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ATTUALITÀ. Residenze sanitarie assistenziali

L’ARGOMENTO. Focus sulla dislessia

Il grido d’allarme
«Manca il personale
sociosanitario, così non
possiamo più andare
avanti». È questo, in sintesi, il grido d'allarme
lanciato dalle RSA e
dalle strutture socio assistenziali, che ormai da
troppo tempo vivono
nell’emergenza, dovendo ricorrere a turni estenuanti, a causa della
carenza di infermieri e
operatori specializzati.
Oltre al caro energia, in
questi giorni a preoccupare le RSA e le altre
strutture di assistenza è
la carenza di personale.
Mancano
soprattutto
infermieri e operatori
specializzati. Il problema
è annoso, di non facile

E’ definita come ‘un disturbo manifestato nell’apprendimento della lettura nonostante istruzione adeguata in assenza di
deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate
condizioni socioculturali’. Stiamo parlando della dislessia,
un disordine che si manifesta con difficoltà nell’apprendimento della lettura nonostante un insegnamento convenzionale, un’intelligenza adeguata e buone opportunità socio-culturali, causata. Come conferma la federazione Internazionale
di Neurologia, da disabilità cognitive fondamentali che sono
spesso di origine costituzionale. Approfondiamo l’argomento
con la psicologa dell’età evolutiva Giuliana Guadagnini,
affiancata dalla testimonianza di una mamma.
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soluzione, aggravato da
due anni e mezzo di pandemia e dalla poca attrattività del lavoro, che propone stipendi bassi e
poco concorrenziali in
relazione alla responsa-

bilità e allo stress dell'impiego. A confermare
la complessità della
situazione, dall’alto della
sua lunga esperienza al
timone delle case di riposo, è Francesco Zantede-

schi, attuale direttore
delle Rsa di Bussolengo
e di Malcesine nonché
Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Ipab Veronesi.
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MADONNA DELLA CORONA

PESCHIERA

Siglato il protocollo per la
sicurezza dei naviganti

Il Santuario abbraccia il
nuovo Vescovo

Chiusura uscita Sirmione il
Comune gioca d’anticipo

LAZISE

CASTELNUOVO

BARDOLINO

Un ricca tavolozza
di progetti educativi

Le panchine letterarie

Aree gioco al lifting’
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BRENTINO BELLUNO

CAPRINO VERONESE

Gemelli di Lieblfing
in visita

Un progetto per il campo
da Padel

Una festa speciale
a Villa Spada
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CAPRINO VERONESE. Il sogno si avvera
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‘Permesso di costruire per la ristrutturazione di una porzione dell’ex ospedale di Caprino Veronese in una ‘Comunità
Alloggio’ per 10 persone e due appartamenti protetti per un
progetto di vita indipendente per persone con disabilità
lieve per sei posti totali’: ora è ufficiale e quanto da anni
perseguito dalla Fondazione La Casa dei sogni si sta avverando. Il corpo centrale della struttura dell’ex ospedale di
Caprino – quella prospicente il chiostro - verrà ristrutturata
e adeguata sismicamente
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a cura di Lino Venturini

LETTO PER VOI
Susanna Tamaro, I pifferai magici,
Lindau, 2022, 144 pag., 13,50€
“La salvezza della persona non dipende da nessun tipo
di tecnica ma soltanto dalla forza d’animo e dal dialogo
con la voce della propria coscienza. Senza anima, senza
coscienza, senza consapevolezza di questa realtà che ci
rende unici sulla terra, la nostra civiltà non può fare altro
che seguire il destino dei topi di Hamelin che, inebetiti dal
suadente motivetto, sono miseramente annegati nel
fiume”. Per Susanna Tamaro i pifferai magici, come il
flautista di Hamelin, sono coloro che, negli ultimi decenni, hanno incantato il mondo costringendo un numero
sempre più alto di persone a seguirli, abbandonando il
mondo dell’etica e le voci che ancora si levano in difesa
della vita e della persona vengono ridicolizzate, tacciandole di oscurantismo medievale. Viene fatto credere che
la felicità non dipenda dall’aver affrontato e vinto sfide
della vita, dall’essersi sacrificati in vista di un futuro
migliore, ma semplicemente nel poter possedere un
numero sempre più grande di cose e nel soddisfare un
livello di pulsioni sempre più basso. “L’idea che il fine di
ogni vita sia la felicità e che tutto sia giustificato in nome
dell’amore è una delle perversioni del pensiero postmoderno, oltre che uno dei chiari sintomi della condizione
più che crepuscolare del mondo occidentale”. Se non si
sceglie, si è scelti. Non esiste più il bene, non esiste più il
male, non esiste più il giudizio sulle nostre azioni e, anche
quando queste sono efferate, siamo convinti di avere
diritto all’happy end (lieto fine). Un bene senza una radice nel Bene viene spazzato via come una foglia secca al
primo refolo di vento. Senza il bene, non c’è il male;
senza il male, non c’è limite, e senza limite, scivoliamo
inesorabilmente verso l’homo hominis lupus (l’uomo è
lupo per l’uomo). ” I pifferai magici. La spensierata corsa
dell’umanità verso l’abisso” è una sorta di romanzo confessione che si presenta come un saggio. La triestina
Susanna Tamaro, nipote di Italo Svevo, è autrice di
romanzi, racconti e saggi, fra cui il bestseller mondiale
“Va dove ti porta il cuore”. Con i Pifferai magici ci offre
una lettura che illumina e indirizza, una lettura sapienziale dei tempi che stiamo vivendo, una sorta di guida del
comportamento morale e della vita pratica. Consigliato
vivamente per avere uno sguardo lucido su tanti specchietti delle allodole che stanno indirizzando l’Occidente
verso l’abisso.

LINGUA E CIVILTÀ

Accenno brevemente al “giornalismo embedded”, termine che attribuisce alla professione giornalistica la
qualifica di “intruppato”, “inglobato”, di fatto direttamente dipendente rispetto al potere militare (ma in
alcuni casi anche politico) che stabilisce le linee di azione e determina i vincoli. I giornalisti possono scrivere,
dire, fotografare solo quello che viene permesso, ed è
sostanzialmente inibito ogni spostamento non controllato. Nell’impossibilità di andare a cercare le notizie
sul terreno, i giornalisti scrivono ciò che è fornito dalle
conferenze stampa durante le quali, in genere alti ufficiali, riferiscono versioni istituzionali dei fatti. Il livello
di manipolazione è straordinario sia nella qualità che
nella quantità di notizie fornite. Nella Guerra del
Golfo, la cosiddetta guerra contro il “Male”, il mondo
era convinto di assistere in diretta ai lanci degli Scud e
dei Patriot o all’avanzata di ipertecnologici carri armati; in realtà la maggior parte delle immagini non erano
se non gli spot messi a disposizione dalle industrie
degli armamenti: film di repertorio. L’uso di armi sofisticate definite quasi umanitarie nel loro essere “intelligenti” e “chirurgiche”, non poteva essere vanificato da
voci contrarie e per questo lo spettacolo della devastazione e della morte doveva essere assolutamente
nascosto. La realtà della quale non si dà notizia, non
esiste. Fatto che puntualmente accadde, come scrive
Massimo Chais, rendendo invisibili ai media e all’opinione pubblica internazionale eventi drammatici e criminali, quali il massacro degli iracheni in ritirata e la
pratica americana di ricoprire con carri armati
Abrahms e ruspe le trincee irachene, seppellendo vivi i
soldati. Questi orrendi eccidi non trovarono eco sulla
stampa internazionale e sui media in genere, ma solo
in un ristretto gruppo di intellettuali e pacifisti, tacciati
di disfattismo. Questo tipo di manipolazione, ai limiti
delle spy ops (guerra psicologica) già nota e attuata
nella seconda guerra mondiale, che sfrutta le informazioni a fini bellici, è utilizzata anche nelle guerre in
corso nel mondo. Sono ben 59, e l’invasione russa dell’Ucraina - della quale sappiamo solo quello che il
potere ha interesse e vuole farci conoscere o vedere –
è solo l’ultima di un lungo elenco di conflitti che va dall’Afghanistan alla Libia, dal Myanmar allo Yemen, dall’Armenia e Azerbaigian, alla Palestina, alla Nigeria,
all’Etiopia… (Continua)

LA NOSTRA COSTITUZIONE
L’articolo 53 della nostra bella Costituzione recita: ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il
sistema tributario è informato a criteri
di progressività’. E’ evidente che ‘Progressività’ significa che le aliquote
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(percentuali) maggiorano in scaglioni
in rapporto all’entità del reddito come
il sistema in essere. A me sembra
molto chiaro. Ma per certi politici non
hanno letto la Costituzione fanno finta
non averla letta. La Flat-tax per me, è
incostituzionale, senza pretendere di
essere un avvocato, ma soltanto per
averlo studiato a scuola. Infatti la utilità marginale dei beni significa che
quando un individuo ha soddisfatto
tutti i suoi bisogni con il superfluo il
cittadino giustamente deve maggiormente contribuire ai bisogni della
comunità. E’ altamente immorale e
ingiusto che ricchi e poveri paghino le
tasse con una percentuale sul reddito
uguale per tutti. Già l’IVA pagata da
tutti in ugual misura è una ingiustizia
perché penalizza i più poveri e vogliamo aggiungere anche l’IRPEF sul reddito? Se andranno al governo i propositori e se verrà approvata, si spera che
qualcuno ricorrerà alla Corte Costituzionale e ottenga giustizia.
Giancarlo Maffezzoli

AGENDA LETTERARIA
Ricorrono cento anni dalla nascita di Raffele La Capria
(Napoli, 3 ottobre 1922 – Roma, 26 giugno 2022) scrittore, saggista, sceneggiatore e traduttore. La Capria è uno
degli scrittori più importanti della letteratura italiana del
‘900. Dopo essersi laureato in giurisprudenza a Napoli
nel 1947, e dopo viaggi e soggiorni in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, nel 1950 si trasferisce a Roma. Nel 1961
vince il Premio Strega per il romanzo “Ferito a morte”, il
più conosciuto e amato tra i tanti scritti da La Capria. La
vicenda si svolge nell’arco di undici anni, dall’estate del
1943, quando, durante un bombardamento, il protagonista Massimo De Luca incontra Carla Boursier, fino al
giorno della sua partenza per Roma, nell’estate del 1954.
Tra questi due momenti il racconto procede per frammenti e flash, ognuno presente e ricordato, ognuno riferito a
un anno diverso: la pesca subacquea, la noia al Circolo
Nautico, il pranzo a casa De Luca. Negli ultimi tre capitoli vi è una sintesi di tutti i successivi viaggi di Massimo a
Napoli, città che «ti ferisce a morte o t’addormenta, o tutt’e due le cose insieme», città che si identifica con l’irraggiungibile Carla, con il mare, con i miti della giovinezza.
Collabora poi alle pagine culturali del Corriere della Sera
e nel 1990 è condirettore della rivista letteraria “Nuovi
Argomenti”; nel 2005 conquista il Premio Viareggio per
la raccolta “L’estro quotidiano”. È autore di radiodrammi
Rai e co-sceneggiatore di film come “Le mani sulla città”
e “Uomini contro” di Francesco Rosi e “Ferdinando e
Carolina” di Lina Wertmuller. Nel 2011 gli viene assegnato il premio Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura e nel 2012 il Premio Brancati. Nel 1966 si era sposato con Ilaria Occhini, e nonostante lui amasse restare a
Roma e lei prediligesse la campagna di Arezzo, dove
aveva l’azienda di famiglia risalente al ‘500, non si sono
mai lasciati. Non provò mai a distoglierla dal suo amore
per il teatro. “Lei possiede quella rara cosa che è l’intelligenza del cuore”, disse lo scrittore della moglie quando
raccontò la loro storia d’amore nel libro autobiografico
“La bellezza quotidiana”. Nel mondo frivolo delle celebrità, la loro storia d’amore durata 58 anni, è una delle più
belle. Nell’ultima intervista disse che il segreto per attraversare con saggezza e lucidità un secolo di storia era
Amare. “La longevità è l'amore. Non voler lasciare chi
ami e chi ti ama". È morto all’età di 99 anni, a pochi mesi
dal suo centenario.

UCRAINA, GUERRA... E NOI?
Personalmente sono convinto che la tedesca Ursula
von der Leyen, abbia deciso di fornire armi e finanziamenti all’Ucraina, molto a cuor leggero non prevedendone gli effetti collaterali che, per quanto riguarda
noi italiani (che non siamo in guerra), ne stiamo
subendo le conseguenze. Non voglio entrare nel merito di chi ha torto e chi ha ragione. Sono anni che esiste la diatriba tra Ucraina e Russia. A tal proposito consiglio di cliccare su internet ‘La guerra alle idee: Le
voci del Fatto Quotidiano. L’intervento integrale di
Marco Travaglio’. Anche se Travaglio personalmente
non mi è simpatico, in questa intervento analizza e
spiega in modo molto chiaro l’antefatto e il perchè di
questa dannatissima guerra. Putin, oltre al problema
Donbass, aveva chiesto a Zelenski di non installare
basi NATO in Ucraina (si scrive NATO ma si pronuncia America) per evitare di avere i missili americani al
suo confine, ma non è stato minimamente considerato.
Vi ricordate cosa è successo nel 1962 quando Krusciov intendeva installare missili a Cuba, l’allora presidente americano Kennedy si oppose fermamente
obbligando i russi a desistere. Oggi la situazione si è
capovolta e il rischio del conflitto nucleare purtroppo
è sempre più vicino. L’aumento dei costi energetici,
causati da questa guerra, oggi si riperquotono sulle
famiglie italiane, ma quello che è più grave è il fatto

che non tutte le aziende riusciranno a fare fronte a questa emergenza e nel giro di qualche mese molte chiuderanno o manderanno i dipendenti in cassa integrazione con l’incognita, purtroppo, della riapertura in
futuro. Dopo essere stati ‘invitati’ a sostenere gli ucraini con armi e denaro, in questi giorni la Von der Leyen
ha pomposamente dato la soluzione al problema, ha
sostanzialmente detto che dobbiamo risparmiare sui
consumi e ‘tirare cinghia’. Ma chi è che ci ha imposto
di inviare armi e denaro all’Ucraina? È stata proprio la
Ursula Von der Leyen e allora dovrà essere Lei a trovare una soluzione per aiutare le nostre famiglie e le
nostre imprese prima che falliscano. È troppo comodo
imporre da Bruxelles cosa dobbiamo fare e non fare,
trattandoci come una massa di pecoroni. E lo stesso
vale anche per l’‘amico’ Biden. Lui è in America a
mille miglia di distanza e non ha problemi, la patata
bollente l’ha lasciata a noi. Io credo che sarebbe non
solo urgente ma ‘urgentissimo’ che tutti i leader europei evitassero di fare passerelle in TV, ma tutti uniti
imponessero a Putin e a Zelenski un cessate il fuoco,
per proseguire con le trattative per la pace lasciando
perdere arroganza e posizioni intransigenti. Se come
temo così non sarà, la vedo molto ma molto dura, per
noi italiani, nei prossimi mesi.
Silvano Miniato
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L’ARGOMENTO. Approfondiamo il tema con la psicologa dell’età evolutiva, Giuliana Guadagnini

Quell’ambiguo disturbo
chiamato ‘dislessia’
Servizi di

Silvia Accordini
E’ definita come ‘un disturbo
manifestato nell’apprendimento della lettura nonostante
istruzione adeguata in assenza
di deficit intellettivi, neurologici o sensoriali e con adeguate condizioni socioculturali’.
Stiamo parlando della dislessia, un disordine che si manifesta con difficoltà nell’apprendimento della lettura
nonostante un insegnamento
convenzionale, un’intelligenza adeguata e buone opportunità socio-culturali, causata.
Come conferma la federazione Internazionale di Neurologia, da disabilità cognitive
fondamentali che sono spesso
di origine costituzionale.
Approfondiamo l’argomento
con la psicologa dell’età evolutiva Giuliana Guadagnini.
Come riconoscere la dislessia?
«I bambini dislessici hanno
problemi con tutto ciò che
riguarda la lingua scritta. Non
hanno ‘problemi d’intelligenza’, né problemi di socializzazione, almeno fino al momento in cui il confronto scolastico con i coetanei non li determina. La difficoltà di lettura,
caratteristica specifica del
dislessico, può essere più o
meno grave e spesso si
accompagna a problemi nella
scrittura e/o nel calcolo. La
dislessia si manifesta quando
un bambino, esposto a normale iter scolastico, non sviluppa, o sviluppa in maniera

molto incompleta o con gravi
difficoltà, la capacità di identificare in modo automatico la
parola scritta. Le difficoltà di
lettura del dislessico permangono dopo la prima fase di
acquisizione e si manifestano
in un difficile rapporto con il
testo scritto e la sua decodifica. Per leggere e scrivere, i
dislessici impegnano al massimo le loro energie raggiungendo però scarsi risultati.
Saltano le righe, sbagliano a
scrivere le doppie e dimenticano le lettere perché faticano
a riconoscere l’ortografia
della lingua (per gli inglesi
l’apprendimento della propria
lingua scritta risulta ancora
più difficile per l’irregolarità
del sistema di scrittura)».
Con quali altre caratteristiche si presenta la dislessia?
«Un’altra caratteristica della
dislessia è la sostituzione, in
lettura e scrittura, di lettere
con grafia simile; p, b, d, g, q;
a/o; e/o; o suoni simili: t/d; r/l;
d/b; v/f; e altre non prevedibili. Molti dislessici hanno difficoltà ad imparare l’ordine
alfabetico, i giorni della settimana e i mesi in ordine; presentano difficoltà nell’espressione verbale del pensiero,
hanno un lessico povero e
non memorizzano i termini
difficili. Inoltre non riconoscono le caratteristiche morfologiche della lingua italiana
e quasi sempre le loro prestazioni grammaticali sono inadeguate. Molti dislessici sono
anche discalculici, ovvero
non riescono a imparare le

Giuliana Guadagnini

tabelline, fare i conti in automatico, fare numerazioni
regressive, imparare le procedure delle operazioni aritmetiche. Tutti i dislessici italiani
hanno grosse difficoltà ad
apprendere le lingue straniere, in particolare scritte. La
difficoltà ulteriore è rappresentata dall'insegnamento di
una lingua straniera a causa
delle differenze molto accentuate tra la scrittura e la pronuncia delle lettere e tra la
pronuncia e la scrittura di una
stessa lettera in parole diverse».
Qual è il rapporto tra
dislessia e scuola?
«Molto spesso, purtroppo, i
disturbi dell'apprendimento
molto ‘marcati’ e non riconosciuti, che rendono fallimentare l’esperienza scolastica,
possono attivarsi reazioni psicologiche molto forti e un circolo vizioso per il quale la
perdita dell’autostima conseguente al fallimento scolasti-

RUBRICA DI GRAFOLOGIA
“TRA LE RIGHE”
a cura di Carla Salmaso
grafologa e formatrice presso la Scuola grafologica di Verona
info@centrografologia.it - www.centrografologia.it

Il 22 ottobre la
Scuola Grafologica
Morettiana di Verona riprende l’attività formativa dopo
la pausa estiva.
Oltre alla prosecuzione dei corsi già
attivi propone un
Open Day aperto a
chiunque desideri
valutare l’interesse
per la disciplina e a
chi voglia conoscere da vicino formatori, piano di studi e sbocchi professionali. Accreditata dall’Associazione
Grafologica Italiana, la scuola è attiva da oltre un decennio a Verona e prevede un percorso triennale finalizzato alla formazione di professionisti grafologi operanti in diversi ambiti e si rivolge non solo a chi desideri sviluppare una nuova competenza ma anche a coloro i quali già esercitano nei settori d’aiuto alla persona, oltreché a insegnanti, educatori, orientatori, forze
dell’ordine, avvocati, ecc., che possono trovare nell’analisi della scrittura
uno strumento utile ad integrare la loro professionalità. La formazione della
Scuola Grafologica Morettiana è aperta anche a chi voglia semplicemente
conoscere la disciplina grafologica: a livello personale, infatti, lo studio della
grafologia diventa un’occasione di autoconoscenza e di crescita, oltreché
uno strumento per sviluppare e raffinare le proprie capacità di osservazione,
di analisi, di logica e di intuito. La sede delle lezioni è presso le aule dell’Istituto alle Stimate, con ingresso da via don Gaspare Bertoni, 2/a. Per
informazioni o per partecipare all’open day questi sono i contatti: tel.
3483479588; e-mail a info@centrografologia.it.

co determina significativi
nuclei ansiosi e depressivi
che contribuiscono a peggiorare la resa scolastica e che
interferiscono negativamente
nel trattamento, rappresentando un fattore di rischio psicopatologico. E’ facile che lo
studente arrivi intimamente a
stimarsi poco rispetto ai compiti cognitivi e scolastici.
Questo comporterà una compromissione del concetto di
sé scolastico, poi associata e
generalizzata anche al concetto di sé non scolastico».
E se la dislessia non viene
riconosciuta?
«Il mancato riconoscimento
della dislessia ha importanti
conseguenze psicologiche,
determina spesso l’abbandono della scuola e talvolta un
futuro professionale di basso
livello nonostante le potenzialità di creatività e di intelligenza che questi ragazzi
manifestano; inoltre influisce
negativamente sullo sviluppo
della personalità e compromette un adattamento sociale.
Il bambino dislessico si sente
spesso frustrato e inadeguato.

E’ in un circolo vizioso: si
crede poco intelligente, perde
autostima, si impegna meno e
riesce sempre peggio. Mi
sembra fondamentale sottolineare il ruolo dei genitori dell'insegnante e degli educatori
in genere, che hanno a che
fare con i ragazzi con dislessia e che possono essere, una
‘zavorra’ o un ‘trampolino di
lancio’ per i ragazzi stessi...a
seconda del loro atteggiamento».
Parliamo infine del ruolo
dei genitori e degli educatori…
«Gli adulti, i genitori di fronte al disturbo si sentono inadeguati: non sanno come aiutarlo a svolgere le attività scolastiche, non riescono a proteggerlo dalle frustrazioni e
dalla sofferenza. Un intervento di supporto è poi auspicabile quando emergono con
rilevante disagio sensi di
colpa e attribuzioni di responsabilità, anche perchè il bambino può percepire le eventuali tensioni specie nei genitori e assumersene la responsabilità, facendosi carico di

ulteriori sensi di colpa e di
inadeguatezza. In particolare,
ai genitori (ma non solo a
loro) questo momento serve
per comprendere meglio le
caratteristiche del proprio
figlio, negli aspetti da valorizzare e in quelli deficitari, e
valutare l’atteggiamento di
fronte alle difficoltà del figlio,
le aspettative e le errate convinzioni. Questa consapevolezza credo possa servire loro
per sentirsi maggiormente
sicuri e più fiduciosi nelle proprie capacità reciprocamente.
Il mio consiglio è: crescere
consapevolmente insieme
senza pregiudizi o allarmismi
di sorta, utilizzando anche le
nuove tecnologie e gli strumenti che ci mettono a disposizione che possono essere
d’aiuto nelle attività quotidiane che implicano la letto-scrittura, permettendo a tutti di
esprimere il proprio potenziale più consci dei propri punti
di forza e punti deboli e ...trovare e sperimentare strategie
per affrontare le situazioni che
caratterizzano la vita quotidiana e scolastica».

