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ATTUALITÀ. Imprese e cittadini travolti dagli aumenti

AFFI. La West Star verso il recupero

La morsa del ‘caro vita’
I rincari stanno mettendo
a dura prova ognuno di
noi: le bollette di gas e
luce sono triplicate e ogni
bene – necessario e non –
ha visto aumentare il suo
prezzo a dismisura. Tutti i
settori della nostra economia languono e, insieme a
loro, anche le tasche dei
consumatori. Dal canto
loro i millecentocinquanta
laboratori artigiani veronesi del settore alimentazione lanciano l’allarme:
«Se va avanti così sarà
sempre più dura lavorare»
- affermano. Una crisi,
quella che stiamo attraversando, che sta travolgendo
in particolare le piccole –
medie imprese: nel 2022
le imprese del terziario

Venerdì 26 agosto il Parco della Biblioteca di Affi ha ospitato un atteso appuntamento per parlare di un progetto che
atteso lo è ancora di più. Si tratta del recupero della West
Star, l’ex base Nato di Affi, il più grande bunker anti atomico d’Italia dal 1966 al 2007. La base, che copre una
superficie di circa 13.000 metri quadrati, è stata dismessa
dalla NATO nel 2006, passata dal Demanio al Comune nel
2018, ed è ora ufficialmente al centro di un intervento di
recupero che entrerà nel vivo nelle prossime settimane.

italiane spenderanno in
energia 24 miliardi di
euro, circa 500 milioni dei
quali solo nel Veronese,
più del doppio rispetto
all’anno precedente, in cui
la bolletta fu di ‘soli’ 11
miliardi. A sottolinearlo è
Confcommercio Verona
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che sottolinea come tra
luglio 2021 e luglio 2022
gli aumenti della spesa
annuale siano arrivati a
toccare il 122% per l’elettricità e il 154% per il gas.
Ad intervenire in merito
all’argomento, oltre a
Confartigianato e Con-
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Giovani e affettività:
l’emergenza educativa

Rovizza – Pozzolengo:
la soluzione
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fcommercio, sono Coldiretti, Lorenzo rossetto,
amministratore delegato
di Rossetto Group e
Romina Antolini, che da
un ventennio gestisce un
locale.

SANDRÀ

Conclusi i lavori
alla scuola primaria

pagina 10 Sabato 10 settembre si è svolta a Caprino Veronese una impor-
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Il Kiosko al centro di un
progetto educativo

Festa dell’Uva e del Vino

Il progetto: ‘Un mare di
opportunità’
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CAPRINO. Il Platano dei 100
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tante manifestazione per dare lustro al cosiddetto ‘Platano dei
100 Bersaglieri’, albero monumentale che si trova nella piccola località di Platano. Hanno partecipato all’evento numerose
autorità civili, militari e religiose a livello nazionale, regionale
e comunale. «E’ un grande onore per noi caprinesi avere nel
nostro Comune, il monumentale Platano, da cui deriva anche il
nome della località dove è ubicato e ci troviamo ora, una piccola contrada con qualche pregevole villa a pochi chilometri
dal centro di Caprino – ha affermato il sindaco Paola Arduini . Albero che si trova all’angolo di un incrocio, a lato della
‘Strada Provinciale 29a del Baldo’, sull’argine sinistro del torrente Tasso».
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Cultura
LETTO PER VOI
Richard Powers, Il sussurro del mondo,
La nave di Teseo, 2019, 658 pag., 22,00€
Il sussurro del mondo nel 2019 ha vinto il premio Pulitzer
per la narrativa con la seguente motivazione: “Un romanzo dalla costruzione geniale, rigoglioso e ramificato
come gli alberi di cui racconta, la meraviglia della loro
interazione evoca quella degli uomini che vi vivono
accanto”. Richard Powers è uno scrittore statunitense, laureato in Letteratura (che ha prediletto a Fisica, sua prima
scelta) da sempre interessato alle scienze e all'effetto che
la sperimentazione scientifica estrema può avere sull'umanità. Per scrivere questo libro ha impiegato sei anni
di ricerche, sempre più affascinato dal mondo delle piante scoprendone la loro natura comunicativa e sociale e,
come ha detto in una intervista: “Quando si ha questa
consapevolezza non si può più solo scrivere dal punto di
vista umano”. Nasce così una storia, forse eccessiva, che
ritrae le vite degli alberi, interconnessi tra di loro come dei
veri esseri senzienti capaci di scambiarsi segnali e di interagire. Ne viene fuori un romanzo corale che denuncia
la “solitudine del genere umano” di fronte alla identità
vera, forse dimenticata, del creato qui evidenziata nel
rapporto tra gli alberi. Dal punto di vista strutturale l’opera si suddivide in quattro parti: radici, tronco, chioma e
semi, che richiamano il ciclo vitale delle piante. In questo
contesto si muovono i nove personaggi tutti accumunati
dal rapporto con gli alberi e non solo: riguarda l’umanità, le relazioni, la sopravvivenza, il pianeta Terra, la vita,
la morte, l’amore, l’odio. Un castagno accompagna la
vita della famiglia Hoel, dal capofamiglia emigrato dalla
Norvegia che ne pianta il seme, fino al pronipote Nick
che raccoglie la tradizione familiare di scattare foto quotidiane a quel castagno e diventa attivo ecologista. E
ancora, diversi alberi segnano la vita di Mima Ma, dello
psicologo Adam Appich, dell’avvocato Ray Brinckman,
del veterano Douglas Pavlicek, del genio della programmazione Neelay Mehta. Alberi che accompagnano la
nascita di un amore o la morte di un padre, salvano la
vita o la cambiano violentemente, ispirano memorie e
sogni. Lo scrittore vuole sconcertare le persone in maniera positiva, per far capire non quanto è andato perduto,
ma quanto c’è ancora, e far vedere quanta creatività e
bellezza c’è là fuori. Di non facile lettura ma aiuta a vedere con altri occhi il mondo degli alberi, per i più quasi
sconosciuto.

LINGUA E CIVILTÀ

Non c’è solo la percentuale di vero e di falso che serve
a manipolare l’informazione, prima ancora c’è la scelta
di comunicare o non comunicare un determinato fatto.
Nascondere i fatti o comunicarli parzialmente è equivalente a mentire se questo stravolge la comprensione della
realtà. Di fronte alle migliaia di fatti che accadono quotidianamente in Italia, ad esempio, la scelta di selezionarne pochi è senza dubbio dettata da decisioni che
hanno poco a che vedere con il diritto all’informazione.
È vero che sarebbe impossibile portarli alla conoscenza
tutti, ma la selezione nasconde spesso intenzioni mirate.
Non a caso Noam Chomsky parla di “fabbrica del consenso” accusando i grandi gruppi editoriali e le testate di
riferimento di svolgere un’azione di parte, più propagandistica che di semplice informazione. È chiaro che il
fattore “notiziabilità” gioca una funzione importante in
termini di manipolazione dell’informazione, e, dunque,
di propaganda e di elaborazione di messaggi orientati
e persuasivi. Come la scelta di pubblicare notizie di scarsa rilevanza, spesso con intenti scandalistici che hanno
valenza non tanto in termini di conoscenza quanto di
disinformazione e occultamento di altre realtà, delle
quali si preferisce tacere. Sosteneva Walter Lippmann,
“ciò che l’individuo fa, si fonda non su una conoscenza
diretta e certa, ma su immagini che egli si forma o che
gli vengono date”. Fornire alcuni elementi e nasconderne altri - scrive Massimo Chiais -significa trasformare
qualsiasi libertà interpretativa in una parvenza di libertà, vincolata a una parziale conoscenza dei fatti. Significa costruire immagini della realtà ben diversa dai fatti
senza che l’opinione pubblica possa accorgersi di vivere una condizione di sudditanza informativa; significa
anche capire quanto la percezione del mondo e della
realtà, mediata dai canali informativi, possa essere soggetta a regole basate sulla menzogna e su criteri di
opportunità politica, finalizzata a determinare un clima
di opinione favorevole. La scelta di non mettere al corrente dei fatti il pubblico è chiaramente una forma di
manipolazione che può essere catalogata come menzogna. Così come la scelta di nascondere solo alcuni particolari, enfatizzandone o minimizzandone altri, è in
grado di esercitare sulla percezione della notizia stessa
risultati in tutto e per tutto differenti rispetto a quelli che
possono essere previsti di fronte a un semplice trasferimento di tutte le informazioni possibili. (Continua)

BARDOLINO1. Il Teatro parrocchiale
Gentile Direttore,
da qualche mese la Parrocchia di Bardolino sta trattando la vendita di parte del Teatro Parrocchiale allo stesso
Comune. Niente da eccepire,
se non fosse che il Teatro è
nato, costruito e poi restaurato secondo criteri moderni,
solo con le offerte e i lasciti
dei Parrocchiani, che ora il
Comune tratta di acquistare
con il denaro dei contribuenti, che sono gli stessi Parroc-

chiani. In parole povere il
Teatro viene pagato per la
seconda volta dalle stesse
persone, e famiglie, che
hanno contribuito alla sua
costruzione e al conseguente
restauro di trasformazione.
Ci sono varie giustificazioni
in merito a questa operazione, da entrambe le parti, nessuna che tenga conto del
fatto che ho descritto. E' difficile rimanere insensibili
considerando i molti sacrifici

fatti dai Parrocchiani, soprattutto in tempi molto più duri,
per avere un punto di aggregazione comunitario, che
rimane ancora in ambito
comunale, però ripagando un
bene che di fatto, sommando,
poi vale la metà di quello che
hanno sborsato i Parrocchiani prima e i Cittadini dopo.
Mi è molto difficile commentare con serenità questa
situazione.
Lettera firmata

BARDOLINO2. Serve più sicurezza
La continua espansione edilizia sul Garda ha praticamente stravolto il territorio e
il paesaggio si presenta con
imponenti ‘macchie bianche’: ampliamenti scriteriati
e nuove costruzioni speculative. Era dagli anni 70 che
non si vedevano tante gru
installate. Non esistono piani
territoriali di riassetto idrogeologico. L’ultimo temporale ha evidenziato come le
strade siano i nuovi progni
di scarico verso il lago. Queste sono rimaste delle carrettiere. Nel periodo estivo si
nota spesso l’utenza turistica
collinare raggiungere a piedi
il centro cittadino. Cammina
a bordo strada, i marciapiedi
sono rari come i passaggi
pedonali. A Bardolino si
sono attivati più cittadini per
chiedere interventi a favore
della sicurezza per l’utenza
motorizzata e pedonale.
L’Ente Pubblico ha fatto

‘spallucce’. Ci sono domande per l’incrocio di via
Canevon con Europa Unita
dove il pericolo è evidente
per chi transita a piedi e si
immette sulla via principale
con il mezzo. La visibilità è
carente, non esiste un passaggio pedonale così come i
controlli dì velocità. Si può
dire altrettanto per l’uscita
del centro commerciale/farmacia di via Croce, dove
ogni tanto qualcuno vola nel
campo sottostante… L’ente
preposto, latitante, è privo di
ogni tipo di programmazione viabile. Non si preoccupa
di allargare quegli incroci a
grande scorrimento motorizzato e o quanto meno di concedere l’autorizzazione per i
nuovi insediamenti edilizi
in queste situazioni a distanza ragionevole, per la sicurezza dell’utenza, attuale e
in divenire… (incrocio via
Monsurei/Croce, via Prale-

si/Panoramica…). Al cittadino, più che scrivere a chi
di dovere, non rimane altro
che la rabbia… Buone elezioni!
Francesco Marchiori
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono centoventicinque anni dalla nascita di William Faulkner (New Albany, 25 settembre 1897 –
Oxford, Mississippi, 6 luglio 1962), scrittore, sceneggiatore e drammaturgo di successo, Premio Nobel per
la letteratura nel 1949. La sua formazione avviene a
Oxford (Mississippi) dove il padre si era trasferito
dopo aver perso il posto di capostazione nella compagnia ferroviaria di proprietà del nonno. Deve a suo
padre l’amore per la propria terra e per gli animali;
studia e legge i grandi scrittori inglesi e americani e,
soprattutto, osserva e prende coscienza delle frustranti
condizioni di lavoro cui sono soggetti gli ex schiavi
neri. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si
arruola all’interno della RAF, l’aeronautica britannica.
Ritornato in patria, frequenta i corsi dell’università del
Mississippi e decide di dedicarsi completamente alla
scrittura anche se per vivere svolge diversi lavori, da
quello di giornalista e postino, fino all’imbianchino.
Nel 1924 esce la raccolta poetica “Il fauno di marmo”;
nel 1926 pubblica “La paga dei soldati” che i suoi
genitori si rifiutano di leggere considerandolo scandaloso. Dopo aver viaggiato in Europa, nel 1929 pubblica “Sartoris” e il famoso “L’urlo e il furore” che
descrive le vicende della famiglia Compson, del suo
declino e della conseguente vendita di tutte le terre di
famiglia per pagare l’università a un figlio; parla della
crisi sentimentale e familiare della sorella Caddy,
costretta a fuggire di casa poiché portava in grembo
un figlio concepito fuori dal matrimonio; narra del rapporto morboso e ossessivo di un fratello nei confronti
della sorella Caddy, della sua amarezza quando
viene a conoscenza che è rimasta incinta senza sapere chi possa essere il padre e ciò nonostante decide di
difendere l’onore della sorella ad ogni costo. Pubblica
poi “Mentre morivo”, “Santuario” il romanzo con
ambientazioni gotiche in bordelli e bische di corruzione, che venderà più copie di tutti, “Luce d’agosto” “Gli
invitti” (uno dei migliori) e “Assalonne, Assalonne”. I
temi sono sempre gli stessi, dalla corruzione allo scontro tra bianchi e neri, fino al tema universale del male.
Quando gli viene assegnato il Nobel decide devolvere
il denaro ad un fondo per sostenere nuovi talenti in
campo letterario. Nel 1953 con “Una favola” ottiene il
premio Pulitzer. Muore all’età di 64 anni.

L’altra faccia della medaglia...
Quando l’ingiustizia non ha limiti

a cura di Marco Bertagnin

Permettetemi di fare un po’ di gossip anarchico. Chiedo, dunque,
perdono in anticipo. L’altro giorno, al telegiornale, ho visto il
Ministro Franceschini in smoking, invitato speciale al Festival
del Cinema di Venezia, circondato da un codazzo di gente e dai
fotografi, con la camera Grand Deluxe pronta all’Excelsior, cena
esclusiva con profumi e manicaretti delicati, auto blu, motoscafo e scorta. Ero stato poco prima in una piazzetta degradata,
sporca, imbrattata di liquame di piccione, con odori vaganti nella
tromba del condominio, una macchia appiccicosa nell’ascensore, piccoli che strillavano, una nenia martellante di matrice orientale, spazzatura ovunque, una bicicletta legata al palo della luce
ricoperta di guano, lì da mesi, macchie di olio di auto improbabili. Vi risparmio il resto. E mi sono chiesto se il Ministro Franceschini ha mai messo piede in luoghi siffatti e se pedagogicamente lo portassi a vivere qui,
al terzo piano, con l’odore del macinato che esce dai tubi del lavandino perché dai piani
superiori ed inferiori svuotano nei water un po’ di tutto. Tale scenario del luogo, uguale a
mille altri, è arcinoto alle autorità pubbliche, demandate ad occuparsi di questi abomini ma
assolutamente e costantemente inerti. La sovrana indifferenza del Potere che sfila in smoking e che osa moralizzare di fronte a quelli che invocano senza mai avere risposta, mi ha
fatto ricordare ‘La Locomotiva’ e cioè quel treno di lusso con gente riverita, tra velluti e ori,
contro il quale, col cuore accecato, l’anarchico si lancia con la locomotiva per riparare a
qualche torto, a bomba contro l’ingiustizia. Se dovessi negare che istintivamente questa
sarebbe la reazione allo smoking ostentato e accessori, sarei un bugiardo, anche se venissi
deviato lungo una linea morta, come recita la canzone.
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ATTUALITÀ & ECONOMIA. Il ciclone dei rincari sta travolgendo senza pietà ogni settore dell’intero Paese.

Imprese e cittadini schiacciati dalla
Il rincaro delle bollette
di energia elettrica e
gas ha messo a dura
prova la gestione dei
nostri risparmi. Di
fatto, dal 2020 ad
oggi, il prezzo delle
utenze della casa è
schizzato alle stelle ed
è necessario trovare un
modo per tagliare le
spese e risparmiare.
Ma come mai i prezzi
di gas e luce sono
aumentati così tanto?
Quali fattori hanno
inciso su questo incremento di spesa? Di
quanto sono aumentate
le bollette dal 2020 a
oggi? Alcune ricerche
condotte da prontobolletta.it, confermano
che il prezzo delle
utenze è aumentato
negli ultimi due anni di
almeno l’80%. A causare questo aumento,
tre fattori in particolare: un aumento della
domanda del gas, fonte
energetica oggi ancora

necessaria. Seppur sia
sempre un combustibile fossile, risulta essere più ‘sostenibile’
rispetto ad altre fonti
come petrolio e carbone. Una maggiore
domanda di metano
causa un incremento
dei prezzi dell’offerta.
Il conflitto russoucraino ha determinato un’impennata rapida: il principale fornitore di gas in Italia è la
Russia, che importa
circa il 40% del gas
totale. I vari tagli sulla
fornitura hanno imposto al governo italiano
di trovare nuovi fornitori.
Solitamente,
quando l’offerta del
prodotto è scarsa ma
la domanda è alta, il
prezzo sale molto. La
scarsa quantità di
energie verdi, come
quella eolica e fotovoltaica, non permettono
di coprire la richiesta
energetica. Il prezzo

dell’elettricità
è
aumentato in modo
proporzionale al gas.
Il metano infatti serve
per la produzione di
energia elettrica, prodotta tramite le centrali termoelettriche. Per
questo motivo, anche il
prezzo della bolletta
della luce aumenta. Il
rincaro delle bollette
grava anche sulle

imprese, soprattutto
sulle piccole e medie:
dopo la pandemia, la
produzione
delle
imprese italiane è tornata ad aumentare e
l’incremento dei prezzi
del gas e di elettricità
è un grande ostacolo
per la crescita.
Fonte: https://internetcasa.com/news/aumento-bollette-energia/

L’INTERVENTO DI CONFCOMMERCIO E DI UN’ESERCENTE
Nel 2022 le imprese del terziario italiane spenderanno in energia 24
miliardi di euro, circa 500 milioni
dei quali solo nel Veronese, più del
doppio rispetto all’anno precedente,
in cui la bolletta fu di ‘soli’ 11 miliardi. Lo sottolinea Confcommercio
Verona prendendo spunto dai dati
dell’ultimo Osservatorio Confcommercio Energia, analisi trimestrale
realizzata in collaborazione con
Nomisma Energia. Tra luglio 2021 e
luglio 2022 gli aumenti della spesa
annuale sono arrivati a toccare il
122% per l’elettricità e il 154% per il
gas e, nel dettaglio, gli alberghi
hanno speso in media 55mila euro in
più per l’energia elettrica, seguiti dai
negozi di generi alimentari
(+18mila), dai ristoranti (+8mila),
dai bar e dai negozi non alimentari
(+4mila per entrambi). Stessa musica per il gas, con settore alberghiero
a +15mila euro e ristoranti a +6mila,
mentre per bar e negozi il rincaro
annuale si situa tra il 120% e il
130%. In alcuni ristoranti veronesi
sono arrivate bollette otto volte più
care di quelle dell'analogo periodo
del 2021. Ad Agosto il trend non è
cambiato. Il costo dell’energia e dei
carburanti non solo continua a pesare enormemente sui bilanci delle
imprese, ma è destinato a crescere
ulteriormente a seguito delle nuove
restrizioni nelle forniture di gas dalla
Russia. «Le imprese sono impegnate
ad assorbire quanto più possibile i
rincari per contenere gli aumenti al
dettaglio in un momento in cui la
capacità di spesa delle famiglie
diminuisce ma risulta difficile, difficilissimo, far quadrare i conti - puntualizza il direttore generale Nicola
Dal Dosso -. A inizio anno Confcommercio Verona si è attivata con

i fornitori locali di energia per chiedere condizioni di favore e rateazioni; a gennaio 2022, inoltre, ha attivato lo Sportello Energia che prevede
un check up, affidato a uno studio di
consulenza, dei costi aziendali di
luce e gas. Offre inoltre ai propri
associati assistenza per individuare i
crediti d'imposta di cui le aziende possono beneficiare: viene infatti ricono-

sciuto un credito anche a favore delle
imprese diverse da quelle a forte consumo di gas pari al 25% della spesa
sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, qualora
il ‘prezzo di riferimento del gas naturale’ abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019».

Ad intervenire è Romina Antolini, che da
20 anni gestisce il Bar Volta a Settimo di
Pescantina.
In che misura i bar e le attività di somministrazione al pubblico stanno
subendo le conseguenze di questa complicata situazione?
«Nel mio caso di gestione di un bar giornaliero in zona industriale di Settimo sto
subendo pienamente gli aspetti negativi
di questa situazione. Sto pagando ancora
le conseguenze delle chiusure dovute al
lock down e questo pesa ancora di più sul
Romina Antolini
bilancio della mia piccola azienda».
Qual è l’aspetto che più vi sta dando
filo da torcere? Rincaro delle spese di gestione, rincaro delle materie
prime o altro?
«L'aspetto più critico è l'aumento della bolletta dell'energia elettrica, più che
triplicata rispetto allo scorso anno. A questa si sommano le spese di affitto
del locale, le spese del personale, l'aumento delle materie prime dai fornitori e molte altre».
Che riscontri state avendo dalla clientela? La gente consuma come
prima o 'centellina' le sue uscite al bar?
«La clientela dopo il rientro dalle vacanze sta cercando di tornare alla normalità ma è spaventata per ciò che succederà nei mesi futuri. Ovviamente le
spese al bar sono considerate un piccolo lusso perciò superflue…A mio avviso con il tempo qualcuno preferirà fare la colazione a casa o portarsi il pranzo al lavoro e si concederà meno aperitivi con gli amici».
Con quali strategie state reagendo a questo momento?
«Non ci sono particolari strategie per far fronte a tutto questo: stiamo cercando di limitare sprechi e spese superflue. Aumentare i prezzi sarebbe ingiusto e poco redditizio in quanto limiterebbe ancora di più la clientela. Ovviamente così non si può andare avanti. A fine anno, come tanti colleghi del mio
settore, farò delle serie valutazioni per capire se proseguire con la gestione
dell'attività sarà ancora conveniente». S.A.

