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ATTUALITÀ. Il rapporto genitori – figli - tecnologia

PESCHIERA – AFFI. Strada Regionale 450

Un equilibrio delicato
Tutto ha avuto inizio con una lettera sottoscritta dai Sindaci
di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, e di Affi, Marco Sega,
e inviata al Prefetto, alla Provincia di Verona, a Polstrada e a
Veneto Strade. Oggetto: la situazione diventata ormai insostenibile ai caselli autostradali dei due comuni e sulla strada
regionale 450 di collegamento. Il 27 ottobre il Prefetto Donato Cafagna ha indetto un primo incontro interlocutorio, seguito da un ulteriore ‘tavolo’ lo scorso 10 novembre durante il
quale sono state discusse le possibili soluzioni.
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Genitori – figli – tecnologia: un rapporto che
sempre più risulta difficoltoso da gestire, in particolare durante l’età
adolescenziale. Ciò che

viene sottolineato dagli
esperti a più voci però è
che, sì, l’adolescenza è
un periodo difficile e
complesso ed essere un
adolescente in questo

tempo è impegnativo,
ma se vissuto con la
compagnia giusta e il
sostegno di punti di riferimento al contempo può
essere anche un grande

stimolo. Ne parliamo
con il counselor Marco
Guadagnini, mediatore
familiare in formazione.
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COLLETTORE DEL GARDA. Lavori
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Sono ripartiti i cantieri per la realizzazione del nuovo collettore del Garda. Azienda Gardesana Servizi, dopo la
sospensione estiva dei lavori a tutela delle attività turistiche,
ha dato avvio alla seconda tranche di interventi, lungo la
passeggiata a lago tra Lazise e Castelnuovo del Garda.
Nello specifico, i cantieri interessano il tratto di collettore,
sottostante la ciclopedonale, di 4 km che va dall’impianto di
sollevamento di Villa Bagatta (Lazise) all’impianto di sollevamento di località Ronchi (Castelnuovo del Garda).
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FILO DIRETTO

L’altra faccia della medaglia...

a cura
di Marco Bertagnin

Francamente, io non ci ho capito niente, anzi, un tubo
circa la questione del gas. Hanno fatto mille discorsi,
esperti e giornalisti, ma la conclusione è che non si è
capito se il prezzo alle stelle è dovuto alle scorte, alle
forniture, alla guerra, alla speculazione, all’Europa, a
problemi antichi, strutturali o ai capricci degli Dei.
Una cosa sola si è però compresa benissimo e cioè
che senza gas siamo spacciati e che costa e costerà
più dell’oro zecchino! Praticamente le nostre vite
sono attaccate alla canna del gas: ospedali, lavoro,
industria, servizi, praticamente tutto dipende dal gas.
E ce ne serve una quantità mostruosa ed insostituibile. Come cavarsela? Probabilmente tirando tubi del
gas da ogni parte del mondo per farlo arrivare fresco
ed abbondante nel nostro strambo Paese. Sarà banale
ma il concetto è questo, chiaro ed elementare. Parecchi cervelli pieni di aria, tuttora all’opera, pensavano
che il gas piovesse dal cielo, come la manna nel deserto, ed hanno rotto e rompono le balle con la mitologia delle energie alternative. I suddetti imbecillotti aspirano a cose beate ma che esistono soltanto nella fantasia. Vento, onde e sole sono un
interessante aiutino ma non potranno sostituire né il gas né il petrolio, né ora, né
mai. Questa affermazione, per la religione ecologista ed i suoi numerosi cultori, è
una bestemmia. No, è guardare in faccia alla realtà, dove la natura ci ha messo a
disposizione fonti energetiche eccezionalmente efficienti quali gas e petrolio, di cui
dobbiamo farne semplicemente buon uso, trattando con chi ce le dà. A meno che
non si voglia vivere vedendo in Aldonza la bella Dulcinea ed in uno scolapasta l’elmo di Mambrino.

HABITAT E LAGO
Nel nostro lago vivono ben
42 specie aliene, 23 pesci e
15 invertebrati, 3 macrofite
e una macroalga. Lo stravolgimento lento dell’habitat del più grande lago
d’Italia è in atto a partire
dagli anni ’70 del secolo
scorso, con le prime specie
aliene arrivate sul Benaco
agganciate a carene, motori e ancore di imbarcazioni
provenienti da altri bacini
e portate da motoscafisti
turisti. Per fermare questa
proliferazione ci vorrebbe
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una legge interregionale,
uguale per Veneto, Lombardia, e Provincia autonoma di Trento, che sancisca
l’obbligo della sanificazione dei natanti turistici che
arrivano sul Garda. Proposta è già stata recepita dal
Veneto con tanto di bozza
di delibera pronta. Il vicepresidente della Comunità
del Garda, Filippo Gavazzoni, è già da tempo che
porta avanti questa battaglia per raggiungere questo
importante obiettivo. Si
trovano nelle nostre acque
cozze zebra, vongole d’acqua dolce o salata, la Craspedacusta (la medusa
d’acqua dolce) regalataci
dalla Cina. Ci sono poi
gamberi rossi (americani),
primi avvistamenti nel
2.000 probabilmente giunti
sul Garda per tentare
immissioni non autorizzate

a forse a scopi commerciali. Tra l’altro dicono si spostino facilmente anche
attraverso fiumi e terra
ferma. Ma la vera minaccia
è il pesce siluro, molto
vorace, più abbondante nel
basso lago, e sembra che
provenga dal Mincio,
nonostante la chiusa di
Governolo e la diga di
Salionze. Nonostante ciò
qualcosa passa lo stesso.
Una volta nel nuovo habitat si riproduce con grave
squilibrio e danno per le
specie ittiche autoctone.
Una specie di pesce che
non ha competitori, essendo di grossa taglia. Gli studiosi ci dicono che per ora
non dà grossi problemi, ma
non bisogna sottovalutare
il caso e ragionare sui
tempi lunghi.
Giancarlo Maffezzoli

TROPPI RUMORI
Sono le 21.00 e ancora i
giovanotti sono lì a giocare
a pallacanestro…e io che
sto di fronte sento un forte
rimbombo. Ed è autunno,
figuriamoci d’estate quando le finestre sono aperte.
Troppi rumori: auto e
motorini che sfrecciano,
tutti che tagliano l’erba,
cani che abbaiano ad ogni
passante…Cosa ha impara-
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to la gente a scuola? Dov’è
l’educazione? Solo rumore
e il mio povero cuore accelera. Poveri bambini, poveri anziani, poveri deboli
presi in giro per chissà che
cosa. Che brutta società,
che brutto paese…ma sono
tutti così.
Lettera firmata
Caprino Veronese

Dalla Regione al Cittadino
“Il cittadino critica spesso, e giustamente, l’amministratore per
quello che non fa. Perché la critica sia costruttiva e non solo
polemica, è altrettanto giusto che il cittadino giudichi l’amministratore essendo al corrente del suo operato”.
Quando scrivevo questo, nel primo numero de L’Altro Giornale,
nel Dicembre del 1986, pensavo a questo giornale come ad uno
strumento che permettesse al cittadino-elettore e all’eletto di confrontarsi. Ne poteva uscire – e ne era uscito - un dibattito utile a
tutti. I tempi sono cambiati, nuovi mezzi di comunicazione sono a
disposizione per interagire, ma ho però l’impressione che vi sia un
eccesso di notizie, vere e false, che ci aggrediscono continuamente lasciandoci spesso disorientati. La carta stampata, con la sua
caratteristica di essere ‘materia’ che possiamo toccare e conservare, dà un maggior senso di fiducia. Per continuare l’originaria
linea editoriale, con la redazione, si è deciso di dedicare uno spazio di comunicazione aperto tra i nostri rappresentanti in Regione
e il cittadino. Per far questo abbiamo già preso contatti con Venezia, ma serve anche il contributo di voi lettori che potete inviare le
vostre domande, perplessità o proteste. Noi ci auguriamo di poter
essere un tramite costruttivo.
Adriano Reggiani
Editore
Apprezzo e condivido la vostra iniziativa.
Creare uno spazio di dialogo e confronto tra i
cittadini e le istituzioni, aiuta a migliorare la
conoscenza della attività amministrativa dei
primi e funge da ulteriore stimolo per chi le istituzioni ha l’onore e l’onere di rappresentarle.
Per quanto mi riguarda, quindi, do’ la mia piena
disponibilità a illustrare su queste pagine i temi
Alberto Bozza
e le questioni dirimenti che stiamo affrontando
in Consiglio Regionale del Veneto e che riguardano e toccano con
mano la vita dei nostri cittadini.
Alberto Bozza
Consigliere Regionale del Veneto
Credo sia fondamentale confrontarsi con le
idee, tra rappresentanti politici, cittadini, associazioni e così è altrettanto importante ascoltare le esigenze e le problematiche del territorio.
Ma le informazioni sono la base di ogni discussione e di ogni risposta. Se non c'è informazioni è evidente che ogni discorso, ogni parola e
ogni risposta può essere basata su presupposti
Anna Maria Bigon
errati. Ottima l'iniziativa quindi de ‘L’Altro
Giornale che mette a disposizione il proprio lavoro ed il proprio
spazio ai cittadini per un'informazione vera.
Anna Maria Bigon
Consigliera Regionale del Veneto
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ADOLESCENZA&DIGITALIZZAZIONE. Sull’argomento interviene il counselor Marco Guadagnini

Quando tra genitori e figli
si insinua la tecnologia
Servizi di

Silvia Accordini
Genitori – figli – tecnologia: un rapporto che sempre
più risulta difficoltoso da
gestire, in particolare
durante l’età adolescenziale. Ciò che viene sottolineato dagli esperti a più
voci però è che, sì, l’adolescenza è un periodo difficile e complesso ed essere un
adolescente in questo
tempo è impegnativo, ma
se vissuto con la compagnia
giusta e il sostegno di punti
di riferimento al contempo
può essere anche un grande
stimolo. Ne parliamo con il
counselor Marco Guadagnini, mediatore familiare
in formazione.
Cosa rappresenta oggi la
tecnologia per i nostri
ragazzi?
«La tecnologia in questo
momento si presenta come
un vantaggio per promuovere il mantenimento delle
relazioni sociali, cercare
lavoro conoscere nuovi
amici con cui magari non si
ha il coraggio da subito di
prendere iniziative e parlare per timore dei famosi
‘due di picche’ I maggiori
esperti della tecnologia

sono i ragazzi, mentre noi
adulti abbiamo spesso delle
difficoltà a mantenere il
loro passo rispetto alle loro
connessioni ai loro social e
ai loro videogiochi e ora
anche il metaverso. Tutto
ciò li rapporta con il mondo
fuori da casa. Possono essere connessi in contemporanea senza tempo e senza
spazio fisico con il mondo
fuori, con la scuola, con gli
amici, essere online tantissime ore al giorno, ma
qualcuno vive comunque
un isolamento sociale dato
dalla mancanza di relazioni
personali fisiche e autentiche in presenza dei loro
coetanei».
Dopo la pandemia è
aumentata la cosiddetta
‘dipendenza digitale’…
Quali le conseguenze?
«Durante la pandemia il
rischio per i ragazzi, impossibilitati a uscire di casa e
quindi a passare il proprio
tempo libero nei luoghi di
aggregazione, era quello di
rifugiarsi in un uso smodato del cellulare, con effetti
simili ad una vera e propria
‘dipendenza digitale’. Tuttora nel caso in cui guardare la tv, giocare ai videogame, passare il tempo con lo

Marco Guadagnini

smartphone, il PC o il tablet
diventano le attività principali, specie dei ragazzi che
non hanno forme di controllo in casa. Questo può
aumentare la messa in atto
di stili di vita che potrebbero incrementare il rischio di
sovrappeso, problemi osteoarticolari, disturbi del
sonno,
comportamenti
aggressivi, irritabilità e difficoltà di concentrazione,
attenzione e comprensione,
difficoltà nelle relazioni
sociali. I genitori spesso
fanno fatica a relazionarsi
con i propri figli e anche
chiedere come stanno e
come stanno vivendo
diventa difficile perché non
utilizzano i loro linguaggi.
Ci sono genitori che a paro-

le non ottengono risposte e
sebbene i figli abbiano
sempre lo smartphone in
mano non le ottengono
neanche nella chat di famiglia».
Consigli per i genitori?
«Consiglio di esprimere la
loro difficoltà anche come
genitori, non diventando
amici ma chiedendo informazioni sul mondo variegato di internet e garantendo
comunque una stabilità ed
essendo punto di riferimento coerente ed obiettivo
senza pregiudizi con una
solida base a cui i ragazzi
posso appoggiarsi, può fare
in modo che si sblocchi
qualcosa. Creare rete,
anche tra genitori e docenti,
è una strada da seguire
anche se difficoltosa man
mano che i ragazzi crescono, ma si può far rete con i
genitori della parrocchia o
delle associazioni sportive.
Il dialogo e l’ascolto non
giudicante sono processi
che richiedono tempo, ma
bisogna iniziare a seminare
e partire se possibile da età
sempre più inferiori».
Ci fa qualche esempio
concreto?
«Si può proprio partire da
domande molto semplici:

‘com’è andata a scuola’
quando sono alla scuola
materna o primaria, però
poi ascoltare con attenzione
le risposte, che nella maggior parte dei casi saranno
un ‘tutto bene’. E poi ancora cercare di approfondire
con delicatezza: ‘sei felice?’, ‘cosa ti piacerebbe
cambiare?’… e prendere
tutto il tempo per ascoltare
anche il silenzio che a volte
come si dice vale più di
mille parole. E ancora organizzare qualcosa insieme a
loro coinvolgendoli nell’organizzazione in ambito
sportivo o in gite fuori
porta in luoghi che li interessano o andando a fiere e
manifestazioni o concerti».
Ha qualche raccomandazione?
«E’ fondamentale non
arrendersi davanti alla
chiusura del bambino o dell’adolescente, che avviene

nella maggioranza dei casi,
ma anche non fare forza.
Consideriamo poi che per
molti bambini e ragazzi la
scuola diventa una vera e
propria seconda famiglia,
per qualcuno purtroppo
addirittura la prima. E’ una
fetta importante della sua
vita, il luogo in cui trascorre metà della sua giornata e
l’occupazione che impiega
gran parte del suo tempo:
non si imparano soltanto le
tabelline, si impara a stare
con gli altri, a risolvere i
conflitti, a conoscere gli
altri è il luogo in cui nascono i primi amori, le prime
delusioni, le prime aspettative per il futuro, i primi
sogni. Al di là della tecnologia, che è un po' il loro
modo di esprimersi se non
esagerano, vanno osservati
e incoraggiati con pazienza
ma anche con fermezza
nella loro crescita».
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ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI VENETI. Parla il presidente Francesco Bellini

Un settore alle prese
con il caro-prezzi
I rincari che stanno mettendo
in ginocchio l’intera società
in particolare in questi ultimi
mesi non risparmiano il settore florovivaistico. E proprio nel momento in cui il
settore stesso si sta preparando alle festività natalizie, lo
spettro della preoccupazione
si fa più minaccioso. Ne parliamo con Francesco Bellini,
titolare della Floricoltura
Giardini di Santa Sofia di
Pedemonte, eletto lo scorso
22 giugno presidente dell’Associazione Florovivaisti
Veneti.
Presidente, qual è la situazione attualmente?
«Come tutte le attività e
come tutte le famiglie anche
il nostro settore sta soffrendo molto per i rincari che si
stanno registrando da qualche mese a questa parte in
diversi ambiti. Il materiale, i
concimi, il vasellame e i
contenitori, il carburante
hanno conosciuto notevoli
aumenti che, sommati agli
onerosi aumenti di energia,
gas, gasolio formano un
ritratto non certo roseo della
situazione. La nostra è una
visione piuttosto ampia del
settore, dal momento che

l’Associazione Florovivaisti
conta tra le sue fila aziende
molto variegate: dai Vivaisti
ai Centri giardinaggio fino
ai Manutentori del verde,
dalle piccole imprese alle
grandi realtà».
Come stanno reagendo le
aziende?
«Le filosofie imprenditoriali
sono molte e diverse: c’è
chi, per contenere gli onerosi costi attuali e previsti, ha
rinunciato a produrre le
Stelle di Natale o a ridurne
la percentuale, qualcun altro
ha preferito rimandare eventuali decisioni di tagli nei
costi di qualche mese cercando di capire quale strada
intraprendere. Su tutto questo in ogni caso aleggia la
paura nel guardare anche
solo all’immediato futuro.
Ci attende la stagione invernale e siamo perfettamente
consapevoli ad esempio che
più serre ‘riempiremo’ più i
costi per riscaldarle aumenteranno. E sono convinto
che il clou di questa situazione si avvertirà con maggior intensità a Natale, verso
il quale per il momento la
routine ci sta trascinando.
Poi, a gennaio e febbraio,

ognuno, a seconda della sua
realtà, valuterà il da farsi. In
ogni caso per ora è difficile
stimare quanto questi rincari
stanno incidendo sul nostro
settore, ma di certo posso
dire che le prospettive non
sono entusiasmanti».
Entusiasmante invece è il
lavoro che vi sta vedendo
impegnati sul PNRR
(Piano nazionale di ripresa
e resilienza), che sta interessando il mondo del
verde…
«Si tratta di un impegno
importante sul quale si è
aperta una grande concertazione: l’Unione europea fornirà all’Italia contributi per
la piantumazione di 6,6
milioni di alberi entro il
2024. Una grande opportunità che però dovrà essere ben
calibrata e pensata in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni, che dovranno
presentare progettualità e
richieste prima possibile.
Chiaro, tutto ciò che verrà
piantumato poi dovrà anche
essere manutentato e curato.
Se ben gestito con il giusto
buon senso questo strumento
potrà apportare benefici ai
cittadini, al nostro settore e

all’ambiente stesso».
Qual è quindi il vostro
ruolo nell’ambito di questa concertazione?
«Stiamo mettendo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza per un
obiettivo importante e
necessario: ripensare la progettazione del verde pubblico in funzione dei cambiamenti climatici a cui stiamo
assistendo, che ci costringeranno a rivedere le varietà
da piantumare anche per una
gestione più intelligente a
livello di risorse idriche e
manutentive. Questo comporterà, oltre che grande
attenzione nei confronti
della formazione dell’aggiornamento costanti degli
addetti ai lavori, anche un
cambiamento del paesaggio
stesso a cui ci si dovrà adeguare: purtroppo per troppi
anni la buona gestione del
verde pubblico è stata penalizzata nel tentativo di
abbattere i costi di manutenzione. Ora invece dobbiamo
ragionare in modo più lungimirante: le piante, nei polmoni verdi delle nostre città,
ma anche lungo le strade ad
alto scorrimento sono un

Francesco Bellini

ottima soluzione contro l’inquinamento, il rumore e il
surriscaldamento del terreno. Ecco, il ruolo della
nostra Associazione è anche

questo: far capire che il
verde rappresenta per l’uomo non un costo, ma un
alleato irrinunciabile».
Silvia Accordini

La storia dell’Associazione Florovivaisti Veneti affonda le sue radici nel lontano 1975 quando iniziò a svilupparsi grazie alla fusione delle associazioni dei
vivaisti e dei floricoltori assumendo quindi il nome di
Associazione Florovivaisti Veronesi. Nel 2009, in
seguito all’ingresso di nuovi soci di altre Provincie si
decise di mutare il nome nell’attuale Associazione
Florovivaisti Veneti proprio per dare una valenza
regionale. Ad oggi il sodalizio, che ha sede a Bussolengo in via Molinara, presso il Mercato Ortofrutticolo, conta circa 160 aziende associate situate nelle provincie di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia e Belluno per un fatturato di 200 milioni di
euro e un migliaio di addetti. Il 22 giugno 2022 l’Associazione ha eletto il nuovo Consiglio direttivo: presidente è Francesco Bellini, vicepresidenti Simone
Zocca e Fabiano Bortolazzi. Consiglieri sono Tommaso Piacenza, Francesco Giambenini, Fabrizio Banterla, Fabio Zamboni, Alessandro Zanoncelli, Amedeo
Bosco, Paolo Zenato, Vittorio Gabusi, Martina Fontana, Lorenzo Fedrigo.