La dislessia, quindi, è definita come uno specifico e significativo ‘deficit’ nelle abilità di lettura. I bambini che presentano altre difficoltà mostrano deficit in ambiti
diversi: linguaggio orale (DISFASIA), nella scrittura (DISGRAFIA), matematica
(DISCALCULIA), coordinazione motoria (DYSPRAXIA), capacità visivo-spaziali,
difficoltà d’attenzione. Il termine proprio ‘dislessia” è usato, invece, per descrivere
qualsiasi disturbo che implichi una lettura stentata e/o gravi deficienze ortografiche.
La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi
che non presentano handicap neurologici o sensoriali e che non vivono in condizioni di svantaggio sociale. Dislessia significa disturbo di lettura; non significa disturbo del linguaggio, né si definisce genericamente una difficoltà ad apprendere.

L’ESPERIENZA DI UNA MAMMA
Marianna è mamma di Chiara e Federico, due ragazzini che con la dislessia hanno fanno
i conti ogni giorno. Chiara è la maggiore, oggi frequenta la terza superiore ed è stata lei
‘l’apripista’, quando fin dai primi mesi della prima classe della scuola primaria ha iniziato a manifestare il suo disturbo.
Marianna, come ti sei accorta di questo disturbo?
«Mia figlia è sempre stata volonterosa, impegnata, attenta ma, giorno dopo giorno, mi
rendevo conto della sua grande difficoltà nel concentrarsi su ciò che leggeva – afferma
Marianna -. Seguendola nei compiti a casa notavo che non metteva le doppie o confondeva certe consonanti. E’ iniziato così un percorso fatto di visite da diversi specialisti…fino a che mi sono imbattuta in una brava fisiatra che per prima mi ha parlato di una
possibile dislessia».
A scuole le insegnanti non si erano rese conto di questa difficoltà?
«Nessuno mi ha mai segnalato niente…A volte però gli insegnanti hanno paura ad
affrontare questo argomento: purtroppo sono molti i genitori che rifiutano l’idea che il
proprio figlio possa avere questo genere di disturbo. Non si rendono conto invece di
quanto sia importante intervenire prima possibile: la dislessia non è un problema che può
peggiorare, a qualsiasi età si individui, però è fondamentale per il bene del bambino riuscire ad aiutarlo a gestire questa sua difficoltà. Prima ci si rende consapevoli della situazione, prima si riuscirà a dotare il proprio figlio degli strumenti necessari ad affrontare
con serenità la dislessia».
Nel momento in cui ha scoperto la fonte dei problemi di Chiara, come ha agito?
«Mi sono rivolta al Centro Dislessia di Bologna, il più importante d’Europa in questa
materia. Non nascondo che si tratta di un percorso costoso – necessario se si vogliono
eliminare i lunghi tempi di attesa rispetto ad un percorso pubblico, comunque esistente . A quel punto, a seguito di visite ed incontri con diversi specialisti, mi è stata rilasciata
una certificazione, che ogni tre anni deve essere aggiornata, in base alla quale annualmente gli insegnanti creano un PDP, piano didattico personalizzato»
Il risultato a scuola qual è stato?
«Per Chiara le cose sono migliorate enormemente: ogni bambino/ragazzo viene accompagnato nella giunta direzione per individuare quali strumenti sono più adatti alla sua
situazione. Da parte degli insegnanti ho trovato grande collaborazione, tanto che oggi
Chiara frequenta la terza liceo ed affronta le sue problematiche in autonomia e in modo
egregio, con buonissimi risultati. Per questo dico che prima si riesce ad individuare il problema, prima si aiuta il bambino a vivere serenamente, evitandogli frustrazioni e ansie
inutili. Il bambino dislessico non è malato e nemmeno poco intelligente, anzi, spesso ha
spiccate inclinazioni per determinati ambiti. Basta solo dargli gli strumenti adeguati per
studiare. Inutile dire che questo percorso è facilitato dalla positività trasmessa dalla famiglia al ragazzo e dalla sinergia con gli insegnanti. Federico ad esempio con mio grande
dispiacere ha incontrato sul suo percorso insegnanti poco preparate a questo tipo di
disturbi e in alcuni casi poco propense a collaborare. E la diversità nei risultati si vede
eccome».
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RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI. L’annoso problema ora si fa più preoccupante

È emergenza RSA:
il grido d’allarme
«Manca il personale sociosanitario, così non possiamo più
andare avanti». È questo, in sintesi, il grido d'allarme lanciato dalle RSA e dalle strutture socio assistenziali, che ormai da
troppo tempo vivono nell’emergenza, dovendo ricorrere a
turni estenuanti, a causa della carenza di infermieri e operatori specializzati. Oltre al caro energia, in questi giorni a preoccupare le RSA e le altre strutture di assistenza è la carenza
Servizi di

Silvia Accordini
A confermare la complessità
della situazione, dall’alto
della sua lunga esperienza al
timone delle case di riposo, è
Francesco Zantedeschi, attuale direttore delle RSA di Bussolengo e di Malcesine nonché Segretario della Conferenza dei Presidenti delle
Ipab Veronesi, a cui afferiscono 11 realtà consorziate per la
copertura di ben 1.100 posti
letto. «In Provincia di Verona
in questo momento sono attive 72 strutture, gestite da
Ipab, Fondazioni, Cooperative, Enti religiosi e Privati, che
assistono 5.500 anziani non
autosufficienti – afferma Zantedeschi -. Queste realtà ospitano persone nate tra il 1925 e
il 1945: coloro che hanno
costruito e ricostruito l’Italia

e, pertanto, meritano rispetto
assoluto e i migliori servizi
possibili. Questo è il presupposto che dobbiamo tenere
sempre ben a mente e che
deve essere la mission dell’operare nelle residenze sanitarie assistenziali. Dopo i due
anni di Covid, che ci hanno
messo in estrema difficoltà e
da cui, con enorme investimento di energie, stiamo
uscendo, ora ci troviamo a
fare i conti con una situazione
che mai ci saremmo aspettati
di dover affrontare. Due le
problematiche maggiori: le
tariffe energetiche che stanno
letteralmente travolgendo
anche i nostri bilanci e la
grande carenza di personale e
collaboratori».
Partiamo dalle bollette…
«Da punto di vista energetico
basta un dato a far comprendere la serietà della situazio-

Francesco Zantedeschi

di personale. Mancano soprattutto infermieri e operatori specializzati. Il problema è annoso, di non facile soluzione, aggravato da due anni e mezzo di pandemia e dalla poca attrattività del lavoro, che propone stipendi bassi e poco concorrenziali in relazione alla responsabilità e allo stress dell'impiego. Un
problema che durante l’emergenza Covid è stato arginato
anche grazie a personale proveniente dall’estero, che ha tro-

vato posto nelle strutture italiane. Adesso, però, c’è il problema della stabilizzazione, dell’inserimento e della riqualificazione del personale straniero, un processo lungo che non è
assolutamente in linea con le necessità delle strutture. Senza
questa forza lavoro le strutture rischiano di svuotarsi, non
garantendo nemmeno i servizi minimi, arrivando, nei casi più
gravi, alla chiusura.

ne: una media RSA è passata
da 20 mila euro di fatturazione mensile per consumi di
energia elettrica, a 65 mila.
La spesa è triplicata e, purtroppo, all’orizzonte non c’è
nessun aiuto. Per due-tre mesi
una struttura virtuosa può riuscire ad arginare la situazione, ma di questo passo si renderà necessaria la scelta di
aumentare le rette, già pesanti per una media famiglia. Il
servizio erogato da una RSA
non si può certo interrompere
o limitare con parametri
orari».
Veniamo invece al nodo
‘personale’. Qual è la situazione?
«Il personale, i collaboratori
ed i professionisti che operano in una RSA sono il vero
capitale sociale della struttura. Sono loro che ogni giorno
seguono direttamente gli

particolarmente colpite sono
quelle realtà in cui, per diversi e svariati fattori, il clima
lavorativo che si respira non è
ottimale: ora più che mai,
esattamente come accade in
qualsiasi altro settore lavorativo, se un dipendente non sta
bene nel suo luogo di lavoro
se ne va».
E questo da cosa dipende?
«E’ mancata e manca tutt’ora
una programmazione nazionale e regionale oculata e servono stipendi consoni al servizio che un operatore presta
in RSA. Le RSA sono sicuramente vittime di scarsa attenzione, e pensare che sono
strutture diventate ormai indispensabili per molte famiglie.
Oggi un anziano dopo pochi
giorni di degenza in ospedale
viene dimesso, ma nella maggior parte dei casi difficilmente può essere assistito a

IL PUNTO DI VISTA DEI SENIOR DI COLDIRETTI
E’ stato proprio quello
dell’emergenza assistenziale il fulcro dell’annuale
assemblea dei Senior di
Coldiretti Veneto, lo scorso 22 settembre a Valeggio
sul Mincio. All’appuntamento erano riuniti i delegati appartenenti ai sette
consigli direttivi provinciali dei Senior regionali,
in rappresentanza degli
oltre 64mila pensionati, di cui circa 14mila nella provincia di Verona, che provengono soprattutto dal mondo agricolo ma sempre più anche da altri settori.. Durante la
giornata sono emerse una serie di riflessioni e le cinque priorità stilate dall’Associazione pensionati di Coldiretti per i primi cento giorni del prossimo Governo. I Senior
Coldiretti chiedono nel loro documento di affiancare l’introduzione della figura del
geriatra di famiglia nelle case della salute e negli ospedali di comunità. È necessario
che l’Italia si doti di una Legge quadro sull’invecchiamento attivo per sostenere al
meglio la dignità, l’autonomia e l’autodeterminazione degli anziani; al contempo non
è più rinviabile l’approvazione di una specifica legge nazionale sull’autosufficienza,
già adottata con successo da altri paesi europei come Germania, Francia e Spagna,
strumento chiave al fine di riformare l’assistenza domiciliare dell’anziano. Inoltre, è
fondamentale sostenere il reddito dei pensionati, con particolare riguardo alle fasce
economicamente più deboli e difendere il potere d’acquisto delle pensioni, adeguando
i trattamenti minimi al 40% del reddito medio nazionale, riformando il meccanismo di
rivalutazione annuale calcolata dall’Istat e rivedendo i meccanismi di tassazione.
«Risorsa attiva e presenza sicura per i nuclei familiari, il pensionato Coldiretti rappresenta il 50% degli iscritti nelle liste del settore dell’Inps – ha precisato Marina Montedoro, direttore di Coldiretti Veneto -. Si tratta di una realtà importante che nella famiglia rurale ha il suo ruolo sia di sostegno che di aiuto alle attività aziendali con un supporto operativo valido anche dal punto di vista della conservazione dei saperi. Mentre
scatta l’allarme rette per i 300mila anziani ospitati nelle residenze sanitarie di tutta Italia a causa delle bollette che balzano del 166% in un anno a causa dei costi energetici
e delle tensioni internazionali in Ucraina in agricoltura i nonni trovano ancora posto in
ambienti rurali che favoriscono dialogo e gli scambi culturali tra generazioni che incoraggiano i giovani nella professione dell’imprenditore agricolo in chiave moderna grazie soprattutto agli insegnamenti tramandati dai più vecchi». «In Veneto – ha spiegato
Marino Bianchi, presidente regionale di Coldiretti - ci sono 180mila anziani non autosufficienti di cui 149mila sono assistiti in famiglia. Gli anziani autosufficienti saranno
la grande emergenza dei prossimi anni. Le persone anziane che ricevono un servizio di
assistenza domiciliare sono in Italia il 6% un dato che ci colloca in fondo alla classifica internazionale. Il Pnrr prevede un aumento dei servizi di assistenza domiciliare,
destinandovi quattro miliardi ed è sicuramente un buon punto di partenza. Le cure
domiciliari sono in costante crescita quantitativa, ma la durata dei singoli interventi è
quasi sempre breve mentre la sua intensità è spesso modesta. L’attuale modello di
intervento non è in grado di intercettare una buona parte dei bisogni assistenziali domiciliari con particolare riferimento ai bisogni della non autosufficienza. In Veneto la
popolazione nel 2021 è di 4.868.830 di questi il 23% superano i 65 anni di età. Questa
proiezione impone una pianificazione di impegni sociali e sanitari a livello locale e
sanitario nella cura delle persone anziane che molto spesso sono fragili».

ospiti, li curano e coltivano
con loro un rapporto di reciproca fiducia. Il Covid ha
funzionato un po’ da spartiacque per quanto concerne questo settore: prima il sistema
socio sanitario era, per così
dire, ingessato. Oggi è cambiato tutto: la sanità chiede
personale incessantemente e
noi stiamo assistendo ad un
vero e proprio esodo di dipendenti (infermieri ed operatori
socio sanitari) che migrano
verso le strutture ospedaliere,
principalmente per il miglior
trattamento economico ricevuto: negli ospedali, sia pubblici che privati, un operatore
riceve in media 200 euro in
più al mese rispetto ad un
dipendente di RSA. Nella
nostra Provincia ci sono strutture che hanno chiuso interi
reparti per mancanza di operatori. Naturalmente ad essere

casa. Ha bisogno costantemente di strutture medicalizzate, dotate della necessaria
strumentazione sanitaria e di
specifica
professionalità.
Tutto questo senza contare
che i dati Istat parlano di una
costante crescita della terza,
quarta e quinta età, con un
aumento esponenziale di
malattie degenerative che si
manifestano con sempre
maggior anticipo. E poi c’è
un dato economico che deve
far riflettere sul grande ruolo
delle RSA: un giorno in sanità ospedaliera costa alle casse
regionali circa 500 euro, un
giorno in RSA grava solamente per 49 euro. Non
nascondo che sono seriamente preoccupato: spero che
questo momento passi in fretta, altrimenti alcune RSA si
troveranno costrette a chiudere».

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

La Lessina è l’estesa regione prealpina che si estende tra la Val d’Adige a ovest e il solco vallivo d’Illasi
a est, fino ad abbracciare l’alta Valle d’Alpone che,
secondo autorevoli studiosi, rappresenta una larga
fetta di terra con affioramenti rocciosi utilizzata in
passato per i pascoli.L’altopiano Lessino è solcato da
alcune valli conosciutissime, quali quella della Valpolicella, la Valpantena e la Valle di Illasi, così come a
fondo valle c’è la presente di centri abitati importantissimi come Sant’Ambrogio, Fumane, Negrar,
Grezzana, Tregnago e San Giovanni Ilarione, che si
sono sviluppati grazie ad un notevole recente sviluppo economico, favorito
dalle attività industriali e dall’integrazione economica e sociale. Centri popolati e resi fiorenti anche grazie all’idea di proporli come veri e propri siti di
mediazione tra la grande città e la montagna. Superati i 900 metri di altitudine in Lessinia spopola e primeggia la vera e propria montagna che assume la
forma di un altopiano ondulato, e delimita i lembi boschivi scampati alla vasta
opera di deforestazione compiuta dall’uomo nei secoli scorsi, trasformati poi
in ampie distese prative, che oggi ricoprono le sommità delle dorsali e circondano i vari paesi che si snodano tra Sant’Anna d’Alfaedo e Erbezzo, Bosco
Chiesanuova e Roveré, Velo e San Mauro di Saline, Selva di Progno e Vestenanova, per citarne alcuni. Salendo ancora più su, e raggiunti i 1200 metri
d’altezza si incontra la famosa aria denominata “degli alti pascoli”, dove si
pratica tuttora l’alpeggio bovino e ci sono numerose malghe, antesignane dei
moderni caseifici. Dettagli, racconti e frammenti fotografici di cartoline d’epoca sono tutti magistralmente inclusi nel volume SALUTI DALLA LESSINIA a
cura di Angelo Andreis, che ci regala un entusiasmante viaggio, lungo ben
600 cartoline per raccontare e descrivere la spettacolare consistenza della
Lessinia. Il libro, curato da Cierre Edizioni di Verona, è strutturato in capitoli e
ad ognuno di essi corrisponde un Comune dell’area lessinica. L’ordinamento
dei Comuni non è alfabetico,
ma si snoda geograficamente
da ovest ad est, partendo da
Dolcè per poi passare in carrellata la Val d’Adige e raggiungere i confini con il Vicentino,
dando l’idea al lettore di una
osservazione dall’alto per comprendere, con un solo lunghissimo sguardo, in senso orario
tutto l’altopiano.
SALUTI DALLA LESSINIA – La
montagna dei veronesi in 600
cartoline – di Angelo Andreis –
Cierre Edizioni Verona – Pag.
296 €. 29.00

6

CRONACHE

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

LAGO DI GARDA. È stata approvata l’intesa tra gli Enti per il pronto intervento sul Benaco

Sicurezza dei naviganti,
siglato il protocollo
La Giunta regionale del
Veneto, su proposta della
Vicepresidente e assessore
Elisa De Berti, alle Infrastrutture e Trasporti, ha
approvato un Protocollo
d’Intesa tra Ministero delle
Infrastrutture e Mobilità
Sostenibili-Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Regione, Provincia Autonoma di Trento,
Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro e Comunità del
Garda, per garantire la sicurezza dei naviganti nelle
acque del Lago di Garda. Il
provvedimento
garantirà
anche per il 2022, lo svolgimento del servizio di pronto
intervento, soccorso e vigilanza all’utenza nautica
attraverso uno stanziamento
che quest’anno aumenta a
50.000€ rispetto ai 30.000€
nel 2021. «Dalla sua sperimentazione, nel 2000, ad
oggi il servizio di pronto
intervento e vigilanza sul
Lago di Garda effettuato
durante la stagione turistica
si è sempre più perfezionato
garantendo efficacemente
alti standard. La cornice
lacustre gardesana si è progressivamente
affermata
come una delle mete turisti-

che più apprezzate della
Regione,
coinvolgendo
un’utenza sia locale che straniera – afferma Elisa De
Berti –. Per questo, la sicurezza nautica dev’essere una
priorità esattamente come il
resto dei servizi a disposizione di visitatori, turisti e naviganti: poter garantire una
navigazione che riduca al
minimo rischi e pericoli,
consente non solo di godere
del territorio e del bacino del
Lago in tranquillità, ma per-

mette di rendere il contesto
ancora più attrattivo. In particolare per l’anno 2022 un
mezzo nautico con relativo
equipaggio della Guardia
Costiera è schierato a Lazise,
garantendo così la vigilanza
giornaliera della sponda
veneta del lago di Garda e la
rapidità di intervento». L’effettuazione del servizio di
pronto intervento, soccorso e
vigilanza all’utenza nautica è
in capo al Nucleo Mezzi
Navali della Guardia Costie-

ra del Lago di Garda, istituito dal Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di
Porto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, mediante l’utilizzo di unità navali ed equipaggi e con il supporto di
una sala operativa 24 ore su
24. Il contributo di 50.000 €
per l’anno 2022 sarà corrisposto della Regione Veneto
a favore dell’Ente Comunità
del Garda.
Riccardo Reggiani

BENEDETTA DEGLI INNOCENTI. A ‘tu per tu’ la voce di numerose star mondiali

La famosa doppiatrice in visita a Lazise
Una passione e la voglia di diventare
doppiatrice fin da piccola. Benedetta
Degli Innocenti, toscana doc, di Prato
ma che vive a Roma, regno incontrastato a livello nazionale del mondo
del cinema, c’è l’ha fatta. E’ la voce
ufficiale di Lady Gaga, ma in quattordici anni di carriera ha doppiato con
grande bravura e disinvoltura molte
attrici tra cui Daisy Ridley in Star
Wars.Elizabeth Olsen nella fuga di
Martha, Michelle Dockery in Anna
Karenina, Zoe Kravitz in Divergent,
Sarah Snook in Predestination,
Aubrey Plaza in Nonno scatenato, per
citarne solo alcuni. E’ stata ospite al
Movieland Park di Lazise, per l’apposito raduno di tutti gli appassionati di
Guerre Stellari. «Verona è bellissima
anche se l’ho vista ancora poco, ma
mi piacciono molto sia la Valpolicella
che il Lago di Garda - dice Benedetta
Degli Innocenti -. Conoscere tante
persone innamorate della saga di
Guerre Stellari mi è rimasto dentro e
mi sono emozionata. Anche io nel
mio piccolo ho dato il mio contributo». Ma si diventa doppiatrice o si
nasce? Benedetta dice: «Io credo che
già nella pancia di mia mamma
sognavo un giorno di essere una dop-

Benedetta Degli Innocenti

piatrice di film. A parte gli scherzi, mi
ha sempre affascinato questa professione e ho fermamente voluto di

entrare in questo mondo. Mi sono
applicata, ho studiato recitazione e ho
frequentato, diciasettenne, un corso di
doppiaggio tenuto da due grandissimi
maestri della professione come
Roberto Pedicini e Christian Iansante.
Senza passione non si può andare
avanti. Devi credere a te stessa, perfezionarti, darti da fare e non stare mai
ferma. Hai la possibilità di conoscere
sempre nuove persone del pianeta
cinema che ti arricchiscono tantissimo. A 33 anni non potrei chiedere di
meglio, credetemi». Nel 2015 Benedetta ha vinto il premio del pubblico
del Gran Premio Internazionale del
Doppiaggio. Tre anni dopo riceve una
menzione speciale nella categoria
‘Cinema’ al Festival del doppiaggio
Voci nell’Ombra per il doppiaggio di
Ladi Gaga nel film ‘A Star Is Born’.
Nel 2019 per il medesimo doppiaggio
riceve il premio ‘I sassi d’oro’. «Volere è potere» - dice chiudendo la nostra
intervista Benedetta Degli Innocenti
che aggiunge: «Sognare è meraviglioso, ma fare tutto perchè ciò accada è
ancora più bello. E’ quello che è capitato a me».