I dati

Il costo medio della bolletta del gas in provincia di Verona è aumentato di circa il 6,09% dal 2020 al 2021 e del
78,68% dal 2021 al 2022. Questo aumento così vertiginoso ha interessato tutte le regioni d’Italia. Nei comuni
della provincia di Verona, il prezzo medio della bolletta
del gas è passato da € 1.107,77 nel 2020 a € 1.175,48 nel
2021 a circa € 2.100,63 nel 2022. Anche l’energia elettrica ha subito un incremento notevole dei prezzi. Sempre
nella provincia di Verona il costo medio della bolletta
della luce è aumentato del 30,56% dal 2020 al 2021 e del
ben 84,85% dal 2021 al 2022. Per tale ragione, abbiamo
assistito nei comuni della provincia di Verona ad un balzo
di prezzo nella bolletta: da € 555,55 nel 2020 a € 725,31
nel 2021 a € 1.340,63 oggi.

LA PAROLA A COLDIRETTI
“Un piano per la sopravvivenza”
L’aumento dei prezzi del gas si ripercuote sulle campagne, e di conseguenza sul carrello della spesa dei cittadini, con l’innalzamento dei costi per l’acquisto dei
fertilizzanti a base di azoto necessari per far crescere le
coltivazioni. Quali quindi le soluzioni? «Coldiretti ha
presentato a tutte le forze politiche un piano in cinque
punti per garantire la sopravvivenza delle imprese agricole, investire per ridurre la dipendenza alimentare dall’estero e assicurare a imprese e cittadini la possibilità
di produrre e consumare prodotti alimentari al giusto
prezzo» - afferma il presidente di Coldiretti Verona,
Alex Vantini. Secondo Coldiretti oltre alla scelta strategica di istituire il Ministero dell’agroalimentare è
necessario affermare in Europa un netto no al cibo sintetico, al Nutriscore e all’accordo Mercosur che rischia
di aprire le porte a prodotti che utilizzano più di 200
pesticidi non autorizzati da noi e ad aumentare la deforestazione e l’inquinamento, mettendo in ginocchio le
imprese agricole europee. Mentre – sempre secondo
Coldiretti – è fondamentale dire un forte sì all’origine
in etichetta per tutti gli alimenti, alla ricerca su nbt
(New Breeding Techniques) in campo aperto, alla
sostenibilità con bioeconomia circolare, biocarburanti,
biogas e digestato. Ma serve accelerare anche sul
bando del fotovoltaico: «con il nuovo record del prezzo del gas, l’arrivo dei bandi per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di circa 20mila stalle e cascine è importante per contribuire alla sovranità energetica del Paese – aggiungono da Coldiretti che ha recentemente pubblicato l’avviso con le istruzioni per accedere agli 1,5 miliardi previsti dal decreto sull’agrisolare nell’ambito del Pnrr -. L’esplosione del costo del gas
ha un impatto devastante sulle tasche dei cittadini ma
anche sulla filiera agroalimentare, dal campo alla tavola, rendendo necessario sviluppare forme alternative di
produzione dell’energia. In tale ottica, il bando sull’agrisolare, fortemente sostenuto dalla Coldiretti, consente l’installazione di pannelli fotovoltaici su una
superficie complessiva pari a 4,3 milioni di metri quadri per 0,43 GigaWatt sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile.
Le domande per i contributi destinati alla realizzazione
di impianti fotovoltaici potranno essere presentate dal
prossimo 27 settembre e fino al 27 ottobre».
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Ne parliamo con i rappresentanti delle categorie economiche veronesi

morsa del ‘caro vita’
CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA
I millecentocinquanta laboratori artigiani veronesi del
settore alimentazione lanciano l’allarme: «Se va
avanti così sarà sempre più
dura lavorare». Molti i fattori che preoccupano
secondo il presidente di
Confartigianato Imprese
Verona, Roberto Iraci
Sareri: «Quello che crea
più angoscia, in questo
momento – afferma – è
sicuramente il rincaro del
costo dell’energia: elettricità e gas. A questo va
aggiunto, ed è sotto gli
occhi di tutti, un aumento
continuo dei prezzi delle
materie prime: farina,

burro, lieviti, olio, marmellate, cioccolato, per
imprese come alimentari
vari, birrifici, caseifici,
cioccolatieri, gelatieri e
pasticceri,
lavorazione
carni, molitori, panificatori, pastai e ristorazione».
Cosa comporta tutto ciò?
«Dagli artigiani del settore
arrivano ogni giorno allarmi sulla difficoltà a mantenere gli attuali livelli occupazionali. Non possono,
infatti, scaricare tutti gli
aumenti sul prezzo del
prodotto finito – aggiunge
Iraci Sareri -. Che siano
pane, pasta, dolciumi ma
anche salumi, formaggi,

conserve, birra e quant’altro, oramai si lavora in
perdita per mantenere il
rapporto con i clienti. Ma
fino a quando potranno
reggere? Il caro-energia ha
già messo in ginocchio
tutte le micro e piccole
imprese, tra le quali ce
sono centinaia a rischio
chiusura. L’intera filiera
alimentare artigiana della
nostra provincia, che per
inciso dà lavoro ad oltre
5mila persone, è in grossa
difficoltà». Il settore dell’alimentazione artigianale, in qualche modo, stava
uscendo bene dalla crisi
Covid, con la clientela che

LA GRANDE DISTRIBUZIONE
‘La qualità al prezzo più conveniente’: è questa la sfida che caratterizza la filosofia di
Rossetto Group, fin da quel 1965 in cui Pietro Rossetto iniziò a scrivere la storia del Gruppo con due negozi in Borgo Milano. Molte sono state le novità che si sono succedute negli
anni, fatte di successi, impegno, duro lavoro e inaugurazioni, fino ad arrivare all'apertura
di ben 25 supermercati in nove province. Oggi ecco l’ennesima sfida che sta mettendo a
dura prova anche le realtà più solide. A questo proposito abbiamo intervistato Lorenzo
Rossetto, amministratore delegato di Rossetto Group, affiancato nella conduzione dell'azienda dai fratelli Roberto, Germano e Luciano e dalla nuova generazione composta da
9 nipoti.
Il caro bollette e il continuo aumento del costo delle materie prima sta mettendo in
ginocchio le imprese. In che misura questi rincari si ripercuotono sulla grande distribuzione?
«Purtroppo la situazione si presenta altamente problematica per tutti, a partire da chi produce, fino a chi vende e naturalmente a chi acquista. Mai ho assistito ad uno scenario tanto
pesante, capace di mettere in difficoltà l’intera società: tutti alla fine dei conti siamo consumatori, quindi in ogni caso questo momento si ripercuote su ognuno di noi. Tutti i prodotti sono coinvolti nel ciclone dei rincari: basti pensare all’aumento esponenziale del
costo di materie prime come cartoni e plastiche. L’inflazione media per i prodotti alimentari e per la pulizia è pari al 9 – 10%: naturalmente ci sono prodotti che hanno conosciuto un aumento di tre punti e quelli che sono aumentati di 20. L’aspetto più complesso di
tutta questa situazione è la grande turbolenza con cui ci troviamo a dover fare i conti: oserei dire che la situazione è fuori controllo. Sono così tante le variabili in gioco che il produttori e conseguentemente anche il commerciante difficilmente riesce a gestire. Esplicativo è il fatto che normalmente i nostri fornitori proponevano un listino prodotto in base a
previsioni su scala annua: in questi primi otto mesi del 2022 ci sono aziende che hanno
già prodotto il terzo o addirittura quarto listino: gli obiettivi stabiliti a fine 2021 sono saltati tutti e sono stati costretti i rivedere più volte i listini. Da parte nostra stiano cercando
di limare il più possibile sui prezzi, ma ci rendiamo conto che ad un fornitore non possiamo chiedere l’impossibile».
Quanto e come tutto questo sta gravando sul cliente? Da parte vostra state riscontrando cambiamenti nel modo di 'fare la spesa' dei vostri clienti?
«La nostra clientela è molto varia. Si può dire che rappresenta trasversalmente l’intera
società. Proprio per questo al momento non riscontriamo grandi diversità nel fare la spesa
rispetto a prima. Certo, c’è chi è più attento alle promozioni del momento, ma ognuno ha
sempre adottato metodi diversi nel fare i suoi acquisti nell’arco del mese. Vedremo i prossimi mesi come andranno. Per quanto ci riguarda da inizio 2022 la nostra azienda ha
conosciuto una crescita importante, non solo a livello di fatturato, ma soprattutto di numero di clienti. E questo non può che darci conferma della validità delle nostre scelte».
A proposito di questo, quali strategie Rossetto Group ha adottato e sta adottando per
far fronte a questa situazione e quali le prospettive per i prossimi mesi?
«Fin dalla fine del 2021 abbiamo prima di tutto deciso di investire sui prodotti a lunga
conservazione: mi riferisco a scatolame, detersivi e
quant’altro che rappresentano più del 50% del nostro
fatturato. Abbiamo immagazzinato molti prodotti
‘bloccando’ così il prezzo: oggi stiamo ancora vendendo al prezzo di listino di mesi fa. Certo, questa strategia non può essere adottata per i prodotti freschi: su
questo siamo in balìa dell’inflazione. Abbiamo quindi
cercato di inserire nuove referenze mantenendo comunque alta qualità ma a prezzi più bassi. Certo, fatto questo, non possiamo fare altro. Purtroppo, oltre all’aumento dei prezzi dei prodotti, dobbiamo anche noi fare
i conti con costi di gestione schizzati alle stelle e bollette quintuplicate. La nostra azienda è strutturata e, se
questo periodo non durerà troppo a lungo, riusciremo
a reggere il colpo, ma sono preoccupato per le piccole
– medie realtà: sono loro a pagare maggiormente lo
scotto di questa crisi. E’ fondamentale che i governi
europei prendano in mamo seriamente la situazione e
mettano un freno o vadano incontro alle aziende per
coprire i costi esorbitanti che ci affliggono. Servono
azioni a brevissimo termine, non c’è tempo da perdere,
Lorenzo Rossetto
altrimenti assisteremo a chiusure e fallimenti». S.A.

stava dimostrando attenzione all’importanza di
consumare alimenti locali,
di qualità, fatti con materie
prime garantite, made in
Italy, certificate. Il rischio,
ora, è che proprio a partire
dai prodotti alimentari si
scateni ulteriormente l’inflazione. «Per ora, al
banco, ci possono sì essere
dei rincari, ma sono lievi e
siamo convinti che non si
rinuncerà al prodotto di
qualità artigiana – afferma
ancora il Presidente – ma
quanto sarà disposto a
pagare il cliente medio?
Serve un intervento sull’intera filiera, altrimenti
fra poco sopravvivrà solo
la grande distribuzione.
Quale soluzione quindi
per calmierare i prezzi?
Serve una duplice azione –
conclude –. Serve intervenire in maniera più incisiva
sull’alleggerimento
delle bollette, perché ogni
intervento di ristoro o
taglio fino ad ora introdotto è stato praticamente
annullato subito da ulteriori e continui rialzi».
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BOLLETTE IN VETRINA
Nel frattempo ha preso il via ‘Bollette in Vetrina’, una
grande operazione di trasparenza promossa da Fipe –
Confcommercio a livello nazionale per mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazione
drammatica le imprese sono costrette ad operare. Nelle
scorse settimane i pubblici esercizi associati a Fipe hanno
ricevuto una cornice da appendere nei propri locali, per
mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell’energia elettrica. Bollette monstre, triplicate rispetto a un anno
fa a causa dell’impennata dei prezzi del gas. «Questa iniziativa – spiega Aldo Cursano, vicepresidente di FipeConfcommercio – ha l’obiettivo di rendere trasparente
cosa sta succedendo oggi a chi gestisce un bar o un ristorante anche nel tentativo di spiegare ai clienti perché stanno pagando il caffè un po’ di più con il rischio nei prossimi mesi di ulteriori aumenti. Con aumenti dei costi dell’energia del 300% si lavora una pistola puntata alla tempia. Se il Governo non interviene o si agisce sui listini o si
sospende l’attività. Contiamo sulla sensibilità dei cittadini e dei clienti perché fare lo scaricabarile dei costi è proprio quello che non vorremmo fare. Per questo Fipe Confcommercio – aggiunge Cursano – ha chiesto al governo
di potenziare immediatamente il credito di imposta anche
per le imprese non energivore e non gasivore, Un credito
di imposta del 15% per l’energia elettrica non è assolutamente adeguato agli extra costi che le imprese stanno
sostenendo ora. Occorre però fare presto, altrimenti si
rischia di innescare una spirale inflazionistica destinata a
gelare i consumi».
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DAL 26 ALL’ 1 OTTOBRE - SETTIMANA DEL BENESSERE SESSUALE. Sull’argomento intervengono la

Giovani, affettività e sessualità:
Servizi di

Silvia Accordini

Dal 26 settembre
all’1 ottobre torna la
‘Settimana del benessere
sessuale’, con lo scopo di
sensibilizzare la popolazione verso il tema della
salute sessuale, la cui
promozione secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
svolge un ruolo essenziale nel raggiungimento e
mantenimento del benessere globale della persona. La settimana, ideata
dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS), con il
patrocinio della Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO), del
Consiglio
Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi (CNOP), dell’European
Federation of Sexology
(EFS) e della World Association for Sexual Health
(WAS), offre la possibilità
di porre domande agli
esperti su sessualità, edu-

cazione sessuale e affettività. Un’opportunità,
questa, in particolare per
le giovani e giovanissime generazioni, alle
prese più di tutti con la
loro sfera emozionale
affettiva: nonostante un
processo di modernizzazione della cultura, dell’etica sociale, del costume, che ha intaccato la
logica
tradizionale
repressiva, colpevolizzante e sessuofobica, il
tema della sessualità e
dell’affettività dei minori
continua ad essere circondato nella comunità
adulta da un rilevante
cordone di imbarazzo. In
famiglia, nella scuola,
nelle istituzioni minorili,
le ragazze e i ragazzi sono
spesso lasciati soli con le
loro difficoltà, con i loro
interrogativi, con i loro
desideri e con le loro
paure concernenti gli
affetti e la sessualità. «In
questo contesto – afferma
la dottoressa Giuliana
Guadagnini, sessuologa,
psicologa e psicotera-

peuta - il ruolo che l'educazione socio-affettiva e
quella sessuale possono
svolgere è quello di facilitare i ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri,
insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della
comunicazione interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli
adulti».

LA PAROLA AL PENALISTA
a cura dell’avvocato Matteo Destri
In tema di educazione alla sessualità, rivestono grande importanza, dal punto di vista
penalistico, i c.d. delitti sessuali previsti dagli artt. 609 bis
e seguenti del nostro codice penale. In tema di minori di
centrale rilevanza è, senza dubbio, l’art. 609 quater, rubricato «atti sessuali con minorenne». La fattispecie incriminatrice in esame punisce, con le pene previste per il reato
di violenza sessuale, quindi con la reclusione da sei a
dodici anni, chiunque fuori dai casi di violenza, compie
atti sessuali con una persona che, al momento del fatto,
non aveva ancora compiuto gli anni quattordici. E’ previsto poi un reato proprio, il cui autore quindi può essere
solo l’ascendente, il genitore, il convivente, il tutore o
altra persona a cui il minore è affidato, nel caso di atti sessuali compiuti con un soggetto minore degli anni sedici. Il
reato in esame, a differenza della fattispecie di violenza
sessuale, ha come oggetto le ipotesi in cui il minore accon- Matteo Destri
senta volontariamente a subire le attività sessuali di un
adulto. Sempre l’art. 609 quater regola i rapporti sessuali tra minorenni, prevedendo
che non è punibile il minorenne che, sempre al di fuori delle ipotesi di violenza, compie atti sessuali con altro minore che abbia, però, compiuto tredici anni, se la differenza di età tra i due non supera i quattro anni. In conclusione, una volta compiuti i
tredici anni il minore può, per legge, compiere atti sessuali con altro minore non più
grande di quattro anni. Il legislatore presume, poi, il raggiungimento della maturità
sessuale al compimento di quattordici anni. Ecco, quindi, che l’educazione alla sessualità assume un ruolo centrale per orientare i minori in scelte consapevoli.

Che cosa significa veramente educare alla sessualità’?
«Educare alla sessualità non vuol dire solo stimolare nei ragazzi una graduale presa di coscienza
delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma soprattutto estendere tale
consapevolezza agli aspetti psico‐sociali che la
sessualità coinvolge – prosegue Guadagnini -. E’
fondamentale fornire agli adolescenti la possibilità di confrontarsi e riflettere in un clima di fiducia e di ascolto reciproco. Questa atmosfera
tende a evitare che i ragazzi si chiudano in modo
difensivo, rigido e stereotipato nelle loro posizioni, soprattutto riguardo la sfera della sessualità, la cui consapevolezza è fondamentale per l'individuo in evoluzione».
La scuola resta senza dubbio un campo
d’azione necessario, pur se controverso…
«Il dibattito sull’educazione sessuale sembra non
avere fine nel nostro Paese, dove la prima bozza
di legge per introdurla nelle classi risale al 1910
e dove, delle decine di proposte discusse, nessuna è riuscita a raccogliere consensi sufficienti per
Giuliana Guadagnini
il varo di una legge nazionale. Vanno individuate modalità compatibili con la cultura e le peculiarità italiane, senza dimenticare che la scuola è solo uno degli ambiti in cui agire.
Non va sottovalutato infatti il ruolo prioritario della famiglia ma anche degli amici,
dei compagni, della Tv, di internet».
Perché è fondamentale l’educazione sessuale?
«Molti giovani si avvicinano all’età adulta avendo a che fare con messaggi contraddittori e confusi sulla sessualità e sui rapporti tra i generi. Imbarazzo, silenzio e
disapprovazione non aiutano a discutere in maniera aperta di sessualità da parte degli
adulti, inclusi i genitori e i docenti. Parlare di questi temi in famiglia è in alcuni casi
lasciato in una dimensione tacita, tra detto e non detto, un sapere trasmesso per via
informale, su base volontaria, a partire dalle esperienze personali di coetanei o genitori o tramite informazioni acquisite dai media, senza un’adeguata preparazione alle
spalle. L’educazione sessuale è importante perché riguarda la persona nella sua totalità e tiene insieme gli aspetti fisici, cognitivi, emozionali, sociali e interattivi della
sessualità. Non incoraggia i bimbi e i giovani a fare sesso, ma supporta il loro sviluppo sessuale e dà gli strumenti per conoscere i principi della riproduzione umana e
per esplorare le emozioni e i sentimenti, le relazioni interpersonali e familiari».
Non sempre però gli interventi di educazione sessuale e prevenzione per il contrasto alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili hanno espresso la
necessaria efficacia o sbaglio?
«Spesso le campagne mediatiche o gli interventi di sensibilizzazione messi in campo
per i giovani hanno sempre sofferto di uno ‘sbilanciamento’ dovuto alla poca suggestione, o alcuni degli interventi basati sull'adulto ‘tecnico’ che va in una scuola a ‘parlare della sessualità’. E’ indispensabile lanciare messaggi con qualità altamente ‘pregnante e credibile’ elaborando progetti di intervento in cui i linguaggi, i metodi, i percorsi semantici e gli attori siano riferiti agli specifici codici comunicativi del target
al quale sono rivolti i progetti stessi. Possibili orizzonti in tal senso potrebbero essere campagne di informazione da realizzarsi attraverso i media, considerando anche la
realizzazione e l’utilizzo di nuovi supporti multimediali e interattivi. In tutto questo è
necessario prediligere modalità di trasmissione del messaggio attraverso riconosciuti
testimonial della cultura giovanile che valideranno la scelta di una sessualità consapevole e protetta come valore imprescindibile della cultura giovanile. Non da ultimo è
quanto mai necessario coinvolgere gli adolescenti attraverso progetti da svolgersi sia
presso istituti scolastici, sia presso luoghi pubblici».