IL PUNTO SULLA SANITÀ. Davide Bendinelli interviene in merito alla Pederzoli

IL NUOVO ALBUM DI ANNUNZIATA

La situazione dell’Ospedale di Peschiera

Un altro sogno si avvera per Michele Annunziata
l’eclettico songwriter, autore e compositore che
Castelnuovo del Garda ha adottato da qualche anno.
Sì, perché a distanza di qualche mese dall’oro vinto
come Artista Internazionale Emergente Maschile dell'anno agli ISSA Awards, unico italiano ad avervi partecipato, ora Michele annuncia l'uscita del suo nuovo
album su tutte le piattaforme digitali. ‘Angeli di
seconda classe’ si intitola ed è stato scritto durante il
periodo di confinamento ‘per colpa’ della pandemia.
«Nella mia mente – afferma l’artista con tutta l’emozione e l’orgoglio di chi sente di aver realizzato un
grande sogno - ho immaginato ognuno di noi preso dal
proprio singolo sconforto, solo, ognuno con il proprio
fardello: c’è chi ha perso lavoro, la casa, chi il partner
o chi ha perso un familiare...Tutti come angeli di
seconda classe, senza ali che non sono in grado di
volare. Eppure tutti con la fede, la condivisione della
loro sofferenza, guardandosi negli occhi degli altri,
vedranno dimezzare il loro dolore e insieme ritorneranno a volare. Ecco, questo è stato il motore e l’anima del mio nuovo album». Questo il link del videoclip
ufficiale del singolo ‘Angeli di seconda classe’:
https://youtu.be/12kZMWGBzaY. Il nuovo album,
oltre che su Youtube, è disponibile su tutte le piattaforme digitali: Spotify, Apple music, Amazon, Deezer…

«L’Ospedale di Peschiera,
unico punto di riferimento
sanitario per tutta la zona
del Baldo Garda, rischia di
non poter più garantire servizi e prestazioni, ordinarie
e d’emergenza, ad una consistente fetta di popolazione. Questo è il punto». È
durissimo il sindaco di
Garda Davide Bendinelli.
Nel 2019 la Regione Veneto, con l’approvazione del
Piano Socio Sanitario,
ovvero di una legge, ha
disposto la chiusura dell’Ospedale di Bussolengo.
Contestualmente la legge
prevedeva che un terzo dei
posti letto persi venisse
assorbito dall’Ospedale
Pederzoli di Peschiera del
Garda. Il Pederzoli si è così
strutturato per aumentare
la propria capacità. Ha
assunto personale, comprato macchinari, predisposto
spazi aggiuntivi. «A quel
punto - afferma Bendinelli
- la Giunta regionale
avrebbe dovuto finanziare
quell’affidamento attraverso una delibera di budget.
Così non è stato. Adesso la
situazione è la seguente:
dopo tre anni in cui quanto
previsto, e non finanziato,
è stato garantito, ora
l’Ospedale di Peschiera
rischia di non poterlo fare
più. Se così fosse, per l’intero territorio gardesano,
sarebbe un colpo durissimo. La situazione è drammatica - dice Bendinelli-.

L’Ospedale di Peschiera è
chiaramente un ospedale
privato. Ma è un ospedale
privato che opera erogando
un pubblico servizio non
solo ai cittadini del Baldo
Garda ma a una delle aree
turistiche più grandi e rinomate a livello nazionale.
Ora si trova in enorme difficoltà perché la Regione
non sta contribuendo finanziariamente alla copertura
di quei servizi che lei stessa
gli aveva affidato». E le
ricadute rischiano di essere
pesantissime. «Di fatto prosegue Bendinelli - la
Sanità Veneta sembra essere stata smantellata. Dimi-

nuiscono le prestazioni, i
servizi erogati, sia ordinari
che d’emergenza. Le liste
d’attesa crescono a dismisura». Questi i dati annuali
del Pederzoli: 25mila ricoveri, 40mila accessi al
pronto soccorso, oltre 1200
parti, 20mila prestazioni
chirurgiche. «Ci rendiamo
conto di che cosa significano questi numeri? Se
l’Ospedale di Peschiera
non riesce a garantirle,
tutte queste prestazioni
dove andranno a finire? rincara Bendinelli. E poi,
l’appello. Dobbiamo riunirci come sindaci del territorio - dice Bendinelli -

dobbiamo scrivere al Prefetto perché il rischio di
interruzione di pubblico
servizio da parte dell’Ospedale di Peschiera è imminente. E soprattutto scrivere a Zaia sperando che
possa distogliere l’attenzione da quelle conferenze
stampa che fa senza contraddittorio per occuparsi
concretamente della Sanità
Veneta e riportarla ai livelli
ai quali siamo sempre stati
abituati. Oggi abbiamo la
sensazione che quella
Sanità rappresenti un fanalino di coda nell’attività
politica e amministrativa
del nostro governatore».
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LAZISE E CASTELNUOVO DEL GARDA. Sono ripartiti i cantieri per la seconda tranche di interventi

Collettore del Garda
Riprendono i lavori

Sono ripartiti i cantieri per la
realizzazione del nuovo collettore del Garda. Azienda
Gardesana Servizi, dopo la
sospensione estiva dei lavori
a tutela delle attività turistiche, ha dato avvio alla seconda tranche di interventi,
lungo la passeggiata a lago
tra Lazise e Castelnuovo del
Garda. Nello specifico, i
cantieri interessano il tratto
di collettore, sottostante la
ciclopedonale, di 4 km che
va dall’impianto di sollevamento di Villa Bagatta (Lazise) all’impianto di sollevamento di località Ronchi
(Castelnuovo del Garda).
L’intervento prevede la posa
di 3,7 km di nuova tubazione
a gravità. In parallelo vengono posati 4 km di nuove
tubazioni in ghisa sferoidale,
che rappresentano il primo
tratto della tubazione in pres-

sione che consentirà di trasferire i reflui da Brancolino
di Torri del Benaco direttamente al depuratore di

Peschiera del Garda. Il tutto
ad una profondità che varia
da un massimo di 6 metri ad
un minimo di 2. Ad eseguire

i lavori l’Impresa Edile Stradale Artifoni Spa che si è
aggiudicata l’appalto del
valore di circa 10 milioni di
euro. Pertanto, la ciclopedonale, tra Lazise e Castelnuovo è chiusa al transito di
pedoni e biciclette, e lungo il
tracciato sono già presenti le
indicazioni per percorsi
alternativi. L’unico tratto di
ciclopedonale che rimarrà
aperto fino al 27 ottobre è
quello tra località La Bosca e
il camping Piani di Clodia,
mentre rimarranno sempre
accessibili il parcheggio e
l’area pedonale e carrabile
del Porto di Pacengo e l’area
del chiosco La Bosca. I lavori del primo lotto funzionale
del nuovo collettore del
Garda saranno definitivamente conclusi entro Pasqua
2023, nel rispetto delle tempistiche programmate.

«Immediatamente al termine della stagione turistica – ha
sottolineato il presidente di AGS Angelo Cresco – abbiamo ripreso i lavori con l’obiettivo di concluderli entro
marzo del prossimo anno. Per quanto riguarda gli ulteriori finanziamenti per completare l’intero collettore, attendiamo la nascita del nuovo governo e, certamente, insieme ai nuovi parlamentari veronesi e bresciani riprenderemo i contatti perché è nostra intenzione non fare del collettore del Garda un’altra incompiuta. Cittadini e turisti
dovranno affrontare piccoli disagi, ma abbiamo approntato, di concerto con i Comuni, percorsi alternativi per la
ciclabile. Sono certo che avremo il supporto di tutti perché
al centro di questo progetto c’è il lago di Garda, la tutela
del suo ambiente e del suo ecosistema. Salvare il lago e
renderlo il più pulito d’Europa è la missione che ci siamo
dati». Contestualmente, sono in corso di elaborazione i
progetti esecutivi di due ulteriori lotti già appaltati da AGS
e consegnati alle aziende vincitrici nello scorso mese di
agosto. «I nuovi interventi – spiega il direttore generale di
AGS Carlo Alberto Voi – riguardano il rifacimento del collettore nei tratti ‘Pergolana – Villa Bagatta’ e ‘Ronchi –
Pioppi’, cioè a nord e a sud dell’attuale cantiere, e poi nel
tratto ‘Navene – località Campagnola’, in Comune di
Malcesine. La priorità, come sempre ribadito, è dismettere quanto prima tutte le condotte sublacuali dalle acque del
Garda grazie alla realizzazione delle nuove tratte posate in
terraferma, oltre a provvedere alla sostituzione di quelle
già presenti in terraferma e ormai giunte a fine vita tecnica, rinnovando così l’intero sistema di collettamento dal
punto di vista tecnologico e della funzionalità. I cantieri di
questi ulteriori due lotti funzionali saranno aperti entro il
prossimo mese di dicembre e le logiche realizzative ricalcheranno quelle già adottate per il primo stralcio, in quanto hanno dimostrato di poter conciliare le esigenze di cantiere con quelle degli stakeholder coinvolti da questo
ambizioso progetto di riqualificazione ambientale».

UNA NUOVA AMBULANZA PER LA CRI
Inaugurazione speciale nel pomeriggio dello scorso sabato 5 novembre a Bardolino. E’ stata infatti ufficialmente accolta la nuova ambulanza della Croce Rossa Italiana - Comitato Bardolino Baldo Garda. Acquistato grazie al contributo di enti
locali, associazioni, aziende e privati, il nuovo mezzo è dotato di attrezzature sofisticate che aiuteranno notevolmente i volontari nelle uscite. La cerimonia, durante
la quale è stato inaugurato anche un nuovo multiparametrico acquistato con il contributo della famiglia Bertoldi in ricordo del caro Thomas, si è svolta proprio nel
piazzale antistante la sede del Comitato, in via Gardesana dell’acqua. Ed è proprio
questo piazzale che, per volontà dell’Amministrazione comunale di Bardolino, ha
preso il nome di ‘Largo della Croce Rossa’. Doppio taglio del nastro quindi lo
scorso 5 novembre, alla presenza di numerose persone.

EDUCANDATO STATALE AGLI ANGELI
L’Educandato Statale Agli Angeli, situato nel cuore di Verona, dal 1812 presenta un’offerta formativa globale in quanto consente agli studenti di frequentare l’intero percorso di studi: dalla Scuola Primaria, alla secondaria di primo grado, fino al conseguimento del diploma liceale. La Scuola Secondaria di Secondo Grado,
articolata in diversi indirizzi liceali (Classico di ordinamento, Classico dei Beni Culturali, Classico delle Arti Sceniche, Classico Europeo, Scientifico di ordinamento, Scientifico delle Scienze Applicate con possibilità di opzionare lo studio della lingua cinese, Liceo Coreutico), assicura una formazione attenta ai vari stili
di apprendimento, cercando di valorizzare al massimo le potenzialità di ciascuno studente. Dal 2016 è scuola Cambridge accreditata IGCSE. Alcuni di questi indirizzi sono delle offerte uniche sul territorio: il Liceo Coreutico, l’unico statale nel Veneto, mira all’apprendimento pratico della danza, classica e contemporanea,
accostato anche ad un suo approccio teorico-anatomico e il Liceo Classico Europeo esiste soltanto presso Educandati e Convitti Nazionali proprio per la particolarità del suo piano di studi: esso apre l’orizzonte disciplinare a 360° comprendendo le caratteristiche di tutti i percorsi liceali, approfondendole sia sul piano linguistico-letterario come per quello scientifico o quello legato al diritto e all’economia. Gli ultimi nati sono le curvature del Liceo Classico - Beni culturali che pone
il suo focus sullo sviluppo della consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, artistico-letterario italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa identitaria a risvolto culturale e quindi anche economico, e il Liceo Classico – Arti sceniche che intende coniugare competenze umanistiche e
artistico-sceniche con l’obiettivo formativo-scolastico di porre lo studente nelle condizioni di recepire il mondo delle arti performative in senso ampio. La novità
di quest’anno è il Liceo Scientifico Data Science e Intelligenza Artificiale. Il nuovo indirizzo, non solo si propone di accrescere le competenze in ambito matematico-statistico e informatico, ma vuole anche creare forti relazioni fra i diversi insegnamenti.

L'Istituto si caratterizza
anche per la presenza del
Convitto e, quindi, per
l'offerta a ragazze e
ragazzi del servizio di
residenzialità. In una
unica sede l’Educandato
dispone delle migliori
strutture, idonee allo
svolgimento dell'attività
didattica secondo le
metodologie più innovative per l'apprendimento
senza trascurare l'aspetto
educativo dei momenti e
degli spazi ricreativi. Gli
studenti delle scuole con
semiconvitto usufruiscono della mensa interna.
Molto ampia è la progettualità curricolare ed
extra-curricolare anche
nell'ambito linguistico,
dello sport, della musica,
della danza, dell'arte e
degli altri settori particolarmente significativi per
la formazione dei ragazzi; molti sono gli stage
afferenti le diverse discipline, i soggiorni-studio
all’estero, gli scambi culturali e progetti di eccellenza portati avanti come
scuola capofila o partner
di altre reti di scuole. Specifica attenzione viene
data al benessere personale e dell’ambiente: la
scuola è completamente
smoking free e si sta lavorando per un più totale
plastic free; da quest’anno la scuola partecipa
alla rete di sostenibilità
ambientale SOS.
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PESCHIERA - AFFI. Prefettura, provincia, Amministrazioni ed enti stradali in sinergia

Caselli e Regionale 450,
le possibili soluzioni
Tutto ha avuto inizio con
una lettera sottoscritta dai
sindaci di Peschiera del
Garda, Orietta Gaiulli, e di
Affi, Marco Sega, e inviata
al Prefetto, alla Provincia di
Verona, a Polstrada e a
Veneto Strade. Oggetto: la
situazione diventata ormai
insostenibile ai caselli autostradali dei due Comuni e
sulla strada regionale 450 di
collegamento. “Ogni giorno
- scrivevano - centinaia di
mezzi pesanti, forse per
risparmiare denaro e tempo,
intasano il casello di
Peschiera e le vie limitrofe
ivi insistenti per raggiungere
la SR 450 in direzione Affi,
e, per questa via, il casello
autostradale A22, e, viceversa, centinaia di mezzi pesanti intasano, per i medesimi
motivi, il casello di Affi e la

strada regionale n. 450 in
direzione del casello di
Peschiera”. Un disagio che i
territori si dicono ‘non più
intenzionati a sopportare’.
“Per questioni viabilistiche,
di sicurezza stradale, troppi
infatti gli incidenti che si
registrano, e di sicurezza
ambientale. Per quanto
riguarda, in particolare, il
casello di Peschiera – sottolinea la prima cittadina Gaiulli - appare opportuno porre in
evidenza alla S.V. l’imminente inizio dei lavori di
posizionamento del nuovo
ponte sul fiume Mincio, che
interesserà proprio l’area
dell’uscita autostradale di
Peschiera in occasione della
realizzazione della tratta
Brescia
Verona
della
AC/AV”. I Sindaci avevano
anche proposto soluzioni

possibili, richiedendo al Prefetto di indire un tavolo ufficiale con tutte le autorità a
ciò preposte al fine di ottenere la soluzione del problema
prospettato. Detto, fatto: il
27 ottobre il Prefetto Donato
Cafagna ha indetto un primo
incontro interlocutorio, a cui
hanno preso parte, oltre ai
Sindaci di Affi e Peschiera
del Garda e al Prefetto,
anche il dirigente di Polstrada, Girolamo Lacquaniti,
l’assessore regionale ai Trasporti, Elisa De Berti, i rappresentanti di Autostrada del
Brennero, dell’A4 Brescia
Padova, di Veneto Strade,
della Federazione Autotrasportatori Italiani e di Confindustria Sezione Trasporti
e Viabilità. Un incontro,
questo, che ha portato gli
interlocutori a sedersi nuo-

CICLOVIA DEL GARDA: APPROVATO L’ACCORDO
La Giunta regionale del Veneto ha
approvato l’Accordo di programma
tra Regione, comune di Malcesine e
Veneto Strade finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del
tratto della Ciclovia del Garda ricadente nel comune di Malcesine. La
Ciclovia del Garda è un itinerario ad
anello lungo le sponde del lago di
Garda e interessa il territorio della
Regione del Veneto, della Lombardia
e della Provincia Autonoma di Trento,
per un totale di circa 165 km. Si connette con l’itinerario 7 della rete europea ciclabile EuroVelo (Eurovelo 7) e tocca 19 comuni rivieraschi, tra cui 8 veneti in
provincia di Verona: Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda per una lunghezza di circa
67 km. L’iter di attuazione ha visto, nel 2021, la consegna al MIMS del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intera ciclovia, cui è seguita, con deliberazioni di Giunta, l’approvazione di specifici accordi di programma per l’individuazione e la realizzazione congiunta dei primi lotti funzionali con le amministrazioni comunali interessate. Nel dettaglio, le opere previste nel tratto ricadente nel Comune di Malcesine consistono nella realizzazione di un collegamento ciclopedonale dal Km 2+195,15 e km
4+644,70, per un’estensione complessiva di 2.449,55 km. La realizzazione di tale lotto
è stimata in 1.800.000 €. L’amministrazione comunale di Malcesine finanzierà con
92.000 euro la progettazione definitiva ed esecutiva. «Dopo l’accordo di programma
con il comune di Torri del Benaco e quello con i comuni di Peschiera, Lazise e Castelnuovo, oggi sigliamo un’intesa anche con l’amministrazione di Malcesine per accelerare la fase di progettazione dell’opera, in modo da essere pronti nel momento in cui
arriveranno i finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili commenta la Vicepresidente della Regione Elisa De Berti -. La Ciclovia del Garda porterà un’ulteriore valorizzazione turistica del territorio, contribuendo a portare i visitatori anche nell’entroterra gardesano. In particolare, pensiamo ad un viaggiatore ‘slow’,
attento alla mobilità sostenibile e rispettoso dell'ambiente».

SANT’AMBROGIO. Mercatino missionario
Nuova edizione della mostra e mercatino missionario iniziato in Ottobre e che si concluderà, come da tradizione, nella prima decade di dicembre: il 4 e 8 dicembre le giornate di punta dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle ore 19 nelle opere parrocchiali di
Sant’Ambrogio di Valpolicella. Ad organizzare la manifestazione benefica, nell’ambito delle attività annuali, come vuole la consuetudine, il Gruppo Missionario Parrocchiale. Come nelle scorse edizioni il ricavato sarà devoluto «per opere a favore dei più
deboli nel mondo» raccontano le signore della commissione missionaria ambrosiana.
Legata nel suo operato al gruppo missionario ambrosiano che, per diversi anni, ha svolto un proficuo volontariato in terra d’Africa, in special modo in Madagascar dove ha
prestato servizio per decenni la compianti suor Flaviana Zamperini. Qui i volontari
hanno costruito, tra le altre, una scuola superiore nella città di Tsiroanomandidy, località nel Madagascar centrale. La mostra e il mercatino sono il frutto di lavori realizzati rigorosamente a mano dalle signore della Commissione: tovaglie di tutte le misure
anche per single, ricamate a mano e non, asciugamani moderni con pizzo e non ricamati a mano nonché asciugamani da cucina; la prima collezione di grembiuli da uomo,
lenzuola di antico richiamo, per i bimbi copertine e sciarpe di pail e di lana. Non mancheranno presepi di varia misura e preziose collane in legno ed in pelle provenienti da
artigiani del Madagascar e di altri Stati, luoghi legati alla solidarietà della Commissione Missionaria. «Doveroso è un ringraziamento a tutti coloro contribuiranno, con la
propria generosità, ad aiutare le nostre missioni e le adozioni a distanza in Madagascar» - concludono le signore della commissione missionaria ambrosiana.
Massimo Ugolini

vamente ad un tavolo lo
scorso 10 novembre. Presenti In municipio a Peschiera
del Garda i rappresentanti
dei comuni di Peschiera del
Garda e Affi (il sindaco
Orietta Gaiulli per Peschiera

e per Affi il consigliere con
deleghe ai lavori pubblici
Luciano Ortolani) e quelli di

Veneto Strade, di Autostrada
A4 Brescia Padova, e di A22
del Brennero.

