e genuino delle storie degli uomini che vi abitano e
vi hanno abitato e delle vicende e delle opere che si
sono succedute, guardando al futuro con un modello di
sviluppo autenticamente sostenibile ed integrato.
Il volume è disponibile nelle librerie o al CTG M.
Baldo di Caprino, tel. 045/6260228.

LA PRIMAVERA DELLA PRO LOCO DI CAPRINO

La primavera della Pro loco di Caprino Veronese si tinge dei colori dell’amicizia e della meraviglia dello stare insieme.
Numerosissime le iniziative con le quali si stanno coinvolgendo tutte le età: dal corso di pittura alle passeggiate con i ragazzi delle scuole del territorio, dalle ‘Passeggiate interattive’ alla Giornata ecologica, fino alle uscite con le Giovani Caprette che ha riscosso notevole successo, come la passeggiata del 15 maggio con un pomeriggio dedicato alle famiglie. Ogni
momento si rivela un preziosa occasione per godere il territorio e la bella stagione che sta sbocciando. La giornata ecologica è andata in scena lo scorso 23 aprile: l’evento, organizzato dal
comune di Caprino Veronese in collaborazione con la Pro loco, la Protezione civile e l’associazione Plastic Free, ha riscosso notevole successo, contribuendo a pulire il territorio. Proseguono poi le camminate
interattive di maggio: dopo le uscite dell’8 e del 14 maggio i prossimi
appuntamenti sono in agenda per il 22 maggio a Malga Gambon e il 28
maggio a Ferrara di Monte Baldo. Non mancano poi i progetti per
l’estate: a giugno sarà protagonista ‘la rassegna del Baldo’ con sue due
settimane dedicate al Monte Baldo. E poi ancora conferenze, proiezioni, pranzi e cene a tema, mostre, uscite, tutte sul territorio a cui si affiancheranno la Contralonga e la Festa dell'arte. Nel frattempo proseguono i lavori per la nuova sede della Pro loco che prevede l'istallazione di una mostra temporanea e la creazione
di una sala di accoglienza con la possibilità di organizzare conferenze a tema.
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CRONACHE di Caprino, Brentino e Rivoli

RIVOLI VERONESE. Proseguono le celebrazioni per il 500° anniversario dalla nascita di Calzolari

Biblioteca protagonista
Nell’ambito delle celebrazioni del 500° Anniversario
dalla nascita del botanico e
farmacista Francesco Calzolari, due importanti eventi hanno avuto luogo a
Rivoli Veronese nelle scorse settimane. Protagonista
Gaetano Pellegrini, geologo, agronomo e paleontologo. Giovedì 28 aprile la Polveriera ha ospitato una conferenza su ‘Archeologia a
Rivoli: Gaetano Pellegrini e
le sue scoperte alla Rocca di
Rivoli’ con relatori Vittoria
e Roberto Lorenzini, Cristian Fasoli e Virginia Cristini. Sabato 30 aprile ha
avuto luogo inoltre un a
cerimonia speciale: l’intitolazione da parte dell’amministrazione comunale della
Biblioteca comunale a Gaetano Pellegrini. Una deci-

sione, questa, che affonda le
sue radici in una proposta,
avanzata due anni fa dal
Comitato Biblioteca e che
ora finalmente ha potuto
concretizzarsi. Presenti alla
cerimonia la nipote di Pellegrini, Vittoria Bazzoli che
con il marito Roberto

Ora il ricco calendario legato al 500° anniversario della
nascita di Francesco Calzolari prosegue.
- Sabato 21 maggio – alla vigilia della Giornata mondiale
della biodiversità – istituzioni e associazioni venete e trentine si daranno appuntamento alle 9 presso la sala consiliare dell’Unione Montana in villa Nichesola a Caprino per un
convegno a sostegno della presentazione della candidatura
del Baldo a Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
- Venerdì 3 giugno alle 11 verrà inaugurata la mostra allestita dagli alunni alla primaria del paese con disegni, diari e
fumetti, sabato 18 alle dieci a Forte Rivoli quella dedicata
al ‘biotopo Sabbioni’ - zona che ospita alcune specie di
orchidee selvatiche - in collaborazione con A22 Autostrada
del Brennero proprietaria dell’area.

Lorenzini ha ripercorso la
vita e gli studi portati avanti dal bisnonno. «Siamo
orgogliosi di vedere tanta
partecipazione ed entusiasmo per le iniziative proposte nel nutrito calendario
del Calzolari – afferma il
sindaco Giuliana Zocca -

andiamo avanti coscienti e
convinti che rivoli ha delle
notevoli potenzialita' che
stanno sempre più emergendo, grazie alla dedizione
della giunta, all'impegno
costante degli uffici e alla
collaborazione delle associazioni».

- Il 10 luglio alle 10 alla Polveriera di Rivoli verrà assegnata la prima edizione del premio ‘Francesco Calzolari’,
destinato a chi si è particolarmente distinto nel campo delle
scienze.
- Il 24 luglio alle 11 presso malga Valfredda aprirà la mostra
sulla figura di Francesco Calzolari, con un erbario e numerosi volumi che fanno riferimento al botanico. Le mostre
resteranno aperte tutti i giorni festivi dalle 9 alle 18.
Proseguono inoltre le visite guidate lungo i passi del Calzolari sui versanti del Baldo, alla scoperta di una ricchezza
e di una biodiversità che fanno della montagna veronese un
patrimonio da tutelare e promuovere. Le escursioni sono
organizzate dalla biblioteca (info 3386272483), Legambiente (3357687791) e associazione Giros (330720550).

L’ALTRO GIORNALE Maggio 2022
www.laltrogiornaleverona.it

RIVOLI. Bilancio consuntivo

Molti erano i punti importanti all’ordine del giorno del
consiglio comunale dello scorso 27 aprile a Rivoli
Veronese. A risaltare in particolare il bilancio consuntivo: «L’Amministrazione comunale – afferma il vicesindaco e assessore al Bilancio Giuseppe Ferrarin - è
orgogliosa per aver portato, in particolare, un bilancio
consuntivo positivo con la chiusura anticipata del ripianamento del disavanzo». Altro punto degno di nota è
stato quello relativo alla concessione di un immobile
comunale ad un’associazione di volontariato, «la quale
provvederà alla relativa ristrutturazione per poi realizzarvi un progetto di co-housing» - precisa l’assessore
alle Politiche sociali Armando Luchesa. Tra gli altri
punti, merita dì essere menzionato quello riguardante la
proposta di regolamento per permettere all’ente di operare in modalità ‘Smart’, ovvero gestire i Consigli e le
Giunte in videoconferenza. «Dispiace di non essere riusciti a trovare con le minoranze l’intesa su tutti i punti conclude il sindaco Giuliana Zocca -, a maggior ragione visto il confronto preventivo ricercato, e solo in
parte corrisposto, da parte delle minoranze. Da parte
nostra proseguiamo con serenità e nell’interesse della
comunità».