La curiosità

Nella maggior parte dei Stati membri dell’Unione europea l’educazione alla
sessualità è obbligatoria: in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e
Austria dal 1970, in Francia dal 1998. Nel Regno Unito a febbraio 2015 i parlamentari inglesi hanno chiesto che l'educazione sessuale diventasse obbligatoria nella scuola primaria e secondaria. Fanno eccezione 7 paesi su 24 analizzati: Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia, Romania e Italia.
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psicologa e sessuologa Giuliana Guadagnini e Don Ambrogio Mazzai

è emergenza educativa

Giovani ed educazione alla
sessualità: ne parliamo con
don Ambrogio Mazzai,
conosciuto
come ‘Don tiktok’. 31 anni,
ordinato sacerdote nel 2016,
don Ambrogio è
cresciuto nella
parrocchia di
Croce Bianca
Ognissanti a
Verona ed oggi
ricopre il ruolo
di collaboratore
parrocchiale a
Porto San Pancrazio. A renderlo
particolarmente
famoso sono i suoi numerosi video veicolati attraverso la conosciutissima
piattaforma TikTok, uno
dei canali più utilizzati da
giovani e giovanissimi.
Sono loro – ma non solo - i
destinatari di quanto don
Ambrogio pubblica, raggiungendoli così con messaggi e provocazioni relativi ad argomenti legati alla
fede, alla religione Cattolica, affrontando anche temi
‘scottanti’ come quello
della sessualità.
Don Ambrogio, quando e
come nasce l’idea di raggiungere i giovani attraverso TikTok?
«Tutto è iniziato attraverso

un invito da parte di un animatore della parrocchia in
cui opero. Io ero presente
in modo piuttosto limitato
sui social e
non nascondo
che ero anche
diffidente nei
confronti di
Tiktok e del
fatto di pubblicare contenuti su questo
canale: questo
ragazzo però
è riuscito a
convincermi e mi sono
iscritto. Il seguito è stato
inaspettato e sorprendente.
Mi seguono adolescenti,
ma anche ragazzini della
scuole medie. Non solo:
anche gli adulti apprezzano
i miei interventi, tanto che
ho pensato, per loro, di iniziare a concentrarmi anche
su Instagram dove ho la
possibilità di affrontare in
modo più approfondito
certe tematiche».
Che riscontri stai avendo
dai ragazzi?
«Fin dai primi video pubblicati mi sono reso conto di
quanto i giovani avvertano
il bisogno di sapere, di
approfondire. In poco
tempo migliaia di ragazzi
hanno iniziato a visualizzare

Su TikTok
Don Ambrogio
Mazzai
ha un seguito
di 350.000
followers

i miei video: non c’è città in
cui io vada dove qualcuno
non mi riconosca. A restituirmi la misura di quanto
interesse possa esserci intorno a determinati temi sono
le numerose domande che
ricevo e alle quali cerco di
fornire
una
risposta immediata, invitando poi naturalmente i ragazzi
a rivolgersi al
sacerdote della
loro parrocchia
per approfondire ulteriormente. I miei
vogliono essere
semplici
input
per
accendere un piccolo fuoco
da alimentare poi da ognuno

con incontri di persona, con
un sacerdote fisicamente
vicino».
Illustraci i contenuti dei
tuoi video.
«Io non faccio altro che
lanciare delle provocazioni
inerenti temi legati alla
fede. Spesso,
pur in modo
ironico,
si
arriva a toccare tasti delicati, che ci permettono
di
creare
una
sana curiosità
intorno
ad
argomenti su
cui mi rendo
conto esiste
tanta ignoranza e diseducazione. Ne
nascono preziose opportunità che avvicinano i ragazzi alla fede, aiutandoli a
superare quella diffidenza
nei confronti dei sacerdoti
che magari nutrono senza
conoscerne il motivo. Il
mio obiettivo è far scoccare una scintilla, instillando
in loro il desiderio di capire e di conoscere. Desiderio di sapere, questo, che
la pandemia ha contribuito
ad accendere: evidentemente la solitudine che
tutti, ma in particolare i
giovani hanno sperimenta-

“ I giovani
avvertono
il bisogno
di conoscere e
approfondire
temi
importanti”

Don Ambrogio Mazzai

to in questi due anni li ha
spinti a cercare relazioni
più vere e più profonde».
Entrando nel merito del
tema della sessualità, uno
degli argomenti su cui ti
concentri, come affronti
con i giovani questo delicato argomento?
«Lo affronto con ironia,
senza mai però banalizzare
il tema. Ed è un metodo
che funziona, tanto che
capita che molti ragazzi
mi ringrazino per averli
aiutati a capire. Mi è
bastato un anno di questa
esperienza per comprendere quanto manchi ai nostri

giovani una preparazione
umana: è fondamentale far
loro capire che il sesso
prima di essere un atto
fisico è un atto che deve
avere origini affettive. Ed
è in ambito affettivo che i
giovani sono diseducati e
spesso mal educati: le
nostre relazioni affettive le
impariamo in famiglia. E
se in famiglia ci sono
carenze o disattenzioni o
poca propensione al dialogo e alla comunicazione
avremo ragazzi incapaci di
un approccio corretto e
sereno anche con la sessualità».
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AFFI. Lo scorso 26 agosto è stato presentato l’atteso progetto di musealizzazione

Così l’ex Base Nato
ritornerà a ‘vivere’
Venerdì 26 agosto il Parco
della Biblioteca di Affi ha
ospitato un atteso appuntamento per parlare di un progetto che atteso lo è ancora di
più. Si tratta del recupero
della West Star, l’ex base
Nato di Affi, il più grande
bunker anti atomico d’Italia
dal 1966 al 2007. La base,
che copre una superficie di
circa 13.000 metri quadrati, è
stata dismessa dalla Nato nel
2006, passata dal Demanio al
Comune nel 2018, ed è ora
ufficialmente al centro di un
intervento di recupero che
entrerà nel vivo nelle prossime settimane. E di questo
intervento si è parlato venerdì 26. A prendere la parola,
accanto al sindaco di Affi
Marco Sega, il professore
associato di Composizione
Architettonica e Urbana dell’Università degli Studi di
Firenze, Michelangelo Pivetta. E’ lui, infatti, a coordinare
il team che nei prossimi mesi
avrà l’incarico di elaborare
un progetto di musealizzazione e recupero del sito all’interno del Monte Moscal. Una
collaborazione siglata tra
l’amministrazione comunale
e l’Ateneo per un importo
complessivo (sostenuto dal
Comune) di 40 mila euro. I

rilievi del gruppo, composto
da una decina di professionisti, inizieranno già a metà
Settembre. I sopralluoghi ci
sono già stati negli scorsi
mesi. Il cronoprogramma
prevede che la prossima primavera un progetto definitivo sia nelle mani del Comune. Un passaggio fondamentale per poi provare ad accedere a fondi ministeriali.
«L’ex Base Nato - spiega il
sindaco Marco Sega – è un
unicum. Non esiste a livello
italiano, né europeo, qualcosa di simile. E proprio per
questo non rientra nelle pre-

visioni del Pnnr. Auspichiamo che con un progetto in
mano si possa accedere a dei
finanziamenti». La trasformazione della West Star in un
museo dedicato alla Guerra
Fredda è imposta nell’atto di
cessione del sito dai Ministeri della Difesa e della Finanza. L’approccio sarà innanzitutto quello del restauro
conservativo. L’idea, che
verrà esposta dettagliatamente nella serata di venerdì
26 agosto, è quella di lasciare
inalterato lo stato dei luoghi e
di lavorar su addizioni puntuali che si inseriscano all’in-

terno del bunker senza snaturarlo. Questo con l’obiettivo
di trasmettere al visitatore un
trasporto emotivo quanto più
vicino alla realtà di quest’architettura bellica pensata e
realizzata durante la Guerra
Fredda. Sempre in quest’ottica si pensa ad un virtual tour,
per entrare nei luoghi e nei
tempi che hanno fatto la storia, e la creazione di un grande archivio digitale. Un passo
importante per l’amministrazione guidata da Marco Sega
che ha tanto voluto e lavorato per arrivare a questo risultato. «L’amministrazione
precedente - spiega il Sindaco – era intervenuta nel
momento dell’acquisizione
del sito dal Demanio per
degli interventi di tipo conservativo necessari. Aveva
messo mano all’impianto
elettrico e lavorato per risolvere i problemi di umidità
all’interno del bunker». E poi
c’è stato tutto quello che
l’amministrazione attuale ha
fatto per trasformare l’idea di
un museo in progetto concreto. «Negli ultimi mesi - spiega Sega - abbiamo fatto fare
due distinte analisi dell’aria,
abbiamo attivato lo Spisal
che ha già provveduto a fare
il sopralluogo interno per

verificare lo stato dei luoghi,
a breve entreranno per le
dovute verifiche i Vigili del
fuoco. Inoltre siamo stati
all’interno del sito con il
Soprintendente per Archeologia, Belle Arti, Paesaggio

per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza Vincenzo
Tiné perché stiamo parallelamente dando corso al progetto di trasformarlo in monumento per poi poterlo proporre come patrimonio Unesco».

IL GIUBILEO DEI SINDACI

Lo scorso 10 settembre in occasione dell'Anno Giubileo Mariano per i Cinquecento anni del Santuario
di Madonna della Corona, oltre sessanta sindaci e
amministratori della provincia di Verona hanno partecipato al Giubileo dei Sindaci 2022.

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022
www.laltrogiornaleverona.it
SR11. La Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni e 400mila euro per la realizzazione dell’opera

Rovizza- Pozzolengo:
finalmente la soluzione
Era il 29 febbraio 2014
quando venne finalmente
inaugurata un’opera che si
attendeva da oltre vent’anni.
Si trattava del tratto di tangenziale compreso tra
Peschiera e località Rovizza, frazione di Sirmione,
dove fino ad allora si fermava la tangenziale proveniente da Brescia. Era il primo
stralcio dell’opera chiamata
“completamento e riqualificazione della tangenziale di
Peschiera”, ovvero la
variante alla Sr 11. Nonostante la grande attesa non
tutti i nodi erano stati sciolti. L’opera ebbe da subito
una parziale battuta d’arresto. Veneto Strade, infatti,
avrebbe dovuto realizzare lo
svincolo di Rovizza-Pozzolengo sia in entrata che in
uscita. Ma un tratto, quello
in uscita, ricadeva in territorio lombardo e la competenza era della Regione Lombardia che sarebbe dovuta
intervenire stanziando i
fondi necessari per procedere agli espropri. Intervento
che non c’è stato. Con conseguenti problemi. Di sicurezza e di traffico all’interno
dei centri abitati già sotto
pressione nel periodo estivo.
In sintesi: per chi viene da

Brescia è ancora impossibile uscire a Rovizza. E’
necessario proseguire fino a
Peschiera e poi tornare
indietro. Per chi da Rovizza
invece vuole andare a
Peschiera e a Verona, deve
prendere la strada per Brescia e poi tornare indietro.
Si era poi diffusa la prassi,
pericolosissima, di fare
inversione a U. Fino all’installazione, da parte di
Veneto Strade, di dissuasori.
I continui solleciti del
comune di Peschiera del
Garda hanno però sbloccato
la situazione. La Regione
Lombardia ha infatti stan-

ziato i fondi necessari e la
competenza per la realizzazione dell’opera, che si baserà sull’originario progetto di
Veneto Strade, è passata alla
Provincia di Brescia. Nei
giorni scorsi i Comuni interessati, Peschiera del Garda e
Pozzolengo, insieme alla
Provincia di Brescia, hanno
sottoscritto un Protocollo
d’Intesa per il completamento dello svincolo. L’importo complessivo dei lavori, a carico della Regione
Lombardia, è di 2 milioni e
400 mila euro. «Siamo contenti di aver ottenuto questo
risultato dopo anni e anni di

attesa» - spiega il sindaco
di Peschiera Orietta Gaiulli
-. E’ un’opera importantissima per due distinti motivi. In primo luogo perché la
prassi che si era diffusa di
fare inversione a U era pericolosissima. E in secondo
luogo perché in questo
modo regaliamo una importante valvola di sfogo alla
viabilità tradizionale eliminando il passaggio di tantissime automobili dai centri abitati». Ora la palla è
nelle mani della Provincia
di Brescia. Si stima che i
lavori inizieranno tra circa
un anno.

AGOSTO BENACENSE

9

Un Agosto che ha sfiorato il tutto esaurito. Lo confermano i dati forniti da H-Benchmark, piattaforma
di Hospitality Data Intelligence che riceve le metriche
delle prenotazioni, le aggrega e restituisce in tempo
reale una nutrita serie di indicatori di performance, strategici per lo sviluppo del business sia della destinazione
che della singola struttura. Una stagione partita con un
buon afflusso di vacanzieri, con dati di affluenza più che
ottimi, paragonabili alle percentuali pre pandemia. «Da
sempre sono abituato ad essere cauto e a fare i conti alla
fine – afferma il presidente di Federalberghi Garda
Veneto, Ivan De Beni – ma non nego che se tutto andrà
bene da settembre e fino a metà ottobre potremmo superare il 2019, anno boom per il turismo benacense. Agosto è andato bene anche se, inaspettatamente e a dispetto del recente passato, non c'è stato il tutto esaurito.
Nemmeno nella settimana di Ferragosto. Per Settembre
è presto per le previsioni, si lavora molto con il passaggio e i last minute. Il turista non prenota più con largo
anticipo, perciò la disponibilità di camere d’albergo per
il mese di settembre non preoccupa particolarmente e
gli auspici sono favorevoli». I dati relativi al mese di
Agosto e basati su un campione di 60 strutture ricettive
sparse su tutta la sponda del Garda Veneto, confermano.
OCCUPAZIONE GENERALE: per il mese di Agosto
2022 abbiamo registrato un'alta occupazione, con un
ribasso di soli 5 punti percentuali rispetto allo stesso
periodo del 2021. Inoltre, un giugno e un luglio straordinari, con un +16% rispetto allo scorso anno.
NAZIONALITÀ: anche nel 2022 sono i tedeschi a
farla da padrone, ma abbiamo assistito a una riapertura
significativa dei mercati chiusi in precedenza per le
limitazioni dovute alla pandemia. Si nota in particolare
un aumento delle presenze inglesi, che oggi rappresentano il 10% del nostro mercato di agosto. Assieme a
loro, le altre nazionalità extra UE, attestate sull'8%.
PERNOTTAMENTO MEDIO: per agosto 2022 supera le 6 notti, una media in rialzo rispetto ai mesi precedenti.
PREZZO MEDIO PER CAMERA: si sottolinea un
ricavo medio generale per camera a notte di poco
maggiore rispetto al 2021 (+6€). Questo dimostra lo
sforzo costante della categoria per contenere quanto
più possibile i prezzi del soggiorno, mantenendo
un'alta qualità del servizio, nonostante l'inflazione
galoppante.
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TALENTI DI CASA NOSTRA. l’eclettico songwriter di Castelnuovo unico italiano a partecipare

LA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA

Annunziata ‘d’oro’
agli ISSA Awards

El Moro nel piatto
e i vini del territorio

Servizi di

Silvia Accordini
Dove eravamo rimasti? Era Ottobre
2020 quando su queste pagine compariva un’intervista a Michele Annunziata,
un eclettico songwriter, autore e compositore che il lago di Garda, precisamente Castelnuovo del Garda, ha adottato da
qualche anno. Michele, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) nel 1978, vive in
Veneto da più di 15 anni. Avvicinatosi
giovanissimo al mondo della musica, a
17 anni scopre di avere un talento creativo e inizia a comporre varie canzoni
strumentali come quelle del suo mentore Giorgio Moroder o Robert Miles.
Poco dopo si dedica anche ad altri generi musicali, dal pop al rock, partecipando come autore a concorsi musicali
locali e nazionali. Essendo uno dei suoi
generi, la musica elettronica, suona la
tastiera workstation, sintetizzatori e l’armonica che lo accompagna nelle sue
canzoni pop-rock. Una produzione,
quella di Michele Annunziata, che non
ha mai conosciuto battute d’arresto,
mietendo numerosi successi, il più
recente dei quali nientepocodimenoche
il primo posto, posizione oro, come
Artista Internazionale Emergente
Maschile dell'anno agli ISSA Awards,
una sorta dei Grammy Awards di artisti
indipendenti realizzata appunto dall’International Singer Songwriters Association. Un premio che vale doppio, perché
Michele Annunziata era l’unico italiano
ad avervi partecipato. ISSA (International Singer Songwriters Association) è
stata fondata da Tamanie Dove, una cantautrice nata e cresciuta a Nashville, ora
residente ad Atlanta che si dedica a supportare e servire artisti indipendenti e
incoraggiare cantanti e cantautori aspiranti e professionisti in tutti i generi
musicali in tutto il mondo. Tutto questo
in modo esclusivo e per sempre gratuito
per tutti gli artisti dell'associazione. «Per

me è stato un onore aver avuto la possibilità di partecipare a questo importante
evento internazionale, totalmente gratuito che dà spazio e visibilità agli artisti
indipendenti di tutto il mondo – afferma
Annunziata -. Ero già emozionato per
aver superato le fasi eliminatorie accedendo in finale tra i primi 10, grazie ai
voti dei fans, amici e parenti. Sognavo al
massimo il premio bronzo, cioè il terzo
posto, ma quando ho visto che ero arrivato sul gradino più alto del podio non

volevo crederci, non era possibile: ci ho
messo un pò a realizzare di essere il vincitore nella mia categoria. Ho espresso
un ringraziamento di cuore in primis a
Tamanie per ciò che ha realizzato per
tutti noi artisti e per la possibilità data a
me di concorrere agli ISSA Awards e
poi ho ringraziato tutti i giudici, credo
almeno una trentina, che, giudicando il
mio recente lavoro discografico, il
brano ‘Benaco’, lo hanno decretato
meritevole del primo posto fra tutti gli
artisti internazionali. Un maremoto interiore di emozioni». Ora, per due anni,
come da regolamento, Michele Annunziata non potrà partecipare per le prossime edizioni da concorrente, essendo
arrivato primo…ma ne sarà addirittura
giudice! «Un’emozionante e bella
responsabilità – aggiunge lui stesso -.
Questo premio mi incoraggia molto ad
andare avanti e proseguire la strada nel
mondo della musica nonostante tutte le
difficoltà del settore e conciliando gli
spazi sempre minori col lavoro. Occorre
sempre andare avanti per ciò che siamo
e ciò che sentiamo davvero, senza mai
rinunciare, costi quel che costi. Ancora
un grazie di cuore a tutti».

SANDRÀ. L’edificio scolastico è stato adeguato alle norme sulla sicurezza antisismica

Conclusi i lavori alla scuola primaria
Conclusi i lavori alla scuola primaria di Sandrà finalizzati alla sicurezza
sismica dell’edificio nella
frazione di Castelnuovo
del Garda. Gli interventi,
dell’importo complessivo
di 55.000 euro, progettati
e diretti dallo studio tecnico ‘M2 progetti’, si sono
svolti durante i mesi estivi
per non interferire con le
attività scolastiche e
hanno visto l’installazione
di telai metallici posizionati a rinforzo di alcune
murature e la successiva
mascheratura con pannelli
in cartongesso per evitarne
il contatto con gli alunni
completati dalle tinteggiature interne ed esterne.
«La sicurezza dei nostri
ragazzi e del personale
scolastico è da sempre una
priorità per la nostra
Amministrazione e sono
lieta che al loro rientro in
classe studenti e insegnanti potranno trovare un
ambiente sicuro e confortevole» - sottolinea la
Vicesindaco e Assessore ai
Lavori pubblici. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di

costruire una nuova scuola
che dovrebbe sorgere vicino alla scuola dell'infanzia. La progettazione
dell’edificio è finanziata
con i fondi del Pnrr, analogamente a quella delle due
palestre dei poli scolastici
di Castelnuovo e Cavalcaselle. Il Sindaco confida
nella possibilità di uno
scorrimento della graduatoria per il finanziamento
dell’opera, dal momento
che il progetto è il primo
degli esclusi in Veneto.

Appuntamento a Castelnuovo del Garda con la rassegna enogastronomica ‘El
Moro nel piatto e i vini del
territorio’ promossa dall’Amministrazione comunale. Sino alla fine di
Novembre sarà possibile
gustare le ricette realizzate
con ‘el Moro’, un Garda
Rosso Doc proveniente
dalle colline moreniche dal
sottosuolo argilloso calcareo. Il vino si abbina perfettamente a tutti i tipi di
carne, formaggi medio stagionati e pasta al forno. Si
consiglia una temperatura
di servizio di 16 gradi. A
Castelnuovo del Garda piatti con el Moro sono serviti
al ristorante Pina (torta con
glassa al Moro), al ristorante pizzeria Millenium (bigoli con ragù d’anatra sfumato
al Moro e filetto con sfumata al Moro), alla pizzeria e
tavola calda Tiziano (gnocchi fatti a mano con radicchio rosso, scamorza e
Moro), al ristorante Porticciolo (polenta e cunel sfumà
al Moro), al pizza&risto
Campanello (guancetta brasata al Moro), alla trattoria
Al Morar (filetto di manzo
al Moro), a La Torre food &
sport (brasato al Moro) e
alla pizzeria d’asporto SOS
Pizza (pizza bianca con
ragù d’anatra al Moro,
cipolle caramellate al Moro
e scaglie di Monte Veronese). A Sandrà li troviamo al
ristorante Meridiana (bigoli
al Moro con ragù d’anatra)
e al ristorante I Capricciosi
(carpaccio di carne salà con
riduzione di Moro, crostino
di robiola e tartufo del
baldo e bavarese alla vaniglia con uva rossa e riduzione del Moro), mentre a
Cavalcaselle li possiamo

gustare all’osteria L’Incontro (tagliata marinata al
Moro), alla pizzeria Antiche Macine (pere sfumate
al Moro con formaggio al
Moro e noci), a The Bench
Pub (hamburger del Moro)
e alla pescheria Il Trabucco
(muggine dell’Adriatico
macchia dorata con cipollotto e uva scottati e salsa al
datterino giallo al Moro).
Prodotti da forno con el
Moro vengono proposti dal
panificio Adami a Castelnuovo, dal Forno Pizzighella a Sandrà e dal Forno di
Nereo a Cavalcaselle.
Sapori tipici Giubelli ha
ideato il piatto degustazione da asporto con salumi e
formaggi del territorio,
compreso il ‘formaggio al
Moro’. Spazio anche ai
dolci: Artechocolat
a
Castelnuovo propone cioccolatini ripieni al Moro e la
pasticceria Operà a Cavalcaselle un dolce con un
cuore di gelée di Moro brulé
e pere. Conclusione in bellezza con la speciale grappa
el Moro prodotta dalla storica distilleria Scaramellini a
Sandrà. Inoltre numerosi
locali abbinano i loro piatti
ai vini del territorio, che si
possono degustare anche
nei bar del paese. El Moro si
può trovare alla Cantina di
Castelnuovo del Garda. Il
Wine Shop in via Palazzina
2 è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19. Tutti i
vini del territorio si possono
acquistare anche all’azienda
agricola La Palazzina,
all’azienda agricola Corte
Sant’Arcadio, alla Cantina
Poggio
delle
Grazie,
all’azienda agricola Sembenini e all’azienda agricola
Le Vigne del Moretto.