«E’ stato un incontro molto proficuo» - spiega il Sindaco Orietta Gaiulli che non
nasconde la sua soddisfazione. Se durante il primo incontro si era parlato della possibilità di rendere a pagamento, per i camion, la regionale 450, il 10 novembre l’opzione che è parsa farsi strada è stata un’altra: «La linea che è emersa, e che è parsa a
tutti la soluzione più logica e snella e con il minor impatto economico per gli enti coinvolti – spiega Gaiulli-, è che i camion non abbandonino l’autostrada. Rimangano
all’interno percorrendo il raccordo di Verona Nord». Si fa riferimento a camion di una
certa dimensione, i 5 assi. Una soluzione che piace anche a Veneto Strade, che nel
corso dell’incontro ha sottolineato le ingenti spese economiche che deve sostenere per
la manutenzione della 450 messa a dura prova dal passaggio dei giganti della strada.
Giganti che nella maggior parte dei casi affrontano tratte internazionali e che hanno a
che fare solo marginalmente con l’economia italiana. «Questo è un tema molto delicato - spiega Ortolani -. Questi camion utilizzano i nostri percorsi, li danneggiano, sporcano, perché c’è anche il grosso problema dei rifiuti senza che ci sia per il territorio
alcun ritorno economico. Noi in sostanza paghiamo le tasse per mantenere una strada
che viene rovinata da chi non fornisce il minimo apporto economico». Ora ovviamente dovranno essere vagliate le possibilità operative. Come obbligare i camion a rimanere in autostrada? Considerando che ce ne sono ogni giorno 2400 che entrano e 2400
che escono dai caselli. Uno al minuto. Utilizzare in alternativa la regionale 450 fa
infatti risparmiare loro 25 euro. La possibile soluzione emersa, appannaggio ovviamente della Prefettura, è l’istituzione di un sovrapprezzo per chi esce dai due caselli.
Oppure di una fascia oraria durante la quale sia interdetta l’uscita. O, ancora, la trasformazione della Regionale 450 in strada a pagamento. Tutte, al momento, ipotesi
suggerite dai diretti interessati. Intanto il prossimo step è fissato per metà dicembre. I
Sindaci insieme ai rappresentanti di Veneto Strade, A4 e A22 faranno insieme un
sopralluogo partendo dal Casello di Peschiera del Garda fino ad arrivare a quello di
Affi e valutare congiuntamente l’entità della problematica.
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OPERE PUBBLICHE. Peschiera del Garda si rifà il look aspettando la bella stagione

IL VIAGGIO DELLA MEMORIA

Un inverno di cantieri
in vista dell’estate

La tappa arilicense
del Treno del Milite

Il ponte che porta al centro
storico, la passeggiata pedonale che mancava, la riqualificazione del lungolago, la
sistemazione di due edifici
per ospitare servizi sociali e
sale congressi. Il comune di
Peschiera del Garda dà il via
ad un’intensa stagione di
lavori. Lo scorso 15 novembre sono ufficialmente iniziati a Peschiera del Garda i
lavori di manutenzione straordinaria del ponte che conduce al centro storico, il
ponte San Giovanni. Durante
tutto il periodo interessato dal
cantiere, fino a marzo, la carreggiata sarà ristretta ad una
sola corsia con senso unico di
marcia con direzione da
Porta Verona. Il costo complessivo di questo primo
intervento è di 387.500 euro,
quasi tutti derivanti dal Pnrr.
Un’opera molto attesa dalla
cittadinanza è invece in fase
finale di realizzazione: la
passeggiata che dalla frazione di Dolci porta fino alla
rotonda del Beato Andrea.
Un tracciato che mancava per
chi avesse voluto andare a

IL
Il corpo si cura con le medicine, l’anima con le parole’: è
con questo pensiero di Platone che si presenta il ‘Salotto
Letterario’ 2022 – 23 di
Peschiera del Garda, iniziativa promossa dall’Associazione Società Sala Storica in
collaborazione con la Biblioteca del Comune di Peschiera
del Garda. Il Salotto Letterario, le cui attività sono riprese con i primi due appunta-

euro. Si attende ora il consenso della Soprintendenza.
Una volta arrivato il via libera il tempo di realizzazione
sarà di circa 8 mesi. In attesa
del progetto esecutivo è la
riqualificazione del Carlo
Anti. Vecchia scuola che fu
asilo negli anni Ottanta,
diventerà sede stabile dei servizi sociali di Peschiera.
Progetto già finanziato con
855mila euro. Anche in questo caso il Comune si è dovuto scontrare con difficoltà
retaggio di errori del passato.
In questo caso ci fu, negli
anni Ottanta, un esproprio del
terreno per motivi di urgenza.
Venne però poi costruito
l’asilo e l’esproprio, di fatto,
mai portato avanti. Quando il
Comune ha preso in mano le
carte per procedere alla
riqualificazione dell’edificio
si è reso conto che il terreno
non era nelle sue disponibilità. L’amministrazione è così
dovuta risalire agli eredi e
procedere al cambio di intestazione. Adesso tutto è in
regola e il progetto già finanziato per 755mila euro.

Ha fatto una piccola tappa, fermandosi a Peschiera del Garda
per due minuti, il ‘Treno della memoria del Milite Ignoto’
voluto dal ministero della Difesa per ricordare quel ‘viaggio
della Memoria’ che fece la salma del Milite Ignoto, scelto
dalla vedova di guerra friulana Maria Bergamas, tra quelle di
undici caduti non identificati. Treno che era partito da Aquipiedi fino al centro storico. venga concluso nel giro di un
leia fino a raggiungere Roma nel 1921. 120 tappe con più di
Qualche ritardo nella realiz- paio di mesi. Costo totale, già
un milione di persone che accolsero al suo passaggio, il treno
zazione dell’opera c’è stato a finanziato, 400mila euro. Nel
testimoniando l’amore per gli italiani per il nostro paese.
causa di due distinti proble- frattempo procedono spediti i
Maria Bergamas che aveva perso il figlio durante la prima
mi. Da un lato non era stato lavori del Centro Civico
guerra mondiale è stata seppellita proprio ad Aquileia,
trovato l’accordo con il pro- Gandini. Anche qui qualche
accanto ai corpi dei dieci soldati che lei non aveva scelto, per
prietario di un terreno che ritardo nella tabella di marcia
l’ultimo viaggio del Milite Ignoto nella capitale. Ad accosarebbe stato interessato dal per problemi legati al reperigliere il convoglio il consiglio direttivo dell’ANA di Verona
passaggio della strada pedo- mento dei materiali. La vece numerosi alpini, rappresentanti civili e militari in un clima
nale. Alla fine ci si è accorda- chia casa di riposo è stata
di forte emozione. «E’ stato un momento fortissimo - ha
ti, evitando l’esproprio, per abbattuta per lasciare il posto
detto Luciano Bertagnoli presidente dell’ANA veronese -. Il
una cessione bonaria. L’altra di un nuovo centro polifunMilite Ignoto rappresenta tutti quei soldati che non sono più
difficoltà era ancora più com- zionale che sarà pronto a
tornati a casa, giovani vite rimaste in terra straniera. Il treno
plessa. I mappali non erano dicembre. In fase ancora
della memoria era partito il 7 ottobre scorso da Trieste. Un
stati aggiornati e così risulta- ‘teorica’ è invece il progetto
viaggio di quasi un mese con 100 ore di viaggio complessivano ancora di proprietà del- di riqualificazione del Lunve. Con coinvolti 270 ferrovieri e l’attraversamento di 730
l’Autostrada Brescia Padova. golago Garibaldi. Già pronto
stazioni. Diciassette le tappe: Trento, Milano, Torino, Aosta,
A breve, comunque, si partirà il progetto preliminare, e già
Genova, Ancona, Perugia, L’Aquila, Campobasso, Bari,
e si prevede che il cantiere finanziato con 2 milioni di
Potenza, Catanzaro, Cagliari, Palermo, Napoli prima di arrivare a Roma. Allestito dalla Fondazione FS italiane e dal
Reggimento Genio Ferrovieri, il treno storico è stato compoSALOTTO LETTERARIO DI PESCHIERA
sto da una locomotiva a vapore GR 740, un bagagliaio 1926,
menti del 27 ottobre e del 3 ormai un altro punto fermo compagnia del dottor Lorenzo due carrozze ‘Centoporte’, un carro K, una carozza ‘Centonovembre, è un momento per i cittadini arilicensi, tutto Tessari e l’1 dicembre, sem- porte a salone’, un carro ‘Carnera’, una carozza di prima
conviviale di condivisione dedicato agli appassionati pre alle 15.30 con ‘Le braci’ classe AZ 10.000, una carozza ‘Grillo’, una carrozza cuccetper discutere e approfondire della lettura e del gioco del con Sàndor Marai. L’accesso te tipo ‘1957 T’ e una locomotiva diesel. Il corpo del Milite
insieme argomenti di attuali- burraco» – ha affermato il agli incontri ad ingresso libero Ignoto è sepolto a Roma, sotto la statua della Dea Roma
tà, testi e opere della Lettera- vicesindaco Elisa Ciminelli è consentito fino al raggiungi- all’altare della Patria al Vittoriano». La tomba del Milite
tura Italiana, rivolto anche a portando il suo saluto al mento del numero massimo Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti ed i dispertutti gli appassionati di lettu- primo appuntamento del 27 dei posti disponibili. Per infor- si in guerra italiani. La tomba fu inaugurata solennemente il
ra e del gioco del burraco. ottobre. I prossimi appunta- mazioni: biblioteca@comu- 4 novembre 1921 con la traslazione da Aquileia dei resti del
«Sono lieta di rinnovare menti in agenda, presso le sale ne.peschieradelgarda.vr.it o soldato. R.P.
anche quest’anno questo asburgiche della Palazzina sms a 3480805164
appuntamento culturale e storica, sono il 24 novembre
conviviale che è divenuto alle 15.30 con ‘Solidarietà’ in

NOTIZIE IN BREVE
Allenacorpo 2022 – 23. E’ ripartita lo scorso 9 novembre l'iniziativa nata per favorire nuovi
stili di vita più attivi, per contrastare la sedentarietà, incrementare la fiducia nelle proprie
capacità motorie, contrastare l'isolamento e il sopraggiungere di depressione, ansia e declino cognitivo, ridurre l'incidenza delle malattie esercizio-sensibili (ipertensione, osteoporosi,
diabete, ecc.), stimolare la socializzazione e la condivisione di interessi comuni. Rivolto a
tutta la popolazione residente a Peschiera del Garda e nei comuni limitrofi, con età pari o
superiore a 65 anni, Allenacorpo si svolge ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle 9.20 (gruppo
avanzato) e dalle 9.30 alle 10.20 (gruppo base) presso la palestra dell’ex scuola ‘Carlo Anti’.
Il corso, tenuto da esperti laureati in Scienze motorie, si articolerà in blocchi bimestrali di
sette incontri ciascuno: dal 9 novembre al 21 dicembre, dall’11 gennaio al 22 febbraio, dall’1
marzo al 12 aprile e dal 19 aprile al 31 maggio. Per informazioni e iscrizioni: Cesare Vidotto 3383386984.
Spazio famiglia. E’ uno spazio accogliente per la coppia genitore – bambino e un luogo in
cui i genitori possono relazionarsi tra loro e condividere le proprie esperienze genitoriali.
Per i bambini lo Spazio Famiglia diventa un luogo educativo in cui possono esprimersi
attraverso il gioco e sperimentare attività con materiali nuovi in compagnia dei genitori,
educatrici e altri bambini. Gli incontri si svolgono da novembre a maggio presosi l centro
educativo in via Marzan: l’appuntamento è ogni lunedì dalle 16.30 alle 18.30 oppure ogni
giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Per informazioni: 3666393060 o servizioeducativo@comune.peschieradelgarda.vr.it.
Corsi in vista. Sono in partenza in questi giorni i corsi della biblioteca: uno di disegno &
pittura e uno sulla sicurezza informatica. Organizzati dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca Comunale, si terranno in orario tardo pomeridiano presso la
Sala Riunioni della Biblioteca Comunale, al 1° piano della Caserma di Artiglieria di Porta
Verona. Per tutte le informazioni e per le iscrizioni si invita a contattare la Biblioteca Comunale di Peschiera del Garda tramite mail: c.bovo@comune.peschieradelgarda.vr.it o al Tel.
0456400153.
Latte& Coccole. Da venerdì 4 novembre è ripartito ‘Latte e coccole’, lo spazio settimanale dedicato alle neo-mamme residenti a Peschiera del Garda e Lazise con bambini di età
compresa tra 0 e 12 mesi. Il servizio, gestito dalle educatrici del Comune, è attivo presso il
centro educativo in via Marzan dalle 10.30 alle 12.00, prevede attività educative, consulenze ostetriche e psicologiche, promozione della lettura, fasce e tanto altro ancora. Per
l'iscrizione compilare il form https://forms.gle/tyb3w3M7Y6Nc5twb8 o richiedere il…
Altro...
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L’INAUGURAZIONE. Tutto pronto per l’evento di sabato 26 novembre in piazza della Libertà

Lo sportello antiviolenza
ora è pronto al debutto
Servizi di

Silvia Accordini
Uno Sportello antiviolenza a
Castelnuovo del Garda.
Verrà inaugurato sabato 26
novembre, alle 10.30, al
secondo piano nell’edificio
comunale di piazza della
Libertà, e offrirà consulenze
psicologiche e legali gratuite
alle donne vittime di violenza
domestica e stalking. A
disposizione anche un numero telefonico, attivo 24 ore su
24, collegato al numero di
emergenza nazionale 1522.
L’apertura dello Sportello fa
seguito all’approvazione in
Consiglio comunale della
convenzione con la Fondazione Eugenio Ferrioli e
Luciana Bo onlus. «Sono
davvero contenta per questo
passo importante e concreto
contro la violenza sulle
donne che qui potranno trovare accoglienza, ascolto e
consigli – commenta l’assessore ai Servizi alla persona e
Famiglia e Pari opportunità
Marilinda Berto – . Credo
fortemente in questo progetto
e ringrazio quanti si sono
adoperati per la sua realizzazione: dalle volontarie che si
sono rese disponibili ad
affrontare insieme a me questa difficile sfida, all’associazione Sos Violenza domestica onlus che ne ha curato la
formazione e con la quale
continueremo a collaborare».
Sono una quindicina le

volontarie che hanno offerto
la loro disponibilità come
operatrici per questo prezioso
servizio. In questi mesi
hanno partecipato ad attività
di formazione specifica sulle
modalità di accoglienza e
accompagnamento della vittima con gli esperti dell’associazione Sos Violenza domestica onlus. Nelle scorse settimane le volontarie hanno
accompagnato l’assessore
Berto, assistenti sociali ed
educatrici, a San Donà di
Piave nella sede della Fondazione Eugenio Ferrioli e

Luciana Bo onlus per approfondire la preparazione e
visitare il Centro antiviolenza
e antistalking ‘La Magnolia’
gestito dalla stessa Fondazione. Riconosciuto e finanziato
dalla Regione Veneto, il Centro offre una consulenza gratuita e specializzata a tutte le
donne che si trovano a dover
affrontare situazioni di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. La sua
equipe è composta da professioniste donne avvocatesse,
educatrici e psicologhe. ‘La
Magnolia’ opera dal 2008 nel

territorio di competenza della
Ulss4 Veneto Orientale ed è
in rete nel numero telefonico
di emergenza 1522 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. L’apertura dello
Sportello antiviolenza rientra
fra le iniziative organizzate
dall’Amministrazione comunale per il 25 novembre,
Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza
contro le donne. La manifestazione si apre venerdì 25
novembre alle 20.30 con il
Concerto delle Dame a cura
del gruppo vocale La Tavola
Armonica in sala civica XI
aprile 1848. Sabato 26, alle
10.30, l’inaugurazione dello
Sportello alla presenza del
presidente della Fondazione
Eugenio Ferrioli e Luciana
Bo onlus Roberto Bellio.
Seguirà, in sala civica Libertà, l’intervento della mediatrice culturale Malice Omondi su ‘Il ruolo della donna
nella cultura africana’. Alle
17, nella sala civica XI aprile
1848, il convegno ‘Stalking,
femminicidio e violenza di
genere. Leggi e prevenzione’. Interverranno il criminologo investigativo forense
profiler Gianni Spoletti, il
penalista del Foro di Trani
Michele Cocchiarole, la presidente dell’associazione
Crisalide Lidia Vivoli e Leopoldo Comparin, fondatore e
direttore scientifico di Inae.
Tutti gli appuntamenti sono
ad ingresso libero.

UNA DOMENICA A COLORI. L’esito della manifestazione che ha ‘dipinto’ il paese

Il successo del Concorso di pittura
Quaranta artisti, provenienti da diverse Province
e Regioni, domenica 16
ottobre si sono misurati con
il secondo concorso di pittura estemporanea organizzato dall’assessorato alla
Cultura del comune di
Castelnuovo del Garda in
collaborazione con l’associazione culturale Arte in

Corso. La manifestazione,
aperta a tutti gli artisti maggiorenni e a tutte le tecniche pittoriche. Le opere, a
tema libero, sono state realizzate nell’arco della giornata ed hanno reso splendidamente gli angoli più suggestivi del territorio. La
commissione giudicatrice,
formata da Moira Sbravati,

Questi gli artisti premiati:
Primo Premio: Stefano Santi di Milano; Secondo Premio: Gianfranco Brembilla di Lecco; Terzo Premio:
Fenek Rouhani di Jolanda di Savoia (Fe); Quarto
Premio: Dario Vitale di Campospinoso (Pv)
Segnalati: Elio Roberti di Lavenone (Bs), Elio Carnevali di Pegognaga (Mn), Angelo Augelli di Mairago (Lo), Graciano Tavares di Denno Val Di Non (Tn),
Roberto Vettoretti di Conegliano Veneto (Tv), Uber
Gatti di Orzinuovi (Bs), Aurora Rigatelli di Cesano
Maderno (Mb), Tatiana Smirnova di Villafranca
Padovana, Nicol Ranci Dd Este (Pd)
Gilberto Sartori di Piazzola Sul Brenta (Pd), Olga
Drozdova di Verona

Michele Belligoli, Domizio
Bagnara e Rosa Rita Quaini, con l’assistenza della
segretaria Rossella Vanna
Ardielli e la collaborazione
con Giorgio Scarpolini, è
stata impegnata non poco

per selezionare le opere
migliori, considerato l’ottimo livello dei partecipanti,
mentre
l’associazione
Click amici della fotografia
ha immortalato i bravissimi
pittori al lavoro.
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IL CICLO CLUB SANDRÀ

Il mese di novembre si è aperto all’insegna dei festeggiamenti per il Ciclo club Sandrà, che ha celebrato la
sua tradizionale festa sociale di fine stagione. Un
evento, questo, al quale è intervenuta la vicesindaco e
assessore allo Sport, Cinzia Zaglio, che, a nome dell’Amministrazione comunale ha ringraziato il Gruppo per la presenza viva e costante sul territorio. Basti
pensare che in 40 anni di vita il Gruppo ha partecipato a 1346 manifestazioni, inserite nei vari calendari
annuali, per un totale di ben 402 competizioni. «La
bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile, semplice e salutare, perfetto per andare alla scoperta del
nostro bellissimo patrimonio naturalistico - ha sottolineato l’assessore Zaglio, sottolineando le doti
umane e sportive richieste da una disciplina impegnativa come il ciclismo. L’assessore Zaglio a sua
volta ha ricevuto dalle mani del presidente Augusto
Modena il libro dedicato ai 40 anni di attività del
Ciclo club Sandrà firmato dallo stesso presidente in
collaborazione con Attilio Prati e Claudio Berti.
Ospite d’eccezione della festa, a cui hanno preso
parte anche Nicola Rama, presidente dell’associazione ACSI ciclismo Verona, e Giuseppe Damini, rappresentante dell'AVIS comunale di Verona, è stato
Giuliano Calore, pluriprimatista campione mondiale
di ciclismo estremo.