A BELLUNO VERONESE

BRENTINO BELLUNO E DOLCÈ. Il progetto per la nuova struttura è in dirittura d’arrivo

Il Ponte del futuro
«Dolcè e Brentino Belluno
possono cominciare a vedere
la luce in fondo al tunnel per
un’opera che serve al Veronese e al vicino Trentino: la
convocazione della Conferenza dei Servizi segna infatti l’ultimo passaggio dopo il
quale si potrà passare all’inizio dei lavori per la costruzione del ponte». Con queste
parole la vicepresidente e
assessore alle Infrastrutture e
Trasporti, Elisa De Berti, ha
commentato la riunione della
Conferenza dei Servizi convocata da Veneto Strade sul
progetto denominato ‘Stralcio Ponte Valdadige’ relativo
alla costruzione di un nuovo
ponte sul fiume Adige che
andrà a sostituire l’attuale
struttura tra Brentino Belluno
e Dolcè, in provincia di Verona. Il progetto, che ha uno
sviluppo complessivo di
circa 450 metri e un valore di
circa di 10 milioni di euro,
prevede appunto la realizzazione, oltre che di un nuovo
ponte ad arco, anche di una

rotatoria con innesto sulla
SP11 e di un raccordo con il
sottopasso ferroviario. In corrispondenza di quest’ultima
curva planimetrica verrà realizzato un incrocio con via
Pontara. «Si tratta di un’opera urgente viste le restrizioni
alla circolazione attualmente
presenti sul ponte – afferma
la vicepresidente De Berti -.
Il collegamento tra i due
comuni avviene oggi attraverso la viabilità comunale:
la strada attraversa il fiume
Adige in corrispondenza
della frazione di Rivalta

mediante un manufatto in
cemento armato risalente agli
anni ’60. Le pile di sostegno
in alveo comportano inoltre
continui problemi di accumulo di detriti creando sia
ulteriori criticità al corretto
deflusso delle acque sia sollecitazioni alla struttura. Il
nuovo progetto prevede un
ponte a campata unica, per
evitare l’accumulo di detriti
trasportati dal fiume e, quel
che più conta, potrà garantire
attraversamenti in sicurezza e
durare a lungo. I comuni di
Dolcè e Brentino Belluno al

lavoro da anni per quest’opera potranno finalmente vedere risolto un annoso problema di viabilità. Questo progetto dimostra anche come la
collaborazione costruttiva tra
istituzioni – in questo caso
Commissario Vaia, Regione
Veneto, Provincia di Verona,
fondo Comuni di Confine,
comuni di Dolcè, Brentino
Belluno e Veneto Strade non solo è possibile ma conduce ad esiti virtuosi e può
rappresentare un esempio
anche per altri territori» conclude la Vicepresidente.

Intitolazione speciale a Belluno Veronese la scorsa
domenica 24 aprile. La Piazza del Monumento di Belluno Veronese è stata infatti dedicata ad un giovane, di
nome Gaetano Azzetti, morto nel 1945 nel campo di
concentramento di Mauthausen. «Facciamo memoria
di quanto accaduto 77 anni fa affinché non si ripetano
più avvenimenti simili» - ha affermato il sindaco Alberto Mazzurana. In occasione dell'inaugurazione presso
la sala parrocchiale è stata allestita una mostra sulla
deportazione a cura di Aned di Verona. A seguire la
S.Messa presso la chiesa parrocchiale di Belluno Veronese e, presso la sala parrocchiale, il racconto delle
vicende di Gaetano Azzetti con lo storico Vasco Senatore Gondola, con Alessia Bussola archivista Aned, in
colloquio con Roberto Bonente storico, segretario dell'Anppia e Mario Azzetti fratello di Gaetano Azzetti. La
cerimonia di intitolazione alla presenza delle autorità e
cittadini tutti, è stata introdotta dal saluto ufficiale da
parte delle associazioni ANPI e ANED con il presidente dell'ANED di Verona Ennio Trivellin, ex deportato
del campo di concentramento di Mauthausen – Gusen.
A chiudere l’evento un momento conviviale a cura del
Gruppo Alpini della Val D'Adige accompagnato da un
intrattenimento musicale con la Contrada Lorì, un
gruppo musicale folk.

BRENTINO BELLUNO. Uno studio per la Sindrome del ‘QT lungo’

Uno studio per valutare la diffusione, tra i residenti del comune di Brentino Belluno, di una patologia cardiacata su base genetica denominata ‘Sindrome del QT lungo’, responsabile, nelle forme più gravi, anche di morte improvvisa in giovane età: questo è quanto proposto dall’Unità Operativa di Cardiologia dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.
I residenti da 0 a 60 anni del comune di Brentino Belluno che abbiano almeno un genitore originario di questo stesso Comune sono invitati a sottoporsi ad uno screening gratuito,
effettuato mediante l’esecuzione di un elettrocardiogramma. Gli Screening, iniziati lo scorso 10 maggio, avranno luogo martedì 17, 24, 31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso l’ambulatorio ‘Gabriele Dalle Vedove’ in Rivalta - Piazza Gelmetti (successivamente si valuterà se sarà necessario fissare altre date. Saranno presenti medici cardiologi ed infermieri dell’Unità Operativa di Cardiologia che si occuperanno di eseguire il test e raccogliere informazioni utili allo studio (sempre nel rispetto della privacy personale. La partecipazione allo screening è su base volontaria anche se fortemente consigliata a tutti i cittadini e sarà necessario fissare un appuntamento. Gli interessati possono inviare una email per
informazioni o per prenotare, indicando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale all’indirizzo ricerca.brentino@sacrocuore.it. Solo nel caso la persona non sia in grado di
inviare l’email è possibile telefonare allo 0456014795 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.00. I responsabili dello studio comunicheranno la data e l’ora in cui il cittadino/famiglia dovrà presentarsi per l’esecuzione dell’esame e invieranno dei moduli da compilare e consegnare al momento dell’esame.

SPAZIO DONNA
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura delle ostetriche Linda Gabbi e Maddalena Bressan

MICRONEEDLING: cos’è?

L’importanza dell’igiene intima

Ormai è virale. Se si parla
di ringiovanimento pensiamo subito a microneedling.
Tutti ne parlano ma poi
sanno esattamente di cosa
si tratta. Il trattamento con
microneedling è una tecnica innovativa e non invasiva, che stimola la rigenerazione cellulare attraverso la
creazione di piccole lesioni
cutanee controllate a seguito delle quali, il nostro
corpo reagisce prontamente producendo nuovi collagene ed elastina per riparare le ferite. Il processo di
neovascolarizzazione e di
neocollagenesi genera un
miglioramento generale del
tono, della compattezza e
della luminosità della
pelle, oltre alla riduzione
delle cicatrici e delle smagliature. Il microneedling è
un trattamento estetico che
attraverso delle microperforazioni della pelle è in
grado di attenuare inestetismi e segni dell’invecchiamento.
Il microneedling è ormai
quasi sempre associato al
ringiovanimento del viso, e
certamente è il campo in
cui questa tecnica è più uti-

