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FURTI E STATO

PESCHIERA. LA NUOVA PIAZZA D’ARMI

di RICCARDO REGGIANI

E’ purtroppo sempre più comune rimanere vittime
di furti in casa, e se fortunatamente non lo avete
subito personalmente sicuramente conoscete qualcuno che già ci è passato. E’ una brutta esperienza. Oltre al danno economico e affettivo quando ti
viene sottratto qualche ricordo, perdi una delle
certezze a cui mai avevi pensato prima, ma che ti
accorgi essere fondamentale nella tua vita: la serenità e la sicurezza che nulla può succedere a te e
alla tua famiglia quando varchi la soglia di casa.
A me è successo quattro anni fa. Fortunatamente
eravamo tutti fuori per commissioni; al rientro il
trauma è stato notevole: la rabbia per il danno
subito, la paura che non sia finita, il timore per la
sicurezza dei tuoi cari. Immagino poi cosa può
provare chi il furto lo subisce mentre è in casa,
magari a cena con la famiglia e nella stanza accanto malviventi frugano tra le tue cose. E ti cambia lo
stile di vita: ciò che prima non valutavi pericoloso,
come lasciare la porta di casa o del garage aperta,
uscire per una compera veloce con i bambini a
casa, diventa un pensiero costante e di ansia. La
provincia di Verona da anni è tartassata da furti in
abitazioni di privati: vuoi per una crisi economica
che porta le persone a gesti estremi pur di sopravvivere, vuoi per emarginati, tossici o immigrati che
non trovano altri metodi per guadagnarsi da vivere, vuoi per farabutti di mestiere che fanno del
furto il loro lavoro. Oltre ai danni alle case private ci sono le rapine, tra le ultime e più violente
quella occorsa, lo scorso anno, al ristoratore
Luciano Castellani di Valgatara conclusasi in
maniera tragica. Certo è che mai come oggi la
gente chiede sicurezza, controlli, presenza sul territorio delle forze dell’ordine. Sono nati gruppi
Facebook e WhatsApp, comitati di cittadini alla
ricerca di una via per fermare l’escalation di
delinquenza. Da poco è stata approvata la revisione sulla legge della legittima difesa, in realtà poco
si è risolto, ma almeno se ne è parlato. Altre
comunque sono le vie da seguire: legiferare condanne dure e certe per chi viene colto in flagranza
di reato, investire e potenziare il personale delle
forze dell’ordine che negli anni ha avuto sistematicamente solo tagli e riduzioni, garantire presenza
e controlli nelle città e paesi. Questo dobbiamo
chiedere ai nostri politici. Non dimentichiamo che
la pubblica sicurezza crea la base di uno Stato
libero, solido e civile.

Piazza Ferdinando di Savoia di Peschiera è
stata riconsegnata alla comunità arilicense in
una veste completamente nuova. Quello che
fino a un anno fa era solo un grande spazio
asfaltato usato in via quasi esclusiva come
parcheggio, oggi non è solo più ordinato e
gradevole dal punto di vista estetico, ma
assolve sia la funzione di parcheggio che
quella di punto di ritrovo nella parte pedonale lastricata con la pietra bianca della Lessinia.
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TORRI. PRIMA PIETRA PER LA SCUOLA PRIMARIA

Il polo scolastico di Torri del Benaco si avvia a conclusione. Lo scorso mercoledì 7 giugno è stata infatti posata la prima pietra del nuovo edificio che ospiterà la scuola primaria. Hanno così preso il via gli interventi relativi al 2° e 3°
stralcio che, nell’arco di circa 20 mesi, completeranno la struttura di via Mazzini. La nuova struttura dedicata alla scuola Primaria sarà collegata all'esistente 1° stralcio già realizzato (Palestra e servizi annessi).
Pagina 12
CAPRINO. SUCCESSI MUSICALI

La Scuola musicale del
corpo bandistico di Caprino ha confermato anche
quest’anno i risultati ottenuti in concorsi anche di
livello
internazionale,
come il “Canossa”, il concorso pianistico internazionale “Premio Remo Vinciguerra” a
Verona e il concorso nazionale “Enrico Arisi” di Cremona. In
particolar modo, per il giovane pianista Tommaso Gaspari, 12
anni, di Caprino, preparato e seguito dall’insegnante di pianoforte Elisa Danese, i risultati, frutto di un solido mix fatto di
talento e applicazione allo studio, non sono mancati.
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ALA

