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BOILER SUMMER CUP. La vergognosa challenge che stava diventando virale

Giochi pericolosi
L’estate 2022 si era aperta
con una ‘nuova moda’ del
mondo social che iniziava
a prendere piede. Si trattava
della ‘Boiler Summer Cup’,
una sfida diventata purtroppo virale su TikTok, in cui i
ragazzi, si sfidavano ad adescare il maggior numero di
coetanee in sovrappeso nei
locali notturni, trascorrendo
la serata con loro e pubblicando poi tutto sui social
network.
Naturalmente
all’insaputa della vittima.
Una challenge ‘a punti’ che
poteva avere risvolti disastrosi, generando paure,
insicurezze e conducendo
per mano sulla soglia dei tristemente famosi ‘disturbi
alimentari’. Fortunatamente
nel frattempo la famosa

RICHIESTA. 14 Comuni per una Caserma
Trecento chilometri quadrati e una popolazione di 100 mila
persone: questi sono i numeri che caratterizzano l’area nord
ovest della Provincia di Verona, che comprende ben 14
Comuni. Dalla Valdadige con Dolcè, Brentino Belluno e
Rivoli Veronese, fino all’entroterra gardesano con Affi, Cavaion, Pastrengo, dalla Valpolicella con San Pietro in Cariano,
Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo, Fumane, Sant’Ambrogio di Valpolicella fino a
Bussolengo e Pescantina: è da tempo che le Amministrazioni
comunali, compatte, chiedono di poter garantire ad un territorio tanto esteso, una sede permanente dei Vigili del Fuoco.
Ora la richiesta si fa sempre più accorata tanto che, pochi giorni prima dello scoppio dell’incendio nella Valle dei Progni di
Fumane, i primi cittadini si erano rivolti con una lettera al
Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e lo scorso 6 luglio
alcuni di loro si sono recati a Roma in visita al capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa, Laura Lega.

Pagina 3

CINGHIALI. La carica dei 10.000
piattaforma cinese ha risposto alla Boiler Summer Cup
supportando da subito l’iniziativa ‘Flower Summer
Cup’: chi regala più fiori ad
una ragazza vince. In ogni
caso questo episodio fa
capire quanto sia importan-

te tenere desta l’attenzione
su un vergognoso stigma,
quello sull’obesità. Ad
intervenire in merito sono la
psicologa e psicoterapeuta
Giuliana Guadagnini, il dottor Riccardo dalle Grave,
psicoterapeuta specializzato

in endocrinologia e scienza
dell’alimentazione, direttore dell’unità di riabilitazione nutrizionale presso la
Casa di cura Villa Garda e
l’avvocato penalista Matteo Destri.
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Si spostano dalla montagna alla campagna fino al centro città.
I cinghiali sono un reale problema poiché non si fermano più
davanti a nulla, abbattendo recinzioni, guadando fiumi e attrapagina 9 versando strade e autostrade mettendo a rischio la vita e la sicurezza delle persone. Colpa anche della siccità che assedia le
campagne veronesi, i cinghiali si avvicinano sempre più spesBARDOLINO
so verso la città a caccia di cibo, aggravandone i problemi di
Rinnovata la certificazione gestione, dopo aver fatto piazza pulita di quel che rimane delle
coltivazioni e messo in allarme gli allevatori di maiali per il
EMAS
pagina 14 rischio della peste suina. Nella provincia veronese, nei territori del Monte Baldo e della Lessinia, i cinghiali sono circa
10.000 e i capi abbattuti nella stagione venatoria 2021-2022
sono 2600. A lanciare l’allarme è Coldiretti Verona in occasioCAPRINO VERONESE
ne della prima alleanza tra il mondo agricolo e il mondo venaProgetti, promozione
torio e della gestione faunistica siglata a Roma, con la nascita
e turismo
dell’Associazione Agrivenatoria Biodiversitalia.
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LA RICHIESTA. I primi cittadini del territorio a Roma per un distaccamento dei Vigili del Fuoco

14 Comuni per una Caserma
Servizi di

Silvia Accordini
Trecento chilometri quadrati
e una popolazione di 100
mila persone: questi sono i
numeri che caratterizzano
l’area nord ovest della Provincia di Verona, che comprende ben 14 Comuni.
Dalla Valdadige con Dolcè,
Brentino Belluno e Rivoli
Veronese, fino all’entroterra
gardesano con Affi, Cavaion, Pastrengo, dalla Valpolicella con San Pietro in
Cariano, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella,
Sant’Anna
d’Alfaedo,
Fumane, Sant’Ambrogio di
Valpolicella fino a Bussolengo e Pescantina: è da tempo
che le Amministrazioni
comunali, compatte, chiedono di poter garantire ad un
territorio tanto esteso, con la
presenza di ospedali, di insediamenti industriali sensibili
e di un notevole flusso turistico, una sede permanente
dei Vigili del Fuoco. Molti
incontri si sono susseguiti
nei mesi scorsi, tra cui uno
lo scorso ottobre 2021 nella
sede municipale di San Pietro in Cariano, promosso dal
consigliere regionale della

Lega e presidente della
Terza Commissione Marco
Andreoli, a cui avevano
preso parte anche il comandante dei vigili del fuoco
Luigi Giudice e l’Ispettore
della sede centrale di Verona
Paolo Foresti, oltre ai Sindaci e alla vicepresidente della
Regione Veneto Elisa De
Berti. Unanime il responso:
serve un nuovo distaccamento, per garantire la riduzione dei tempi di intervento

in caso di necessità, implementando la capacità operativa del comando a livello
provinciale. «A seguito di
alcuni incendi verificatisi
anche in passato – afferma
Massimiliano Adamoli, sindaco di Dolcè, che si è fatto
portavoce dei Sindaci – tutti
ci siamo resi conto di quanto
possa essere urgente la presenza di un distaccamento
limitrofo ai nostri Comuni:
intervenire con tempestività

è fondamentale in caso di
emergenza. L’intero ambito
territoriale interessato dai 14
Comuni è, per così dire ‘scoperto’ – precisa Adamoli -.
Le caserme più vicine sono a
Bardolino (comune del lago
di Garda) e nella zona sud
della città di Verona. La
distanza per raggiungere
molti centri del nostro territorio è notevole e le vie di
collegamento
risultano
molto trafficate».

TALENTI DI CASA NOSTRA. Un brano di quattro autori veronesi partecipa al concorso canoro

Da Verona al 65° Zecchino d’Oro

Da Verona al 65° Zecchino
d’Oro. Sono quattro gli autori veronesi che hanno raggiunto la finalissima della
famosissima kermesse di
canzoni per bambini in programma il prossimo novembre. L'Antoniano di Bologna
il 30 giugno scorso ha infatti
comunicato le canzoni che
hanno passato le selezioni tra
le 550 proposte arrivate e che
si contenderanno il prestigioso Premio che verrà trasmesso su Rai Uno a novembre
2022. Tra queste ci sarà
‘Mettiamo su la Band’ scritta
da Alex Fusaro, Davide
Capotorto, Roberto Palmitesta e Beppe Biasi, tutti della
provincia di Verona. L'arrangiamento della Canzone è
stato curato dallo stesso Alex
Fusaro insieme al Direttore
Musicale dello Zecchino
d'Oro, ovvero il mitico Lucio
Fabbri, componente della
Leggendaria PFM e curatore
degli arrangiamenti delle più
famose Canzoni Italiane. A
cantare il pezzo dei giovani
autori veronesi, ci sarà il
grintoso Ferdinando Catapano, 9 anni di San Giuseppe
Vesuviano (Na), che con
altri16 bambini di varie età
ha superato le selezioni finali
di Bologna. A fare compagnia ai quattro autori veronesi ci saranno nomi illustri che

Roberto Palmitesta, Autore
Musicale e Chitarrista di
Caprino Veronese - e devo
ammettere che in qualità di
Papà di Valentina e Federico
devo sempre proporre prima
a loro le idee e dopo il loro
giudizio sappiamo come
migliorare e farle rendere al
meglio».

in questa edizione hanno firmato una Canzone per lo
Zecchino d'Oro, tra cui Checco Zalone, Enrico Ruggeri,
Cesareo di Elio e le storie
Tese. ‘Mettiamo su la Band’
è una canzone nata non solo
per amore della musica, ma
anche per sottolineare quanto sia importante un sano
gruppo di Amici nelle importanti fasi di crescita, quando
superare le difficoltà e raggiungere i propri sogni
diventa un obiettivo possibile
grazie alla squadra di Amici
che ti sostiene. «Eravamo
già entusiasti del risultato
della registrazione – aggiunge Beppe Biasi, Cantautore
di San Giovanni Lupatoto -,
ma adesso che la nostra canzone è anche stata selezionata dalle giurie dell'Antoniano
siamo al settimo cielo». Per

Alex Fusaro e Davide Capotorto si tratta addirittura della
terza partecipazione in cinque anni, dopo le finali del
2018 e del 2020: «Ci stiamo
prendendo gusto - dice Davide Capotorto, insegnante e
ideatore di Progetti Scuola
nella provincia di Verona che
abita a Caprino Veronese - e
continuiamo a scrivere canzoni per bambini. Stiamo
scrivendo un libro di racconti per i più piccoli che
dovrebbe vedere la luce ad
ottobre prossimo. Ci stiamo
impegnando sempre di più e
siamo stati molto contenti
che allo Zecchino abbiano
apprezzato le nostre proposte. Ne abbiamo molte e tante
altre ne arriveranno». «Per
noi prima di tutto scrivere
pezzi per bambini è una
grande passione – conclude

«Il brano presentato per lo Zecchino d'Oro è una storia in cui molti bambini, ragazzi
ed adulti si riconosceranno. Abbiamo raccontato le stesse sensazioni che abbiamo
provato noi quattro quando abbiamo cominciato a fare Musica» - afferma Alex Fusaro, insegnante Veronese di Musica all'Istituto Medici di Legnago. Per lui questo 2022
continua ad essere un anno magico: dopo i successi dei progetti solisti come cantante
e produttore, è stato fino a giugno in tournèe con lo Spettacolo ‘Turandot Dancing
Queen’, di cui è interprete ed Autore insieme al Maestro Marcello Rossi Corradini.
Proprio Alex Fusaro inoltre è Presidente della neonata Associazione ‘Vox Generation’,
realtà che verrà presentata il prossimo settembre a Verona. L’Associazione si occuperà principalmente nel progetto di seguire passo dopo passo il talento musicale di alcuni ragazzi delle scuole superiori di Verona e provincia.
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Ora la richiesta si fa quanto mai accorata, tanto che i Sindaci
dei 14 Comuni nelle scorse settimane hanno raggiunto con una
lettera il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Non solo:
lo scorso 6 luglio i sindaci Massimiliano Adamoli, Raffaello
Campostrini, Gerardo Zantedeschi, Roberto Zorzi si sono recati a Roma in visita al capo dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa, Laura Lega. Un incontro
importante, durante il quale Laura Lega ha prospettato ai Sindaci i passaggi necessari alla creazione di un distaccamento:
prima di tutto serve una sede e in secondo luogo serve personale professionalizzato che possa coprire turni di 24 ore. «Non
è semplice organizzare una sede – dichiara Adamoli -, ma vista
la necessità di un servizio d’emergenza di questo tipo nei nostri
territori, noi Sindaci ci siamo messi a disposizione per poter
concretizzare quanto prima il progetto». Un primo passo in
realtà è già stato fatto, individuando, dopo aver passato in rassegna gli immobili del territorio, la possibile sede: «Si tratta di
una struttura di proprietà di Camera di Commercio, ex sede
della Videomarmoteca – afferma Massimiliano Adamoli -.
L’immobile, nella zona industriale di Volargne, si trova in una
posizione strategica rispetto ai nostri 14 Comuni. Ubicato
lungo la statale del Brennero, a poca distanza dal casello autostradale di Affi e dall’importante nodo di Passaggio Napoleone: è la collocazione ideale per un distaccamento dei Vigili del
Fuoco». L’iter ha quindi preso avvio: seguiranno nelle prossime settimane altri incontri per definire le prossime mosse.
«Serve l’aiuto di tutti – conclude Adamoli -: cercheremo in primis di coinvolgere tutte le forze politiche possibili per poter riuscire a concretizzare quanto prima questo necessario progetto».

MONTE ZOVO AZIENDA AGRICOLA
RICERCA RESPONSABILE TENUTA
Per le nostre tenute con vigneti in Caprino
Veronese, cerchiamo Responsabile di tenuta.
La risorsa riporta direttamente alla proprietà,
ricevendo dalla stessa le indicazioni sulle attività giornaliere da svolgere in campo.
Dovrà essere operativa, lavorare in modo autonomo e responsabile con attenzione ai dettagli,
assicurare la corretta esecuzione dei lavori.
La risorsa dovrà:
• predisporre l’attrezzatura agricola
necessaria per il tipo di lavorazione
da effettuare, occupandosi anche
della manutenzione ordinaria della stessa
• monitorare l’andamento dei lavori
aggiornando la proprietà
Il patentino agricolo sarà requisito indispensabile.

Solo se interessati inviare CV a
segreteria@montezovo.com citando
“Ricerca Personale – RESPONSABILE TENUTA”.
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GIOVANI, SOCIAL E GIOCHI PERICOLOSI. La challenge stava diventando virale. Approfondiamo

Boiler Cup: la vergognosa ‘sfida’ estiva
Servizi di

Silvia Accordini

L’estate 2022 si era aperta
con una ‘nuova moda’ del mondo
social che iniziava a prendere
piede. Si trattava della ‘Boiler
Summer Cup’, una sfida diventata
purtroppo virale su TikTok, in cui i
ragazzi, per aggiudicarsi un
ingresso gratuito in una discoteca

a scelta, giocavano ad adescare il
maggior numero di coetanee in
sovrappeso nei locali notturni, trascorrendo la serata con loro e pubblicando poi tutto sui social network. Naturalmente all’insaputa
della vittima. Una challenge ‘a
punti’ stroncata sul nascere che
costringe però a tornare sui tristemente famosi ‘disturbi alimentari’.

Ad intervenire in merito all’argomento sono la psicologa e psicoterapeuta Giuliana Guadagnini, il
dottor Riccardo Dalle Grave, psicoterapeuta specializzato in endocrinologia e scienza dell’alimentazione, direttore dell’unità di riabilitazione nutrizionale presso la
Casa di cura Villa Garda, e l’avvocato penalista Matteo Destri.

LA BELLA NOTIZIA
…Ma c’è anche la bella notizia. La piattaforma cinese TikTok ha risposto alla Boiler Summer Cup supportando da subito l’iniziativa ‘Flower summer cup’:
chi regala più fiori ad una ragazza vince. Una challenge, anche questa, a suon di punteggi, che ha scatenato
la pubblicazione di decine e decine di video…coloratissimi. ‘TikTok ha deciso di abbracciare questo movimento – nato spontaneamente in piattaforma – coinvolgendo la community con il linguaggio universale
dei fiori per unire le persone intorno alla bellezza, al
benessere come singoli e come collettività’ – ha
dichiarato attraverso un post ufficiale TikTok.

LA DOTTORESSA GIULIANA GUADAGNINI
Dottoressa Guadagnini, che dire di questa ‘Boiler
Summer Cup’?
«La ‘Boiler Summer Cup’, dove vince chi porta a
letto più ragazze considerate non magre: il solo fatto
che sia partita una sfida reale o ironica fra giovanissimi su tiktok che prende di mira delle ragazze e le bullizza in base al loro peso (esistono anche tabelle con
il peso e i punti annessi), fa capire che la moda, la
comunicazione, la scuola, la famiglia e i contesti in
cui dovremmo modificare i nostri stereotipi, hanno
ancora molto da fare. Uno dei guai è che naturalmente sui social non c’è nessun tipo di controllo…».
Tutto ciò non può che farci pensare ai disturbi alimentari che può provocare un ‘gioco’ di questo
tipo…
«I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, in
particolare l’anoressia, sono un problema di sanità
pubblica di crescente importanza e oggetto di attenzione sanitaria e sociale sul piano scientifico e mediatico per la loro diffusione, per l’esordio sempre più
precoce tra le fasce più giovani della popolazione. Il
tema dei disturbi del comportamento alimentare
(DCA) non è di per sé un’assoluta novità: se ne parlava già negli anni ‘70; ma è solo negli ultimi anni che
la problematica è divenuta sempre più trasversale.
La situazione oggi qual è?
«Oggi, con l’avvento della pandemia, i disturbi del
comportamento alimentare sono aumentati tra i bambini e gli adolescenti, soprattutto l’anoressia nervosa;

non solo l’esordio della malattia risulta essere più
precoce, si sono altresì intensificate le richieste di
aiuto e le ricadute (causate dallo stress della pandemia
e dalle relative conseguenze nella vita di tutti i giorni). I DCA di per sé hanno origini traumatiche, e la
situazione legata alla pandemia è certamente un trauma per i ragazzini che si sono trovati soli e senza
amici in una situazione di angoscia e magari di tensioni familiari dovute al lockdown. Dagli ultimi dati
pubblicati nel 2020 si evince come siano il 30% in più
i giovani che hanno sviluppato tali patologie nel corso
dell’ultimo anno. La didattica a distanza, la lontananza dagli amici, il vivere prevalentemente a casa, nella
propria cameretta divenuta lo spazio vitale /virtuale
dentro al quale costruire la propria quotidianità,
hanno contribuito a generare sofferenza e disagio che,
molto spesso, si sono tradotti in disturbi alimentari e,
soprattutto, in anoressia nervosa».
Dottoressa, al di là del lockdown, altri fattori complicano la situazione?
«I corsi sulla prevenzione nelle scuole, utili sia per gli
studenti sia per i professori, sono insufficienti e il
dilagare di immagini di corpi perfetti sui social innesca meccanismi patologici in chi ha delle fragilità.
Essendo appunto frequentemente tardivi gli interventi preventivi in tali ambiti, l’obiettivo di tale progetto
è proprio quello di prevenire l’insorgere del disagio,
fornendo ai ragazzi strumenti ed informazioni che
possano fungere da protezione dinanzi ai periodi di
crisi come quello attuale e, fornendo ad educatori e
insegnanti, nuove lenti per leggere la realtà della
società odierna: la prevenzione passa per la psicoeducazione. La magrezza seguendo i modelli di molti
influencers/bloggers anche con problemi di disturbi
alimentari e con vite a volte molto lontane da poter
essere definite quotidiane e felici, stanno portando
innumerevoli adolescenti a seguire diete estreme ed
insensate, a esercitarsi e pensare all'estetica a livello
patologico, trascurando gli aspetti di salute per non
essere aggrediti in rete dal fenomeno del body shaming».
Come può nascere il problema?
«Il problema può nascere quando i giovani hanno solo
il Web come punto di riferimento, come guida normativa che stabilisce regole e che offre informazioni e
aiuto, diventando l’unico spazio di condivisione capace di accompagnare gli adolescenti alla loro meta
finale: diventare magri e perfetti, a qualsiasi costo. I
nostri adolescenti, affamati di amore e di riconoscimento, hanno bisogno di contenimento e regole, che
sappiano guidarli nel percorso della vita, e sono alla
ricerca continua di ammirazione per il Sé che, non
più incanalato nelle regole delle figure genitoriali,
supera ogni limite, vive in un’onnipotente libertà e fa

Giuliana Guadagnini

di tutto per ottenere l’approvazione altrui. La comunità online può andare a sostituire le relazioni reali e
a ‘normalizzare’ comportamenti autolesionistici e
violenti compiuti dalle anoressiche nei confronti del
proprio corpo, creando una forma di legame emotivo
che può portarle ad affidarsi e a seguire fedelmente i
‘comandamenti della magrezza’ stilati nei siti fatidicamente noti come pro ana e pro mia».
Ci può spiegare di cosa si tratta?
«Per Pro ANA e Pro Mia si intendono promozione,
diffusione, enpowerment ed autoaiuto inerenti comportamenti legati a disturbi del comportamento alimentare pro Anoressia e Pro Bulimia diffusi in rete
Messaggi ed informazioni sono lanciati attraverso
piattaforme social con pagine aperte ed a numero
chiuso, Twitter su specifiche keywords e nel web
sotto forma di chat blog, ecc. Ciononostante, ancora
oggi, in Italia manca una legge capace di regolamentare e punire la nascita e sempre maggiore diffusione
di questi siti dispensatori di suggerimenti e regole per
diventare magre, belle e perfette, vincitrici nella battaglia quotidiana con la bilancia. Il progetto di legge,
diventato decreto legge, punirebbe con carcere e sanzioni pesanti chi istiga con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica, a tenere condotte che possano portare a disturbi del comportamento alimentare. Purtroppo tale decreto legge che prevede l’introduzione
del reato di istigazioni ad anoressia e bulimia e il riconoscimento dei disturbi del comportamento alimentare come malattia sociale perché istigare qualcuno a
non mangiare equivale a istigarlo al suicidio è ancora
parcheggiato in Parlamento in attesa di essere definito, discusso e approvato».
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l’argomento con la psicologa Giuliana Guadagnini, il dottor Riccardo Dalle Grave e l’avvocato Matteo Destri

a che fa il verso ai disturbi alimentari
IL DOTTOR RICCARDO DALLE GRAVE
Dottore, questo deplorevole gioco che
stava iniziando a spopolare all’inizio
dell’estate 2022 fa parte di un fenomeno a cui viene dato un nome preciso…
«Sì, fa parte di ciò che noi chiamiamo
‘stigma sull’obesità’, una problematica
comune tra la popolazione occidentale.
In sostanza vengono associate a chi soffre di obesità caratteristiche negative,
demonizzandole. Lo stigma sull’obesità
si basa sulla credenza che le persone
che soffrono di questo disturbo sono
responsabili del loro peso eccessivo,
mancano di autocontrollo e di cura nei
confronti di se stesse. Molti sono gli
studi condotti in quest’ambito e tutti
hanno dimostrato come nelle persone
che continuano a ricevere questo stigma
vengono creati disagi tali da dar vita a
situazioni disastrose. Se lo stigma viene
interiorizzato – e fortunatamente non
tutti lo interiorizzano – le persone sviluppano ansia, stress, depressione,
disturbi dell’alimentazione fino addirittura ad ideazione suicidaria. E badiamo
bene che lo stigma sull’obesità è diffuso
ovunque: negli ambienti di lavoro, nelle
scuole, nei circoli, nelle associazioni e
perfino nell’ambiente sanitario. Ahimè
ci sono casi in cui i pazienti con obesità
subiscono lo stigma anche da parte dei
professionisti medici. Sappiamo bene
invece, come confermano molti studi
specifici, che il 40 – 70% del peso e
della forma corporea di una persona
sono determinati da fattori genetici.