Chiara Turri
lizzata; ma si può ricorrere
al microneedling anche per
altre indicazioni:
• minimizzare le cicatrici
dell’acne
• correggere le smagliature
• migliorare le cicatrici
• trattare melasma e pigmentazione
• minimizzare le rughe di
espressione
• trattare i pori dilatati e
l’eccesso di sebo
È dunque una tecnica versatile, ma soprattutto per
nulla rischiosa e poco invasiva, anche se non indolore: tre aspetti da tenere in
conto quando si considera
un trattamento correttivo o

di ringiovanimento del
viso. Inoltre, il che non
guasta, non ha un costo
proibitivo per il cliente e
dunque vi si può ricorrere
senza troppi pensieri anche
prima che l’invecchiamento della pelle del viso
diventi un problema da
risolvere con urgenza. I
trattamenti possono essere
effettuati singolarmente o
in sinergia, per un risultato
più profondo e duraturo.
L’associazione con sedute
di ultrasuoni permette di
innescare lo scambio cellulare della cute sana e di far
penetrare in maniera efficace e senza traumi le
sostanze attive biorivitalizzanti in modo da ottenere
un risultato ancora più evidente. Questo sistema, che
si basa sui due trattamenti
associati riesce a ripristinare lo stato cutaneo con un
aumento dell’elasticità e
del volume della pelle oltre
indurre una rigenerazione
cellulare e la riattivazione
del metabolismo globale
della cute. Quali possono
essere le possibili controindicazioni?
Gli effetti collaterali possibili sono: eritema, microsanguinamento, piccole
ecchimosi, rossore. Per
questo motivo il ciclo di
trattamenti è da fare prima
della stagione estiva. Dopo
il trattamento, infatti, è
indicato evitare l’esposizione ai raggi solari per
almeno un mese. E’ fondamentale rivolgersi a centri
specializzati
per
non
rischiare di incorrere in
personale non adeguatamente preparato.
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA
www.cucinaeciacole.it

Rotolo di crespelle alle zucchine
Ingredienti per 4 persone:
Per le sei crespelle:
100 g di farina
250 ml di latte
sale q.b.
burro per la padella
Per il ripieno:
3 zucchine
2 dl di besciamella densa
100 g di ricotta romana
1 uovo e 1 tuorlo
150 g di formaggio
grattugiato
(parmigiano, pecorino)
sale, pepe
Preparazione:
Preparare l’impasto per le
crespelle e farlo riposare
una mezz’ora. Cuocere 6
crespelle in padella con
poco burro e mettere da
parte. Porre in una ciotola
le zucchine precedentemente grattugiate (anche
con la lama a fori grossi
del robot ), salare e dopo
una mezz’ora strizzare
bene dall’acqua in un canovaccio. Unire alle zucchine
besciamella, uova, ricotta,
formaggi (tenere da parte

due cucchiai) sale, pepe.
Mescolare bene. Disporre
su carta forno le crespelle
in parte sovrapposte (vedi
foto) e versare il ripieno
livellando e rimanendo a 2
cm di distanza dai bordi.
Arrotolare con delicatezza
nella carta forno e sistemare in freezer una mezz’ora
circa. A questo punto il
rotolo va cotto in forno a
180 gradi avvolto in carta
forno per 30’/35′, togliere
poi la carta, cospargere con

il parmigiano tenuto da
parte e passare al grill
qualche minuto. Dopo un
quarto d’ora circa di riposo
tagliare a fette e servire.
Insolito, profumato e delicato è un piatto per le feste
che potrete preparare con
anticipo e cuocere al
momento. Se lo lasciate
congelare per comodità,
prima di cuocere fate scongelare parzialmente e
aumentate di qualche
minuto il tempo di cottura.

In questi anni di Covid
abbiamo imparato a lavare
spesso e abbondantemente
le mani e utilizzare igienizzanti, ma per quanto riguarda l’igiene intima? E’ vero
che ‘più mi lavo e meglio
è’? La risposta è NO! Io,
Maddalena, mi ricorderò
sempre quando il mio
docente di ginecologia e
ostetricia esordì dicendo:
“Dovete sapere che la vagina è un organo auto-pulente!”. Quindi facciamo una
premessa: all’interno della
vagina, durante l’età fertile,
sono presenti Lactobacilli
che rendono l’ambiente
acido in modo da proteggerci dalle infezioni, per questo
è importante non lavare
eccessivamente la zona intima e utilizzare detergenti
che abbiamo un ph tra 3.8 e
i 4.5 solo una volta al giorno, non di più. Diverse invece le indicazioni in menopausa, il ph cambia e arriva
attorno ai 5/5.5, per questo è
consigliato utilizzare detergenti idratanti, oleosi e delicati che possano rispettare la
mucosa. Importante ricordarsi inoltre di lavare sempre le mani prima di effettuare l’igiene intima, fare
movimenti dalla parte anteriore alla posteriore in modo
da non portare germi dall’ano alla vagina, tamponare

delicatamente e non sfregare
né utilizzare salviettine profumate. Si consiglia di portare mutande in cotone bianco che vanno lavate separatamente da abiti di lavoro o
troppo sporchi, è possibile
aggiungere un cucchiaio di
bicarbonato direttamente
nel cestello della lavatrice e
non esagerare con detersivi
e ammorbidenti profumati.
Attenzione anche agli indumenti troppo attillati e acrilici, meglio lasciar respirare la zona intima, e a questo
proposito via ogni sorta di
proteggi slip che non sia in
cotone o lavabile. Indicazioni queste che valgono

per tutte e che vanno osservate ancor di più se si è
soggette ad infezioni vaginali o cistiti. Addirittura in
questi casi sarebbe bene
non dormire con gli slip
addosso. Decliniamo queste ultime righe all’estate in
arrivo e vi diciamo “Fate
attenzione al costume in
spiaggia!” Appena uscite
dall’acqua, abbiate l’accortezza di cambiare la mutanda e non restate sedute a
lungo sui bordi della piscina
e su punti d’appoggio umidi.
Nel caso delle nostre vulve,
l’asciutto vince sul bagnato,
poiché il caldo umido attiva
i germi!

STORIE DI DONNE SPECIALI. L’allenatrice veronese Campedelli in Iran

La sfida di Alessandra
Non è da tutti immergersi in
una nuova realtà come quella
dell'Iran. L'allenatrice veronese Alessandra Campedelli
ha accettato il guanto di sfida,
della nazionale femminile
dell'Iran, oltre che le under
19 e 17. «Non potevo dire di
no a questa nuova opportunità, che mi è arrivata dai dirigenti della nazionale iraniana
- dice Alessandra Campedelli
-. Penso che una chiamata del
genere ti possa arrivare una
volta nella vita. Ho accettato
con entusiasmo e tanta carica. Mi sono trasferita a Teheran a contatto con costumi
diversi, visto che vivo in uno
stato così diverso da quello
italiano. Ma devo dire che
sono sulla buona strada».
Laureata in scienze motorie e
in psicologia, insegnate con
un passato prima da giocatrice di hockey si prato e poi di
pallavolo, Alessandra Campedelli ha lasciato il suo incarico di allenatore della nazionale italiana sorde, conqui-

stando il titolo europeo,
argento alle Olimpiadi 2017,
argento ai recenti Mondiali.
Cinque chilometri da casa
sono tanti, ma Alessandra ha
sempre dimostrato di cogliere al volo le sfide sportive e
non che la vita li mette
davanti. «Lavorando con la
nazionale sorde - continua
Alessandra Campedelli - ho
conosciuto un mondo diverso, fatto di gesti ed espressioni facciali, che mi ha dato
una girandola di emozioni
incredibili, che mi hanno
fatto crescere come donna e
come tecnico di pallavolo.
Per dare a mio figlio Riccardo sordo un'occasione. In
Iran porto la mia tempra e il
carattere e i valori in cui
credo fortemente: lealtà,
rispetto per l'avversario e perseverare con sacrificio e
costanza nuovi obiettivi. Non
dimentico le mie origini e da
dove sono partita per alzare
l'asticella con la nazionale
iraniana». Alessandra abita in