IL CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEO
Secondo concorso di pittura estemporanea a Castelnuovo del Garda. L’appuntamento,
organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione culturale
Arte in Corso, è in programma domenica 16 ottobre. Le opere, a tema libero, dovranno
essere realizzate nell’arco della giornata. Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni e a tutte le tecniche pittoriche. «La manifestazione – spiega l’Assessore alla Cultura – vuole richiamare a Castelnuovo del Garda artisti che con le loro sapienti pennellate
possano mettere in risalto gli angoli più suggestivi del nostro territorio». Le tele o i supporti delle opere verranno timbrati dalle 8 alle 10 sul piazzale antistante il municipio, in
piazza degli Alpini, 4. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è fissato per le 16 nel
piazzale antistante il municipio, dove ogni artista potrà posizionare il proprio cavalletto
con la tela realizzata. Le premiazioni delle opere, valutate da una giuria competente, si
terranno alle 17 davanti al municipio. Sono previsti premi acquisto di 500 euro per il
primo classificato, 400 euro per il secondo e 300 euro per il terzo. I classificati dal quarto al quindicesimo posto riceveranno un omaggio e tutti gli artisti riceveranno un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni telefonare al 324 0104344 o inviare una mail a ufficiostampa@castelnuovodg.it entro l’8 ottobre. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.
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GIOVANI AL CENTRO. La felice ‘storia’ di un luogo di divertimento con protagonisti i ragazzi

ECONOMIA FINANZA

Quel Kiosko al centro
di un progetto educativo

La ricetta del Comune
contro il caro-bollette

«Il nostro obiettivo è che i
ragazzi di Peschiera stiano
bene. Che vengano aiutati,
se hanno delle difficoltà. E
che se invece non ne hanno,
il loro benessere venga preservato». A dirlo è il sindaco
di Peschiera del Garda,
Orietta Gaiulli, riferendosi a
quel Chiosco che guarda il
porto dall’alto e che esiste
da ormai tantissimi anni. E
che però non è un più un bar
come tutti gli altri ma una
sorta di epilogo di un progetto educativo del Comune
che ha al centro i ragazzi di
tutte le età. «Da sempre a
Peschiera diciamo che i
nostri ragazzi possono scegliere se stare dentro la legalità o meno. Possono perché
noi gli forniamo tutti gli
strumenti per farlo. Come
Comune, infatti, investiamo
ogni anno 200 mila euro in
progetti educativi, dalla
prima infanzia fino all’adolescenza. Il ‘Kiosko’ è l’ultimo tassello di questo progetto». L’idea del Comune è

stata quella di fare un bando
di gara per la gestione rivolto alle associazioni. Bassissimo l’affitto richiesto
(appena diecimila euro l’anno) ma numerosi e particolari i requisiti per poter partecipare. Tra questi il gestire
il bar non solo da dietro il

bancone ma in stretto contatto con gli educatori del
Comune. Stabilendo una
linea di continuità, creando
un luogo di divertimento ma
che fosse anche protetto.
«Abbiamo rinunciato a fare
il massimo rialzo - spiega il
Sindaco - perché riteneva-

mo più importante avere un
guadagno di altro tipo,
umano più che monetario».
Da un lato, stando al bando
di gara, i gestori si sarebbero dovuti impegnare nella
sistemazione del parco giochi attiguo e dei bagni pubblici. In modo da creare un
esteso spazio di aggregazione. Dall’altro lato erano
tenuti a coinvolgere i ragazzi con la collaborazione
costante, in termini di idee e
di presenza, degli educatori.
«In tutti i progetti educativi
che gestiamo come Comune
- spiega il Sindaco - mancava uno che fosse semplicemente legato al divertimento. Con il Kiosko abbiamo
voluto fare questo. Un
luogo di divertimento sicuro
dove i nostri ragazzi possano passare belle serate,
ascoltare musica. E tutto
questo senza correre dei
rischi perché lì abbiamo la
certezza che ci siano persone che a certe cose ci stanno
attente».

A vincere il bando un’associazione nata una ventina di
anni fa, a Peschiera è stata La ‘Vecchia Guardia’. Il titolare, Umberto Frassine, 38 anni, spiega così la decisione di
partecipare ed assumersi l’onere e l’onore di portare avanti un progetto così ambizioso. «Come associazione gestiamo altri locali e l’idea di poter fare qualcosa che rimanesse c’è sembrata una sfida interessante. Siamo quasi tutti di
Peschiera ed è bello lavorare perché questo sia un posto in
cui i nostri ragazzi possano vivere meglio». Dal giorno in
cui si sono aggiudicati il bando, lo scorso Dicembre, hanno
sistemato la pavimentazione di due giostre del parco giochi, apportato delle migliorie alla struttura del locale e a
breve si occuperanno dei bagni pubblici. Sette i ragazzi che
ci lavorano, sei tra baristi e camerieri più una persona
assunta appositamente per relazionarsi con gli educatori
del Comune. Educatori, 12 in totale, che possono essere
chiamati a tutti gli effetti ‘educatori di strada’, perché si muovono nei luoghi frequentati dai ragazzi, li vanno a trovare nei
loro ambienti. Non che passi però il concetto di ‘sorveglianza’. «Non usciamo per strada per controllarli - spiega l’educatrice del Comune -. Vogliamo solo che sappiamo che ci siamo, che se hanno un problema individuino in noi un riferimento. In più abbiamo notato che i ragazzi di oggi, quando riesci ad entrare in contatto con loro, si aprono molto di più
di quanto non facessero quelli di anni fa. Ed è questo che vogliamo fare. Mantenere questo contatto». La lista di iniziative, per i mesi che verranno, è lunga. «Siamo molto contenti di com’è partita questa avventura - dice Gaiulli -. Sentiamo
che la nostra priorità sono loro, i ragazzi. Come mi piace dire, siamo alla ricerda del Sindaco di domani».

Famiglie, imprese, amministrazioni comunali: in questa
fine d’estate per tutti il nodo
è l’aumento del costo di energia elettrica e riscaldamento.
Il comune di Peschiera del
Garda ha una ricetta per farcela rispettando il bilancio e
dando ai cittadini garanzia di
un servizio impeccabile e
senza interruzioni. Una ricetta che permetterà quest’anno
di far fronte ad un incremento dei prezzi del 157% (per
quanto riguarda il gas) e del
130% (per quanto riguarda
l’energia elettrica). Il paragone è con l’anno 2016,
momento in cui il Comune
ha stipulato con la società
Stea un contratto di partenariato pubblico privato (il cpp
è una forma di cooperazione
tra soggetti pubblici e privati,
con l'obiettivo di finanziare,
costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico). Stea ha
così inizialmente rinnovato tutto il
parco illuminazione
e
l’apparato di
riscaldamento
del Comune,
per puntare
sul risparmio energetico, e
poi si è assunta la gestione
della spesa sulla base dello
storico delle bollette. «In
questo modo - spiega il sindaco Orietta Gaiulli - non è il
Comune a pagare direttamente le bollette ma lo fa
Stea che se ne assume pure il
rischio. In un momento storico come questo per noi è
garanzia di sicurezza. Possiamo avere una contrattazione con questo intermediario e spalmare così i costi in
attesa di capire come andrà il
mercato». E la certezza di
poter spalmare i costi non è
da poco. Basta guardare i
dati. La spesa energetica
base del comune di Peschiera del Garda, nel 2016, era di

Orietta Gaiulli

circa 846 mila euro (iva
esclusa). Oggi, in una ipotesi
di gestione diretta, il conto
totale sarebbe di oltre 2
milioni di euro. Attraverso
invece la gestione di Stea il
totale si abbassa a 1 milione
e 820 mila euro. Questo
significa un risparmio di
quasi 200 mila euro a cui si
aggiungono due
‘facilitazioni’
ulteriori. Pagarne una parte
subito con un
conguaglio a
fine anno, con
l’ipotesi di un
aggiustamento
del mercato in
corsa. Oppure,
qualora il prezzo non dovesse scendere, c’è la possibilità
di spalmare i costi sugli anni
restanti di contratto (18 in
totale). «Siamo contenti di
aver fatto a suo tempo questa
scelta - spiega Gaiulli -. In
questo modo evitiamo i
debiti fuori bilancio, abbiamo una stabilità finanziaria a
cui in caso contrario non
potremmo ambire. E, soprattutto, possiamo rassicurare i
cittadini. Il comune di
Peschiera non si potrà trovare nella condizione di non
essere in grado di pagare le
bollette a causa dei costi
esorbitanti. Noi continueremo a garantire un ottimo servizio e nel rispetto del bilancio».

Il sindaco
Gaiulli
rassicura
i cittadini

NOTIZIE IN BREVE
Prevenzione in rosa. La prevenzione è la prima e più importante arma di cui disponiamo per combattere il cancro al seno. Nei prossimi mesi, l'Ospedale Pederzoli, in collaborazione con
i medici della Brest Unit e le volontarie Andos della sezione Garda, organizza delle giornate dedicate allo screening e alla prevenzione, durante le quali verranno effettuate visite senologiche gratuite (fino ad esaurimento del posti disponibili). Le visite si svolgeranno il 3, 10 e 17 ottobre; 7, 14, 21 e 28 novembre 2022. È possibile prenotare contattando la Responsabile
Andos – Sezione Garda al numero: 3478235812 (è consigliabile chiamare durante il sabato).
Letture al Parco. Ha debuttato lo scorso mercoledì 7 settembre al Parco del bastione San Marco la rassegna ‘Letture al Parco 2022’, iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura del
comune di Peschiera del Garda, dai Servizi educativi e dalla Biblioteca comunale con il gruppo Lettrici Volontarie di Peschiera del Garda. La rassegna è rivolta a bambini dai 3 ai 6 anni
accompagnati da un genitore. I prossimi due appuntamenti, che avranno luogo sempre al Parco del Bastione San Marco, sono fissati per mercoledì 21 settembre alle ore 17.00 e per sabato 8 ottobre alle ore 10.30. In caso di maltempo gli incontri si terranno in biblioteca. Seguiranno poi altre nuove date!
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CALMASINO. Presentate le opere che interesseranno piazza San Michele e alcune vie della frazione

OPERE PUBBLICHE

Restyling pedonale:
al via gli interventi

Un piano asfalti
per centro e frazioni

Inizieranno tra qualche
giorno i lavori di riqualificazione pedonale di Calmasino, presentati ufficialmente ai cittadini durante la
riunione pubblica del 13
settembre nella sala civica
della frazione di Bardolino.
Un intervento che interesserà via Belvedere, via
Verona, Piazza San Michele e via Caduti del Lavoro e
che andrà a mettere in sicurezza il transito pedonale e
a moderare la velocità del
traffico veicolare. Il primo
lavoro in ordine di tempo
sarà quello che interesserà
Via Belvedere e che permetterà, attraverso la
costruzione del marciapiede, di accedere all’area
sportiva e ricreativa sottotante in sicurezza e direttamente dalla strada: «Abbiamo notato in questi anni
che i cittadini percorrono a
piedi quel tratto di strada
che costeggia l’area verde
del belvedere, non potendo
però entrare agevolmente
nella stessa area – ha spiegato durante l’incontro
Marco Rossi, consigliere
comunale con delega ai
rapporti con Calmasino – in
aggiunta a questo abbiamo
verificato la necessità di
limitare la velocità delle

Il rendering di via Verona

Il rendering della Piazza San Michele

auto in entrata al paese, in
una zona che è anche particolarmente frequentata. Per
questi motivi abbiamo progettato un percorso che
agevoli i pedoni, unitamente ad un miglioramento dell’arredo urbano». Il marciapiede partirà proprio dalla
sommità del belvedere e
scenderà fino all’ingresso
del parcheggio sottostante,
con una apertura a circa
metà del camminamento
che permetterà di scendere
agevolmente, anche per
passeggini e carrozzine,

nello spazio dedicato al
parco giochi. Oltre a questo
verrà posizionato un passaggio pedonale rialzato a
limitare la velocità delle
auto. In successione si passerà poi a Via Verona, dove
verrà creato un marciapiede
con cordolo da Via Stazione e fino all’ufficio postale,
che servirà anche a garantire la sicurezza degli studenti in entrata e uscita dalla
scuola primaria, posizionata in prossimità dell’innesto
con Via Monte Baldo. Unitamente a questo verrà

posizionato un passaggio
pedonale rialzato lungo Via
Verona, all’altezza dell’incrocio con Via Caduti del
Lavoro e un marciapiede a
servizio del parco giochi e
dell’area ludica presente in
questo tratto di strada: «Il
progetto è stato a lungo studiato per cercare di mettere
in sicurezza quei tratti di
paese in cui sussistevano
delle criticità che i cittadini
stessi ci hanno segnalato in
questi anni – ha spiegato il
sindaco, Lauro Sabaini –
arrivando ad un intervento
che andrà a risolvere tutte
queste problematiche senza
intaccare i servizi. Inoltre
con il piano delle asfaltature già approvato sistemeremo gran parte delle strade
che hanno bisogno di
manutenzione, senza contare
che stanzieremo anche nel
2023 una cifra importante
per altri interventi di sistemazione del manto stradale».
Ultima in ordine di tempo
sarà la riqualificazione di
Piazza San Michele, che prevede un allargamento della
sede stradale di Via Stazione,
la sistemazione del parcheggio a servizio della chiesa e
della scuola materna senza
modifiche al numero di posti
auto, nuovi elementi di arredo urbano e passaggi pedonali in sicurezza da e per la
scuola stessa: «Dopo le
vicissitudini dovute alla pandemia e al rallentamento
dovuto ad essa finalmente
possiamo tornare a programmare e progettare migliorie
per il territorio – ha concluso
il sindaco Sabaini – Quello
di Calmasino sarà solo il
primo di una serie di lavori
pubblici che da oggi al 2024
metteremo in piedi, a Bardolino così come a Cisano».

CIRCOLO NAUTICO BARDOLINO. Squadra Junior al top
Campioni d’Italia k2 200mt junior: Pietro
Zanetti e Valentino Perugini riconfermano il
titolo di un anno fa. Sì, è trascorso già un
anno: i due atleti hanno cambiato categoria
da Ragazzi a Junior e quindi gareggiano
assieme ad atleti di un anno più grandi. Inoltre un infortunio importante ha bloccato Pietro Zanetti per alcuni mesi. Ma loro non si
sono arresi e hanno lottato fino al centesimo
per riprendersi il titolo. Con questa medaglia si conclude l’anno agonistico 2022 che
ha portato diverse soddisfazioni nella squadra Junior del CNB (Circolo nautico Bardolino): la stagione si è aperta a marzo con la
conquista del Titolo Regionale sui 5000mt –
Fondo con Zavattieri Gianluca e Perugini
Valentino, poi varie gare nazionali con
discreti risultati per poi arrivare al 31 luglio a vincere 2 Titoli Regionali rispettivamente nel K2 500mt con Gregorio Alberti e Gianluca Zavattieri e nel K2 200mt di Pietro Zanetti e Valentino Perugini. Il Campionato Regionale è
servito alla coppia Zanetti-Perugini per rompere il ghiaccio, visto che è stata la prima gara per Zanetti di rientro
dall’infortunio. «Siamo partiti per Castelgandolfo con pronostici buoni e la nostra fame di vincere ci ha fatto tagliare il traguardo per primi» – affermano esultanti i due ragazzi. Gara sofferta anche per qualche minuto dopo l’arrivo poiché erroneamente i giudici hanno comunicato un annullo e un ‘ripetere la gara’ ma poi, grazie ai tecnici societari, hanno annullato la richiesta scusandosi. Soddisfatti Stefano Consolini e Alessandra Galiotto, i loro allenatori
ormai da quasi 10 anni: «Li abbiamo visti crescere da quando avevano 8 anni durante i corsi estivi di canoa e poi,
anno dopo anno, il gioco si faceva sempre più duro e loro uniti si aiutavano l’uno con l’altro – affermano -. Un
risultato importante per Pietro e Valentino, ma noi ricordiamo sempre che tutti i risultati sono frutto della squadra
ed è anche grazie all’unione, la condivisione e il rispetto che noi squadra ci dimostriamo ogni giorno».
Lucrezia Marogna

Approvato nei giorni scorsi il
progetto definitivo per opere
di manutenzione straordinaria alla pavimentazione della
viabilità stradale di Bardolino e le sue frazioni per una
spesa di 500 mila euro. Il
piano delle asfaltature, che
partirà nei mesi autunnali al
termine della stagione turistica, toccherà Strada Creole,
Via Salberecchi, Strada del
Santino e Strada Bordenis,
Strada Ceola, Strada Corrubio, Prefontana, Via Preele e
Montavoletta, Strada Colombarone, Via Fontane, Via
Don, Via Val di Gazo, Strada
della Valsorda, Strada delle
Giare, Via Croce, Piazzale
Gramsci e Via Belvedere e
Via delle Fontane: «Si tratta
di un intervento particolarmente importante, che andrà
non solo a sanare alcune criticità su strade secondarie del
territorio, ma permetterà
anche di riportare un manto
omogeneo su alcune arterie
principali, che rappresentano
uno dei biglietti da visita per
il turismo e un percorso quotidiano per i residenti», ha
spiegato il primo cittadino
Lauro Sabaini. Inizialmente
la previsione era quella di
spalmare i lavori nel 2022 e
nel 2023, stanziando a bilancio 300 mila euro nel primo
anno e il rimanente nel
secondo, ma grazie al lavoro
degli uffici comunali e alla
volontà dell’amministrazione verranno tutti inseriti nel
bilancio di quest’anno:

Lauro Sabaini

«Poter anticipare al 2022
tutte queste opere ci permette
di stanziare degli altri fondi
nel prossimo anno per procedere con un ulteriore piano
che andrà a toccare altre zone
ed altre strade potendo rimettere a nuovo gran parte delle
vie comunali – ha proseguito
Sabaini – senza contare che
partirà a giorni anche il terzo
stralcio di lavori per la messa
in sicurezza pedonale di Calmasino, un intervento ormai
definito che migliorerà notevolmente l’aspetto viabilistico e che presenteremo a
breve». Su alcune delle strade interessate all’intervento
verrà anche rimessa a nuovo
l’illuminazione, prima di
procedere con la stesura del
nuovo manto: «Partiremo
inizialmente con le vie di
comunicazione che necessitano esclusivamente del
nuovo asfalto – ha concluso
Lauro Sabaini – per poi proseguire con quelle dove verrà
anche rimessa a nuovo l’illuminazione pubblica, come
Strada della Valsorda e Strada delle Giare».

NOTIZIE IN BREVE
E’ stato consegnato lo scorso 24 agosto in municipio
a Bardolino un encomio ufficiale agli agenti della
polizia locale di Bardolino, Alessandro Baldan e Giovanni Ciccognani, per i fatti accaduti il 21 gennaio
2022. Venuti a conoscenza della presenza di una
donna, residente a Bardolino all'interno delle acque
del lago, con prontezza sono intervenuti per salvare la
donna in evidente stato di ipotermia. Grazie al loro
tempestivo intervento la donna è stata poi accudita dal
personale medico della Croce Bianca e portata al
pronto soccorso di Peschiera.
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GIOVEDI 29 SETTEMBRE
dalle ore 8.00 alle ore 22.00 - Lungolago Mirabello - SHOPPING IN RIVA AL LAGO
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - Partenza da Borgo Garibaldi - SFILATA FOLKLORISTICA
INAUGURALE PER LE VIE DEL CENTRO. Carro allegorico accompagnato da Bacco e Arianna
e i canti del Coro La Rocca
ore 18.00 - Lungolago Riva Cornicello - TAGLIO DEL NASTRO CON LE AUTORITA’
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Parco Carrara Bottagisio - FREE MONKEY Rock Band - live music
dalle ore 23.00 alle ore 1.00 - Parco Carrara Bottagisio - DJ SET BY STEVEN DJ
dalle ore 11.00 alle ore 1.00 - Lungolago Riva Cornicello - APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI
VENERDI 30 SETTEMBRE
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - Lungolago Mirabello - SHOPPING IN RIVA AL LAGO
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 - Centro Storico - Porto di Bardolino - VENETUM BRASS
STREET BAND
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Parco Carrara Bottagisio - JOE DIBRUTTO - Live Music
ore 21.15 - Sala Disciplina - Borgo Garibaldi - ITALIAN OPERA CONCERT
Ingresso a pagamento
dalle ore 23.30 alle ore 1.00 - Parco Carrara Bottagisio - DJ SET BY ANGEL DJ
ore 17.00 - Lungolago Bardolino - STREET BAND “FAMIGLIA GUNDOLF” ambasciatori della
musica tradizionale di Innsbruck e del Tirolo
dalle ore 10.00 alle ore 1.00 - Lungolago Riva Cornicello
APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI
SABATO 1 OTTOBRE
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - Lungolago Mirabello - SHOPPING IN RIVA AL LAGO
dalle ore 12.00 alle ore 20.00 - Centro Storico - Porto di Bardolino
DISCOstajare Street Band
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Parco Carrara Bottagisio
CASTADIVA pop, r'n'b, dance live band
dalle ore 23.30 alle ore 1.00 - Parco Carrara Bottagisio - DJ SET BY ANGEL DJ
dalle ore 10.00 alle ore 1.00 - Lungolago Riva Cornicello
APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI
DOMENICA 2 OTTOBRE
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - Lungolago Mirabello - SHOPPING IN RIVA AL LAGO
ore 15.00 - Piazza Matteotti - 40^ CORSA PODISTICA DEI POLLICINI
Gara riservata ai bambini dai 2 ai 14 anni
dalle ore 12.00 alle ore 17.00 - Centro Storico - Porto di Bardolino
SI.FA.MUSICA STREET BAND
ore 17.00 - Partenza da Piazza Matteotti - SFILATA DELLE CONFRATERNITE Accompagnata
dalla Filarmonica Bardolino
dalle ore 17.30 alle ore 18.30 - Parco Carrara Bottagisio - PREMIAZIONE DELLE ECCELLENTI
PRODUZIONI VINICOLE DOC E DOCG nell’ambito del 12° concorso enologico del Comune di
Bardolino e dei migliori vigneti del Concorso del Consorzio Tutela Vino Bardolino - INVESTITURA DEI NUOVI CONFRATELLI della Confraternita del Vino Bardolino
dalle ore 19.00 alle ore 21.00 - Porto di Bardolino - EFFETTI COLLATERALI - Live Music
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Piazza Matteotti - FILARMONICA BARDOLINO
Concerto vocale e strumentale
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 - Parco Carrara Bottagisio - AL-B. BAND
Live music is back in fashion - Cover band con licenza di divertire!
ore 23.00 - Specchio d'acqua antistante il Porto - SPETTACOLO PIROTECNICO SULL'ACQUA
dalle ore 23.30 alle ore 1.00 - Parco Carrara Bottagisio - DJ SET BY STEVEN DJ
dalle ore 11.00 alle ore 1.00 - Lungolago Riva Cornicello
APERTURA STAND ENOGASTRONOMICI
LUNEDI 3 OTTOBRE
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - Lungolago Mirabello - SHOPPING IN RIVA AL LAGO
dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Parco Carrara Bottagisio - KRISS GROOVE BAND - Live Music
dalle ore 23.00 alle ore 1.00 - Parco Carrara Bottagisio – DJ SET BY DEVILL DJ

DENTRO LA FESTA
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - Piazza del Porto – CURA DELL’UVA – Degustazione del succo d’uva preparato al momento e vendita dei vini premiati al
12° concorso del vino Bardolino
dalle ore 10.00 alle 23.00 – Piazza del Porto - MUSEO DEL VINO - esposizione e degustazione prodotti - Cantina f.lli Zeni Bardolino - Tel. 045/7210022 www.zeni.it
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 - Piazza del Porto - MUSEO DELL'OLIO - esposizione e degustazione prodotti - Oleificio Cisano - Tel. 045/6229047 www.museum.it
dalle ore 11.00 alle ore 19.00 - Piazzetta San Zeno - MANUALMENTE ARTE esposizione di artigianato creativo dalle ore 11.00 - Piazzale Gramsci - CLUB
DELLA MEZZA ETÀ - stand degustazione vino (Venerdi - Sabato - Domenica
- Lunedi)
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IL PROGETTO. Tre giornate dedicate all’iclusione per abbattere le nostre barriere

BILANCIO. La sezione ha registrato un +28%

‘Una giornata speciale’
cullati dal Benaco

La ‘ricca stagione’
della Lega Navale

Servizi di

Silvia Accordini
Quattro persone con disabilità a bordo di un cabinato,
insieme allo skipper, sulle
acque del Lago di Garda.
Sono state tre mattinate
diverse dalle altre, quelle del
12, 13 e 14 settembre, accolte dai protagonisti con entusiasmo ed eccitazione. Stiamo parlando di ‘Una giornata speciale’, progetto fortemente voluto dal comune di
Garda insieme al centro diurno Villa Dora e alla Lega
Navale con l’obiettivo dell’inclusione, della partecipazione. «Abbiamo riservato
questa iniziativa - spiega
l’assessore alle Politiche
sociali e all’Istruzione del
comune di Garda, Roberta
Cecere - a persone con disa-

bilità cognitive ma completamente abili dal punto di vista
motorio. Questo perché, purtroppo, per chi ha disabilità
fisiche non c’è ancora la possibilità di accesso a queste
imbarcazioni». E le tre giornate intendevano andare pro-

prio in questa direzione.
Quella di una presa di
coscienza. «Viviamo in una
realtà fatta di troppe barriere
- prosegue l’assessore -.
Molte sono architettoniche,
ma non solo. Troppe ancora
quelle sociali e culturali.