Solo per dare alcuni numeri di riferimento: in Italia l’11% delle persone soffre di obesità e il 35% è in sovrappeso»
E’ un problema di tipo culturale
quindi?
«E’ evidente che questo atteggiamento e
questa tendenza allo stigma sull’obesità
si basano sull’ignoranza e ciò che più
colpisce è il fatto che è diffuso anche tra
persone che in genere sono molto attente in altri ambiti a non stigmatizzare gli
altri. Quindi il problema è di tipo socio
– educativo: più che criticare e biasimare i ragazzi che prendono parte alla
‘Boiler Summer Cup’ è necessario educarli attraverso la sensibilizzazione
nelle scuole e negli ambienti aggregativi, ma anche attraverso i media, spesso
i primi responsabili dello stigma sull’obesità. E’ quanto mai fondamentale
utilizzare un linguaggio corretto e consono mettendo ‘prima la persona’. Un
esempio per tutti è che non si dice ‘è
obeso’, ma ‘ha l’obesità’»
Come se non bastasse un ruolo determinante è giocato dagli interessi di
mercato…
«Questo problema culturale è anche
enfatizzato dall’industria della dieta
che, in particolare in fase di pubblicizzazione dei propri prodotti, attribuisce
alle persone con obesità o in sovrappeso
caratteristiche negative: la réclame di
un prodotto dietetico o di una dieta
parte quasi sempre dal presupposto che
se una persona è infelice e non riesce a

raggiungere determinati obiettivi nella
sua vita è per colpa del suo peso eccessivo e quindi dimagrendo potrà riacquistare la sua felicità. Tutto questo nell’assoluta inconsapevolezza del danno
che si può arrecare alle vite di chi non
soddisfa gli standard odierni».
E poi ci sono i social…
«Il ‘bombardamento’ mediatico oggi
purtroppo non deriva più dai media
‘classici’ come riviste, giornali e televisione dove da decenni le immagini vengono ritoccate per rasentare una perfezione che non esiste. Ora tutti noi, ma
soprattutto i nostri giovani e adolescenti, subiamo questo bombardamento dai
social direttamente sul nostro telefono.
E questa ‘tortura’ ci accompagna per
molte ore al giorno».
La pandemia come ha influito sulla
situazione dei disturbi dell’alimentazione?
«La pandemia ha modificato drammaticamente la situazione. In Italia non
abbiamo ancora esiti di ricerche specifiche, ma è assodato che negli ultimi due
anni ad esempio tra gli adolescenti dai
13 ai 17 anni sono enormemente
aumentate le richieste di trattamento per
anoressia nervosa mettendo in crisi i
servizi clinici specializzati nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione.
La cosa positiva è che nella legge di
bilancio è stato istituito presso il Ministero della Salute il ‘Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e

Riccardo Dalle Grave

della Alimentazione’, con dotazione di
15 milioni di euro per il 2022 e 10
milioni per il 2023. Di questi 2 milioni
di euro andranno alla regione Veneto.
Fondi, purtroppo, che non sono sicuramente sufficienti per gestire in modo
ottimale questi disturbi. Io curo l’anoressia nervosa da 40 anni ma non mi
sono mai trovato ad affrontare così tanti
casi come ora. Stiamo studiando i meccanismi di questa deriva per comprenderne la cause e cercare di gestirli. A
livello sociale abbiamo assistito a cambiamenti tali da portarci fin qui, ma non
possiamo stare a guardare. Dobbiamo
proteggere i nostri adolescenti».

LA PAROLA AL PENALISTA
L’odiosa pratica della c.d. ‘boiler summer cup’ può sicuramente assumere anche risvolti penalmente rilevanti a carico dei partecipanti. In una recente Sentenza resa dalla Cassazione Penale, Sezione V, n. 163 del 05.01.2021, la Suprema Corte ha ricondotto al reato di violenza privata le condotte di un imputato, all’epoca dei fatti minorenne, che si
rendeva responsabile di atti di bullismo nei confronti di un
proprio compagno di classe. Tuttavia, il vergognoso gioco
in commento, diventato virale sui social potrebbe integrare anche altre fattispecie delittuose, quali in primo luogo,
la diffamazione aggravata, il c.d. reato di revenge porn, di
recente introduzione, sino al più grave delitto di istigazione al suicidio, qualora venisse dimostrato un nesso causale tra le condotte lesive dell’onore e l’eventuale decisione Matteo Destri
della vittima di togliersi la vita. Ancora, qualora il partecipante alla ‘competizione’ in commento, al fine di acquisire un maggiore ‘punteggio’
decida di pubblicare o diffondere video sessualmente espliciti della vittima si renderebbe responsabile del reato di cui all’art. 612 ter c.p. (c.d. revenge porn, appunto)
che prevede pene da uno a sei anni. Importante sottolineare come detta fattispecie
incriminatrice sanzioni anche coloro che avendo ricevuto video e/o foto procedano,
sempre senza il consenso della persona offesa, alla divulgazione. Come accennato
prima, l’altro reato potenzialmente collegato alla c.d. boiler summer cup è quello
della diffamazione aggravata, qualora i contenuti lesivi dell’onore e della reputazione della persona offesa, compromessa anche per il solo accostamento della stessa
alla parola ‘boiler’, vengano pubblicati in rete.
a cura dell’avvocato Matteo Destri
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IL PROBLEMA. Una piaga incontrollabile: tanto che i capi in Provincia di Verona sono 10.000

L’invasione dei cinghiali
Servizi di

Silvia Accordini
Si spostano dalla montagna
alla campagna fino al centro
città. I cinghiali sono un reale
problema poiché non si fermano più davanti a nulla,
abbattendo recinzioni, guadando fiumi e attraversando
strade e autostrade mettendo
a rischio la vita e la sicurezza
delle persone. Colpa anche
della siccità che durante il
periodo estivo ha assediato le
campagne veronesi, i cinghiali si avvicinano sempre
più spesso verso la città a caccia di cibo, aggravandone i
problemi di gestione, dopo
aver fatto piazza pulita di quel
che rimane delle coltivazioni

e messo in allarme gli allevatori di maiali per il rischio
della peste suina. La mancanza di pioggia, con precipitazioni dimezzate nel 2022, e il
caldo record hanno fatto seccare i raccolti e reso asciutti i
torrenti portando i branchi
sempre più verso i centri
urbani a caccia di cibo e di
acqua. Peraltro, i bassi livelli
dei fiumi permettono agli animali di attraversarli con più
facilità aumentandone le possibilità di spostarsi da un territorio all’altro, tanto che i
cinghiali sono capaci di percorrere fino a 40 chilometri
alla volta. Nella provincia
veronese, nei territori del
Monte Baldo e della Lessinia,
i cinghiali sono circa 10.000 e

Coldiretti Verona ha attivato al proprio interno un ufficio
Fauna selvatica, il cui responsabile è l’esperto Massimo
Sauro, che si occupa di tenere i rapporti con gli enti preposti alla gestione della fauna selvatica e con le associazioni
venatorie e ambientaliste, di intervenire dando supporto ai
soci in caso di predazioni, di svolgere attività di monitoraggio, aggiornamento, formazione e informazione. L’invasione dei cinghiali viene vissuta dai cittadini come una
vera e propria emergenza, tanto che oltre otto italiani su 10

i capi abbattuti nella stagione
venatoria 2021-2022 sono
2600. A lanciare l’allarme è
Coldiretti Verona in occasione della prima alleanza tra il
mondo agricolo e il mondo
venatorio e della gestione
faunistica siglata a Roma, con
la nascita dell’Associazione
Agrivenatoria Biodiversitalia
firmata a Palazzo Rospigliosi
dal presidente della Coldiretti
Ettore Prandini e dal presidente del Comitato Nazionale
Caccia e Natura (Cncn) Maurizio Zipponi. Si tratta di una
grande rete di migliaia di
aziende per il monitoraggio e
la gestione del territorio
nazionale con l’obiettivo di
rappresentare un argine alla
proliferazione indiscriminata

di fauna selvatica che mette a
rischio la vita dei cittadini
sulle strade e le produzioni
agroalimentari Made in Italy,
a partire dai suoi settori di
punta, ma anche di tutelare
l’ambiente, attraverso una
presenza capillare in grado di
prevenire gli incendi e i pericoli legati al dissesto idrogeologico e combattere il cambiamento climatico valorizzando il ruolo dei boschi di
catturare Co2. «La situazione
– precisa il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini - è
diventata insostenibile nelle
campagne con danni economici molto elevati alle produzioni agricole ma viene compromesso anche l’equilibrio
ambientale di vasti ecosiste-

(81%), secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, pensano che
vada affrontata con il ricorso agli abbattimenti, soprattutto
incaricando personale specializzato per ridurne il numero
anche perché un italiano adulto su quattro (26%) si è trovato faccia a faccia con questi animali. Oltre che sul controllo degli animali selvatici, l’alleanza tra Coldiretti e
Comitato Nazionale Caccia e Natura ha importanti effetti
anche dal punto di vista economico per il comparto turistico e agroalimentare. Si va dalla possibilità di garantire in

mi territoriali in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità sia animale
che vegetale. Con la mancanza di pioggia che ha ridotto
anche del 30% i raccolti nei
campi, i branchi dei cinghiali

si spingono sempre più vicini
ad abitazioni e scuole, fino ai
parchi, distruggono i raccolti,
aggrediscono gli animali,
assediano stalle, causano
incidenti stradali con evidenti rischi per la salute».

futuro nei piccoli borghi anche del Veneto la presenza di
corner per la commercializzazione dei prodotti agricoli
locali alla costituzione di una vera e propria filiera certificata consenta lo sviluppo di una filiera della carne di selvaggina l00% italiana, tracciata e certificata colmando così
un vuoto. Nonostante il numero dei selvatici sia letteralmente esploso, la carne di cinghiale e dei suoi prodotti trasformati consumata nei ristoranti in Italia arriva per il 90%
dall’estero.

LILT VERONA ONLUS. Il dottor Sante Burati illustra l’operato dell’associazione

La parola al Presidente
Da novembre 2021 è Sante
Burati il nuovo presidente di
LILT Verona onlus, la Lega
italiana per la lotta contro i
tumori. Una realtà, presente
in tutta Italia da 100 anni e
attiva nelle sue sedi di Verona da ben 40 anni, impegnata da sempre nella prevenzione con l’obbiettivo primario di offrire ai cittadini,
soprattutto i meno abbienti,
la possibilità di accedere agli
ambulatori di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria.
Dottor Burati, che cosa si
intende per prevenzione
primaria?
«Per prevenzione primaria
intendiamo la promozione di
stili di vita sani, attraverso
una corretta alimentazione,
la riduzione del consumo di
alcool e mettendo al bando
fumo e vita sedentaria. La
nostra attività consiste nella
sensibilizzazione, informazione ed educazione alla
salute e alla prevenzione
oncologica su richiesta di
Enti, Comuni, Circoscrizione e Associazioni, ma anche
nelle scuole e nelle piazze. In
particolare promuoviamo
concorsi specifici, ripartiti
finalmente dopo due anni di
stop, rivolti alle giovani
generazioni: il progetto ‘Corretti stili di vita’ con ‘Non

andare…in fumo’ e ‘Me-la
mangio’, il progetto regionale ‘La salute nel piatto’ e
quello nazionale ‘Guadagnare salute con la Lilt’. Non
solo: Lilt organizza eventi
come la settimana nazionale
della prevenzione oncologica a marzo, la Giornata mondiale senza tabacco il 31
maggio, il Nastro Rosa ad
ottobre e a novembre la settimana nazionale della prevenzione dei tumori maschili».
E la prevenzione secondaria e terziaria?
«E’ lo screening per la diagnosi precoce, nei nostri
ambulatori senologico, dermatologico, urologico e
ginecologico. Siamo presenti
anche nelle aziende con
campagne di screening oncologico per i dipendenti. La
prevenzione terziaria infine
si esplica nel contenimento e
gestione delle sequele delle
malattie oncologiche attraverso il nostro ambulatorio
fisioterapico per il trattamento del linfedema post-operatorio e un servizio di consulenza psicologica».
Dove si trovano le vostre
sedi?
«Attualmente si affiancano
alla nostra sede principale di
via Isonzo 16 a Verona, le
delegazioni veronesi di San-

Per
informazioni
verona@lilt.it
–
www.legatumorivr.it; 0458303675; 3345216814
(segreteria LILT) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.30. Oppure 0457532540 (delegazione di S.Anna) e
3248445972 lunedì 9.00-12.00 (San Martino Buon
Albergo). E’ possibile sostenere LILT diventando socio
con una tessera annuale di 10 euro o oblazione; con il
5x100 (codice fiscale 93081590239; facendo una
donazione su conto corrente postale al medesimo codice fiscale o con bonifico bancario a Unicredit banca
IBAN IT08H0200811725000102677086 o Intesa San
Paolo IBAN OT53S0335901600100000079660.

t’Anna d’Alfaedo (presso la
farmacia Rizzolo) e di San
Martino Buon Albergo, ma il
nostro intento è quello di riuscire a portare i nostri ambulatori nei territori in cui se ne
avverte
maggiormente
necessità. In questo senso ci
proponiamo di attivare per
alcuni giorni all'anno ambulatori in sedi disagiate o in
periferie meno ‘fortunate’
della Provincia. Certo, è una
sfida per il futuro quella ci
siamo proposti…».
Qual è la difficoltà maggiore?
«Senz’altro la carenza di personale. Lo staff di Lilt è
composto da volontari, di cui
abbiamo estremo bisogno:
pertanto le nostre porte sono
sempre aperte. Mi rivolgo a
medici specialisti in pensione e giovani che vogliano
anche farsi conoscere professionalmente. Preciso inoltre
che Lilt non si pone in concorrenza con nessuno: il
nostro obiettivo è intervenire
dove ci sia carenza di servizi
o andando in aiuto a persone
in difficoltà economica. Tutti
i servizi LILT infatti sono
gratuiti, con la possibilità di
fare un’offerta libera».
E’ anche in atto però una
collaborazione speciale…
«Si tratta di una joint venture
a cui tengo particolarmente:
abbiamo avviato una collaborazione proficua e progetti
specifici con il dipartimento
di Oncologia dell’Azienda
Ospedaliera universitaria
integrata di Verona diretto
dal professor Michele Milella che ringrazio molto. Credo
fermamente in questa sinergia e penso che porterà buoni
frutti».
Infine un’ultima domanda:
quanto la pandemia ha
ostacolato la prevenzione?
«Purtroppo questi ultimi due

anni e mezzo hanno lasciato
il segno e i risultati iniziano
ad essere evidenti. La bella
notizia però c’è: i nostri
ambulatori stanno registrando l’afflusso degli anni precovid e questo vuol dire una
netta ripresa della prevenzione che registriamo con soddisfazione».

Sante Burati
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LEGAMBIENTE. I risultati della campagna 2022 ‘premiano’ in particolare le acque della sponda veneta

La Goletta del Benaco
E’ approdata sul Garda
Goletta dei Laghi 2022, la
campagna di Legambiente
in difesa delle acque dei
bacini lacustri italiani: una
tappa che ha incrociato i
rilievi eseguiti sulle sponde
veneta e lombarda del lago,
il tema della dispersione
delle microplastiche al centro del progetto LIFE Blue
Lakes, e momenti di cittadinanza attiva, tra workshop e
attività di beach litter promossi nella cornice dei
Lakes Days organizzati dall’associazione ambientalista
sul territorio. Tredici, in
totale, i campioni di acqua
prelevati quest’anno da un
team di tecnici e volontari di
Legambiente sul Lago di
Garda, 7 in Lombardia, 6 in
Veneto.
Sponda Veneta. Tutti con
concentrazioni inferiori ai
limiti di legge previsti dalla
normativa vigente in Italia
sulle acque lacustri, i sei
punti campionati sulla sponda veneta del Lago di
Garda, nel Veronese: la foce
del torrente Gusa a Garda; il
lago di fronte alla foce del
torrente San Severo in località Punta Cornicello a Bardolino; la foce del torrente
Marra e la foce del torrente
Bosca a Lazise; la foce del
rio Duganale dei Ronchi in
località Ronchi a Castelnuovo del Garda; la foce del
torrente Rielo a Peschiera
del Garda. «I dati di que-

st’anno riferiti alla sponda
veneta del Garda indicano
una situazione migliore
rispetto a quella delle scorse
edizioni di Goletta dei
Laghi: le acque risultano
essere meno inquinate da
escherichia coli, se confrontati con la serie storica. Va
considerato,
però,
il
momento di grave siccità
che potrebbe portare i depuratori ad avere meno perdite
e la rete idrica secondaria a
condurre meno reflui zootecnici – dichiara Piero Decandia, direttore di Legambiente
Veneto –. Alla luce dei risultati complessivi dei campionamenti effettuati sulle
sponde veneta e lombarda,
riteniamo fondamentale una
gestione unitaria del Garda,

con standard e obiettivi da
raggiungere attraverso azioni coordinate: il lago non
può essere considerato un
elemento dove passano confini territoriali, ma va
inquadrato piuttosto come
un unico grande ecosistema».
Sponda Lombarda. Sottoposti ad analisi microbiologiche, tre dei punti campionati – tutti in provincia di
Brescia – sono risultati ‘fortemente inquinati’: il lago
presso la foce di un canale
vicino la spiaggia in località
Le Rive a Salò; la foce di un
torrente nei pressi del porto
di Padenghe sul Garda e la
foce di un rio nell’Oasi San
Francesco del Garda a
Desenzano del Garda. Due i

punti risultati ‘inquinati’: la
foce del torrente Toscolano
sul lungolago di Toscolano
Maderno e la foce di un torrente al fianco del porto in
località Santa Maria di
Lugana a Sirmione, località
per la prima volta oggetto
dei monitoraggi della Goletta dei Laghi di Legambiente. Entro i limiti di legge
previsti dalla normativa
vigente in Italia sulle acque
lacustri, gli altri due punti
campionati sulla sponda
lombarda: il punto campionato sul lungolago Cesare
Battisti, in località Desenzanino, e quello campionato a
inizio della passeggiata
Maratona-Rivoltella,
entrambi a Desenzano del
Garda.

LE PIETRE RACCONTANO

In Valpolicella le pietre raccontano: raccontano storie e
protagonisti del passato, attraverso i quali veniamo a
conoscenza di gustosi particolari di vita vissuta, che
qualche volta arrivano a raccontare anche la grande storia. Entusiasta la partecipazione al secondo evento sul
territorio, organizzato da Valpolicella Benaco Banca
all’Azienda Villa Spinosa di Negrar di Valpolicella per
la presentazione del libro ‘Le pietre raccontano… in
Valpolicella’, volume a cura di Mareva De Frenza ed
edito da Cierre. «Una guida ai luoghi del vino e del
marmo in epoca romana - ha spiegato il Direttore generale di Valpolicella Benaco Banca, Alessandro De Zorzi,
intervistando l’autrice -. Questo territorio collinare
ampio e fertile non sfuggì all’attenzione dei Romani, i
quali apprezzarono il vino e sfruttarono le cave in pietra. Lo studio di De Frenza, che è anche una guida al territorio e che la nostra BCC ha molto apprezzato, è una
grande occasione per conoscere bellissime storie attraverso le iscrizioni che ancor oggi giacciono silenziose
nei luoghi originari». «L’incontro – ha spiegato il Presidente Daniele Maroldi - si colloca in un percorso di iniziative e momenti di confronto con la nostra base sociale, dopo questi anni di lontananza forzata a causa della
pandemia. Il veicolo della cultura e della conoscenza del
territorio è un modo straordinario per ristabilire legami
e programmare nuove iniziative in ambito locale e provinciale. Il primo incontro – prosegue Maroldi - si è
tenuto a fine giugno al Gabanel Bike Hostel di Bussolengo, un bene confiscato alla mafia, oggi proprietà del
comune di Bussolengo, che nel 2018 è stato dato in
comodato d'uso alla cooperativa sociale Hermete ed è
diventato un ostello sociale. Con Flaviano Zandonai,
open innovation manager, abbiamo parlato del significato vero di responsabilità sociale e della necessità di
cambiare il nostro modo di fare impresa per arrivare ad
una nuova cultura imprenditoriale».