un campus a Teheran. Vuole
allenare e viaggiare per conoscere le realtà delle diverse
squadre di volley che giocano in Iran. Ma porterà il
velo? La Campedelli chiude:
«In Iran le donne portano
liberamente il velo perchè lo
ritengono un simbolo che fa
parte della loro cultura. Io lo
metterò per rispetto andando
in giro, ma in palestra no».
Roberto Pintore
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Il Parco Natura Viva
Gli zoo d’Europa fanno quadrato. Lo scorso 31 marzo
l’Associazione Europea degli
Zoo e degli Acquari (EAZA) ha
emanato i primi dati sul sostegno che 9.489 privati cittadini
e quasi un centinaio di singole
istituzioni hanno assicurato
alle strutture zoologiche che si
trovano in maggiore difficoltà.
A fare il punto per l’Italia il
Parco Natura Viva di Bussolengo, membro dell’Animal
Welfare Working Group del
network europeo. Il primo
bilancio degli aiuti sfiora il milione, raccolti in meno di un mese. La cifra esatta
attualmente a disposizione del fondo di emergenza è di 920.339 euro, totalmente
destinata ai rifornimenti di cibo per gli animali, articoli veterinari, carburanti e
assistenza da parte del personale. A ricevere aiuti diretti sono stati in particolare
9 parchi zoologici ucraini, quasi tutti nella zona est e sud del Paese. Tra questi
anche l’Ecopark Feldman, che ha avuto la sciagura di trovarsi a 30 chilometri dal
confine con la Russia. Fu il primo a contare le vittime tra gli animali e tra i primi
a procedere alle evacuazioni possibili, operazione molto complessa e tutt’ora in
corso soprattutto verso la Polonia. Tra gli altri, sono stati trasferiti leoni e canguri mentre sotto le bombe sono morti cervi reali, primati e per ultimi ieri, i genitori di un piccolo bisonte europeo di dieci mesi. Supporto anche per lo zoo di Kiev,
teatro di pesanti combattimenti nelle strade adiacenti. E poi i parchi zoologici di
Kharkiv, Lutsk, Mykolaiv e il Bioparco di Odessa. Nessuna di queste strutture ha
mai abbandonato gli animali che ogni giorno hanno bisogno di cibo e assistenza,
ma anche di acqua. «Stiamo coordinando tutti gli sforzi - spiega in una nota l’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari - in modo che le risorse del nostro
fondo di emergenza possano sostenere maggiori consegne in futuro. Sono state e
continueranno ad essere assegnate in base alle richieste di necessità che riceviamo dai giardini zoologici e saranno distribuiti solo attraverso personale fidato. I
colleghi della Fondazione Panda di Varsavia, dello zoo di Łódź, dello zoo di Berlino e del Tierpark, di Praga, Breslavia, Košice, Danzica, Tallinn e altri membri
hanno anche organizzato camion per consegnare direttamente forniture a breve,
medio e lungo termine”. La situazione è in evoluzione e sarà accompagnata da
aggiornamenti costanti».

Nel frattempo al Parco Natura Viva di
Bussolengo ha preso ufficialmente
avvio la stagione delle nascite dei fenicotteri rosa. I primi due pulcini ad aver
messo il becco fuori dall’uovo d’ora
sono stati seguiti dalle schiuse quasi
giornaliere degli altri 51 piccoli, che si
protrarranno fino alla fine della primavera. La conta ha raggiunto le 53 uova
e si tratta di numeri non ancora definitivi. Nel frattempo, la colonia di fenicotteri rosa si anima del vociare di un
totale di 200 esemplari, molti dei quali
riuniti in coppie che si ritrovano ogni
anno all’insegna della fedeltà. I fenicotteri rosa sono una specie ‘di casa
nostra’ che sta tornando nel Mediterraneo con popolazioni in crescita. Tuttavia, non è esente dalla minaccia dell’uomo. Aeromobili che volano a basse
quote, motoscafi, fili della corrente e
inquinamento delle acque in cui si
nutrono, la tengono sempre sull’orlo
della sopravvivenza.

CERCO CASA

Zara, bellissima mix Labrador di 3 anni e mezzo. Si trova
in Campania ed è una taglia media. Vive legata a catena
in un cantiere e ha bisogno di aiuto. Ha un carattere dolcissimo. Cerca una famiglia che le dia Amore per sempre
e la accolga nella propria casa per stare insieme. Verrà
affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif.
Patrizia 331 4369991

Dany, 5 anni, dolcissima, mix chow chow, lingua blu, per
lei è saltata adozione purtroppo. Dany è stata solo illusa,
e ora che sarebbe stata pronta alla partenza, deve tornare in box. Dany, si trova in Sicilia, ma raggiunge la
sua famiglia dove c’è amore e “per sempre”. Per info
mandaci un messaggio Monica 347421 8498

Sono Rea, dicono che sono dolcissima, ho 5/6 mesi e sarò
una futura taglia media (22 kg ). Non ho niente che non
vada. Inizialmente sono un pò timida ma molto dolce e
giocherellona, poi mi sciolgo. La mia vita non è cominciata bene, ho conosciuto la strada, la fame, la sete, la
paura e la cattiveria umana. Ora sono al sicuro, nelle
Marche, ma sto cercando una famiglia speciale. Per info
manda un messaggio a Luisa 346231 1755
Aron, bellissimo cucciolo di 3 anni. Si trova in
Piemonte ed è una taglia medio/grande peso
30 kg. Il suo papà umano è venuto a mancare
e lui è molto triste e solo. Verrà affidato vaccinato, microchippato e castrato. Rif. Lorena
329 8192628

Aurora, bellissima
cucciolina di 2 mesi.
Si trova in Campania
e sarà una futura
taglia media. Verrò
affidata vaccinata e
microchippata. Rif.
Patrizia
339
7591006
Milly, bellissima cucciolina di 18 mesi. Si trova in
Abruzzo ed è una taglia
piccola. Ha un carattere
dolce e socievole, va d'accordo con tutti i suoi simili sia maschi che femmine. Verrà affidata vaccinata, microchippata e sterilizzata. Rif. Patrizia 331
4369991

Jax, bellissimo mix Pitbull di 1
anno e mezzo. Si trova in Sicilia ed è una taglia media - peso
25 kg. Ha un carattere dolce e
giocherellone. Verrà affidato
vaccinato e microchippato. Rif.
Agata 3450393901

Sole ha lottato tanto per vivere e merita una adozione super.
Ha 2 anni circa, sterilizzata e testata fiv/felv negativa. È una
randagina che è stata investita, era molto grave ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per ricostruire la
parete dell'addome. Ora mangia da sola, è autonoma nell'uso
della lettiera e ha iniziato a riprendere l'uso delle zampe posteriori e a camminare. Questa meravigliosa gattina saprà ripagare con la sua bellezza e dolcezza chi le aprirà le porte del
cuore e di casa. Per info e adozione mandare un messaggio al
cell. 3477340063