NOI ASSOCIAZIONE

Noi Associazione, la più grande associazione che opera
all’interno degli oratori italiani a sostegno di progetti educativi e culturali coinvolgendo generazioni, in occasione
del suo ventesimo anno di vita si rifà il look. E lo fa con
l’aiuto di tutti i suoi associati, rinnovando la sua immagine
trasformando i suoi valori in musica. Tutto questo chiamando a rapporto la creatività e le migliori idee di tutti. Da
qui l’idea di promuovere due concorsi, uno per la realizzazione del nuovo logo associativo e uno per la composizione di un vero e proprio inno. «Immagini e musica daranno
un nuovo volto al Noi, preservando però la radicata tradizione di essere a servizio delle comunità parrocchiali attraverso gli oratori» - affermano dalla sede scaligera dell’associazione - Sia il logo che l’inno dovranno rappresentare,
nei rispettivi linguaggi artistici, la gioia di vivere assieme
l’oratorio e di condividere le sfumature più autentiche della
vita. L’invito è quello di aiutarci affinché i colori e la musica possano comunicare al meglio quei valori che da 20 anni
ci tengono uniti: il desiderio di tessere buoni rapporti tra le
generazioni e di valorizzare i carismi che ognuno ha in sé,
la volontà di educare, formare e incoraggiare i giovani a
essere protagonisti del loro tempo». Il concorso, inserito
nelle iniziative per l’anniversario associativo, è aperto a
tutti i soggetti maggiorenni, sia interni all’associazione che
esterni e scade il 30 novembre. Naturalmente per i vincitori dei due concorsi è in palio un premio pari a 1000 euro.
Tutti i dettagli e la documentazione relativa ai bandi disponibile sul sito www.noiassociazione.it, nella sezione dedicata al Ventennale. Per informazioni: comunicazione@
noiassociazione.it
Silvia Accordini

CREIAMO FELICITÀ
‘Creiamo felicità: amiamo la vita’: è questo il titolo dell’iniziativa promossa dai Centri aiuto vita di Verona, Villafranca e Lugagnano. L’evento, una serata di promozione della vita con la testimonianza dell'atleta paraolimpica Francesca Porcellato e il concerto del gruppo ‘T'ho
trovato vocal group’, andrà in scena venerdì 28 ottobre
alle ore 20.45 presso il Palapesca in via Cesarina 16 a
Sommacampagna. Ingresso libero. S.A.

Roberto Pintore

LA VALDADIGE NEL CUORE
E’ stato presentato, in Villa del Bene a Volargne sabato 10 settembre, il 29° numero de ‘La Valdadige nel cuore’ a cura del gruppo culturale El
Casteleto di Dolcè che festeggia il 40° anniversario dalla sua fondazione. «Siamo lieti che la presentazione di una rivista culturale di riferimento
per la nostra Valdadige-Terradeiforti - afferma il sindaco di Dolcè Massimiliano Adamoli - si sia svolta in Villa del Bene, una sede prestigiosa che
dà lustro a tutto il nostro territorio grazie all’operato di associazione come El Casteleto». Il presidente del gruppo Renato Comerlati ha citato
‘Un’ora della nostra giovinezza’ dell’Aleardi. «Con queste parole - ha proseguito il presidente – abbiamo aperto il volume che presenta il 40° anniversario del nostro sodalizio». Gruppo di studi e ricerche, dice lo statuto, «ma vorrei dire gruppo di amici e d’amicizia - ha evidenziato Comerlati - che ci tiene uniti prima di un interesse comune, lo studio e la ricerca del territorio dove viviamo, attività alla quale ciascuno dà il proprio contributo, coi propri limiti e con le proprie capacità sono alla base de ‘La Valdadige nel Cuore’. Il brano dal carme dell’Aleardi pone in evidenza più
aspetti, che «ci fanno ritornare in mente la storia del nostro gruppo, quella sera, in casa di Angelo Brusco, nostro compianto presidente, dove il
gruppo è formalmente nato. Un decennio dopo è nata la nostra rivista che, di anni, ne compie oggi quasi trenta, da quando, sempre nella stessa
casa, Bepi Sartori ne scelse il nome». Nacque così la Valdadige nel Cuore, della quale esce ora questo 29° numero. «Un pensiero riconoscente ha sottolineato Comerlati - va ai nuovi collaboratori, Lino Bozzetto, Umberto Pelosio, Sergio Leali. A loro il merito di evocare altri ricordi, quelli storici, ovvero quelli che per la data in cui sono avvenuti sono più tramandati da pensieri personali, ma dai documenti». Giorrgio Rocca
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L’1 OTTOBRE. Monsignor Domenico Pompili è stato accolto dal Santuario più ardito d’Italia

CASTELNUOVO DEL GARDA. La pubblicazione

Madonna della Corona
abbraccia il Vescovo

‘Oltre il tempo’
La vita in poesia

Ha destato molta emozione
l’arrivo del nuovo vescovo
di Verona, Monsignor
Domenico Pompili al Santuario di Madonna della
Corona lo scorso 1 ottobre.
Un grande entusiasmo lo ha
accolto quando ha varcato
la soglia del celebre Santuario,
dedicato
alla
Madonna. Il giorno del suo
insediamento nella città
scaligera, Mons. Pompili
dopo aver chiuso la sua
precedente esperienza, in
quel di Rieti, nel Lazio, ha
voluto chiedere aiuto proprio alla Madonna della
Corona in un abbraccio fraterno e pieno d’amore. Le
prime parole di Pompili
sono state rivolte ai genitori che hanno perso un
figlio, presenti in chiesa.
«Una comunità che colgo
di grande attesa quella di
Verona nei miei confronti dice Pompili - la cosa mi
carica di responsabilità e
mi incuriosisce. Sono partito dalla Corona perché la
religiosità nei confronti
della Madonna è certamente una componente essenziale del nostro vissuto. Ma
nello specifico, qui ho
incontrato genitori di figli

che sono morti precocemente e questo vuole dire
della massima attenzione di
persone che vivono questa
condizione di sofferenza».
Dopo aver salutato il rettore del Santuario, Mons.
Martino Signoretto, Pompili si è recato nel carcere di
Montorio per visitare i
detenuti e anche qui spende
due parole: «La realtà carceraria è un’altra questione

aperta. E’ necessario avere
tanta attenzione. Di recente
ci sono diversi episodi di
persone che si sono suicidate e di una poliziotta proprio a Verona. Un problema
che riguarda tutti». L’impegnativa giornata di monsignor Pompili è proseguita
poi con una visita alla
mensa dei poveri a San
Bernardino e con un incontro con i giovani a San

Zeno prima dell’insediamento ufficiale in cattedrale. Ricordiamo che Domenico Pompili è nato il 21
maggio 1963 a Roma. Da
Vescovo ora prende le redini di Verona dopo le dimissioni per raggiunti limiti di
età di Giuseppe Zenti. A lui
gli auguri di un buon apostolato da parte della redazione del nostro giornale.
Roberto Pintore

IL LIBRO. L’atleta rivolese ha presentato il suo volume scritto a 4 mani con Marco Franzelli

Sara Simeoni, ‘Una vita in alto’

Un titolo che è tutto un programma:
‘Una vita in alto’. E’ il nuovo libro
dedicato alla storia sportiva di Sara
Simeoni. Scritto a quattro mani con il
giornalista Rai Marco Franzelli sulla
primatista mondiale del salto in alto,
con la misura di 2, 01 m stabilito due
volte nel 1978, anno in cui vinse il
campionato europeo. Libro presentato presso la libreria Feltrinelli di
Verona con l’arrivo a fine presentazione, scusate il gioco di parole, del
sindaco di Verona, Damiano Tommasi che ha voluto farsi autografare una
copia del libro. Che racconta vari
aneddoti con uno stile che appassiona, pagina dopo pagina, il lettore,
sulle imprese nell’atletica di Sara.
Nata il 19 aprile 1953 a Rivoli Veronese e moglie di Erminio Azzaro suo
allenatore, ne ha percorsa di strada.
Sfoggiando ben presto un talento cristallino e un temperamento ben deli-

“Terrò aperto sempre il mio cuore
così potrai entrare
e leggere le parole
dei miei canti.
Potrai vedere dalla
sommità il mio
giardino in fiore e
la profondità del
mio essere”. E’
con questi versi
che si apre ‘Oltre
il tempo’, una
intensa raccolta di
35 poesie scritte
da Mario Di Leo.
“Questa raccolta
poetica è il percorso esistenziale dell’autore ricco ed
intenso, caratterizzato dall’alternanza di sentimenti tristi e gioiosi, vissuti
d’amore, ricordi nostalgici e perdite di persone care, che
hanno segnato la sua vita – si legge nella prefazione di Silvia
Soriani -. I sentimenti che si percepiscono maggiormente leggendo le liriche sono strettamente legati al senso di solitudine
e di sofferenza che accompagnano l’esistenza del poeta. Tema
centrale è l’amore, vissuto molto intensamente con toni di
malinconia e nostalgia nei confronti del passato”. Un amore
che sa farsi solidale, tanto che parte del ricavato della vendita
del libro sarà devoluta in beneficienza. «Ho avuto da sempre
e fin da ragazzo una forte sensibilità verso l’arte e la poesia,
tanto che nel mio tempo libero e quando sono ispirato, mi
dedico a dipingere o a scrivere» – afferma Mario Di Leo, che
abita a Castelnuovo del Garda e lavora presso l’istituto comprensivo di Sona. ‘Oltre il tempo’ è il secondo libro di poesie
di Di Leo che nel 2005 aveva dato alle stampe ‘Il mio sole’.
Undici dei suoi componimenti sono anche stati premiati nell’ambito di Premi internazionali di narrativa e poesia. Edito da
Grafiche Aurora, ‘Oltre il tempo’ si presenta fin dalla sua
copertina raccontando l’intimo dell’autore, attraverso un suo
dipinto ad olio del 2018: Mario Di Leo, che ha studiato arte,
esordisce infatti come pittore nel marzo 1975 al premio di pittura Francesco Zoda. Da allora ha continuato ad esporre in
mostre personali, collettive e premi d’arte figurativa. Per
informazioni o per acquistare il libro: 3389541914
Silvia Accordini

TRE GOCCE D’ORO I

foto Elena Zanotti

Da sinistra Franzelli, Simeoni e Tommasi

neato, con tanta voglia, anno dopo
anno,di alzare l’asticella. «Rivoli è il
mio paese-dice Sara Simeoni il luogo
dove sono più tranquilla e mi sento a
mio agio, coccolata dall’affetto della
mia famiglia e dai miei due gatti. La
campagna, la natura circostante e le
vigne sono qualcosa di meraviglioso.
Quando vivevo dei momenti stressanti dopo le gare, correvo qui e mi
ricaricavo alla grande». L’atletica le
ha regalato tante soddisfazioni, tutte
vissute con gioia ed umiltà. Medaglia
d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca, e
altre due alle Universiadi, altrettante
ai Giochi del Mediterraneo e quattro
titoli di campionessa indoor, nonché
svariate medaglie d’argento e d’oro
vinte nelle gare che disputava. Quattordici volte campionessa italiana di
salto in alto. Ha detenuto, scusate se è
poco, per ben 36 anni, il primato italiano: dal 12 agosto 1971 fino all’8
giugno 2007, quando fu superato da
Antonietta Di Martino. Nel 2014 fu
eletta ‘Atleta del Centenario’ insieme
ad Alberto Tomba, in occasione dei
100 anni del Coni. Inoltre è Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Grande Ufficiale e Collare d’oro al merito sportivo. «Lo

sport e in particolare l’atletica mi ha
regalato grandi soddisfazioni ed emozioni - continua l’atleta veronese - ma
ho avuto anche i miei momenti buoi,
che per fortuna ho superato». Sara
Simeoni ha fatto felici tutti gli appassionati dello sport a 360 gradi.
Aggiunge ripercorrendo il passato:
«Intanto se penso alle mie gare, il piacere di aver condiviso dei momenti
belli dello sport italiano con tante persone. Ora a distanza di tempo ho
avuto modo di leggere con attenzione
le numerose lettere di chi mi ha scritto, complimentosi con me. Righe
importanti che mi emozionano ancora». Ma se si voltasse indietro per un
istante, come per incanto, la Simeoni
avrebbe fatto un’altra carriera agonistica? «Chissà se avessimo avuto a
disposizione le attrezzature per l’atletica che ci sono oggi. Allora quando
gareggiavo io era impensabile. Forse
avrei fatto ancora meglio. Chi lo
sa!». Una cosa è certa Sara Simeoni
vive ora una ‘nuova vita’ lanciata nel
mondo della televisione da assoluta
protagonista con la sua voglia di sorridere e sdramatizzare. Protagonista
centrale della nota trasmissione di
Rai Due ‘Il circolo degli anelli’. R.P.

Va forte con la passione e l’umiltà che lo contraddistingue, l’apicoltore di Sandrà, Luca Campagnari. Ha
vinto il prestigioso titolo nazionale chiamato ‘Tre
gocce d’oro’ a cura di un’apposita commissione tecnica che ha decretato la sua melata di bosco la migliore
d’Italia. E’ contento il simpatico Luca che ci accoglie
con un sorriso nella sua azienda familiare, rigorosamente biologica di Sandrà: «Se devo essere sincero –
dice - non me lo aspettavo. Avevo mandato un barattolo del mie miele allo staff del premio ed ero tranquillo, di aver prodotto un miele molto buono. Ma poi
arrivare primo tra tanti concorrenti, è stata una bellissima sorpresa. Mi ripaga dai tanti sacrifici che sto
facendo, in questi anni, per produrre del miele di alto
livello qualitativo, biologico e naturale, privo di conservanti, e rispettando le norme che caratterizzano
l’apposito protocollo». Dieci postazioni ognuna con
35 arnie, con laboriose api, sempre al lavoro, guidate
dall’ape regina che Luca Campagnari sceglie lui stesso. «Credo molto nel miele, un ottimo prodotto che
dolcifica la vita» - Luca chiude e ride divertito. R.P.
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CHIUSURA CASELLO DI SIRMIONE. Nessun cartello ‘suggerirà’ ai viaggiatori l’uscita Peschiera

DA PESCHIERA A CAVRIANA

Il ‘gioco d’anticipo’
del Comune arilicense

Le opere di Tosi
esposte a Villa Mirra

Il casello autostradale di Sirmione rimarrà chiuso per
quasi sei mesi, fino al 30
marzo, per consentire i lavori
di realizzazione della Tav fra
Brescia e Verona. Una circostanza che rischia di avere
ricadute pesantissime, in termini di traffico, su quello, già
sovraccarico, di Peschiera del
Garda. La chiusura riguarderà le entrate sia in direzione
Venezia che in direzione
Milano. L’uscita sarà invece
chiusa solo per chi arriva da
Venezia. Questo, in termini
pratici, significa che chi proviene da Milano potrà continuare ad uscire a Sirmione.
Chi proviene da Venezia ha
invece a disposizione due
alternative: Desenzano o
Peschiera. La Società Autostrada A4 Brescia Padova
aveva deciso di avvalersi di
pannelli messaggio variabile
che indicassero ai viaggiatori
l’uscita di Peschiera. Un’idea
che avrebbe portato, secondo
una stima, ad un aumento dei
passaggi dell’11%. Su una
base di partenza già elevatissima. Si pensi, infatti, che nel
periodo invernale transitano
dal casello di Peschiera oltre

320 mila veicoli al mese. Una
mole di traffico non più
sostenibile. «Fortunatamente
il Comune è riuscito a giocare d’anticipo - spiega il Sindaco Orietta Gaiulli -. Durante una riunione i primi di
ottobre con la Società Autostrada abbiamo esposto i dati
e illustrato nel dettaglio la
situazione. Per fortuna siamo
riusciti a far passare la nostra
linea. Nessun pannello indicherà come alternativa l’uscita di Peschiera».
Ovviamente questo non equivale ad un divieto. I viaggiatori potranno continuare a
preferire l’uscita veronese. Si

stima però che senza ‘suggerimenti’ e indicando il casello di Desenzano, di certo
meno affollato, come prima
scelta, si riesca ad alleggerire
un po’ una situazione che per
molti versi è diventata ingestibile. Quest’estate l’Amministrazione Comunale ha
fatto un enorme lavoro per
sfoltire il traffico. Di concerto con l’Autostrada, che ha
messo pannelli a messaggio
variabile all’uscita del casello per dirottare le auto lontane dal centro abitato. Insieme ai Parchi divertimento,
che hanno accettato di aprire
i parcheggi in anticipo. In

accordo con Gardaland che,
dopo il Caneva, ha promesso
di dotarsi di Telepass per
velocizzare gli accessi. Un
enorme lavoro che però non
toglie un dato. Il casello di
Peschiera del Garda non riesce più a sopportare tutto il
traffico che attrae. Per questo
motivo il Comune sta chiedendo ormai da anni che si
intervenga per limitare il
transito dei mezzi pesanti dal
casello di Peschiera in direzione Affi (per raggiungere il
Brennero) e viceversa. «Il
territorio - spiega Gaiulli non regge più questa pressione. Non la reggeva nemmeno prima dell’inizio dei lavori della Tav, in termini di traffico ma anche di sicurezza
stradale e ambientale. Sono
tre anni che chiedo che
venga vietato ai mezzi
pesanti di uscire ai caselli di
Peschiera, Sirmione, Desenzano e Sommacampagna. E’
necessario costringerli a
rimanere in autostrada e a
raggiungere da lì, mediante
lo svincolo di Verona Nord,
le loro destinazioni finali.
Fino ad ora non ho ottenuto
alcun risultato».

POLITICHE SOCIALI. Ventaglio delle proposte promosse dal Comune dall’infanzia all’adolescenza

Girotondo di Servizi per giovani generazioni
Più di 200 mila euro investiti
ogni anno, tre educatori
dell’Ulss affiancati da due
assistenti sociali, dodici educatori provenienti dalla cooperativa Il Ponte, attività pensate a partire dalla prima
infanzia e fino all’adolescenza, servizi ‘itineranti’, alcuni
completamente gratuiti: è il
quadro dell’impegno che il
comune di Peschiera del
Garda mette da più di dieci
anni al servizio dei suoi giovani. «Ho sempre creduto in
loro - spiega il sindaco di
Peschiera Orietta Gaiulli -. I
giovani non aspettano altro
che essere coinvolti anche se
la società, per motivi diversi,
tende ad escluderli. Da oltre
20 anni, da quando ero vicesindaco con delega alle politiche giovanili, ho deciso che a
Peschiera sarebbe stato diverso. Ogni anno dedichiamo
oltre 200 mila euro a progetti
educativi. E sono i soldi inve-

Il pittore arilicense
Mario Tosi ha allestito ad Ottobre una
nuova mostra personale a Cavriana,
suo paese natale,
nella centralissima
villa Mirra, dimora
estiva del Gonzaga
acquistata
negli
anni settanta con il
castello dal Comune mantovano. Un
ritorno che conferma la validità e la
ricerca
sempre
accurata di questo
artista che tanti
successi ha ottenuto in numerose manifestazioni a livello nazionale. Figurativo moderno, Mario Tosi spazia dal paesaggio alla natura
morta, alla figura, con estrema facilità, una pittura la sua
dove luce, forma e colore si fondono in una felice esaltazione della natura. Ed è proprio grazie alla sua vena coloristica e alla ricchezza materica, elementi appariscenti non
disgiunti dalla riconosciuta abilità creativa, che il pittore –
peraltro apprezzato dalla critica – ottiene risultati davvero
sorprendenti. Una tavolozza, quella di Tosi, sempre ricca
di contenuti e dalle vibranti cromie, percettibili a prima
vista, proposta nella visione serena dei soggetti descritti al
di fuori di ogni schematismo. Di grande effetto e sostenute da indiscussi valori artistici le ultime opere di una nuova
tematica: scorci e paesaggi lagunari di Venezia, colta nei
suoi angoli caratteristici e dal fascino irripetibile della città
unica al mondo. Un pubblico attento e interessato è intervenuto alla vernice della mostra - una settantina di opere di
vario formato - domenica 2 ottobre manifestando ancora
una volta all’artista il sincero apprezzamento e la generale
accoglienza dopo la presentazione della rassegna da parte
del prof. Simone Fappanni critico d’arte di Cremona. Da
parte sua, il sindaco Giorgio Cauzzi – molto attivo nel
seguire le vicende cavrianesi - ha espresso il suo compiacimento a Tosi per la disponibilità degli artisti locali ad
esporre le loro opere sottolineando come queste iniziative
possano essere di esempio alle nuove generazioni.
Carlo Rigoni

TRENO DELLA MEMORIA
stiti meglio». L’impegno del
Comune, attraverso il Servizio Educativo e l’assessorato
alle Politiche giovanili presieduto dall’assessore Daniela
Florio, parte dallo ‘Spazio
Famiglia’, un servizio dedicato ai bambini dagli zero ai tre
anni, una volta alla settimana,
un momento di gioco per i
piccoli e di incontro per le
mamme che nella prima fase
di vita del figlio possono
avere difficoltà ad intrecciare
rapporti. Si passa poi alle attività per i bambini della scuola
primaria. Ce n’è una dedicata
a quei bambini che necessita-

no di un’attenzione maggiore.
Il gruppo, ‘Coccinelle’, è
aperto ad un massimo di dieci,
dodici bambini e si ritrova due
pomeriggi alla settimana alle
ex scuole medie. ‘Casetta’ è lo
stesso servizio pensato però
per i ragazzini delle scuole
medie. Il doposcuola, ‘Spazio Ragazzi’, è previsto tre
volte alla settimana dalle 13
fino alle 16 all’interno della
scuola di San Benedetto. Per
ora, a poche settimane dall’avvio dell’anno, sono già 60
i ragazzini che partecipano. E
la possibilità di iscriversi
rimarrà aperta tutto l’anno. Ci

sono poi i ‘Gruppi Studio’,
all’Informagiovani.
Due
distinti, per le scuole medie e
per le superiori. E ancora: un
‘Gruppo di lettura’ che si
trova una volta alla settimana.
Gli appuntamenti per i ragazzi più grandi ci sono poi anche
verso sera. Si tratta dello
‘Spazio Giovani’ che negli
ultimi mesi ha avuto come
riferimento il Kiosko, il bar
dato in gestione dal Comune
ad un gruppo di persone che
si sono impegnate a gestirlo
proprio in stretta connessione
con gli educatori e i loro progetti.

Durante l’intero anno è attivo il Progetto GIO’ – Giovani in Officina, realizzato con fondi ministeriali insieme ai comuni
di Castelnuovo del Garda, Lazise e Valeggio sul Mincio. I ragazzi, dalle medie alle superiori, sono chiamati a mettere alla
prova le loro abilità manuali e anche a prendersi cura del luogo in cui vivono. Negli ultimi mesi hanno partecipato ad un
corso di skateboard, hanno assistito ad una lezione sui fumetti, ad una sulla storia e l’origine dei graffiti, hanno ridipinto
con le loro mani e i loro disegni lo skate park. «Questo è un progetto che ha dato grandi soddisfazioni - spiega l’educatrice - perché è riuscito a riportare i ragazzi fuori di casa, a far loro usare le mani, una cosa che fanno sempre meno. In
più scoprono le loro passioni e le loro competenze». Da Gennaio ci sarà poi un nuovo tassello. Gli educatori usciranno
dalle stanze del Comune, una sorta di montagna che va da Maometto. Dopo una fase di formazione che si sta svolgendo
adesso, andranno a cercare i giovani che non escono dal proprio quartiere, dalla propria casa. «Gli educatori stanno dove
le cose accadono - spiegano gli educatori -. I ragazzi fanno sempre più fatica ad uscire. Una tendenza a cui stavamo assistendo già prima del Covid. Poi questo ha dato il colpo finale. La sensazione è che i nostri giovani stiano complessivamente bene. Una certa difficoltà è comprensibile e sta nelle dinamiche adolescenziali. Quello che noi vogliamo evitare è
che, magari attraverso l’isolamento, queste difficoltà si cronicizzino. È per questo che vogliamo andare a ‘cercarli’ e che
sarebbe bello che le famiglie si sentissero libere di venire da noi a fare quattro chiacchiere, se ne sentissero il bisogno. Un
lavoro, quello educativo, che non dà risultati nel breve termine. Ma che deve essere portato avanti per anni. Spesso tanti.
A Peschiera prosegue da oltre 20». «Il mio bilancio, dopo tutti questi anni, è positivo. Questo non significa che non ci siano
situazioni difficili. Credo però che molto spesso le criticità non dipendano dai ragazzi ma da quello che si offre loro. Noi
a Peschiera diamo a loro gli strumenti per scegliere da che parte stare. E se sbandano siamo sempre qui a sorreggerli.
Ogni volta che iniziamo un progetto - prosegue Gaiulli - diciamo che stiamo cercando il Sindaco di domani, chi in futuro
saprà prendersi cura del nostro territorio».