NOTIZIE IN BREVE
L'Angonara arriva a Sandrà. Una proposta di
socializzazione, relazione e svago riservata agli over
65 è ‘sbarcata’ a Sandrà da giovedì 10 novembre nel
nuovo centro di via Corobbi. Gli incontri si tengono
ogni 15 giorni dalle 14.30 alle 16.00 a partecipazione
libera e gratuita. Per informazioni rivolgersi al Servizio Educativo 346 6813573, lunedì e giovedì dalle 9
alle 12.30.
Largo ai giovani. Hanno preso il via da fine Ottobre
due iniziative rivolte ai giovani a Castelnuovo e a
Sandrà: ‘Aula Studio’ e ‘Ragazzi… Al Centro!’.
L’Aula Studio per ragazze e ragazzi delle scuole
superiori è aperta tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00
a Sandrà presso il nuovo centro di via Corobbi 1 e
tutti i venerdì dalle 16.00 alle 18.00 al centro di via
Filiselle. ‘Ragazzi…Al Centro!’ prevede invece attività per giovani nati tra il 2044 e il 2008: a Sandrà
tutti i martedì dalle 18.15 alle 20.00 presso il centro
di via Corobbi e a Castelnuovo tutti i giovedì dalle
20.30 alle 22.00 presso le ex scuole elementari di via
Filiselle. Per informazioni e iscrizioni: educatori
@castelnuovodg.it; 3492764174.
Ludus in tabula alla Fiera di Cavalcaselle. Un
appuntamento da non perdere quello che avrà luogo il
19 novembre dalle 16.00 alle 19.00 al centro parrocchiale di Cavalcaselle. Il meglio dei giochi da tavolo
si troverà proprio lì, nell’ambito di un appuntamento
promosso dalle Politiche giovanili in collaborazione
con l'assessorato alle manifestazioni e Associazioni.
Spazio Famiglia. Riparte l'iniziativa dedicata ai piccoli da 1 a 3 anni e ai loro genitori: un luogo e un
tempo nei quali condividere esperienze e sperimentare la propria creatività. L’appuntamento è tutti i giovedì, fino a Maggio 2023, dalle 16.30 alle 18.30 al
nido comunale Castelfiorito. Per informazioni e iscrizioni: Servizio Educativo 393 9264333; servizieducativi@castelnuovodg.it

CAVALCASELLE

Torna l’Antica Fiera di
Cavalcaselle, in programma
dal 18 al 21 novembre nella
frazione di Castelnuovo del
Garda e sul vicino colle San
Lorenzo. La manifestazione,
organizzata da Amministrazione comunale e Pro loco,
prende il via venerdì 18
novembre alle 20 con l’immancabile gara di briscola
al circolo Nautilus e degustazione a buffet con spettacolo di Gardadanze al
centro parrocchiale. «Nata
come fiera degli asini e dei
pastori, che erano soliti
transitare in zona durante
lo spostamento stagionale
a valle dal monte Baldo –
spiega il sindaco Giovanni
Dal Cero –, la Fiera di Cavalcaselle si distingue dalle
altre manifestazioni analoghe per l’originale commistione fra tradizione agricola e aspetto folkloristico».
«Siamo particolarmente
legati a questa Fiera per via
delle sue radici millenarie –
precisa l'assessore alle
Manifestazioni
Thomas
Righetti.–. La Fiera di Cavalcaselle nasce come fiera
mercato, per poi affermarsi
nel 1800 come occasione di
ritrovo sul colle San Lorenzo. In attesa del loro turno
per traghettare il bestiame
sul Mincio e proseguire
verso casa, i pastori allestivano i bivacchi e preparavano la trippa». Ricchissimo il
programma degli eventi:
sabato alle 16 giochi per
bambini e giovani a cura
dall’associazione Ludus in
tabula e alle 20 cena della
tradizione con spettacolo
musicale al centro parroc-

chiale. Alle 8 di domenica
appuntamento con la 50ª
Stracada de la Fiera, corsa
podistica non competitiva
organizzata del gruppo
podistico “I Nuovi fannulloni” con partenza da piazza
Berto Barbarani. Due i percorsi, di 7 e 14 km con ristori. A mezzogiorno si aprono
gli stand enogastronomici
sul colle San Lorenzo dove a
partire dalle 14 si susseguiranno spettacoli equestri,
prove con cavalli, giochi e
intrattenimento con i giocolieri nell’area bimbi dedicata. Alle 15 e alle 16 doppio appuntamento con
“Scopriamo i piccoli animaletti della fattoria”, percorso
di animazione, educativo e
interattivo con oltre cento
animali addomesticati per il
divertimento di bambini e
famiglie. Sino a lunedì funzionerà un’area Western
con prove equestri gratuite,
inoltre si potrà assistere a
un originale spettacolo di
taglio e creazione di sculture con le motoseghe. Lunedì 21 alle 8 l’apertura dei
bivacchi storici del monte
sul colle San Lorenzo, con
stand enogastronomici,
spettacoli equestri e prove
con cavalli. Alle 10 la Messa
presso la chiesetta della
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Madonna degli Angeli.
Completano l’offerta l’esposizione di macchine agricole, il tradizionale mercato, la
mostra fotografica al bivacco Lorenzini sul colle San
Lorenzo e il luna park in
paese.
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L’INAUGURAZIONE. Un intero fine settimana di festeggiamenti il 29 e 30 ottobre

LA PUBBLICAZIONE

Il Teatro di Colà
al taglio del nastro

La Chiesa di S.Martino
nel libro di Don Guido

Un intero fine settimana
dedicato allo storico Teatro
di Colà ricostruito come
centro civico. E’ accaduto
gli scorsi sabato 29 e domenica 30 ottobre nell’ambito
di un evento dal titolo ‘Il
Teatro di Colà si racconta’.
Le danze sono state aperte
nel pomeriggio di sabato 29
con il taglio del nastro da
parte dell’amministrazione
comunale. A suggellare
l’inaugurazione è stata poi
la proiezione del film ‘PAW
Patrol’ per tutti i bambini.
La cerimonia è poi proseguita nella giornata di
domenica con la Festa del
Teatro, uno spettacolo del
Maestro Roberto Zanetti,
insieme al Coro Parrocchiale di Colà e ad altri interpreti. Successivamente è stato
proiettato ‘Italia 1982 - Una
storia azzurra’. Durante la
due giorni di festa era possibile visitare la mostra fotografica dedicata allo storico
Cinema - Teatro e vedere da
vicino la storica cinepresa
del Cinema. «Un ringraziamento va ai tanti cittadini
presenti, ai rappresentanti
delle associazioni e alle
autorità civili e militari che
hanno partecipato a questo
speciale momento, in particolare alla vicepresidente
della Regione Veneto Elisa
De Berti, all'onorevole Ciro
Maschio e al sindaco di
Cavaion Sabrina Tramonte –
affermano dall’Amministrazione comunale di Lazise -.
Un ringraziamento anche a
Don Enrico per la benedizione e per aver condiviso un
crocifisso realizzato con
alcuni vecchi cardini recuperati dall'ex teatro, simbolo di
una memoria dell'intera
comunità di Colà. La scelta
di dedicare la prima giornata

ai bambini con la proiezione
del film animato Paw Patrol
va nella direzione di voler
far rivivere questi spazi davvero per tutti. Durante questa due giorni si sono respirati un vero senso di comunità non solo negli splendidi
contributi che si sono susseguiti, ma anche nel vedere
tanti cittadini presenti e partecipi. Un intervento importante per la comunità, iniziato tramite l'acquisizione del
vecchio immobile parrocchiale nel 2017 e proseguito
con non poche difficoltà nel
suo recupero e ricostruzione
mantenendo la stessa facciata del precedente. Alcuni
problemi della società
aggiudicataria hanno reso
necessario l'intervento diretto del comune di Lazise,
anche con l'importante aiuto
dei nostri operai che hanno
realizzato la scalinata di
accesso alla Piazza Don
Vantini e la pavimentazione
esterna». All'esterno del
nuovo centro civico è inoltre
stata posizionata la terza
panchina rossa simbolo
della lotta contro la violenza

sulle donne e una delle
casette di scambio libri, per
poter da subito rendere que-

sti spazi nella disponibilità
di tutti.
Silvia Accordini

DONATORI IN FESTA
Donatori protagonisti lo scorso 16 ottobre a Lazise. E’
andata in scena infatti la Festa del Donatore 2022, una
mattinata per rendere omaggio ad Avis e Aido Lazise che
da sempre lavorano di pari passo promuovendo il tema
del dono e della solidarietà. In prima linea per festeggiare i donatori, accanto a molti amici, l’amministrazione
comunale di Lazise con il sindaco Luca Sebastiano. La
manifestazione è stata l’occasione per ricordare che il
comune di Lazise ha attivato la possibilità di diventare
donatori di organi con una dichiarazione da rendere
all'ufficio anagrafe nel momento di rinnovo della carta
d'identità. Un dato molto positivo è il 72% delle adesioni all'Aido al momento del rinnovo della carta d'identità.
Sono stati inoltre premiati diversi cittadini della nostra
comunità per il numero di donazioni. Quest'anno diversi
giovani hanno ottenuto le prime benemerenze e alcuni
hanno superato le 100 donazioni.

NOTIZIE IN BREVE
Spazio famiglia 2022-2023. Un luogo e uno spazio dove
stare bene è attivo dal 18 ottobre fino a fine maggio 2023
presso il centro polifunzionale di Pacengo. Un luogo
dedicato ai genitori e ai bambini da 1 a 3 anni in cui condividere esperienze creative e ludiche che aiutano le relazioni e il confronto con i propri figli. L’appuntamento è
tutti i martedì mattina dalle 10.00 alle 11.30. Per maggiori informazioni e per l'iscrizioneservizio.educativo@comune.lazise.vr.it o 0456445136.
R@FIKI e LAZISE YOUNG. E’ questo il nome di due
spazi dedicati ai giovani studenti delle superiori dove
possono condividere idee ed esperienze: Rafiki tutti i
martedì e i giovedì dalle 17.30 alle 19.00, Lazise young
ogni 15 giorni il mercoledì dalle 17.30 alle 19.00. Durante questi incontri ci saranno dei momenti dedicati anche
allo studio e allo svolgimento dei compiti. Tutti gli
incontri si svolgono presso il Centro Giovanile Parrocchiale di Lazise. Per l’iscrizione è obbligatorio inviare
una mail a: servizio.educativo@comune.lazise.vr.it
Laboratorio creativo. Ha preso il via il 28 ottobre scorso un laboratorio creativo con Stefania Monese, in collaborazione con ABIBO’, aperto a tutti i bambini della
scuola primaria. Creatività, manualità, esplorazione sono
le parole d’ordine del laboratorio che si svolge presso il
Centro polifunzionale di Pacengo tutti i venerdì dalle
17.30alle 18.30. Per informazioni 3470592141

Don Guido Romagnoli, lacisiense ‘de soca’, da alcuni anni
ritornato nella propria casa natia, nel centro antico di Lazise,
all'interno delle storiche mura scaligere, si è rimesso alla scrivania per una nuova fatica editoriale. Infatti, dopo il libro editato dalla Associazione Francesco Fontana dal titolo ‘Quattro
passi in centro’ corredato dalle belle immagini di Egidio Isotta, il sacerdote ha voluto raccogliere dati, informazioni, antichi scritti per dare alla luce un libro di una ottantina di pagine dedicato alla chiesa di San Martino e San Zeno. Il libro è
stato presentato alla popolazione di Lazise venerdi 11 novembre alla Dogana Veneta nel corso della festa del santo patrono
San Martino di Tours, alla presenza degli anziani, del parroco
Don Lanfranco Magrinelli, del sindaco Luca Sebastiano e
delle autorità locali. La chiesa parrocchiale che è stata costruita in stile neoclassico, attraverso varie fasi e vicende, tra la
fine del 1700 e il 1840. Voluta da Don Giovanni Vicentini,
arciprete a Lazise dal 1780 al 1798. E' stata progettata dall'architetto Luigi Trezza di Verona. «I lavori sono poi proseguiti
con i parroci Don Jacopo Manzini e Don Angelo Cettini, Don
Antonio Broglia e da Don Bartolomeo Tomezzoli – spiega
accuratamente Don Guido Romagnoli – e per questa ampia
chiesa nel cuore di Lazise sono state utilizzate anche parti
murarie della vecchia chiesa preesistente. Va sottolineato che
Luigi Trezza era un grande ammiratore di Michele Sammicheli ed i suoi interessi spaziarono dalle opere pubbliche ai
palazzi privati, fino alle chiese, alle ville ed ai giardini. Ma
tornando alla chiesa - continua Romagnoli – va sottolineato
che i lavori furono più volte sospesi quando calarono gli eserciti napoleonici e furono ripresi nel 1821 e finirono gradualmente nel 1840 con l'intervento di Francesco Ronzani che
modificò il primitivo progetto di Trezza. Nel 1821 venne
abbattuto il vecchio campanile, si fece per intero il coro, il
presbiterio e la terza parte della navata, e si ricostruì il nuovo
campanile alto 33 metri. Diedero un forte contributo lavorativo anche i fedeli. Infatti ogni domenica si recavano con i loro
carri fino a San Vigilio per raccogliere pietre e trasportale nel
cantiere della chiesa». Sergio Bazerla

Il libro di Don Guido Romagnoli, che consta di una ottantina di pagine, è corredato dalle foto de Il Punto di Vista
ed è stato editato da Grafica BM Servizi Grafici e da
Stampa e Confezione Grafiche San Valentino nel mese di
Ottobre scorso. Oltre alla storia della chiesa vera e propria,
il volume riporta con dovizia di particolari la descrizione
degli altari laterali, delle iscrizioni, dei fregi e delle cappelle. Una nota particolare è riservata all'antico organo ed
alla numerose confraternite che fino dal 1600 erano parte
della comunità cristiana del paese. «Va ricordato – continua ancora l'autore – che la parrocchia di Lazise è molto
antica, tanto che il primo documento scritto sulla comunità cristiana risale al 983. Riporta la presenza di un ‘presbiter’ di nome Gisemperto, come uno dei diciotto capi di
Lazise, ai quali l'imperatore Ottone II° concesse i benefici
di autonomia al borgo lacisiense nel corso della Dieta di
Verona. Successivamente nel 1077 diventa Pieve. Nella
prima metà del dodicesimo secolo, all'interno dell'attuale
sede cimiteriale, in stile romanico viene eretta la prima
chiesa dedicata a San Martino. Col passare degli anni la
chiesa diventa sempre più fatiscente e il vicario del vescovo Gian Matteo Giberti, giunto alla pieve in visita pastorale il 16 ottobre 1526, stigmatizza che la pieve ha bisogno di evidenti restauri. Fu abbandonata nel 1528 a causa
delle devastazioni di alcuni eserciti invasori. Nel frattempo i fedeli si diressero nella chiesa dedicata a san Zeno,
dentro le mura di Lazise che di fatto divenne la chiesa parrocchiale con patroni contitolari San Martino e San Zeno.
La chiesa entro le mura era stata edificata nel 1295». Con
dovizia di particolari e con preciso riferimento alla loro
presenza nella parrocchia di San Martino, Don Guido
riporta tutti gli arcipreti e pievani che sino succeduti dal
983 fino ai nostri giorni. «Ritengo possa essere un dono
alla nostra comunità – conclude Romagnoli - affinchè resti
memoria della nostra chiesa a cui personalmente sono
molto legato e desidero ringraziare il Signore, la Madonna e tutti i Santi per avermi concesso il dono della consacrazione e di continuare a godere di questo splendido
luogo sacro che rappresenta anche la storia del nostro
paese».
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BILANCIO. Stanziati dall’amministrazione 80mila euro per famiglie e 70mila euro per Associazioni

Il piano del Comune
contro il caro-bollette

Il comune di Bardolino
mette sul piatto 150 mila
euro di aiuti per fronteggiare
il caro bollette di famiglie e
associazioni. Lo stanziamento dedicato sarà suddiviso in
80mila euro dedicato ai
nuclei familiari e 70mila
euro per le associazioni che
hanno sede in immobili del
territorio diversi da unità
abitative: «Non potevamo
rimanere indifferenti al contesto che si è delineato negli
ultimi mesi – ha spiegato il
sindaco Sabaini –. Grazie al
lavoro dell’assessore al
Bilancio, Marcello Lucchese, abbiamo messo a disposizione una cifra che riteniamo possa sopperire a tutte le
richieste, ma siamo anche
pronti eventualmente a rifinanziarla nel caso se ne presentasse la necessità». Il
contributo per le famiglie
avrà un valore massimo di
500 euro e sarà calcolato
sulla differenza tra i consumi
di energia e di gas dei primi
10 mesi del 2021 confrontati con quelli del 2022, esclusivamente sulle abitazioni
identificate come ‘prima
casa’. Per ottenerlo il nucleo
familiare dovrà avere un
ISEE inferiore ai 35mila
euro e autocertificare con
apposito modulo la differenza di costi tra le due annate:

«Abbiamo stimato di poter
raggiungere circa 250 famiglie, predisponendo una procedura di attribuzione del
contributo il più snella possibile – ha spiegato l’assessore Marcello Lucchese –.
Questo ci permetterà di
velocizzare l’iter e di erogare le somme con una tempistica contenuta. I controlli
verranno poi fatti successivamente a campione, quindi
l’invito è quello di recuperare e di conservare le bollette
sulle quali verrà calcolato il
contributo». Per le associazioni la procedura sarà la
medesima, ma la cifra erogata non avrà il tetto dei 500
euro: «Sulle associazioni

Lauro Sabaini

abbiamo fatto un ragionamento diverso – ha proseguito Lucchese –. Per evitare che la maggiorazione si
riversasse poi sugli utilizzatori dei servizi dell’associazione, sportiva o culturale
che sia, abbiamo previsto di
non mettere un tetto al contributo, in modo da coprire
l’intera differenza tra 2021 e
2022. Per quanto riguarda le
Partite Iva, invece, è già attivo il Bonus Energia dello

Marcello Lucchese

Stato, con un credito d’imposta sulle spese sostenute».
Il calcolo del contributo per
le associazioni sarà sui consumi della sede, a patto che
questa non sia un’unità abitativa e che sia all’interno
dei confini comunali. Le
domande per l’assegnazione
vanno effettuate attraverso
apposita sezione sul sito
ufficiale del comune di Bardolino , dovranno pervenire
entro il 12 dicembre 2022.
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RESTYLING A PARCHI

Prosegue il rinnovamento e la riqualificazione dei parchi
giochi del comune di Bardolino. Dopo quelli del quartiere San Zeno, di via Casetta Fossa e di via delle Pieve a
Cisano, tocca ora alle aree verdi di via Caduti del Lavoro
a Calmasino e del ripristino di uno spazio in località
Modena, con i lavori che inizieranno a breve e che termineranno presumibilmente entro la fine di quest’anno.
L’intervento di Calmasino, su una superficie di circa 800
metri quadrati, prevede l’installazione di cinque nuove
strutture ludiche, che andranno in parte a sostituire le esistenti, oltre alla posa di pavimentazione anti trauma e di
sedute con tavolo collegato. «In questo caso – afferma il
consigliere comunale Andrea Pietropoli, promotore dell’iniziativa - abbiamo deciso di riprendere in mano
un’area verde di circa 800 metri quadrati concessa in uso
da un privato per realizzare un piccolo parco con quattro
strutture dello stesso tipo di quello che installeremo a Calmasino». Oltre a queste due iniziative sono partiti anche i
lavori per la riqualificazione del campo da calcetto di
Parco Bassani, mentre sono già in cantiere nuove iniziative su questo filone per il prossimo anno: «Abbiamo già
messo a bilancio le risorse per concludere il rinnovo di
tutti i parchi entro la fine del prossimo anno – ha spiegato Lauro Sabaini, sindaco del comune di Bardolino –
come ad esempio quello sul lungolago di Cisano. È particolarmente importante per la nostra amministrazione
avere questa dicotomia: da una parte la valorizzazione del
territorio 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 di questo tipo».
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GARDA. Il sindaco Davide Bendinelli risponde all’interrogazione sull’importante minoranza