Domanda & Risposta con il Veterinario
Dottoressa, vorrei un consiglio
su quale antiparassitiario
possa essere migliore da utlizzare sul mio cane: collare,
pastiglie, gocce o iniezione?
Michela - Lazise
Gentile Michela, per la
zona in cui abita lei, nel
periodo estivo le consiglio
di usare un antiparassitario
completo per pulci, zecche,
zanzare e flebotomi. Può
utilizzare sia le pipette che
il collare.
Per completare la profilassi

per la Filaria si può fare
un’iniezione che dura 1
anno o tavolette per bocca
da dare tutti i mesi. Per la
Leishmania esiste la vaccinazione.
Gentile dottoressa, mio figlio
vorrebbe tanto un coniglietto.
Noi però abbiamo già un cane
in casa. Possono convivere? E
se sì, quali attenzioni dovremo
adottare?
Mirko - Povegliano Veronese
Gentile Mirko, il cane e il

coniglio potrebbero convivere, ma usando delle
attenzioni. Inizialmente, se
il coniglietto è vivace e
molto attivo e il cane è un
po’ turbolento e indisciplinato, è meglio cominciare
col tenere il coniglietto in
gabbia. Poi gradualmente
provare a farli socializzare,
ma sempre in vostra presenza.
Buon giorno dottoressa, in
casa ho un cane e un gatto e mi

sono resa conto che spesso il
cagnolino (un meticcio taglia
media di circa 12 kg) mangia
le crocchette del gattino. Ci
possono essere dei problemi?
Claudia - San Pietro in
Cariano
Gentile Claudia, se il suo
cagnolino rubasse qualche
rara volta le crocchette del
gatto potremmo stare tranquilli. Se invece è una cosa
regolare, le consiglio di
provare a mettere la ciotola
del gattino in alto in una

posizione in cui solo lui
può arrivare. Gli alimenti
per i felini hanno una formulazione diversa da quella per i cani e con il passare
del tempo potrebbero causare problemi di carattere
metabolico.
Buon giorno dottoressa, il mio
cane ha i denti molto malandati e conseguentemente l'alito
è davvero imbarazzante.
Quali le possibili soluzioni?
Silvia - Negrar di Valpolicella

Gentile Silvia, il suo cane
molto probabilmente ha
bisogno di una detartrasi
che non è altro che una
pulizia dei denti con ultrasuoni che si effettua in anestesia generale. Una volta
fatta la detartrasi è possibile utilizzare degli spazzolini con dentifrici appositi
per gli animali e degli integratori da somministrare
per via orale per ridurre la
formazione di tartaro e
migliorare l’alitosi.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Il vino e le pratiche enologiche

Dal vino dealcolato a quello
zuccherato, dal vino in polvere a quello alla frutta ma
anche il finto rosato o il
vino annacquato. Sono solo
alcune delle ultime clamorose pratiche enologiche
che si stanno diffondendo
nel mondo, al centro della
prima mostra ‘Non chiamatelo vino’ organizzata nell’ambito di Vinitaly 2022 a
casa Coldiretti, favorite dall’estensione della produzione a territori non sempre
vocati e senza una radicata
cultura enologica che con la
globalizzazione degli scambi colpisce direttamente
anche i consumatori di Paesi
con una storia del vino millenaria come l’Italia. Un

esempio è la scelta della Ue
di autorizzare nell’ambito
delle pratiche enologiche
l’eliminazione totale o parziale dell’alcol anche nei

vini a denominazione di origine. «In questo modo viene
permesso ancora di chiamare vino un prodotto – sottolinea la Coldiretti – in cui

Tra le pratiche discutibili c’è anche lo zuccheraggio del vino che è ad esempio permesso
nell’Unione Europea ad eccezione di Italia Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e in
alcune aree della Francia che rappresentano però circa l’80% della produzione comunitaria. Negli Stati Uniti è addirittura consentita l’aggiunta di acqua al mosto per diminuire la percentuale di zuccheri secondo una pratica considerata una vera e propria adulterazione in Italia. Miscele di vini da tavola bianchi e rossi per produrre un ‘finto rosè’ vietate in Europa sono possibili invece in Nuova Zelanda e in Australia. L’Unione Europea
però ha dato il via libera anche al vino senza uva con l’autorizzazione alla produzione e
commercializzazioni di vini ottenuti dalla fermentazione di frutti diversi dall’uva come
lamponi e ribes molto diffusi nei Paesi dell’Est. «L’ultima frontiera dell’inganno – continua la Coldiretti – è nella commercializzazione molto diffusa, dal Canada agli Stati Uniti
fino ad alcuni Paesi dell’Unione Europea, di kit fai da te che promettono il miracolo di
ottenere in casa il meglio della produzione enologica Made in Italy, dai vini ai formaggi.
Si tratta di confezioni che grazie a polveri miracolose promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Lambrusco o Montepulciano. Il problema non è legato solo all’utilizzo
delle pregiate denominazioni del Belpaese poiché in base alla normativa europea del vino,
non è possibile aggiungere acqua nel vino o nei mosti».

IL SUCCESSO DEL BIOLOGICO
«Quasi due italiani su tre acquistano biologico: un dato che indica
la crescita di questo settore, che dopo 15 anni di attesa può contare anche su una legge nazionale che lo tutela e lo promuove. Un
segnale importante considerato lo sviluppo dell’agricoltura bio in
Veneto: tra il 2013 e il 2020, gli operatori biologici in Veneto sono
passati da 1.804 a 3.808, mentre gli ettari di superficie agricola bio
sono aumentati da 15.202 a 45.999. Questo è stato possibile anche
grazie ai fondi del PSR Veneto 2014 – 2020, con i quali, finora,
abbiamo sostenuto complessivamente 2.996 operatori biologici,
pari all’11% di tutti i beneficiari del programma. Un’attenzione
significativa se si pensa che i produttori bio rappresentano il 4,5%
di tutte le imprese agricole venete. Per il futuro si prevede un ulteriore incremento grazie alle nuove risorse europee stanziate dal
Programma di Sviluppo Rurale gestito dalla Regione del Veneto».
Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner è intervenuto nell’ambito dell’evento ‘Veneto biologico. Persone,
modelli e politiche per un’agricoltura sostenibile’, organizzato
dalla Regione del Veneto e dall’Università Ca’ Foscari Venezia
nelle scorse settimane. «Questi numeri indicano la portata del settore biologico del Veneto, rappresentato da molte aziende leader
della trasformazione e distribuzione che contribuiscono a consolidare l’agroalimentare biologico – aggiunge l’assessore all’Agricoltura -. Un comparto già al centro della nuova Politica agricola
comune (PAC) che inizierà nel 2023, e dovrà portare l’estensione
dei terreni biologici in Europa al 25% delle superfici agricole totali. Veneto biologico non vuole essere solamente uno slogan, ma il
riconoscimento di un settore che è stato capace di perseguire
importanti obiettivi ambientali valorizzando le materie prime
locali».

sono state del tutto compromesse le caratteristiche di
naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo

di trasformazione dell’uva
in mosto e quindi in vino».
«Si tratta di un precedente
pericoloso che apre la strada
all’introduzione di derive

che mettono fortemente a
rischio l’identità del vino
italiano, che è la principale
voce dell’export agroalimentare nazionale - afferma
il presidente della Coldiretti
Ettore Prandini -. E’ in atto
una demonizzazione indiscriminata, pilotata da alcune multinazionali, che punta
ad affermare un nuovo
modello alimentare e culturale che danneggia il settore
e mette in discussione storia, cultura e valori fortemente radicati nel cibo e nei
vini made in Italy, la dieta
mediterranea stessa, patrimonio Unesco e il consumo
moderato e responsabile che
contraddistingue il vino in
Italia».