Lo scorso venerdì 7 ottobre dalla stazione ferroviaria di
Peschiera del Garda è passato il ‘Treno della Memoria’.
L’iniziativa è nata per commemorare e celebrare l’anniversario dell’arrivo, nella stazione di Roma Termini, del
convoglio su cui era posta la salma del Milite Ignoto, il
cui viaggio, da Aquileia alla Capitale, nel 1921, rappresentò una delle manifestazioni cui gli italiani presero
parte sotto la stessa bandiera, come un unico popolo. Fu
uno degli eventi unificanti della Nazione, con oltre un
milione di persone che accorsero a salutare il feretro
lungo le 120 tappe del viaggio. L’Associazione Nazionale Alpini di Verona e l’Amministrazione Comunale
hanno deciso di organizzare una celebrazione, cui è
stata invitata tutta la cittadinanza, per rendere onore al
passaggio commemorativo. La cerimonia ha avuto inizio alle ore 20.45 alla Palleria, sede del gruppo A.N.A.
di Peschiera del Garda, da cui è partito un corteo che ha
raggiunto la stazione ferroviaria nell’attesa del passaggio del treno alle 21.33.
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OLIOSI. Il 5 novembre presso il Monumento ai Caduti verranno inaugurate due lapidi marmoree

DALLA MONTAGNA AL MARE

Quando la storia
diventa Memoria

Carneval de Castelnuovo
Una calda estate

Servizi di

Silvia Accordini
Da più di un anno l’associazione Combattenti e Reduci
di Oliosi è impegnata in una
ricerca storica che ha portato
ad organizzare una commemorazione molto significativa per tutta la comunità
castelnovese
sabato
5
novembre, alle 9.30, presso
il monumento ai Caduti a
Oliosi di Castelnuovo del
Garda. La memoria riporta ai
tragici eventi della Grande
Guerra, quando ben quattro
fratelli di una famiglia di
Oliosi persero la vita, caduti
per la Patria. Fortunato,
Luigi, Giovanni e Silvio
Speri erano figli di Giuseppe
e di Marianna Manzati, i loro
volti sono sulla tomba di
famiglia. Una minuziosa
ricerca storica ad opera di
Silvia Musi sui caduti in
guerra, la collaborazione del
prof. Saletti nella procedura
di ricerca della storia della
famiglia, il grande lavoro
della ricercatrice Lucia Zampieri, che ha trovato anche i
fogli matricolari risultati
indispensabili per definire le
cause di morte, la pubblicazione del libro Castelnuovo
veronese nella Grande Guer-

ra del Gruppo Alpini di
Castelnuovo del Garda,
hanno portato alla luce questa triste storia. Sono solamente trentatré le famiglie
che in Italia contavano quattro figli morti in guerra e di
queste nove solo in Veneto.
Per dare il giusto riconosci-

mento alla famiglia Speri, a
cura dell’Amministrazione
comunale, di Carlo Saletti e
Roberto Solieri, sono state
preparate due lapidi marmoree, che saranno poste ai lati
del monumento ai Caduti
nella frazione di Oliosi. Una
lapide riporta i nomi dei

quattro fratelli, mentre l’altra
la poesia Fratelli di Giuseppe
Ungaretti. Una cerimonia,
composta e solenne, vedrà la
presenza di autorità civili e
militari, di tante associazioni, della banda, dei cittadini e
dei discendenti della famiglia Speri.

NOTIZIE IN BREVE
Premio tesi di Laurea e borse di studio per scuole superiori. L'Amministrazione comunale di Castelnuovo del
Garda premia le tesi di Laurea su argomento di carattere storico/culturale/paesaggistico/artistico/economico
riguardante il comune di Castelnuovo del Garda. Il premio è di 1.000 euro per tesi di Laurea quinquennale o Magistrale e di 500 euro per tesi di Laurea triennale. Per entrambe la votazione non dev'essere inferiore a 95/110.
L'Amministrazione assegnerà inoltre una borsa di studio per studenti di scuola secondaria di secondo grado, residenti nel comune di Castelnuovo del Garda, diplomati con votazione 100/100 con o senza lode. Il premio sarà
definito in base al numero di domande pervenute. Scadenza per la presentazione delle domande: 28 ottobre 2022.
Per scaricare il modulo di domanda: https://bit.ly/3SyebuS
Ottobre: mese internazionale della prevenzione del tumore al seno. La prevenzione è la prima arma contro il
tumore al seno. Proseguono anche a novembre le giornate dedicate alla prevenzione con visite senologiche gratuite fino ad esaurimento posti proposte dall’ospedale P. Pederzoli Casa Di Cura Privata, in collaborazione con i
medici della Brest Unit e le volontarie Andos sezione Garda. Prenotazioni alla responsabile Andos sezione Garda
347 8235812 (preferibilmente il sabato). Le visite senologiche verranno effettuate il 7 - 14 - 21 - 28 novembre.
Dalla Biblioteca. Inaugurata la nuova stagione del Gruppo di lettura di Castelnuovo del Garda che quest'anno
vedrà protagoniste le ‘Storie nella storia’. Giovedì 20 ottobre alle 20.30 ‘in vetrina’ sarà il libro ‘La fine della storia’ di Luis Sepulveda. Giovedì 17 novembre (20.30) ‘La città dei ladri’ di David Benioff e giovedì 15 dicembre
‘Passaggio in India’ di Edward Morgan Foster. Per partecipare è sufficiente scrivere una mail a biblioteca@castelnuovodg.it. Hanno avuto inizio lo scorso 24 settembre gli incontri di ‘Sabato da favola’, con le letture animate di
Marzia per i bambini piccoli e piccolissimi. I prossimi appuntamenti saranno sanato 22 ottobre, sabato 26 novembre e sabato 10 dicembre alle ore 10.30 in biblioteca.
Pomeriggi danzanti.
Dopo la lunga pausa
dovuta alla pandemia,
l'associazione ‘Pomeriggi danzanti’ ha finalmente ripreso l'attività.
Domenica 2 ottobre, in
occasione del primo
incontro, l'assessore ai
Servizi alla Persona,
Marilinda Berto, e il
parroco di Castelnuovo
del Garda, don Luca
Tosi, hanno incontrato
il vivacissimo gruppo
per augurare loro una
stagione a pieno ritmo.
L'entusiasmo era palpabile: i ballerini non
vedevano l'ora di tornare in pista. L'appuntamento con i Pomeriggi
danzanti è la domenica
alle 16.00 nella sala
civica di via Polderin.

Un’estate con il carnevale
per il Carneval de Castelnuovo, ospite dei Carnevali dalla
montagna al mare.
«Questo 2022 è stato per tutti
un anno migliore, anche se ci
ha accompagnato la micidiale guerra che si sta spregevolmente consumando in
Ucraina – afferma Alessandro Deamoli,
presidente
dell’associazione Carneval de Castelnuovo -. Noi
non ci siamo
mai fermati e
abbiamo
voluto
con
una campagna popolare
cercare di aiutare il popolo
Ucraino: abbiamo sparso la
voce e siamo riusciti ad aiutarli con una raccolta vestiti
e indumenti aiutati anche
dalla Scuola dell’Infanzia di
Castelnuovo e dall’Associazione Caritauri di Salionze.
Dopo un sogno lungo tutta la
pandemia, abbiamo fatto
visita con il Duca Gian Galeazzo Visconti e un grande
amico del Carnevale, Roberto Villa, ai bambini dell’ABEO del reparto dell’ospedale di Borgo Trento
regalando a loro dei giochi in
scatola e l’accoglienza è stata
ottima. Prima della fine della
scuola il Duca Gian Galeazzo Visconti e l’assessore
all’Istruzione, Vanna Ardielli, hanno fatto visita all’Istituto Comprensivo A.Montini
di Castelnuovo e abbiamo
ringraziato con un piccolo
dono alunni, insegnanti e
collaboratori per la realizzazione del secondo Concorso
Carnevale in Arte in collaborazione anche con il Comune
di Crescentino e l’Associazione Carnevale Storico Crescentinese con cui siamo
gemellati dal 2021». Molte le

collaborazioni e le visite ai
Carnevali e alle Pro loco che
hanno costellato gli ultimi
mesi. «Assieme all’assessore
alle Associazioni, Thomas
Righetti, e alla Pro Loco
abbiamo visitato il Gran Carnevale di Storo (TN) nel
mese di Giugno – continua
Deamoli -. Sempre nel mese
di
Giugno
siamo stati ospiti del Carnevale
di
Rosolina
(RO) e nel mese
di luglio ospiti
della Pro Loco
di
Bersone
(TN), per concludere ospiti
del Carnevale di
Jesolo (VE) in
occasione della
tradizionale
Festa dell’Uva. Abbiamo
anche partecipato alla festa
della Bandiera di Oliosi nelle
cerimonie che sono state
organizzate dalla locale
ANCR. Sulla scia del grande
successo di ‘Lago di Garda
in Love - speciale San Valentino’, abbiamo partecipato
all’evento di apertura presso
il Lido Campanello con il
coinvolgimento di numerosi
Comuni lacustri e Aziende,
con i prodotti del territorio e
con il coinvolgimento di altre
Associazioni. Per salutarci
tutti abbiamo organizzato
una cena tra amici presso la
Cantina Poggio delle Grazie
di Castelnuovo del Garda, un
momento per stare tutti assieme e confermare un obbiettivo che tutti ci siamo prefissati, la solidarietà e l’amicizia.
Durante la serata – conclude
Deamoli - abbiamo consegnato la commenda a Cinzia
Zaglio, vicensindaco e assessore ai Lavori Pubblici per
meriti carnevaleschi e per
aver aiutato la nostra Associazione nello svolgere alcune attività».

Il presidente
Deamoli
traccia
un positivo
bilancio
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LAZISE. Presentati i numerosi servizi dedicati ai bambini e ragazzi

IN DOGANA E CENTRO POLIFUNZIONALE

Una ricca tavolozza
di Progetti educativi

Lazise tra le pagine
dal 18 al 22 ottobre

Progetti educativi in primo
piano a Lazise. Sì, perché
sono tante le proposte rivolte
alle famiglie, bambini e
ragazzi che stanno prendendo
il via in questo inizio autunno. Mercoledì 28 settembre
al Centro giovanile parrocchiale di Lazise sono stati
invece presentati i servizi
educativi del Comune per
l’anno 2022-2023 – Abibò.
Le attività per tutti i bambini
e ragazzi sono numerose:
Pronto mamma con l’associazione Mamaninfea che
offre 2 visite domiciliari per
le neo mamme; a gestire le
attività con gli educatori è la
cooperativa Il Ponte. Spazio
Famiglia 1-3 anni:uno spazio
e un tempo dedicato ai genitori per offrire loro un
momento di condivisione e
confronto, con l’iniziativa
Porte Aperte per conoscere le
educatrici e lo spazio, nei
giorni di Lunedì 3 Ottobre e
Lunedì 10 Ottobre dalle
16.30 alle 17.30 presso il
Centro polifunzionale di
Pacengo, seguiranno degli
appuntamenti settimanali
tutto l’anno. Per la fascia
della primaria: al centro giovanile parrocchiale ospiterà
Abibò Lazise per bambini
della scuola primaria con
Spazio compiti il mercoledì e
il venerdì dalle 14.00 alle
16.30 (solo per bambini della
prima, seconda e terza primaria il mercoledì e il venerdì

dalle 13.00 alle 16.30 ci sarà
inoltre Abibiò Plus con servizio mensa). A Pacengo, presso il Centro polifunzionale in
via Croce Papale ci sarà
Abibò Pacengo per i bambini
della scuola primaria con lo
Spazio Compiti il martedì e
il venerdì dalle 14.00 alle
16.30 e Pacengo Lab, sempre
per i bambini della Primaria,
con Laboratori creativi –
espressivi il venerdì dalle
16.30 alle 18.00. Per i ragazzi della scuola secondaria di
primo grado, presso il Centro
giovanile di Lazise va in
scena anche Spazio compiti

medie per ragazzi dalla prima
alla terza secondaria il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle
17.00 con pranzo al sacco.
Una proposta ulteriore è
quella di ‘Baustelle…idee in
cantiere!’ dedicato ai ragazzi
dalla prima alla terza primaria, uno spazio creativo per
sviluppare idee e metterle in
pratica tutti i mercoledì dalle
14.00 alle 16.30 presso la
scuola secondaria di primo
grado in via Salvo d’Acquisto. Infine per i Giovani due
iniziative: R@fiki, uno spazio per condividere idee,
esperienze e per stare insie-

me. Ci saranno dei momenti
dedicati allo studio e allo
svolgimento dei compiti, nei
giorni di Martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 19.00 per
tutti/e i le ragazzi/ragazze
delle superiori. L’altro progetto è: Lazise Young, uno
spazio per realizzare progetti
e mettersi in gioco! Il mercoledì sera ogni 15 giorni, dalle
17.30 alle 19.00 per tutti i/le
ragazzi/ragazze dai 14 ai 19
anni. Per maggiori informazioni: educatrice del Comune
Alice Marai, 366-6399637;
servizio.educativo@comune.lazise.vr.it.

CASTELNUOVO DEL GARDA. Il suggestivo angolo verde si è arricchito di tre manufatti

Le panchine letterarie al Brolo delle Maelanie
Il Brolo delle Melanie, suggestivo angolo verde nel
centro di Castelnuovo del
Garda, si è arricchito di tre
panchine letterarie. «Il
parco del Brolo è un vero
anfiteatro naturale che ospita spesso le attività proposte
dalla biblioteca comunale,
spettacoli, incontri con gli
autori e molto altro, sempre
per favorire la voglia di leggere a ogni età − spiega l’assessore alla Cultura e Istruzione Rossella Vanna
Ardielli −. La Festa del libro
è stata l’occasione per inaugurare all’interno del parco
tre panchine letterarie che
riportano testi e immagini
con l’obiettivo di far conoscere personaggi di rilievo
culturale». La prima panchi-

na è dedicata all’Inno a
Castelnuovo, composto nel
1924 da Dionigio Canestrari, e riporta l’immagine
della Torre viscontea e il
testo completo dell’Inno. La
seconda è invece intitolata a
Gianni Rodari, specializzato
in letteratura per l’infanzia.
Il testo scelto è dedicato al
lago di Garda e alla sua poesia sulla punteggiatura
L’ago di Garda. La terza
panchina infine è dedicata a
Italo Calvino, romanziere,
giornalista e intellettuale di
grande impegno politico e
civile. Il testo è tratto dal
libro ‘Lezioni americane’.
Per completare il progetto,
l’associazione Fidas di
Castelnuovo del Garda ha
accolto la proposta di realiz-

Torna ‘Lazise fra le pagine’, con un ciclo di incontri ad ingresso libero che si terrà da martedì 18 ottobre a sabato 22 ottobre
presso la Dogana Veneta e presso il Centro Polifunzionale in
via Croce Papale a Pacengo. L’iniziativa del comune di Lazise,
con l’organizzazione di Fondazione Aida, grazie a Aqua –
Natura e Cultura, vedrà protagonisti Michela Murgia, Umberto
Galimberti, Mario Calabresi, Ferruccio De Bortoli e Alessandra Selmi. Michela Murgia interverrà in Dogana Veneta il 18
ottobre alle 20.30 con ‘Stai zitta’. Sempre in Dogana Veneta
alle 20.30 mercoledì 19 ottobre Umberto Galimberti presenterà ‘Il libro delle emozioni’, giovedì 20 Mario Calabresi ‘Una
volta sola’, venerdì 21 ottobre Ferruccio De Bortoli presenterà
‘Ci salveremo’. Il Centro Polifunzionale di Pacengo invece
ospiterà sabato 22 ottobre alle 18.30 la presentazione di ‘Al di
qua del fiume’ di Alessandra Selmi. Ingresso Libero, previa
compilazione del modulo di partecipazione. Info: Fondazione
Aida tel 045/8001471 / fondazione@fondazioneaida.it

COLÀ. Aule e mensa inaugurate
Inaugurazione
ufficiale lo scorso
venerdì 30 settembre a Lazise.
Il sindaco Luca
Sebastiano con
l'amministrazione
comunale insieme a tutti gli adulti e bambini della
scuola primaria di
Colà di Lazise,
hanno inaugurato
i nuovi spazi della
mensa e delle
nuove aule.

LA CASETTA DELL’ACQUA

zare la casetta del libro per
il bookcrossing. Si tratta di
una piccola biblioteca pubblica per reperire libri anche
al di fuori della biblioteca
comunale, è in legno e può
contenere una ventina di

libri che possono essere
presi e scambiati liberamente da chiunque abbia voglia
di leggere. La casetta è stata
decorata da un pittore locale, Giorgio Scarpolini, e
riporta il logo Fidas.

Inaugurata a Sandrà di Castelnuovo del Garda una casetta dell’acqua. Si trova in via Pastrengo, al posto degli stalli per il parcheggio dei motorini. Si tratta di un punto di
erogazione automatica di acqua con un vano in acciaio
che fornisce acqua liscia o gassata refrigerata. La casetta
utilizza un processo di microfiltrazione dell’acqua, mentre una speciale lampada a raggi ultravioletti sottopone a
disinfezione l’acqua prima dell’erogazione. Questo particolare sistema consente di distruggere il dna dei batteri
senza l’utilizzo di sostanze chimiche e l’acqua è garantita inodore, insapore e incolore. «Con l’installazione della
casetta dell’acqua puntiamo a ridurre sensibilmente la
produzione di rifiuti proponendo una valida alternativa
all’acquisto delle bottiglie in PET al supermercato. Una
scelta ecosostenibile per un futuro sempre più green −
spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Cinzia Zaglio −.
L’utente si reca alla casetta dell’acqua con le proprie bottiglie (meglio se in vetro), inserisce la moneta o la tessera ricaricabile e seleziona il quantitativo e la tipologia di
acqua desiderata». Chi utilizza la tessera e la ricarica con
una banconota (l’operazione si effettua direttamente
all’impianto) ha diritto ad un bonus in acqua pari al 30%
dell'importo. La spesa per l’acquisto dell’acqua microfiltrata è di molto inferiore a quella per le bottiglie d’acqua
del supermercato ed il servizio è operativo 24 ore su 24,
7 giorni su 7. La tessera è reperibile al vicino bar Splatter.
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OPERE PUBBLICHE. Oltre 120 mila euro investiti per la riqualificazione dei parchi

Aree gioco al lifting
L’amministrazione comunale di Bardolino mette sul
piatto oltre 120 mila euro
per la riqualificazione dei
parchi giochi di Località
Modena e in via Caduti del
Lavoro a Calmasino e per la
piantumazione di 25 nuovi
alberi ad alto fusto. La variazione di bilancio per poter
portare a termine queste due
operazioni è stata approvata
nell’ultimo consiglio comunale di lunedì 26 settembre
con i voti compatti della
maggioranza guidata dal sindaco Lauro Sabaini: «Dopo
la riqualificazione delle aree
gioco del quartiere San
Zeno, di Cisano e di Via
Casetta Fossa, proseguiamo
nella direzione di ridare
lustro agli spazi dedicati alla
socialità delle famiglie e dei
residenti, rimettendo completamente a nuovo due
spazi che gravitano in zone
particolarmente popolate»,
ha dichiarato il primo cittadino. I lavori interesseranno
non solo le strutture dedicate

al gioco, che verranno completamente sostituite con
altre di nuova concezione,
ma anche la cura del verde e
la pavimentazione: «Nel rinnovamento di questi due
parchi abbiamo posto una
particolare attenzione all’eliminazione delle barriere
architettoniche – ha spiegato
Andrea Pietropoli, consigliere comunale che ha

seguito l’iter procedurale –
nell’ottica di un intervento
che possa essere accessibile
e inclusivo». I lavori inizieranno presumibilmente entro
la fine di quest’anno, in
modo che con l’arrivo della
prossima primavera i parchi
possano essere messi a
disposizione dei cittadini.
Nella stessa variazione di
bilancio è stata stanziata

anche una quota dedicata
alla piantumazione di nuovi
alberi sul territorio, in sostituzione di altre piante che si
sono ammalate. Gli alberi
che verranno messi a dimora
saranno già nella loro fase
adulta e posizionati in Via
Dante Alighieri, Via Foscolo, Località Modena, Via
San Colombano, Lungolago
Rivalunga, Preite e Roma,
Parco Carrara e a Cisano in
Piazza del Porto e Via
Peschiera: «È particolarmente importante per la
nostra
amministrazione
avere questa dicotomia: da
una parte la valorizzazione
del territorio e la sua tutela
per offrire al turista quanto
di meglio possa trovare sul
Lago di Garda, dall’altra
un’attenzione costante alla
qualità della vita dei residenti, che passa anche attraverso la creazione di servizi
legati alla socialità e alla
famiglia» - ha concluso il
sindaco Lauro Sabaini.
Riccardo Reggiani
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FONDALI PULITI
Domenica 9 ottobre il porto del capoluogo e il lungolago
Riva Cornicello hanno ospitato decine di sommozzatori
provenienti da tutta Italia coordinati dal Gruppo Sub Gas
Diving School, che si sono immersi nelle acque antistanti
per recuperare tutto quello che non ha a che fare con l’ambiente naturale. ‘Fondali Puliti’, patrocinato da Regione
Veneto, Provincia di Verona e comune di Bardolino, si è
avvalso della collaborazione di alcune associazioni locali
per il coordinamento da terra e dall’acqua: gli Alpini di
Bardolino, la Canottieri Bardolino e il gruppo Pesca Sportiva: «Nel fondale del Lago di Garda ci siamo spesso
imbattuti nelle nostre immersioni in svariati tipi di rifiuti,
anche i più strani, come tavoli o sedie. Questa volta non ci
siamo limitati ad osservare, ma abbiamo voluto fare qualcosa in più e ci mettendoci in prima linea per riportare a
galla tutto quello che può nuocere all’ecosistema», ha
spiegato il coordinatore dell’evento e istruttore diving,
Michele Girelli. Il gruppo sub è anche riconosciuto come
Diving WWF Sub per il suo impegno nella tutela dell’ambiente. Ad aiutare i subacquei c’erano anche i ragazzi
dell’associazione Plastic Free, movimento operante in
tutta la Penisola che ha lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica.