PASTRENGO. Al via la festa della Zucca. Non solo folklore

Zuccafolk della ripresa

Presentazione del progetto Colli Veneti del
dicembre 2021-Autorità e referenti regionali

La nuova Zuccafolk della
ripresa (1-5 settembre) ha
numeri per stupire: innanzitutto la nuova location nel
Forte di Piovezzano. Un
contesto scenografico, questo, già conosciuto ed
apprezzato per molti anni al
Falò dell’Epifania dove
fino al periodo pre-pandemia si bruciava la pira della
Befana ben visibile anche
da lontano. Nelle sale interne del Forte fa tappa la
mostra itinerante dei Colli
Veneti in un clik. Si tratta di
ventuno pannelli con le
foto riprodotte, vincitrici
del contest fotografico,
abbinato all’evento istituito
dalla Regione Veneto con
Unpli, per la promozione
del patrimonio collinare
Veneto nella prospettiva
della sua maggiore valoriz-

zazione. Una campagna di
promozione avviata nel
2021 con un primo convegno informativo proprio
nelle sale del Leardini a
Piovezzano nel dicembre
scorso che aveva visto presenziare sindaci e referenti
politici del territorio Baldo
Garda e Valpolicella. Vi
aveva fatto seguito a marzo
2022 una visita guidata
proprio al Forte Degenfeld
che dai suoi bastioni faceva
ben comprendere le direttrici dell’avanzata sardopiemontese verso Pastrengo che fu nel 1848 teatro
della storica Carica dei
Carabinieri a Cavallo. Spiega la presidente Pro Loco
Bruna De Agostini: «Siamo
lusingati di poter ospitare
alla Festa della Zucca la
mostra fotografica itineran-

te dei Colli Veneti per dare
continuità al progetto della
Regione Veneto che proprio
qui da noi ha preso il via e
ci ha visti promotori della
prima ora in supporto alla
nostra Unpli regionale. Per
l’occasione della ripresa
della Festa della Zucca, in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Pastrengo, abbiamo ricavato nel programma di sabato
3 settembre il momento
istituzionale del taglio del
nastro alla presenza di
autorità, primi referenti e
attuatori del progetto Colli
veneti». Seguirà una visita
guidata al complesso storico del Forte che è in fase di
recupero monumentale a
cura del gruppo Alpini.
Albino Monauni
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CISANO. Nuovo piano degli interventi a tutela dell’area verde accanto a via Pralesi

L’‘errore’ ora corretto
Il comune di Bardolino
avvia un nuovo piano degli
interventi per tutelare
un’area verde a Cisano.
L’avvio della procedura è
stato decretato nell’ultimo
Consiglio comunale di
mercoledì 20 luglio, in cui
la maggioranza ha votato
compatta l’adozione di un
provvedimento che servirà
esclusivamente a correggere un errore tecnico e procedurale che avrebbe altrimenti permesso l’aumento
della capacità ricettiva
all’interno del Camping
Cisano. La vicenda parte
nel 2017, quando nella trascrizione dell’allora Piano
degli Interventi, dalla quarta alla quinta versione,
sfuggì ai professionisti
incaricati della stesura una
semplice lettera ‘a’, che di
fatto trasforma un’area
dedicata a verde e strutture
sportive
(denominata
appunto D5a) in una zona
destinata a strutture ricettive all’aperto, come bungalow e similari (denominata
D5). Una svista tecnica,
che nel momento in cui è
venuta alla luce ha costretto l’amministrazione a
rimettere mano al Piano
degli Interventi per modificarlo e ripristinare la versione precedente: «La
volontà politica rimane fer-

mamente la stessa di allora
– ha spiegato Fabio Sala,
assessore
con
delega
all’Edilizia Privata – ovvero mantenere a verde quell’area privata che confina
con via Pralesi, questo perché abbiamo sempre ritenuto e riteniamo che dal
punto di vista paesaggistico ed ambientale sia una
zona che va assolutamente
tutelata». L’iter burocratico
avviato in consiglio comunale necessiterà di qualche
mese, periodo nel quale
comunque il privato non
potrà agire sull’area: «Ora
si entra in quello che viene
definito regime di salvaguardia e che blocca qua-

lunque operazione in quello spazio – ha proseguito
Fabio Sala–. Questo ci
mette al riparo da sorprese
e ci consente di ripristinare
il progetto come era stato
pensato e voluto». «Si tratta di un semplice errore
procedurale sul quale
abbiamo avuto parere confortante anche dai nostri
legali – ha concluso il
primo cittadino, Lauro
Sabaini – dato che nella
trascrizione del Piano è
scomparso anche il comma
8, quello che disciplinava
la zona, senza che tale
modifica fosse segnalata,
come è la prassi in questi
casi. Un ulteriore segnale

Fabio Sala

di mero errore tecnico, per
cui entro quest’anno chiuderemo questa vicenda che
è esclusivamente burocratica, ma manterrà quanto
aveva previsto l’amministrazione precedente».

ECOLOGIA & AMBIENTE. L’assessore Lonardi: «Per il nostro Comune è un importante traguardo»

Rinnovata la certificazione EMAS
Il comune di Bardolino ha
ottenuto il rinnovo della certificazione ambientale Emas,
a seguito della verifica del
Comitato Ecolabel Ecoaudit
Emas Italia. Un risultato
particolarmente importante,
che attesta l’attuazione di
politiche rivolte al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, ed in particolare sulla pianificazione,
gestione e controllo del territorio comunale, sulla
gestione del demanio portuale ed extraportuale, del
servizio idrico integrato,
della pubblica illuminazione
e manutenzione del verde
pubblico: «Per il nostro
Comune è un importante
traguardo, una certificazione che dobbiamo ora mantenere negli anni, proseguendo nella strada intrapresa e
incrementando ancora di più
tutte quelle azioni e iniziative che favoriscano la tutela
ambientale e quindi anche la
sostenibilità» - ha dichiarato
la vicesindaco con delega
all’Ecologia, Katia Lonardi.
In particolare EMAS ha
valutato gli interventi effettuati di installazione di sensori di movimento in municipio per risparmio energetico, riqualificazione della
scuola media di Bardolino
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CER, CHE SUCCESSO!

E’ stato un mese intenso quello di Luglio per il servizio educativo del comune di Bardolino che ha organizzato, come da tradizione, in collaborazione con la
Cooperativa Il Ponte, due Centri estivi dedicati ai
bimbi della scuola primaria di Bardolino e Calmasino, e il CER medie svoltosi nel Parco Carrara. I CER
elementari e medie hanno avuto la durata di cinque
settimane, in cui sono state possibili diverse attività:
gli entusiasti partecipanti hanno avuto la possibilità
di vivere momenti di svago e condivisione anche
durante l’estate, di cimentarsi in attività organizzate
con dedizione dagli educatori e dagli animatori.
Hanno potuto fare dei laboratori creativi e cimentarsi
in grandi giochi e tornei. «Quest’anno finalmente si è
potuti tornare in gita ed avere occasione di uscire
dalla quotidianità, conoscere luoghi nuovi, facendo
esperienze divertenti - affermano gli organizzatori -.
Per il CER elementari di Calmasino e Bardolino è
stata organizzata una gita a Novezzina, a cura del
progetto di sensibilizzazione ecologica della cooperativa Il Ponte, ‘progetto SEME’. A Calmasino poi
hanno avuto l’opportunità di andare a Boscopark e
dimostrare tutte le loro doti da arrampicatori, mentre
l’altra uscita di Bardolino si è tenuta al Parco fluviale della Novella, durante la quale hanno svolto un
laboratorio creativo con le foglie grazie al supporto
delle guide del luogo. I ragazzi delle medie hanno
soggiornato a Novezzina una notte e partecipato ad
alcune attività all’Osservatorio Astronomico, oltre ad
aver preso parte a varie uscite al lago e in piscina.
Non è mancata un’esperienza di servizio, a turno,
presso il Circolo degli Anziani». Non solo Cer: nelle
prime tre settimane di agosto a Calmasino è rimasto
attivo il ‘RESTA con NOI’, che prevede anche un
supporto scolastico per i bambini della scuola primaria, senza però privarli dei giochi e delle attività di
condivisione: l’obiettivo è quello di riabituarli gradualmente ai ritmi scolastici e aiutarli nel terminare i
compiti estivi.

NOTIZIE IN BREVE

Vigilanza e dintorni. L’amministrazione comunale di
Bardolino, in accordo con le forze dell’ordine e le associazioni di categoria ha definito l’implementazione
della vigilanza privata sul territorio. Dopo una prima
fase in cui gli agenti venivano utilizzati dal venerdì alla
domenica dalle 23 alle 3, ora si aggiunge anche la serata di giovedì e si allunga in un’ora il servizio, facendolo terminare alle 4 di notte: «In un momento di forte
pressione turistica è fondamentale avere un controllo
sul territorio a supporto delle forze dell’ordine – ha
spiegato il sindaco, Lauro Sabaini - L’esperimento
nelle prime settimane ha funzionato, quindi lo implementiamo e andiamo avanti fino a quando ce ne sarà la
necessità».
Novità al Parco. Una magica novità è comparsa al
parco giochi di via Don Agostini, nel quartiere San
Zeno. La nuova attrazione per i più piccoli è a disposizione da mercoledì 10 agosto.
per incrementare l’efficienza energetica, interventi parziali nel sistema pubblico di
illuminazione con la sostituzione della lampade al sodio
con lampade led nel centro
storico, piantumazione di
alberi con il progetto ‘Albero per ogni nato’, approvazione Protocollo d'intesa
con associazione Plastic
Free, acquisto di bici elettriche tramite contributi a

fondo perduto, distribuzione di KIT di 2 pannolini
lavabili a tutti i nuovi nati
dell’anno e di un buono
sconto del 20% sull’acquisto del pacchetto completo,
distribuzione di 700 borracce agli studenti, attività di
comunicazione alle associazioni e ai campeggi presenti nel territorio sulla
gestione dei rifiuti, sensibilizzazione sul riciclo e

recupero dei rifiuti attraverso concorsi a tema nelle
scuole, acquisto di cestini
per la raccolta differenziata
nei centri storici, verifica
delle condizioni fitosanitarie e di stabilità biomeccanica del patrimonio arboreo
e interventi di valorizzazione, progetto per il mantenimento dei canneti con un
programma biennale di
manutenzione.

Gli obiettivi inseriti nel programma 2022 – 24 e rientranti nella certificazione Emas

- Realizzazione di percorsi pedonali per unire le zone periferiche al centro storico (una all’anno nel triennio): via
Colombano, via Costabella, via Pralesi, via Belvedere
- Sostegno della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di 3 aree ove installare aree di ricarica
- Realizzazione di piazzole per la raccolta differenziata interrate nei centri storici di Bardolino, Calmasino e Cisano
entro il 2024
- Sostituzione di tutte lampade al sodio con lampade a LED (circa 2.800 lampade)
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PESCHIERA DEL GARDA. Dopo alcuni provvedimento la viabilità è ora migliorata

CASTELNUOVO DEL GARDA

Il casello volta pagina

Un bilancio positivo
per lo sportello lavoro

Servizi di

Silvia Accordini
Il casello autostradale di
Peschiera del Garda è da anni
un punto dolente per quello
che riguarda la viabilità gardesana. Centro nevralgico
del traffico per la vicinanza
con i parchi divertimento
(Gardaland, Caneva, Movieland, Cavour), per raggiungere altre località affacciate sul
lago, per la vicinanza con la
bretella, la regionale Castelnuovo/Affi. E non solo. E’ il
punto da cui raggiungere
altre destinazioni molto frequentate durante la stagione
estiva. Verona e Valeggio,
prima di tutto. Uno snodo
fondamentale, e unico, con
tutti i disagi che questo può
comportare. Lunghe code, da
aprile ad ottobre. E tanti e reiterati tentativi di risolvere la
situazione. Nelle ultime settimane, e dopo mesi di lavoro,
il comune di Peschiera ha
però messo a segno un

importante risultato. Dopo
aver lavorato di concerto con
l’Autostrada A4 BresciaPadova, con Veneto Strade, i
parchi divertimento, e con la
Prefettura di Verona a fare da
cabina di regia, la situazione
è finalmente migliorata.
Chiunque sia passato per il
casello di Peschiera nell’ultimo mese avrà sicuramente

notato come la pressione del
traffico sia diminuita e le lunghe code fortemente ridimensionate. «Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo raggiunto - spiega il sindaco di Peschiera del Garda
Orietta Gaiulli -. E’ da qualche mese che con l’aiuto e
l’impulso della Prefettura ci
stiamo incontrando regolar-

mente. Tutte le parti interessate, sedute intorno ad un
tavolo, per cercare di trovare
una soluzione. E il primo
risultato è già sotto gli occhi
di tutti». Qual è l’accordo
raggiunto? Ognuno, si
potrebbe dire, ha accettato di
fare il suo. E cosi Gardaland
ha disposto l’apertura dei
propri parcheggi in anticipo,
alle 8.30, in modo tale da
dilazionare le entrate. Ha
inoltre aperto alle auto un
parcheggio laterale, fino a
questo momento riservato ai
pullman, e che è stato concesso in utilizzo a chi arriva
da Lazise. Seguendo poi
l’esempio del Caneva, che
l’ha già in dotazione da un
po’, anche Gardaland si
munirà di ingressi telepass
per velocizzare tutte le procedure.

Contestualmente, grazie alla collaborazione con l’A4 Brescia Padova, sono stati posizionati dei cartelli luminosi
all’uscita dell’autostrada che indirizzano le auto verso destra, evitando così che il traffico veicolare attraversi e intasi i centri abitati. La Convocazione di un Comitato Operativo Provinciale di Viabilità, il 22 luglio scorso, ha sancito
questo accordo alla presenza di tutti gli attori coinvolti. I sindaci dei comuni gardesani, i Presidenti dei parchi divertimento, di Veneto Strade, dell’A22, dell’A4 Brescia-Padova, il Dirigente dell’ANAS e i comandanti delle forze dell’ordine. «Devo ringraziare in primo luogo la Prefettura per aver dato impulso a questo accordo e per aver fatto un
grande lavoro di mediazione - dice Orietta Gaiulli -. Prezioso anche il contributo del Comandante della Polstrada
Girolamo Lacquaniti con cui siamo stati e siamo in contatto costantemente». Si apre dunque un nuovo capitolo per
il casello di Peschiera del Garda.

CASTELNUOVO DEL GARDA. Primo appuntamento per il progetto europeo

Il debutto di ‘The Food Club’
Castelnuovo del Garda ha
ospitato nei giorni scorsi il
primo appuntamento del progetto europeo The Food
Club. Un’iniziativa ambiziosa con diversi obiettivi:
conoscenza dell’uso del cibo
per favorire l’inclusione
sociale, maggiore comprensione
delle
questioni
ambientali, legami più forti e
duraturi tra i Comuni partner
e una maggiore partecipazione delle popolazioni locali
agli eventi comunali. Il
Comune gardesano ha accolto i partner provenienti da
tutta Europa: la Repubblica
Ceca con il comune di Praga
e il suo distretto Kolovraty,
la Romania con il Comune di
Alba Iulia e l’Associazione
Motii Tara de Piatra, la Francia con il Comune di St. Germain en Laye e la Spagna
con l’Associazione Building
Bridges. «Siamo entusiasti di
essere capofila del progetto
The Food Club, un modo per
unirci, per conoscerci e per
far sì che la nostra identità

venga conosciuta all’estero –
commenta il sindaco Giovanni Dal Cero –. Questa
unione di popoli permetterà
inoltre di creare una rete
commerciale tra le nostre
aziende e le aziende dei
Paesi partner». «Celebriamo
la vittoria del bando Reti di
città, in arrivo risorse per la
promozione dell’agroalimentare del nostro territorio
assieme ai partner di Francia,
Spagna, Repubblica Ceca e
Romania – spiega l’europarlamentare Paolo Borchia –.
Grazie al sindaco Giovanni

Dal Cero per averci creduto e
a Simona Rossotti per la
gestione del progetto». I partner sono rimasti a Castelnuovo del Garda per due
giorni. Al loro arrivo hanno
partecipato a un workshop di
cucina nel corso del quale
hanno avuto l’opportunità di
preparare in prima persona le
eccellenze enogastronomiche del lago del Garda, della
provincia di Verona e del
Veneto sotto la guida dell’Associazione Cuochi Scaligeri di Verona e i prodotti
delle imprese del territorio.

La sera, al Lido Campanello
è andato in scena il primo pic
nic The Food Club, con una
formula innovativa per condividere le eccellenze enogastronomiche, stare insieme e
prevenire lo spreco di cibo.
L’appuntamento è stato
organizzato insieme al sindaco Giovanni Dal Cero,
all’assessore al Bilancio
Gianfranco Gugole, all’europarlamentare Paolo Borchia con il supporto di MEG
Mercato Enogastronomico
megmarket.it , Meg & Partner e Rv Studio. Il presidente dell’Associazione Cuochi
Scaligeri di Verona Paolo
Forgia, accompagnato dai
colleghi Paolo Pampanini,
Nicola Andretto e Giulio
Montresor, ha presentato i
piatti del menù, poi consegnati ai presenti in una originale bag pic nic. L’esperienza si è conclusa il giorno
seguente con una visita guidata a Castelnuovo del
Garda molto apprezzata
dagli ospiti.

Sono 70 le persone che
hanno trovato un’occupazione nei primi sei mesi di quest’anno grazie allo Sportello
Lavoro, il servizio organizzato dall'Amministrazione
comunale di Castelnuovo del
Garda. Operativo in piazza
Libertà e gestito dalla cooperativa Il Ponte, da Gennaio a
Giugno lo Sportello ha risposto a 295 richieste degli utenti, mentre 68 sono stati i contatti da parte delle aziende.
Attualmente gli iscritti allo
sportello sono 79, in prevalenza donne di nazionalità
italiana, fra i 30 e i 50 anni
(44%). Il sindaco Giovanni
Dal Cero si
dichiara: «soddisfatto sia dell’operato dello
Sportello
Lavoro sia dei
risultati raggiunti in termini di impiego.
L’Amministrazione comunale dovrà continuare con il
massimo impegno per creare
sinergie che favoriscano l’in-

contro tra domanda e offerta,
in particolare per gli utenti
fra i 30 e i 50 anni. È infatti
questa la fascia di età che
necessita maggiormente di
un accompagnamento nella
ricerca di lavoro, dal
momento che le offerte sono
rivolte principalmente ai
candidati under 30».«Lo
Sportello Lavoro è diventato
un punto di riferimento non
solo per i giovani che per la
prima volta si affacciano sul
mercato del lavoro ma anche
per quanti hanno la necessità
di trovare una nuova occupazione o di riqualificarsi −
spiega l'assessore alle Politiche del lavoro
Marilinda
Berto −. Le
operatrici supportano una
rete virtuosa
fra i diversi
sportelli,
le
attività economiche e gli
amministratori
che ne fa un servizio sempre
più vicino alle necessità dei
cittadini e delle imprese».

70 persone
hanno trovato
occupazione
nei primi 6
mesi del 2022

Tra i servizi offerti dallo Sportello, il supporto nella
compilazione del curriculum vitae come primo passo
verso la ricerca di un lavoro. Gli utenti più giovani
manifestano parecchie incertezze su cosa sia utile inserire, soprattutto per dimostrare un minimo di esperienza che li renda più appetibili per il mondo del lavoro.
Gli utenti più adulti, invece, il più delle volte non
hanno il curriculum perché hanno iniziato a lavorare
molto presto o non hanno mai avuto bisogno di cercare
un nuovo lavoro. Lo Sportello offre anche un aiuto alle
imprese nella ricerca di personale. Nei primi mesi di
quest’anno è emersa la difficoltà da parte delle aziende
nel reperire personale. Il settore turistico è stato il più
colpito perché in seguito alla pandemia molti lavoratori stagionali hanno preferito cercare un’occupazione in
settori meno soggette a restrizioni e che offrissero la
possibilità di un contratto annuale.
Lo Sportello Lavoro è aperto in piazza Libertà 4 (nell’edificio della biblioteca) il martedì e il venerdì dalle
9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 18 (tel. 045 645
9970), e-mail: informagiovani@castelnuovodg.it).