Come Comune vogliamo
fare la nostra parte per allargare il cerchio e farci stare
dentro quante più persone
possibile». «Il nostro centro
- spiega Massimo Brighenti,
educatore e coordinatore
dell’evento per Villa Dora ha come obiettivo quello di
seguire persone che hanno
delle disabilità cercando di
riempire quelle che invece
sono le loro abilità. Ed è proprio quello che fanno giornate come queste». «Questo
progetto ha rappresentato
una bella occasione per loro,
per provare qualcosa che non
fa parte della loro routine conclude l’assessore Cecere , ma è stato una grande occasione soprattutto per noi, per
riflettere su quali siano le
nostre barriere e su cosa possiamo fare per abbatterle».

L’INIZIATIVA. Coinvolti Comune, I.S. Marie Curie e Servizio Disturbi del Comportamento

‘Un mare di opportunità’: un progetto per Garda
‘A Garda, un Mare di opportunità’: è questo il nome di
un progetto, elaborato in collaborazione con l’istituto
Istruzione superiore ‘Marie
Curie’ e il Servizio disturbi
del comportamento di Verona – Scuola Polo per l’inclusione dell’istituto comprensivo di Vigasio, volto a proporre un percorso dedicato a
supportare circa 15 - 20
ragazzi fragili. Un progetto,
questo, fortemente sostenuto
da Oscar Gagliardo, che già
in passato aveva promosso il
percorso ‘Staff di Garda per
il sociale’ con il coinvolgimento nel 2017 di un gruppo
di ragazzi con difficoltà di
comunicazione e mancanza
di autostima. «Questa nuova
proposta nasce dopo aver
valutato l'attuale situazione
di disagio giovanile per studenti colpiti da ‘Long Covid’
- afferma Gagliardo -. Il target individuato riguarda
ragazzi, dal secondo al quarto anno della scuola secondaria, con difficoltà relazionali
e sociali scaturite in conseguenza alla pandemia o già
presenti (studenti ADHD o
con disturbi del comportamento) ma amplificatesi a
causa dell’isolamento provocato dalla pandemia». I partecipanti saranno individuati,
tra gli studenti dell’IIS Marie
Curie, dai docenti FS inclu-

sione e BES in collaborazione con la psicologa dell’Istituto ‘Marie Curie’, Giuliana
Guadagnini. Gli studenti
saranno accompagnati nel
percorso da due docenti
dell’IIS Marie Curie e da due
operatori del Servizio provinciale Disturbi del Comportamento di Verona, oltre
che da un rappresentante
della Protezione Civile. «Il
progetto, nella fase iniziale,
mira a sostenere e far sentire
meno soli le ragazze e i
ragazzi, attraverso l’incontro
con Istituzioni e Associazioni
del territorio, in un percorso
di scoperta e avvicinamento:
i ragazzi si troveranno proiettati nella consapevolezza di
aver maturato conoscenze
uniche e amicizie di privilegio. Comprenderanno realtà
di cui, sicuramente, i coetanei non conoscono gli aspetti
così particolari, potranno
scoprire che il loro arricchimento personale, derivato da
questi incontri, per caratteristiche e specificità, dà loro un

valore aggiunto che potranno
restituire in classe attraverso
l’elaborazione di una presentazione o di un video. In una
seconda fase del progetto

potranno decidere di partecipare ad un evento come protagonisti: la richiesta di collaborazione ha l’obiettivo di
farli sentire importanti e di
valorizzare le loro competenze per aumentare la stima
in loro stessi. Il continuo
incoraggiamento che riceveranno durante il percorso
formativo, porterà infatti i
ragazzi ad una giusta consapevolezza e maturazione
delle proprie conoscenze e
abilità.

Ricco il calendario degli appuntamenti previsti: il 20 settembre a Bardolino con i Vigili del fuoco e la Croce Rossa
italiana, il 27 settembre, 4 e 11 ottobre a Garda con incontri rispettivamente con ‘Gardaland - il dietro alle quinte di
uno spettacolo’, Polizia Provinciale: protezione e recupero animali selvatici - il lupo sui Lessini e con l’associazione Clown VIP - senza barriere architettoniche e culturali. Il 18 ottobre i ragazzi saranno ospitati a Peschiera
dalla Scuola di Polizia con un incontro discorsivo con
cadetti per illustrare le loro motivazioni, la loro scelta.
Ultimo incontro è in agenda per il 25 ottobre, quando
nella sala consiliare di Garda si chiuderà il percorso con
la consegna dell’attestato di frequenza. Da parte sua il
comune di Garda, oltre alla sala consiliare e al grande
supporto all’iniziativa, metterà a disposizione il servizio
di trasporto dei ragazzi per Bardolino e per Peschiera.
«Questo progetto - afferma l’assessore alle Politiche
sociali, Roberta Cecere – scaturisce da un’esigenza e da
un problema. Il problema è il covid che ha tolto l’adolescenza ai ragazzi, privandoli della socializzazione per
diversi mesi, per poi ricatapultarli nel mondo reale, con
non poche difficoltà. Molti di questi ragazzi vivevano già
situazioni familiari non certo rosee e questo ha gravato
ancor più sulla situazione lasciando un segno indelebile
nel loro animo. Da qui l’esigenza di creare un progetto ad
hoc, aiutati dagli sportelli psicologici che fortunatamente
sono presenti in tutte le nostre scuole. Il fine è individuare proprio gli adolescenti che hanno vissuto questo particolare momento in modo più amplificato e che, sappiamo, hanno addirittura manifestato problemi di autolesionismo, istinto al suicidio e depressione. Abbiamo ritenuto
opportuno dar vita per loro ad un progetto in cui non si
sentissero più ai margini della società ma protagonisti,
perché proprio questa stessa società potesse dar loro la
giusta carica e la spinta per riprendere in mano questa vita
che ingiustamente era stata loro tolta. Un progetto, questo, molto elaborato e altrettanto complesso da realizzare,
fortemente sostenuto anche dal sindaco di Garda, Davide
Bendinelli».

Sull’onda della stagione turistica da record che il Benaco ha
vissuto in questo 2022, anche la città di Garda stessa ha registrato un’importante crescita delle presenze e della partecipazione alle attività proposte. Una crescita che ha riguardato da
vicino anche la sezione di Garda della Lega Navale Italiana,
che ha saputo soddisfare la grande richiesta di sport nautici
grazie ad una ricca proposta di corsi di vela per tutte le età e
di canoa. Il risultato è stato un incremento del 28% rispetto
all’anno scorso. «In aumento anche le domande di adesione a
socio della LNI, +8% rispetto all’anno scorso, con 346 soci
totali (320 nel 2021) che denota un sempre maggiore interesse a vivere il lago in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente come stabilito nello statuto dell’associazione – afferma
con grande soddisfazione il presidente della sezione Giorgio
Castellani -. La Lega Navale di Garda offre ottime opportunità di crescita ai giovani appassionati, infatti, da quest’anno
abbiamo un nuovo istruttore, Martina Pescetta, di Garda, studentessa di Scienze Motorie a Verona, cresciuta come velista
presso la Lega Navale stessa ed ora, diventata istruttrice FIV
(Federazione Italiana Vela), ne ha preso la conduzione dei
corsi. Inoltre, gli aiuto istruttori, certificati FIV, sono Edoardo
e Nicolò, anch’essi di Garda e cresciuti in Lega, frequentano
il Liceo Sportivo di Castelletto di Brenzone e il prossimo
anno saranno due nuovi istruttori di vela FIV in rinforzo per
la nuova offerta sportiva, già in programma per la prossima
stagione estiva». Numeri più che lusinghieri quelli registrati
dai corsi estivi di vela per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni,
e dai corsi adulti e canoa, con 115 iscritti rispetto ai 90 del
2021.

SETTEMBRE DA... FOTO
Il mese di Settembre a Garda sta vedendo protagonista la
fotografia. E questo grazie ad una rassegna organizzata
dal Gruppo Fotografico Lo Scatto Garda BFI con il sostegno del comune di Garda. ‘La fotografia sul grande schermo’, questo il titolo delle serate di proiezioni fotografiche
proposte, ha avuto inizio in piazzetta Santo Stefano con
l’appuntamento dell’1 settembre, con un evento dedicato
alla fotografia naturalistica, organizzato da Lo Scatto in
collaborazione con l'associazione AFNI Veneto – Associazione fotografi naturalisti italiani. Sono stati proposti
scatti scelti da AFNI Veneto dalle opere di ‘Incanto Silenzi- La natura del Veneto’, ‘Fiumi d'Italia’ e le foto vincitrici di Asferico 2022. La rassegna è poi proseguita l’8
settembre quando Giacomo Cicciotti ha presentato la sua
esperienza di 35 anni nella multivisione e il 15 settembre
con Andrea Pivari e Luigi D’Origo, autori AIDAMA
(Associazione italiana degli autori di multivisione artistica), e la loro forma di multivisione fotografica coinvolgente ed emozionante. A chiudere ‘La fotografia sul grande schermo’ sarà il 22 settembre alle ore 21.00 in piazzetta Santo Stefano – sempre ad ingresso gratuito e in
caso di maltempo pressoi l Palazzo Congressi – Edorardo
Tettamanzi, anche lui autore AIDAMA.
Nel frattempo il 3 settembre si è svolta una speciale inaugurazione: quella di una nuova mostra fotografica organizzata da Gruppo Fotografico Lo Scatto Garda BFI con
gli scatti di AFNI Veneto. Si tratta di una selezione di
fotografie di AFNI - Associazione Fotografi Naturalisti
Italiani - facenti parte della pubblicazione ‘Incanto Silenzi - La Natura del Veneto’, che rimarranno esposte a
Palazzo Piccini Carlotti fino al 28 settembre. Un viaggio
nella natura veneta interpretata attraverso la fotografia
da non perdere. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà
aperta dal mercoledì alla domenica, dalle 20.00 alle
23.00.
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COSTERMANO SUL GARDA. Il Sindaco presenta i lavori ad Albarè e annuncia una futura rotonda

COSTERMANO SUL GARDA

Il punto sulle opere
tra presente e futuro

E-state insieme
che successo!

Ultimati i lavori per la messa
in sicurezza del tratto di via
Consolini ad Albarè che da
via Vegri conduce a via
Costabella. L'intervento, che
ha un costo d'opera di circa
230.000 euro, in un primo
step si è concluso con la realizzazione del tratto di marciapiede che partendo da via
Vegri arriva all'ingresso
secondario della scuola primaria, intersezioni vie laterali incluse, mentre con il
secondo intervento è stato
inserito il marciapiede fino al
ricongiungimento con il marciapiede già presente su via
Costabella. «L'opera, di
grande importanza per la
comunità, consente finalmente ai pedoni, su un tragitto di circa 300 metri, in particolar modo i piccoli studenti dei vicini istituti scolastici,
di utilizzare in sicurezza e
tranquillità un tratto di strada
che porta alla via principale
della frazione ma che risulta
molto trafficato – afferma il
sindaco Stefano Passarini -.
L'ultima parte del progetto
ha previsto infine la messa in
sicurezza sul lato opposto
della strada, verso Borgo San

Lorenzo». Ma un’altra opera
è diventata ufficiale: a seguito della partecipazione al
bando di Regione Veneto
‘interventi a favore della
mobilità e della sicurezza
stradale’, il Comune ha ottenuto un contributo di
280.000 euro - sui 700.000 di
costo complessivo - per il
progetto di realizzazione di
una rotatoria in località Val
(direzione Zel) di Castion e
rami stradali convergenti.
«Un intervento programmato
nel PAT fin dal 2010 ed assolutamente necessario ed

importante che va ad inserirsi nella macro-programmazione pensata dall’amministrazione comunale per il
riordino e messa in sicurezza
della viabilità della frazione
che presenta alcuni punti
molto critici, in particolar
modo nella stagione estiva,
che creano forti disagi e pericoli alla popolazione e ai
visitatori – afferma il sindaco
Stefano Passarini -. In questa
fase, attraverso la realizzazione di una rotonda in località Granie e quella di Val
verranno messi in sicurezza

tutti i rami convergenti
all’asse stradale Castion
Marciaga. Questo intervento
comprenderà anche la realizzazione di un collegamento
pedonale tra località Val e
località Zel e saranno realizzati altri tracci ciclabili su
Castion sempre nell’area
località Val, località Zel e
località Virle. Chiuso il problema ‘sicurezza’ si passerà
alla soluzione del problema
‘traffico’. Entro dicembre
presenteremo il progetto per
la soluzione dell’annosa e
secolare questione».

LAZISE. La squadra è stata premiata ufficialmente dal sindaco Luca Sebastiano

ASD Lazise in trionfo
Un 2022 da ricordare per
l’A.S.D. Lazise. Prima la
notizia del ripescaggio, da
neopromossa in prima categoria, poi la squadra premiata
dall’amministrazione
comunale presieduta dal sindaco Luca Sebastiano, per
portare avanti con successo e
passione, il calcio nel territorio e infine il levare l’ancora
nella suggestiva cornice
della ‘Cà del Sol’ a Pacengo
in fase di presentazione. Il
presidente Alfredo Brunazzo
e i suoi collaboratori con
entusiasmo vogliono fare
benissimo nel prossimo campionato di prima categoria
girone A. «Il Lazise è formato da persone competenti, tra
dirigenti, staff tecnico ed i
vari allenatori che operano
con laboriosità nel nostro
settore giovanile - dice Alfredo Brunazzo -. Chi arriva da
noi crede nel nostro progetto
legato alla continua crescita

dei nostri ragazzi che giocano a pallone. Ognuno deve
dare del suo non perdendo
mai di vista gli obiettivi prefissati ad inizio stagione».
Era il lontano 1925 quando,
per volontà di un gruppo di
amici, nasceva l’Olimpia
Lazise. Nel 1999 i rossoblu

conquistavano la promozione in prima categoria. Undici
anni dopo si decisero di unire
le forze tra i due sodalizi del
paese Ps Lazise e Olimpia
Lazise, costituendo un unico
ed ambiziosa società. Nel
2018 gli amatori del Lazise
portarono a casa il secondo

LAZISE ZAPPO. Rotonda inaugurata
Nella mattinata di sabato 27 agosto è stata inaugurata la Rotonda
sull'incrocio dello Zappo alla presenza della vicepresidente della
Regione Veneto, Elisa De Berti, del sindaco di Bardolino, Lauro
Sabaini, delle autorità civili e militari e di un gruppo di cittadini.
«Un'opera importante – afferma il sindaco di Lazise, Luca Sebastiano -, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, di un
importo pari a 520.000 € e realizzata con il contributo della Regione Veneto, che aggiunge un importante tassello sul tema della
sicurezza stradale, troppo spesso oggetto di tragiche notizie sul
nostro territorio. Come consuetudine, l'opera ha ricevuto la benedizione di Don Guido Romagnoli, ricordando le numerose vittime
della strada e coloro che fortunatamente sono sopravvissute, nell'impegno di proseguire con questi interventi su tutto il territorio.

titolo di campione italiano
finalissima giocata a Montecatini Terme contro il San
Filippo Neri di Roma. Risultato finale due a zero per i
lacustri con reti di Filippo
Perinon e Tommaso Ronzetti. Risultato che si ripete di
nuovo quest’anno quando gli
amatori Lazise si laureano
ancora campioni d’Italia è
sono tre. A Cesenatico sempre per due a zero, con gol di
Perantoni e Vella ai danni dei
sassaresi dell’Atletico Ploaghe. Ma una cosa deve essere chiara: senza sacrifici e
dedizione non si va avanti,
come conclude Alfredo Brunazzo: «Siamo tutti dei
volontari interessati ai valori
che lo sport insegna. Diciamo sempre ai nostri calciatori di scendere in campo per
divertirsi con serenità e spensieratezza. Poi arriva il
resto».
Roberto Pintore

Grande festa di chiusura per
i ragazzi dai 13 ai 18 anni
che hanno partecipato ai
progetti E-state insieme. Ad
organizzarla il comune di
Costermano sul Garda che
ha voluto ringraziare i
ragazzi impegnati nelle attività di ‘aiutoanimatore’ nei
centri estivi del Comune. Ai
ragazzi che hanno partecipato è stato riconosciuto un
buono dal valore di 30 € a
settimana. Non solo: l’esperienza del Campus inoltre
ha visto i ragazzi coinvolti
in opere di pulizia dei parchi del territorio, sistemazione
aree
verdi, tinteggiatura
ringhiere dei parchi, campi da
calcio e in
alcuni asili e
scuole
del
comune,
e
nelle giornate in cui il
tempo non era favorevole
collaborazione con la
biblioteca. A tutti i ragazzi
che hanno partecipato sono
stati dati dei buoni del valore di due euro all'ora per le
ore di servizio svolto. «Un
grande ringraziamento –
affermano il sindaco Stefano Passarini e l’assessore

Francesca Martini - va a
don Gino della Parrocchia
di San Lorenzo Martire di
Albarè che ci ha ospitati,
Pamela l’educatrice del
nostro Comune e tutti gli
educatori e animatori che
hanno seguito i ragazzi nei
vari progetti: Alessia, Eleonora, Ilenia, Francesca,
Giulia, Nicola, Valentina e
Valentino. Un grazie speciale a tutti gli aiuto animatori
che hanno partecipato al
BabyCer e al CER della primaria e della secondaria di
primo grado: Alberto,
Andrea, Anna,
Arianna,
Aurora, Beatrice, Camilla
A., Camilla S.,
Caterina,
Daniele, Denise, Eleonora,
Emily, Fabio,
Giorgia, Giulio, Lorenzo,
Lucia, Rebecca B., Rebecca
P. e Rossen e a tutti i ragazzi del Campus: Alberto,
Andrea C., Andrea P.,
Andrea Z., Fabio, Francesco, Giulio, Luca P., Luca
R., Lucia, Rebecca. Grazie
a tutti per aver donato il
vostro tempo a servizio
della comunità di Costermano sul Garda».