IL TEATRO CORALLO RIAPRE I BATTENTI
Il Teatro Corallo di Bardolino riapre i battenti dopo la pausa estiva. Il primo appuntamento in cartellone era fissato per sabato 8 ottobre con l’ultimo concerto prima dello scioglimento
della band bardolinese ‘Effetti Collaterali’, che ha portato sul palco vent’anni di attività e di amicizia. L’attività del teatro proseguirà con numerosi appuntamenti dedicati alla danza, alla
musica e ovviamente al teatro, portando a Bardolino nomi importanti come Silvia Mezzanotte, Tullio Solenghi, Riccardo Fogli e tanti altri. Torna anche il cineforum grazie alla collaborazione con il Club della Mezza Età – Circolo Anziani di Bardolino. Il 15 ottobre alle 20.45 sul palco salirà l’Accademia Danze irlandesi Gens d’Ys. Il 20 ottobre alle 15.00 il Club della
Mezza età proporrà un pomeriggio di cineforum con la proiezione de ‘La tenerezza’. Sabato 22 ottobre alle 20.45 andrà in scena la commedia brillante ‘Rumori Fuori scena’ del gruppo
teatro Einaudi Galilei, mentre il 23 ottobre alle 16.30 appuntamento con il teatro ragazzi ‘Le tre moschettiere’ de ‘Il sipario onirico’. Il 29 ottobre alle 20.45 Riccardo Zappa sarà in concerto con ‘La magia della chitarra a 12 corde’ e il 30 ottobre alle 17.00 Renato La Monica presenterà ‘La melodia dell’universo’ ò Teatro conoscenza. Il programma completo è disponibile al link: https://bit.ly/3C6w518
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CRONACHE di Garda e Costermano
GARDA. Il sindaco Davide Bendinelli commenta: «iniziativa doverosa»

Le luminarie spente
di un Natale responsabile!
Servizi di

Silvia Accordini
Dopo 22 anni il Natale tra gli
Ulivi, storica manifestazione
gardesana, avrà un aspetto
diverso. Mancherà qualcosa
che da sempre ha caratterizzato la lunga serie di eventi
che va da fine Novembre ai
primi di Gennaio. Il Comune, vista l’emergenza legata
ai costi dell’energia, ha deciso di spegnere le luminarie.
Una scelta, secondo il Sindaco, obbligata. «Non possiamo non pensare a quello
che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi
mesi che saranno i più duri
dal punto di vista dei rincari
delle forniture - spiega il sindaco di Garda Davide Bendinelli -. Mesi che metteranno a dura prova tantissime
famiglie. In questo scenario
non sarebbe accettabile
l’idea di celebrare un Natale
uguale a quelli passati, come
se niente fosse. I primi che
devono dare il buon esempio
sono gli enti pubblici, gli
enti locali, quindi i Comuni». Quest’anno la previsione di spesa dal punto di vista
energetico per quello che
riguarda le luminarie si aggira intorno ai 40 mila euro. E
se spegnendo le luci si
rinuncia ad una parte importante della manifestazione,
dall’altro lato si cerca di pri-

vilegiare qualcosa che
importante lo è ancora di
più. «La nostra volontà –
spiega Bendinelli - è quella
di dare il buon esempio e di
far capire l’importanza di
una gestione oculata delle
fonti di energia. Sarà evidente a tutti che mancherà
qualcosa ma il messaggio
che passerà, attraverso quelle luci spente, è che non si
può più gestire senza rispetto e oculatezza le fonti energetiche. Inoltre è impensabile che ci siano persone che
fanno fatica a far fronte alle
bollette mentre il loro

Comune è illuminato a giorno». E con i soldi risparmiati si cercheranno di tamponare le situazioni di difficoltà. «Il Comune – spiega
Bendinelli - dovrà fare i
conti con il riscaldamento e
l’illuminazione dei propri
edifici pubblici. In base
all’entità del risparmio decideremo poi in che modo
andare incontro alle esigenze delle fasce più debole
della popolazione». Il timore
è quello che, al netto del
messaggio pieno di senso di
responsabilità, si vada
incontro ad un Natale ‘tri-

ste’. Ma Bendinelli non ha
dubbi in questo senso. «Non
sarà un Natale triste. Sarà un
Natale responsabile - assicura Bendinelli -. Un Natale
vissuto durante le ore diurne, come del resto è stato
anche negli anni passati. Il
paese non sarà illuminato
come al solito ma il messaggio sarà molto più importante. Sarà un messaggio chiaro,
diretto, incisivo. Credo che
questa sia un’iniziativa
doverosa. Non vogliamo
educare nessuno ma solo
sensibilizzare la nostra
comunità».

COSTERMANO SUL GARDA. I lavori del secondo stralcio per Piazza Ferrario proseguono

Così la riqualificazione continua
Sono ripresi nelle scorse settimane i lavori del secondo
stralcio per il progetto di
riqualificazione di Piazza
G.B.Ferrario e via Belvedere. E’ in fase di realizzazione
il marciapiede che dall'inizio
del Comune conduce alla
palazzina polifunzionale. Il
costo dell'opera è di circa
100.000 euro. «L'intervento
si inserisce in una progettazione che punta a riqualificare ed integrare i percorsi
pedonali esistenti allo scopo
di favorire la fruizione dei
servizi offerti dagli edifici
pubblici prospicienti alla via
(comune, palazzina polifunzionale, ufficio postale,
scuola infanzia), oltre e a
garantire un elevato grado di
protezione agli utenti che
usufruiscono della strada
(residenti nella via, visitatori, altro) – afferma il sindaco

Stefano Passarini -. Il marciapiede, danneggiato in
molti punti a causa delle
radici degli alberi, verrà
completamente rifatto ed
allargato in linea col primo
tratto già realizzato offrendo
quindi maggiore sicurezza

ed eliminazione barriere
architettoniche, senza più
nessun ostacolo. Gli alberi
verranno sostituiti con una
specie più adeguata. Con
l'occasione verranno adeguati, rinnovati o sostituiti i sottoservizi presenti (acque

meteoriche, ecc.) e rifatto
completamente il sistema di
illuminazione
esistente
mediante l'inserimento di
punti luce con apparecchi
Led. Salvo imprevisti il
lavoro sarà terminato entro
fine Ottobre».
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IN BREVE DA GARDA
Progetto M@C. Nasce a Garda M@C, un progetto di
digitalizzazione per persone over 65, per aiutare ad
avvicinarsi al mondo della tecnologia. Il corso, totalmente gratuito, viene portato avanti da formatori e studenti dell'Istituto Marie Curie di Garda all'interno del
progetto scuola-lavoro. M@C è un percorso di formazione per imparare ad usare computer e smartphone
grazie all’aiuto di formatori e studenti. Il corso si tiene
presso l'Aula d'informatica dell'Istituto Marie Curie
(via Barbarani 20, Garda) il 24 e 31 ottobre, il 7, 14 e
21 novembre dalle 15.00 alle 16.00…Ma non è finita
qui: il progetto M@C rivolge anche un invito ai cittadini: ‘se avete smartphone o computer inutilizzati
donateli al Comune! Sarà nostra cura sistemarli e
donarli ad anziani che si stanno approcciando alla tecnologia per contrastare solitudine e isolamento sociale’. Per informazioni e iscrizioni 3384931957.
Custode sociale. Suona chiaro l’appello rivolto dal
comune di Garda unitamente all’Ulss9, al progetto
Domiciliarità 2.0 e la cooperativa Spazio Aperto: “Se
sei solo/a e non hai una rete familiare che ti può sostenere per le piccole attività della tua quotidianità il
custode sociale può essere una delle risposte ai tuoi
problemi. La solitudine va combattuta insieme”. Per
accedere a questo servizio è sufficiente telefonare
all’assistente sociale del comune di Garda, Laura Ferraro (0456208420).
Università del Tempo Libero. Si è ufficialmente
aperto il 13 ottobre con la prima lezione del professor
Giulio Rama sulle Ville Venete il 17° anno accademico dell’UTL di Garda a cura di Gardacultura – Pal del
Vò. E’ ricco e molto vario il calendario degli appuntamenti che, con altre 20 lezioni, proseguiranno fino al
30 marzo 2023 il giovedì alle ore 17.00. Novità di quest’anno è il luogo in cui si svolgono le lezioni: «l'amministrazione comunale, alla quale va il nostro sentito
ringraziamento, ha messo a disposizione per i nostri
incontri la Sala Congressi – affermano dal direttivo del
Pal del Vò -. Quest'anno potremo quindi usufruire di
una struttura molto confortevole e capiente, per accogliere un buon numero di persone, nel rispetto delle
disposizioni per il contenimento della diffusione del
Covid19». E’ possibile iscriversi presso la sede del Pal
del Vò in via don Gnocchi 95, in orario d'ufficio o
rivolgendosi a Federica Rossi in Comune - ufficio
segreteria.

IN BREVE DA COSTERMANO
Contributo per gli affitti. Approvato dal comune di
Costermano sul Garda il Bando per la concessione di
contributi al pagamento dei canoni di locazione per
l’anno 2021, risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati. La scadenza per la presentazione
delle domande è fissata per martedì 8 novembre. La
domanda dovrà essere presentata: tramite il CAF convenzionato con il Comune – CAF CISL VERONA Sportello di Caprino V.se, previa prenotazione
(0456230178;
045/8096027),
scrivendo
a
info.caaf@cislverona.it (indicare il tipo di appuntamento e la sede richiesta) oppure online, al sito
https://prenotazioni.cafcisl.it - selezionando la sede di
interesse; on –line tramite smartphone, tablet o P.C.
accedendo all’indirizzo WEB: https://veneto.welfaregov. it/landing_pages/fsa22/index.html. Copia del
bando, requisiti e relative informazioni disponibili
sulla pagina del Comune https://www.comunecostermano.it/pag. php?pag=72...
Nuova insegna per il Municipio di Costermano sul
Garda. Una nuova insegna è presente sulla parete
frontale del comune di Costermano sul Garda. Un elegante dipinto, con lo stemma simbolo del paese e le
scritte, identifica ora la n sede municipale.
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CRONACHE di Cavaion Veronese

L’EVENTO AMBIENTALE. Il 2 ottobre si è svolta la giornata all’insegna del territorio

Il successo ecologico
di ‘Puliamo Cavaion’
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LIBERAMENTE&I GUARDIANI DEL MOSCAL

Ridurre lo stress
con Mindfulness

Servizi di

Silvia Accordini
Rinnovato l'appuntamento
con Puliamo Cavaion. La
scorsa domenica 2 ottobre è
andata in scena una giornata
all’insegna del territorio con
interventi di pulizia straordinaria che hanno interessato il
territorio di Sega. ‘Puliamo il
mondo’ è la più importante
manifestazione di volontariato ambientale promossa da
Legambiente. Un’iniziativa
concreta e simbolica per
richiamare tutti ad una maggiore attenzione alla tutela del
nostro bellissimo territorio.
Quest’esperienza quest’anno
è stata proposta in tutta Italia
la prima domenica di Ottobre:
un gesto di grande valore
educativo che contribuisce a
sviluppare il nostro senso

civico. Nata come edizione
italiana di ‘Clean up the
World’, il più grande appuntamento di volontariato
ambientale nel mondo nato a
Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35
milioni di persone in circa
120 Paesi, per il 2022 ‘Puliamo il mondo’ declinato in
‘Puliamo Cavaion’ ha visto
come territorio scelto dal-

l’Amministrazione quello
della frazione Sega. Importante la partnership riproposta
con il gruppo di PAC - Protezione Ambientale Civile di
Verona, con i volontari guidati da Marco Ferrari a coordinare tutte le operazioni, rimanendo in contatto radio con i
mezzi da convogliare sul
luogo del ritrovamento di
materiale ingombrante o peri-

coloso/inquinante. «Le due
squadre di volontari hanno
percorso due itinerari distinti,
tutti in divisa riconoscibile e
professionalmente dotati dei
DPI necessari allo scopo –
affermano gli Amministratori
-. Ottimo e abbondante il rinfresco finale offerto dalla Pro
Loco San Michele di Cavaion. L’iniziativa si è confermata importante momento di
aggregazione sociale, soprattutto un modo per fare qualcosa di concreto per l’ambiente, per noi, per i nostri territori e le future generazioni.
Viviamo in un contesto ricco
di bellezza, storia, tradizioni.
Liberarlo dai rifiuti è un gesto
civile che ci farà apprezzare
con maggiore consapevolezza il tesoro di cui siamo fortunati custodi. Cogliamo l’occasione per ringraziare la
ditta SERIT Srl e l’Ufficio
Ecologia del Comune di
Cavaion per la collaborazione».

NOTIZIE IN BREVE
Progetto Giovani Cavaion. È arrivato l’autunno e con lui, grazie alla sinergia tra il Comune di Cavaion e la cooperativa Il Ponte, dopo i tre eventi estivi ripartirà il ‘Progetto giovani Cavaion’ dedicato a ragazzi e ragazze dai 14
ai 18 anni, residenti nel Comune. Da martedì 4 ottobre si partirà con l’aula studio presso la sala civica di Sega in
risposta al bisogno di avere un luogo dove poter studiare, magari in compagnia, e allo stesso tempo avere un supporto nello svolgimento dei compiti da parte di una figura adulta come un educatore. Lo spazio è disponibile tutti
i martedì e i venerdì dalle 17.30 alle 19.00. Da venerdì 7 ottobre invece ripartirà il Centro giovani, uno spazio di
aggregazione e incontro per i ragazzi dove si offrirà la possibilità di cenare insieme e vivere momenti di relazione
e diverse attività esperienziali tra i giovani della comunità e questo sarà nella fascia oraria dalle 19.00 alle 22.00
presso Casa Berengario a Cavaion. In entrambi i servizi ci sarà la presenza di due educatori come punto di riferimento e possibilità di confronto. Per iscrizioni e informazioni scrivere a: educatrice@comunecavaion.it o chiamare il 3667507220.
L’anno accademico dell’Auser. È stato presentato lo scorso 1 ottobre il programma dell’anno accademico 2022 –
23 di ‘AUSER – Università cultura & viaggi di Cavaion’. A seguire, domenica 9 ottobre, la Sala Civica ‘E.Turri’
ha ospitato l’apertura ufficiale dell’annata con l’evento musicale ‘Musica per film’, mentre il 16 ottobre è andata
in scena la gita a sui colli Euganei con il CTG El Preon. Con l’8 novembre avranno quindi inizio le lezioni che proseguiranno fino a maggio presso la Sala civica E.Turri in Corte Torcolo. Per info Auser: tel. 3472198463 auser.cavaion@gmail.com
‘Evento 18’. Sabato 22 ottobre presso la Sala Civica di Sega, dalle ore 18.00 alle 24.00, le politiche giovanili del
comune con i servizi socioeducativi, festeggeranno i neo diciottenni con una serata in compagnia, organizzata dai
ragazzi stessi guidati dall’educatrice Elisabetta Lanza in collaborazione con l’Avis di Cavaion. La serata sarà
accompagnata da momenti ludico-ricreativi ma anche di sensibilizzazione sul significato di ‘varcare una soglia’ con
diritti e doveri.

‘Mindfulness – Self Compassion’: è questo il titolo di un
corso per la riduzione dello stress promosso dall’associazione
LiberaMente e da I Guardiani del Moscal a partire da lunedì
14 novembre presso Casa Berengario a Cavaion Veronese. Si
tratta di un laboratorio di mindfulness, pratica meditativa e di
autoriflessione guidata che consente di coltivare la consapevolezza, ovvero l’attitudine a vivere le esperienze quotidiane
nel ‘qui ed ora’. Il corso, a cura della psicoterapeuta Veronica
Speri, prevede otto incontri serali con frequenza settimanale
della durata di circa due ore ciascuno a cui si aggiunge una
nona giornata intensiva. Gli incontri sono costruiti su due
momenti principali: la pratica di esercizi di mindfulness e la
successiva condivisione di gruppo dell’esperienza vissuta. Si
sperimentano pratiche come lo yoga in piedi e da seduti, walking meditation, meditazione seduta, body scan. «Nella pratica della mindfulness si rivolge la propria attenzione al
momento presente in maniera intenzionale, non giudicante e
con gentilezza verso sé stessi – affermano gli organizzatori -.
Questo permette di venire intimamente in contatto con la propria mente e con il suo peculiare modo di funzionare al fine
di migliorare la comprensione di sé. Troppo spesso conduciamo le nostre vite - anche per via dei sempre più frenetici ritmi
che ci impone il contesto sociale - inconsapevoli di ciò che
succede all’esterno di noi, nel mondo circostante, come pure
di ciò che accade all’interno di noi, nella nostra mente. La
mindfulness si inserisce in questo contesto come uno strumento utile ad entrare in contatto con le nostre sensazioni corporee, la nostra esperienza sensoriale e con i nostri pensieri
permettendoci così di ritrovare uno stato di benessere, di centratura e di radicamento». Durante il corso verranno proposte
pratiche di Self-Compassion utili a gestire lo stress e a ritrovare calma e benessere. «La Self-Compassion – affermano
ancora gli organizzatori - è la capacità di prendersi cura di sé
e degli altri con gentilezza. La gentilezza verso di sé include
la capacità di essere comprensivi con noi stessi e con gli altri
nei momenti di sofferenza, evitando di cadere nell’auto critica, che non fa altro che alimentare la nostra sofferenza. Grazie alla Self Compassion ci è data l'opportunità di riconoscere che la condizione umana è imperfetta e che non siamo soli
nella nostra sofferenza. Essa ci insegna inoltre a rivolgere l’attenzione ai pensieri e alle emozioni dolorose senza sopprimerle e evitarle, ma accettandole con compassione avendo
così modo di scoprire nuove modalità di rapportarci con le
difficoltà gestendole in maniera saggia e creativa». Per informazioni e iscrizioni: 3472482258

14

CRONACHE di Affi

L’ALTRO GIORNALE Ottobre 2022

www.laltrogiornaleverona.it

COMITATO GEMELLAGGIO. L’intensa tre giorni di amicizia dal 16 al 18 settembre

ICARUS ULTRA. Girata una puntata ad Affi

Gemelli di Lieblfing
in visita ad Affi

La troupe di Sky
sul Monte Moscal

Servizi di

Silvia Accordini
Incontri, condivisione e divertimento: questi gli ingredienti
del fine settimana del 16, 17 e
18 settembre scorsi ad Affi.
«Finalmente siamo riusciti ad
accogliere tre membri del
Comitato Gemellaggio di Lieblfing che sono venuti a farci
visita insieme a 37 loro concittadini. Un pullman intero
che è partito dalla Germania
per celebrare il vincolo che ci
lega da ormai 22 anni. E noi
abbiamo cercato di ospitarli
nel migliore dei modi possibili» – affermano dal Comitato
Gemellaggi di Affi. Presenti
all’incontro anche il Sindaco
Marco Sega e l’amministrazione comunale di Affi. La
‘tre giorni’ ha avuto inizio
venerdì 16 con una gita a
Garda per aprire il lungo fine
settimana. Il giorno successivo il gruppo si è spostato nella
meravigliosa Soave, Borgo
più bello d’Italia. «Siamo stati

accolti dal sindaco Matteo
Pressi e da un paese addobbato per la Festa dell’Uva –
affermano dal Comitato
Gemellaggi -. Abbiamo preso
il trenino per un giro panoramico, visitato il Castello e
infine fatto tappa alla Cantina
Rocca Sveva per una degustazione di vini locali. La giornata si è conclusa con una cena

al Ristorante Relax di Castion
dove siamo stati omaggiati
con biscotti della tradizione
dei nostri ‘gemelli’, a forma di
cuore. Da parte nostra abbiamo risposto con una torta a
celebrare il gemellaggio. Infine la domenica è stata celebrata una S.Messa bilingue
nella nostra Chiesa parrocchiale, seguita da un pranzo di

arrivederci. Un’esperienza,
questa tre giorni, che il Covid
aveva imposto di rimandare e
di cui siamo stati felicissimi.
Un grande grazie ai nostri
ospiti, all’amministrazione
comunale di Soave, alla Cantina Rocca Sveva e alle associazioni di Affi che hanno
dato come sempre il loro fondamentale contributo».

DALLA BIBLIOTECA
‘Tante storie…quante storie’: questo il nome con cui sono stati battezzati i
laboratori di promozione alla lettura, una novità resa possibile grazie alla
collaborazione tra Biblioteca, comune di Affi e Circolo Ca' del Rì. Si tratta
di una serie di laboratori dedicati alla promozione della lettura d'infanzia, un
meraviglioso viaggio nel mondo della letteratura dell’infanzia attraverso
l’incontro con varie scritture (storie, filastrocche, poesie), con l’esplorazione
di albi illustrati e libri e il divertimento con giochi conversazioni e scelte.
‘Tante storie…quante storie’ è rivolto ai bambini di Affi e dintorni, dall'ultimo anno della scuola di infanzia al terzo anno della scuola primaria. Si tratta di una serie di 10 incontri, durante i quali non è richiesta la presenza dei
genitori, che si svolgeranno il sabato mattina, presso la Biblioteca di Affi,
precisamente il 5, 12, 19, 26 novembre, il 3, 17 dicembre, il 21, 28 gennaio
e il 4, 11 febbraio. Il primo gruppo, per bimbi di 2°e 3° primaria, si incontrerà dalle 9.15 alle 10.30, il secondo gruppo, per bimbi di 3a infanzia e 1a primaria, si incontrerà dalle 10.30 alle 11.45.
L’iscrizione è obbligatoria (presso Ca' del Rì, da lunedì 23 a venerdì 28 ottobre dalle 16.30 alle 18.30). L’iniziativa, curata da Anna Maria Adami, esperta di promozione della lettura e curatrice dei laboratori, verrà presentata sabato 22 ottobre
alle ore 10:30 presso la Biblioteca di Affi. E a proposito di lettura: continua anche il Gruppo dedicato agli adulti. Si avvicina infatti il prossimo incontro del Gruppo di Lettura ‘Lettori in AFFItto’, in programma giovedì 10 novembre alle ore
20.45 presso la Biblioteca di Affi (Sala Legno, primo piano). Si parlerà del libro ‘I miei stupidi intenti’ di Bernardo Zannoni. Per partecipare è necessario inviare conferma entro venerdì 4 novembre.

OTTAVO GIRO DEL MONTE MOSCAL
Si è concluso con grande successo l’Ottavo giro del
Monte Moscal che, in una meravigliosa giornata di
sole, ha registrato una partecipazione record di ben
3200 persone. La corsa podistica non competitiva
di 8 chilometri che ha portato i partecipanti ad attraversare anche il bunker anti-atomico più grande
d'Europa, si è svolta sabato 1 ottobre, con partenza
nel pomeriggio. «E' stato bellissimo vedervi in così
tanti, grandi e piccoli, partecipare a questa bellissima passeggiata sul nostro meraviglioso territorio.
Eravate più di 3200, tantissime famiglie, e voglio
ringraziare ognuno di voi» - sono state le parole del
sindaco di Affi, Giacomo Sega all’indomani dell’evento. Un grande grazie il Sindaco l’ha anche rivolto al comune di Caprino Veronese per la collaborazione con
la polizia locale e al vicesindaco Francesco Orlandi «perché se questo Ottavo Giro è stato un successo il merito è
suo – ha aggiunto il primo cittadino -. E infine grazie a tutti i volontari dell'Atletica Baldo Garda, all' Unione Marciatori Veronesi e a tutte le associazioni di Affi che hanno contribuito alla riuscita di questa splendida esperienza,
una delle manifestazioni podistiche non competitive più partecipate della provincia».