BARDOLINO. Tornano bookcrossing e booksharing

Quei pini marittimi...
al centro del dibattito

Nuove ‘casette’
per lo scambio-libri

Un’interrogazione in merito al taglio di sette pini
marittimi presenti sul lungolago: questo è quanto ha
protocollato nei giorni
scorsi la Minoranza consiliare di Garda, facendo
riferimento al taglio dei
pini che partirà il 7 gennaio
e si concluderà due mesi
più tardi con la sostituzione
di questi con altrettanti platani. La minoranza ha definito questo intervento ‘non
prioritario’. E, di più, si è
chiesta cosa sia stato fatto
per la salvaguardia del
patrimonio ‘arboreo monumentale e secolare’ presente sul territorio. A rispondere, carte e numeri alla
mano, è il sindaco Davide
Bendinelli. «Nel 1961 spiega Bendinelli - è stato
deciso dall’ amministrazione comunale di procedere
alla piantumazione di una
parte del lungolago con dei
pini marittimi. Non c’è
dubbio che siano piante
maestose, esteticamente
bellissime, ma probabilmente nessuno ha pensato
che il passare degli anni
avrebbe creato degli effetti
collaterali e delle enormi
criticità sia in termini di
sicurezza che in termini di
salvaguardia della zona in
cui sono state piantumate».
I pini marittimi, infatti, a
differenza di altre tipologie
di alberi, come i platani o i
tigli, hanno le radici che si
sviluppano anche in orizzontale e, crescendo,
distruggono il terreno circostante. «Nel corso degli
anni - prosegue il Sindaco

- siamo intervenuti più
volte per cercare di risistemare le porzioni di sanpietrini che venivano divelte
dalle radici. Inoltre la loro
crescita ha provocato enormi danni a tutta la rete di
sottoservizi presente nel
tratto di lungolago che sarà
oggetto dei lavori di riqualificazione». I lavori che
sono stati fatti in passato
hanno riguardato il taglio
di parte del corpo radicale
della pianta, che metteva a
rischio la stabilità della
pianta stessa, e il posizionamento di reti di ferro
elettrosaldate con gettate
di cemento perché la pavimentazione potesse mantenere la forma iniziale. Tuttavia nessuno di questi
interventi ha risolto il problema. «Oggi - spiega

Bendinelli - la situazione è
estremamente pericolosa
poiché parte delle radici
non esiste più e gli alberi
sono instabili. Un agronomo ha effettuato una perizia nella quale specifica
come esista un serio problema di stabilità e di deterioramento delle piante
stesse». L’intervento che
verrà effettuato dal Comune non sarà esclusivamente
rivolto alla sostituzione
delle piante nel tratto di
lungolago che va dalla
Piazza del municipio a
Piazza dei capitani ma sarà
un lavoro di riqualificazione molto più ampio che
riguarderà la sistemazione
dei sottoservizi, della pavimentazione, delle aiuole
intorno alle piante e la
ripiantumazione di sette

platani al posto dei pini
tagliati. I lavori, per un
importo totale di 335mila
euro, verranno finanziati
attraverso la variazione di
bilancio che è stata approvata dal consiglio e i lavori partiranno il 7 di gennaio del 2023. Nel tratto interessato verranno sostituiti
solo i pini e non i tigli
attualmente
presenti.
«Credo che nessun amministratore si sognerebbe
mai - conclude Bendinelli di tagliare delle piante se
non ci fossero seri problemi strutturali. Noi non lo
stiamo facendo per mettere
più sedie nei plateatici ma
perché in questo momento
è a rischio la sicurezza di
tutti. Quindi sì, questo
intervento è una nostra
priorità».

Il book sharing e il book crossing tornano a Bardolino con
l’arrivo di tre nuovi punti di scambio sul territorio. È stato
approvato dalla Giunta bardolinese il progetto Bardolino
Book Crossing, che prevede l’installazione di queste tre
strutture in legno in altrettanti punti sul territorio e saranno
dedicate allo scambio di libri. Le tre postazioni di scambio
saranno gestite dal personale della biblioteca di Bardolino:
«Una iniziativa simile fu messa in opera già qualche anno
fa – ha commentato Katia Lonardi, vicesindaco e promotrice del progetto – ma con il passare del tempo e senza un
incarico di manutenzione preciso le postazioni si sono deteriorate. Ora andremo a installare armadi più solidi e funzionali al contenimento dei testi e soprattutto, grazie all’impegno del nostro bibliotecario Heros Marai, avremo un
costante monitoraggio sulla situazione e la garanzia che ci
saranno sempre libri a disposizione». I luoghi scelti per
l’installazione dei punti di book crossing saranno l’arco di
Porta Verona, l’ingresso del Teatro Corallo e l’ingresso del
Palazzetto dello Sport, tutti al riparo dagli eventi atmosferici: «Abbiamo valutato di posizionare queste casette della
lettura in aree di forte aggregazione sociale – ha proseguito Lonardi – come il teatro e il palazzetto, quindi dedicate
ai nostri residenti, mentre la terza sarà in un punto di forte
passaggio pedonale turistico, rivolta più al visitatore. In
questa prima fase saranno solo nel capoluogo, ma nel prossimo anno contiamo di allargare anche a Calmasino e Cisano nelle vicinanze delle scuole e dei musei». Ogni armadio
potrà contenere circa 50 libri e verrà corredato con adeguata infografica che spiegherà la filosofia e il valore del progetto: «Si tratta di una iniziativa alla quale teniamo particolarmente – ha concluso il sindaco Lauro Sabaini - perchè
oltre a dare un'opportunità in più per avvicinarsi alla lettura gratuitamente, facciamo in modo di responsabilizzare le
persone ad un uso consapevole di spazi e beni pubblici che
mettiamo a disposizione gratuitamente, con oggetti che
hanno grande valore culturale ed umano».

CISANO. Breve ma intensa cerimonia il 9 ottobre scorso presso la Pieve del paese

Un Cippo dedicato agli Autieri
Domenica 9 ottobre si è svolta una
breve ma intensa cerimonia presso la
Pieve di Cisano culminata con l’inaugurazione di un Cippo dedicato agli Autieri d’Italia. La manifestazione è stata resa
possibile dalla collaborazione tra la
sezione di Verona, delegazione ‘Garda –
Baldo’ coadiuvata dal Mar.Ca.(t.o.)
Gianni Facchinetti, la Compagnia della
Bandiera di Cisano e l’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci di
Cisano, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, in particolare
modo dell’Ufficio Tecnico. Alle 10
erano nella piazzetta dell’antica pieve,
oltre al sindaco Lauro Sabaini accompa-

gnato dal Gonfalone Comunale. Dopo
l’alzabandiera, i partecipanti hanno assistito alla Santa Messa nell’antica Chiesa
di Santa Maria, officiata dal Parroco
Don Giuseppe, e culminata con la Preghiera dell’Autiere e il Silenzio d’Ordinanza magistralmente eseguito dal
trombettiere David Cecchinato. Al termine si è proceduto allo scoprimento del
Cippo da parte delle autorità, alla benedizione impartita da Don Giuseppe, e
alla resa degli Onori Ai Caduti. Negli
indirizzi di saluto, Facchinetti ha citato
Papa Eugenio Pacelli: “Nulla è perduto
con la pace, tutto può esserlo con la
guerra”. Il sindaco Sabaini ha ringrazia-

to i presenti per la calorosa partecipazione. Il consigliere nazionale Zennaro si è
detto orgoglioso di aver partecipato ad
una tale importante iniziativa. Ha terminato il Gen. Durante che, dopo aver portato i saluti del Magg.Gen. Sergio Santamaria, capo dell’Arma dei Trasporti e
Materiali, ha illustrato le evoluzioni
degli Autieri dalla loro nascita ai giorni
nostri, sottolineando l’importanza del
ricordo. Al termine Giorgio Righetto,
presidente della ‘Compagnia della Bandiera’, ha invitato tutti i presenti al rinfresco allestito nella piazza con vino
d’onore finale.
Pietro Zardini

AL CENTRO DI RACCOLTA...
Lo scorso mercoledì 19 ottobre i ragazzi della scuola primaria
di Bardolino hanno visitato il Centro di Raccolta Comunale di
località Campazzi nell’ambito dell’attività formativa sul tema
dei rifiuti e del riciclo, accompagnati dai tecnici di SERIT srl
e del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto scolastico Falcone Borsellino, ha permesso ai ragazzi di capire le modalità di funzionamento del
centro e le dinamiche che si celano dietro alla differenziazione dei rifiuti. Presenti anche il vice sindaco di Bardolino, Katia
Lonardi e la vicepresidente di Serit, Laura Nascimbeni.
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NAVIGAZIONE & NORMATIVE. Il primo cittadino Davide Bendinelli interviene sull’argomento

Sicurezza nautica:
l’appello del Sindaco
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FESTIVAL DELLA CORALITÀ

Servizi di

Silvia Accordini
Era giugno 2021 quando due
ragazzi, Umberto Garzarella,
37 anni, e la sua fidanzata
Greta Nedrotti, 25, vennero
investiti e uccisi nel golfo di
Salò da un motoscafo che
avanzava a velocità sostenuta. Le due persone ritenute
responsabili, Patrick Kassen,
alla guida, e Christian Teismann, proprietario del
mezzo, sono stati condannati
in primo grado dal Tribunale
di Brescia a 4 anni e 6 mesi e
a 2 anni e 11 mesi. E’ notizia
fresca che i due hanno presentato ricorso contro la sentenza. Una notizia che sul
Lago riapre una ferita di fatto
mai chiusa. E che fa battere i
pugni sul tavolo al sindaco di
Garda Davide Bendinelli che,
proprio all’indomani del terribile incidente, in qualità di
deputato, aveva presentato,
primo in Italia, un emendamento al Decreto Semplificazioni con cui chiedeva di
equiparare l’omicidio nautico a quello stradale. Sono
passati mesi e Bendinelli
torna a chiedere che venga
fatto un passo avanti, doveroso, nel nome della sicurezza
di tutti. E questa volta fa di
più. Invita a partire dalla prevenzione introducendo l’obbligo di un patentino per chi
si voglia mettere alla guida
nel Lago di Garda.
«Abbiamo assistito negli
ultimi 30 anni - spiega Bendinelli - ad un aumento espo-

nenziale di natanti sul nostro
Lago. Molti proprietari di
queste imbarcazioni, che
possono essere guidate senza
licenza, non hanno nessuno
tipo di esperienza e si
improvvisano spesso marinai, cosa che evidentemente
non sono. Il nostro obiettivo
è quello di garantire la navigazione, ma non ci possiamo
permettere di farlo a discapito della sicurezza. Credo sia
arrivato il momento che il
Parlamento si pronunci attraverso l’approvazione di una
legge che regolamenti la
navigazione sia nelle acque
interne che nelle acque esterne». La necessità di un
‘patentino’ non è più prescindibile. «Anni fa – aggiunge
Bendinelli - era consentito a
tutti, raggiunto il limite di
età, di guidare i motorini
sulle strade. Poi, visti i

numeri altissimi degli incidenti, si è capito che bisognava fare un passo avanti.
Ora, per fortuna, è obbligatorio sostenere un esame che
quantomeno determini la
conoscenza delle norme di
circolazione stradale. Non
capisco perché per la circolazione navale non ci debba
essere un obbligo analogo».
E, ancora, la questione omicidio nautico. «L’ho chiesto
con un emendamento dopo il
terribile incidente di Salò spiega Bendinelli - e torno a
farlo ora. Credo sia doveroso
inserire o affiancare al reato
di omicidio stradale anche
quello di omicidio nautico.
Chi è colpevole di omicidio
alla guida di un’auto rischia
fino a 18 anni, mentre chi è
alla guida di un’imbarcazione può cavarsela con 6 mesi.
Ha senso?». Il primo cittadi-

A GARDA, UN MARE DI OPPORTUNITÀ
Giornate trascorse con la Squadra Nautica della Polizia di
Stato, con i Vigili del Fuoco, poi
una ‘gita’ all’interno della Scuola di Polizia di Peschiera per
capire come si formano gli agenti. E, ancora, le prove con la Protezione Civile, con la Croce
Rossa Italiana. I dialoghi con i
Clown sulle difficoltà e il valore
dell’inclusione. Un mese di
incontri, dal 27 settembre al 25
di novembre, di formazione e di
divertimento. E’ il progetto
‘Garda, un mare di opportunità’, conclusosi lo scorso 25 ottobre con una conferenza stampa nella sala consiliare del comune di Garda a cui hanno preso parte, oltre al sindaco di
Garda, Davide Bendinelli, la dirigente scolastica dell’Istituto Marie Curie di Garda, Anastasia Zanoncelli, il direttore della Scuola di Polizia di Peschiera, Giampaolo Trevisi, i
Clown VIP che hanno partecipato al progetto e Oscar Gagliardo, tra gli organizzatori del
progetto. Destinatari di ‘Garda, un mare di opportunità’, una ventina di ragazzi tra i 15 e
i 18 anni dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Marie Curie’. Un progetto fortemente voluto dal Comune gardesano, dall’assessorato all’Istruzione e ai Servizi Sociali insieme alla
Scuola Polo per l’Inclusione dell’Istituto Comprensivo di Vigasio, con l’obiettivo di
abbattere le barriere erette durante i difficili mesi del Covid. Gli studenti sono stati accompagnati nel percorso da due docenti dell’I.I.S. Marie Curie e da un rappresentante della
Protezione Civile locale. «In una prima fase - spiega l’assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociali Roberta Cecere - abbiamo voluto sostenere e far sentire le ragazze e i ragazzi
meno soli e più coinvolti nella vita della comunità. A questo scopo sono stati organizzati
i vari incontri, quali opportunità di scoperta, confronto ed avvicinamento. I ragazzi si troveranno, così, proiettati nella consapevolezza di aver maturato conoscenze uniche e amicizie di privilegio e scopriranno che questa esperienza potrebbe rappresentare un grande
arricchimento personale e un vero valore». «Sono molto fiero di questo progetto - dice il
sindaco di Garda, Davide Bendinelli -. Voglio ringraziare tutte le persone e le realtà che
hanno partecipato a questo mese estremamente impegnativo e ancor più soddisfacente.
Come Comune abbiamo il dovere e il desiderio di investire sui nostri ragazzi. Ci è parso
doveroso lavorare con loro per abbattere i muri eretti dal Covid». In una seconda fase del
progetto gli studenti parteciperanno ad un progetto come protagonisti. L’occasione sarà
‘GardAI – Garda Artificial Intelligence’, una giornata dedicata alle tecnologie più innovative nell’ambito della robotica e dell’intelligenza artificiale che li vedrà parte attiva.

no chiama a raccolta la
Comunità del Garda, il soggetto che considera titolato a
preparare una bozza di progetto da inoltrare alle istituzioni, in modo tale che queste ultime possano intervenire e introdurre le norme
necessarie. «Ritengo profondamente sbagliato – rincara
il Sindaco di Garda - parlare
di sicurezza della navigazione solo quando si verificano
incidenti, quando vengono
pronunciate le sentenze nei
vari tribunali, o quando queste vengono messe in discussione, come successo l’altro
giorno. Sono anni che a
causa delle inadeguate normative esistenti, o addirittura
all’assenza delle stesse,
accadono sul nostro Lago tragedie come quella di Salò.
Non lo possiamo più accettare».

Uno splendido fine settimana musicale ha allietato Garda
dal 21 al 23 ottobre scorso. L’occasione l’ha offerta l’attesissimo ‘Expo, Festival nazionale della Coralità’. Tre
intense giornate, in cui ben 35 cori provenienti da tutta
Italia si sono alternati esibendosi in varie location non
solo di Garda, ma anche dei paesi limitrofi. Un'occasione
per scoprire lo splendido mondo della coralità. L'Expo si
è aperto ufficialmente venerdì 21 ottobre con il saluto
delle autorità presso la Sala Congressi di Garda e il Concerto inaugurale con i cori Madonna della Neve, Coro
Bonarcado, Rigoverticale, La Fonte di Cognento, GCT
Bisiachi. La kermesse è proseguita poi nella giornata di
sabato 22, totalmente dedicata alle esibizioni dei cori: fin
dalle 10 del mattino gli stand nella Piazza del Municipio
hanno aperto i battenti, mentre i cori si sono esibiti nel
pomeriggio presso l’area Expo in piazza del Municipio,
nella Sala congressi e in piazza Carlotti. In serata invece
largo ai concerti serali nella Sala congressi di Garda ma
anche nei Comuni limitrofi, con esibizioni nella chiesa
della Disciplina a Bardolino, nella chiesa parrocchiale di
Lazise, nella chiesa e presso l’auditorium San Giovanni
di Torri del Benaco, e ancora a Cisano nella parrocchiale,
a Costermano sul Garda nella sala civica e nella chiesa
parrocchiale di Caprino Veronese. Il Festival della Coralità si è chiuso in bellezza domenica 23 ottobre, quando i
cori si sono dati appuntamento nell’area Expo per dar vita
ad una sfilata per le vie di Garda, imbarcandosi successivamente in motonave con destinazione Lazise e Peschiera, dove si sono esibiti nelle piazze, per o poi fare rientro
a Garda nel tardo pomeriggio. «Ringraziamo sentitamente l'organizzazione dell'Expo Festival della Coralità per lo
splendido weekend musicale che ha allietato Garda e non
solo – affermano dall’Amministrazione di Garda -. Un
bellissimo spaccato di musica per cui dobbiamo dire grazie a tutti i gruppi canori che hanno preso parte alla manifestazione. Davvero grazie a tutti, uno per uno, per aver
voluto organizzare una così importante kermesse nella
cornice di Garda».
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CAVAION VERONESE. Il 22 e 23 ottobre si è svolto al Palazzetto l’International Gardaland Open

Weekend a colori
con il Cheerleading
Quello del 22 e 23 ottobre è
stato un fine settimana pieno
di colori, musica, divertimento e grandi sorrisi al
palazzetto dello sport di
Cavaion Veronese. Ad amalgamare questi ingredienti ci
hanno pensato le ragazze
della FICEC - Federazione
Italiana Cheerleading e Cheersport: un centinaio di atlete
provenienti da tutta Europa
che hanno fatto tappa a
Cavaion per l’International
Gardaland Open, che ha
visto la conclusione delle
esibizioni e le premiazioni
proprio presso il noto parco
di divertimenti. Ad accogliere le atlete e gli atleti la
sindaca Sabrina Tramonte e
l'assessore allo sport Angelo
Indelicato, che hanno sottolineato l'importanza di dare
spazio e visibilità a tutti
quegli sport considerati
‘minori’ che invece sanno
rivelarsi di grandissimo
spessore umano, agonistico

e sociale. Ottima la risposta
del pubblico che ha praticamente esaurito tutti i posti a
sedere della gradinata del
palazzetto. Nell'arco della
giornata si sono esibiti gruppi e coppie di atleti, impegnati in figure e coreografie
spettacolari utili alla qualificazione della fase finale
svoltasi presso il teatro di
Gardaland. La Federazione

Italiana Cheerleading e Cheersport (FICEC), che ha
sede a San Giovanni Lupatoto, è nata con l’intento di
promuovere, organizzare,
disciplinare e diffondere
l'attività dello SPORT
CHEER in Italia seguendo le
indicazioni ed i dettami della
International Cheer Union
(ICU) – Ente Mondiale di
riferimento ed il suo corri-

spettivo Europeo, la European Cheer Union (ECU). Lo
Sport Cheer, che si divide
principalmente in Cheerleading e Performance Cheer,
ed nato spontaneamente
negli Stati Uniti d’America
oltre 110 anni fa, quando, il 2
novembre 1898, lo studente
Johnny Campbell diresse il
tifo del pubblico con un piccola coreografia di studenti.