IN BREVE DA CASTELNUOVO

Provvedimenti viabilistici. Per consentire l’ultimazione
dei lavori per il sottopasso ferroviario della linea ad alta
velocità Brescia - Verona, dal 29 agosto al 18 settembre si
rende necessaria la chiusura di via Mantovana. È stato
individuato un percorso alternativo su via San Lorenzo,
con l’istituzione di un senso unico alternato (regolato da
semaforo).
Giovani protagonisti. Il consueto appuntamento del 10
agosto quest'anno ha visto i giovani di Castelnuovo del
Garda davvero protagonisti: Malmostosi, BenEco Groove, Rock This Town band ed EVento tra i salici hanno
riempito con la loro festosa partecipazione colle San
Lorenzo. Questo è lo stand dei ragazzi di BenEco Groove:
con il sindaco Giovanni Dal Cero e la consigliera delegata alle Politiche giovanili Francesca Tinelli mostrano con
orgoglio la loro pubblicazione dedicata ai temi ambientali
legati al nostro territorio Evento organizzato dalla Pro
Loco Castelnuovo del Garda in collaborazione con l'assessorato alle Manifestazioni e l'associazione Malmostosi.
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BATTAGLIE & SOLUZIONI. Dopo più di 1 anno il TAR mette fine alla vicenda dando ragione al Comune

La ‘questione mercato’
Dopo più di un anno di battaglie e proteste, la ‘questione del mercato’ si chiude dando ragione al comune
di Peschiera. Questo il pregresso. Nel 2020, a causa
delle disposizioni di legge
in materia di prevenzione
dell’emergenza Covid, lo
storico mercato del lunedì,
quello del Piazzale di Porta
Brescia, aveva dovuto subire delle modifiche. I 180
banchi, per ottemperare
all’obbligo di distanziamento, non potevano coesistere.
L’amministrazione comunale aveva così deciso di stabilire una rotazione. 75 banchi una settimana, altri 75
quella successiva. In un
secondo momento, ad Aprile dello scorso anno, per le
medesime necessità e in
ottemperanza ad una nota
del Ministero dell’Interno
in materia di sicurezza (con
obbligo di distanziamento
dei banchi per consentire il
passaggio dei mezzi di soccorso), il comune di
Peschiera ha deciso di dare
un assetto definitivo al mercato settimanale. Anziché la
rotazione, che di fatto
dimezzava la capacità lavorativa degli interessati, si è
deciso per uno spostamento.
E’ stata stilata una graduatoria, sulla base dell’anzianità. I primi 75 banchi, i più
‘anziani’, sono rimasti a
Porta Brescia, gli altri sono
stati spostati a duecento
metri di distanza, nel Piazzale del Campo Sportivo.
Una decisione che pareva
essere la migliore possibile.
Ma così non è stato. Il piazzale è rimasto deserto ogni
lunedì. Le proteste sono

state feroci. Proteste a cui è
seguito un ricorso di 32
ambulanti (sul totale di 75)
che hanno deciso di opporsi
alla delibera del consiglio
comunale con cui era stata
individuata la nuova zona
mercatale. «E’ stato un anno
orribile - spiega il sindaco
di Peschiera del Garda
Orietta Gaiulli -. Ho ricevuto insulti di tutti i tipi, per
strada e sui social. Sono
venuti sotto le finestre del
Comune con i tamburi,
hanno urlato per giorni interi». E al di là della forma,
c’è la questione di sostanza.
«Avevamo l’obbligo per
legge di trovare una nuova
sede e abbiamo agito in
modo tale che nessuno
venisse penalizzato - spiega
Gaiulli-. A Porta Brescia
abbiamo messo parecchie
indicazioni verso la nuova
sede e in più, mi permetto di

ricordare, si tratta di un
piazzale ad appena duecento metri di distanza». Inoltre, sottolinea il Sindaco,
proprio nella zona della
nuova sede del mercato è in
corso una nuova lottizzazione, quella di ‘Borgo Secolo’. «Poteva essere un’occasione di crescita, quella
zona a breve diventerà
molto viva e agevole dal
punto di vista dei parcheggi
e degli spostamenti, e invece hanno deciso di mettere
in piedi una protesta totalmente insensata e strumentale. E non hanno mai lavorato, nemmeno un giorno,
per scelta loro». E a mettere la parola fine alla vicenda
è stato il Tar del Veneto che
ha respinto il ricorso degli
ambulanti. In primo luogo il
ricorso è stato giudicato
inammissibile perché presentato
collettivamente

senza che ce ne fossero i
requisiti. In secondo luogo
perché non è stato fornito
‘alcun elemento di prova in
ordine alla lesione, concreta, attuale ed effettiva, che
sarebbe conseguente all’atto impugnato, atteso che
non allegano alcun documento da cui poter dedurre
un effettivo spostamento
dei banchi (…)’. «Posso
dire che finalmente, dopo
un anno di testa a testa, si
chiude questa triste vicenda
- dice Gaiulli -. Dico triste
perché dispiace vedere
come queste persone abbiano deciso di continuare una
battaglia che alla fine si è
dimostrata dannosa per
tutti. Avrebbero potuto
lavorare in modo sereno, e
invece non è andata così.
Sono contenta di poter ribadire che tutte le rimostranze
era indebite».

CASTENUOVO DEL GARDA. Due manifestazioni a coronamento delle eccellenze del territorio

Da Sorsi d’Autore a El Moro nel piatto
La cantautrice Nina Zilli e lo
chef Hirohiko Shoda sono i
protagonisti il 4 e il 10 settembre, a Castelnuovo del
Garda, di Sorsi d’autore Off,
la manifestazione organizzata
da Fondazione Aida che
coniuga incontri con personaggi di rilievo a degustazioni enogastronomiche. La kermesse prenderà avvio domenica 4 settembre alle 17 con
la degustazione guidata di
vini nella Cantina di Castelnuovo del Garda (in via
Palazzina, 2) a cura dei sommelier di Ais Veneto. A seguire, alle 18.30, nel giardino
della sala civica XI Aprile
1848 (in via Castello, 19), la
nota cantautrice Nina Zilli
presenta il suo primo romanzo L’ultimo di sette (Rizzoli)
con degustazione di vini della
Cantina di Castelnuovo del
Garda abbinati ai prodotti del
ristorante Sushikaiten. Modera l’incontro l’attore Stefano
Colli. Si prosegue sabato 10
settembre, alle 19.30, sempre
nel giardino della sala civica
XI Aprile 1848 con la degustazione guidata delle grappe
della distilleria Scaramellini.
Alle 20.30 lo chef Hirohiko
Shoda presenta il suo libro
Hiro cartoon food. Le ricette
del cuore di chef Hiro (Mon-

dadori Electa), cinquanta
ricette ispirate alle più popolari serie manga e giapponesi
accompagnato dalle degustazioni dei vini della Cantina
Poggio delle Grazie in abbinamento ai prodotti dell’azienda agricola Il Pescato-

re. Modera l’incontro Giorgia
Preti. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero
su prenotazione collegandosi
al sito di Fondazione Aida
www.fondazioneaida.it/progetto/sorsi-dautore-eventioff. Le degustazioni guidate

sono invece a pagamento. In
caso di maltempo gli eventi si
svolgeranno all’interno della
sala civica. «Eventi come
questo offrono l’opportunità
di vivere un’esperienza interessante a più livelli – osserva il sindaco Giovanni Dal
Cero –. Il turismo enogastronomico rappresenta a tutti gli
effetti una nuova forma di
turismo culturale da promuovere con appuntamenti capaci di rivelare l’identità di un
territorio». Il doppio appuntamento di Sorsi d’autore Off
apre ufficialmente la nuova
edizione della rassegna enogastronomica ‘El Moro nel
piatto e i vini del territorio’.
Organizzata dal Comune e
dall’associazione Castelnuovo Commercio&Turismo, la
manifestazione vuole promuovere la bontà della cucina locale e la ricca produzione vinicola del territorio.
Sino al 30 novembre sarà
possibile gustare primi piatti, carne, pizza, dolci e prodotti da forno preparati con
il vino El Moro, un Garda
Rosso Doc, nei ristoranti,
trattorie ed esercizi commerciali del circuito, mentre i bar
castelnovesi proporranno i
migliori vini di produzione
locale.
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GIOVANI, RISSE E DISORDINI
Il sindaco Gaiulli interviene
Le immagini della maxi rissa che il 2 giugno ha messo
a ferro e fuoco il lungolago di Peschiera del Garda
hanno fatto il giro del Paese. Per settimane le accuse, e
le strumentalizzazioni, sono rimbalzate da una parte
all’altra. Si cercava un capro espiatorio, qualcuno a cui
dare la colpa di quelle scene di devastazione. Quello
che è capitato successivamente a Verona, con l’esecuzione di 16 misure di custodia cautelare nei confronti di
altrettanti giovani, la maggior parte minorenni, ha reso
chiaro un fatto. La responsabilità non è di un primo cittadino, di un’amministrazione comunale. E’ un fenomeno molto più complesso e che richiede risposte
altrettanto complesse. Ad intervenire in merito è stata
anche la sindaca di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli: «Mi piace pensare che quello che è successo a
Peschiera il 2 giugno possa essere trasformato in un
esempio, che quello che per noi è stato drammatico
diventi l’occasione per un confronto serio. Ormai, dopo
quello che è successo a Verona ma anche a Jesolo e
sulla Riviera Romagnola – prosegue Gaiulli - dovrebbe
essere chiaro a tutti che quello delle baby gang non è un
problema locale e che non è possibile attribuirne la
responsabilità ad un sindaco o ad un’amministrazione
comunale. Ognuno dia la connotazione che vuole a
questi episodi, ma è chiaro che c’è un malessere che
cresce e che esplode a macchia di leopardo». Gaiulli ha
anche ben chiaro il modo con cui questo problema
debba essere affrontato. Un modo complesso, che veda
coinvolti tutti gli attori. Un modo che parli di repressione ma anche e soprattutto di prevenzione. «Nel 2001
– spiega - quando sono stata nominata assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione, abbiamo piantato
un piccolo seme che è cresciuto e che è diventato grande in questi vent’anni. Il seme era quello di un Progetto Giovani che ha sempre visto la scuola connessa con
i Servizi Educativi del territorio, e gli educatori di strada attivi nel complesso lavoro di tutelare il disagio
senza dimenticarsi mai di premiare l’agio. Abbiamo
fatto un grandissimo lavoro e stanziato tanti fondi. I
risultati li vediamo adesso, dopo vent’anni». Ed è proprio l’investimento a lungo termine che rischia di essere un deterrente. «La prevenzione non paga in termini
elettorali - dice Gaiulli - perché i risultati si vedono
dopo anni. Tanti anni. Un sindaco però non deve pensare solo alla campagna elettorale ma anche al benessere della propria comunità». E, ancora prima del Sindaco, il Governo. «Va capito che l’immigrazione non controllata e l’integrazione non accompagnata, non curata,
crea solo disagi. Non possiamo più nasconderci dietro
ad un dito – prosegue la prima cittadina -. Quando avremo il nuovo governo inviterò a Peschiera del Garda
tutti quelli che sono interessati ad affrontare questo problema: ministri, sottosegretari, deputati, forze dell’ordine. Ci vogliono soldi, ci vogliono risorse e ci vuole formazione. Degli educatori, degli assistenti, delle forze
dell’ordine. Quello che abbiamo fatto a Peschiera,
sostenendo i ragazzi, aiutando le famiglie, è un lavoro
sotterraneo. Non si vede se non quando dà i suoi frutti.
Ma i frutti alla fine li dà. Tutti quelli che hanno la possibilità di intervenire devono farlo. Perché se non seminiamo adesso tra qualche anno sarà troppo tardi».
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CASTELNUOVO

Castelnuovo
dal 16 al 18 settembre

Buon cibo, musica e, naturalmente, buon vino: queste le principali attrattive
della Festa dell'Uva in programma dal 16 al 18 settembre a Castelnuovo del
Garda. «La Festa dell’Uva è un appuntamento autentico, che vede impegnati
decine di volontari e numerose associazioni – spiega il sindaco Giovanni Dal
Cero −. Invito la gente della provincia veronese e i turisti in vacanza sul lago di
Garda a conoscere da vicino questa manifestazione, che ha saputo mantenere
inalterato nel tempo il suo carattere popolare». «Anche in questa edizione non
mancheranno le ben note casette di legno, che ospitano insieme Cantine e associazioni, l’appuntamento sportivo con la tradizionale corsa podistica “Marapergola” ed aree attrezzate per il divertimento dei più piccoli» precisa l’assessore
alle Manifestazioni e Associazioni Thomas Righetti. Il percorso offre stuzzicanti
tappe gastronomiche: insieme ai vini del territorio si potranno apprezzare piatti tipici e appetitoso street food, mentre nel centralissimo Brolo delle Melanie
verrà allestito uno spazio dedicato alla degustazione di vini locali ed eccellenze
nazionali. Oltre ai numerosi appuntamenti musicali, domenica 18 verrà riproposta l’ormai tradizionale corsa podistica Marapergola, con partenza alle 8.30.
Completa il programma la sfilata domenicale dei carri allegorici che grazie ai
colori e alla vivacità delle coreografie riesce sempre a coinvolgere il pubblico di
ogni età. La Festa dell’Uva segna anche il debutto stagionale della rassegna
enogastronomica ‘El Moro nel piatto e i vini del territorio’. Organizzata dal
Comune e dall’associazione Castelnuovo Commercio&Turismo, la manifestazione vuole promuovere la bontà della cucina locale e la ricca produzione vinicola del territorio. Sino al 30 novembre, nei ristoranti, trattorie ed esercizi commerciali del circuito, sarà possibile gustare primi piatti, carne, pizza, dolci e prodotti da forno preparati con il vino El Moro, un Garda Rosso Doc proveniente da
colline moreniche dal sottosuolo argilloso calcareo, mentre i bar castelnovesi
proporranno i migliori vini di produzione locale.

CASTELNUOVO

Castelnuovo
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dal 16 al 18 settembre

La Festa dell’Uva di Castelnuovo del Garda
rinnova il senso di appartenenza della nostra
gente al territorio, grazie anche allo spirito
autentico di una manifestazione capace di
attrarre ogni anno migliaia di persone.
Edizione dopo edizione, la Festa dell’Uva ha
cercato di valorizzare la lunga tradizione enologica delle nostre Cantine. Nasce da questi
presupposti la rassegna enogastronomica ‘El
Moro nel piatto e i vini del territorio’ che sino
alla fine di novembre coinvolgerà le attività
locali nella promozione del nostro vino El
Moro e delle eccellenze locali. Invito tutti a conoscere la nostra Festa,
apprezzare i vini, i piatti e le bellezze del nostro paese.
Il sindaco Giovanni Dal Cero

Il cuore della Festa dell’Uva è senz’altro l’enogastronomia, pur accompagnata da una
serie di iniziative collaterali. La manifestazione, realizzata in sinergia con la Pro loco,
anche quest’anno vedrà la significativa presenza delle associazioni locali. Come nelle
precedenti edizioni, infatti, non mancherà
l’apprezzato connubio Cantine -Associazioni
che premia la qualità produttiva e l’attività
sociale di Castelnuovo del Garda.
Il nostro impegno è quello di continuare a
lavorare per far conoscere il nostro territorio e
promuoverne le eccellenze enogastronomiche, volàno del turismo e del
commercio locali.
Thomas Righetti, assessore
alle Manifestazioni e Associazioni
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LAZISE. Torna protagonista l’ormai tradizionale kermesse dedicata all’oro delle api

MONTE BALDO

Ecco ‘I giorni del Miele’

Il sì della Regione
per la candidatura

Torna protagonista sul Lungolago Mazzini e nella piazza
principale di Lazise ‘I Giorni
del miele’: quest’anno la più
grande vetrina dei mieli italiani a valenza europea si terrà
nelle giornate del 30 settembre, 1 e 2 ottobre. Nata dall’interesse e dalla passione
per l’apicoltura di alcuni apicoltori della zona, la Fiera,
presente da ormai trent’anni a
Lazise, ha raggiunto un’importanza nazionale. Oltre ai
banchetti dove si effettueranno vendita e degustazione dei
prodotti dell’alveare, oltre
alla presenza delle maggiori
associazioni apicoltori regionali, nel parco Pra del Principe si terrà una mostra fotografica con lezioni sulla vita
delle api per i bambini e la
possibilità di visitare l’apiario
del benessere per sentire i
profumi dell’alveare ed il
ronzio delle api nella massima sicurezza. Per curiosi e
interessati, si svolgerà inoltre
nel periodo della fiera un
corso per assaggiatori di

miele: il comune di Lazise, in
collaborazione con le Associazioni apicoltori ARAV e
APAV, organizza il secondo
corso di analisi sensoriale di
primo livello a Lazise presso
la biblioteca civica nei giorni
24 -25 -30 settembre e 1 ottobre. Presso la Dogana Veneta
è prevista una ricca serie di
incontri aperti a tutti. Venerdì
30 settembre al mattino è in
programma il convegno ‘Le
api nelle emergenze’ seguito

nel pomeriggio dal convegno
‘Api, uomo, ambiente’. Alle
ore 13.30, dopo l’inaugurazione ufficiale della Fiera,
largo alle premiazioni dei
concorsi del miele ‘L’Ape
d’oro e L’Ape della Serenissima’ per produzioni nazionali
e regionali. Sabato 1 ottobre
protagonista della mattinata
sarà una tavola rotonda
sull’uso del farmaco in apicoltura con l’intervento di
specialisti del settore pubbli-

co e privato e del Ministero
della Salute, mentre nel
pomeriggio avrà luogo il
convegno ‘Apicoltura nei
Paesi del Mediterraneo’.
Domenica 2 ottobre si terrà
il convegno Federazione
apicoltori Italiani al mattino
e nel pomeriggio il convegno dei Comuni amici delle
api. Alle ore 14.00 è prevista
inoltre la premiazione del
concorso ‘I mieli dei comuni
amici delle api’.

IN BREVE DA LAZISE

Home smile. E’ questo il nome di un progetto molto particolare promosso dall’associazione Partysmilecrew ODV, in collaborazione con il comune di Lazise. Due clown dottori si recheranno nelle case di anziani e disabili soli o in difficoltà,
portando gioia e allegria e trascorrendo insieme del tempo ridendo a crepapelle con barzellette, scherzi e ascoltando storie
magiche di una volta. Per informazioni contattare gli assistenti sociali del comune di Lazise: 0456445141.
Premiazioni speciali. In occasione del Consiglio Comunale dello scorso 31 luglio il Sindaco e l'amministrazione di Lazise hanno premiato Giulia Dalle Vedove per l'importante premio da lei ottenuto a Padova in occasione del Premio della
Bontà di Sant'Antonio di Padova. E’ stata inoltre premiata l'ASD Lazise per gli importanti risultati raggiunti nell'ultimo
anno sportivo: Amatori campioni nazionali CSI e la promozione in Prima categoria della prima squadra della società.

E MARIA FA 102!

Data speciale il 5 agosto per Lazise: Maria Zenato,
conosciuta da tutti come la Maria Zenata, ha tagliato
il traguardo dei 102 anni! Una ricorrenza davvero
importante suggellata anche dalla visita alla festeggiata presso la casa di riposo di Lazise da parte del
sindaco Luca Sebastiano che ha portato gli auguri
dell’intero Comune.

Dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato
all'unanimità il 2 agosto la
mozione n. 273 dal titolo
‘Sito del Monte Baldo: sì al
progetto per la candidatura a
Patrimonio Mondiale UNESCO’, l’Associazione Monte
Baldo Patrimonio dell’Umanità che ha tra i suoi scopi
proprio questo riconoscimento, ha chiesto con una lettera
ai presidenti Luca Zaia della
Regione del Veneto e Maurizio Fugatti della Provincia
autonoma di Trento, in qualità di Enti preposti ai processi
di candidatura del Monte
Baldo unitario a Patrimonio
Mondiale UNESCO, che attivino la procedura per depositare la Tentative List entro il
termine del 30 settembre
2022, primo passo dell'iter per
questa candidatura. La lettera
è stata inviata anche agli
Assessori competenti ed ai
Sindaci dei Comuni coinvolti.
«L’Associazione ha già avuto
un contributo in questo senso
dalla Regione del Veneto ad
inizio d’anno - spiega il presidente Maurizio Delibori - grazie al quale e inoltre con l’im-

pegno di molti volontari e
associazioni veronesi e trentine sta portando avanti tutta
una serie di iniziative di conoscenza e sensibilizzazione dei
valori e della bellezza unica
della montagna posta tra
Adige e Garda, sia tramite
convegni, incontri e corsi, sia
con visite guidate ed escursioni, ma anche con pubblicazioni e brochure specifiche, che
ne sottolineano il patrimonio
dell’Umanità e di umanità».
La Provincia Autonoma di
Trento aveva già espresso la
propria volontà politica favorevole al riconoscimento Unesco esattamente 2 anni fa, con
l'approvazione dell'Ordine del
giorno n. 246 del 6 agosto
2020 e che con lettera dell’8
febbraio 2022 anche i Sindaci
di 11 Comuni del Monte
Baldo si sono espressi in questo senso (Ala, Avio, Brentino
Belluno, Brentonico, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo,
Malcesine, Mori, Nago-Torbole, Rivoli Veronese), comuni insieme rappresentativi del
90% del territorio unitario
baldense. M.D.