A pesare sono anche i rischi legati alle richieste di riconoscimento di denominazioni che evocano le eccellenze Made in Italy come nel caso del Prosek croato, un vino
dolce da dessert tradizionalmente proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia, contro la cui domanda di registrazione tra le menzioni tradizionale l’Italia ha
fatto ricorso, in virtù del fatto che potrebbe danneggiare il Prosecco. Quello dei falsi
resta comunque un mercato molto florido dove i rischi riguardano l’utilizzo delle
stesse o simili denominazioni o simili per indicare prodotti molto diversi. Dal Bordolino argentino nella versione bianco e rosso con tanto di bandiera tricolore al
Kressecco tedesco, ma ci sono anche il Barbera bianco prodotto in Romania e il
Chianti fatto in California, il Marsala sudamericano e quello statunitense tra le contraffazioni e imitazioni dei nostri vini e liquori più prestigiosi che complessivamente provocano perdite stimabili in oltre un miliardo di euro sui mercati mondiali alle
produzioni Made in Italy. «Occorre uno stop alla contraffazione internazionale che
utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini e denominazioni che si
richiamano all’Italia per vini taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema
produttivo nazionale - ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini -. A
far esplodere il falso è stata paradossalmente la ‘fame’ di Italia all’estero con la proliferazione di imitazioni low cost».

FILIERA TABACCHICOLA: BUONE NOTIZIE
Rinnovati anche per il 2022 gli
impegni per la promozione
della filiera tabacchicola italiana tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) e Philip Morris Italia. Grazie alla firma dell’intesa, Philip Morris Italia,
leader di mercato, investirà
fino a 100 milioni di euro per
supportare la coltivazione di
tabacco Burley e Virginia
Bright, di cui l’Italia è leader
in Europa in termini di volumi
prodotti. Si tratta del più alto
investimento sulla filiera
tabacchicola italiana da parte di un’azienda privata, parte di un piano di investimenti fino a 500
milioni di euro in cinque anni, che coinvolge circa il 50% della produzione totale di tabacco in foglia
italiano, con il coinvolgimento di Coldiretti e ONT - Organizzazione Nazionale Tabacco Italia. Le
ricadute positive interessano anche i tabacchicoltori della provincia veronese e del Veneto, tra le
regioni più vocate alla produzione tabacchicola. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, nel 2021 la
coltura del tabacco coinvolge in totale 4.100 ettari di superficie regionale concentrati per circa l’80%
nella provincia di Verona (3.300 ha, +5,7%). La varietà Bright si conferma la più diffusa, coprendo
circa il 97% delle superfici investite. Con l’intesa il MIPAAF e Philip Morris Italia riconoscono l’importanza di promuovere soluzioni innovative che contribuiscano alla sostenibilità eco-energetica e
ambientale della coltivazione, in particolare riducendo l’uso di agrofarmaci e fertilizzanti, nonché
riducendo le emissioni di CO2 anche grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come il biogas e il fotovoltaico. L’accordo punta, inoltre, a garantire la competitività del settore, sostenendo la
formazione di giovani agricoltori e più in generale lo sviluppo dell’Agricoltura 4.0.
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POESIE

La rubrica di maggio si apre con un componimento dedicato naturalmente alla mamma. Ad inviarcelo è Claudia Ferraro che dedica questa poesia, scritta qualche anno fa, alla sua mamma, recentemente scomparsa e a tutte le mamme del mondo. Sono commoventi i versi con cui Eleonora Maria Chiavetta si rivolge ‘A mia madre’, poesia contenuta all’interno della sua raccolta ‘S’appaga l’animo mio’. La giovane Gaia Cordioli ci regala ‘Indifesa vita’ aiutandoci a riflettere, così come Daniela Negrini, di cui proponiamo una breve ma intensissima poesia scritta diversi anni fa, ‘Anima’.
Mamma
Vedo nel tuo volto gli anni trascorsi
e le fatiche che lo hanno segnato.
Nei capelli le onde del mare,
negli occhi la dolcezza d’una brezza estiva.
Le tue mani come radici d’un grande albero
che ha dato vita, ed è ancora saldo nella terra.
Nelle tue parole la forza del vento,
nel cuore il colore del sole.
Nella parola mamma tutto il mondo,
perchè senza mamma nessuno sarebbe qui.
Claudia Ferraro

A mia madre
Mi hai donato la vita,
mi hai tanto amato.
Dalle tue labbra
sempre dolci parole,
dalle tue mani rugose
dal tempo segnate
amorevoli carezze
sul mio volto.
Dai tuoi occhi sgorgava
intensa tenerezza.

Indifesa vita
Accartocciare come un foglio il corpo umano,
quell’onnivora fame sradica emozioni di una vita lasciandole incolte e piangenti.
L’arte di piangere viene presto imparata.
Sospiri maligni annaffiano le orecchie che li ascoltano.
Le lacrime dipingono paesaggi colmi di gente e case buie e sole.
Il cuore straziato s’abbandona al peso della morte,
il corpo si disordina ed attende paziente il tempo guaritore.
Accolgo la solitudine e lei approfittandosene mi porta via.
Gaia Cordioli

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Il periodo storico che stiamo
attraversando vede spesso
protagonisti uomini e donne
apparentemente forti, determinati, sfrontati, che si presentano come dei vincenti: per lo
più si tratta, in realtà, di persone capaci di spacciare la maleducazione per sincerità e la
mancanza di rispetto per
coraggio e che confondono la
vittoria con la prevaricazione.
In un contesto generale così aggressivo, la personalità della giovane donna
che scrive contrasta per la sua cedevolezza che, non di rado, diventa arrendevolezza. La scrittura, infatti, presenta numerosi segni che appartengono al
cosiddetto ‘temperamento grafologico della cessione’ tra cui spiccano la curvilineità degli ovali, il rigo un po’ sinuoso che anche un non grafologo può
cogliere facilmente, alcune delle aste letterali (la f in particolare) che presentano la concavità a destra. A questo temperamento, si contrappone grafologicamente, quello della ‘resistenza’. Benché la grafologia non possa determinare ‘cosa’ una persona fa ma il ‘come’ lo fa, si può ipotizzare che in un contrasto, in una situazione di difficoltà o in fase di scelta, la scrivente ceda, non
manifesti le proprie istanze e si lasci trasportare dagli eventi anziché esserne
la guida. La necessità del “quieto vivere” sembra prevalere in lei, nonostante
sia potenzialmente aperta ad accogliere nuove esperienze, curiosa e supportata da una buona energia, sia fisica che mentale. Dare ascolto alle proprie
istanze e quindi farle valere, comporta un rischio che non è detto che voglia
correre, ossia quello di essere non accettata, criticata o, nel peggiore delle
ipotesi, rifiutata. D’altro canto, se crede che il suo valore dipenda dall’approvazione altrui, il rischio di adattarsi passivamente al contesto che la circonda,
senza rischiare di suscitare attriti e contrasti, diventa probabile. Acquisire sicurezza e far valere le proprie esigenze indipendentemente dal giudizio altrui, è
un impegno che la scrivente potrebbe sperimentare non tanto per contrapporsi all’ambiente ma per percepire il proprio valore, la sua unicità e le sue
straordinarie potenzialità.