Il comune di Affi, i suoi
panorami, le vedute dal
Monte Moscal, i sentieri e le
piste ciclabili stanno per
fare il loro debutto su Sky
Sport. Passando da Affi
Comune, nei giorni scorsi,
potrebbe infatti essere capitato a molti di imbattersi in
Stefano Poletti, rider, blogger, istruttore della FCI e
volto di Icarus Ultra, format
tv in onda su Sky Sport
dedicato agli sport outodoor. Poletti, accompagnato
dal sindaco di Affi, Marco
Sega, in versione ciclista, ha
effettuato insieme alla troupe le riprese di una nuova
puntata di Icarus Ultra.
‘MTB – Mountain to beat’ è
il nome della rubrica, all’interno del programma, che
racconta le località attraverso la mountain bike. E così,
insieme al primo cittadino,
bici in spalla, Affi si è trasformata in un set perfetto.
Il racconto, della durata di
26 minuti e suddiviso in 4
episodi, mostrerà Affi, i
suoi sentieri e i suoi panorami, attraverso lo smartphone del conduttore e una speciale telecamera a 360°
installata sul casco per le
riprese in soggettiva. Le
immagini arriveranno poi
dalla troupe che ne ha
seguito per un giorno intero
tutti i percorsi. Il viaggio tra
le bellezze naturalistiche e
sportive di Affi non poteva
poi prescindere da un passaggio storico, quello attraverso il tunnel della West

Star, l’ex Base Nato più
grande d’Europa in cui già
sono iniziate le operazioni
di recupero che la porteranno a diventare un Museo
dedicato alla Guerra Fredda. «Abbiamo colto al volo
questa opportunità - spiega
il sindaco Marco Sega -.
Affi è un borgo di una bellezza che ancora non tutti
conoscono e offre panorami
che hanno lasciato sorpresa
la stessa troupe di Sky». E
anche dal punto di vista
sportivo ha tanto da offrire.
«Abbiamo chilometri di
piste ciclabili e bellissimi
sentieri dedicati alle mountain bike” - prosegue il Sindaco -. Alcuni adatti a tutti,
altri più complicati, perfetti
per i professionisti. In più,
da qui, si possono raggiungere i sentieri della Valpolicella, del Garda, del Monte
Baldo. Siamo un crocevia
perfetto ma non solo. Abbiamo tantissimo da raccontare
e da far scoprire». La puntata andrà in onda all’incirca
tra una quarantina di giorni
sui canali di Sky Sport e
Cielo (satellitare e digitale
terrestre) e sulle piattaforme
digitali di Sky (SkyGo, Sky
Ondemand, Now e Tvùsat).
Prima messa in onda ogni
lunedì alle 18.30 su Sky
Sport Arena con successive
repliche (10/15 a settimana)
sui canali di Sky Sport
(Arena, Action e UNO) e la
domenica mattina come
prima visione del canale
Cielo alle ore 9.

FONDAZIONE DA PERSICO
La pace è il tema del prossimo convegno organizzato
dalla Fondazione Elena Da Persico; si svolgerà sabato
22 ottobre dalle 9.30 alle 12.00 presso Villa Elena ad
Affi. Relatore sarà il Presidente Romano Prodi, intervistato dal prof Pierluigi Castagnetti. L'argomento di
cui si tratta è di estrema attualità: La guerra in Ucraina, che ha modificato scenari politici ed economici
Internazionali. Si approfondiranno i ruoli dell'ONU e
della NATO che hanno il compito di ricreare la fiducia tra i popoli e salvaguardare la PACE. In uno scenario così complesso si pone l'urgenza di rimettere a
tema la riforma dei grandi organismi internazionali,
senza trascurare tutti quelli che regolano gli scambi
commerciali e lo sviluppo economico dei popoli, nella
consapevolezza che le guerre sempre portano alla
povertà. Insieme al Presidente Romano Prodi e al
Prof. Pierluigi Castagnetti ne parleremo ad Affi il 22
ottobre presso Villa Elena.
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CRONACHE di Rivoli Veronese e Brentino

RIVOLI VERONESE. La parola all’assistente sociale Sara Ceradini
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BRENTINO BELLUNO. Il territorio avrà presto un’area dedicata

Politiche sociali, Campo da Padel,
servizi e proposte largo al progetto

Sta investendo molte energie sulle Politiche sociali il
comune di Rivoli Veronese.
A confermalo è l’assistente
sociale del Comune, Sara
Ceradini, che segue tutte le
aree del sociale, dai minori
e giovani, seguiti insieme
all’educatore Oscar Fanna,
fino ai disabili, agli anziani
e agli adulti in situazioni di
disagio. Tra i numerosi progetti spicca in particolare in
questo momento quello
dedicato alla Domiciliarità
2.0, attivo dal 2021, rivolto
all’area anziani e fragilità
adulte, attuato in collaborazione con l’Ulss9 Scaligera. Ad oggi a Rivoli sono
attivi il servizio Servizio di
assistenza
domiciliare,
implementato a livello di
orari, interventi di pulizia a
domicilio, incontri informativi specifici dedicati
alla salute e due progetti
che hanno riscosso e stanno
riscuotendo molto successo: il sostegno al caregiver
e i centro di aggregazione
con il gruppo ‘Do ciacole’.
«Il gruppo di supporto ai

familiari – afferma Sara
Ceradini – è un servizio
svolto assieme ai comuni di
Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Cavaion, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo e
San Zeno di Montagna.
Dopo la pausa estiva gli
incontri sono ripresi a Settembre ogni due giovedì
dalle 15.30 alle 17.00 presso la Sala Vetri della biblioteca di Affi. Si tratta di un
gruppo chiuso (formato
quindi sempre dagli stessi
partecipanti) condotto dallo
psicologo per accompagnare e sostenere i familiari
nella gestione psicologica e
assistenziale del proprio
caro. Lo scopo è quello di
dare a persone che vivono
esperienze simili l’opportunità di condividerle, aiutandosi con sostegno reciproco
ad affrontare i problemi
comuni». A continuare è
anche il gruppo di socializzazione rivolto agli anziani
autosufficienti ogni mercoledì dalle 14.30 alle 17.30
presso il Circolo Pace in

Corte Bramante del comune di Rivoli Veronese. Stiamo parlando di ‘Do ciacole
in compagnia’, gestito da
un educatore professionale
della cooperativa Spazio
Aperto in collaborazione
con i volontari del paese,
che si occupano anche del
servizio trasporto. «Questo
centro aggregativo rappresenta un'opportunità per
vivere momenti di relazione e di svago nella terza età
– afferma Sara Ceradini –
ed ha lo scopo di contrastare l’isolamento e la solitudine. Rimettendo l’anziano
al centro della vita sociale
della comunità di riferimento e migliorare l’autostima e il senso di autoefficacia delle persone anziane. Il centro aggregativo ha
poi l’obiettivo di svilupparsi nella rete delle realtà
associative del territorio e
del mondo del volontariato
perché possa rimanere,
nonostante il termine del
progetto Domiciliarità 2.0,
risorsa del territorio stesso».

Per quanto concerne poi l’area adulti, rivolta alla fascia pre-anziana, ma anche a
chi vive situazioni di disagio, isolamento o difficoltà, è nata a Rivoli, in collaborazione con l’Ulss9, una nuova figura a funzione educativa che ha permesso di attivare Progetti di Inclusione Attiva (con fondi della Regione Veneto) per l’inserimento di persone svantaggiate o con difficoltà relazionali nelle varie attività e realtà del
territorio. «Ad oggi – precisa Ceradini - si è collaborato con scuola, associazioni
sportive del territorio, strutture alberghiere che hanno dato la loro disponibilità a
collaborare con il Servizio e gli inserimenti stanno portando ad ottimi risultati».

RIVOLI. Race for the cure
Trasferta bresciana la scorsa
domenica 9 ottobre per una folta
delegazione di Rivoli Veronese. In
molti sono infatti partiti per prendere parte alla ‘Race for the cure’,
la più grande manifestazione per
la lotta ai tumori del seno in Italia
e nel mondo. Anche il gruppo
rivolese, con in testa la sindaca
Giuliana Zocca, ha preso parte al
tradizionale evento a Campo
Marte, per la corsa – passeggiata
che anche in questo 2022 si è rivelata un mix di emozioni e di generazioni. Donne, ma anche uomini,
a supporto di un grande massaggio
che ancora oggi ha bisogno di
essere urlato: ‘Fate prevenzione!’

La Giunta Comunale di
Brentino Belluno, sull’onda
della crescita entusiastica dei
fruitori e giocatori di Padel
degli ultimi anni, ha deciso
di passare all’azione e di realizzare anche nel comune di
Brentino Belluno un nuovo
campo da Padel. L’amministrazione comunale di Brentino Belluno lo scorso 30 settembre ha approvato con
delibera di giunta un progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo alla realizzazione di un campo da
padel da realizzarsi presso
gli impianti sportivi comunali. «Da anni - spiega il sindaco Alberto Mazzurana - stiamo lavorando per rendere il
nostro territorio sempre più
attrattivo ampliando l’offerta
sportiva e turistica di Brentino Belluno». L'importo
complessivo dell'intervento
sarà pari a 114.284,40 euro,
finanziati grazie al Fondo
FCC. Inoltre come si ricorda
nella Deliberazione di Giunta, l’amministrazione comunale ha da tempo messo in
campo un programma di
interventi presso l’impianto
sportivo in via La Val della
frazione Rivalta, realizzato
negli anni ‘80 e costituito da
un campo di calcio, spogliatoi ed un’area attigua al
campo sportivo attualmente
utilizzata saltuariamente per
le attività di riscaldamento
dei giocatori. L’intenzione è

quella di ampliare l’offerta
dei servizi sportivi: proprio
per questo motivo, oltre che
al campo da padel oggetto
del provvedimento, il Comune di Brentino Belluno ha
anche affidato i lavori per
la realizzazione di un
campo da tennis, dal costo
complessivo di 123.370,75,
finanziato grazie alla Legge
della Regione Veneto n.
27/2003, art. 50, i cui lavori
inizieranno proprio nei prossimi giorni. Entrambe le
strutture sportive, il campo
da Tennis ed il campo da
Padel, saranno pronte per la
prossima primavera e sorgeranno sull’area attigua al
campo già esistente, ad oggi
poco utilizzata, per una

superficie totale di circa
1.404
metri
quadrati.
«Anche in un periodo difficile come questo in cui tutti le
famiglie dovranno fare i
conti con l’aumento del
costo della vita - conclude il
Sindaco - credo sia comunque fondamentale da una
parte di un’amministrazione
non farsi scappare delle
opportunità di finanziamento
che gli enti superiori mettono a disposizione e non fermare gli investimenti a scapito di giovani e ragazzi che
possono
trovare
nello
sport un importante punto
di riferimento per la loro
crescita».
Giorgio Rocca

Il Padel è un gioco a coppie, derivato dal tennis, il cui
campo, simile a quello da tennis ma più piccolo, è
delimitato ai quattro lati da pareti sulle quali
la pallina può rimbalzare rimanendo in gioco. Il
nome deriva dallo spagnolo pádel, adattamento grafico dell’inglese paddle, che significa ‘pagaia’ termine usato in principio per indicare le particolari racchette di legno che in origine venivano utilizzate per
giocare. Il gioco si pratica con una racchetta, denominata ‘pala’, dal piatto rigido con la quale si colpisce una palla esternamente indistinguibile da una
palla da tennis ma dalla pressione interna leggermente inferiore per limitare il rimbalzo e consentire
ai giocatori un maggiore controllo.
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EX OSPEDALE. Il progetto della Fondazione ‘La Casa dei Sogni’ si avvererà

OPERE PUBBLICHE. Interviene Mazzola

Comunità Alloggio
da sogno a realtà

Nuova illuminazione,
lavori conclusi

‘Il permesso di costruire per
la ristrutturazione di una
porzione dell’ex ospedale di
Caprino Veronese in una
‘Comunità Alloggio’ per 10
persone e due appartamenti
protetti per un progetto di
vita indipendente per persone con disabilità lieve per
sei posti totali’: ora è ufficiale e quanto da anni perseguito dalla Fondazione La
Casa dei Sogni si sta avverando. Il corpo centrale
della struttura dell’ex ospedale di Caprino – quella
prospicente il chiostro verrà ristrutturata e adeguata sismicamente. Ciò che si
concretizzerà, oltre che un
sogno divenuto realtà, sarà
una struttura a tre piani
fuori terra collegati da un
montalettighe e da una scala
interna completa di ingresso, uffici, locali adibiti a
servizi e attività diurne e
cucina al piano terra, locali
comuni per la consumazione dei pasti, tre stanze da
letto doppie e quattro singole, quattro servizi igienici e

stanze per operatori al
primo piano e due appartamenti che si troveranno al
secondo piano. Completerà
la struttura un giardino
interno. A darne notizia
sono il sindaco e l’assessore
alle Politiche sociali del
comune di Caprino Veronese, Paola Arduini e Irene
Armani, accanto al presidente della Fondazione La

Casa dei Sogni onlus, Matteo Segattini. Loro stessi
annunciano la conclusione
dell’iter burocratico per
autorizzazione regionale al
progetto, che andrà a vantaggio non solo di Caprino
Veronese, ma anche della
zona Baldo – Garda – Valdadige. Un traguardo importante, questo, frutto di un
lungo percorso che aveva

iniziato a muovere i primi
passi a marzo 2019 quando
l’Ulss9, proprietaria dell’ex
ospedale, aveva concesso al
comune id Caprino Veronese l’usufrutto di una parte
dello stabile. Ne seguirono
le diverse autorizzazioni
necessarie, fino ad arrivare a
quella decisiva, del 31 agosto scorso dalla Regione
Veneto. «La Fondazione ci
fa sapere che gli interventi
di realizzazione del progetto
– afferma l’assessore Irene
Armani - prenderanno il via
entro fine anno, per giungere a chiusura cantiere nell’estate 2024. L’opera
richiederà un investimento
di 1 milione e 200 mila
euro, in parte coperti grazie
alla raccolta fondi effettuata
nell’arco dell’ultimo decennio dalla Fondazione stessa,
a cui hanno contribuito
molti benefattori, complici a
loro volta quindi della realizzazione di questo sogno.
Naturalmente chi vorrà
potrà continuare a contribuire con le sue donazioni».

PRO LOCO. ‘Divertiamoci assieme’
‘Divertiamoci assieme’: è questo il motto di un’iniziativa proposta con successo lo scorso venerdì 23 settembre. La
serata è trascorsa tra una partita di burraco e l’altra, oltre a dama e tombola nella nuova sede della Pro Loco in piazza Unità d’Italia. Un appuntamento, questo, vissuto con entusiasmo dai partecipanti tanto che la Pro Loco ha deciso di farlo diventare una consuetudine: ogni settimana, il venerdì alle 20.30, in piazza Unità d’Italia, la sede della
Pro loco sarà aperta a tutti, anche per imparare e per trascorrere qualche ora in compagnia. Ognuno si può organizzare a portare le carte e qualcosa per il rinfresco da condividere in compagnia. Ma le iniziative non si fermano qui: «proseguono le Camminate della Pro Loco il martedì che si svolgono sul nostro amato territorio – afferma Fanny Bronzo -. Il
passo è lento e tranquillo, sono richieste le scarpe da trekking
e se possibile i bastoncini. Lo scopo di queste camminate è far
conoscere i vari percorsi presenti attorno al paese di Caprino,
mantenendo socialità e salute sia fisica che mentale. Non serve
prenotazione, basta entrare nel gruppo Whatsapp per sapere ora
e punto di ritrovo: solitamente è la sede della Pro loco in via in
piazza Unità d'Italia a Caprino. Naturalmente ci fa piacere che
i partecipanti abbiano la nostra tessera proloco». Per contatti:
3288237501 - Fanny Bronzo.

L’IDENTITÀ DEL BALDO
Quanti e quali sono i comuni che fanno parte del Monte Baldo? E
quali caratteristiche geografiche e storico-antropiche hanno?
L’identità del Monte Baldo e i suoi principali valori saranno illustrati nel corso di quattro incontri che l’associazione Monte Baldo
Patrimonio dell’umanità organizza a partire da giovedì 20 ottobre
e fino a metà novembre con conferenze di giovedì sera, alle ore
20.30 on line su Zoom, e anche in presenza a Caprino e a Mori.
Questo il programma: Giovedì 20 ottobre Il Monte Baldo unitario
e la sua identità. I comuni di Brentonico, Ferrara di Monte Baldo
e San Zeno di Montagna. Giovedì 27 ottobre: I comuni di Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Rivoli V.se e Brentino-Belluno. Giovedì 3 novembre: i comuni di Avio, Ala, Mori e Nago-Torbole. Giovedì 10 novembre: i comuni di Malcesine, Brenzone,
Torri del Benaco e Garda Per partecipare contattare per e-mail
associazionemontebaldo@gmail.com oppure tel. 045/6260228.

Nuova illuminazione in tre
punti del capoluogo a
Caprino Veronese. Sono
infatti conclusi i lavori di
installazione della nuova
illuminazione all’intersezione di via delle Levade e la
SP8 (linea), nodo molto
pericoloso che ha già visto
incidenti, talvolta anche
gravi, essendo privo di ogni
illuminazione. Dopo aver
approfondito la questione
con un calcolo illuminotecnico, cercando di soddisfare
al meglio l’illuminazione di
tutto l’incrocio, sono stati
installati tre nuovi pali con
corpo illuminante a led –
precisa il vicesindaco e
assessore ai Lavori pubblici, Davide Mazzola -. Altro
intervento è stato effettuato
presso il cimitero del capoluogo dove si
sono installati
due pali a led
ai lati dell’entrata del luogo
di culto. Questo per far
fronte a problemi di sicurezza, essendo
un luogo molto
buio». Nuova
illuminazione
anche per il parcheggio
antistante le nuove scuole
medie, in via Alcide de
Gasperi, anch’esse zona
molto buia e talvolta poco
sicura. Gli interventi hanno
richiesto un investimento di
circa 35000 euro. «Ulteriori
interventi – aggiunge Mazzola - verranno effettuati
investendo il contributo
ministeriale per l’efficientamento energetico di 70000
euro. Sarà riqualificata un
primo stralcio di illumina-

Davide Mazzola

zione della frazione di
Lubiara e sarà cambiata,
con fari led, l’illuminazione
del campo di calcio secondario, il più usato. Purtroppo i rincari energetici stanno mettendo
in seria difficoltà la macchina amministrativa comunale, sperando
in
sostegni
statali
che
possono supportare
i
C o m u n i .
Come Amministrazione
stiamo valutando interventi
urgenti per far fronte ai rincari in atto. Uno di questi
sarà un ulteriore investimento per sostituire nel
breve i fari che illuminano
le due piazze principali del
capoluogo, per il quale verranno utilizzati i soldi destinati alle luminarie natalizie
che come Amministrazione
abbiamo deciso di ridurre al
minimo, utilizzando i fondi
ad interventi di efficientemento energetico».

Installati
i punti
luce
in tre zone
del capoluogo

Le novità per il capoluogo non finiscono qui: sono
stati realizzati nelle scorse settimane tre nuovi passaggi pedonali rialzati che aiuteranno le strade interessate ad essere più sicure sia per chi le percorre in
auto che a piedi. Un rialzo è stato realizzato in via
San Pancrazio: sarà illuminato e garantirà una
moderazione della velocità in entrata al paese.
Un secondo rialzo è in via Saleau e in via Gau Algesheim, richiesto più volte dai cittadini, in quanto
strade molto trafficate e pericolose. Sarà inoltre illuminato il passaggio pedonale rialzato posta a fronte
della Caserma dei Carabinieri. La spesa complessiva
è di circa euro 25000. «Molte sono le richieste pervenute da parte dei cittadini per l’installazione di
rialzi pedonali per far fronte ai problemi di velocità
delle auto che transitano. Anche in questo caso siamo
stati sollecitati all’installazione da parte di gruppi di
cittadini. Spiace dover arrivare a queste soluzioni,
che purtroppo però sono le uniche che possono aiutare a rendere sicure le nostre strade».
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LA RICORRENZA. In occasione del patrono S. Francesco sono state festeggiate tre centenarie

9 OTTOBRE. Rinnovato l’appuntamento

Una festa nella festa
all’istituto Villa Spada

Da Lumini al Crocetta
in memoria di Turri

E’ stata scritta negli annali
dell’Istituto Assistenza anziani Villa Spada di Caprino
Veronese la giornata dello
scorso 4 ottobre: è andata in
scena infatti l’annuale festa
del patrono San Francesco
nel corso della quale sono
state festeggiate tre ospiti
ultra centenarie, Maria, Giuditta e Angelina che insieme
hanno raggiunto la ragguardevole età di 309 anni! La
festa si è aperta con una
S.Messa celebrata dal Parroco di Caprino don Gianni e
animata dal coro composto da
alcuni dipendenti di Villa
Spada che hanno preparato i
canti con alcune prove serali
e ai quali va il ringraziamento
di tutti per la loro disponibilità. All’importante evento
erano presenti, oltre ai componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto, il sindaco di Caprino,
Paola Arduini, assieme all’assessore alle politiche sociali,
Irene Armani, che hanno portato il saluto dell’Amministrazione Comunale. «La festa
patronale di quest’anno, sebbene ancora limitata, vuole
rappresentare un ulteriore
passo avanti verso la più completa normalità dopo oltre due
anni di pandemia che hanno

comportato gravi perdite e
una situazione di estremo
disagio per tutti – ha affermato il presidente dell’Istituto,
Moreno Dal Borgo-. Da
parecchi mesi la situazione
sanitaria è notevolmente
migliorata e attualmente non
è presente alcun caso di positività al covid. Anche gli
ingressi di nuovi ospiti sono
regolari e tutti i posti della
casa e del centro diurno sono
occupati. Tuttavia ora c’è un
altro problema che assilla la
nostra casa di riposo, come
per tutte le altre: la crisi ener-

getica che a causa dei notevoli aumenti della fornitura
di energia elettrica e gas sta
mettendo a dura prova il
bilancio dell’Ente. Auspico,
quanto prima, un intervento
da parte dei soggetti preposti
con un sostanzioso aiuto economico che scongiuri il ricorso all’aumento delle rette a
carico degli ospiti e delle loro
famiglie». La festa di San
Francesco è stata anche l’occasione per ringraziare tutto
il personale della struttura
per la disponibilità e dedizione, le cooperative che gesti-

scono alcuni servizi e tutti i
volontari per la fattiva collaborazione. I festeggiamenti
sono poi proseguiti con il
pranzo collettivo al quale
hanno partecipato con gioia
un gran numero di ospiti, le
autorità, i volontari, e i parenti delle ultracentenarie. A
suggellare l’evento il taglio
della torta da parte delle stesse centenarie che hanno ricevuto un omaggio floreale da
parte del Presidente, gli attestati da parte del Sindaco di
Caprino e un corale augurio
da parte di tutti i presenti.