«I documenti tecnico amministrativi e i materiali sostanziali e di merito relativi alla Tentative List per la candidatura del Monte Baldo unitario a Patrimonio Mondiale
UNESCO (candidatura di tipo misto, cioè sia di profilo
naturale che culturale) sono già stati approntati dal Gruppo di lavoro attivato negli anni scorsi dalla Provincia autonoma di Trento e sono pronti per essere formalizzati e
depositati - sostiene Imerio Lorenzini di Brentonico, del
direttivo dell’associazione -. Documenti e materiali frutto
di convegni e studi, sono stati predisposti per il Monte
Baldo unitario, cioè per i territori trentino e veneto assieme». Ora questa documentazione va depositata a garanzia
dei valori unici in campo mondiale che il Monte Baldo
esprime a livello botanico e microfaunistico (endemismi),
ma anche per aver fatto nascere ancora cinque secoli fa la
moderna botanica, o per le vaste testimonianze antropiche
di paesaggi di malga, di piccoli borghi storici, di utilizzo
del territorio terrazzato, di viabilità storica e della Grande
Guerra. Si è tentato nell’ultimo anno di dividere il Monte
Baldo con proposte diverse di difesa e valorizzazione, con
Patrimonio Unesco e MAB. «I comuni di Costermano,
Garda, Torri del Benaco e San Zeno di Montagna hanno
chiesto di aderire ad un progetto MAB che vede coinvolti i comuni del Garda con la riviera bresciana, usando
impropriamente il nome Monte Baldo - conclude Delibori - infatti il loro programma riguarda altri territori del
Basso Garda e del Garda occidentale e per questo motivo
il Consiglio regionale del Veneto, il 2 agosto ha approvato due mozioni distinte, perché riguardano due territori
completamente diversi. Ora confidiamo che Veneto e
Trentino possano dar seguito a questo impegno di presentazione della Tentative List del Patrimonio Unesco, facendo leva sul consenso politico-amministrativo, ma anche su
tutta la documentazione già prodotta e pronta per essere
consegnata».
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CRONACHE di Costermano e Garda

COSTERMANO E CAPRINO. Assegnati i fondi per interventi a favore della mobilità

Pioggia di contributi
La Giunta regionale del
Veneto, su proposta della
Vicepresidente e Assessore ai
Trasporti e Infrastrutture, ha
approvato nelle scorse settimane la graduatoria relativa
al bando 2022 per l’assegnazione di contributi per interventi a favore della mobilità
e sicurezza stradale dei
Comuni veneti. Il provvedimento fa seguito all’approvazione, avvenuta lo scorso 29
marzo, del bando 2022, e che
ha visto, dopo la pubblicazione nel BUR dell’8 aprile, la
presentazione delle proposte
di intervento da parte dei
Comuni interessati.
Cinque i comuni veronesi
che hanno ottenuto finanziamenti: Badia Cavalena, Bevilacqua, Gazzo Veronese,
Sant’Ambrogio di Valpolicella, Costermano sul Garda
per la realizzazione di una

rotatoria in Loc. Val con adeguamento dei rami stradali
convergenti, e Caprino Veronese per la realizzazione di
una rotatoria all'intersezione
tra le vie Gardesana, A. Moro
e Monte Pigneto e percorsi
pedonali protetti lungo via
Gardesana, Pellegrini e San
Luigi. «Le risorse messe a
disposizione per il bando
2022 ammontano a oltre 15
mln di euro - spiega la Vicepresidente-. Si tratta di una
cifra cospicua che riflette
l’importanza che per la
Regione riveste la sicurezza
stradale. La messa in sicurezza del patrimonio esistente,
in particolare attraverso
ammodernamento strutturale
e miglioramento complessivo, è un’attività che si svolge
lontano dai riflettori e vive di
poco clamore ma che, condotta in modo costante, si

rivela preziosa per il territorio e la quotidianità dei cittadini». Le domande pervenute
in Regione ammontano a
309, di cui 301 ammesse in
graduatoria. Le istanze ritenute non ammissibili sono
state 8 e riguardano proposte
presentate fuori termine, con
documentazione carente e
con errata quota minima di
cofinanziamento. Nel dettaglio, le risorse previste
ammontano a 15.126.515
euro. Per la valutazione delle
proposte e formulazione
della graduatoria, è stata
adottata una serie di criteri.
Tra questi, la sinistrosità stradale e relativo danno sociale,
il livello di progettazione, la
tipologia e organicità dell’intervento, gli interventi che
insistono su viabilità regionale, la coerenza con la programmazione dell’ente pro-

ponente e l’importo, per il
quale vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile
tra 75.000 euro e 700.000
euro. E’ stata prevista, inoltre, alternativamente, una
forma di premialità per i
Comuni che presentano
domanda che abbiano proceduto a fusione, per quelli aderenti a Unione di Comuni, e
per le richieste di finanziamento presentate da due o
più amministrazioni comunali in forma associata mediante Convenzioni o altri strumenti. La graduatoria resterà
valida per un biennio dalla
sua approvazione. In tale
periodo potranno essere individuati altri interventi da
finanziare, in base ad aggiuntiva disponibilità economica
sul relativo capitolo del
bilancio regionale.

GARDA. Il Sindaco esulta per l’ottimo stato del lago... e si toglie un sassolino dalla scarpa

Chiare, fresche, dolci acque
I tre giorni ininterrotti di
pioggia delle scorse settimane, con una quantità di
acqua pari al cinquanta per
cento di tutta quella caduta
nel 2021, ha creato dei
disagi che si sarebbero
visti anche sulle spiagge se
non ci fosse stato il pronto
intervento dell’amministrazione. «Siamo intervenuti subito e in modo massivo per rimettere le spiagge a nuovo non appena le
condizioni ce l’hanno permesso - spiega il sindaco
di Garda, Davide Bendinelli -. Dopo il maltempo
le spiagge sono tornate
nella loro forma migliore».
E, al di là degli episodi singoli di maltempo, la manutenzione delle spiagge è
un’attività costante per
l’amministrazione
di
Garda. «Da tempo abbiamo scelto di investire sulla
riqualificazione
senza
inserire elementi che ne
potessero deteriorare lo
stato naturale, l’ecosistema
- spiega Bendinelli -. Questo impone grandi sforzi da
parte nostra perché gli
interventi, per questo motivo, sono necessariamente
più frequenti e più onerosi». Per dirla in altri termini, la presenza di operatori
e ditte specializzate sulle

Davide Bendinelli

spiagge, al di là del maltempo, è praticamente
costante. A questo aspetto
si aggiungono i recenti dati
arrivati dalla Goletta dei
Laghi 2022 di Legambiente. Un report in base al
quale il 33% delle acque
costiere e dei laghi è risultato ‘inquinato e fortemente inquinato’ mentre quelle
della sponda veronese del
Garda hanno passato brillantemente l’esame. Di
più. La loro qualità è risultata addirittura superiore a
quella dell’anno passato.
«E’ un motivo di grande
soddisfazione perché tutte
le amministrazioni del
Lago insieme ad Ags stan-

no investendo per dare
garanzie rispetto alla qualità delle acque - dice Bendinelli -. Non sono tanto
gli affluenti quanto gli scarichi realizzati probabilmente sessanta, settant’anni fa e che non sono ancora stati sistemati. Abbiamo
lavorato, investito, fatto
analisi e individuato i
punti da cui proviene l’inquinamento. Lavoro che
non è affatto semplice perché si tratta spesso di
micropunti, di qualche singolo allaccio alla rete che
crea disagi. Abbiamo
dovuto fare analisi a micro
affluenti del Lago di Garda
a torrenti, rigagnoli, fiumiciattoli. Lo abbiamo fatto
capillarmente e i risultati si
sono visti». Un risultato di
cui l’amministrazione va
molta fiera. Anche perché
la siccità pesante di quest’estate avrebbe dovuto
mettere a dura non solo il
livello delle acque ma pure
la loro qualità. «E’ doveroso ricordare che è molto
più facile registrare un
livello di inquinamento
maggiore durante i periodi
di siccità - spiega Bendinelli -. Emergono dalle
piante tantissimi batteri
che viceversa sarebbero
stati trattenuti. Le piante

hanno effetti depurativi,
trattengono lo sporco.
Cosa che con l’emersione
non hanno potuto fare».
Per tutti questi motivi il
sindaco Bendinelli si vuole
togliere un sassolino dalla
scarpa. «Quest’anno – dice
- siamo stati vittime di
attacchi mediatici da parte
di giornali tedeschi e non
solo. Si è voluto dipingere
il Garda, per qualche motivo che non conosco, come
un lago ‘finito’ a causa
della siccità. E la cosa non
era assolutamente reale.
Anche negli ultimi giorni
ci sono state situazioni utilizzate strumentalmente. Il
fatto che un ragazzo abbia
deciso di tuffarsi da un
pontile privato dove l’acqua è bassa, e dove l’acqua
è bassa sempre, anche in
periodi non di siccità, non
è un problema legato alle
condizioni climatiche. E’
un problema di superficialità e di disattenzione.
Spero adesso che si parli di
queste buone notizie. Delle
condizioni delle nostre
spiagge e della qualità
delle nostre acque. Spero
che i media diano loro la
stessa enfasi di quanta ne
abbiano data ai problemi,
veri e presunti, legati alla
siccità».

15

VIDEOSORVEGLIANZA

Sicurezza in primo piano a Costermano sul Garda. E’
prevista infatti l’estensione del sistema di videosorveglianza sul territorio. «Per l'amministrazione
comunale di Costermano sul Garda la sicurezza del
territorio comunale, dei cittadini, dei visitatori è un
punto fermo – afferma il sindaco Stefano Passarini -.
L'obiettivo è continuare a migliorare, in termini di
precisione ed ampliamento, il sistema di videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Ogni anno vengono posizionate nuove apparecchiature. Attualmente
il sistema comprende circa una settantina di telecamere di cui sette leggi targa. Lo scorso anno l'intervento di ampliamento ha coinvolto Marciaga,
Castion, Costermano capoluogo. Quest'anno sarà la
volta di Albarè». Una decisione, questa, presa non
solo perché già prevista, ma anche a seguito di sgradevoli episodi vandalici che sono accaduti nel 2021 e
che si sono ripetuti nel 2022 proprio nella frazione:
lancio di uova e frutta sulle finestre delle abitazioni,
lancio di sacchi di rifiuti nei giardini delle abitazioni,
danni al campetto A5, rottura specchietti
auto…«Quindi, ad eccezione di due nuove postazioni
nel capoluogo, sarà Albarè ad essere interessata dai
prossimi investimenti in materia di videosorveglianza
– precisa il Primo Cittadino -. Verranno dislocate in
totale sette – otto nuove apparecchiature, di cui due
con leggitarga e sarà aggiornato il sistema-programma di videosorveglianza. Per questa voce il comune
di Costermano sul Garda ha assegnato in bilancio,
con variazione approvata qualche mese fa, un importo di circa € 40.000. Il lavoro sarà eseguito nell’arco
di un paio di mesi».
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CRONACHE di Cavaion e Affi

CAVAION-AFFI. Inaugurazione ufficiale lo scorso 8 luglio per la realtà interparrocchiale

Il Centro d’ascolto
Servizi di

Silvia Accordini
C’è un nuovo Centro
d’ascolto Caritas ad Affi,
Cavaion e Sega: si tratta di
una realtà interparrocchiale
nata nell’ambito dell’Unità
Pastorale, presentata ufficialmente nella serata dello
scorso 8 luglio. Nell’occasione l’oratorio parrocchiale
cavaionese ha accolto parroci, cittadini, associazioni,
volontari che operano sul
territorio, nonché il sindaco
di Cavaion, Sabrina Tramonte e l’assessore Giovanna Perotti in rappresentanza
del sindaco di Affi. Ospite
d’eccezione monsignor Gino
Zampieri, direttore della
Caritas diocesana. A benedire gli spazi che ospitano ora
il nuovo Centro d’Ascolto
Caritas, l’ex canonica di
Cavaion messa a disposizione dalla parrocchia ed
opportunatamente sistemata
da alcuni volontari, è stato
don Daniele Granuzzo, par-

roco appunto di Cavaion
Veronese. Il Centro di Ascolto Caritas di Affi, Cavaion e
Sega, è frutto del dialogo e
della sinergia tra le parrocchie dell’Unità pastorale
Caprino – Valdadige (Affi,
Albarè, Belluno Veronese,
Brentino, Caprino, Cavaion,
Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Incanale, Lubiara,
Ossenigo, Pazzon, Peri,
Pesina, Rivalta, Rivoli,
Sega, Spiazzi), dove a
Caprino, già da tempo opera
il Centro d’ascolto. «E’ sorta
in noi la consapevolezza –
afferma don Daniele Granuzzo – che sempre più le
nostre comunità cristiane

sono provocate ad essere un
segno della presenza di Dio
nella testimonianza della
Carità. Nell’esperienza di
Caritas Verona, poi, abbiamo trovato lo stimolo ad una
carità che sia sempre meno
assistenzialismo ma accompagnamento, incontro e condivisione per offrire una prospettiva di vita dignitosa per
tutti. Il percorso ora è all’inizio: la strada da fare sarà
ancora tanta. Con questa
presentazione alle nostre
comunità e al territorio abbiamo inteso porci come interlocutori in un contesto già ricco
di esperienze di solidarietà
per continuare a costruire

insieme una società più solidale». Nasce così il Centro
d’Ascolto, «un luogo – afferma don Daniele Granuzzo la cui funzione è quella di
incontrare, accogliere, ascoltare e prendere in carico persone che vivono una situazione di fragilità sociale, economica e culturale rispettando,
senza pregiudizi e prevaricazioni, le storie di vita incontrate. Esso diviene quindi uno
strumento pastorale attraverso il quale si offre una risposta concreta alle persone e si
stimola la solidarietà e la corresponsabilità di tutta la
comunità nel servizio verso
il prossimo».

Il Centro d’Ascolto Caritas, affiancato anche da un servizio di distribuzione di generi di prima necessità, è aperto il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 presso le stanze della vecchia canonica di Cavaion in piazza della Chiesa, preferibilmente previo appuntamento telefonico al numero 3298545654, attivo tutti i giorni feriali dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

AFFI. Una serata speciale per raccontare l’impresa di Luca Montanari e Andrea Lanfri

‘Una lunga scalata verso la felicità’
Giovedì 25 agosto Affi ha
fatto da cornice ad un incontro speciale, dal titolo ‘Una
lunga scalata verso la felicità’, che ha visto sul palco
Luca Montanari, 41 anni,
guida alpina, residente ad Affi
che ha voluto tributargli una
serata. Luca è una guida alpina che dal 2007 ad oggi ha
scalato oltre 20 vette tra i 6
mila e gli 8 mila metri. Fino
all’ultima impresa, la più
grande, quella portata a termine insieme ad Andrea Lanfri,
atleta paralimpico. I due
hanno deciso di fare insieme
il tetto del mondo. E ci sono
riusciti. Il 13 maggio scorso,
infatti, hanno conquistato la
vetta dell’Everest. Un’impresa per qualsiasi alpinista. Una
vittoria, per loro, che vale
ancora di più. «La mia avventura con Andrea è cominciata
nel 2019, quando l’ho conosciuto - spiega Luca -. Prima
di allora, non sapevo la sua
storia: colpito da una meningite fulminante all’età di 29 anni
e rimasto senza arti inferiori e
senza sette dita, Andrea è stato
in grado di ripensare completamente la sua vita ricreando

nuovi equilibri, nuove quotidianità e nuovi obiettivi».
Obiettivi che l’hanno portato a
vincere una medaglia di bronzo ai campionati europei paralimpici sui 200 metri e un
argento ai mondiali nella staffetta 4x400. Per poi arrivare
all’arrampicata, all’alpinismo. E all’obiettivo più alto
di tutti. «Una lunga scalata
verso la felicità non è solo il
titolo dell’incontro ma quello
che esattamente è stato l’Everest per noi - dice Luca -. E’
importante non tanto quello
che abbiamo fatto ma il come
l’abbiamo fatto». E Luca

Montanari ha un’idea ben
precisa di quello che è per lui
la felicità. Felicità che «gode
della proprietà transitiva. Stabilisce una relazione binaria
tra le persone che hanno in
comune una passione, un
sogno o un sentire e le mette
in connessione tra loro. Ma
va ben oltre un principio
matematico: travalica gli
insiemi, ne abbatte i confini e
moltiplica i suoi effetti all’infinito. Questo fa la felicità, se
condivisa». E il 25 agosto è
stato un momento per condividerla anche con quanti
hanno preso parte all’incon-

tro. «Quello che ha fatto e che
fa Luca è straordinario - dice
il Sindaco di Affi Marco
Sega. Al termine dell’incontro il Sindaco ha consegnato
all’alpinista un riconoscimento a nome del Comune:
una formella in bronzo raffigurante il Monte Moscal.
Luca da parte sua ha raccontato la spedizione, i momenti
difficili, quelli più belli.
Durante la sreata è stato
anche proiettato il video dell’impresa: «Dopo aver toccato il cielo ‘con tre dita’, come
ama dire Andrea, ho ancora
più chiaro in mente che ognuno ha il suo Everest da scalare, che ogni percorso di vita
costa sforzi, fatica e talvolta
pericoli da superare - conclude Luca -. Ma con le persone
niente si disperde e ogni cosa
torna al suo posto, preparando ognuno di noi alla sua salita più bella, la verità è che
tutti noi abbiamo i numeri, la
forza e le capacità per realizzare quello che vogliamo.
Dobbiamo solo avere fiducia
in noi, nelle persone, nella
Vita e lasciarci guidare dalla
felicità».
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OBIETTIVO SOLIDARIETÀ
PER LA RASSEGNA ESTIVA
Otto serate, due mesi, quattro commedie. Sono i
numeri della Rassegna Estiva della Biblioteca di Affi.
E anche quest’anno il Comune non ha fatto pagare il
biglietto ma ha deciso di aiutare le associazioni di
volontariato del territorio. Gruppo volontariato Affi,
Telefono Rosa, Airc, Avis Affi, AMO Baldo Garda,
Anna per il Malawi sono le associazioni cui è stata
‘regalata’ la Rassegna Estiva della Biblioteca. Una
tradizione che prosegue da ormai 15 anni e che ha
visto nel parco Ex Stazione otto appuntamenti, tra
giugno e luglio, di musica, danza e teatro. Serate che
il Comune ha deciso di mettere al servizio di queste
realtà così importanti per il territorio.
«Anche quest’anno - spiega il sindaco Marco Sega abbiamo scelto di non far pagare il biglietto. Ogni
serata c’era però la possibilità di fare un’offerta ad
una delle associazioni che abbiamo scelto di aiutare».
Sul palco si sono alternate compagnie teatrali che
hanno messo in scena tre diverse commedie. E’stata
poi ospitata, grazie alla sponsorizzazione di Italbeton, ‘Il Bisbetico’, commedia della Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda. E ogni serata era
appunto abbinata ad un’associazione particolarmente
importante per il territorio. «In sette date abbiamo
raccolto 1.500 euro - dice il Sindaco -. Vogliamo dire
grazie ai nostri concittadini perché la generosità non
è mai scontata». «Quest’anno abbiamo deciso di fare
anche qualcosa in più - spiega Christian Delibori,
consigliere delegato all’associazionismo e alla cultura del Comune che ha organizzato la rassegna insieme alla presidente della biblioteca Silvia Recalcati-.
In cartellone abbiamo inserito due serate tenute da
una nostra concittadina, Alessandra Battizzocco, titolare di una Palestra e della scuola di danza ‘Tour an
l'air ballet’. Queste serate, apprezzatissime, sono
state fatte nella sala Vetri della Biblioteca di Affi.
Uno spazio che, non avendo soluzione di continuità
con l'esterno, è di per sé uno spettacolo e ci ha regalato una serata emozionante». La rassegna si è chiusa
il 31 luglio con ‘Fermata Tavernele’ di Franco Antolini. A causa però di problemi legati al Covid, lo spettacolo del 17 luglio, ‘La Sbetèga Sorada’ con la regia
di Antonella Diamante, è stato rimandato. C’è quindi ancora tempo per il teatro e la solidarietà. L’appuntamento è nel Parco della Biblioteca il 4 settembre. La serata sarà legata all’associazione benefica
Anna per il Malawi.
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BRENTINO BELLUNO-RIVOLI VERONESE. La Provincia ha affidato la progettazione dei lavori

RIVOLI VERONESE. Traguardo importante

Obiettivo sicurezza

Le 100 primavere
di Ottavio Lorenzini

Servizi di

Silvia Accordini
Affidata dalla Provincia di
Verona la progettazione per
la definitiva messa in sicurezza del versante a monte
del tratto della strada provinciale 11 in località Turan, tra
i territori dei comuni di
Brentino Belluno e Rivoli
Veronese in Valdadige. L’impegno di spesa per la stesura
del progetto – che comprende, inoltre, la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza – è pari a 347 mila
euro, su un totale di 6 milioni di euro messi a bilancio
dal Palazzo Scaligero per
l’intero intervento. Il servizio è stato affidato, tramite
gara, a un raggruppamento di
professionisti (I.T.S. Srl,
L&S Engineering Srl, Giacchetti Giorgio, Negen Società di Ingegneria Srls e Marco
Cordeschi) e prevede lo studio e la progettazione di più
manufatti finalizzati alla
messa in sicurezza di un tratto di provinciale lungo poco
meno di un chilometro per
evitare che, dal versante alto
400 metri, scivoli a valle
materiale roccioso pericoloso per gli utenti in transito.
Tra le soluzioni tecniche che

Località Turan nei pressi
della frazione di Preabocco

verranno vagliate dai professionisti, una galleria paramassi, terre rinforzate, reti
corticali e reti paramassi. Il
progetto definitivo dovrà
essere presentato entro quest’anno, mentre l'esecutivo e
l'affidamento dei lavori sono
programmati entro il 2023.
L’inizio dei cantieri è previsto nel primo semestre del
2024. L’ultimo intervento
urgente per contenere la
caduta massi lungo la strada
risale all’ottobre del 2021.
«Nelle more delle decisioni
che la Regione assumerà per
definire gli aspetti relativi ai

dissesti, procediamo con la
fase di progettazione per
contenere i tempi di un intervento necessario in termini
di sicurezza per i cittadini –
ricorda il Presidente della
Provincia, Manuel Scalzotto
-. Inoltre la provinciale rappresenta una via di comunicazione strategica per la Valdadige, perciò sistemare quel
tratto vorrà dire garantire la
circolazione senza ulteriori
interruzioni, come quelle
avvenute negli anni scorsi a
causa dell’instabilità del versante». «Grazie alla Provincia per aver dato seguito agli

accordi dei mesi scorsi per
risolvere una criticità ricorrente – sottolinea il sindaco
di Brentino Belluno, Alberto
Mazzurana –. In passato i
limiti alla circolazione sulla
provinciale, dovuti alla caduta massi, hanno rappresentato e potrebbero di nuovo rappresentare un problema non
soltanto per cittadini e aziende di Brentino e Preabocco,
ma anche per tutti i pendolari che dal caprinese scendono
per lavoro in Vadadige. Inoltre, quando per i più diversi
motivi vi sono difficoltà sull’A22, una parte consistente
del traffico si riversa sulla Sp
11 sulla quale va, quindi,
assicurata la continuità di
transito». «Agli aspetti fondamentali della viabilità per
chi vive, lavora o viene in
visita in Valdadige, si
aggiunge quello della sicurezza per i tanti automobilisti, ciclisti e pedoni che percorrono quel tratto – afferma
il sindaco di Rivoli Veronese, Giuliana Zocca –. Sono
felice perciò che si proceda
con la progettazione della
messa in sicurezza di un versante, che negli anni, è stato
più volte soggetto alla caduta di massi sulla strada sottostante».