Hai dato forza alla mia debolezza
e coraggio nel sentiero della vita.
Or che più non mi sei vicina
guardo dei tuoi cent’anni la foto,
piango e vorrei che sentissi ancor
‘ti voglio bene mamma’
anche se Lassù
so che la mia voce
arriverà al tuo orecchio.
Eleonora Maria Chiavetta

Anima
Un sole che uccide
deposita grumi
di luce
su palpebre
di un’anima albina.
Daniela Negrini

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Si parte dagli antichi romani per arrivare ai nostri giorni e
raccontare la storia di Verona in modo assolutamente interessante, completa e accreditata, dal titolo “STORIA DI
VERONA Dall’antichità all’età contemporanea”, a cura di
Gian Paolo Romagnani ed edito dalla veronese Cierre Edizioni. Il volume si propone come un’agile sintesi della storia millenaria di Verona, crocevia di importanti vie di comunicazione e piazzaforte strategica nel cuore della Pianura
padana. Una città importantissima negli sviluppi economici ed agricoli che, in diverse epoche, si è fatta apprezzare
come uno strategico snodo commerciale, oltre che culla di
grande arte ed artisti, di cui sono ancora oggi ben visibili le testimonianze dei
tanti monumenti presenti in città. Municipium romano fra i più vivaci dell'Italia
settentrionale, fu anche capitale del regno goto e centro longobardo, oltre che
sede di corti signorili con gli Scaligeri e i Visconti. Ma Verona è stata anche al centro di una importante rinascita socio-economico-culturale nel Settecento, quando
occupata da Napoleone e contesa fra Austria e Francia, entra a far parte nel 1814
del Regno Lombardo-Veneto, prima di essere annessa al Regno d'Italia, e trasformarsi in operoso centro di eccellenza manufatturiera e snodo ferroviario europeo. E, pagina dopo pagina, si giunge all’età contemporanea, quella dei cambiamenti radicali in tutto il Paese, siano essi politici che anche economici e culturali, imposti dapprima dalla rivoluzione industriale e successivamente dai flussi
migratori dal Sud e quelli di apertura ai commerci esteri, fornendo a Verona l’appellativo di porta d’Europa. La rilevante ed accreditata opera editoriale proposta
da Cierre Edizioni, impreziosita da molte foto d’epoca, è frutto della collaborazione di quattro docenti universitari di prim’ordine: Alfredo Buonpane, professore di storia
romana e di epigrafia latina presso l’Università
di Verona, Gian Maria Varanini, professore di
Storia medievale presso le Università di Trento
e Verona, Maurizio Zangarini insegnante di
Storia contemporanea all’Università di Verona
e Gian Paolo Romagnani, professore di Storia
moderna e di Storia della storiografia presso
l’Università di Verona, che insieme hanno realizzato un ottimo lavoro di squadra per regalarci un autorevole documento dall’alto spessore
editoriale, che tutti dovrebbero possedere in
casa per come racconta bene l’immortalità di
una città unica al mondo.
STORIA DI VERONA Dall’antichità all’età contemporanea – a cura di Gian paolo Romagnani
– Cierre Edizioni – Pag. 456 €. 28.00 –
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LA RANA DEL GARDA. La Tortella è stata eletta al timone del direttivo del Panathlon Garda

Virginia presidente
E' sempre un piacere intervistare la
nuotatrice Virginia Tortella di Peschiera. Quest'anno Virginia tra le diverse
attività sportive e lavorative, che porta
avanti con laboriosità e successo, è
stata nominata presidente dell'associazione Panathlon Club del Garda fino
alla stagione 2023. Una carica che la
Rana del Garda, una nuotatrice davvero speciale che ha realizzato diverse
imprese sportive, come la traversata in
stile ‘rana’ del Garda a favore di associazioni benefiche come Aido e di persone in condizioni di fragilità e bisogno, ha intrapreso con orgoglio e umiltà. «E' una grandissima responsabilità afferma Virginia Tortella - fare il presidente del Consiglio direttivo del Panathlon Garda. Un club che conta di promuovere lo sport, il FairPlay e la solidarietà, come obiettivo principale. Ho
accolto con grande entusiasmo questa
cosa come tutte le cose che faccio, dove
do l'anima sempre». Virginia è un vulcano di idee: sta organizzando una staffetta di nuoto all'interno di una gara in
acque libere, che si farà a Peschiera il

Virginia Tortella
con Francesca Porcellato
prossimo 16 luglio dove tutti potranno
partecipare dai giovanissimi fino alle
persone anziane. Senza distinzione di
fasce d'età e di categorie, sinonimo di
unione e inclusione. Voglio aggiungere
l'attenzione per i disabili del comune di
Peschiera che ha fatto collocare delle

piccole strutture logistiche in riva al
lago per loro». Con un filo di emozione,
Virginia racconta del suo incontro con la
campionessa di ciclismo Francesca Porcellato che è venuta nella sede del Panathlon del Garda per presentare il suo
ultimo libro intitolato ‘La Rossa volante’. «Francesca - sottolinea la Tortella è una persona straordinaria. E' una
donna che ti insegua a vivere la vita
appieno, senza mai scoraggiarsi e guardare avanti con positività. Facendosi
forte della sua disabilità e correndo in
gara più degli altri. E' socio onorario del
Club da molti anni». A Trento ha conosciuto da vicino i tre campioni internazionali i fratelli Arianna e Pietro Sighel
di pattinaggio su pista corta, reduci dall'Olimpiade di Pechino, ospite del Panathlon Trento. Ma cosa farà da grande
Virginia Tortella? «Quest'anno ho in
programma con il mio allenatore Marcello Rigamonti la traversata ‘per il
lungo’ del Lago di Garda dove i fondi
raccolti sono per l'onlus Abeo di Verona».
Roberto Pintore

ASD LAZISE: STAGIONE VINCENTE
E' visibilmente soddisfatto per quanto fatto in questa
stagione targata 2021-22, il presidente Alfredo Brunazzo del Lazise di Seconda categoria girone A. I
ragazzi della prima squadra si sono dati da fare in
campionato, lottando al lungo per le prime posizioni
in classifica. Vestire la divisa del ASD Lazise è sempre motivo d'orgoglio, per ogni giocatore. Forte
appartenenza per i valori e la voglia di fare che si
respira nel lago di Garda, famoso in tutto il mondo e
metà turistica da sempre. Collimare il lavoro stagionale nei locali della zona e giocare a calcio non è
sempre facile, come sottolinea Alfredo Brunazzo:
«Diversi giovani tesserati da noi, lavorano in bar e
locali e sono legati alla stagione turistica. Ma sono
bravi a fare dei sacrifici ed a unire l'attività sportiva
con quella lavorativa». Di spessore anche il settore giovanile rossoblu con le diverse formazioni di Under 19, 17, 15 e
14, Esordienti, Pulcini Misti, Piccoli Amici, Primi Calci, Scuola Calcio, Amatori CSI. Sempre attento al prossimo il sodalizio di Brunazzo. Recentemente è stato organizzativo un viaggio con due pulmini carichi di aiuti per la popolazione
ucraina martoriata dalla guerra. «Abbiamo un ragazzo tesserato ucraino. Sua mamma gestisce il bar all'entrata nel nostro
campo di gioco. Quando ci ha chiesto se potevamo dare una mano alla gente dell'Ucraina. Abbiamo subito detto ‘sì’. Lei
ed altre persone sono salite su uno dei pulmini messi a disposizione dalla mia società per andare a prendere sua madre
che viveva a Leopoli, colpita ogni giorno dai bombardamenti russi». Festeggia quest'anno 97 anni di vita, il Lazise fondato nel lontano 1925 per la volontà di un gruppo di amici, appassionati di calcio, con la denominazione di Olimpia Lazise. Da allora di acqua del lago, ne è passata sotto i ponti. Oggi mister Andrea Urbenti, il direttore sportivo Luca Dorizza, il vice allenatore Marco Padovani e il preparatore dei portieri Vittorio Perinelli hanno fatto benissimo in campionato,
con il primario obiettivo della permanenza in categoria, con diversi turni di anticipo. R.P.