Città di Velluto

BRENTINO BELLUNO
Corteggiando in Valdadige
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SPECIALE LAGO 2017
Scegliere il Lago di Garda
come meta per le proprie
vacanze significa tuffarsi in
un mondo di eventi e manifestazioni, sport, cultura,
grandi prodotti enogastronomici, suggestive location
per un soggiorno di relax e
divertimento in un territorio che ha fatto dell’arte dell’accoglienza il suo baluardo. Il Lago di Garda è in
grado di offrire inoltre un
lungo percorso nelle tradizioni e nella cultura di un territorio molto legato al proprio
passato. Feste, degustazioni, rievocazioni, che omaggiano i
numerosi prodotti tipici di un luogo ricco di opportunità,
a pochi chilometri dalla città di Verona e da paesi e aree
molto famose della Provincia scaligera, come la Valpolicella e la Lessinia. Tutto questo è contenuto all’interno del
nostro Speciale Lago 2017, uno scrigno di informazioni e
consigli per vivere al meglio il Lago di Garda.
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SCUOLE PARITARIE

“Abolizione finanziamenti statali”
Egregio Direttore,
il Movimento 5 stelle vorrebbe inserire nel suo programma di Governo, se
confermato dal voto on line
degli iscritti e simpatizzanti, l’abolizione dei finanziamenti statali, che sono
circa solo 500 milioni, alle
scuole paritarie. Recuperando questa spesa non
potrebbe innalzare dal
7,9% di oggi al 10,2% della
media europea la spesa per
la scuola italiana. “La legge
62/2000 ha segnato una
svolta nella storia della
scuola italiana: la scuola è
pubblica per il servizio che
offre e non per chi la gestisce. Di fatto una scuola è
pubblica anche se gestita
da un ente locale o dal privato sociale, come cooperative, parrocchie, congregazioni religiose. Una vera
svolta culturale, che, però,
fatica a diventare patrimonio di tutti nel nostro Paese.
E così ciclicamente il ter-

mine “pubblico” ridiventa
sinonimo di statale, in
modo tale che qualunque
altra realtà educativa non
sembra degna di ricevere
finanziamenti dallo Stato.
Comunque sia, la legge
62/2000 fissa un punto
fermo, anche se, pare, non
per tutti come i penta stellati. Le scuole paritarie
offrono un servizio pubblico ed è per questo che possono ricevere finanziamenti statali. Non solo, ma la
loro presenza con quasi un
milione di studenti, dalla
scuola dell’infanzia alle
superiori e alla formazione
professionale, di fatto permette allo Stato di avere un
risparmio consistente per le
proprie casse, che si aggira
oltre i 7 miliardi di euro.
Lo Stato, se per assurdo, se
non ci fossero le scuole
paritarie (chiamate private)
dovrebbe sostenere altre
spese per la sola gestione:
stipendi di insegnanti e non

docenti,
riscaldamento,
luce, acqua, senza considerare la spesa per costruire
nuovi edifici. Allo Stato la
scuola paritaria nel capitolo
del bilancio viene a costare
circa 580 milioni a fronte
dei 7 miliardi di risparmio
sopra citati. Le rette alle
famiglie che iscrivono i
loro figli alle paritarie sono
salate. Nelle imposte che
pagano, è compresa anche
l’istruzione, che lo Stato
restituisce solo in minima
parte di quanto sostenuto
dalle famiglie. Così l’istruzione se la pagano quasi
due volte. Al di là delle
aride cifre dei costi e dei
risparmi, c’è per me la
libertà della scelta educativa che è un elemento di primaria importanza per le
future generazioni per un
buon contributo alla società.
Giancarlo Maffezzoli