E’ tornata il 9 ottobre la
ricorrenza dell’Osservatorio Eugenio Turri su Monte
Creta, con un’escursione
che da Lumini e in circa
un’ora e mezza, lungo il
sentiero CAI n. 53 dedicato
a Turri, porta alla cima,
dove sono stati letti dei
brani sul paesaggio tratti
dai tanti libri del geografo
veronese. Dagli anni settanta Eugenio Turri scomparso
nel 2005, raggiungeva ogni
anno questo balcone naturale per fotografare le trasformazioni
paesaggistiche
della piana di Caprino verso
il Garda, fino ai primi del
2000, quando lasciò questo
compito ai suoi ‘alunni’ del
CTG M. Baldo che lo avevano accompagnato negli
ultimi anni del secolo scorso. «Da allora come ogni
anno, diversi soci del CTG
ad ottobre salgono sul
Monte Creta, all’’Osservatorio Eugenio Turri’, per
continuare questa documentazione fotografica che
ha visto negli ultimi anni
forti trasformazioni con il
nascere delle zone artigianali-industriali della piana
di Caprino, la circonvallazione del paese e le pale
eoliche di Rivoli-Affi o i

nuovi vigneti che hanno
sostituito e sostituiscono le
colture seminative» - spiega
Maurizio Delibori presidente del CTG M. Baldo.
L’iniziativa è inserita anche
nel programma del ‘Paesaggio Garda Festival’ di
LACUS, che si sviluppa per
tutto il mese di ottobre.
Monte Crocetta, com’è
conosciuta popolarmente la
panoramica postazione di
Monte Creta, dov’è collocata una grande croce tra
pini neri, visibile dalla
piana e dalla stessa piazza
di Caprino, è posta a 1023
m. s. m., una delle propaggini più meridionali del
Monte Baldo, protesa come
un balcone sulla piana di
Caprino. «E’ un alto luogo
– aggiunge Delibori - che
consente di ammirare tutta
la parte meridionale del
Garda da Toscolano a
Peschiera fino a Garda, il
Monte Belpo, gli anfiteatri
morenici contrapposti del
Garda e di Rivoli, lo sbocco
della Val d’Adige con la
Chiusa, il Monte Moscal e
la sottostante piana di
Caprino-Affi-Costermano,
in cui ogni anno si inseriscono costruzioni nuove o
trasformazioni agricole».

Maria Vanini, 108 anni (fra qualche mese 109), nata a Caprino il 17 gennaio 1914, sposata con Senatore Pavoni e vissuta sempre nella località Spiazzi dove ha gestito prima un negozio di generi alimentari e dopo, con l’aiuto dei figli, una struttura ricettiva denominata ‘Locanda Carmencita’ sino al 2010. La signora Maria negli ultimi anni è stata assistita dai figli
Carmencita, Gastone e Vanda che era presente alla cerimonia. Nell’aprile dello scorso anno, la signora è stata ospitata presso la struttura di Villa Spada dove vive serenamente e in buona salute la sua veneranda età.
Giuditta Piazzamiglio 100 anni, nata a Caprino Veronese il 15 marzo 1922. Fin da giovane ha imparato il lavoro della
sarta dimostrando da subito grande capacità. Trasferitasi in Svizzera, dove è rimasta per un lungo periodo, ha continuato
l’attività di sarta presso una azienda, quindi ha aperto, a Zurigo, una propria sartoria di alta moda (atelier) assumendo alle
proprie dipendenze anche alcune giovani sarte. Ritornata a Caprino negli anni ottanta ha collaborato con il marito Giuseppe nella gestione di un negozio di articoli da regalo continuando comunque a confezionare vestiti per tutte le famiglie dei
nipoti. Persona che ancora oggi dedica particolare attenzione alla cura della sua persona: (taglio dei capelli e permanente
sempre in ordine, rossetto e unghie curate e tinte, vestito elegante e scarpe con tacchetto tutti i giorni). Molto assidua nella
lettura di libri di vario genere. Presente alla cerimonia la nipote Donata.
Angelina Malfatti 100 anni (fra pochi giorni 101), nata a Cavaion Veronese il 21 ottobre 1921. Trasferitasi a 30 anni a
Verona dove ha lavorato come domestica in una famiglia di impiegati per un lungo periodo. Successivamente si è dedicata alla famiglia del figlio Giovanni con la moglie Mara e agli amati nipoti per quali si è spesa con tutta sè stessa. I nipoti,
dal canto loro, non la dimenticano mai e la vengono spesso a trovare. Dall’aprile di quest’anno vive a Villa Spada attenta
a tutte le attività. Appassionata e ancora abilissima del lavoro ad uncinetto che non abbandona mai durante tutta la giornata creando pregevoli ricami. Alla Festa accanto a lei erano presenti il figlio, la nuora e un nipote.

PROGETTI SOCIALI

LA FONTANA DI PIAZZA STRINGA

Sono due i progetti rivolti a giovani e famiglie a cui
l’assessorato alle Politiche sociali del comune di
Caprino Veronese, in stretta collaborazione con il Servizio educativo dell’Ulss9 e la cooperativa Il Ponte,
dà il via dal 17 ottobre. Riprendono infatti i Gruppi
Studio rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni residenti a Caprino Veronese. I Gruppi Studio si incontrano presso l’edificio comunale di via Pertini e presso la scuola primaria di Pazzon: per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Pazzon il martedì e il
giovedì pomeriggio, per gli alunni frequentanti la
scuola primaria di Caprino il mercoledì e il venerdì
pomeriggio dal termine delle lezioni fino alle ore
16.00. Per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado invece i Gruppi Studio si svolgono il lunedì e il
giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30.A riprendere è
anche lo Spazio Famiglia dedicato a genitori e bambini da 10 mesi a tre anni. Lo Spazio Famiglia, ospitato presso le stanze di proprietà del Comune in via
Sandro Pertini, propone incontri il lunedì pomeriggio
dalle 16.30 alle 18.00 per genitori con bambini preferibilmente dai 21 ai 36 mesi e il venerdì mattina dalle
10.00 alle 11.30 per genitori con bambini dai 10 ai 20
mesi. Per informazioni: cesarina.formenti@aulss9.
veneto.it

Il 30 settembre scadeva il 60° anniversario della visita del presidente della Repubblica a Caprino Veronese. In
piazza Stringa zampilla la fontana completa della sua bella targa (fine della lunga telenovela). Ringrazio tutti coloro che contribuirono al lieto esito di questa telenovela: l’avvocato Flavio Leardini per tutte le istanze inviate, tutti
coloro che le formarono e tutti coloro che la videro zampillare con gioia, i fautori delle due belle poesie (Francesco Sandri e Pietro Davide Talmassons), la ditta Zantedeschi di Cavaion per il dono della bella targa e infine
Davide, il figlio dell’avvocato Maestrello che ancora prima di essere eletto prese gli accordi per il buon funzionamento della medesima. Un grazie alla Sindaca per la cortesia della posa della targa. Tutto è bene ciò che finisce bene e prosegue bene.
Fiorbellino Vianini

La fontana di Caprino

Son passato da Caprino
di buon passo…da cammino,
sotto al monte e la sua piana
che da qua non è lontana.
Qui al suonar della campana
s’è svegliata la fontana
che in piazza lì è adagiata
e da tutti ora ammirata.
Tra colombi a svolazzare

è tornata a zampillare
nel centro della piazza
ove ora ben si ‘vezza’.
A Caprino questa ‘polla’
ammirata dalla folla,
lancia spruzzi a pieno getto
che a farfalle fan dispetto.
Case nuove, case antiche,
capitelli che son ‘chicche’
abbellita e ornamentale

lei è regina del piazzale.
Ed è lì che vuole stare
e non vuol più riposare
ricordando i tempi e i fasti
di ‘siorotti’ e bravi ‘mastri’.
La fonatana lì sgorgante
ora schzza ben sprizzante
e oltre ad essere d’ornamento
n’è del Baldo un monumento.

Pietro Davide Talmassons
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VETRATE PANORAMICHE

L'installazione passa in edilizia libera
Il decreto Aiuti-bis ha
introdotto una importante semplificazione per
quanto riguarda la protezione dei balconi con le
VePa, le vetrate panoramiche amovibili, da installare in edilizia libera e con il
bonus del 50% in quanto
finalizzate al risparmio
energetico. In pratica si è
semplificata la possibilità
di installare un sistema
che per l’inverno ha il vantaggio di offrire prestazio-

ni analoghe a quelle di
una vera e propria serra
solare garantendo un
risparmio energetico con
un investimento complessivamente contenuto. Lo
scopo delle VePa in quanto tali, infatti, è proprio
quello di offrire una protezione alle aree aperte
degli appartamenti come i
balconi. Attenzione: non
si tratta di una scorciatoia
per trasformare i balconi
in verande, dato che la

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

liberalizzazione prevista
dal decreto riguarda
esclusivamente le vetrate
panoramiche amovibili,
realizzate con pannelli di
vetro temperato completamente
trasparenti,
senza la presenza di infissi, in quanto non sono
previsti montanti, e con la
particolarità di essere
richiudibili con facilità,
come una sorta di paravento. Per questo, come
previsto dal decreto, l’in-

RIVOLI VERONESE

Residenza Al Forte

Prossima costruzione, Residenza Al Forte si compone di 10 unità abitative speculari, 5 al piano terra con giardino e 5 al piano primo con
terrazzo, due tipologie: appartamento con soggiorno, angolo cottura, tre camere da letto e doppi servizi oppure appartamento con soggiorno, angolo cottura , due camere e doppi servizi, tutti con garage doppio e cantina nell'interrato. Ultima soluzione disponibile al
piano terra con 2 camere, possibilità di scelta al piano primo.

Prezzi a partire da 235.000
con garage doppio e cantina COMPRESI!

stallazione è libera solo se
vengono installate vetrate
certificate come VePa che
hanno esclusivamente la
funzione di protezione del
balcone. In sostanza con
la vetrata si ottiene, oltre
che il risparmio energetico, semplicemente la possibilità di sfruttare il balcone anche quando la temperatura è più bassa, ma
non la possibilità di utilizzare il balcone come una
vera e propria stanza in
più. Per le loro caratteristiche le vetrate hanno un
impatto visivo minimo,
quindi non incidono
negativamente sul decoro
architettonico,
ma
comunque costituiscono
a tutti gli effetti una vera e
propria barriera nei confronti dell’ambiente esterno e comportano una
significativa
riduzione
della trasmittanza termica, ossia della perdita di
calore dall’abitazione. Di

giorno le VePa catturano il
calore, grazie appunto
all’effetto serra dato dalle
vetrate, e quindi fungono
da vera e propria serra
solare “captante”, rendendo disponibile del calore
in più per l’abitazione. Di
notte, poi, rallentano la
sua dispersione creando
una vera e propria zona
cuscinetto a protezione

dell’abitazione, fungendo
quindi da serra solare
“tampone”. Seppur in edilizia libera è fondamentale
verificare con un tecnico
la necessità di richiedere
una autorizzazione paesaggistica e verificare che
l’installazione non crei
nuovi volumi o vada ad
incidere su altri parametri
urbanistici.
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ACQUE VERONESI

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI

In arrivo il bonus sociale idrico

Verona sul podio

Un aiuto concreto per le
persone in difficoltà economica. Entro novembre
22.600 famiglie di città e
provincia riceveranno a
casa da Acque Veronesi l’assegno relativo al bonus
sociale idrico 2021 (valore
complessivo 1,6 milioni di
euro). Si tratta di un’agevolazione gestita dall’Autorità
nazionale (Arera) per l’accesso all’acqua in favore
delle persone che ne hanno
diritto. Il bonus viene erogato attraverso una procedura che, a partire dal 2021,
permette il riconoscimento
diretto a chi, presentando la
Dichiarazione Sostitutiva
Unica all’Inps, è in possesso
dei requisiti richiesti. Acque
Veronesi è tra i primi gestori ad avere completato tutti
gli adempimenti necessari
per il riconoscimento del

Cresce l’interesse degli investitori in campo immobiliare: Verona è sul podio. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa registra che il 16,5%
delle compravendite immobiliari, nella seconda parte
del 2021, è stato realizzato
per investimento. L’inflazione in crescita, infatti, sta
spingendo i risparmi sulle
case che viene sempre considerato un ottimo impiego
del capitale. A rinforzare il
fenomeno anche il ritorno
dei flussi turistici che ha portato di nuovo alla ribalta gli
acquisti di immobili da
destinare a ricettività sia
nelle città più attrattive sia
nelle località turistiche.
L’analisi considerata prende

bonus. Per il Presidente di
Acque Veronesi è una grande soddisfazione poter
intervenire in favore di chi
attraversa un momento di
difficoltà
economica,
soprattutto in un periodo
non semplice come quello
che stiamo vivendo. Finalmente l’Autorità ha sbloccato la procedura e quindi,
grazie al lavoro svolto in
tempi ristretti, Acque Vero-

nesi è già pronta a riconoscere il bonus. Questo
nuovo sistema è stato pensato per ridurre i procedimenti burocratici che il cittadino deve affrontare ed
ha il valore aggiunto di riconoscere il bonus anche a
chi, in situazione di difficoltà, non fosse a conoscenza
di questa agevolazione. Il
bonus sociale idrico viene
calcolato sulla base del
nucleo familiare: in media
per una famiglia di tre persone, la quota si aggira sui
70 euro. Per il 2022 e solo
per i mesi compresi tra gennaio e luglio sono già pervenute ad Acque Veronesi
quasi trentamila segnalazioni di nuclei familiari con
difficoltà economiche, che
ora entreranno a sistema
per la valutazione dei requisiti previsti per l’accesso
all’agevolazione.

in esame locazioni a lungo
termine e non stagionali. La
possibilità di ottenere canoni di locazione continuativi
induce prudenza nei proprietari, soprattutto negli
ultimi tempi alla luce dell’incertezza e dei rincari dei
costi energetici. I rendimenti annui da locazione restano comunque interessanti:
per un bilocale di 65 mq
nelle grandi città italiane si è
attestato intorno al 5,0%. Le
metropoli che spiccano per
avere i rendimenti maggiori
sono: Genova con il 6,2% %,
Verona con il 6,0% e Palermo con il 5,9%. Gli investitori preferiscono le aree con la
presenza di atenei, di servizi
(il cui peso è sempre mag-

giore dopo il lockdown), le
aree sottoposte ad interventi di riqualificazione. In
generale, se si guarda solo al
rendimento da locazione,
sono le zone più periferiche
a rendere maggiormente a
motivo dei prezzi degli
immobili più contenuti. In
genere, chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da
locazione ma anche e
soprattutto alla rivalutazione del capitale. Dal 1998 al
2021, limitando l’esame alle
grandi città italiane risulta
una rivalutazione del 40,7%.
Quella che si è rivalutata
maggiormente è stata Milano con 117,3%, seguita da
Firenze con il 71,4%.
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Furti in casa: proteggere la propria abitazione partendo dalle finestre
Il furto in casa è uno dei
reati più odiosi e temuti
perché viola gli ambienti
privati; forse grazie alla
pandemia e le limitazioni
agli spostamenti i dati
istat indicano un calo in
questa tipologia di reato. Il
furto con scasso avviene
nella maggior parte dei
casi al piano terra o primo
e i ladri entrano dalla finestra o dalla porta finestra
del balcone.
Dario Passarini, responsabile di Gruppo Finestre, ci
spiega come è possibile
aumentare la sicurezza
delle nostre case partendo
dalle finestre.
Di che sistemi stiamo
parlando?
«Parliamo di sistemi che
oggi si trovano di serie su
tutti i serramenti Gruppo
finestre. La ferramenta
anti effrazione è costituita
da un nastro che gira
intorno all’anta e che presenta un rostro, un funghetto, un punto di ancoraggio in acciaio con il
telaio. Questo impedisce il
sollevamento dall’esterno

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

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

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

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

in modo maniacale per
‘nascondere’ tutta la sicurezza all’interno dei profili:
quando la finestra è chiusa non si vede niente: il
serramento rimane elegante ed è una parte integrante e fondamentale del
design dell’appartamento».
Gruppo Finestre pensa
quindi anche alla sicurezza?
«Soprattutto alla sicurezza. Progettiamo i nostri
serramenti avendo bene
in testa cosa vogliamo
ottenere, prima vengono
le esigenze dei nostri
clienti e poi quelle degli
architetti».
Gruppo Finestre vi aspetta
nei suoi showroom per
mostrarvi tutta la sua linea
di serramenti.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La crisi vissuta dal settore caseario
L'ennesimo settore è in
ginocchio a causa della crisi
energetica di questi mesi. Il
settore del latte e quello
caseario stanno vivendo un
momento di crisi straordinario. L'aumento dei prezzi
energetici, in particolare del
gasolio agricolo, l'aumento
del costo dei foraggi e una
siccità fuori dalla norma ha
portato una riduzione della
produzione e aumento dei
costi che stanno portando a
mancati guadagni da mesi
per i produttori. Il settore
della produzione del latte è
noto per essere sensibile alle
crisi e agli aumenti dei prezzi, soprattutto per i produttori. Infatti il latte, prodotto
negli allevamenti, viene
raccolto dai grandi consorzi
dell'industria casearia per
centesimi di euro per litro.
A questo guadagno però
l'allevatore deve sottrarre
tutti i costi della produzione, inclusa l'energia che non
sembra destinata a fermarsi
a breve. La crisi è dettata da
tre punti principali: aumento dei costi energetici;

Aumento dei prezzi al consumatore

Questi aumenti fisiologicamente saranno in parte ridistribuiti sui consumatori. Granarolo ha già proposto un tetto
minimo per la raccolta del latte e porterà necessariamente
a una riduzione della pressione sui produttori, ma che
verrà poi sfogata sui prezzi dei consumatori. Si prevede
che il latte, ad ora già aumentato a circa 1,70€/litro, arriverà con tutta probabilità a essere pagato 2€/litro nei
supermercati italiani. Oltre al latte, anche la carne bovina
aumenterà ancora di prezzo e gli esperti prevedono un
+12% anche su quello.
A meno che su questi alimenti non si vada a ridurre l'IVA
per contenere il prezzo per i consumatori.
Fonte: https://www.prontobolletta.it/news/crisi-produzione-del-latte/
aumento dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento dei cereali per foraggio;
siccità estiva. L'aumento
dei costi energetici purtroppo non risulta una novità,
ma è un fattore che sta colpendo ogni industria, oltre
che i consumatori domestici.
Il Gasolio Agricolo, utilizzato dai macchinari dell'industria agricola e casearia è
aumentato del 130%. A questi costi addizionali si
aggiungono i mangimi e i

concimi che, sempre a causa
del conflitto in Ucraina,
hanno avuto un notevole
aumento, sia per una generale inflazione, ma soprattutto
perchè l'Ucraina e la Russia
erano proprio i principali
produttori di cereali e
rimangono bloccati nelle
navi cisterna nel mar Nero.
L'ennesimo problema risiede nella siccità di quest'estate. Infatti ogni estate, per
l'aumento delle temperature
avviene un fisiologico calo

della
produzione
del
15/20% mentre con le temperature esorbitanti dell'estate da poco conclusa si è
assistito a un -30/-40% della
produzione rispetto ai 3
mesi precedenti. Si produce
di meno, aumentano i costi
energetici, aumentano i
prezzi mangimi, concimi e
dei beni di consumo, ma il
prezzo di raccolta non
aumenta abbastanza e per
molti allevatori si sta rivelando più profittevole abbat-

tere alcuni animali piuttosto
che continuare a mantenerli.
Per gli allevatori italiani la
situazione si fa ancora più
complessa. L'allevamento
animale è un settore a grande consumo energetico, sia
a causa della necessità di
trasformare i prodotti per
lunghe distanze, come il
latte, ma anche per il mantenimento stesso delle infrastrutture per gli animali. Sia
il gas sia la luce, come
ormai noto, hanno avuto

aumenti importanti negli
ultimi mesi. Il prezzo della
bolletta del gas è ormai a
+653% rispetto ai livelli
precedenti a questa crisi,
mentre il prezzo della luce
si assesta a +236% rispetto
allo stesso periodo. I cereali
inoltre, fondamentali per i
mangimi sono aumentati
vertiginosamente, soprattutto Mais e Frumento: Mais +
55,2%; Frumento +67,2%;
Soia +3,64%; Urea Granulare addirittura un +167%

Animali e benessere, un grazie ai nostri amici
di Silvia Allegri
Ritorna la rubrica ‘Diari bestiali’, uno
spazio che mi è particolarmente caro:
da queste pagine è iniziato tutto, ormai
molti anni fa. E se il tempo passa, le
passioni restano e diventano sempre
più importanti nelle nostre vite.
Perché un ‘diario’? Per raccontare
vicende legate alle nostre esperienze
più emozionanti e profonde in compagnia degli animali. Tanti di noi le

Silvia con Zorro

hanno vissute in questi due anni complessi e dolorosi che ci hanno visti
fermi, costretti all’immobilità e all’isolamento a causa della pandemia. In
quel tempo incerto l’unica certezza che
abbiamo avuto è stata la presenza
degli animali: in Italia almeno una
famiglia su due vive con loro. Ricerche
scientifiche, statistiche e interviste
hanno confermato quello che già sapevamo: chi aveva nella propria casa, o
nei propri spazi verdi, un cane, un
gatto, un coniglio, un asino, un cavallo
ha affrontato con un spirito diverso le
restrizioni imposte dal lockdown. La
possibilità di avere un contatto fisico,
di abbracciare e accarezzare i nostri
‘coinquilini’ non umani, di passeggiare
in loro compagnia, di giocare ci ha permesso di non perdere la bussola, continuare a provare forti emozioni e farci
sentire sempre vivi e attivi. Un animale impone ritmi da rispettare, piccoli
rituali quotidiani che scandiscono la
giornata e ci vietano di isolarci nel
silenzio e nella malinconia. E così i lunghi mesi di paure, incertezze e sofferenze sono stati attutiti dagli amici
bestiali: i cani hanno continuato a

voler uscire diverse volte al giorno, i
gatti non hanno mai smesso di fare le
fusa, asini e cavalli aspettavano i loro
proprietari per mangiare, essere strigliati, muoversi e galoppare. La loro
presenza è stata fondamentale per
superare gli stati d’ansia, il senso di
isolamento, la paura di fronte a un
tempo che sembrava dilatato e infinito.
La pandemia ha permesso di riscoprire il valore della relazione con gli animali, al punto che si è assistito a un
boom di adozioni. Che ha avuto, purtroppo, anche il suo lato oscuro: al termine del lockdown il picco di abbandoni è stato altissimo. Gli animali non
vanno trattati come oggetti o giocattoli, da usare quando si ha bisogno.
Richiedono attenzioni, costanza, anche
sacrifici. Allora, ricordando quanto
siano stati importanti per noi nei
momenti di sconforto, è giusto imparare a restituire loro quello che ci hanno
dato: la generosità va premiata, e ogni
relazione si deve nutrire di piccole
attenzioni quotidiane. Vale tra gli
umani e vale, a maggior ragione, nei
confronti degli esseri più innocenti e
spontanei: gli animali non fingono mai,

e c’è sempre da imparare da loro.
Ben ritrovati, allora, con i ‘Diari
bestiali’. Dove ci prepariamo a scoprire la bellezza dei nostri compagni di
vita e tanti segreti del mondo non
umano.