RIVOLI VERONESE. È stato un intenso fine settimana quello del 5 e 6 agosto per il territorio

Tra cultura, sport e memoria
E’ stato un intenso fine settimana quello che ha aperto il
mese di agosto per il comune di Rivoli Veronese. La
Biblioteca comunale, insieme all'Amministrazione e
all'Associazione Veronesi
nel mondo, venerdì 5 agosto
presso la Polveriera, ha presentato il libro ‘Mamma mia
dammi cento lire’ di Giorgio
Vedovelli che ha illustrato la
storia dell'emigrazione locale da fine 800 fino ai nostri
giorni.
Particolarmente
commovente è stata la testimonianza di Delfino Bonato, Presidente del Comitato
Gemellaggio Rivoli-Venerque, nel raccontare la storia
della sua famiglia e di tante
altre famiglie venete e friulane che, per necessità, nel
secondo dopoguerra lasciarono la propria terra e si
trasferirono nella Provincia
di Tolosa in Francia. A
seguire, sabato 6 agosto, in

occasione della ricorrenza
della ‘Giornata nazionale
del sacrificio del lavoro italiano nel mondo’ in Sala
Consiliare, alla presenza di

tante autorità provinciali e
comprensoriali, delle associazioni d'arma e dei rappresentanti di Charleroi Marcinelle (Belgio) e di

Venerque, hanno coinvolto
i presenti con alcune significative letture insieme a
Susy e Gianfranco. Nella
mattinata di eventi era presente anche la nipote del
veronese Giuseppe Corso,
di Montorio, deceduto
quell’8 agosto 1956 a Marcinelle in Belgio, tragedia
in memoria della quale è
stata istituita la giornata
stessa, a ricordo di tutti i
connazionali caduti sul
lavoro in Patria e all’estero.
Ma non è finita qui: sabato
6 agosto la Palestra Comunale di Rivoli ha ospitato il
torneo ‘I love volley 2022’ a
cura dell'ATH Rivoli, con
una giornata dedicata allo
sport e al divertimento.
Quest'anno era presente
anche l'associazione 2.0
Trattoristi Baldo-Garda con
la dimostrazione della trebbiatura storica in memoria
del rivolese Nicola Partelli.

IN BREVE DA BRENTINO BELLUNO
Dal 5 per mille. Il comune di Brentino Belluno ha
ricevuto nei giorni scorsi l'importo di 3.066,53 euro
provenienti dalle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno di quei cittadini che hanno scelto di destinare il 5% dell'aliquota Irpef al comune di residenza.
«Una somma – affermano dall’amministrazione
comunale - che verrà utilizzata interamente per
sostenere le attività socio educative del nostro comune. Un grazie di cuore a chi ha scelto di destinare tale
somma al comune, che si rivela tra l'latro una somma
relativamente alta se paragonata ad altri comuni più
grandi».
Brentino Belluno sul set. Il paese si è trasformato
per un giorno in un set cinematografico nel mese di
agosto. La serie TV tedesca, Dabiam is dahoam, si è
trasferita fuori dal consueto set in Germania per
alcuni episodi in Valdadigee e sul Lago, che andranno in onda a Settembre.

Era il 12 agosto 1922
quando a Dolcè vedeva la
luce Ottavio Lorenzini,
figlio di Giulia Salvetti e
Giovanni Battista Nane.
Da allora sono passati 100
anni e Ottavio il 12 agosto
scorso ha festeggiato il
secolo di vita. Questa volta
a Rivoli Veronese dove
vive dal suo pensionamento, 39 anni fa, precisamente dal 17 febbraio 1983.
Ottavio, fratello di Floriano, Carolina e Adalgisa, a
Dolcè ha trascorso la sua
infanzia e ha frequentato
l'intero ciclo di scuola elementare. Poi però la storia
ci ha messo lo zampino:
nel 1941 Ottavio viene
arruolato nell'artiglieria
alpina e l'8 settembre 1943
si dà alla fuga. Da Merano,
con non poca difficoltà,
torna a Dolcè, dove la
famiglia nel frattempo
aveva preso in gestione
l'albergo all'Ancora. Successivamente i Lorenzini si
trasferiscono a Ceraino,
ma Ottavio viene richiamato alle armi... la svolta
avviene il 2 agosto 1944
quando il giovane soldato
decide di mettere in atto il
suo piano salvifico: a
bordo di un
treno diretto a
Tarvisio e poi
in Germania,
durante una
sosta, indossa
la divisa da
ferroviere portatagli
dal
padre durante
un loro incontro e, intento a
controllare le
ruote
dei
vagoni, inganna il presidio
tedesco e riesce ad evitare
la deportazione. Quelli che
seguirono furono giorni di
grandi
fughe,
vissuti
incontrando la benevolenza di molte persone, ma
anche nel costante tentativo di eludere la cattura.
Poi la guerra finalmente
terminò: Ottavio dapprima

avviò un'officina di riparazioni di biciclette, successivamente venne assunto a
Bolzano presso la Montecatini (dove lavorò come
capo-officina elettrica fino
alla pensione, il 12 agosto
1983). Il suo cuore però
era rimasto a
Canale dove
abitava Maria
Pachera, figlia
dell'oste del
paese. Lei, la
sua Mariuccia, salita in
cielo il 14
maggio 2022
all'età di 93
anni, divenne
sua moglie il
10
gennaio
1953.Una lunga vita felice
quella di Ottavio, vissuta
con la tenacia e la caparbietà testimoniata dalla
camminata stessa di questo
ancora agile e forte Centenario dalla memoria ferrea
e dalla forza di volontà di
chi la storia l'ha vissuta
davvero. Buon compleanno Ottavio!

Il 12 agosto
Lorenzini ha
festeggiato
il traguardo
del secolo

...e così il 12 agosto Ottavio ha celebrato accanto a
parenti, amici e compaesani il suo traguardo! Una
festa fatta di sorrisi e amicizia che ha visto protagonista il commosso neocentenario, al quale, attraverso
il sindaco Giuliana Zocca, sono giunti i migliori
auguri dell'intero Comune. A prendersi amorevolmente cura di Ottavio sono oggi le nipoti Loredana,
Piera e Nadia, eredi di una famiglia davvero eccezionale: basti pensare che Ottavio è il secondo centenario in famiglia. Nel 2015 Carolina, sorella di Ottavio,
è morta il 23 luglio dopo aver compiuto 100 anni il 5
giugno, anche lei con una lucidità e una memoria
invidiabili.
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TURISMO E NOVITÀ. Un nuovo portale e tanti percorsi da percorrere in bici e a piedi

Progetti & promozione
Presentati giovedì 28 luglio
nella
sede
municipale
di Palazzo Carlotti a Caprino
Veronese i progetti di promozione turistica di destinazione. Tre nuovi progetti che
saranno colonna portante per
la promozione e la valorizzazione del territorio dell’entroterra del Lago di Garda. Uno
dei protagonisti è il nuovo
portale per la promozione del
territorio e della cultura tra
Monte Baldo, Lago di Garda
e Valdadige, voluto dalle
amministrazione comunali di
Caprino Veronese, Ferrara di
Monte Baldo e Rivoli Veronese e Brentino Belluno. Una
sinergia tra enti che porterà
ad una condivisa e migliore
promozione del territorio, e
delle sue peculiarità enogastronomiche, culturali e sportive. Il portale, www.visitbaldoadige.it, è stato illustrato
dal sindaco di Caprino Paola
Arduini e dal Vice Sindaco e
assessore al Turismo Davide
Mazzola. «All’interno trovano spazio eventi, informazioni sui territori, attività, idee e
consigli su pernottamento ed
enogastronomia – spiega
Mazzola -. Inoltre vengono
presentati sport e ben 34 percorsi ciclopedonali di cui due

www.laltrogiornaleverona.it
Oltre al portale sono stati presentati altri due
progetti:

- Bike & Trekking – 10 percorsi ideati dal prof. Maurizio Marogna per conto del Comune di Caprino
Veronese, sul territorio caprinese. Percorsi di facile
fruizione, ad anello, dove poter ammirare le bellezze
naturalistiche e culturali del territorio. La guida
stampata in tre lingue (italiano, inglese e tedesco),
tascabile aiuterà i turisti a comprendere ancor meglio
il territorio. Tutti i percorsi sono supportati da QRcode e quindi visionabili da smartphone.
- ‘Monte Baldo – un territorio di tutti – 24 percorsi’,
illustrato dal presidente della Pro loco caprinese
Renato Betta – progetto ideato dalla Pro Loco di
Caprino Veronese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e il supporto delle Pro Loco di Ferrara di Monte Baldo e Rivoli Veronese. Il progetto
propone percorsi ciclo-pedonali ad anello che toccano tutto il territorio e si sviluppano su varie difficoltà. Tutti tabellati, visionabili da smartphone con
QRcode e la procedura NFC, supportati da una brochure in lingua italiano-inglese. Due di questi percorsi sono stati realizzati per essere fruiti da persone
con disabilità.

DA CAPRINO A SAULIEU
studiati appositamente per
persone con disabilità, 10 di
questi ideati dall’Amministrazione Comunale di Caprino Veronese con il supporto
del Prof. Marogna sul territorio di Caprino, e 24 ideati
dalla Pro Loco di Caprino –
Ferrara di Monte Baldo e
Rivoli Veronese. Il progetto,
finanziato BIM Adige rappresentato nella serata dal

«Con piacere e soddisfazione
abbiamo presentato questi progetti
che vanno a potenziare la promozione del territorio che come amministrazione abbiamo sostenuto in
questi anni – afferma l’assessore
Davide Mazzola -. Crediamo nella
coesione e la condivisione con gli
altri Comuni limitrofi, creando questa nuova destinazione turistica
Baldo Valdadige Condividiamo con
i Comuni limitrofi oltre al Monte
Baldo, anche il Santuario della
Madonna della Corona che si trova
al centro dell’area, meta di sicura
importanza per i tanti fedeli e turisti
che si recano a Spiazzi e sul Monte

vice-presidente Massimo
Zanga, Valpolicella Benaco
Banca rappresentata dal presidente Daniele Maroldi e
patrocinato dalla Regione
Veneto, al sito online
aggiunge anche la stampa di
alcune brochure cartacee,
una relativa ai percorsi di
bike & trekking di Caprino
Veronese, e una seconda
dedicata agli itinerari del

Baldo , ma anche partendo da Brentino Belluno salendo dal sentiero
del santuario. Con la nostra PRO
Loco e con il supporto di professionisti del settore come il prof. Marogna abbiamo voluto e vogliamo
proseguire in futuro ideando nuovi
percorsi e soprattutto novità per
quanto riguarda la promozione
della nostra area. Ringrazio tutti
coloro che si sono resi disponibili
per la realizzazione di questi progetti, i volontari e gli operatori
delle Pro Loco. Tutte le brochure
sono in distrubuzione nel nostro Iat
Baldo Valdadige che ha sede a
Palazzo Carlotti, aperto tutti i gior-

Monte Baldo ‘un territorio
di tutti’». Presenti nella sede
municipale anche il presidente di Federalberghi Ivan
De Beni, il quale ha elogiato
il progetto, soprattutto per
aver soppresso i campanilismi ed aver unito le forze
diventando così anello di
congiunzione tra il Lago di
Garda, la Valdadige e il
Monte Baldo.

ni tranne il lunedì».
«Progetti come questi presentati dai
Comuni di Caprino, Ferrara, Rivoli
e Brentino Belluno sono esempio di
processi di rete finalizzati ad
ampliare la scelta turistica dell’entroterra Gardesano e del Monte
Baldo – conclude il sindaco Paola
Arduini -. Si tratta di iniziative
orientate al cosidetto turismo lento
con la fruizione di percorsi ciclopedonali che portano a valorizzare e
pubblicizzare le bellezze artistiche,
culturali ed enogastronomiche alla
scoperta di ogni angolo dello splendido ambiente offerto dal Monte
Baldo e dalla Valdadige».

L’EVENTO. Torna dal 2 al 5 settembre la tradizionale manifestazione dedicata al prodotto locale

Conto alla rovescia per la festa del Tartufo
E’ partito il conto alla rovescia a Caprino Veronese per
la 13ª festa del Tartufo nero
del Monte Baldo, in programma dal 2 al 5 settembre in
piazza della Vittoria. In concomitanza all’evento andrà in
scena inoltre ‘Caprino sotto le

L’ALTRO GIORNALE Agosto 2022

stelle che il 3 settembre dalle
ore 20.00 porterà nel cuore di
Caprino musica e artisti di
strada per le vie del centro. I
giardini di Palazzo Carlotti
ospiteranno nel frattempo il
concerto di Time out – tributo
a Max Pezzali. «L'Ammini-

strazione comunale – afferma
l’assessore Davide Mazzola ringrazia l'Associazione Tartufai e il Comitato Festa del
Tartufo per aver voluto riproporre, dopo la sospensione
dovuta alla pandemia Covid
19, la Festa del Tartufo Nero
del Monte Baldo. Questa
manifestazione oltre a far
conoscere il nostro prodotto
tipico per eccellenza e le
diverse peculiarità enogastronomiche, è motivo per visitare il nostro territorio che offre
bellezze naturalistiche e

imperdibili opere culturali
come il Compianto sul Cristo
Morto e gli Affreschi delle
Scene di Caccia, visitabili
anche durante le serate di
tutta la festa». «Durante la
Festa del Tartufo – aggiunge
il sindaco Paola Arduini abbiamo voluto come Amministrazione proporre un evento ‘Caprino sotto le Stelle’ il
sabato sera. Animeranno le
vie del paese fantasisti di strada e allieterà la serata un concerto nei giardini di Villa Carlotti».

Finalmente, dopo due anni, a causa della pandemia
Covid 19, una delegazione di Caprinesi, guidata dal
Sindaco Paola Arduini, dal Consigliere con la delega
ai gemellaggi Giulia Zamboni e dal Presidente Alberto Maurigi e alcuni volontari dell’Associazione Internazionale Gemellaggi di Caprino Veronese, si è recata in Francia nella città Gemella di Saulieu per festeggiare il 15 esimo anniversario di Gemellaggio. Anniversario già festeggiato a Caprino nel 2019. L’accoglienza da parte dei gemelli francesi è stata incredibile: un’organizzazione ineccepibile con visite guidate,
momenti conviviali, piacevoli scoperte ed esperienze
nel territorio, senza dimenticare le numerose degustazioni. Nell’occasione è stata ufficialmente inaugurata
‘Piazza Caprino Veronese’, dedicata proprio a noi e
collocata in una delle zone principali di Saulieu, è la
piazza del mercato del sabato e centro nevralgico
della cittadina francese. Questa esperienza è stata vissuta con il vero spirito del gemellaggio, sulla base
dell’ospitalità e dell’amicizia. Si sono ritrovate vecchie conoscenze ma soprattutto si sono creati nuovi
legami. E’ stato bello vedere come, al momento della
partenza, vi fosse un unico grande gruppo, con tanta
voglia di stare insieme. Alcuni gemelli francesi hanno
poi raggiunto gli italiani per la Fiera Montebaldina,
alla quale ha partecipato anche un numeroso gruppo
di gemelli tedeschi di Gau Algheseim con cui si è
festeggiato questo importante evento. Tra quest’ultimi, più di venti ragazzi tra i 15 ed i 18 anni hanno
partecipato per la prima volta e con grande entusiasmo allo scambio culturale. Per chi volesse prendere
parte a queste belle iniziative, si consiglia di contattare l’A.I.G. Associazione Internazionale Gemellaggi
su Facebook o su Instagram alla pagina aig_caprino.vr.

CURE TERMALI A SIRMIONE
Considerato che l’avanzamento dell’età comporta il manifestarsi di patologie sempre su maggior scala, l’Amministrazione Comunale promuove da anni iniziative a favore della popolazione anziana, con finalità curative e riabilitative dirette al
recupero ed al mantenimento di una buona condizione fisica e generale della persona. L’assessore alle Politiche Sociali,
Irene Armani, precisa che «Quest’anno, l’assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con il Circolo Culturale Terza
Età di Caprino Veronese, ha ritenuto importante riproporre la partecipazione dei nostri cittadini alle cure termali di Sirmione. Riteniamo siano importanti le attività a favore della salvaguardia della salute, non da meno le cure termali, siano
esse rivolte nella fase della prevenzione che in quella della terapia curativa o riabilitativa. Quindi rinnoviamo il servizio
di trasporto da Caprino a Sirmione e ritorno per l’intero ciclo curativo, dodici giorni a partire da martedì 4 ottobre a lunedì 17 ottobre, escluse le domeniche, con una quota a carico di ognuno di € 50,00. Per poter aderire all’iniziativa l’interessato dovrà consegnare, al momento dell’iscrizione presso la segreteria del Municipio, copia dell’impegnativa del proprio medico curante, contenente le varie tipologie delle cure termali. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 26 agosto p.v.
per i residenti e fino al 31 agosto, per i non residenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

AFTER WE FELL (After We Fell). Regista: Castille
Landon. Attori: Hero Fiennes Tiffin, Josephine
Langford, Mira Sorvino. Genere: Drammatico.
Durata: 1h 46m. Data Uscita: 12 Agosto. Origine:
USA 2021.
Una curiosità: la fortunata serie dei libri di Anna Todd, è stata pubblicata in 35 paesi, solo in Italia ha venduto 2 milioni di copie.
L’Anteprima: per la gioia di chi si vuol bene, ritorna sugli schermi balneari ‘After We Fell’. In questo nuovo capitolo vediamo la giovane
Tessa costretta a fare i conti con il suo travagliato passato, che non
ha mai potuto dimenticare. Suo padre, inaspettatamente, torna a far
parte della sua vita rivelandole dettagli che fino allora sua madre le
aveva tenuto nascosti. Questo stravolge la sua esistenza proprio nel
momento in cui è alle prese con una decisione molto importante per
il suo futuro. Anche il suo fidanzato Hardin, con il quale ha da poco
rimesso in piedi la relazione, deve affrontare alcune sconvolgenti
scoperte sulla sua famiglia. Per salvare il loro fragile amore, Tessa e
Hardin dovranno fronteggiare, ancora una volta, dolorosi eventi. La
Regista: «Nel film recita in un piccolo cameo Anna Todd: la vediamo
quando esce dalla casa editrice Vance, mentre Tessa entra per un
colloquio». Buona Visione!