IL GARDA DI VITTORIO ZAMPINI

Un traguardo inaspettato e mai scontato. Il Garda del presidente Vittorio Zampini c'è l'ha fatta. Ha conquistato in concomitanza con alcuni risultati a favore, provenienti dagli altri campi, la salvezza diretta, senza passare dai play-out nel
campionato Veneto di Eccellenza. Fatidica l'ultima partita del calendario di ritorno, dove i ragazzi di Matteo Fattori
battendo per tre a reti ad uno il fanalino di coda è retrocesso Team Santa Lucia Golosine, hanno portato a casa la permanenza in categoria. «Una grandissima impresa - dice a fine gara il tecnico Fattori -. Voglio fare un plauso sincero
al mio staff tecnico, alla dirigenza dell A.C. Garda e sopratutto ai miei giocatori, che sono stati fantastici. Hanno lottato, vincendo contro un pizzico di sfortuna, defezioni dovute a guai muscolari e al Covid-19, ma portando a casa un
traguardo che mi riempie di gioia. Cuore, testa, forte appartenenza ai colori sociali hanno fatto il resto. Salvarsi e per
noi come vincere uno Scudetto dei dilettanti». Felice il presidente del Garda Vittorio Zampini: «Ancora una volta questi ragazzi mi hanno fatto emozionare-aggiunge Zampini - hanno dimostrato di amare i colori del mio Garda. Hanno
giocato contro il Team Santa Lucia la partita della vita vincendola. Un meraviglioso grazie a loro e sempre forza
Garda». 25 punti in 26 gare disputate in un girone di Eccellenza, al tempo del Covid-19 a 14 squadre. 7 vittorie, 4
pareggi e 15 sconfitte, il viatico del Garda di questa stagione targata 2021-22. Il Villafranca vince il campionato ed
approda nel girone a tre per conquistare il salto di categoria in serie D, mentre il Team Santa Lucia di mister Marco
Longafeld subentrato a stagione in corsa a Andrea Scardoni e il Mozzecane del tecnico Stefano Preti, che aveva preso
il posto di Andrea Matteoni retrocedono in Promozione. A loro auguriamo una pronta risalita. R.P.

PALIO ESTIVO DELLE BISSE

Dopo due stagioni estive perse per la pandemia, prenderà il via il ‘Palio estivo delle bisse 2022’. Il campionato assegna la ‘bandiera del Lago’ per l’equipaggio vincitore maschile e la ‘Coppa del Lago’ a quello femminile. «Nove sono
le bisse maschili e tre quelle femminili - annuncia il neo-presidente della Lega bisse del Lago il torresano, Marco Fava
-. È un buon inizio post-pandemia per partire di slancio dopo la sosta forzata degli anni precedenti per l’emergenza
sanitaria. La pandemia ha penalizzato molto il nostro settore perché pochi equipaggi hanno potuto proseguire negli
allenamenti». Il presidente della Lega bisse di Garda, Pierfrancesco Maffezzoli, si è affiancato alla dichiarazione del
presidente Lega Bisse del Garda con le sue considerazioni sulla esistenza più che sessantenne della manifestazione
sportiva-spettacolo per il suo valore culturale e turistico: «noi rappresentiamo il Lago, la sua gente, i suoi valori. Con
questo non voglio dire che siamo migliori degli altri, ma siamo quelli che amano il nostro Lago, la propria realtà territoriale e la propria identità culturale. Ciò ci deve dare lo spunto per ripartire ‘di slancio’ come dice il presidente
Marco Fava della Lega del Garda». Arrivederci dunque a Peschiera del Garda il 28 maggio alla prima regata serale.
Giancarlo Maffezzoli

Il Peschiera di Prima categoria

foto Elena Zanotti
E' contento, della stagione 2022-23 di Prima categoria, il
presidente Umberto Chincarini che allena anche una formazione di giovani del Peschiera del Garda. Gli danno
una mano nel gestire il club biancogranata il Vicepresidente Giambattista Montanari, il Vice presidente onorario Bruno Zenatti, il Direttore sportivo Marino Sganzerla e il Direttore generale Marco Simonetti. Guida la
prima squadra mister Luca Righetti, aiutato dal vice allenatore Simone Perinelli, il Fisioterapista Stefano Zanetti, l'allenatore dei portieri Roberto Cammalleri e i Dirigenti accompagnatori Edmondo Dalle Vedove e Simone
Venturelli. «Abbiamo lottato per diverso tempo per le
prime posizioni del campionato - dice Umberto Chincarini - ma il Pedemonte si è dimostrato squadra ben
attrezzata per la vittoria finale. Seguita dal San Peretto di
mister Alberto Cipriani. Non devo rimproverare niente
ai ragazzi della rosa della prima squadra. Ora prepariamo con calma la nuova stagione sportiva. Dico che
mister Luca Righetti è confermatissimo e il giocatore
l'attaccante classe 1984 Luca Pace smette, per entrare a
ricoprire il ruolo di direttore sportivo». R.P.

COLÀ VILLA CEDRI: 22 anni!

Compie 22 anni di vita il Colà Villa Cedri del presidente Gianluca Montresor. Classe 1968 con tanta passione e
amore per i dilettanti veronesi. Raffele Pachera è al terzo
anno alla guida come allenatore, della prima squadra del
Colà Villa Cedri di Seconda categoria girone A. Competenza ed unione di intenti, in pieno accordo con il presidente del club Gianluca Montresor. «Quello che mi
piace di allenare a Colà è che puoi allenare senza pressioni ed in totale tranquillità. Certo, la voglia di vincere
le partite non manca mai, ma l'importante è fare gruppo
ed offrire prestazioni dove esci dal terreno di gioco, stanco, dopo aver dato tutto». Nel 2000 viene fondato il
sodalizio di via Malcanton a Colà di Lazise partendo dal
campionato di terza categoria, poi vinto tre anni più
tardi, e anche nella stagione 2007-2008 con un'altra promozione. Danno una mano al presidente Montresor, il
vice Giacomo Montresor, il segretario Emanuele Bazzoni, il direttore sportivo Damiano Tinelli e il dirigente
accompagnatore Giuliano Visentin. Dai colori di maglia
gialloneri mister Raffaele Pachera si avvale della collaborazione del vice allenatore Franco Armani e del preparatore dei portieri Moreno Togni. Quest'anno reduce
da due anni ‘terribili’ dalla pandemia del Covid-19, la
brigata del lago sta marciando a pieni polmoni in campionato. «Il nostro obiettivo per questa stagione 2021-22
era una tranquilla salvezza - dice Pachera - poi nel corso
del campionato abbiamo scalato posizioni, restando tra
le prime cinque formazioni che lottano per la prima piazza. La mia squadra ha sempre risposto alle pressioni,
umiltà e conoscenza dei propri limiti e tanta fame di vincere. Sono soddisfatto di quanto hanno fatto in campo i
miei ragazzi, anche se abbiamo gettato al vento, punti
importanti, fornendo prestazioni sottotono. Ma ci sta,
nell'economia di un campionato». Il futuro di mister
Raffele Pachera? Lui stesso risponde: «Come mia abitudine finito il campionato mi confronterò con il mio presidente. Sono certo che alla fine, entrambi prenderemo la
decisione migliore, per il bene della società».
Roberto Pintore