Viola con Barone
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SALUTE&BENESSERE. Chiara Turri interviene sull’argomento

A cura Maddalena Bressan Ostetrica libera professionista

Mindfulness questa sconosciuta

Salute sessuale & educazione

“Riconoscere le nostre emozioni senza giudicarle o
respingerle, abbracciandole
con consapevolezza, è un
atto di ritorno a casa”
Thic Nhat Han
Il concetto di mindfulness
deriva dagli insegnamenti
del buddhismo (vipassanā),
dello zen, e dalle pratiche di
meditazione yoga; solo
negli Stati Uniti degli anni
Settanta, per opera di un
biologo del Massachusetts,
Jon Kabat-Zinn, questo
modello è stato assimilato e
utilizzato come paradigma
autonomo in alcune discipline mediche e psicoterapeutiche europee e d’oltreoceano. La traduzione letterale
della parola Mindfulness è
‘consapevolezza’, ovvero
piena attenzione al momento presente senza giudizio o
attaccamento. La pratica
costante permette di stare
nel momento, di accogliere
tutti i pensieri e tutte le
emozioni, di coltivare un
atteggiamento di curiosità e
apertura nei confronti del
proprio sé. Mindfulness è
quindi una modalità di prestare attenzione, momento
per momento, nell'hic et
nunc («qui ed ora»), in
modo intenzionale e non
giudicante, al fine di risolvere (o prevenire) la sofferenza interiore e raggiungere un'accettazione di sé
attraverso una maggiore
consapevolezza della pro-

Chiara Turri
pria esperienza che comprende: sensazioni, percezioni, impulsi, emozioni,
pensieri, parole, azioni e
relazioni. Migliorare questa
modalità di prestare atten-

zione permette di cogliere,
con maggiore prontezza, il
sorgere di pensieri negativi
che contribuiscono al
malessere emotivo. La
padronanza dei propri contenuti mentali e degli stili
abituali di pensiero (capacità di automonitoraggio e
metacognizione) permette
maggiori possibilità di
esplorazione, espressione e
cambiamento di tali contenuti. La Mindfulness sprona
ad un dialogo interiore più
positivo, meno critico, dove
mente emotiva e mente logica collaborano per raggiungere una saggezza più elevata. Tutto questo porta il
praticante a vivere meglio
sé stesso e le relazioni. Iniziare a meditare sarà il più
bel regalo che potrete farvi!
Namastè!

UNA VERONESE A MASTERCHEF. Si racconta a distanza di un anno

Lia Valetti, cuore e cinema
Tempra d’acciaio, cuore e
tantissima passione per la
cucina. Ha in testa un grande sogno: aprire un ristorante tutto suo. Lia Valetti concorrente
dell’edizione
numero 11 della nota trasmissione televisiva Masterchef in onda su Sky ci svela
i suoi segreti. Per un solo
gradino arrivando in semifinale, non è riuscita a dire la
sua per un posto al sole:
quello del primato. Il giudizio dei tre giudici del cooking show prodotto da
Endemol, Bruno Barbieri,
Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo nei confronti di Lia è stata una
mazzata per lei, precludendogli la finale, come sottolinea: «Essere arrivata in
semifinale e poi venire eliminata è stato bruttissimo.
Sentivo il sapore della finalissima, molto vicino. Volevo vincere Masterchef! Non
lo nego, ma ahimè per me, le
cose sono andate diversamente». Vive a Bardolino,
età 30 anni, Lia e lavora in
Banca. E’ appena tornata dal
viaggio di nozze a Bali in
Indonesia, con il marito
Nicola, ‘uomo da excel’
come dice lei scherzando,
ma in futuro suo partner in
cucina nel suo ristorante
sulle rive del lago. «E’ stato
bellissimo con panorami
mozzafiato. Undici giorni
meravigliosi, con un corso
intensivo di cucina locale.
Cucinano peperoni ultra piccanti. Bali è un posto unico
ed emozionate - dice Lia

‘La salute sessuale e riproduttiva è un importante
aspetto della crescita e dello
sviluppo, in particolare in
età adolescenziale. Averne
cura fin dall’infanzia è indispensabile per evitare che
patologie o comportamenti
scorretti e dannosi possano
compromettere la fertilità
futura. La salute sessuale,
intesa come stato di benessere fisico, emotivo mentale
e sociale, non riguarda solo
l’assenza di malattie della
sfera sessuale. I giovani
devono essere sostenuti, rafforzati e messi in grado di
gestire la propria sessualità
in modo responsabile, sicuro e appagante. Inoltre,
sono gli stessi giovani che
spesso, una volta entrati
nella pubertà, preferiscono
rivolgersi a fonti diverse dai
genitori. L’educazione sessuale deve quindi mettere in
grado i giovani, attraverso
un processo di empowerment, di fare scelte informate e consapevoli e di agire in
modo responsabile verso se
stessi e il proprio partner.’
Così recita il Ministero della
Salute sul tema. Come ostetrica ritengo che affrontare
con i giovani l'argomento
sessualità e affettività sia
fondamentale, poiché sono
una parte centrale nella vita
di una persona e devono
poter essere vissute e maturate con la stessa consapevolezza che riguarda gli altri
ambiti della vita. Secondo le
statistiche ISS risalenti al
2021 in Italia il primo rapporto sessuale avviene tra i
16 e i 18 anni, ma esiste
anche una percentuale di
giovanissimi che vive la
“prima volta” sotto i 14anni.
Le prime fonti a disposizione dei giovani dovrebbero
necessariamente essere dei
professionisti; questo per
evitare la mancanza di
informazione, o la scarsa
qualità della stessa. L' 89%
dei maschi e l' 84% delle
femmine reperiscono informazioni circa la salute ses-

suale e riproduttiva attraverso internet. Non possiamo
non considerare le potenzialità di potersi informare in
tempo zero come offerto
dalla rete, ma, per far fronte
a tutte le informazioni spesso errate di cui disponiamo,
si rende necessario saperle
filtrare. Emerge che sono
fortemente consultati dai
giovani anche i siti di pornografia che, ahimè, se presi
come fonte educativa,
danno un'idea alterata di ciò
che è la sessualità. Idea alterata che spesso non passa
l'importanza del rispetto di
sé e dell'altro, che passa la
sessualità come pura performance, che passa la normalità e la sicurezza del non
ricorso al preservativo.
Porto sempre con me un
esempio molto calzante
quando mi formavo presso
AISPA (Associazione Italiana Sessuologia e Psicologia
Applicata): immagina di
essere un bambino e di
vedere un supereroe che si
lancia dalla finestra...credi
che questa sia la realtà!
Diverso è se sai distinguere
ciò che è realtà da ciò che è
finzione e questo imprinting
è sostanziale. A questo proposito, potendo oggi scindere la sessualità procreativa
da quella ludica e relazionale, deve passare il messaggio ai giovani che nelle scelte sessuali che fanno serve
proteggersi...da malattie

L’ANGOLO DI FRANCESCA -

sessualmente trasmesse e da
gravidanze indesiderate!
Affermo questo perché i
dati di cui disponiamo evidenziano che il 25% dei
15enni sessualmente attivi
dichiara di non aver usato
alcun metodo contraccettivo
e/o di protezione dalle infezioni sessualmente trasmesse durante l’ultimo rapporto
sessuale. Per concludere è
evidente che il supporto dei
professionisti della salute in
questo passaggio così delicato e pieno di potenziale è
necessario, a maggior ragione quando c'è bisogno di
informazioni complesse e di
tipo tecnico. A mio avviso
andrebbero potenziate le
iniziative che permettano ai
giovani di rivolgersi liberamente a professionisti sanitari che li possano prendere
per mano in questo percorso. Di fronte a dubbi o a
domande
specifiche,
andrebbero aumentate le
occasioni in cui chi si occupa di educazione affettiva e
sessuale possa stare in
mezzo ai ragazzi, incontrarli, essere figura di riferimento "accanto a" e non
marginale e lontana. È un
diritto dei più giovani avere
a disposizione professionisti
che mettano a loro disposizione le informazioni atte a
tutelare il loro stato di salute e che li rendano dei giovani adulti liberi di fare
scelte consapevoli.

www.cucinaeciacole.it

Crespelle alle zucchine e patate, farcite
Valetti - mi sono divertita
pure a cucinare». Non ha
molto legato con la vincitrice
Tracy Eby anche lei veronese, che ha vinto l’edizione 11
di Masterchef. «Non si può
essere simpatica a tutti - Lia
taglia corto -, invece sono
rimasta molto amica di altri
concorrenti come Bruno,
Mime, Pietro, Nicky Bryan,
Carmine,
Andrealetizia,
Nicholas, Dalia, persone che
appena entrata nel programma, mi hanno dato la loro
amicizia. Con loro si poteva
andare oltre la pura competizione, instaurando un rapporto un pochino più profondo, a
volte di complicità in gara.
Ma ci sono stati momenti no
durante il format dove Lia
voleva mollare? «Assolutamente no-dice senza mezzi
termini la simpatica Lia che
ama giocare a tennis, nel
tempo libero-sono entrata in

Masterchef con le idee chiare. Ma nel bene e nel male ho
saputo superare le difficoltà.
Cucinare è incredibile! La
cucina è uno dei tanti modi
per sperimentare cose nuove
e conoscere la realtà. Ai giovani dico se volete fare un
lavoro in cui credete, non
scoraggiatevi e fatevi di tutto
per conquistare il vostro
credo, dovete essere i protagonisti della vostra vita, costi
quel che costi. A questo proposito - conclude Lia - vorrei
ringraziare il patron Claudio
Menetti e lo chef Fabio Cordella del ristorante ‘La
Veranda del Color’ di Bardolino che, dopo la mia esperienza a Masterchef mi
hanno dato l’opportunità di
approfondire le mie conoscenze in ambito culinario
presso questo meraviglioso
ristorante».
Roberto Pintore

Ingredienti per 8/10 di crespelle
di circa 20 cm
2 zucchine - 2 patate
3 cucchiai di farina - 200 ml di latte
sale, pepe - prezzemolo - 2 uova
Preparazione
Grattugiare grossolanamente patate e zucchine pulite, salare, far perdere l’acqua che si formerà e strizzare in un canovaccio pulito. Sbattere le uova con la farina, unire il latte, sale,
pepe, prezzemolo e la verdura.
Dovrete ottenere un composto cremoso da
poter versare nella padella per fare delle
crespelle leggermente più spesse di quelle
abituali, eventualmente potete aggiungere
altro latte. Prima di cuocere far riposare il
composto una mezz’ora, poi versare nella
padella leggermente imburrata (quanto
basta per ogni crespella) e stendere bene la
crema. Girare una volta in modo di avere
una leggere doratura da entrambi i lati.
Per la farcia: ingredienti e preparazione,
qualsiasi idea si presta al ripieno di queste
deliziose crespelle che potrete utilizzare
anche come cannelloni, pasticcio o lasagnette. In questo caso specifico avevo in

frigorifero del purè di zucchine e patate che
ho mescolato con mezzo vasetto di pesto
da finire ed ho spalmato sulle crespelle. Ho
aggiunto del prosciutto arrosto, sovrapposto le due metà e disposto il tutto nella
pirofila coprendo con parmigiano grattugiato e gorgonzola a pezzetti. A questo
punto vi basterà gratinare per una ventina
di minuti. Una squisitezza!
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PALLAVOLO FEMMINILE. Il volley arilicense è pronto ad affrontare il campionato di B2

La grinta del Benacus
Qualità e competenza per
lanciare il guanto di sfida al
prossimo campionato di
serie B2 girone D, di volley
femminile. La pallavolo
Peschiera è prontissima e
non vede l’ora di dire la sua
con il temperamento che la
contraddistingue. Bassano
Volley, Pallavolo Arzignano, Walliance Trento, Arco
Riva Tn. Argentario Trento,
Team Volley Padova, Volley Group Vicenza, Laserjet Orgiano, Olympia Padova, Marzola Trento, Torri,
Isuzu Cerea e Vicenza Volley le agguerrite avversarie.
E’ carico come una molla il
riconfermato mister Lorenzo Mori detto ‘Momo’ che
afferma: «l’ossatura della
passata stagione è rimasta,
ma sono arrivate nuove giocatrici che possono alzare il
tasso qualitativo di tutta la
squadra. Non sarà un campionato semplice per nessuno. Ci misureremo contro

squadre toste e ben preparate. Ma noi, non saremo da
meno, e daremo tutto sul
parquet. A mio parere
siamo ben attrezzati per lottare per la parte sinistra
della classifica».

Tra le nuove arrivate Sabrina Bianchini che arriva da
Medole, Marianna Fiocco
reduce da un interessante
esperienza negli States
dove ha studiato in un College, Chiara Patelli che

arriva dal Real Volley e
Gaia Bissolo che arriva
dalle giovanili del Beladelli. Danno una mano a
mister Mori, il suo secondo
Stefano Murtas nonché preparatore atletico, la fisioterapista Camilla Castaldelli,
lo scoutman Alessandro
Lombardi, e la dirigente
Stefania Corliano’.
Infine il roster della squadra: Centrali: Martina Scupola classe 1995, Chiara
Turrini 1995, Marianna
Fiocco, Chiara Patelli.
Schiacciatrici: Silvia Tolotto 2003, Federica Cordioli
(Capitano) 1993, Glenda
Sandrini 1996, Gaia Bissolo 2008. Palleggiatrici: Sara
Moschini 2000, Sabrina
Bianchini 1992. Liberi:
Giulia Galati 1997, Lisa
Faettini 1999. Opposti:
Giulia Franchini 1996,
Benedetta Bellè 1998.
Roberto Pintore

LA PROMOZIONE. Dopo sette anni di serie B finalmente è arrivata la vittoria della svolta

Tamburello Bardolino: l’ingresso in serie A
Dopo sette anni di serie B e la
promozione mancata l’anno
scorso per un punto con una
squadra composta da giocatori esperti che hanno sempre
militato in serie A e B, il
Tamburello Bardolino dei
giovani ottiene una fantastica
quanto non preventivata promozione in serie A. Quest’anno doveva essere un
anno di rifondazione e transizione in quanto il nuovo
corso deciso dal Presidente
Marco Andreoli prevedeva di
affidare la squadra al direttore tecnico e preparatore atletico Andrea Baietta che ha
sempre lavorato in maniera
efficace e con grandi risultati
con le categorie giovanili.
«Partita dopo partita – afferma Baietta stesso - la squadra
ha preso consapevolezza nei
propri mezzi inanellando prestazioni di qualità oltre che di
quantità in ogni reparto del
campo. Alla fine del girone di
andata il Bardolino si è trovato così a ridosso delle squadre di vertice composte da
giocatori esperti e costruite
per il passaggio di categoria.
Raggiunto quindi con largo

anticipo il primo obiettivo
stagionale, ovvero una tranquilla salvezza, peraltro data
per impossibile da alcuni
‘esperti’ del settore ancora
prima di iniziare la stagione,
ci si è concentrati sulla
costante crescita di squadra e
sul consolidare gli schemi di
gioco». La classifica vedeva
ormai sicuro del primo posto
il Castiglione (Mn) e secondo
in classifica il Segno con un
punto di vantaggio sul Bardolino. Tutto si è giocato a tre
giornate dalla fine nello
scontro diretto Segno – Bar-

dolino in terra trentina, nella
quale i ragazzi del Bardolino
con una partita ben preparata
in settimana e impeccabili
dal punto di vista delle giocate e animati da grande determinazione e motivazioni
hanno battuto e superato in
classifica con un secco 6/1 –
6/4 la compagine trentina. Le
ultime due partite, giocate dal
Bardolino con due punti di
vantaggio sulla inseguitrice
hanno richiesto un ulteriore
salto di qualità. «Finalmente
la promozione è arrivata l’ultima giornata in terra brescia-

na a Capriano del Colle al
termine di una partita condotta senza paura e con sicurezza col punteggio di 6/1 –
6/2…poi via alla festa! Dopo
una breve pausa per salutare
e ringraziare chi ci lascerà e
per accogliere i nuovi arrivati, riprenderanno gli allenamenti per non farsi trovare
impreparati nella nuova stagione 2023 in cui ci si dovrà
confrontare con il top della
serie A». «Un applauso –
affermano dal direttivo - va al
Presidente Marco Andreoli
che con lungimiranza ha tracciato un nuovo corso puntando su una squadra composta
da tanti giovani emergenti.
Un grande applauso ai giovani Riccardo Baietta, Davide
Battisti e Edoardo Perina che
hanno compiuto passi enormi
e una crescita costante sotto
ogni punto di vista e che si
sono guadagnati sul campo
una vetrina importante per il
prossimo anno. Un ringraziamento ai più esperti Fabio
Bonoldi, Enrico Vantini, Cristian Grigoli e Alessandro
Grigoli per aver accompagnato con sicurezza e consigli
preziosi i più giovani e infine
un applauso al direttore tecnico Andrea Baietta per aver
valorizzato e ben preparato
sul piano atletico e tecnico
ogni singolo giocatore facendone risaltare le singole peculiarità». La società bardolinese, oltre alla prima squadra ha
nel proprio organico la serie
D e il settore giovanile dai
pulcini agli juniores.
Silvia Accordini

Determinante per l’esito della seconda parte di stagione il cambio di ruolo fra i due più giovani del gruppo: Riccardo Baietta (classe 2003) passato da fondocampo al ruolo di mezzovolo che ha garantito un apporto notevole di
punti e giocate di grande qualità e potenza con Davide Battisti (classe 2002) passato da mezzovolo a fondocampo
a dare spinta e solidità. In battuta Enrico Vantini (classe 1998) ha sempre garantito un rendimento impeccabile
costante e qualitativamente importante, la linea avanzata con Cristian Grigoli (classe 1994) e l’esperienza del Capitano di lungo corso Fabio Bonoldi (classe 1969) hanno completato l’opera neutralizzando nelle partite più delicate
ogni tentativo di rimonta degli avversari. Gli inserimenti di Edoardo Perina (classe 2003) sono stati sempre di alto
livello con giocate ai limiti della forza di gravità, tanto da valergli la riconferma con un ruolo di primo piano per il
prossimo campionato nella categoria regina. Alessandro Grigoli (classe 1986), riserva di lusso, si è sempre fatto trovare pronto nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa.
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BENACUS VOLLEY VENETO

foto Elena Zanotti
Cambio della guardia, della presidenza del Benacus
Volley Veneto, che saluta l’attuale presidente Michele
Viola, per fare il direttore generale della società e il
giocatore della prima squadra maschile che gioca in
serie C. Gli subentra Simone Bellinazzi che afferma:
«Colgo l’occasione per ringraziare l’amico Michele,
che conosco da tempo, per quanto ha fatto in questi
anni alla Benacus. Ora tocca a me. Un ruolo che nello
stesso tempo mi riempie d’orgoglio e di nuove responsabilità. Assieme ad i miei collaboratori farò del mio
meglio». Aggiunge Viola: «Bellinazzi è molto conosciuto nell’ambito della pallavolo veronese. Ha lasciato
il sogno, nei tanti anni da dirigente ad Isola della Scala.
Ho lasciato con serenità il testimone e sono certo regalerà, con il suo operato, nuove soddisfazioni alla Benacus Volley Veneto». Intanto sul parquet prosegue il suo
lavoro l’esperto mister Adriano Fin che allenerà il
seguente gruppo giocatori:Registi: Filippo Garrò e
Marco Bellinazzi; Opposti: Davide De Giorgio, Leonardo Squarà; Centrali: Cristian De Agostini, Tommaso
Albrigo, Davide Gatti, Cristian Lovato; Laterali: Sasha
Tarocco, Ivan Zivelonghi, Edoardo Soprali, Luca
Albertini; Liberi: Michele Viola, Niccolò Motteran. Lo
staff tecnico: Adriano Fin allenatore, Giorgio Albertini
vice, Gianluca Alfiero preparatore atletico, Andrea
Dotti massaggiatore. Ma che tipo di campionato potrà
fare la squadra?: «Sono stato accolto a Bardolino con
calore e la cosa mi ha dato tanta carica - aggiunge Viola
-. Dopo la retrocessione per un punto dalla serie B
della stagione passata. Abbiamo fatto una nuova squadra giovane e di qualità per lottare per le prime posizioni. Metto tutto me stesso in un progetto che mi
intriga molto. L’aria e la location del lago è fantastica.
Ci sono tutti gli ingredienti per fare molto bene».
R.P.

I 16 ANNI DELLA MONTEBALDINA
Compie 16 anni la Montebaldina di Davide Coltri.
Guida il gruppo giocatori il tecnico Antonio Malizia
che vanta numerose esperienze nel mondo dei dilettanti veronesi. Gli danno una mano il vice allenatore
Luca Franchini e i due collaboratori Andrea Sandri e
Lamberto Coltri, Andrea Fasoli e Andrea Zambotto
ricoprono l’incarico di allenatori dei portieri. Attaccamento ai colori sociali e forte passione per il gioco del
calcio, hanno da sempre fatto la differenza. «Lo sport
regala valori importanti - dice Coltri - da noi contano
prima di tutte le persone e poi arriva il resto. Vedo, nei
miei atleti, ogni settimana, tanta voglia di fare gruppo
e divertimento in allenamento che non guasta. In partita entrano sempre in campo, per la conquista della
vittoria dando il 110%. Questa è la strada giusta. L’organigramma della Montebaldina Caprino è composto
dal primo dirigente Davide Coltri, il vice presidente
Fabrizio De Beni, il direttore sportivo Luca Veronesi
e segretaria Claudia Benlodi. Infine la rosa dei giocatori della prima squadra per la stagione 2022-23 di
prima categoria: Portieri: Demba e Fusari; Difensori:
Aldrighetti, Ramazzina, Pinamonte, Bianchini,
Comencini,Fortuna,Camara; Centrocampisti: Etorris,
Letaief, Lopez, Antwi, Ferri, Franchini, Otero, Spada,
Murari, Hamza, Attaccanti: Tellosi, Zardini, Zumbadze, Balde, Gjini. Dice il presidente Davide Coltri:
«Abbiamo da queste parti una forte passione per il calcio. Quest’anno in campionato, possiamo toglierci le
nostre soddisfazioni. La squadra è stata costruita nella
maniera migliore, con il giusto mix di giovani di spessore e elementi più esperti. Il nostro obiettivo è una
tranquilla salvezza, poi una volta raggiunta si potrà
pensare più in alto». R.P.