LAGO

“Emergenze infondate”
A seguito del terremoto che
nella serata di domenica 4
Giugno ha colpito il Lago
di Garda, viene riproposta a
mezzo stampa la solita ipotesi
della
catastrofe
ambientale sfiorata dovuta
al possibile cedimento
delle due condotte sublacuali Toscolano - Brancolino. Come ad ogni evento
infausto che colpisce l’Italia, lo sciacallaggio politico
e l’allarmismo infondato
sono funzionali alle richiesta di interventi di emergenza al solo scopo di realizzare grandi opere pubbliche.
Nessuna emergenza è in
corso sul lago di Garda
legata al terremoto o alla
condotta sublacuale. In un
recente incontro con i tecnici di Garda 1, gli stessi
hanno confermato queste
affermazioni. Consigliamo
quindi ai politici di ATS,
prima di fare queste dichiarazioni, di consultare i loro
stessi tecnici. Il fatto è che
la rottura di un corpo elastico in acciaio come le condotte sublacuali non è per
niente facile e a dimostrazione di ciò c’è il fatto che
hanno già tollerato senza
problemi diversi terremoti.

Leggermente più critica la
situazione della condotta
sublacuale in Vetroresina tra
Lazise e Peschiera, che ha
20 anni di meno ed è ammalorata già dai tempi della
sua costruzione negli anni
’90. La medesima quantità
di liquami che potrebbe ipoteticamente essere sversata
nel Lago dalle condotte, in
realtà ci finisce già oggi
quotidianamente a causa di
una miriade di scarichi abusivi, sia civili che agricoli e
per gli sfiori sul collettore
dovuti a guasti e/o eventi
meteorici. Su questi è
necessario intervenire. Il
Movimento 5 Stelle parla
quindi da tempo di negligenza. Negligenza sui controlli, negligenza nella mancata separazione acque
bianche e nere, negligenza
sull’applicazione di trattamenti di grigliatura e filtrazione sugli scarichi di emergenza a Lago. La stessa
negligenza che statisticamente potrebbe far sversare
a Lago la portata delle due
condotte incriminate con
più probabilità qualora si
guastino le pompe di rilancio o manchi la corrente sul
sistema di pompaggio translacuale. E’ per tale motivo

che una delle proposte
avanzate dal M5S è quella
di valutare la redistribuzione delle concentrazioni dei
reflui, come del resto avviene in tutti gli altri grandi
laghi nordici. Ma non si
tratta certo di emergenza per
il Lago in quanto i liquami
civili fanno parte di un ciclo
del carbonio a cui è abituato
da millenni con fasce tampone e canneti che operano
una filtrazione naturale,
attualmente sempre più a
rischio a causa di una
distruzione
sistematica
dovuta alle reiterate speculazioni ambientali. Spaventano di più altre tipologie di
scarico che immettono
materiali alieni per il Lago
quali plastiche, oli e talvolta
diossine che stanno subdolamente distruggendo un
ecosistema.
Mattia Fantinati,
Francesca Businarolo
Deputati M5S
Manuel Brusco
Consigliere Regionale
M5S
Irene Moretti,
Anna Forese
Consiglieri M5S Garda
Marcello Giacomelli
Consigliere M5S
Castelnuovo D/G
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STORIA

“Il passato per un presente migliore”