Organizzatore dell’evento cavaionese è Francesco Armillotta, membro della Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport, team manager della Ficec, l’unica federazione in Italia riconosciuta da ICU, a sua volta membro effettivo del CIO
(che nel 2021 ha assegnato al cheerleding il pieno riconoscimento come sport olimpico).
Tracciamo un ritratto del Cheerleading in Italia…
«In Italia c’è tanto entusiasmo per questa attività sportiva. I numeri di praticanti e tesserati, prima che arrivasse la pandemia legata al Covid-19, erano in aumento. Poi, come tutti sappiamo, abbiamo dovuto interrompere tutto. Lentamente, stiamo ritornando per raggiungere quei livelli e siamo fiduciosi. Ad esempio contiamo di portare ai mondiali 2023 che si
disputeranno ad Orlando in Florida ben sei team italiani in discipline e categorie diverse è sottolineo sarebbe un record».
Ma quali sono gli atleti ‘made in Italy’ che si stanno distinguendo nel cheerleading?
«Ci distinguiamo sia a livello maschile e femminile, con ottime individualità. Voglio citare Salvo Amico già atleta del
team Italia FICEC e attualmente negli Stati Uniti nei Navarro, college team famoso in tutto il mondo per la serie Netflix
sul mondo dei cheerleading. E’ il primo italiano ed europeo che ha avuto la possibilità di farne parte. Acrobazie, salti e
coreografie, con movimenti sinuosi e divertenti: uno sport bellissimo, dove in due minuti di spettacolo sono racchiusi mesi
e mesi di duro lavoro. Due minuti dove davvero può succedere, basta un passo falso oppure un piccolo errore, che non si
vede, che può mandare all’aria l’esercizio. E’ questo sempre con il sorriso sul volto, davanti al pubblico che ti guarda interessato».
Quali sono le ricette per promuovere il cheerleading?
«Purtroppo viviamo all’ombra del calcio. Fa parte degli sport cosiddetti minori, che mio parere non lo sono. Magari più
visibilità in tv non sarebbe male».
Roberto Pintore

AFFI. Gli irriducibili
‘Quattro passi insieme’, una passeggiata sul territorio per
celebrare ‘Gli irriducibili’. E’ quanto è andato in scena lo
scorso 30 ottobre per festeggiare un significativo compleanno: il gruppo di camminatori, nato 10 anni fa, da allora
si ritrova, scarpe da ginnastica ai piedi, una volta alla settimana. Ecco quindi che il 30 ottobre, partendo dall’Ex Stazione di Affi, i camminatori hanno raggiunto la bandiera
sul Moscal, concludendo il loro percorso con una passeggiata per Incaffi e poi ritorno alla partenza per un brindisi.
Alla fine del percorso l’amministrazione comunale ha
voluto rendere loro omaggio per l’impegno e la costanza
con un piccolo riconoscimento.
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BUON COMPLEANNO EMILIA!

Traguardo speciale lo scorso venerdì 4 novembre per
Cavaion Veronese: Emilia Modena ha compiuto 100
anni. Li ha festeggiati assieme a tutta la sua famiglia, che
ha allestito una bella festa presso la RSA Pederzoli di
Peschiera. Nell’occasione, a nome della Comunità Cavaionese la sindaca Sabrina Tramonte ha omaggiato la
signora con dei fiori e uno speciale Diploma di Auguri.
Emilia Modena, dopo Walter Cardi, è la seconda Centenaria per Cavaion. Nata a Bardolino il 4 novembre 1922,
Emilia convolò a nozze con Sante Salvetti, di cui rimase
vedova a soli 47 anni. Con tre figli da crescere, Emilia
dovette affrontare periodi molto difficili, oltre ad aver
conosciuto la povertà negli anni della guerra. Malgrado le
tante difficoltà, grazie al suo carattere forte e generoso,
non ha mai fatto mancare nulla alla sua famiglia che ha
cresciuto con grande affetto trasmettendo i valori più
importanti per la vita; oggi è nonna di 6 nipoti e di 9 pronipoti. Dopo aver vissuto con autosufficienza da sola sino
a 90 anni e poi con i figli a Cavaion, da tre anni è ospite
nella Rsa della Pederzoli dove viene assistita con amorevole cura e la costante presenza della famiglia.

CAVAION-AFFI. Stra-Ragazze
‘Stra-Ragazze’: è
questo il nome di
un’iniziativa grazie
alla quale è stato
creato un luogo
speciale, dedicato
appunto alle ragazze, «in cui possano
ritrovarsi, confrontarsi, divertirsi. E
sentirsi al sicuro.
Uno spazio che
accolga un'età difficile com'è quella
dell'adolescenza,
senza pesantezza
ma con tante ‘orecchie’ disposte ad
ascoltare e ad accogliere» - come
dicono gli ideatori del progetto. Questo spazio, creato
insieme al Servizio Educativo Territoriale e al Comune di
Cavaion, prenderà il via il 13 dicembre, dalle ore 17.00
alle ore 19.00. Secondo incontro il 27 dicembre e poi,
ogni quindici giorni, fino a maggio. «Per parlare insieme
di che cosa sarà vi aspettiamo, ragazze e genitori, il 30
novembre alle 18 a Casa Berengario, a Cavaion – questo
è l’invito -. Sarà una prima occasione per conoscersi e
decidere di affidarsi». Per informazioni: servizioeducativo@comune.affi.vr.it o educatrice@comunecavaion.it
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CRONACHE di Costermano e Caprino

COSTERMANO SUL GARDA. Il taglio del nastro ufficiale è avvenuto il 28 ottobre

Viale della Repubblica
Inaugurazione di stile
Servizi di

Silvia Accordini
Inaugurazione ufficiale lo
scorso venerdì 28 ottobre a
Costermano sul Garda a
conclusione dei lavori di
riqualificazione e messa in
sicurezza di Viale della
Repubblica. In molti hanno
preso parte alla cerimonia,
primi tra tutti alcuni rappresentanti della Provincia
di Verona, il presidente
Manuel Scalzotto, l'ingegner Poli e altri tecnici,
dell'ingegner
Fabbiani,
progettista dell'intervento
e il collega Lain e ancora i
tecnici dell'ufficio Lavori
Pubblici comunale e tecnici che hanno seguito il cantiere, ma anche il sindaco
di Rivoli Veronese, Giuliana Zocca e naturalmente gli
amministratori comunali di
Costermano sul Garda e
diversi cittadini. «L'esigenza di riqualificare e mettere
in sicurezza Viale della
Repubblica è nata da due
motivi di fondo – ha esordito il sindaco Stefano Passarini -: in primis dal fatto di
voler garantire a chi transita

su questo tratto, notevolmente trafficato, di non correre alcun rischio per la propria incolumità, e secondo
di voler dare un'immagine
nuova, elegante, attraente,
bella a quella che è la porta
d'ingresso principale di
Costermano sul Garda,
valorizzando non solo il
paese ma anche le attività
commerciali presenti a lato
del viale. E il risultato finale è indubbiamente grandioso: un'opera economicamente impegnativa per un
Comune piccolo come il
nostro, che è costata quasi €
2.300.000 ma che l'amministrazione comunale è stata

in grado di finanziare per
circa 65% grazie ad una
grande operazione finanziaria, la vendita ad INAIL
(per € 1.450.000,00) di
un'area dove verrà realizzato l'Hostel». Approfittando
dell'intervento
previsto,
sono state inoltre realizzate
una serie di opere importanti fatte ora per evitare futuri
interventi a lavori già eseguiti, e che vanno a mettere
in ordine tutti i sottoservizi
per i prossimi 70 anni,
fognature, acquedotto, linea
telefonica, fibra ottica, rete
del gas metano e altro. Gli
elementi decorativi inseriti
sulle rotatorie, una cascata

d'acqua e una fontana d'acqua con una ruota di mulino, oltre ad una nuovissima
pavimentazione e altri elementi di arredo urbano,
hanno trasformato questo
tratto stradale nella vera e
propria piazza del capoluogo. «Un biglietto da visita
elegante per Costermano
sul Garda – conclude il
primo cittadino - che porterà il nostro comune a fare
un salto di qualità trasformando il territorio da luogo
di solo passaggio ad un
luogo dove il turista è invogliato a sostare, visitare,
godere del meraviglioso
paesaggio e dei servizi».
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COSTERMANO & LAVORI
Non si fermano i cantieri a Costermano sul Garda: si
stanno concludendo infatti in questi giorni i lavori per la
realizzazione del tratto ciclabile che da Castion Veronese
arriva a Costermano sul Garda capoluogo. «Nell'ultimo
mese, all'altezza di località San Verolo, con più terre
armate sono state consolidate le scarpatine presenti a lato
della pista verso le proprietà private e sono stati
creati/definiti gli accessi diretti alle proprietà stesse –
afferma il sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini -. Sul fronte strada è stato applicato il guard-rail
mentre nella parte interna, compresa la strada che scende
in Val dei Mulini da via Casotti, sono stati inseriti dei
parapetti tubolari in corten, mettendo quindi in sicurezza
tutto quel tratto di ciclabile». Nel frattempo proseguono i
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del
Cimitero di Castion Veronese. «Gli interventi – precisa il
Sindaco – erano stati avviati circa un mese fa, dopo aver
ottenuto l'autorizzazione da parte della Soprintendenza in
quanto il muro del camposanto è sottoposto a vincolo
monumentale. Sono stati terminati i lavori di ricostruzione del muro, crollato nel 2020, sul lato ingresso con predisposizione dell'illuminazione. Si è quasi concluso l'intervento sulla cappella interna, compreso il tetto, ed è
stata sostituita tutta la pavimentazione del vialetto davanti alla cappella». L'opera, che ha lo scopo di riqualificare
il cimitero comunale e renderne sicuro l'accesso e l’utilizzo, e che ha un costo di circa € 200.000, si concluderà,
con altre finiture, tra qualche settimana.

MAGICA CAPRINO SPIAZZI!

SR450&SICUREZZA, PASSARINI INTERVIENE

Grande successo per la Rievocazione
Storica Caprino-Spiazzi svoltasi
domenica 23 ottobre a Caprino lungo
i 9 chilometri della celebre cronoscalata veronese che, dalla prima edizione del 1966, ha scritto pagine memorabili della velocità in salita in Italia.
La regia dell’Automobile Club Verona ha trovato fondamentale supporto
da parte di ACI Verona Sport e AC
Verona Historic, oltre al sostegno
delle Amministrazioni comunali di
Caprino Veronese e Ferrara di Monte
Baldo, e la partnership di molte realtà del territorio. Per celebrare questo
ritorno, che apre una nuova stagione della Rievocazione Storica dopo due anni di stop a
causa del Covid, oltre 100 vetture e il pubblico delle grandi occasioni con molti appassionati si sono dati appuntamento a Caprino Veronese in Piazza Vittoria per ammirare le vetture in mostra statica, alla partenza e nelle località che hanno contribuito a fare di questo
evento qualcosa di straordinario: Pazzon, Platano, La Baita, per citarne qualcuna. La
manifestazione 2022, così come per tutte le altre quattro già disputate come Rievocazione Storica, non ha previsto nessuna classifica di velocità, ma ha premiato le vetture e gli
equipaggi meritevoli per bellezza della vettura, storia del modello, conservazione oltre ad
una serie di premi speciali. A decidere la lista dei premiati è stata una giuria selezionata
coordinata da Alberto Zanchi e Luca Cattilino che si è avvalsa anche dell’esperienza di
Stefano Fattorelli e Giuseppe Agostini.
Tra le vetture Turismo premio a Mauro Luchet con una splendida Fiat 128 Coupé replica, Gran Turismo a Giuseppe Borgo (Porsche 911 S). Sport Prototipo alla Lucchini Alfa
Romeo di Silvano Rangheri, vettura più performante del gruppo, monoposto a Maurizio
Lugli con una BWA 403 Formula 850 del 1969. Tra le Alfa Romeo premio alla Alfa Romeo
GT Veloce di Marco Stella. Tra le Lancia premiati Francesco Gabrielli e Nikola Lucanova (Lancia Delta HF Integrale), mentre tra le Abarth premiata la Fiat 124 Abarth di Maurizio e Manuel Morocutti.
Tra le vetture bicilindriche
riconoscimento a Luca Zorzan (Fiat 126). Premi speciali alla Lancia Flaminia
Sport Zagato di Annibale
Cecconi per l’eleganza, alla
Opel Manta 400 Giuseppe
Pinzini e Giovanni Leoni
per l’importante passato
storico nel Campionato del
Mondo Rally e alla Fiat
Ritmo Gruppo 2 di Thomas
Giovannini-Ilara Dordoni,
vettura preparata da salita
con attenzione maniacale al
dettaglio.

E’ trascorso un mese dalla tragica morte di Sofia e Francesco. Una tragedia, la loro, che
ha scosso tutti e che ha messo in luce l’estrema pericolosità del un tratto di strada, quello
della SR450 Peschiera Affi, teatro dell’incidente. «La morte di Sofia e Francesco mi ha
messo a conoscenza di una realtà su quel tratto di superstrada a cui sinceramente non
avevo mai fatto caso – ha affermato il sindaco di Costermano Stefano Passarini -. E invece quel fossato profondo ricolmo di vegetazione e non visibile e senza la protezione di un
guardrail, risulta davvero problematico per chiunque ci finisca dentro. Purtroppo sono
anche altri i punti che si presentano allo stesso modo». Il primo cittadino costermanese il
24 ottobre scorso a tal proposito ha ritenuto doveroso e necessario inviare alla Regione
Veneto una richiesta di intervento per porre urgentemente rimedio ad una situazione pericolosa per gli utenti di tale strada. «Anche se è un dato oggettivo che gli incidenti stradali
possono per più motivi accadere, è però un dovere dell'ente proprietario fare in modo che
le strade garantiscano tutti i parametri di sicurezza e protezione – afferma il Sindaco -. La
vita umana deve avere la priorità su tutto». Passarini nella missiva indirizzata ad Elisa De
Berti, ha sottolineato la situazione del punto in cui Sofia a Francesco sono stati rinvenuti,
privo di guard rail e con la presenza di un fossato molto profondo la cui fitta vegetazione
non ha consentito di vedere l’auto se non solamente dopo due giorni dalla scomparsa dei
due ragazzi e per pura casualità. «Sia in quel preciso punto che in altri, dove la situazione
è molto simile, moltissimi sono stati gli incidenti che hanno causato vittime – si legge nella
lettera scritta da Passarini -: sono quindi a sottoporre alla vostra attenzione la pericolosità
che si trovano ad incontrare migliaia e migliaia di utenti che utilizzano quella strada quotidianamente e sono pertanto a chiedere con la massima urgenza un intervento di messa in
sicurezza di tutto il tratto stradale su entrambe le direzioni di marcia e degli svincoli, attraverso la realizzazione di una corsia di sosta, di aree di emergenza, il posizionamento di
colonnine SOS, la messa in sicurezza di tutti i rami di uscita ed entrata, il posizionamento di guardrail o altra protezione, in tutti i punti con maggiori salti di quota tra la strada e
la campagna – vegetazione laterale. Se da un lato è d’obbligo che l’utente della strada
rispetti tutte le regole, ritengo sia però un dovere da parte degli enti proprietari fare tutto
quanto è possibile per mettere l’utente in condizione di viaggiare su strade sicure, adeguate, attrezzate e a norma’.
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OPERE PUBBLICHE. Il vicesindaco Mazzola e il consigliere Sartori fanno il punto sui lavori

Opere e manutenzioni
nei cimiteri comunali
Servizi di

Silvia Accordini
Il mese di Novembre si apre
con la celebrazione di
Ognissanti, seguita il giorno
successivo dalla Commemorazione di tutti i Defunti.
L'attenzione e il rispetto dell'Amministrazione comunale
per i propri cimiteri è costante, ma in previsione di queste
ricorrenze ha voluto intensificare i lavori di manutenzione ordinaria effettuando
anche interventi straordinari
laddove necessario» - afferma il vicesindaco Davide
Mazzola -. All'inizio dell'anno è stato approvato il nuovo
Regolamento Comunale di
Polizia mortuaria, riscritto
con lo scopo di consentire
una scelta consapevole e personale sulla destinazione del
corpo del defunto ovvero
delle sue ceneri, ampliando
anche la flessibilità sulle
scelte del loculo ed alleggerendo la burocrazia interna,
sempre nel rispetto della normativa vigente. Lo scorso 9
giugno la chiesa del Santo
Sepolcro del Cimitero del
capoluogo è stata teatro dell'evento ‘Ritorno al Sepol-

cro’. In quell'occasione, un
anno dopo il ritorno al
Museo Civico di Villa Carlotti del gruppo scultoreo del
‘Compianto sul Cristo
morto’ dall'Opificio delle

Pietre Dure di Firenze – dove
è stato restaurato, l'Amministrazione ha presentato al
pubblico la Nicchia dietro
l'altare maggiore che ha
ospitato l'opera fino al 1980.
«La stessa è stata illuminata,
valorizzata e protetta da una
vetrata, sulla cui superficie
sono state affisse in trasparenza le sagome dei personaggi» - spiega il consigliere
comunale Luca Sartori.
«Sono stati eseguite ulteriori
migliorie al cimitero del
Capoluogo, dove la zona
centrale, laddove i due viali
si incrociano, è stata risistemata con cura. I sampietrini,
ormai divelti, sono stati
sostituiti da una nuova pavimentazione in porfido, realizzata seguendo uno schema di cerchi concentrici che
valorizza la pietra su cui la

scritta ‘1814’ ricorda l'anno
della prima sepoltura» - evidenzia l’assessore ai Lavori
Pubblici, Davide Mazzola.
Sono inoltre stati riparati
alcuni bordi marmorei dei
vialetti e sostituite delle
lastre nella pavimentazione
a nord. E’ stata illuminata
l’entrata con la collocazione
di due corpi illuminanti che
mettono in sicurezza l’area
nelle ore notturne. A seguito
degli ultimi lavori di estumulazioni ed esumazioni, è
stato ripulito e sistemato il
campo di inumazione speciale, ottimizzandone la
superficie e rendendo l'area
più decorosa e dignitosa. Il
prossimo intervento nel
periodo primaverile, sarà la
sistemazione del parcheggio
antistante il cimitero, con
l’asfaltatura dell’area e il
posizionamento di alcune
telecamere per la videosorveglianza. Interventi di pulizia straordinaria sono stati
eseguiti anche nel cimitero
di Pesina, dove è stata riqualificata l’entrata con la sistemazione dei muretti e dei
cordoli. Il totale investito per
queste manutenzioni risulta
essere di circa 15.000,00
euro. Annuncia Mazzola:
«Si sta ora progettando di
realizzare un’entrata apposita per i disabili con la collocazione di una rampa che
entrerà direttamente nell’area cimiteriale». Conclude Sartori: «è stato recentemente approvato l'acquisto
di una struttura a colombario
che sarà installata sulla parete sud di una delle ‘casette’
di loculi per accogliere fino
a 200 nuove urne cinerarie.
Un ampliamento doveroso
che intende rispondere prontamente alla sempre più crescente scelta della cremazione».

LUMINARE NATALIZIE

Una sostanziale riduzione delle luminarie natalizie,
così da reinvestire la somma stanziata di circa 7.000,00
euro in manutenzione degli impianti e riqualificazione
energetica di Piazza della Vittoria: questa è la scelta
dell’amministrazione comunale di Caprino Veronese
per questo 2022. «In alternativa alle luminarie che negli
scorsi anni venivano installate, si è scelto, per questo
Natale, di illuminare simbolicamente, nel capoluogo e
nelle località del territorio, soltanto un albero – annunciano gli Amministratori -. Questa scelta è stata determinata dal contesto di crisi energetica che ci troviamo
ad affrontare e dalla conseguente volontà di ottimizzare le spese e, simbolicamente, di volgere l’attenzione
verso questo tema oggi particolarmente delicato. La
tradizione non è stata bloccata neppure dalla pandemia,
ma oggi la situazione è ben diversa. Molte famiglie soffrono l’aumento esponenziale del prezzo dei prodotti
energetici e anche il nostro Comune deve far fronte a
questi aumenti, che vanno a gravare non di poco sul
bilancio dell’Ente». L’Amministrazione comunale sta
raccogliendo il maggior numero di risorse finanziare
per affrontare gli aumenti di spesa necessari ad assicurare il funzionamento di servizi essenziali, come scuole e illuminazione pubblica e per offrire ristori economici alle famiglie con redditi bassi. «Alla scelta di
riqualificare l’impianto della Piazza consegue un
immediato risparmio energetico – precisano gli amministratori -. Stiamo anche valutando di creare nuove
fonti di energia rinnovabile. Il primo intervento, già in
opera, riguarda la località di Lubiara e il campo da calcio secondario del capoluogo dove verranno sostituiti i
corpi illuminanti con tecnologia a led. Costo dell’intervento: euro 70.000, proveniente dal Contributo Statale
per l’Efficientamento Energetico. L’Amministrazione,
comunque, sempre sensibile a mantenere la tradizione
e la magia del periodo Natalizio, non mancherà di
riproporre con sempre più qualità un programma ricco
di eventi e manifestazioni rivolte al più ampio pubblico. In particolare, si punterà sull’allestimento di presepi non soltanto in Barchessa, ma anche nelle fontane,
nelle chiesette, nei borghi e in tutte le località del nostro
Comune. Il programma prevedrà percorsi e camminate
guidati proprio alla scoperta dei presepi, del nostro territorio e delle sue peculiarità paesaggistiche ed enogastronomiche».