Grande
festa per i
ragazzi
dai 13
ai 18 anni
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INIZIATIVE ESTIVE. Le numerose attività proposte e i programmi per il futuro

POLITICHE SOCIALI

‘Intensa e solidale’
l’estate della biblioteca

Il sostegno del Comune
alle famiglie di Affi

Servizi di

Silvia Accordini
E’ stata un’estate intensa
quella vissuta dalla biblioteca
di Affi. Molte sono state le
occasioni di aggregazione
promosse, a partire dalla Rassegna estiva della Biblioteca
di Affi, l’iniziativa che ha
riscosso un notevole successo
«grazie all’entusiasmo e alla
dedizione di Christian Delibori, consigliere delegato alla
Cultura, ma anche all’impegno di Silvia Recalcati, Presidente della Biblioteca di Affi,
ad Alessandra Pugliese, Claudia e Orietta, Igino Dalle
Vedove, appassionato di teatro
e attore, Alessandra Battizzocco della Scuola di Danza Tour
An L'Air Ballet – afferma lo
staff organizzativo -. Un grande ringraziamento va poi ai
volontari, la parte fondante di
tutta la Rassegna, al sindaco
Marco Sega e agli assessori
Giovanna Perrotti e Francesco Orlandi che credono fermamente nell'investire dena-

ro nella cultura. Insieme a
loro i consiglieri Manuela,
Valentina, Luciano e Oscar.
Infine il grazie più grande
che va a tutti coloro che sono
venuti a vedere gli spettacoli,
in tantissimi, Senza di loro
non ci sarebbe stato nulla,
nemmeno lo straordinario
aiuto alle associazioni del
territorio. Grazie infatti alle
donazioni degli spettatori
abbiamo raccolto 1900
euro». La rassegna estiva è
stata seguita da altre due iniziative di successo organiz-

I 98 ANNI DI MARIA
Quattro figlie, nove nipoti, dodici pronipoti. E 98 anni
compiuti lo scorso 29 agosto. Sono i ‘numeri’ di Maria De
Beni, la più anziana di Affi. Nel giorno del suo compleanno Maria, affiancate dalle sue quattro figlie, Lorella, Amalia, Carla e Giovanna, è stata raggiunta dagli auguri di tutta
la comunità attraverso una visita del sindaco di Affi, Marco
Sega, della consigliera al Sociale Emanuela Andolina dell'assessore Giovanna Perrotti e del consigliere alla Cultura
Christian Delibori.

zate dalla Biblioteca: quella
di sabato 3 e di sabato 17 con
‘Tutti al Parco ad Affi’ presso il parco Cà del Rì e il
parco Ex Stazione dove nel
pomeriggio sono andati in
scena giochi per tutti i bimbi.
E ora, concluso il periodo
estivo, la biblioteca di Affi
continua la sua attività con
nuovi orari: dal 5 settembre
infatti la struttura, che rimarrà chiusa il lunedì e la domenica, sarà aperta dal martedì
al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

e il sabato mattina dalle 9.00
alle 12.00. E poi c’è un nuovo
appuntamento che si avvicina: quello del nuovo Gruppo
di Lettura, che si dà appuntamento a giovedì 29 settembre
alle ore 20.45 presso la Sala
Legno al primo piano della
Biblioteca. Si parlerà del libro
‘Randagi’ di Marco Amerighi. Per prendere parte alla
serata, ad ingresso gratuito
ma con posti limitati, è necessario inviare una mail entro il
23 settembre a biblioteca@
comune.affi.vr.it.

L’anno scolastico ad Affi
inizierà sotto il segno del
supporto del Comune alle
famiglie. Su più livelli, sia
economico che logistico.
L’Amministrazione
ha
infatti deciso di contribuire ai costi del trasporto
scolastico per gli studenti
residenti che frequenteranno un istituto di scuola
secondaria di secondo
grado. Sono ammessi al
bando gli studenti, residenti nel Comune, e con
un ISEE del nucleo famigliare non superiore a 25
mila euro. Le
d o m a n d e
dovranno pervenire entro le
ore 13 del 31
ottobre. L’Amministrazione
ha stabilito di
assegnare ad
ogni concorrente
una
quota
non
superiore
a
100 euro e
comunque non
inferiore a 50.
Le graduatorie
saranno formate entro il 16
Novembre 2022 e si provvederà alla liquidazione
del contributo entro il 31
Dicembre 2022. Il secondo
intervento risponde invece
al tentativo di sostenere le
famiglie nel difficile compito di far quadrare impegni familiari e lavorativi.
In molti, infatti, hanno
manifestato la necessità di
un servizio di custodia

anticipato rispetto all’inizio della scuola (primaria).
Il Comune ha così istituito
una ‘preaccoglienza scolastica’ a partire dalle ore
7.30 del mattino e fino al
suono della campanella,
alle 7.55. Incaricati del servizio saranno figure di
lavoratori socialmente utili
o percettori del reddito di
cittadinanza. «Questo è un
anno particolarmente difficile per le famiglie - spiega
il sindaco di Affi Marco
Sega -. Uno dei punti
dolenti del nostro sistema
è proprio la
mancanza di
servizi che
aiutino
le
famiglie nel
difficile compito di far
quadrare
impegni di
lavoro
e
gestione dei
figli. Con la
novità della
preaccoglienza siamo convinti di dare
una risposta
molto importante a quei
genitori a cui una mezz’ora cambia la giornata. E
allo stesso tempo diamo
un ruolo significativo a chi
si trova nelle condizioni di
percepire il reddito di cittadinanza». Il servizio di
preaccoglienza, a cui sarà
obbligatorio iscriversi via
mail all’indirizzo sociale@comune.affi.vr.it, partirà lunedì 19 settembre.

L’amministrazione contribuirà ai costi
del trasporto
scolastico
per studenti
residenti

IL NUOVO MANTO ERBOSO DELLA PRIMARIA
«Per prepararci all'inizio
dell'anno scolastico abbiamo posato il nuovo manto
erboso in sintetico nel cortile della scuola primaria.
Abbiamo deciso di intervenire per sostituire quello
vecchio che era ormai
totalmente distrutto. Il
futuro della nuova scuola
non è ancora stato deciso
ma intanto vogliamo continuare a prenderci cura
della vecchia per garantire
ai nostri ragazzi un luogo
ideale in cui crescere,
divertirsi ed imparare». E’
con queste parole che lo
scorso 29 agosto l’amministrazione comunale ha
presentato un’opera appena conclusa. Opera, questa, che non tutti hanno
gradito, in particolare per
la scelta del manto sintetico. Le ‘critiche’ ricevute
hanno spinto l’amministrazione comunale ad intervenire con alcuni chiarimenti: «Alcuni commenti ricevuti, legittimi e sempre ben accetti, ci hanno spinti a voler fare chiarezza su alcuni punti – affermano dal municipio -. Innanzitutto l'erba sintetica alle scuole elementari non c'è da quest'anno ma da dieci anni consecutivi. La decisione è peraltro arrivata dopo innumerevoli tentativi di trovare una soluzione durevole e che fosse compatibile con le attività dei bambini. Per fare un esempio, il più banale: dopo un temporale il
cortile diventava impraticabile. Adesso invece, appena smette di piovere, i bambini
hanno tutto il prato a disposizione». Non solo: «L'erba sintetica non crea problemi di nessun genere – aggiungono dal municipio -. Questo è dimostrato anche dal fatto che la maggior parte dei campi da calcio su cui si allenano i nostri bambini è fatta proprio con questo materiale. Infine ci teniamo a precisare che la scelta è stata condivisa fin dal primo
giorno con insegnanti e genitori che in questi anni si sono sempre detti soddisfatti del
modo in cui siamo riusciti a contemperare le varie esigenze».
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CAVAION E SEGA. Centrato pienamente l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in esperienze interessanti

TEATRO ARENA TORCOLO

I giovani cavaionesi
e la loro calda estate

I successi sul palco
da Giugno a Settembre

I giovani di Cavaion e di
Sega protagonisti dell’estate 2022 grazie a tre diversi
appuntamenti – eventi sul
territorio. Un’esperienza,
questa, nata all’interno di
un progetto promosso dal
comune di Cavaion in collaborazione con la cooperativa Il Ponte. «L’idea di
questi eventi è sorta con
l’obiettivo di proporre
opportunità e iniziative a
cui adolescenti e giovani
possono aderire, dall’altra
raccoglie stimoli e richieste
da parte del territorio stesso, in un’ottica di partecipazione attiva – affermano
l’educatrice territoriale Elisabetta Lanza, il consigliere
comunale Cristina Morelli e
l’assessore ai Servizi Sociali
Arianna Rizzi -. Nella prima

serata la proposta è stata
una ‘Escape Room’ pensata
e progettata dall’associazione ‘I guardiani del
Moscal’ alternata da giochi
in scatola e intrattenimento,
utilizzando gli spazi di
Casa Berengario sede effet-

tiva dei servizi socio educativi. Il tutto si è concluso
con un momento di condivisione e ristoro. Il secondo
evento si è svolto presso la
sala civica di Sega di Cavaion per la proiezione di un
film che facesse riflettere
su alcune tematiche importanti e presenti tra gli adolescenti quale ad esempio
il riscatto di sé tema capofila del film. Nella terza e
ultima serata è stata proposta una camminata notturna partendo da Casa
Berengario con destinazione il Monte San Michele
con la possibilità di entrare
nell’archeoparco
‘La
Bastia’, sito archeologico
di Cavaion per ammirare i
resti storici oltre al cielo
stellato. Il tutto è stato
arricchito grazie alla guida

di un volontario del CTG
‘El Preon’ di Cavaion che
si è reso disponibile nell’accompagnarci e nel presentarci qualche cenno storico e architettonico dando
la possibilità ai ragazzi di
sapere qualcosa sull’origine
del proprio paese». Tre
eventi, questi, che hanno
riscosso notevole adesione,
in particolare nella prima e
nella terza serata. «L’idea
ora – annunciano l’assessore Rizzi, il consigliere
Morelli e l’educatrice
Lanza - è di continuare ad
accompagnare i giovani
creando un luogo adatto a
loro, un centro di aggregazione con cadenza settimanale serale con due educatori presenti che partirà da inizio Ottobre presso Casa
Berengario a Cavaion, con
lo scopo di accogliere i
ragazzi e i loro bisogni, progettando iniziative da e per i
giovani in relazione alla
comunità e alle diverse realtà: associazioni, parrocchia
e altro ancora presenti sul
territorio». Per rimanere
aggiornati sulle diverse iniziative inerenti al progetto
giovani consultare la pagina ufficiale del comune di
Cavaion o i canali social
come la pagina Facebook
del Comune o la pagina
Instagram #teencavaion.

IN ONORE DI SAN GAETANO
E’ stata grande festa a Cavaion Veronese dal 26 al 29
agosto scorso in onore di San Gaetano. Un girotondo
di musica, ottima cucina, tornei, spettacoli ha coronato i festeggiamenti che sono stati caratterizzati anche
da un’inaugurazione speciale: domenica 28 agosto in
via Borgo Vecchio è stato benedetto il Capitello di
San Gaetano a conclusione dei lavori di sistemazione,
dopo l’incendio che lo aveva danneggiato lo scorso
anno. Ecco quindi che, alla presenza degli amministratori Angelo Indelicato, Fosca Tommasi, della
comunità di Sega, in particolare del borgo Vecchio e
del gruppo Capitei TNT di Chievo, il parroco don
Daniele Granuzzo ha impartito la benedizione sul
manufatto, già restaurato una volta, negli anni ’80 del
secolo scorso, dagli artisti Amalio Accordini e Mario
Agostini dell'Accademia Belle Arti Ciragnoli di Verona con il sostegno della famiglia Zenere-Visconti. Domenica
28 agosto, dopo la benedizione, è avvenuta la consegna da parte del Sindaco Sabrina Tramonte dei diplomi di ringraziamento alla famiglia Zenere per il contributo in memoria del geometra Ezio Zenere, per il contributo alla sistemazione del capitello, a Sergio Grizzi per le opere murarie, al pittore Sergio Zerbini per il dipinto della ‘Madonna
con il bambino’, a Marco Grizzi per la documentazione fotografica, a Pasqualina Tomezzoli in memoria degli artisti Amalio Accordini e Mario Agostini, alla signora Elsi Visconti per il coordinamento del lavoro e la cura del capitello. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Zenere-Visconti per l'ospitalità nel giardino a conclusione del momento di festa attorno al Capitello.

AUGURI
WALTER!
Cavaion Veronese ha
avuto l’onore di festeggiare un compleanno centenario lo scorso 27 agosto.
Il dottor Walter Piardi ha
tagliato il traguardo del
secolo di vita. Walter Piardi, originario di Casaloldo, in provincia di Mantova, figlio del segretario comunale del paese, negli anni Venti prese parte alla Seconda
Guerra Mondiale come volontario. Nel Dopoguerra divenne uno dei primi esperti italiani nel curare malattie allergiche. Ad omaggiarlo, nella casa di Cavaion dove abita con la
moglie Marina, recandolo lui gli auguri sinceri dell’intera comunità cavaionese, è stato il
sindaco Sabrina Tramonte.

Il Teatro Arena Torcolo di
Cavaion durante quest’estate 2022 è tornato ad
una programmazione quasi
pre-pandemica.
Grazie
all'impegno degli Amici
del Teatro dell'Attorchio il
cartellone ha visto infatti
sette commedie distribuite
tra Giugno e Settembre,
con una presenza costante
di appassionati spettatori.
Sul fronte musicale, invece, tre sono gli spettacoli
che hanno visto la collaborazione tra Amministrazione comunale e Proloco San
Michele con l'obiettivo di
proporre dei programmi di
grande qualità. Giovedì 4
agosto si è partiti con
‘Ennio Forever - Omaggio
a Ennio Morricone’, un
importante tributo alla
grandezza del più celebrato
compositore italiano del
nostro secolo. Le proiezioni, parte integrante dello
spettacolo, sono state realizzate da Alba Film Festival e ogni brano è stato
accompagnato, attraverso
un accurato e intelligente
montaggio, non uno spezzone generico ma l’intero
racconto in sintesi del film.
Da rimarcare che lo spettacolo, intervallato da interventi di grande affabilità
dal pianista Giachino, è
stato l'unico riconosciuto
ufficialmente dal maestro
Morricone. Giovedì 11
agosto è stato omaggiato
un altro grandissimo compositore, Maurice Ravel,
raccontato per note e parole dal celebre Piano Duo
Aurelio e Paolo Pollice,
premiati a fine serata con il
‘Cavion d'Oro’ dalla sinda-

ca Sabrina Tramonte e dal
direttore artistico del minicartellone di 'Agosto a
Cavaion' Stefano Maffizzoni. Ma non c'è due senza
tre, e sabato 3 settembre,
questa volta sotto l'etichetta di Olive Fest e l'importante contributo del Consorzio Olio Garda DOP, il
palco dell'Arena Torcolo ha
ospitato l'ensemble Tango
X 3 Quartet, capace di portare in scena con grande
coinvolgimento del folto
pubblico presente lo spettacolo ‘Barrio de Tango’, che
per l'occasione ha dato il
La - è proprio il caso di
dirlo - alla sesta edizione di
WardaGarda, il festival
dell'olio del Garda. Sul
palco Luca Degani (bandoneon), Leonardo Sapere
(violoncello e introduzione
dei brani), Giannantonio
Mutto (pianoforte) e Rino
Braia
(contrabbasso),
accompagnati in alcune
esecuzioni di tango dagli
applauditissimi ballerini
Margarita Klurfan e Walter
Cardozo. Gli spettacoli
hanno avuto una media di
spettatori superiore alle
200 presenze, e hanno rappresentato un passo di
avvicinamento
verso
un'estate 2023 dove l'intento sarà quello di consolidare ancora maggiormente le
proposte artistiche, ritrovando magari la disponibilità di qualche altra location cara al pubblico cavaionese, che in queste stagioni un po' tribolate ha
comunque trovato 'rifugio'
in un ambiente caldo e
accogliente come quello di
Corte Torcolo.
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LA MANIFESTAZIONE. Sabato 10 settembre è stato ‘onorato’ l’albero monumentale

Il Platano dei 100
grande protagonista
Sabato 10 settembre si è
svolta a Caprino Veronese
una importante manifestazione per dare lustro al
cosiddetto ‘Platano dei 100
Bersaglieri’, albero monumentale che si trova nella
piccola località di Platano.
Hanno partecipato all’evento
numerose autorità civili,
militari e religiose a livello
nazionale, regionale e comunale. «E’ un grande onore
per noi caprinesi avere nel
nostro Comune, il monumentale Platano, da cui deriva anche il nome della località dove è ubicato e ci troviamo ora, una piccola contrada con qualche pregevole
villa a pochi chilometri dal
centro di Caprino – ha affermato il sindaco Paola Arduini -. Albero che si trova
all’angolo di un incrocio, a
lato della ‘Strada Provinciale 29a del Baldo’, sull’argine sinistro del torrente
Tasso. E’ un platano, dalle
dimensioni straordinarie, 25
metri di altezza, 15 metri di
circonferenza di tronco, 300
mq. di superficie della chioma, tra i più grandi ed i più
vecchi d’Italia e come tale
dichiarato
Monumento
Nazionale, nonché unico
monumento naturale dedicato ai Bersaglieri. L’augurio è
che questo maestoso platano
possa essere ammirato e
apprezzato per tanti secoli
ancora, ma saggio è stato il
provvedimento di pensare
alla creazione di un clone,
grazie al sapiente lavoro dell’Istituto Agrario StefaniBentegodi di Isola della
Scala che si è occupato di

L’albero è noto come ‘Platano dei 100 bersaglieri’
perché nel 1937, durante una grande manovra dell’esercito italiano, tra le sue fronde si nascosero cento
bersaglieri. Ma il nostro platano è stato pure protagonista di un altro episodio di carattere storico: la chioma, in passato molto più folta, durante l’ultimo conflitto mondiale (1944) venne drasticamente ridotta dai
tedeschi per non dar modo ai partigiani, nascondendosi tra le ramaglie, di tendere imboscate. Altri episodi fanno capolino tra fantasia e realtà: si parla che,
prima dell’evento dei ‘100 bersaglieri’, una manovra
analoga fosse stata eseguita da una compagnia di
Alpini. Si dice pure che, ai tempi della dominazione
austriaca, un’intera banda militare trovasse posto tra i
suoi rami e vi eseguisse un concerto. Caprino ha il privilegio di sorprendere i visitatori anche con questo
platano monumentale che, in quanto tale è stato inserito nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia istituito dal Ministero delle Politiche Agricole e fa anche
parte dell’elenco dei numerosi alberi monumentali del
Veneto.

IL LUTTO. Si è spento il 21 agosto scorso

Addio a Domenico Nisi,
sentinella del Baldo
questa realizzazione. Da
alcuni anni, pertanto, il giovane platano vegeta ottimamente nel vicino parco di
Villa Nichesola quale copia
genetica perfetta». «Vista
l’importanza di questo albero, come Amministrazione,
abbiamo voluto intraprendere azioni di tutela e valorizzazione, mediante una
gestione che preveda interventi di cura e conservazione, oltre ad attività informative e divulgative – aggiunge
l’assessore ai Lavori pubblici Davide Mazzola che con i
funzionari ha curato l’organizzazione degli interventi . Abbiamo fatto richiesta
alla Società Italiana Arboricoltura Onlus di adottare per
un lungo periodo di tempo il
maestoso Platano dei 100
Bersaglieri, e grazie alla
disponibilità di alcuni soci,
in particolare Franco Brusco

di Bardolino, che ringrazio,
l’ha accolta. L’amministrazione di Caprino, nell’occasione dello scoprimento del
nuovo cartello, ha voluto
organizzare un grande evento che coinvolgesse anche
l’Associazione Nazionale
Bersaglieri, soprattutto per
sottolineare l’importanza
che questo Platano, a loro
dedicato, merita». Infatti il
pomeriggio, dopo il Saluto
delle Autorità e lo scoprimento della targa, è proseguito nel centro del Capoluogo dove la Fanfara di
Padova ha onorato il paese
con la Sua presenza. Dopo
gli onori alla Bandiera e ai
Caduti al Monumento di
Piazza della Vittoria le celebrazioni si sono concluse a
Palazzo Carlotti con la celebrazione della Santa Messa
e per finire il meraviglioso
concerto della Fanfara Ber-

saglieri di Padova. Da parte
sua il sindaco ha rivolto «un
sentito grazie al presidente
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Provincia di
Verona Marco Cavallaro per
aver accolto con entusiasmo
la nostra richiesta di portare
a Caprino la Fanfara dei
Bersaglieri di Padova, che
di cuore ringrazio. A lui, al
comandante della Polizia
Locale Ferdinando Pezzo e
al vice sindaco Davide Mazzola un caloroso ringraziamento per la fattiva collaborazione nell’organizzare
questa cerimonia. Ai Sacerdoti, al nostro Gruppo di
Protezione Civile, alla Pro
Loco di Caprino e agli Operai Comunali per la loro
sempre pronta disponibilità.
Alle autorità e a tutti i rappresentanti delle Associazioni d’Arma per la loro presenza».

NOTIZIE IN BREVE
Viaggio al confine. Un viaggio in India di due settimane, a Maggio-Giugno 2023, per i giovani tra i 19 e i 26 anni:
questo è quanto sta organizzando la Cooperativa Sociale ‘Il Ponte’ con la partnership del comune di Caprino Veronese, grazie ad un progetto finanziato con i fondi dell'8X1000 dell'Unione Buddhista Italiana. La destinazione sarà
Bilakupe, vicino a Mysore, nel sud dell’India. I partecipanti saranno ospiti di Karuna Home, una casa per bambini
disabili e orfani, dove avranno modo di incontrare ministri indiani e tibetani per ascoltare la loro storia: come siano
riusciti a trovare un equilibrio pacifico tra persone di culture e religioni diverse. Prima del viaggio, nel quale i
ragazzi saranno accompagnati dagli educatori del territorio, sono previsti degli incontri preparatori prima della partenza. Il viaggio, gratuito, sarà presentato in una serata informativa lunedì 26 settembre in modalità on line alle ore
18.00 con i ragazzi e le ragazze e alle 21.00 con i genitori. Per la partecipazione alla serata informativa su Zoom:
urly.it/3pxjk; per inviare la candidatura: https://forms.gle/SSiC8GzPS7z8faPo9. Per informazioni: info@ilpontecooperativasociale.it.
Baldo Trail Fest. L’ASD Verona Trail Runners, affiliata UISP, con il patrocinio del comune di Caprino Veronese
ed in collaborazione con le associazioni locali, organizza per domenica 2 ottobre, la seconda edizione della manifestazione sportiva di corsa in natura ‘Baldo Trail Fest’. Tre i percorsi proposti: ‘big Baldo’ di 50 km, Littel Baldo
di 20 km e ‘easy – non competitiva’ di 15 km. Percorsi, regolamento della gara e le modalità di iscrizione sono visibili al seguente sito:
https://www.veronatrailrunners.it/baldo-trailfest/.
Giornata del Donatore.
Si è svolta lo scorso 4
settembre la ‘Giornata
del Donatore’ organizzata da Avis e Aido di
Caprino Veronese, giunta alla 59a edizione. Nell'occasione sono stati
premiati i nuovi donatori
e consegnate le benemerenze in base al numero
di donazioni effettuate e
gli anni di iscrizione
all'associazione.