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Vincenzo Contreras, nato nel 1981 a Gaeta, dove ha
vissuto fino all’età di vent’anni anni prima di trasferirsi a Siena e oggi residente a Verona. Alla sua professione ha associato varie passioni come il cinema
e la scrittura che lo ha portato alla realizzazione dell’opera ‘L’ULTIMA OCCASIONE’, che chiediamo
allo stesso autore di presentarci. «Il mio è un libro
di contestazione e protesa verso una società consumista ed un modo di vivere e lavorare che tende a
consumare tutto il tempo che abbiamo a disposizione - inizia a raccontare l’autore -. Il tempo lo sprechiamo dovendo lavorare ben oltre il necessario, per dover guadagnare sempre più, assecondando così la società che ogni giorno ci propina prodotti, merce sempre nuova
e apparentemente necessaria. Un “sistema” che sembra perfetto per sottrarci tempo per pensare, informarci e capire cosa ci accade attorno e nel
mondo e, come dice il protagonista del mio libro, sembra che questo faccia
tutto parte di un disegno voluto da chi detiene il poter e vuole avere gente
non pensante e consumi soltanto».
Il protagonista sembra ricordare quei disturbatori seriali, un po’ NOtutto, che agisce per protesta, ma soprattutto come un paladino dei più
deboli.
«Non lo vedo come un “NOtutto” e neppure “disturbatore seriale”, probabilmente è più appropriato indicarlo come “disturbatore sociale”, un uomo
che vuole scuotere le coscienze, e far rendere conto alle persone di come
stanno le cose, di come la società, vissuta come la vivono molte persone,
annienta e basta; una società che è una fabbrica di uomini creati per nascere, studiare, lavorare ma con zero passioni, nessun interesse e soprattutto
senza pensiero. Ecco chi è il protagonista per me».
La scrittura sua grande primaria passione, al punto da averla vista aggiudicarsi una citazione di merito al premio letterario ‘Campiello giovani’.
«É stato nel 2001, oltre a risultare finalista anche per la Regione Lazio dello
stesso premio di quell’anno. Il racconto in questione è ‘The Joker’ ed è la
parte ‘Tarantiniana’ iniziale che si incontra anche nel mio ‘L’ultima occasione’».
Perché dovremmo leggere il suo libro?
«Qualcuno mi ha detto che questo libro disturba, perché porta a fare i conti
con se stessi, e porsi domande rispetto a dove stiamo andando come individui, singole persone rispetto alla società che ci circonda. Domande rispetto al tempo, come lo abbiamo vissuto, lo stiamo vivendo e se siamo soddisfatti. Domande che ti portano a riflettere in profondità».
L’ULTIMA OCCASIONE di Vincenzo Contreras – Ali Ribelli Edizioni
Pag. 56 - €. 10
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IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

AGOSTO, TEMPO DI VACANZE
CON I BAMBINI
Sono molti, troppi, gli incidenti in auto che hanno
coinvolto i bambini. Agosto si sta avvicinando,
cominciano i primi lunghi viaggi verso le mete di
vacanza, ed è bene ribadire l'importanza della sicurezza quando ci si mette alla guida. Usiamo sempre
il seggiolino!Non tenerlo mai in braccio, anche per
brevissimi tragitti. I piccoli spostamenti e le ridotte
velocità sono solo apparentemente i più innocui: nel
Roberto
caso di impatto a 56 Km/h un bambino del peso di
Azzolina
15 kg produce una forza d’urto pari a 225 kg.
Impossibile trattenerlo con le braccia! Acquista il
dispositivo più adeguato ed accertati che sia omologato. Controlla l’omologazione riportata nell’etichetta del seggiolino, dove sono indicati la normativa di riferimento (UNECE44 o UNECE129), il numero di omologazione ed il peso o l’altezza entro cui
ne è consentito l’utilizzo . I seggiolini con sistema di
fissaggio ISOFIX, che sfrutta tre punti di ancoraggio
direttamente sul telaio dell’auto, possono essere utilizzati solo su vetture predisposte. Usa i dispositivi
più adatti alle loro dimensioni, anche nei primi mesi
Alessandra
di vita. Il riduttore, che si applica ai seggiolini omoAzzolina
logati per l’utilizzo nei primi mesi di vita dei bambini, si adatta alle dimensioni dei più piccoli e consente una posizione anatomica corretta, soprattutto della testa. Monta il seggiolino nella posizione corretta
Nel manuale di istruzioni del seggiolino è indicata la modalità corretta di collocarlo :è possibile sul sedile anteriore solo se l’auto consente di disinserire l’airbag lato passeggero. Sopporta i suoi strilli, ma allacciagli sempre le cinture
Anche se a volte possono infastidirlo, assicura sempre il bambino al seggiolino
con le cinture di sicurezza in dotazione di ogni sistema di ritenuta.
Sì al peluche! No al lecca-lecca! Meglio allietare il suo viaggio con l’orsacchiotto
preferito; leccalecca o altri oggetti rigidi possono ferirlo in caso di brusca frenata.
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura dell’ostetrica Maddalena Bressan

Acqua aromatizzata... freschezza

Miele Medioevo e Perinatale

“La vera bellezza, dopo
tutto, sta nella purezza di
cuore.” (Gandhi)
Il caldo di questi giorni ha
messo tutti noi a dura
prova. L’acqua aromatizzata è un modo fresco e leggero per dissetarsi durante
l’estate e i giorni più caldi.
Con pochi ingredienti
potrete dar vita a un’acqua
aromatizzata leggera e rinfrescante.
Naturalmente non dovrete
preoccuparvi delle calorie:
non c’è nessuna aggiunta di
zucchero. Gli ingredienti,
lasciati in infusione per il
tempo necessario, daranno
all’acqua un sapore unico e
rinfrescante.
Ingredienti
- 1 grosso cetriolo
- 1 limone o lime
- 4 rametti di menta fresca
Procedimento
Tagliate a fettine il cetriolo
con la buccia. Tagliate a fettine sottili il limone e metteteli insieme ai cetrioli in
una caraffa capiente. Quindi aggiungete la menta intera e versatevi l’acqua. Chiudete la caraffa e mettetela in
frigo a riposare almeno un
paio di ore. Prima di servirla filtratela. Aggiungete
quindi nei bicchieri dei
cubetti di ghiaccio, una fet-

Chiara Turri
tine di cetriolo fresco e, a
piacere, qualche mirtillo
intero. I cetrioli non sono
semplicemente ortaggi estivi freschissimi e gustosi,
ma donano anche stupefacenti benefici alla salute
dell’intero
organismo
umano. Ottimo diuretico,
digestivo,
antitumorale,
ottimo contro il diabete,
regola la glicemia e perciò
indicato nella lotta all’obesità. Inoltre i cetrioli sono
adiuvanti in caso di malattie
cardiache come le aritmie e
l’ipertensione grazie al
ricco contenuto di minerali
come il potassio e il magnesio (sono essenziali per l’attività cardiaca). È possibile
notare i benefici dopo qualche settimana di assunzione
di circa 500 g di cetrioli
ogni giorno. l cetriolo ha un
contenuto molto elevato
d’acqua (la percentuale è
quasi del 96%). Il consumo

di cetrioli idrata e rivitalizza il corpo donando un
aspetto radioso alla pelle.
Inoltre questo ortaggio ha
un contenuto molto basso di
calorie e, come qualsiasi
prodotto vegetale, è totalmente privo di colesterolo.
Per tale ragione è consigliato nella maggior parte delle
diete dimagranti. E’ un
generoso serbatoio di minerali che si concentrano principalmente nella buccia e
secondariamente nei semi.
E’ ‘controindicato’, quindi,
sbucciare il cetriolo, perché
insieme alla buccia si perdono le preziosissime
sostanze che questo alimento può offrire.
I minerali più importanti
contenuti nel cetriolo sono:
○ Potassio
○ Ferro
○ Silicio
○ Magnesio
○ Fosforo
Molte sono anche le vitamine, che si concentrano principalmente nella buccia:
○ Vitamina C
○ Vitamina A
○ Vitamine del gruppo B
○ 5 Enzimi
La nostra acqua aromatizzata ci aiuterà a bere di più
e meglio.
Ottima idea anche come
aperitivo analcolico!!!
Namastè!

UILDM VERONA. 5a edizione di salutiamo l’Estate
Anche quest'anno torna il consueto appuntamento con la solidarietà promosso da UILDM Verona Odv, Unione italiana Lotta alla distrofia
muscolare. L’associazione, in collaborazione e
presso il Parco Ottocento (ex Forte di Parona),
uno scrigno di 1500 mq di natura e storia in zona
Chievo, promuove la V edizione di ‘Salutiamo
l'estate’. L’evento andrà in scena sabato 10 settembre: dalle ore 17.00 verrà aperta la zona
ristoro. A seguire un divertente intrattenimento
per i più piccini, mentre i grandi potranno ascoltare uno degli ultimi Cantastorie in circolazione
nell’ambito di uno spettacolo in lingua veneta,
Uber Bampa, sorseggiando vino o birra e mangiando panini e dolci. Poi alle 19.00 il risotto al
tastasal ne farà da padrone e una ricca lotteria,
terrà occupati i presenti fino alle 21.00, quando
si scateneranno gli RH positivo, in concerto.
Tutti proventi di ‘Salutiamo l’estate’ andranno interamente a sostegno della attività
di UILDM Verona. «E’ un’opportunità con ingresso libero per stare in compagnia
facendo del bene – affermano gli organizzatori -. Non ve ne pentirete!».
UILDM Verona si occupa di assistenza alle persone colpite da una malattie neuromuscolari con l’obiettivo di rendere migliore la vita dei propri assistiti, anche attraverso la gestione del centro riabilitativo “Fondazione Sperenza” di Chievo e il Progetto Uidca, l'Unità d'intervento domiciliare per la continuità assistenziale di persone malate di SLA. «UILDM Verona conta oggi 450 soci. E’ nata nel Maggio 1971 e
da allora ha sempre cercato di crescere e di garantire ai propri assistiti assistenza e
il necessario supporto, anche morale. E’ questo il motivo e l’obiettivo degli eventi che
ULDM Verona organizza ogni anno sul territorio.

Il miele nella medicina
medievale trovava un ampio
utilizzo: la medicina del
tempo non disponeva di
conoscenze
scientifiche
quindi si basava sul ricorso a
preghiere, amuleti, rituali e
sull'uso sostanze provenienti
dalla natura. Negli scritti del
tempo troviamo diverse
testimonianze dell uso del
miele in gravidanza e nel
parto, momenti molto pericolosi nel medioevo, da proteggere quindi con la simbologia ben augurante del
miele. Il miele veniva usato
anche come rimedio di fronte a problematiche come
mestruazioni dolorose, infezioni vaginali, prolassi
(come pessario, ovvero
come sostegno) insieme a
componenti più dense che
creassero volume per sostenere gli organi pelvici... Nel
post parto invece era un
ingrediente insieme ai petali
di rose ed altre erbe per il
bagno della puerpera e trovava un largo impiego nella
cura delle lacerazioni da
parto. In realtà del miele
oggi si sa che è una sostanza

dalle mille risorse, non solo
un alimento. È un toccasana
nel mal di gola ad esempio,
mac'è dell'altro. Attualmente
si stanno conducendo studi
sul suo impego nelle ferite e
nelle ustioni come promotore di guarigione e disinfettante, nel contatto con la cute
infatti si è visto che produce

una quota di acqua ossigenata. Il miele va comunque
indicato come integrazione
della terapia tradizionale e
non è bene ricorrere al fai da
te quando parliamo di salute,
ma andrebbe valorizzato
maggiormente quale prodotto straordinario che ci offre la
natura.

MICHELA, VITA DA MISS
Sfilate, servizi fotografici,
concorsi di bellezza, eventi
e una costellazione di aziende che la contattano per
mostrare i propri prodotti
accanto alla sua bellissima
immagine. Stiamo parlando
di Michela Motoc, Miss
Romania 2016 e terza classificata al concorso Miss
Europe Continental 2016.
Michela, che da Dicembre
vive a Milano ma per alcuni
anni ha abitato a Cavaion
Veronese dove in estate
torna per godersi il lago di
Garda, diventato il suo
luogo del cuore, sta vivendo
anni davvero intensi: è una
professional model, tanto
che ha sfilato sulle passerelle dell’alta moda a Milano e
in Italia e sta lavorando con
molte aziende prestando la
sua immagine per cataloghi
di abbigliamento e gioielli. Michela Motoc, che adora il suo lavoro, dal 2017 ha
avviato anche la sua attività di Fashion Blogger, dando quindi piena realizzazione
alla sua grande passione per la moda e il fitness: «Il social più seguito del momento,
Instagram, mi sta regalando grandi soddisfazioni – afferma lei stessa che, come web
influencer e ingegnere in food industry, collabora con diverse aziende nel settore
abbigliamento e alimentazione -. Per me sono importantissimi tutti i miei followers:
sul mio profilo Instagram siamo una grande famiglia. Ho creato bellissime amicizie
e spero di far crescere questa meravigliosa famiglia ogni giorno sempre di più». E’
un vero popolo quello che segue su Instagram Michela: ben 216mila followers. Tra
questi gli ultimi 5000 si sono aggregati negli ultimi mesi, facendo conquistare a
Michela il primo posto in un concorso per influencer, organizzato da Gianfranco
Calamai e condotto da Michela Persico con Donatello Iacullo, nell’ambito di una trasmissione in onda su Italia 7Gold da febbraio a luglio. «Mi sono iscritta a questo concorso accanto ad altri 50 concorrenti – racconta Michela -: ogni settimana quattro di
noi andavano in onda. Io ad esempio ho preso parte a tre puntate nelle quali ho
‘affrontato’ alcune prove: chi di noi riusciva
a far crescere maggiormente il proprio numero di followers conquistava il podio… Ed
eccomi qui con la fascia di ‘Influencer di Stagione’: grazie ai miei nuovi 5000 followers,
che ringrazio di cuore, ho vinto il concorso.
Una grande soddisfazione che spero mi porti
visibilità e mi aiuti a farmi conoscere sempre
più. La televisione è senz’altro un ottima
vetrina». Non a caso qualche anno fa, intervistata da L’Altro Giornale, Michela aveva
espresso un desiderio: entrare nel mondo
della televisione. E questo concorso con Italia 7Gold è sicuramente un primo significativo passo di un lungo percorso che auguriamo
a Michela ricco di soddisfazioni.
Silvia Accordini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La rinascita della Peschicoltura veronese
La rinascita del settore
peschicolo veronese passa
anche dalla revisione del
disciplinare della Pesca di
Verona IGP. In 20 anni, la
superficie investita si è
ridotta di oltre 3000 ettari,
mentre la produzione è
calata di circa 65mila quintali tra pesche e nettarine
per una PLV (produzione
lorda vendibile) di oltre
40milioni di euro. Oggi gli
ettari coltivati a pesche e
nettarine nella provincia
scaligera sono poco più di
1200. In occasione della
mostra concorso della
Pesca di Verona IGP al
Mercato Coperto di Campagna Amica in Galleria
Filippini, Coldiretti Verona
ha fatto il punto sulla produzione peschicola veronese e sulle sue prospettive
alla presenza del presidente
della Commissione agricol-

tura della Regione Veneto
Marco Andreoli e del consigliere regionale Filippo
Rigo. «Per ridare slancio
alla coltivazione di pesche
e nettarine della provincia
veronese, che è la prima
produttrice nella Regione
Veneto, – evidenzia il direttore di Coldiretti Verona,
Giuseppe Ruffini - abbiamo
organizzato un gruppo di
lavoro costituito da esperti

Diverse le cause che hanno portato alla riduzione della peschicoltura veronese: il virus
sharka (Plum pox virus) che ha colpito le colture della provincia veronese da fine 1990
in poi causando ingenti danni, il cambiamento dei gusti dei consumatori, la produzione
di kiwi che ha sostituito in certi territori le pesche, la concorrenza con il Sud Italia e i
paesi stranieri, specie la Spagna. «Per non perdere la peschicoltura veronese – sottolinea
Giorgio Girardi, responsabile ortofrutta di Coldiretti Verona - è necessario migliorare le
produzioni di pesche e nettarine, sia gialle che bianche, sotto il profilo qualitativo poiché il mercato tende a premiare la frutta di buona pezzatura con eccellenti caratteristiche
organolettiche. Soltanto in questo modo le pesche potranno dare ancora soddisfazioni
economiche ai produttori. C’è bisogno anche di un rinnovamento delle tipologie varietali e degli impianti per ottenere frutta di eccellenza in grado di competere con i prodotti
stranieri». «Secondo una ricerca promossa da Coldiretti Verona e coordinata da Debora
Viviani, ricercatrice del Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, aggiunge la Vicepresidente di Coldiretti Verona, Franca Castellani - la certificazione
come il marchio DOP e IGP è garanzia di qualità dei prodotti alimentari per il 76,8% dei
consumatori intervistati. Inoltre, per il produttore è un sistema che aiuta a promuovere il
prodotto e per la comunità serve a rinforzare il legame con il territorio e a proteggere le
tradizioni». Le Indicazioni geografiche (IG) generano un valore economico rilevante. Il
Veneto, secondo l'indagine annuale Ismea-Qualivita 2021, che analizza i valori economici e produttivi della qualità delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane DOP
IGP STG, è la prima regione italiana a impatto economico per Indicazioni geografiche
con un valore generato di 3,70 miliardi di euro. Verona, secondo l’indagine, è la terza
provincia italiana (dopo Treviso e Parma) con un impatto economico IG di 1,2 miliardi
di euro. Coldiretti Verona ha già inoltrato richiesta alla Regione Veneto e al Ministero
delle Politiche agricole, alimentari e forestali attraverso l’Associazione Ortofrutta Veneta per ottenere le certificazioni della ‘Mela di Verona IGP’, ‘Asparago di Verona IGP’ e
‘Ciliegie delle Colline Veronesi IGP con la sottozona Ciliegia della Val d’Alpone’.

e produttori per adeguare il
disciplinare della Pesca di
Verona IGP che ha ormai
25 anni e adattarlo alle
mutate esigenze del mercato e ai gusti dei consumatori. La peschicoltura è una
coltura tradizionale del territorio scaligero e deve
essere tutelata ma anche
modernizzata per essere
sostenibile e remunerativa
per i produttori».

In conclusione, si sono svolte le premiazioni della Mostra/Concorso della pesca di Verona
IGP a cui hanno partecipato oltre 30 produttori. Secondo i risultati delle valutazioni organolettiche espressi da una giuria di esperti nel gruppo pesche a pasta gialla sono stati premiato al 1° posto Armando Tacconi di Sona con varietà Royal summer, al secondo posto
Marco Girelli di Bussolengo con Royal glory , al 3° posto Angelo Cordioli di Sommacam-

CERCO CASA

Dolcissimo e affettuosissimo
King, un Breton di 9 anni.
Lav se n’è presa cura e gli
ha fatto riacquistare fiducia
negli umani. È pronto per
una famiglia che gli doni
serenità e coccole, una famiglia che intenda riscattare il
suo terribile passato. Per
info: cell 339 1108543

Questi angioletti sono stati trovati in uno scatolone, sono stati accuditi e svezzati e ora
sono pronti a trovare una casina tutta per
loro. Hanno circa due mesi e saranno una
futura taglia media: una femminuccia e due
maschietti. Verranno affidati vaccinati e
chippati. Per info Ilenia 3457304891

pagna con Royal summer. Nel gruppo delle pesche a pasta bianca sono stati premiato al
1° posto Giovanni Adami di Bussolengo con Nathana, al 2° posto Luca Dal Pezzo di Zevio
con Nathana, al 3° posto Elena Martinelli di Valeggio con varietà Greta. I premiati del
gruppo nettarine sono stati Giovanni Adami di Bussolengo con Ali top, al 2° posto Diego
Bombana di Valeggio con Big Top e al terzo posto Luca Dal Pezzo di Zevio con Early top.

E’ un gigante buono
che aspetta la sua
famiglia per la vita. Lui
è Blanco, 7 anni, sterilizzato, molto buono e
coccolone. Per info cell
3391108543 (previo
mess Whatsapp di presentazione).

BELLISSIMO CACAO!

Nick cucciolo di 3 anni, taglia
media. Cerca una famiglia che lo
accolga. Verrà affidato vaccinato
e microchippato. Per una buona
adozione arrivo ovunque previo il
superamento dell'iter conoscitivo
previsto Per info inviare messaggio WhatsApp RIF. Monique 392
0894230

Ecco Cacao, l’ultima piccola di zebù nano
nata al Parco Natura viva di Bussolengo. Il
suo nome è stato scelto a suon di… voti!
Cacao al primo posto con 748 voti; Coco in
seconda posizione con 486 voti; Summer in
terza posizione con 326 voti; Estate in quarta
e ultima posizione con solo 58 voti.
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Tutto pronto per il nuovo campionato da neopromossa in Eccellenza

Obiettivo ‘salvezza’
Grande entusiasmo e voglia
di affermare passione, orgoglio e temperamento, nel
nuovo campionato, da neo
promossa in Eccellenza. Il
Castelnuovo del Garda del
presidente Nicola Dall’Acqua non vuole fare troppi
voli pindarici ma conquistare una tranquilla salvezza.
Suggestiva la presentazione
della prima squadra sul battello in uno splendido giro
sul lago di Garda, costeggiando la sponda veronese.
Presenti gruppo giocatori,
staff tecnico e dirigenza. Si
parte dalla riconferma del
tecnico del ‘Triplete’ con il
PescantinaSettimo, Gianni
Canovo in cabina di regia e
dal ritorno come direttore
sportivo di Fabrizio Gilioli
che torna dopo l’esperienza
al Valgatara. «Abbiamo
voluto confermare la spina
dorsale di giocatori che ci
hanno fatto vincere la Promozione - dice Gianni

Canovo -. Il gruppo è forte e
coeso e vuole stupire nella
prossima stagione nella difficile vetrina dell’Eccellenza dove affronteremo squadre combattive e calibrate.
Sono arrivati a rafforzare la
squadra, ragazzi di valore,
ma stiamo ancora ultimando la campagna acquisti.
Con umiltà e trovando
l’amalgama giusta possia-

mo regalarci le nostre soddisfazioni. Senza però perdere di vista, tanta intensità
e poche sbavature difensive». Presente alla presentazione Ilaria Bazzerla della
Figc del Veneto. Infine lo
staff tecnico del Castelnuovo: Allenatore Gianni Canovo, Vice Roberto Mascalzoni, Preparatore dei portieri:
Luigi Lupoli, Preparatore

Atletico Francesco Rocchetti, Massaggiatori Davide
Franzoi e Andrea Mezzani,
Medico Sociale dott. Giampietro Colonna, Direttore
sportivo Fabrizio Gilioli,
Team manager Gianmaria
Dalle Vedove, Dirigenti
accompagnatori Marco Bertaiola, Franco Dalle Vedove, Claudio Sembenini.
Roberto Pintore

La rosa di prima categoria 2022-23
Portieri: Pietro Bertasini 97, Tommaso Buzzacchi 03, Robert Maimihai 04 (via Legnago Salus); Difensori: Riccardo
Piger 93, Federico Margotto 99, Alessio Lorenzini 02, Davide Polce 04 (Ambrosiana), Alessandro Lampugnani 03
(Carpenedolo), Edoardo Rossi (San Felice); Centrocampisti: Pasquale Petillo 89, Matteo Oliboni 93, Riccardo Biondani 95 (Pol. San Lorenzo), Matteo Ceschi 99, Leonardo Franchi 99 (Garda), Edoardo Furia 04 (Arbizzano), Mattia
Ambrosi 00 (Team S.Lucia Golosine); Attaccanti: Gilbert Cadete 89, Luca Bonfigli 91, Nicolo’ Centomo (Albaronco),
Andrea Biasi 99, Luca Quintarelli 04, Gianmarco Rossi 03 (Caldiero), Pietro Borgogna 99 (Caravaggio), Alessandro
Aloisi o4 (Villafranca).