NOTIZIE IN BREVE

I LAVORI AL MUSEO CIVICO

Per mano, che spasso! E’ questo il titolo di un progetto che l'Amministrazione comunale di Caprino Veronese, in collaborazione con la cooperativa sociale ‘Il Ponte’ dedica a genitori e bambini da 1 a 5 anni. L’iniziativa, già avviata con i primi due incontri
del 29 ottobre e del 10 novembre, continuerà con altri due incontri: giovedì 24 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 con ‘Letture d’autunno’ in occasione della settimana
Nati per leggere presso la biblioteca comunale di Caprino e sabato 17 dicembre dalle
ore 10.30 alle ore 12.00 con ‘A spasso peri l mercato con Babbo Natale’ con ritrovo
presso il centro educativo di via Sandro Pertini. Per informazioni: 0456209942; cesarina.formenti@ aulss9.veneto.it.
Trova il tuo tempo. Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte
Baldo, San Zeno di Mopntagna: questi i quattro Comuni coinvolti nel progetto ‘Trova
il tuo tempo’, un programma rivolto a genitori di bambine e bambini da 0 a 12 mesi.
L’iniziativa, iniziata con il primo incontro dell’8 novembre, proseguirà con altri tre
appuntamenti: mercoledì 16 novembre dalle ore 9.30 alle ore 11.00 con ‘Leggere verso la settimana Nati per leggere’, giovedì 24 novembre dalle ore 15.30 alle ore
17.00 con ‘Rilassamento per le mamme - fascia o marsupio’, venerdì 2 dicembre dalle
ore 9.30 alle ore 11.00 con ‘Avvicinamento al massaggio infantile’. Per informazioni:
cesarina.formenti@ aulss9.veneto.it per Caprino e Ferrara; educatrice@comunecostermano.it per Costermano e educatrice@comune.sanzenodimontagna.vr.it per San Zeno.
Conversazioni. L’Associazione BALDOfestival, con il patrocino del Comune di
Caprino Veronese organizza quattro serate ‘Conversazioni’ con il titolo: ‘Temi della
contemporaneità: conversazione del XXI secolo’ che avranno come relatori uno psichiatra, un giornalista d’inchiesta, un missionario e un operatore umanitario-scrittore,
esperti in campi diversi ma con un filo conduttore comune: la vita dell’uomo nel
mondo contemporaneo alla luce delle problematiche poste dall’evolversi dei tempi
quali crisi economico-finanziaria, pandemia, cambiamenti climatici, migrazioni, guerre. Dopo il primo appuntamento dell’1 novembre, gli incontri ni agenda sono per il 25
novembre, 9 dicembre e 4 gennaio. Nelle serate del 25 novembre e del 9 dicembre i
partecipanti interessati, potranno fare una visita guidata al ‘Compianto sul Cristo
Morto’ e alla ‘Sala dei Sogni’.

Hanno preso il via nella prima settimana di Novembre i lavori per l'ampliamento del
Museo Civico di Villa Carlotti a Caprino Veronese. L'ala est del piano terra della sede
municipale (ex sede della Polizia Locale) ospiterà nuove sale museali che verranno
allestite per esporre le storiche collezioni paleontologica ed archeologica. «Il patrimonio storico ed artistico del Museo – afferma il sindaco Paola Arduini - tornerà presto
ad essere esposto al pubblico in tutta la sua qualità e quantità, accostandosi alle pregevoli opere del gruppo scultoreo del ‘Compianto sul Cristo Morto’ e degli affreschi della
Casa dei Canonici ‘Scene di Caccia’ già visitabili. Un ringraziamento al GAL Baldo
Valdadige per l'importante contributo di € 72.725,49». Il costo totale dell’opera è di €
99.486,66.
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MADONNA DELLA CORONA. Interviene il rettore monsignor Martino Signoretto

Il Giubileo del Santuario
si è chiuso in bellezza
Ha compiuto 500 anni di
vita il Santuario della
Madonna della Corona. Si
è chiuso a Settembre il
Giubileo Mariano con la
visita del nuovo vescovo
mons. Domenico Pompili,
appena insidiato nella città
di Romeo e Giulietta. Come
dice il suo rettore mons.
Martino Signoretto, il Santuario non va mai in vacanza: «Oramai il nostro santuario è un microcosmo.
Con gente da tutto il mondo
che viene a visitarlo. Chi
viene qua, poi, appena può
torna. Io sono rettore a
Spiazzi da un anno. Ogni
giornata che si respira nel
Santuario è intensa e piena
di cose d fare. Noi non
chiudiamo mai. Anche a
Natale la sera era pieno di
gente». Al Santuario opera
l’Unitalsi che assiste chi ha
problemi di deambulazione. Ma da quest’anno sono
stati istituiti i ministri dell’accoglienza.
«Sono
volontari importanti per la
nostra comunità. Specializzati nell’accoglienza - continua Signoretto - danno

una mano, una richiesta
d’aiuto nell’accogliere i
pellegrini. In un luogo bellissimo, di forte carica spirituale assieme alle suore. Il
Giubileo è stato un volano.
L’indulgenza plenaria è
permanente da noi. Un
luogo suggestivo per pregare la Madonna». Nell’avvicinarsi dell’inverno il santuario è aperto tutti i giorni
dalle ore 8.00 fino alle
18.30. Sorge aggrappato
sulla roccia dei monti che

lo circondano, a 774 metri
sul mare, a strapiombo
sulla valle dell’Adige. Anticamente in questa valle e
nelle grotte vicine vivevano
degli eremiti legati all’Abbazia di San Zeno in Verona e che almeno dalla
seconda metà del 1200 esistevano una cappella e un
monastero accessibili attraverso uno stretto e pericoloso sentiero nella roccia.
Nel 1522 la tradizione colloca la nascita del santuario

BALDO-ADIGE. Inaugurata la struttura dedicata a Madre Teresa

Il nuovo Emporio della Solidarietà
Inaugurazione ufficiale a
Caprino Veronese per il
nuovo Emporio della Solidarietà Baldo-Adige. Dedicata a Madre Teresa di Calcutta, la struttura è stata
aperta grazie alla sinergia e
la collaborazione tra le
Caritas parrocchiali della
zona - coordinate da Caritas Verona, e il supporto dei
Comuni di Costermano sul
Garda, Caprino Veronese,
Brentino Belluno, Rivoli
Veronese oltre a Ulss 9
Scaligera. Quest'ultima,
proprietaria dell'immobile,
allo scopo lo ha dato in
comodato gratuito alla parrocchia di Caprino per
dieci anni. Il Centro, che
sarà a disposizione di
nuclei familiari in momentanea difficoltà con la fornitura di beni di prima necessità, sarà operativo il lunedì
e il giovedì dalle 16,00 alle
18,30. «Un grazie – affermano le amministrazioni
comunali del territorio – va
a tutti coloro che insieme
hanno sostenuto e seguito il
progetto; grazie per la presenza al Vescovo monsignor Domenico Pompili e a

monsignor Gino Zampieri
direttore della Caritas Diocesana. Un ringraziamento

della Madonna della Corona, quando la cui scultura,
tra mille peripezie, approdò
d queste parti dall’isola di
Rodi. Ma con un dipinto di
un Madonna con bambino
dipinto nel Trecento, nell’originaria chiesetta che
da essa prese il nome. Il 17
aprile 1988 Papa Giovanni
Paolo II visitò il santuario e
restò a lungo in preghiera
nella chiesa della Madonna
della Corona.
Roberto Pintore
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IL MERCATINO DI BRENTINO
Torna a grande richiesta a Brentino Beluno ‘Il mercatino
di Brentino’ che andrà in scena l’8 dicembre dalle ore
10.00 alle 18.00 tra arte, storia ed enogastronomia. Bancarelle di artigianato, prodotti locali ed antiquariato animeranno il paese avvolto nella magica atmosfera delle
festività natalizie. Non mancherà una mostra dei presepi
artigianali creati da Enzo Colombo, visitabile fino al 6
gennaio 2023 presso la Sala Parrocchiale. Nell’ambito
della manifestazione, riscaldata da minestrone, cotechino
e crauti preparati dal Gruppo Alpini Valdadige, avrà
luogo anche la premiazione dei Presepi creati con materiale di riciclo, dai ragazzi delle scuole. ‘Il mercatino di
Brentino’, che gode del patrocinio del comune di Brentino Belluno, è organizzato dalla Nuova Cooperativa
Rivalta, che gestisce anche l’infopoint Valdadige 360. La
Nuova Cooperativa Rivalta vuole promuovere con il proprio progetto il territorio della Val d'Adige attraverso i
prodotti locali, artigianali, attività outdoor che si possono
svolgere in loco come l'arrampicata, il canyoning, il rafting, trekking ed escursioni , oppure tour in bike per far
scoprire una valle da vivere a 360°, partendo dalle strutture ricettive che danno ospitalità a chi vorrà soggiornare,
a chi vorrà degustare i piatti tipici dei vari ristoranti , trattorie o agriturismi ed assaggiare i vini prodotti dalle cantine locali. E’ quindi in questo desiderio e impegno nel
promuovere la valle che si inserisce il Mercatino dell'8
dicembre nel piccolo borgo di Brentino.
Silvia Accordini

RIVOLI. Comune e Serit, un capitolo si chiude
«E’ stata votata favorevolmente all'unanimità nell’ambito del Consiglio comunale
di Rivoli Veronese lo scorso venerdì 28 ottobre la proposta di transazione con la
ditta Serit, che rinuncia definitivamente ad insediarsi con il proprio centro direzionale e operativo in località Terramatta, nell’area di 58mila metri quadrati acquistata dall’azienda nel 2016». Ad annunciarlo è la sindaca di Rivoli, Giuliana Zocca,
che sottolinea come il Consiglio lo scorso 28 ottobre abbia votato anche «una
variante urbanistica di ripristino della destinazione d’area come ‘zona di espansione produttiva’, con un vincolo ben preciso: nessun insediamento per attività insalubri impattanti». Si chiude così una vicenda annosa, complessa e pesante, intrapresa
nel 2015 dall' Amministrazione Luchesa e vissuta con preoccupazione da parte di
tutta la comunità. «Ritengo che quella del 28 ottobre sia la vittoria di un'intera
comunità – afferma Giuliana Zocca -. Voglio esprimere un ringraziamento all'interno Consiglio comunale compatto in questo fondamentale passaggio, agli uffici che
ci hanno sempre supportato, all'avvocato per il grande lavoro di mediazione e al
comitato ‘Prolife’ per il prezioso sostegno. Ma il grazie più grande va a chi, fin da
subito con lungimiranza e coraggio ha intrapreso questa pesantissima battaglia per
la tutela e la salvaguardia del nostro territorio».

di cuore a tutti i volontari
che offrono il proprio servizio». S.A.

27 NOVEMBRE. Un Cammino in rosso
Sei comuni uniti per sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto di tutte le donne: Rivoli Veronese, Cavaion, Caprino Costermano sul Garda, Affi e Ferrara di Monte Baldo, assieme all’Associazione Tè Donna, organizzano il ‘Cammino in rosso’, un cammino di sensibilizzazione giunto alla sua seconda edizione, che avrà luogo domenica 27 novembre con
partenza dal Centro Commerciale di Affi. Alle ore 9.00 è previsto il raduno presso la panchina rossa del parcheggio del Centro Commerciale di Affi per un ‘Momento Tè Donna’.
Alle ore 10.00 partirà la camminata verso l’Agriturismo La Groletta di Rivoli, dove verranno proposte alcune riflessioni sul tema da parte di protagonisti ed esperti. Seguirà un piccolo rinfresco, con possibilità di fermarsi a pranzo. Il ricavato verrà donato donazione ad un’associazione che a partire dalla prevenzione cerca di combattere la violenza di genere.
Per chi lo desidera sarà possibile tornare ad Affi con un pulmino. «Noi tutti – affermano gli organizzatori - siamo consapevoli dell’importanza di focalizzare la nostra attenzione su
questa piaga che ogni anno miete vittime di ogni età ed estrazione sociale e tutto questo ci spinge ad impegnarci sempre di più affinchè il diritto alla libertà, alla dignità di ogni
donna sia garantito da una precisa volontà e coscienza di ordine morale». Per informazioni: Elena 3477133041. S.A.

Agricoltura & Animali
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
La parola ai castanicoltori
Stop alla raccolta indiscriminata di
castagne e marroni nei castagneti privati. È questo l’avvertimento dei
castanicoltori veronesi di Coldiretti
che dicono basta a chi fa incetta di
frutti nei loro boschi senza autorizzazione. Dalla Lessinia, nelle zone di
San Mauro di Saline e Roverè Veronese fino al Baldo come a San Zeno di
Montagna il problema è comune e si
verifica ogni anno, ma in particolare
nell’ultimo fine settimana a causa del
bel tempo che ha favorito le passeggiate nei boschi. E se raccogliere direttamente castagne e marroni rappresenta un divertimento per bambini e adulti, per gli agricoltori si trasforma in un
danno economico proprio nel periodo
clou della produzione e della vendita.
Le castagne e i marroni non hanno
quindi pace, diventando ogni anno
preda non solo dei cinghiali, che rovinano le produzioni con danni fino al
40%, ma anche degli escursionisti.
«Non possiamo delimitare i nostri
appezzamenti nei boschi – spiega
Laura Dalla Riva, presidente Coldiret-

ti di Roverè Veronese – ma è evidente
che i castagneti sono di proprietà privata, vengono coltivati e curati con
interventi per facilitare la raccolta dei
ricci che cadono al momento della
maturazione. Purtroppo, troviamo persone che, senza chiedere il permesso,
raccolgono i nostri prodotti che sono
per noi rappresentano una fonte di reddito». «Per i marroni di San Mauro di

IL MARRONE IN RAI
Saline è un’annata positiva con un raccolto stimato sui mille quintali –
aggiunge Della Riva -. Chi vuole
acquistarli può farlo direttamente dai
produttori, ai mercati a km zero o
durante la tradizionale festa oppure, se
proprio vuole raccoglierli, attendere la
metà di novembre quando il grosso
della produzione è terminato e su preventiva autorizzazione della proprietà». Anche il presidente del Consorzio
del Marrone di San Zeno Dop nonché
presidente Coldiretti zonale evidenzia:
«Gli amanti delle castagne, spesso, si
dedicano alla raccolta abusiva dei frutti in terreni di cui non conoscono i
conduttori recando un danno a chi
lavora per sostenere una produzione
tipica del territorio. Le persone devono
informarsi se ci sono zone in cui è consentito raccogliere le castagne, come a
San Zeno di montagna, e non sentirsi
libere di sottrarre i frutti nei castagneti
privati». I Marroni di san Zeno Dop
vengono venduti in retine chiuse con
apposito sigillo del Consorzio.
Giorgio Rocca

Il Marrone di San Zeno Dop ospite alla trasmissione di
Rai 2 ‘I fatti Vostri’. Lunedì 24 ottobre il prodotto veronese è stato protagonista in studio, con altre castagne italiane presentate da Anna Falchi e Salvo Sottile, insieme
all'esperto di Coldiretti che ha spiegato ai telespettatori le
varietà e come degustarli. Il Marrone di San Zeno è coltivato a San Zeno di Montagna in provincia di Verona.
La produzione quest’anno sui 300 quintali, gran parte dei
quali biologici, è coltivata in circa 200 ettari in Comuni
situati dai 250 ai 900 mt. s.l.m. nella zona fra il Lago di
Garda e il Monte Baldo. Il Marrone di San Zeno ha ottenuto la Denominazione di origine protetta (DOP) nel
2003, tra i primi nel suo genere a riceverla.

Ipa e la bellezza di una vita ritrovata
Si chiama Ipa, come Ipazia, la filosofa e
scienziata greca del quinto secolo dopo
Cristo che ancora oggi simboleggia il
diritto alla libertà di pensiero, l’intelligenza, l’autonomia femminile. Ipa è una
capra, alla quale era stato sottratto un
figlio alla nascita, come avviene negli
allevamenti, e alla quale stava per essere tolta anche la vita, a causa di un problema di salute sopraggiunto dopo il
parto. Ma la sua esistenza si è intrecciata con quella di un’artista, Tiziana
Pers, ideatrice del progetto Art History,
che ha stravolto il suo destino e la vede,
oggi, ancora viva, protetta, serena,
insieme a un branco di capre, in un
rifugio. “Art History consiste nello
scambio di un dipinto con un essere
vivente che sta per essere ucciso: cavallo, asino, pesce, coniglio, agnello, pollo,
maiale, dipende ogni volta dalle circostanze”, racconta Tiziana, che con le

sue opere e performances è arrivata in
grandi musei e istituzioni in tutto il
mondo, dalla Bulgaria alla Corea del
Sud, dalla Croazia alla Francia, da Hong
Kong a Londra, e ha portato Ipa anche
ad ArtVerona, il salone dell’arte appena
concluso, incantando il pubblico. “Il
dipinto ha la stessa altezza dell’animale
salvato, che viene ceduto con un contratto, e dopo questo scambio si prepara a proseguire la sua vita in ambienti
adatti alle proprie esigenze etologiche,
con la certezza che nessuno potrà fargli
del male”. Soprattutto, all’animale
viene dato un nome, che sostituisce il
numero di identificazione e restituisce
quindi un’identità che avrebbe rischiato
di passare inosservata, o peggio di essere negata. “Ipa viveva in un allevamento biologico, dove tuttavia alle madri
vengono subito tolti i figli al termine del
parto. L’allevatrice l’anno precedente

Bill,
meraviglioso
segugio di
quattro anni,
alle spalle
un passato
traumatico,
ora aspetta
una famiglia
che lo ami.
Chiamate
Elisabetta al
numero
347.0607596

Silvia e Feuer
aveva acconsentito a darmi due capretti in cambio di altrettanti dipinti. È stata
lei stessa a chiamarmi”. Art History
allora diventa anche un modo per aprire diversi interrogativi: si può davvero
dare un valore economico a una vita e
a un’opera d’arte? E l’arte può interagi-

di Silvia Allegri

re con il reale fino ad arrivare a salvare la vita? Tiziana Pers dimostra che
questo miracolo è possibile e consente di
riflettere sul ruolo degli animali nelle
nostre esistenze, ma anche sul senso
dell’arte contemporanea. Che non si
limita a ritrarre la bellezza, a restituire
suggestioni, a incantare, ma diventa
uno strumento per combattere battaglie
e dare un volto e una voce a chi non ce
l’ha. Perfino agli animali più silenziosi
per antonomasia: i pesci. “Lo scorso
anno alla Vucciria, noto mercato di
Palermo, mi sono rivolta ai commercianti del pesce per proporre uno scambio: ho salvato nove animali e li ho
rimessi in mare, in cambio di nove contratti stipulati e altrettanti dipinti”. Il
lavoro di Tiziana conduce a riflettere
sulla relazione tra animali umani e non
umani, sulla ritrovata libertà e sulla
bellezza di ogni vita salvata.