E’ scomparso a 80 anni il 21
agosto, Domenico Nisi,
caprinese di nascita, della
famiglia degli Stringa, roveretano di adozione. Appassionato di archeologia fin da
adolescente ha scoperto la
pista di caccia paleolitica
del Monte Baldo-Monte
Stivo-Monte Bondone con
ritrovamenti di circa 130
siti, dove i cacciatori paleomesolitici e del neolitico
fino all’epoca della pastorizia, avrebbero seguito le
piste degli animali, dal
caprinese sulla montagna,
per entrare nell’attuale
Trentino e passare poi in
Tirolo. Ha insegnato nella
scuola per oltre venticinque
anni, e si è occupato di
pedagogia, fondando l’Associazione Sintesi-Museo
Didattico di Ala con cui ha
realizzato mostre, convegni
e pubblicazioni. «Ho conosciuto Nisi quando era direttore del Museo civico di
Caprino, che contribuì ad
allestire negli anni novanta ricorda Maurizio Delibori
del CTG di Caprino -.
Molto forte era anche il suo
impegno nei confronti della
valorizzazione delle incisioni rupestri del Monte Baldo,
di cui aveva
scoperto
le
figure idoliformi di Canale di
Rivoli,
nel
2015 sfociato
nella pubblicazione di una
guida illustrata
‘Alla scoperta
delle incisioni
rupestri
del
Monte Baldo e
Lago
di
Garda». Con la
sua conoscenza del territorio sosteneva
che Oetzi la mummia del
Similaun, di circa 5300 anni
fa sia stato sepolto al Giogo
di Tisa e non sia morto lì.
Sosteneva la necessità di
collegare
l’archeologia
all’ingegneria spaziale, alla
filosofia, all’antropologia,
alla geologia, alle scienze
politiche e ad altre discipline a 360 gradi. Si era sposa-

Domenico Nisi

to nel 2018 con l’antropologa Marta Villa e avevano
scelto come immagine della
loro unione la raffigurazione preistorica di una delle
più antiche dee madri europee: la Venere di Laussel.
«Qualche anno fa Nisi
aveva proposto anche che il
Monte Baldo divenisse
Patrimonio
Unesco - conclude Delibori
- motivando la
candidatura
dal fatto che la
colonizzazione umana di
tutto l’areale
trentino-tirolese sarebbe iniziata
dal
Baldo, con i
cacciatori, che
provenivano
dal sud, e questi
percorsi
sarebbero stati
poi seguiti per migliaia di
anni, fino a portare l’uomo
sulla cresta principale, e
anche nella zona del Similaun, antico passaggio dei
pastori nomadi verso il
Tirolo austriaco». Ora è
ritornato alla sua amata
terra. Lascia la moglie
Marta ed una figlia, fratelli
e nipoti.

Nisi, appassionato di archeologia ha scoperto la pista di
caccia paleolitica del BaldoStivo-Bondone
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CAPRINO VERONESE. Contributo regionale per la messa in sicurezza di via Gardesana

BRENTINO BELLUNO

Rotatoria e marciapiedi
contro l’alta velocità

Una nuova mensa
in arrivo entro il 2026

Servizi di

Silvia Accordini
Un finanziamento regionale
di 294mila euro è arrivato a
Caprino per un’opera da
600mila euro: la messa in
sicurezza di via Gardesana
(strada provinciale 8) in
alcuni punti molto pericolosa, già teatro di gravi incidenti. Premette il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Davide Mazzola: «Un
milione e mezzo di contributi, su 15 milioni 126 mila e
515 euro in tutto il Veneto,
sono arrivati dalla Regione
su proposta della vicepresidente e assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Elisa De
Berti, per opere di messa in
sicurezza di strade particolarmente a rischio. La graduatoria, relativa al bando
2022, vede Caprino tra i
primi otto beneficiari della
nostra provincia su 301
domande ammesse in Vene-

to. La cifra che abbiamo
ricevuto copre il 50 per cento
della spesa. Auspichiamo di
recuperare i restanti 306mila
euro, partecipando a bandi
PNNR, altrimenti provvede-

La rotatoria prevista è a quattro
bracci (due sulla via principale)
con diametro di 28 metri più le
banchine stradali, adeguate al passaggio di ogni tipo di mezzo. L'isola centrale, avrà un diametro di 9
metri e sarà finita a verde. Le corsie in ingresso in rotatoria saranno
larghe, in uscita, 3,50 mentre in
entrata, esclusa quella di via Monte
Pigneto, saranno di 4,50 metri. Sarà
servita da un nuovo impianto di illuminazione secondo le attuali norme
anti inquinamento luminoso e di
risparmio energetico. Attorno saranno creati percorsi pedonali lastricati
di porfido con attraversamenti illuminati tra cui due rialzati sulla direttrice principale per rallentare la
velocità. Il marciapiede tra via

remo con fondi propri perché
l'intervento, che deve partire
entro giugno 2023, è importante per la comunità e va
fatto. La Strada provinciale
(Sp) 8, denominata via Gar-

Monte Pigneto e via Gardesana proseguirà lungo quest'ultima, la direttrice principale, per 350 metri a
ridosso dei muri, e sarà per la maggior parte rialzato e più basso in
alcuni punti con una segnaletica
orizzontale che ne garantirà la sicurezza. Sarà anche realizzato un
impianto di illuminazione. Marciapiedi simili con relativa segnaletica
e illuminazione saranno costruiti a
Pesina, lungo via San Luigi con
attraversamento di fronte al capitello della farmacia, e a Boi, lungo via
Vittorio Pellegrini con attraversamenti di fronte al negozio di alimentari. Tutti accorgimenti atti a
ridurre la velocità e a tutelare la
sicurezza, che è lo scopo di un progetto volto a migliorare la viabilità

desana nel nostro tratto urbano, che attraversa Caprino,
Boi e arriva fino a Pesina, di
collegamento con il lago di
Garda, è molto trafficata e
sul piano della mobilità
garantisce un buon servizio
ma crea disagio e costante
potenziale pericolo per gli
utenti deboli, specialmente
per i pedoni, perché non ha
percorsi protetti. Nei centri
abitati, - continua Mazzolachi si muove a piedi per raggiungere i servizi, come
chiesa, scuole, farmacia,
negozi e fermate dei bus è
costretto a camminare sul
ciglio. Il progetto prevede
una rotatoria all'intersezione
tra le vie Gardesana, Aldo
Moro e Monte Pigneto, l'incrocio antistante la scuola
materna statale Magda Bodner. I flussi saranno modulati per sviluppare attenzione
nei conducenti e creare un
rallentamento nel punto di
entrata a Caprino» conclude.

dell'intero territorio comunale e
pure dell'area vicina. «Nei prossimi
mesi - informa Mazzola - redigeremo il progetto definitivo/esecutivo
affrontando l'iter burocratico per
realizzarla nel più breve tempo
possibile perché i lavori devono
partire entro giugno 2023, come da
disposizioni regionali». Il Sindaco
Paola Arduini conferma: «Questo
contributo ci aiuta a realizzare
un’opera che metterà in sicurezza
un incrocio e alcuni tratti stradali a
volte molto pericolosi per i pedoni.
L’Amministrazione Comunale di
Caprino, ringrazia la vice presidente della Regione Veneto Elisa De
Berti per la sempre costante attenzione riservata alle necessità del
nostro territorio».

RIVOLI VERONESE. “La Settembrina, sapori nell’aria”
‘La Settembrina, sapori nell'aria’, da semplice idea a
grande successo. Si è chiusa all’insegna della soddisfazione la serata proposta lo scorso 10 settembre a
Rivoli Veronese: ad organizzarla i volontari della Pro
loco L’Anfiteatro che, in occasione della festa degli
Asparagi 2022 a maggio, si sono ritrovati e, pur dopo
un lungo periodo di chiusure, hanno subito riscoperto
ancora integro lo spirito del loro gruppo, con tanta
voglia di dar vita ad attività e momenti di aggregazione a favore della comunità e del territorio. E’ stato
così che, trascorso qualche mese dalla sagra, si sono
messi all’opera per concretizzare un evento che valorizzasse il centro storico di Rivoli Veronese e che creasse un momento di ritrovo e convivialità tra tutti. «Ci
è venuta l'idea di chiudere la via principale del paese,
organizzando un'elegante cena all'aperto dedicata ai
sapori e i profumi del Monte Baldo – afferma una
delle anime della festa, Nicola Tormen -. Era anche
presente uno spazio bimbi presso la palestra, con un
cuoco dedicato e un gruppo di animatrici qualificate,
cosicchè anche i bambini potessero divertirsi mentre i
genitori cenavano nella via centrale. Naturalmente
nell’organizzazione di questo evento, che pur essendo
al suo debutto ha riscosso notevole successo con la
partecipazione di 150 adulti e bambini, non è mancato il consenso e l'appoggio dell'amministrazione
comunale». La Settembrina ha avuto inizio alle 20.00
con un aperitivo, per poi proseguire con la cena vera e propria, con servizio al tavolo. «Verso fine serata ci ha
accompagnato la leggera brezza della Valdadige, che ha dato significato al titolo della serata ‘Sapori nell'aria’ –
aggiunge Tormen -. Non è mancato il sostegno di alcuni sponsor che ci hanno contribuito alla serata con la fornitura di vino (Cantina Poggi e Cantina Roeno) e i centro tavola (Flover)». L’ottima riuscita dell’evento è stata una
grande conferma «che ci incita a continuare la nostra attività di promozione del territorio» – conclude Tormen.
Detto, fatto: i prossimi appuntamenti saranno la Castagnata di novembre, il Natale in paese che ha inizio con l'accensione dell'albero di Natale delle associazioni…E poi subito al lavoro per la sagra degli asparagi 2023!

Quattrocento mila euro: a tanto ammonta il finanziamento ottenuto dal comune di Brentino Belluno nella sezione relativa ai
bandi PNRR per la realizzazione di nuove mense scolastiche o
la ristrutturazione di mense esistenti. «E’ un grande risultato
per la nostra comunità - commenta il sindaco Alberto Mazzurana - perché questo finanziamento consentirà di realizzare una
mensa scolastica per la scuola dell’infanzia ‘San Francesco
d’Assisi’ di Rivalta, che pur se di recente costruzione ne è completamente priva e fino ad oggi i bambini sono stati costretti a
consumare il pranzo seduti ai banchi della loro classe, con
notevole difficoltà sia per i bambini che per il corpo docente ed
ausiliario. La nuova mensa è il terzo finanziamento PNRR che
la nostra comunità ha ottenuto, dopo quello di 1.500.000 € atto
a finanziare il nuovo polifunzionale della famiglia e quello di
700.000 € destinato alla messa in sicurezza della Strada Provinciale n.11 in località Belluno Veronese, segno che una corretta programmazione ed un grande lavoro di squadra tra
dipendenti ed amministratori, conduce al raggiungimento di
ambiziosi traguardi». Per poter rispondere al bando di gara,
l’amministrazione comunale ha fatto redigere uno studio di fattibilità tecnico economica che prevede che a nuova mensa scolastica, sorgerà a fianco dell’edificio esistente sul suo lato sudorientale che si affaccia su via La Val, ove ad oggi esiste una porzione di giardino ed insiste la rampa di abbattimento delle barriere architettoniche. Al fine di garantire una connessione diretta e protetta tra la nuova mensa e l’edificio scolastico esistente, i nuovi locali destinati alla mensa comunicheranno attraverso un corridoio con l’attuale atrio di ingresso alla scuola dell’infanzia. «Ora - conclude il Sindaco - attenderemo il decreto attuativo del finanziamento in modo da andare ad iscrivere
la somma ricevuta nel bilancio e dare così il via all’iter progettuale definitivo ed esecutivo. I fondi PNRR prevedono che
l’opera dovrà concludersi entro il 2026, data che verrà rispettata per la realizzazione della nuova mensa».
La nuova struttura sarà dotata di nuovi servizi igienici a
disposizione degli alunni, di un locale anticucina e lavaggio delle stoviglie, oltre ad un locale di stoccaggio dei cibi
già preparati da idoneo servizio catering con accesso proprio diretto dall’esterno. Lo spazio principale sarà costituito dalla nuova sala mensa/refezione la quale è stata dimensionata in funzione del numero di bambini che ne beneficeranno, nel rispetto degli indici e degli standard previsti.
La mensa sarà dotata di accesso diretto dal disbrigo-disimpegno di collegamento con l’atrio principale della scuola,
oltre ad avere una doppia apertura finestrata sul lato sud e
occidentale prospicienti sul giardino: tali aperture saranno
dimensionate sia nell’ottica del rispetto dei parametri di
aero-illuminazione, sia per il corretto deflusso nel caso di
evacuazione, essendo il punto di raccolta situato proprio
all’interno del giardino appena menzionato. All’interno del
quadro economico progettuale è stata prevista la dotazione
di mobilia e apparecchiature ed attrezzature di allestimento. All’esterno è previsto un adeguamento del sistema di
rampe atte all’abbattimento delle barriere architettoniche,
andando a riposizionarle in maniera più conveniente, oltre
ad una razionalizzazione della zona di ingresso pedonale e
del relativo cancelletto posto su via La Val. Le finiture previste in questa sede progettuale sono del tutto simili a quelle attualmente presenti, nell’ottica di dare continuità visiva
e materica ai manufatti.

RIVOLI VERONESE
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Conto alla rovescia per la
48ª edizione della Sagra del
Trebianel, che, organizzata
dal Comitato Festa del Trebianel con il patrocinio del
comune di Rivoli e la collaborazione della Pro loco di
Rivoli, l’Avis, la Parrocchia –
Circolo NOI Bramante e la
Biblioteca
comunale,
quest’anno animerà Gaium
in ben due fine settimana: il
30 settembre e l’1 e 2 ottobre. Molti sono gli appuntamenti previsti da un ricco
programma
all’insegna
della cultura, della tradizione e dell’ottima cucina con
le specialità di Gaium. Si

partirà giovedì 29 settembre alle 17.30 con la S.Messa
per la Comunità in onore di
San Michele Arcangelo, per
proseguire alle 18.00 con
Gaium nella Poesia sul
sagrato dell’antica Pieve di
San Michele. Si proseguirà
venerdì 30 con l’apertura
degli stand enogastronomici e la serata musicale con
Andrea Bertani. I festeggiamenti continueranno sabato 1 ottobre con le specialità di Gaium presso gli stand
enogastronomici e il ballo
in piazza con la Francesca
Manfrini Band. Gran finale
domenica 2 ottobre, quan-

do la giornata si aprirà alle
10 del mattino con la
S.Messa per la comunità
animata dalla corale San
Gaetano di Sega seguita da
un aperitivo contadino e
l’esposizione dei trattori
d’epoca. I chioschi apriranno alle 13.00 con il 22° pranzo delle famiglie gaiunesi. Il
pomeriggio sarà animato
dalla gara delle torte, giochi
in piazza, una masterclass di
zumba in un girotondo di
divertimento che condurrà
fino a sera quando la festa
continuerà con la cena e il
bello in piazza con l’orchestra Sergio Cremonese.

Il Comitato del Trebianel,
presenta la 48ª edizione
della sagra dopo due anni
di stop con un la voglia e
l’entusiasmo di riprendere
una manifestazione tanto
cara alla comunità Rivolese. La sagra negli anni è
cambiata, ma ha conservato i sapori e l’atmosfera
delle tradizioni locali, ma
soprattutto la voglia delle
persone di ritrovarsi e condividere ricordi e racconti di
un territorio che mai si è
arreso alle difficoltà e che si
è sempre unito per superare
le avversità. Un sentito ringraziamento va a tutto il
Comitato di gestione della
Sagra, rappresentato dal

Giuliana Zocca
suo presidente Silvio Gandini, per aver voluto fortemente riproporre questo

amato evento locale, che
darà sicuramente la possibilità a tante persone di
rivedersi, riabbracciarsi ma
soprattutto ritornare a sorridere con la convinzione
che questi eventi non sono
solo proposte culinarie o
assaggi di prodotti locali,
ma danno energia e vitalità
alle relazioni e allo stare
assieme, elemento essenziale che fa grande e viva le
nostre piccole comunità.
Un grazie di cuore va anche
a tutti coloro che in maniera informale hanno contribuito all’evento
Buona Sagra a tutti.
Il Sindaco
Giuliana Zocca
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

POST VACATION BLUES e YOGA
Il rientro dalle ferie è talmente tanto traumatico da
essersi guadagnato un
nome: post vacation blues,
che in italiano viene reso
con ansia da rientro. Infatti,
si sa: riprendere a pieno
ritmo con i propri impegni,
lavorativi e non, può avere
un impatto negativo tanto da
causare stanchezza immotivata e difficoltà nel trovare
la concentrazione sul lavoro. I primi giorni dopo le
vacanze sono sempre i più
difficili: ci si sente più stanchi di quando si è partiti
tanto che si parla di una vera
e propria sindrome da stress
da rientro (post vacation
blues), che comporta stanchezza, appunto, ma anche
ansia, inquietudine e disturbi fisici come insonnia e
mal di testa.
È possibile recuperare energia contrastando le difficoltà del rientro?
Particolare attenzione va
rivolta all’attività fisica che
dovrà essere non troppo
intensa ma costante. Settembre è un ottimo periodo
per prendere in considerazione i benefici della pratica
dello yoga che si è rivelata
molto utile per ritrovare
tranquillità e equilibrio. Lo
yoga è una disciplina mille-

Chiara Turri
naria, nata in India, che possiamo definire terapeutica, poiché ha lo scopo di
unire corpo, mente e spirito.
Alla base della filosofia
dello yoga c'e' il concetto
che mente e corpo sono una
cosa, e che il corpo con gli
strumenti giusti e nell'ambiente adatto può guarire se
stesso. Lo yoga studia l'interiorità umana. Il suo scopo
primario è quello di far
emergere in ciascuno la
consapevolezza della propria natura essenziale. Consapevolezza della postura,
allineamento e schemi di
movimento sono alla base
dello yoga che viene scelto

da molti principalmente perchè riesce ad indurre un profondo stato di rilassamento anche nel bel mezzo di un
evento fortemente stressante. I benefici quindi consistono in uno stato di tranquillità e felicità. Nella pratica dello yoga gli esercizi e
le posizioni , asana, vengono eseguiti in un gruppo
sotto la guida di un istruttore. E' possibile praticare
diverse forme di yoga anche
a seconda dell'obiettivo da
raggiungere. In occidente è
molto praticato l’hatha
yoga, ricco di posizioni ed
esercizi mirati a migliorare
l’assetto posturale e respiratorio. Tutte le forma di yoga
includono la meditazione, la
riflessione e la coordinazione tra respiro e movimento.
E’ fondamentale affidarsi
alla guida di insegnanti certificati in centri o studi specializzati sul metodo. Se la
pratica sarà ben eseguita e
costante le vacanze rimarranno un piacevole ricordo e
il ritorno alla routine pieno
di energia e vitalità.
Praticate, praticate, praticate!! Rinforzare il nostro
corpo ci permetterà di mantenere la nostra mente libera
e aperta anche al ritorno in
città. Namastè!!