BARDOLINO. La terza edizione dell’evento è in programma il 17 e 18 settembre

Bardolino Porsche Classic ai blocchi di partenza
Bardolino, la splendida cittadina sul Lago di Garda, si
trasformerà per due giorni
nel famoso e storico quartiere del Principato di
Monaco. Le strade che
costeggiano il lago si trasformeranno in un circuito
di Formula 1, proprio come
il Gran Premio di Monaco,
per la terza edizione della
Bardolino Porsche Classic,
in programma il 17 e 18 settembre. E gli spettatori possono vivere i momenti più
affascinanti e frenetici di
una gara con vere auto da
corsa. Come l'impressionante pit stop con il Fulgenzi Racing Team: dall'arrivo
al cambio gomme e alla partenza con la Porsche Gt sul
lungolago di Bardolino. La
protagonista è la Porsche
911 GT3 CUP per le gare
della Porsche 911 Carrera
Cup Italia. Oppure l'F1
Race Show, una gara dimostrativa con auto For- mel-1
e pit stop sul lungolago. Il
programma di eventi di Porsche Classic Bardo- lino
2022 è ricco e si rivolge a
tutti gli appassionati di auto
e motori. L'evento più spettacolare è sicuramente la
simulazione del pit stop, in
cui il pubblico può speri-

mentare e provare un vero
cambio gomme e provare
un vero cambio di pneumatici. Tutti i momenti dell'evento possono essere
seguiti in diretta sul grande
schermo, circondati dalle
auto che hanno scritto la
storia del motorsport Porsche. ‘Bardolino Porsche
Classic 2022’ è un evento

che piacerà anche a chi
vuole partecipare alle gare
di regolarità. La gara si
snoda lungo strade panoramiche fino a San Zeno di
Montagna e poi da Albisano
scende a Torri del Benaco e
torna al punto di partenza, il
parco di Villa Carrara-Bottagisio, fulcro della manifestazione. Sarà addirittura

possibile partecipare a una
gara in un simulatore di
guida professionale. Per chi
vuole rilassarsi e godersi la
bellezza del lago, è prevista
una gita in barca con aperitivo a bordo. E la sera, la
musica dal vivo con DJ e
artisti famosi renderà ancora più magico il weekend a
Bardolino.

Il programma prevede anche un evento molto speciale per celebrare il 30° anniversario del primo Gran Premio vinto
da Michael Schumacher a SPA. Sarà esposta l'auto originale guidata da Schumacher: la BENETTON-FORD B192/08.
La Benetton B192-08 fu utilizzata da Michael Schuma- cher negli ultimi due Gran Premi della stagione 1992 e nei
primi due GP del 1993. Si ritira al Gran Premio del Giappone, ma il secondo posto al Gran Premio d'Australia lo porta
al terzo posto nel Campionato del Mondo Piloti di Formula 1 nella sua prima stagione completa. Il compagno di squadra di Michael, Martin Brundle, che stava provando la B192 di Lorina per uno speciale televisivo della BBC trasmesso poco prima del Gran Premio di Gran Bretagna, ha esclamato: "Questa è la migliore auto di Formula Uno che abbia
mai guidato.

IL CALMASINO RIPARTE

Riparte con la riconferma di mister Mario Marai, il Calmasino del presidente Corrado Benati e del direttore sportivo Fabio Sandrini, di seconda categoria. Bella la cornice
della presentazione della prima squadra che si è tenuta al
‘Veronello Lake Lounge’ presso Calmasino. Cerimoniere
della serata il vice presidente dei bianco-verdi Piergiorgio
Quarti con intervento del sindaco di Bardolino Lauro
Sabaini e la presenza dell’assessore allo sport Fabio Sala
e don Romeo di Calmasino. Dice il primo cittadino:
«Desidero ringraziare tutti voi da parte dell’amministrazione comunale per l’impegno che ci mettere nel fare
sport. Passione e costanza con l’esperto tecnico Marai in
cabina di regia». Aggiunge il capitano Luca Pizzini della
prima squadra lacustre: «Riteniamo di aver costruito una
buona rosa di giocatori, in ogni reparto. Possiamo ambire
tranquillamente ai primi cinque posti della classifica.
Vogliamo dare filo da torcere, alle avversarie in campionato. Voglio in campo una squadra che non molli mai fino
al novantacinquesimo». Compongono lo staff tecnico di
mister Mario Marai, l’allenatore dei portieri Carlo Brusco
e il fisioterapista Carmelo Caridi. R.P.
La rosa pronta per la nuova stagione 2022-23 in
seconda categoria
Portieri: Michele Rizzardi, Marco Pachera; Difensori:
Manuel Astro (via Bardolino), Samuele Di Palma
(Castelnuovo D.G.), Matteo Hyso (Academy PescantinaSettimo), Leonardo Ferrari (Juventina Valpantena), Luca
Pizzini, Pietro Rebuschi, Nicolò Perantoni, Giovanni
Zampini (Team S.Lorenzo); Centrocampisti: Giacomo
Brutti, Pierpaolo Granozio, Sulayman Jatta, Alessandro
Marai, Matteo Schenato, Damiano Matteotti, Ajazaz
Abbasi, Massimiliano Odelli (Peschiera); Attaccanti:
Ronnie Otoo (Concordia), Simone Benati, Stefano Di
Franco, Luka Budic, Mattia Fraccaroli.

IL GARDA È PRONTO!
Umiltà e determinazione per coronare il sogno della salvezza nel nuovo campionato di Eccellenza: il Garda è
pronto. Entusiasmo da vendere e coesione sono emersi
durante la presentazione della prima squadra che si è
tenuta al Lido Beach di Garda. «Ritengo che la coppia
formata da Mirco Pomari e da Simone Cristofaletti abbia
lavorato bene - dice il patron Vittorini Zampini dell’AC
Garda: la squadra è ben assortita in ogni reparto, guidata
dal nuovo mister Luca Bozzini. Al campo ogni verdetto.
Mi aspetto una buona stagione all’insegna della grinta e
del bel gioco». Presenti il presidente Bepi Ruzza del
Comitato della Figc Veneto, il segretario della Figc di
Verona Nicolò Martini, il sindaco di Garda Davide Bendinelli e il rappresentante dell’Aia di Verona Marco Bellotti.
Lo staff dirigenziale AC Garda
Presidente Vittorino Zampini; vice Presidente Fabio Dall’Ora; direttore generale Mirco Pomari; direttore sportivo
Simone Cristofaletti; team manager Andrea Dall’Agnola;
segretario: Sergio Pomari; store Manager: Dario Marani
Ticket: Rossella Simonetti; dirigenti: Renato Aloisi,
Marco Dorizzi, Fausto Marconi, Benito D’Aquino.
Lo staff tecnico
Allenatore: Luca Bozzini
Vice allenatore: Sebastiano Franca
Allenatore dei portieri: Franco Zamberlan
Preparatore atletico: Edoardo De Beni
Massaggiatori: Alessandro e Marzio Conati
La rosa giocatori 2022-23 per l’Eccellenza
Portieri: Mattia Bianchi 1999 e Gabriele Carletti 1999
Difensori: Bahh Godfrey 1998, Denis Begalli 1996,
Davide Cazzola 2001 (Cadidavid), Daniel Chiappini
2003 (Ambrosiana), Samuele D’Aquino 2000, Giacomo
Montresor 2000 (Vigasio), Marco Merci 2001 (Mozzecane), Federico Paluzzano 1997
Centrocampisti: Filippo Bentivoglio 2003 (Sona), Andrea
Bresaola 1997 (Atletico Cerea), Macedo Farias 2003
(Valgatara), Paolo Forgia 1999 ( Virtus Verona), Christian
Galazzini 1999, Mattia Leanza 1996 (Peschiera), Simone
Turrini 2000, Damiano Vigliano 2000, Damiano Zampini 2002, Enrico Zoccatelli 2004 (Castelnuovo del Garda)
Attaccanti: Alessandro Aloisi 1999, Filippo Andreoli
2004, Jacopo Bridi 2001 (San Martino), Mirko Dorizzi
1999, Patrick Parol 1996 (Atletico Cerea), Davide Toffali ( 2003), Nicola Zeni ( 2000). R.P.
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VACCINI E MULTE... ASSURDO
Gentile direttore,
torno parlare della tanto criticata vaccinazione contro il
Covid-19 tutta l'Europa, Italia compresa, ha sempre
sostenuto che non esiste
l'obbligo di vaccinazione
perché non è in nessuna
delle Costituzioni. Tuttavia
per motivi di sicurezza della
salute hanno messo l'obbligo
del tampone per chi va a
lavorare, l’obbligo del green
pass per entrare nei ristoranti e negli ambienti pubblici,
per chi deve viaggiare…
Tutte le regole che sappiamo
e alle quali ci siamo attenuti
convinti e non convinti io
però rimango tra i pochi che
non si sono ancora vaccinati
perché a parte i mille dubbi
che ho - e non sono il solo sulle conseguenze future di
tutti i vaccini, penso che alla
mia età - magari sbaglio tutto
- se prenderò un giorno il
virus avrò buone probabilità
di finire all’altro mondo, ma
se mi vaccino ora, con problemi di pressione che ho,
rischio di fare la stessa fine
subito, per la reazione al farmaco. Due amici della mia
età con i miei stesso problemi, vaccinati in tempi diversi, sono vivi per miracolo
perché, poco dopo la prima
dose di vaccino, la loro
pressione era andata alle
stelle e si sono salvati da
una forte emorragia perché
entrambe le volte erano fortunatamente vicini ad vicini
ad un ospedale. Vi aggiungo
che nessuno dei due ha poi

fatto la seconda dose. Per
questo io ho più paura delle
conseguenze del vaccino
che del virus. Perciò mi affido alla fortuna di non prenderlo. Adesso però è successo un fatto nuovo (nuovo
per me ma è già successo a
centinaia di altre persone):
dal Ministero della Salute,
tramite raccomandata, mi è
pervenuto un avvio di procedimento sanzionatorio per
100 euro perché risulto non
vaccinato. Ma io ho 80 anni,
non devo andare a lavorare,
né viaggiare, né andare a
teatro, né in mezzo alla
calca. A parte il fatto che
adesso hanno abolito il
green pass, se non c’è l’obbligo vaccinale tanto decantato da tutti i governi d’Europa, è inconcepibile spedirmi una sanzione del genere.
Io non posso andare a contestare questa multa illogica
né dal Sindaco, né dai Carabinieri, né dal Prete, né da
nessuno perché sono sicuro
che non saprebbero cosa
rispondermi. Se andassi da
un avvocato mi costerebbe
molto di più della multa e la
cosa andrebbe avanti all’infinito. E per questo allora mi
rivolgo a ‘L’Altro Giornale,
non per salvarmi dalla
multa, per carità, ma per
principio, per chiarire che
questo ‘obbligo vaccinale’
non esiste in nessun paese
democratico ma solo dove
c’è una dittatura.
Lettera firmata

DIALOGO CON I LETTORI & CULTURA
BARDOLINO. Grazie Alpini
Quiete dopo la tempesta.
Arte, cultura, musica, da
sempre si sono cimentate
nel descrivere questa particolare situazione liberatoria, che si prova dopo il
superamento di situazioni
particolarmente impegnative. E' la sensazione provata
nel partecipare alla, ormai
tradizionale, Grigliata Alpina di Bardolino, ripresa
dopo 2 anni di tempesta per
i noti motivi. Dare atto e
ringraziare il Gruppo Alpino di Bardolino per la tenacia, dedizione e sacrificio,
con cui porta avanti l'unica
manifestazione paesana,
dedicata solo agli abitanti
di Bardolino e loro amici,
credo sia difficile trovare le

parole adatte anche nei
dizionari. Non ci sono
denari, o altre cose materiali, che possano eguagliare o
superare il valore del piacere di rivedersi, dello stare
assieme, lontani da interessi, divisioni politiche, e
altre situazione che ci perseguitano quotidianamente.
Anche in questa occasione
gli Alpini dimostrano di
essere capaci di continuare
nella loro marcia, incuranti
del fango e delle insidie
invidiose lanciate da chi,
mancante di buonsenso e
intelletto, intendeva mettersi in mostra. Continuate
così! Viva gli Alpini.
Giorgio Rossi

scotto da subire abitando
nel centro dei paesi lacustri
con il conseguente trasferimento di parte di loro
verso altri Comuni limitrofi; considerato che con
un'ordinanza non si permetteva nessuna festa di
addio al celibato per le vie
del paese - mai fatta osservare; considerando che si
permettono insediamenti di
Bar con pochissimi posti
all’interno e discoteche a
cielo aperto in centro paese
con orari di chiusura che
coincidono con la fine dei
turni delle Guardie giurate
(che anche nell'orario di

Cultura
LETTO PER VOI
Mario A. Iannacone, La fuga,
Il Timone 2022, pag. 400, 21,00€
La Fuga è un romanzo che consiglio di leggere, un
romanzo distopico che descrive i pericoli percepiti
nella società attuale ma collocati in un contesto di
tempo lontano. La storia è ambientata nella Milano
del futuro dove vivono Marco e Silvia assieme ai due
figli, Elisabetta e Matteo e dove la libertà di espressione è stata di fatto eliminata, in cui gli uomini sono
suddivisi in caste sulla base di quanto sono attenti alle
energie sostenibili, al linguaggio politicamente corretto e, più in generale, a ciò che il governo chiede di
rispettare. Chi ubbidisce ottiene ricchezze e privilegi,
chi non si adegua si vede imporre crescenti restrizioni e obblighi, e in alcuni casi viene spinto a suicidarsi. Soffocata da questo clima, la famiglia decide di
provare a fuggire da quello che viene chiamato lo
“Stato Corretto” per dirigersi in un luogo dove potrà
vivere libera da questo sistema totalitario. Nel romanzo si trovano molte citazioni e riferimenti ad eventi
accaduti negli ultimi anni, ad esempio agli eventi
accaduti in seguito alla diffusione del coronavirus,
all’assalto del Campidoglio USA e a personaggi più
o meno famosi. Molti parallelismi tra un futuro immaginato e il nostro presente appaiono assai inquietanti. Scrive Nathan Greppi che forti preoccupazioni si
sono diffuse anche in Italia, perlomeno tra gli addetti
ai lavori, da quando in Cina è stato introdotto il sistema del credito sociale. In pratica il comportamento di
tutti i cittadini viene registrato dagli algoritmi, e avere
mostrato segni di dissenso nei confronti del regime
può portare a sanzioni o multe nel migliore dei casi,
nel peggiore alla privazione di diritti fondamentali.
Vista la crescente diffusione di tecnologie legate alla
sorveglianza (come il green pass e non solo) al prevalere dei tecnocrati e dei burocrati sulla democrazia
parlamentare, c’è chi teme che ciò non rappresenti
una parentesi, ma un modello destinato a imporsi
anche da noi. I riferimenti ad altri romanzi distopici
non mancano, ad esempio 1984 di George Orwell,
Il mondo nuovo di Aldous Huxley (1932) e non ultimo, Thauma (2014) di Giusi Venturini. Questo è il
compito delle opere distopiche: metterci in guardia su
ciò che potrebbe accadere e sul prezzo che potremmo essere costretti a pagare se non ci “svegliamo” e
reagiamo in tempo.

AMMINISTRAZIONI, PENSIONI E ...
Nell'ambito corrente nazionale, dove evidenti problemi politici economico
sociali e ambientali stanno
emergendo con virulenza,
vengono spontanee alcune
riflessioni. Le imminenti
elezioni italiane del 25 settembre, vedono il ritorno
del ‘geriatrico’, con demagoghe promesse elettorali.
Là dove si promette il tetto
minimo a mille euro per
questa fascia di pensionati,
serietà vorrebbe che si
dicesse anche da dove verranno i fondi e se ci sono.
Tra l'altro lì ci sono lavoratori che hanno versato poco
o nulla per la loro pensione
e quelli che percepiscono
poco sopra i mille euro,
andranno in motivata ebol-

LINGUA E CIVILTÀ

Ci sono due modalità della menzogna, una di
carattere “egoistico”, utile o di interesse solamente
a chi mente e l’altra che si potrebbe intendere, in
apparenza, come “altruistica”, dove rientrano le
menzogne politiche. Simulare buona fede, alti
ideali, addirittura filantropia, per raggiungere i
propri scopi si tratta di un metodo ricorrente nell’ambito della propaganda politica. L’esempio più
considerevole è quello della creazione di un nemico o di un pericolo e di auto-proclamarsi, quindi,
guida nella lotta contro di esso. In questo suo procedere la menzogna può assumere il significato di
una protezione nei confronti di altri per dare fiducia, per mantenere il “livello di guardia”, per la stabilità nazionale, per la salute pubblica. Menzogne
spacciate come “bugie a fin di bene” e necessarie
“per il bene di tutti”. E il più delle volte vengono
accettate dall’opinione pubblica, troppo speso
incline a delegare la propria difesa a interessati e
finti paladini della libertà, della pace, della salute.
Senza nulla togliere alla drammaticità di alcuni
temi come quello del terrorismo o della salute pubblica, dietro le molte menzogne si possono nascondere ben altri interessi. Ad esempio quello di legalizzare atteggiamenti e modalità operative o
oppressive, diversamente ingiustificabili. Il rapporto tra politica e falsità, ammettiamo pure per il bene
pubblico, sembra essere complementare al ruolo di
chi governa. Qualsiasi potere, politico, economico
o religioso, ha sempre cercato di legittimare i propri inganni facendoli apparire come benevoli e
orientati al bene pubblico. La convinzione di fondo
della menzogna politica, che serve da auto-legittimazione e a nascondere le reali intenzioni, è quella di una presunta superiorità del mentitore, cioè
del soggetto politico attivo, di fronte al destinatario
della menzogna, il soggetto passivo ritenuto incapace di accettare o comprendere la realtà delle
cose, di avere una visione globale dei problemi. Da
qui la necessità di dosare la verità, diluirla, travestirla, manipolarla in quanto chi governa ritiene o
finge di tenere conto delle conseguenze, delle
capacità e dell’uso che ne faranno coloro ai quali
verrà detta. Dietro a simili atteggiamenti non si
nasconde certo l’altruistico desiderio di “protezione” propagandato. (Continua)

lizione. A Verona città è
stato sigillato un sottopasso per evitare sporcizia e
degrado(sic!); è come se in
strada invece di coprire una
buca, la si recintasse... Per
chi ritorna a visitare dopo
qualche tempo Costermano
del Garda, arrivando dal
lago, si trova di fronte un
ottimo se non stupendo
modello di arredo urbano.
Quanto sopra per confrontare stili e modelli politico
amministrativi, no ‘ciacole’ ma fatti. Capiranno i
sapientoni politici della
costa Gardesana?
Francesco Marchiori
Bardolino
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BARDOLINO E ORDINE PUBBLICO
Considerato che da molto
tempo si sono incentivate
le attività serali e notturne
intese ad animare i centri
lacustri; considerato che si
è provveduto a ridurre il
numero degli Agenti locali,
nel contempo riducendo
anche gli orari del loro
impiego, lasciando le ore
notturne alla completa
mercè del popolo animante; considerato che non
sono mai state ascoltate le
lamentele dei residenti,
che, nonostante le notti
insonni, di giorno devono
svolgere il proprio lavoro,
asserendo che questo è lo
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servizio non hanno nessun
potere reprimente); considerato che anche le Forze
dell'ordine sono carenti di
personale e non sono sempre così celeri negli interventi. Ragionando su queste considerazioni – le più
importanti – e tralasciandone molte altre si esce
stupiti e increduli, nel leggere gli allarmi lanciati dai
Sindaci riguardo all’ordine
pubblico, riportati sul
vostro giornale del mese di
luglio. Credo che tutto si
commenti da solo.
Lettera firmata
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AGENDA LETTERARIA
Ricorrono duecento anni dalla nascita di Gregor Mendel (Hyncice, 20 luglio 1822 – Brno, 6 gennaio 1884)
biologo, matematico e abate agostiniano ceco di lingua
tedesca, considerato il precursore della moderna genetica per le sue osservazioni sui caratteri ereditari. Figlio
di un contadino, durante l’infanzia lavora come giardiniere, ma sogna un grande futuro per sé. Dopo il ginnasio frequenta per due anni un istituto filosofico quindi,
nel 1843, entra nel monastero agostiniano di San Tommaso a Brno. Il monastero privilegia l’impegno accademico alla preghiera, considerando lo studio come la più
alta forma di orazione. Mendel si dedica così allo studio
delle sue discipline preferite: la matematica, la meteorologia e soprattutto la botanica conseguendo le lauree in
biologia e in matematica. Nel 1847 viene ordinato
sacerdote e inizia l’attività di insegnante. Nel 1851 si
iscrive all’università imperiale di Vienna e diventa in
breve tempo assistente presso l’istituto di fisica. Nel
1853 torna al monastero come professore di fisica,
matematica e biologia. Oltre ad appassionarsi alla
meteorologia, pubblicando diversi lavori in questo
ambito, si dedica all’orto dell’abbazia, luogo in cui scopre le caratteristiche variabili delle piante e i meccanismi
dell’ereditarietà. Per sette anni compie esperimenti coltivando piante e analizzando i risultati. Nei due anni successivi elabora i suoi risultati scientifici che assumono un
valore storico e oggi sono noti come le “Leggi dell’ereditarietà di Mendel”. Il concetto base concepito è molto
innovativo. Mendel deduce che l’ereditarietà è un fenomeno dovuto ad agenti specifici contenuti nei genitori, al
contrario di quanto creduto fino a quel tempo e per
primo applica la matematica, in particolare la statistica
e il calcolo delle probabilità, allo studio dell’ereditarietà
biologica. Nel 1865 espone il suo lavoro a un pubblico
di studiosi in due conferenze, ma nessuno pare riuscire
a comprenderne l’importanza. Nel 1866 pubblica
“Saggio sugli ibridi vegetali” e nel 1869 “Saggio su
alcuni incroci di Hieracium ottenute da fecondazione
artificiale”, ma è solo nel 1900 quando altri ricercatori
giungeranno alle sue conclusioni che riesce a ottenere il
posto che gli spetta nella storia della scienza. Amareggiato da fallimenti personali e professionali, muore di
nefrite acuta il 6 gennaio 1884 all’età di 61 anni.