CERCO CASA
Pedro,
sette anni,
stupendo
e dolcissimo,
cerca una famiglia
che lo protegga.
Bravo al guinzaglio, educato,
amante delle passeggiate. Scrivete a
Elisabetta
al numero
347.0607596

Junior, cessione di proprietà, bravissimo
con i gatti, giovane e coccolone. Chi lo
porta nella sua casa per la vita? Scrivete
a Elisabetta, 347.0607596
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Vacuum addominale e pancia piatta Un tempo di cura per le mamme
Il vacuum addominale è un
esercizio respiratorio che
mira ad allenare il muscolo trasverso, ovvero uno di
quei muscoli che compongono la catena cinetica del
core. Il vacuum trova origini molto lontane, già
praticato nelle pratiche di
purificazione yoga, con
l’obiettivo di controllare e
contenere l’addome e la
forza vitale. Oggi sempre
più atleti si stanno dedicando a questa pratica,
soprattutto in campo agonistico, infatti è sempre più
richiesto un punto vita più
stretto, in quanto aumenta
l’esteticità di tutto il corpo
migliorando la linea. Questo esercizio è adatto non
solo per gli atleti, ma
anche a tutte quelle persone che vogliono ‘appiattire’ il proprio addome.
Infatti man mano che il
muscolo trasverso acquisterà tonicità, sarà sempre
più funzionale e di conseguenza conterrà in maniera più efficiente le viscere.
Il vacuum stimola in particolare il muscolo trasverso, fondamentale per
avere una buona postura e
mantenere la stabilità del
core. Allenando questo
muscolo si riesce quindi
non solo a tonificare l’addome, rendendo la pancia
piatta, ma si agisce anche
su altri aspetti. Eseguendo
correttamente il vacuum
permette di tutelare – al

va a creare tensioni o problemi muscolari ma, anzi,
aiuta a risolverli. Come
per per ogni esercizio, ci
sono delle controindicazioni anche per quanto
riguarda il vacuum. Si
sconsiglia di praticarlo se
si soffre di ernia inguinale
o di ernia iatale, perché
aumenta la pressione intra
addominale e potrebbe
risultare pericoloso.

Chiara Turri

contrario di quanto avviene facendo i crunch – la
nostra colonna vertebrale
e di ‘lavorare’ davvero in
profondità e livello viscerale. La pratica costante
permette di smaltire tensioni e stress e, più in
generale, a distendere
tutto il corpo. Il vacuum
può essere utile anche in
caso di diastasi addominale, migliora la capacità
polmonare e rinforza tutta
la muscolatura. Stimola
anche il transito intestinale, migliorandolo, e allevia il mal di schiena. A differenza dei classici esercizi per gli addominali, che
sollecitano sia la colonna
vertebrale che il tratto
cervicale, il vacuum non

ESECUZIONE
Esistono molte varianti di
vacuum per ogni livello di
preparazione atletica.Per
cominciare, è preferibile
optare per una delle versioni più semplici ossia
quello con schiena a terra.
Si procede in questo
modo: in posizione sdraiata, con le mani sulla pancia, inspirare gonfiando la
pancia ed espirare come
se volessimo risucchiare
l’ombelico verso l’alto e
in dentro. Più si riesce a
spingere la pancia in dentro più si attivano i
muscoli
dell’addome.
L’ideale è eseguire un
minimo di 10 respirazioni
e la apnea a polmoni vuoti
andrebbe mantenuta per
almeno 5 secondi per iniziare, per poi progredire
aumentando fino a 30-40
secondi di contrazione in
apnea. Eseguire a digiuno
preferibilmente la mattina.
Namastè

Nella mia quotidianità e nell’incontro con
le mamme mi arrivano molti spunti di
riflessione legati a questa sfaccettatura
della vita: la nostra società procede con
ritmi serrati, si corre per riuscire a gestire
una giornata fatta di mille impegni tra cui
destreggiarsi, vietato fermarsi. Se sei
mamma e lavoratrice poi, aiuto! Le cose da
fare nelle tue 24 ore richiederebbero molte
più ore per essere sbrigate con un ritmo più
lento in cui trovare anche del tempo per il
riposo; alla fine ti ritrovi a dover tenere
insieme lavoro, faccende domestiche,
spesa, cura dei figli, vita di coppia e forse
qualche tuo interesse (se gli arretrati di
sonno non prendono il sopravvento!)
facendo della tua giornata un vero e proprio gioco di incastri. Pensare che siamo
multitasking ci rende orgogliose e recepisco come dia un po’ a tutte noi un senso di
auto-efficacia, una restituzione in autostima: comunque vada la giornata, sappiamo
affrontarla diligentemente, imprevisti
compresi, per il bene di tutta la famiglia!
Anche se…se poi rimaniamo in questa
logica qualcosa da fare resta sempre. Certo
che se questo dover assiduamente fare
diventa un modo di funzionare quanto ci
può riportare in benessere? Di sicuro se ci
fermiamo ad osservare quante di noi hanno

malattie psico-somatiche, ci rendiamo
conto di come corpo e mente ci vogliano
dire che ogni tanto esigono il ritorno al
loro ritmo fisiologico, ad uno stare o ad un
agire più lento, più presente a noi stesse. È
evidente che il ritmo a cui ci siamo adattate è differente da quello naturale: proviamo
a pensare ai tempi della digestione o all’alternasi lento di un inspiro ed un espiro in
un’ideale situazione di calma. Allora il mio
invito per voi mamme è davvero di ritagliarvi un attimo nella giornata in cui rallentare e respirare, cogliere e assaporare…ritrovandovi in una stare di qualità con
voi stesse e con i vostri cari. E questa volta
vi lascio così:

Rallenta mamma, non c’è bisogno di correre; rallenta mamma, qual è il problema?
Rallenta mamma, concediti una tazza di caffè;
rallenta mamma, vieni e stai un po’ con me.
Rallenta, mamma, mettiamoci gli stivali e andiamo a fare una passeggiata…
Raccogliamo le foglie, sorridiamo, ridiamo, parliamo.
Rallenta mamma, sembri così stanca, vieni,
accoccoliamoci sotto le coperte, riposa insieme a me.
Rallenta mamma, quei piatti sporchi possono aspettare;
rallenta mamma, dai divertiamoci, facciamo una torta!
Rallenta mamma, lo so che lavori tanto ma a volte, mamma,
è bello quando semplicemente ti fermi per un po’.
Siediti con noi un minuto, ascolta com’è andata la nostra giornata,
trascorri con noi qualche momento in allegria,
perché la nostra infanzia non rallenterà!
R. Knight

IL LIBRO. Il nuovo romanzo della giornalista Adele Oriana Orlando

‘La bambina che voleva amare’
Presentazione ufficiale lo
scorso 21 ottobre presso la
Polveriera Feltrin di Peschiera del Garda per ‘La bambina
che voleva amare’, il nuovo
romanzo della giornalista
Adele Oriana Orlando.
L’opera edita dalla casa editrice torinese Land Editore,
ha fatto il suo debutto lunedì
17 ottobre ed è disponibile
in tutti gli store online e in
libreria. Protagonista del
romanzo, incentrato sul difficile rapporto madre-figlia,
è Alice, una bambina alle
prese con una madre dalla
personalità tossica e respingente, che sembra detestare
l’idea stessa della maternità
e del doversi prendere cura
di qualcuno che non sia se

stessa. Un tema estremamente attuale, che ripropone
al lettore una questione
annosa: l’istinto materno
esiste o è frutto di un
costrutto sociale imposto
alle donne sin dall’alba dei
tempi? Una maternità negata, detestata, e una bambina
che deve convivere con le
insicurezze dettate da un
amore materno a lungo
sospirato e mai ottenuto.
«La protagonista del mio
romanzo, Alice – racconta
Adele Oriana, originaria di
Peschiera del Garda che vive
tra il Benaco e la Val di Sole
–, è una bambina nata da una
donna che non riesce ad
amarla, né a diventare culla
e poi casa dove poter vivere

in maniera naturale. Una
bambina nata in un mondo
privo d'amore, che sembra
volerla respingere in ogni
modo. Non tutto è nero,
però, nella vita di questa
creatura, prima bambina e
infine donna, nata sotto un
‘cielo avverso’: ci sono
intorno a lei punti di luce
che la aiuteranno a superare
ogni cosa. Punti pieni
d'amore, quell'amore che lei
è così ansiosa di donare a
qualcuno». ‘La bambina che
voleva amare’ non è nient'altro che questo: «la storia
sommessa, a tratti crudele
ma sempre straordinariamente verosimile e vivida, di una
bambina costretta a diventare
adulta troppo presto, che ha

imparato a non sentire il
corpo e che scoprirà, stretta
nella morsa della depressione, l'importanza della gratitudine, nonostante tutto aggiunge l’autrice, diventata
giornalista proprio per la passione che ha fin da quand’era
bambina, di raccontare le storie degli altri -. La scrittura
mi è servita anche per conoscere me stessa, per sciogliere i pensieri e le preoccupazioni a fine giornata e, spesso, per sopravvivere ai
momenti più difficili che tutti
ci troviamo a vivere. Sono
un’emotiva e vivo costantemente con il cuore aperto,
sentendo tutto ciò che accade
con la pancia e vivendolo
intensamente». Il libro verrà

presentato anche a Castelnuovo del Garda in Sala della
Libertà per la rassegna ‘Caffè

con l’autore’ il 3 dicembre
alle 10.30.
Silvia Accordini
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SUCCESSI DI CASA NOSTRA. Parla il coach di Bardolino, vice allenatore della squadra femminile serba

La Serbia di Flisi
campione del mondo
Un’emozione incredibile,
di quelle che ti porti dentro
a lungo. Coach Diego Flisi
che vive a Bardolino, ha
portato a casa con la Serbia,
il titolo di campione del
mondo femminile di pallavolo. Traguardo conquistato il 15 ottobre scorso ad
Apeldoorn in Olanda alle
finali Mondiali. Diego ricopre l’incarico di vice allenatore di Daniele Santarelli.
La sua Serbia ha battuto in
finale il Brasile per tre set a
zero, alla quinta partecipazione al campionato mondiale. Invece l’Italia si è
dovuta accontentare del
terzo posto. Diego da piccolo si è allenato nella palestra
di Sona, suo padre Roberto
giocava a pallavolo. A maggio scorso Diego Flisi a
Belgrado allenava le ragazze da primo allenatore.
Coach Santarelli era impegnato nella fase finale di
Champions con l’Imoco
Conegliano. Flisi racconta:
«Guidare ed allenare la Serbia campione in carica,
prima di bissare il titolo in

Olanda - dice Flisi - è stato
magnifico. Le atlete mi
hanno seguito con fiducia e
assieme abbiamo iniziato
un percorso incredibile che
ci ha portato, pochi mesi
dopo, ad alzare il trofeo
nella terra dei tulipani. Se ci
penso mi commuovo ancora». Dal 2018 Diego è

entrato nell’orbita della
nazionale croata come assistente chiamato dall’amico
Daniele Santarelli. Poi quest’anno il cambiamento.
Questa volta però come
vice allenatore della Serbia.
«Stare al top del mondo con
la Serbia, mi fa molto piacere. Per arrivare e coronare

questa impresa, abbiamo
messo alle spalle duro lavoro, tanti allenamenti e fame
di vincere. Le ragazze
hanno risposto alla grande.
Dedizione, sacrificio, personalità, passione e valori
umani con tante notti in
bianche, hanno fatto il
resto. Il lavoro a mio parere
paga sempre. Lo staff tecnico era composto da noi italiani e serbi, ma la differenza non si è mai sentita. Si
respirava la voglia di fare,
di un unico gruppo, coeso e
determinato». A tutti i messaggi di complimenti che ha
ricevuto sul suo telefono,
Flisi ha sempre scritto la
parola spettacolo. E’ legato
con un contratto alla Serbia
fino al 2024. «Ai Mondiali
non abbiamo perso neanche
una partita e devo dire che
non è stato poco. Un Mondiale fantastico, combattuto
da una squadra fantastica,
scusate il giro di parole, che
ci ha creduto fino in fondo.
Spettacolare al massimo,
come dico sempre».
Roberto Pintore
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IL CAMPIONATO DEL RIVOLI

Voglia di perseguire un obiettivo per alzare l'asticella in
campionato. Il Rivoli che milita nel girone A di seconda
categoria esonerato mister Gabriele Gelmetti, si affida
alle cure del tecnico Davide Zomer. Afferma il presidente Maicol Tinelli del club della terra dei forti: «Non eravamo contenti del cammino sin qui della prima squadra
ed a malincuore abbiamo deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della prima Gelmetti, con cui eravamo
partiti ad inizio stagione. Dopo attente analisi, abbiamo
deciso di puntare in casa nostra, promuovendo l'attuale
mister che allena i nostri portieri Davide Zomer. Persona
pragmatica che sta dando tranquillità ai ragazzi assieme
all'ottimo preparatore atletico Simone Ballarini. Due
punte di diamante del mio Rivoli». Più di 150 tesserati
per correre con competenza alla ricerca di nuove soddisfazioni sia a livello giovanile che in seconda categoria.
Tinelli prosegue: «Per noi il settore giovanile è la base di
tutto. Vogliamo portare giocatori di qualità in prima
squadra. Disponiamo di tecnici qualificati che ci possono garantire il giusto passo. L' ambiente è sano e si respira aria di grande entusiasmo. Il nostro progetto legato ai
giovani va avanti, senza soste». L'esperienza di Zambotto che è stato presidente del Rivoli 1964 per quindici
anni, assieme ai dirigenti Valerio Melchiori, Matteo Callegaro e Andrea Coltri completano i quadri dirigenziali
della formazione giallo-rosso-blu. Con l'arrivo di giocatori di spessore e qualità come i vari Mohamed Rkaiba
attaccante di peso, il portiere Michele De Vita e il difensore Cristian Marcotto la formazione di Tinelli si è ben
rafforzata. «Riteniamo di avere una buona rosa di caratura, per sferrare pugni, sportivi, si intende al campionato.Dalle nostre parti non si molla mai. Uniti per un grande sogno». R.P.

MARTA, STORIA DI UNA BODYBUILDER

CENTRO NAUTICO BARDOLINO

Tradotto dall’inglese il bodybuilding
femminile è la componente femminile
del bodybuilding competitivo. E’ iniziato alla fine degli anni settanta, quando le
donne hanno iniziato a prendere parte
alle gare di bodybuilding. Il fenomeno
del culturismo maschile e femminile è
in continua ascesa. Con varie competizioni di natura mondiale che si svolgono e che radunano una grossa fetta di
curiosi ed appassionati. Per troppo
tempo, la sala pesi è stata interpretata
come un luogo esclusivamente maschile, ideato per forgiare i muscoli. Ma le
cose nel corso degli anni, sono molto
cambiate. Abbiamo imparato ad accettare il cambio di tendenza. Si è affermata
la nozione che la donna deve allenarsi
come l’uomo, realtà in parte corretta e
in parte meno. Quello da sottolineare è
che un corretto allenamento rapportato
alle caratteristiche del singolo individuo
Marta Squarzoni
sia di sesso maschile e femminile porta
enormi vantaggi. Sia alla forma fisica
che all’aspetto mentale. Nel bodybuilding femminile si individua il metodo giusto e
si può ottenere un fisico scolpito e perfetto. Benessere e salute mantenendo una certa
armonia tra le proporzioni di tutto il corpo, può fare la differenza. Gambe, braccia,
glutei e addomi hanno tutti la stessa importanza ed è fondamentale strutturare gli
allenamenti in modo che tutte le zone, siamo ben stimolate. Forte passione ed entusiasmo per questa disciplina sportiva, animano la 21enne, Marta Squarzoni di Domegliara. Lavora come personal trainer a Villa Quaranta a Pescantina e studia a Trento.
Per lei, l’emozione di conquistare il titolo mondiale, lo scorso Giugno nella categoria ‘bikini’ in quel di Rimini. Un podio che gli ha regalato una selva di emozioni.
«Sono contenta di aver portato a casa il titolo - afferma Marta Squarzoni - una gara
tosta con rivali di caratura internazionale che mi ripaga di tanti sacrifici fatti. Amo il
bodybuilding e tutte le sue sfaccettature. Uno sport che fa esaltare il meglio di te
stessa, e che esalta la silhouette femminile». Marta ha un carattere solare, anche se
non dimentica e ne parla con tranquillità, quando da adolescente è caduta nella voragine dell’anoressia. «Fare sport mi ha aiutato. Perseguire un obiettivo e fare di tutto
per raggiungerlo ti apre la mente. Ma per superare l’anoressia non basta. Devi circondarti, da una parte di medici preparati e persone che ti vogliono bene, ma dall’altra la tua forza di volontà è la base per uscirne. Non è stato facile, ma ci sono riuscita». Marta Squarzoni ha letteralmente svoltato. E’ innamorato del suo ragazzo,
che fa come lei il personal trainer. «Se io ho trovato la mia strada e sono uscita dalla
mia malattia, tutti ci possono riuscire. La vita è bellissima e va vissuta con un sorriso. Le difficoltà, di qualsiasi natura siano, ci affrontano e si risolvono. Mai mollare,
neppure per un solo istante. Dentro di noi, abbiamo delle forze, che non immaginiamo di avere». R.P.

Il Centro Nautico di Bardolino conquista doppia
medaglia alla regata
internazionale
delle
‘speranze olimpiche’,
Olimpyc Hopes avvenuta a Bratislava. Pietro
Zanetti e Valentino Perugini, convocati nella
squadra nazionale italiana, si sono conquistati la
tanto ambita medaglia
d’oro nel K2 200 metri e
quella di bronzo nel K4
200 metri, con Alessandro Zanardi della Canottieri Mestre e Giovanni Zerbinato della
Canottieri Padova. Perugini e Zanetti dopo aver conquistato l’oro nella K2 hanno voluto
partecipare alla K4 insieme ad altri due atleti, trovando la giusta armonia e un rendimento spettacolare pur avendo avuto un mese scarso per potersi allenare. Alessandra Galiotto,
allenatrice dei due ragazzi insieme a Stefano Consolini, afferma di essere molto orgogliosa dei risultati ottenuti e di aver provato un’immensa gioia nel vedere il loro successo. «La
semifinale è stata molto combattuta, ma questo non li ha fermati. La finale è stata affrontata con la consapevolezza di essere i migliori» - afferma Galiotto. Lucrezia Marogna

BALDO JUNIOR TEAM
Una nuova sfida da vincere per regalare nuove soddisfazioni al Baldo Junior Team di
Seconda categoria girone A. Mister Nicola Santelli. dopo aver chiuso la sua esperienza
alla guida del Lugagnano due anni fa, è di nuovo in pista. Il presidente del Baldo Marino
Gaiardoni la scelto per il nuovo corso della prima squadra, dopo le dimissioni del tecnico
Salvatore Piccinato che era partito ad inizio campionato. «Innanzitutto sono dispiaciuto
per Piccinato - afferma Gaiardoni - che oltre ad essere un validissimo tecnico è un amico.
Ora si riparte da Santelli che ha un figlio che gioca nelle nostre giovanili, per mettere con
umiltà, il punto esclamativo sul nostro campionato. Abbiamo una squadra di temperamento e buone caratteristiche tecniche. Con Santelli desideriamo aprire un nuovo ciclo
calcistico». Ora la palla passa a mister Nicola Santelli che dice: «Conosco il progetto del
Baldo Junior Team che vuole ben figurare in Seconda categoria. Qui si respira tranquillità e importanti valori umani. C'è anche entusiasmo e voglia di fare che non guasta. Subito dal primo colloquio è nata una bella intesa tra il sottoscritto e la dirigenza. Poi subito a
dirigere il primo allenamento con i miei nuovi ragazzi. Ci aspetta un campionato duro e
difficile. Con varie formazioni attrezzate per la vittoria finale. Ma sono certo che possiamo noi del Baldo, fare la nostra parte. L’anno scorso mi ero preso un anno sabbatico di
pausa dal mondo del calcio dei dilettanti, impegnato nel mio lavoro e coccolato dalla mia
compagna e dai miei figli. Poi con il passare dei mesi, è ritornata dentro di me, la voglia
di allenare e respirare l'aria del rettangolo di gioco. Lo sport è sempre bello e dopo due
anni, in pratica fermi, senza calcio, per l'arrivo a gamba tesa del Covid-19, sentivo l'esigenza di darmi, di nuovo, da fare». R.P.