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”

a cura di Carla Salmaso

grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it
Nel mio ultimo intervento mi ero
soffermata sul Calibro, categoria
che definisce come lo scrivente
espande e concentra dinamicamente l’energia vitale di cui è
dotato. Ricordo che il Calibro è la
misura, in millimetri, della fascia
grafica in cui vengono tracciate
le vocali e le consonanti basse (a,
o, c, s, m, ecc.). La scrittura che
avevo osservato conteneva un
chiaro esempio di Calibro alto; al
contrario il saggio grafico che
propongo ora ha un’espansione molto più contenuta. Mentre il soggetto che
presenta un Calibro alto è orientato a effondere l’energia per farla “uscire da
sé”, è estroverso ed è colpito dal lato suggestivo di quanto lo circonda, chi ha
il Calibro piccolo ha la tendenza a moderare la vitalità, a concentrare l’Io, sa
cogliere sfumature e dettagli, focalizza l’osservazione ed è capace di approfondire, analizzare, indagare sin nei minimi particolari. Quando la tendenza
dello scrivente è tale, diventa utile comprendere quali forze mette in atto per
farla convivere con l’ambiente e con altri aspetti della sua persona. In altre
parole: quanto il contenimento rischia di sfociare in chiusura? L’indubbia capacità di cogliere “il pelo nell’uovo” è davvero funzionale o rischia di far perdere
di vista…l’uovo? La propensione alla verifica e all’approfondimento è sempre
frutto di un’istanza spontanea o conseguenza di dubbi e insicurezze che tolgono serenità e che spingono la persona alla minuziosità? Le risposte a queste
domande (e a molte altre) si possono ricavare solo mediante l’analisi approfondita e attraverso la combinazione con gli altri segni grafologici. Uno che
emerge dalla scrittura in esame, che è di una donna di trentaquattro anni, è
relativo alla categoria grafologica dell’inclinazione grafica che ci fornisce informazioni rispetto a come la scrivente risponde agli stimoli di natura affettiva.
Posto che l’inclinazione degli assi letterali in questo scritto non è sempre omogenea, certo è che sembra più di frequente “attirata” dal bordo sinistro del
foglio. Quest’ultima particolarità coincide col segno Rovesciata. Nel foglio in
cui si scrive i bordi (margini) coincidono coi quattro fondamentali vettori simbolici che si rifanno al simbolismo spaziale applicato non solo alla scrittura ma
a ogni manifestazione culturale umana: l’alto e il basso, la destra e la sinistra.
Ciò che interessa qui rilevare è che mentre il vettore di destra ci parla di apertura, espansione ed estroversione, quello di sinistra ne rappresenta, guarda
caso, il contrario: introversione e contenimento, soprattutto di natura relazionale-sociale. Il Rovesciata (segno più frequente nelle scritture di donne) è tipico di persone capaci di cogliere e di soddisfare le istanze altrui molto più delle
proprie. Da qui un senso di contrasto che vede una buona capacità nella comunicazione interpersonale e nella dimensione sociale di chi però si trova in maggiori difficoltà rispetto alla manifestazione dei propri sentimenti: alla solarità
che caratterizza le relazioni interpersonali può corrispondere un lato più cupo
nella dimensione intima.
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A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista
e Irene Cunial infermiera

IL TATTO NELLO SVILUPPO
Il tatto ha recettori nervosi
presenti su tutta la pelle ed è
il primo dei 5 sensi con il
quale entriamo in relazione
con il mondo. Questo fin
dalla gravidanza, dove il tatto
è il primo senso a svilupparsi, addirittura dalle 8 settimane di vita prenatale. E’ anche
il primo senso con cui conosciamo il mondo fuori dall’utero perché gli altri sensi
sono ancora poco sviluppati
alla nascita, infatti il bambino
manifesta più di tutto il resto
il bisogno di contatto. Quando si tratta di neonati si vedono bambini nati da pochi
mesi che dormono beati a
contatto con la mamma alla
quale si dice quasi sempre:
‘Così lo vizi, devi abituarlo a
dormire da solo’. Oggi invece si sa dalle più autorevoli
ricerche sullo sviluppo della
persona che l’esperienza di
contatto per un neonato è una
pulsione vitale ancor più del
bisogno di nutrirsi. Si sa
anche che un neonato privato
totalmente da esperienze di
contatto non può sopravvivere. A livello operativo anche
nei punti nascita e nelle terapie intensive neonatali si
cerca di promuovere da subito il contatto, che oltre a creare condizioni di benessere e
tranquillità nel neonato, va
anche a regolarizzare i suoi

parametri vitali. La madre
e/o chi si prende cura del piccolo nel primo periodo di vita
rappresenta una sorta di contenitore, di “io sostitutivo”
del neonato che provvede
alle funzioni di quello che
sarà il sè del neonato. In questi primi mesi infatti egli si
perde nel mondo extra-uterino ed è ancora troppo indifeso per proteggersi dagli eventi esterni, come il freddo, il
caldo, sensazioni varie che
possono creare in lui discomfort. La pelle non è solo pelle,
è il primo canale comunicativo che un neonato ha per
esprimersi, insieme al pianto
e ai movimento del corpo. E’
attraverso la pelle per esempio che esprimiamo sensazioni e stati profondi e lo
ritroviamo anche in esperessioni di uso comune come

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

‘bianco dalla paura’, ‘giallo
d’inivida’, ‘è diventato rosso
come un peperone’. Il neonato distingue chiaramente
anche la qualità del contatto:
un tocco brusco, affrettato,
nervoso è vissuto diversamente da un tocchi calmi,
affettuosi, giocosi. Attraverso questo tipo di scambi, un
neonato può accumulare
esperienze in cui prova senso
di soddisfazione, di piacere e
di sicurezza ed esperienze in
cui può accumulare senso di
sofferenza e disagio. La funzione del tatto è molto sottovalutata nella nostra cultura,
in realtà però rappresenza
una parte fondamentale nell’
accompagnare lo sviluppo
infantile e crea una memoria
che resta impressa nella pelle
anche se a noi sembra scomparire nel tempo. Il bisogno
di contatto resta per tutta la
vita, integrandosi al bisogno
di autonomia mano a mano
che il bambino crescerà e si
aprirà al mondo esterno,
rispettando modi e tempi di
ciascun bambino. A questo
proposito è bene sottolineare
che bisogno di contatto e
bisogno di autonomia non
sono solo complementari, ma
dove rispondiamo al bisogno
di contatto, lì colmiamo un
bisogno che può dare spazio
a quello di autonomia.

www.cucinaeciacole.it

Plumcake di frutta secca e cioccolato
Dolce vegano
Ingredienti:
250 g di farine miste
(di riso, di farro, 00)
80 g di zucchero di canna
250 g di latte di mandorle
100 g di olio di semi di arachide
280 g di frutta secca mista tritata grossolanamente e cioccolato grattugiato
Vaniglia naturale
Un pizzico di sale e uno di bicarbonato
1 bustina di lievito bio

Preparazione
Mescolare tutti gli ingredienti asciutti
tenendo da parte un po’ di cioccolato e
mandorle da cospargere sul plumcake,
unire poi l’olio e il latte. Amalgamare
bene.
Versare nello stampo foderato di carta
forno bagnata e strizzata, cospargere
con la frutta secca tenuta da parte e
cuocere a 180 gradi per 30/35 minuti.
Prova stecchino assolutamente!
Raffreddare prima di servire.
Per gli amanti della frutta secca un
dolce morbido ed irresistibile che si
prepara velocemente!
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CANOA & KAYAK. Domenica 16 ottobre andrà in scena la 17esima edizione della manifestazione

STAGIONE CALCISTICA 2022-23

Adigemarathon al via!

L’AC Bardolino
pronta all’attacco

Ritorna l’Adigemarathon sul
fiume Adige, la maratona
internazionale di canoa.
kayak, rafting a distanza di 2
anni dall’ultima edizione. Le
iscrizioni
sono
aperte
(www.adigemarathon.it). La
data della 17esima edizione:
domenica 16 ottobre. Collaudata l’organizzazione da
parte del Canoa Club Pescantina presieduto dal pluricampione del mondo di canoa
fluviale Vladi Panato, il Cc
Borghetto da Albino Borghetti, col fondamentale supporto dei Comuni di Dolcè
guidato dal sindaco Massimiliano Adamoli, Pescantina da
Davide Quarella, Bussolengo
da Roberto Brizzi e 300
volontari. Gli agonisti si
daranno battaglia sulla lunga
distanza dei 35 chilometri
dalla trentina Borghetto
d’Avio a Pescantina (partenza ore 10); dall’Isola di Dolcè
fino a Pescantina a partire
dalle ore 11 (20 chilometri)
scenderanno in acqua le giovani promesse della mezza
maratona, il campionato ita-

liano assoluto rafting categoria R6, sup, canoe e gommoni degli amatori per la festa
più imponente della canoa
italiana. Nell’edizione 2019,
ultima disputata, sventolò la
bandiera ceca dopo 35 chilometri di pura adrenalina. Allo
sprint di Pescantina, dopo un
epico duello, il K2 olimpico
senior ceco Mojzisek/Zavrel
dell’Usk Praga tagliò il traguardo in 2 ore 3 minuti e 3
secondi con appena un
secondo di vantaggio sul K2
olimpico senior del Cus
Milano dei campioni italiani

Under 23 Giulio Bernocchi e
Stefano Angrisani. «Un
doveroso ringraziamento»
prosegue Panato «va fin
d’ora a tutti i volontari delle
associazioni di Dolcè,
Pescantina, Verona, Borghetto d’Avio, ai Comuni ed
agli sponsor che sostengono
questa 17esima edizione
così come gli organi d'informazione sempre presenti e
disponibili nel promuovere
l'Adigemarathon». Il sindaco di Dolcè Massimiliano
Adamoli spiega: “L’Adigemarathon ritornerà più entu-

siasmante che mai grazie
agli spettacolari agonisti,
gommoni, sup, amatori ed il
supporto fondamentale delle
nostre associazioni. La
maratona costituisce un tassello per una promozione
ambientale sostenibile anche
attraverso la nostra pista
ciclabile percorsa nell’ultimo anno da 100mila appassionati ciclisti e podisti”. Gli
fa eco Davide Quarella,
primo cittadino di Pescantina: «A tutti sono rimaste nel
cuore le prime 16 edizioni
della maratona che auspico
ritorni ad emozionare - commenta il sindaco di Pescantina Davide Quarella - l’Adigemarathon grazie all’intraprendenza del presidente
Vladi Panato, volontari dei
Canoa Club Pescantina e
Borghetto ed associazioni
costituisce una promozione
per il nostro come per i
Comuni della Valdadige. Il
Canoa Club Pescantina alleva canoisti che mietono da
decenni successi in campo
internazionale ed italiano».

IL NUOVO VALDADIGE
Un gruppo giovane e motivato, per continuare a percorrere la storia del Valdadige. Tanto entusiasmo e la giusta
grinta, per dare la sferzata che serve, nel prossimo campionato di terza categoria. Il nuovo Valdadige della presidentessa Alessandra Saiani classe 1998, si è presentato, nella splendida cornice dell’Agriturismo ‘Al Casot’
di Brentino Belluno. «Sono passati alcuni mesi da presidentessa-dice Alessandra Saiani sorella del portiere Mattia della prima squadra-è sono sempre più felice di ricoprire questo incarico. Certo c’è da lavorare molto per
continuare il calcio da queste parti. Ma la fatica non si sente quando alle spalle c’è un direttivo determinato e coeso».
Compongono lo staff dirigenziale dei biancoazzurri oltre alla già citata Alessandra Saiani, il vice presidente Andrea
Prodomi e il segretario Diego Sartori con Alessandro Pighi, Viller Ferrari, Giovanni Maliziola, Riccardo Miglioranzi,
Mattia Saiani, Mattia Donatelli, Giulio Cipriani, Federico Terra, Ismaele Ferrari e Stefano Zenari. Il debutto nel girone A di campionato di terza, formato 14 da squadre è previsto per sabato 17 settembre alle ore 15 contro la neonata
formazione della Cisano Juventina. Nuovo il tecnico Livio Monese che dice: «Partiamo in campionato per dire la
nostra, senza proclami. Siamo un gruppo affiatato con le idee chiare. Scenderemo in campo per dare tutto, facendo
felici, i nostri tifosi». Danno una mano a mister Monese, il fidato secondo allenatore Ismaele Ferrari e Damiano Ballarini che ricopre l’incarico di allenatore, direttore sportivo Lorenzo Pedroi, massaggiatore Mattia Donatelli e preparatore atletico Chiara Tomasi. Gli fa eco il diesse Lorenzo Pedrai che afferma:”Riteniamo di aver allestito una buona
squadra con ragazzi dottili e carichi.Vogliamo fare benissimo, ma sarà il campo a dire chi sarà il più forte di tutti”. Ed
ora la rosa della prima squadra composta dai seguenti gocatori: Portieri: Saiani, Morandi e Cazzanelli; Difensori:
Pighi, Mannoni, Tommasini, Pellegrini, Sartori; Centrocampisti: Baroncini, Fior, Bouthair, Facchinetti, Marchi,
Pedrai, Peretti; Attaccanti: Bonini, Donatelli, A e O Miglioranzi, Terra, Ravasi, Pinamonte e Mohammedi. Da notare
infine che le gare casalinghe, il Valdadige le giocherà, sempre di sabato. Roberto Pintore

ASD BOCCIOFILA BARDOLINO. Campionati nazionali Junior
E’ stato il bocciodromo dell’Asd Bocciofila Bardolino ad ospitare, la scorsa domenica 11 settembre, la finale della
due giorni di gara dei Campionati Nazionali Junior disciplina della Raffa. Oltre 160 giovani si sono sfidati nel fine
settimana contendendosi l’argento e l’oro delle varie discipline, sotto lo sguardo attento del Commissario Tecnico della Nazionale Juniores, Rodolfo Rosi. Finali, queste, coronate dalla cerimonia di premiazione sulle note della
Filarmonica Bardolino diretta dal M° Paolo Gaspari, alla presenza delle autorità civili e sportive, con il sindaco
di Bardolino Lauro Sabaini accompagnato da Nica Currò, assessore al Sociale, Cultura e Istruzione e in collegamento da Roma, la più alta autorità federale il Presidente Federale Marco Giunio De Sanctis. Parte attiva dell’organizzazione di queste finali il Consigliere Federale Maurizio Andreoli - responsabile dell’attività giovanile
– che ha inoltre rinnovato i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Bardolino per la sinergia con la
quale collabora con la Federazione e ha voluto testimoniare l’omaggio non solo ai giocatori, ma pure a tutti gli
accompagnatori, i genitori e gli allenatori che spesso nel corso dell’anno sono impegnati in lunghe trasferte per
consentire a questi giovani di competere ai più alti livelli. Particolarmente soddisfatto il Presidente del CR Veneto, Renzo Cuzzolin. Menzione d’onore al Presidente dell’Asd Bocciofila
Bardolino, Marco Anderloni, per il successo di questi due giorni e per aver saputo coinvolgere ben altri sette impianti della provincia di Verona. Senza dubbio merito di tanto successo lo
si deve anche alle fatiche ed all’entusiasmo propri del responsabile eventi Francesco Gradilone
che insieme a tutto lo Staff han saputo accogliere nel migliore dei modi i presenti. «Questo fine
settimana – affermano Anderloni e Gradilone - ha rappresentato il degno coronamento di un’intensa attività giovanile che in questi anni abbiamo coltivato con passione e costanza, anche
Marco
attraverso la proficua collaborazione con le scuole del territorio». E sono stati proprio i ragazzi
Anderloni
i protagonisti assoluti del week-end del 10 e 11 settembre: under 15 ed under 18 che hanno
saputo competere ai più
alti livelli nazionali,
sotto la precisa direzione del Direttore di Gara
Giovanni Emili che ha
coordinato uno staff
arbitrale di oltre 45 persone.

Bianchini e la tifosa numero uno Elena
Voglia di stupire ed alzare l’asticella nel campionato amatori e in terza categoria. Il Bardolino del presidente Enrico
Bianchini mette la barra a dritta desideroso di raggiungere gli
obiettivi prefissati, nella nuova stagione 2022-23.
Passione, sacrificio, entusiasmo e dedizione, sono i valori
sanciti durante la presentazione al campo di casa di via dello
sport a Bardolino. Presenti staff tecnico degli amatori
(Lovers) e della squadra che partecipano al campionato di
terza e naturalmente tutti i giocatori, in rosa delle due squadre. Non poteva mancare la tifosa numero uno Elena Bazerla, dell’AC Bardolino che è entrata mano nella mano con il
presidente Bianchini tra un capannello di giocatori felici e
gioiosi a fine presentazione, come clou della serata. Davanti
a il numeroso pubblico seduto sugli spalti. Finito il tutto dell’ottima paella che tutti hanno gustato divertiti. Non potevano mancare i fratelli Vito e Eugenio Pasqualini, il primo è
presidente onorario del sodalizio del lago da molti anni
impegnati nel calcio da queste parti, colonne del Bardolino,
il segretario Alberto Piva, il dirigente Riccardo Buscardo e il
vice presidente Fabio Aliprandi e Andrea Fortini presentatore della serata e vice presidente. Guida la squadra di terza
categoria mister Mattia Dall’Agnola, preparatore dei portieri
è Emilio Vigliano e Stefano Talmassons ricopre l’incarico di
preparatore atletico. I Lovers invece sono allenati da mister
Massimo Rossi, vice Riccardo Tinelli, preparatore dei portieri Emilio Vigliano. Per la scuola calcio coordinatore tecnico Andrea Pellegrini, Pulcini (2012-13): mister Simone
Todesco, Primi calci(2014-15) mister Enea Cela.
Dice il nuovo direttore sportivo delle due squadre Stefano
Giannico: «Riteniamo di aver costruito due ottime formazioni in grado di farsi valere nei rispettivi campionati. Ragazzi
innamorati dei nostri colori che, sono certo, ci regaleranno
ottime soddisfazioni».
La rosa di giocatori del Bardolino di terza categoria: Portieri: Faggian e Giarola; Difensori: Cela, Campagnari,
Mattinzioli, Pasotti, Dall’Ora, Gainelli; Centrocampisti:
Vesentini, Chincarini, Savoia, Gallo, Thurner, Valetti, Pignataro, Zorzi, Parolari, Oliosi, Peroni, Guillen, Doda, Montoro, Lavarini e Campione; Attaccanti: Raneri, Donatini,
Medini, Chincarini, Dal Pez, Fasoli, Kruesi e Cautisanu.
I Lovers: Portieri: Campagnari, Cirlincione, Munari; Difensori: Squarzoni, Picchieri, Vignoli, Pellegrini, Bigagnoli,
Malfer, Pasqualini, D’Orazio, Rolli, Zanetti, Simoncelli;
Centrocampisti: Boni, Arto, Accordini, Pellegrini, Bignon,
Tinelli, Banterle; Attaccanti: Leso, Gaiardoni, Fior, Giannico, Boateng, Arietti, Ferreyra, Arietti. R.P.

Gli ORI nazionali
Tiri di precisione:
Under 15 Femminile: Sofia Minardi (Metaurense – PU)
Under 15 Maschile: Lorenzo Ciprietti (Moscianese – TE)
Under 18 Femminile: Giorgia Trudu (Serramanna – CA)
Under 18 Maschile: Francesco Adamo (Enrico Millo – SA)
Coppie:
Under 15: Matteo Martini e Tommaso Biagioli (Ancona 2000 – AN)
Under 18: Federico ed Alessandro Alimenti (Città di Spoleto – PG)
Individuali:
Under 15 Femminile: Ginevra Cannuli (Metaurense - PG)
Under 15 Maschile: Andrea Bernazzano (Aquino – NA)
Under 18 Femminile: Chiara Busti (Sant’Erminio – PG)
Under 18 Maschile: Nicolò Lambertini (Codognese – CR)
Gli ARGENTI nazionali
Tiri di precisione:
Under 15 Femminile: Claudia Sticchi (Circolo del Mediterraneo – PA)
Under 15 Maschile: Lorenzo D’aietti (Boville – Roma)
Under 18 Femminile: Gilda Franceschini (Città di Spoleto – PG)
Under 18 Maschile: Simone Greco (Martinese Griganica – LE)
Coppie:
Under 15: Pietro Bastoni e Tommaso Sabatini (La Fontana – FE)
Under 18: Francesco Adamo e Simone Cipolletto (Enrico Millo – SA)
Individuali:
Under 15 Femminile: Sofia Pistolesi (Montegranaro - AP)
Under 15 Maschile: Francesco Pirone (La Fontana – FE)
Under 18 Femminile: Ilaria Stefanetti (Bevagna – PG)
Under 18 Maschile: Alessio Rovelli (Sperone – MI)

L’ALTRO GIORNALE Settembre 2022
www.laltrogiornaleverona.it
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
I GIORNI DEL MIELE
Si svolgerà a Lazise presso la Dogana Veneta il 2 ottobre dalle ore 14.30 il terzo convegno dei comuni
amici delle api al quale sono invitati cittadini, apicoltori, amministratori per aggiornamenti sulla gestione
delle problematiche inerenti la tutela degli apoidei e lo stato dell’arte delle attività dei Comuni. Capofila
nel gruppo provinciale di Verona, il comune di Negrar di Valpolicella, attraverso l’assessore Serena Momi,
relazionerà sulle attività effettuate in collaborazione con gli altri Comuni del Veronese nel 2022 e sui programmi del 2023. Tutti gli apicoltori che allevano api nei Comuni amici delle api possono partecipare ad
un concorso inviando quattro
vasetti di miele da 250 grammi
all’albo assaggiatori di Bologna entro il 16 settembre. La
premiazione avverrà il 2 ottobre alle 14.00 prima dell’inizio
del convegno dei Comuni
amici delle api alla presenza
del Consigliere Regionale
Elisa Venturini, dell’assessore
di Lazise, Elena Buio, di un
amministratore e dell’apicoltore risultato vincitore per il
Comune interessato. Il regolamento completo è visibile sul
sito istituzionale del comune di
Lazise all’interno della pagina
dedicata ai giorni del miele,
sezione concorsi. Per informazioni Dr.G.Bressan: bressangianluigi@libero.it

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. 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 pubblico 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’.

Il libro di Silvia Allegri
Almeno una famiglia italiana su due vive in compagnia di un cane, di un
gatto o di entrambi. Ma sappiamo davvero come comportarci per vivere al
meglio la relazione con i nostri amici a quattro zampe? Di cosa hanno bisogno i nostri animali di casa per essere felici e in salute? Ecco che in nostro
aiuto arriva ‘L’almanacco del cane e del gatto’, la più recente fatica letteraria di Silvia Allegri (febbraio 2022) che ci accompagna nel corso dell’anno,
mese per mese, e ci aiuta a scoprire tanti aspetti segreti della vita di cani e
gatti: dai controlli veterinari ai consigli su come affrontare i cambi di stagione, dai focus sulle esigenze e i sentimenti degli animali ai temi scottanti e
importanti della salute e del rispetto. In ogni capitolo si troveranno approfondimenti, consigli di esperti e curiosità che l’autrice, la giornalista Silvia
Allegri, ha riunito nel corso della sua lunga attività di divulgazione. Allegri,
che cura da anni la pagina del martedì dedicata ai pets sul quotidiano L’Arena e la pagina A spasso col cane sul settimanale Verona Fedele, è attiva sul
campo per
il riconoscimento dei
diritti degli animali, occupandosi in particolare della lotta al randagismo e dell’importanza della sterilizzazione. L’Almanacco del cane
e del gatto vuole essere un punto di riferimento e un compagno di viaggio da mettere
in tasca o in valigia per ricordarci sempre le
giuste attenzioni che i nostri animali meritano. Il libro è arricchito dalla prefazione di
Romano Giovannoni, presidente di Enpa
Verona, e dagli scatti di molti fotografi degli
animali: i cani e i gatti in cerca di una casa o
già felicemente adottati sono i protagonisti, a
testimoniare ulteriormente l’intento dell’autrice.

CERCO CASA
Mars, bellissimo cucciolo mix Spinone di
5 mesi cerca casa.
Sarà una futura
taglia media. Ha un
carattere dolce e
affettuoso vado d'accordo con tutti i miei
simili sia maschi che
femmine. Con gli
umani è un po' timidino finché non prende confidenza. Verrà
affidato vaccinato e
microchippato.
Per info messaggio
WhatsApp a Rosanna
340 5767987
Geremia, ha 5 anni, è
una taglia media e ha
un carattere dolce e
socievole. Va d'accordo con tutti i suoi
simili sia maschi che
femmine. Cerca una
famiglia che gli dia
Amore per sempre e
lo accolga nella propria casa per stare
insieme. Verrà affidato vaccinato e microchippato. Per info
messaggio WhatsApp
Rosanna 340
5767987.