In 2000 anni di storia della Chiesa, sono state avallate, coprendole con la maschera della rivelazione ed il potere assoluto del Papa, le più violente nefandezze a danno del popolo ed a vantaggio dei potenti. Ecco alcuni esempi: Lucio III - 1185. Scomunicò i Romani che volevano la
democrazia. Morì a Verona dove è sepolto nel Duomo. Innocenzo III - 1208. Incaricò S.Domenico di Guzman di infiammare gli animi dei soldati (crociati) perché sistemassero gli Albigesi,
ritenuti eretici. Bonifacio VIII – 1303. “Si già costì ritto Bonifazio?”. Dante lo ha messo all’inferno che era ancora vivo. Alessandro VI – 1503. Bruciò Gerolamo Savonarola, fece papessa
sua figlia Lucrezia. Senza scrupoli, senza fede, senza morale. A quel tempo, a Roma, Dio non
era trino, ma quattrino. Paolo IV – 1559. Istituì la tortura per l’inquisizione…
Quasi tutti i Papi, tranne qualche eccezione (fra le quali Clemente IX – 1669, Innocenzo XII –
1700, Benedetto XIV – 1758, Benedetto XV – 1922, Giovanni XXIII – 1963), sono stati integralisti, conservatori e ignoranti, non perché mancassero di cognizioni, ma perché mancavano
di sensibilità d’animo, quella cosa che distingue l’uomo dalla bestia. Ora, nel 2013, prodigio
della natura e dell’evoluzione arriva un Papa, Francesco, che con intelligenza e lungimiranza,
interpreta l’insegnamento delle scritture con nuova grande sensibilità e preveggenza, comunicando con tutti quelli che cercano di dare un senso alla vita, specialmente quelli che soffrono e
chiedono di essere consolati, cioè i poveri, gli emarginati, i carcerati, le prostitute, i disorientati, gli omosessuali, i divorziati, spiegando che il nome di Dio è misericordia. I suoi denigratori,
di scarso comprendonio, sentendosi annullati dalla forza delle sue semplici ma limpide parole,
sparano contro di lui con l’artiglieria pesante, fino a paragonarlo a Barabba (lettera al direttore
de L’Arena del 24 maggio 2017). Poverini, non si rendono conto che questi proiettili sono di
gomma e si ritorcono contro di loro, rimbalzando sul muro del futuro, costruito sulle fondamenta della scienza e del progresso.
Giampaolo Butturini
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ADUA 1896

Andando in controtendenza
su ciò che si scrive sulla battaglia di Adua del 1896,
esattamente 30 anni dopo
quella di Custoza, mi sono
aggiornato leggendo un
po’di tutto quello che mi è
capitato sottomano. Il mio
nonno paterno aveva combattuto quella battaglia ed
era scampato per miracolo.
Quand’ero bambino ascoltavo i raccapriccianti fatti
accaduti ai nostri soldati per
mano degli abissini (taglio
della mano destra e del
piede sinistro). Allora credevo non fosse tutto vero,
ma ora comprendo che i
suoi racconti erano tutt’altro
che delle favole. Ho letto
che nella storia le battaglie
non sono mai episodi unici
ma si legano sempre a qualche altra battaglia. Così non
si capisce “La battaglia di
Adua” del 1896, se non si
ripercorre quanto era accaduto trent’anni prima a
Custoza il 24 giugno 1866
dove i prigionieri per fortuna non furono trattati così
barbaramente come in Etiopia. A Custoza i vertici militari del nuovo Regio Esercito Italiano, tanto per rendere
le cose complicate, erano
ripartite in tre cariche: il re

Vittorio Emanuele II, nominalmente comandante delle
Forze Armate Italiane e i
generali Alfonso La Marmora ed Enrico Cialdini i
cui ruoli a tutt’oggi non
risultano ancora ben definiti. I due generali non si amavano e mai avrebbero riconosciuto la superiorità dell’altro. Così qualcuno aveva
pensato bene di dividere in
due l’esercito, mettendone
una parte sul Mincio e l’altra sul Po. Ottima trovata,
che però vanificava la superiorità numerica, uno dei
pochi ma risolutivi vantaggi
che avevamo sugli austriaci.
Mentre da noi regnavano
beghe e gelosie, da parte
austriaca l’arciduca Alberto
decideva da solo dove e
come schierare le sue truppe, e vinse! Anche in Etiopia come a Custoza, vi
erano due generali che non
si amavano, il generale
Baratieri e il generale Baldissera. Mentre a Custoza
non si sapeva chi dei due
fosse il comandante, in
Etiopia i due generali
comandarono uno alla volta,
ma il risultato fu lo stesso.
Oliosi Giuseppe

PEDOPORNOGRAFIA

Cara Rosanna,
ti scrivo in merito ad un
abuso sui minori, argomento per lo più sconosciuto. Il
commercio sempre più in
aumento della pedopornografia con centinaia di siti.
Persone senza scrupolo e
senza alcuna dignità che,
come ladri, si intrufolano
nelle nostre case, addormentano i bimbi, li denudano e violentano la loro verginità, anche nelle nostre
zone. Come possiamo parlare male dei giovani quando gli adulti fanno queste
cose per accontentare i vizi
di altri adulti solo per
soldi? Non parliamo poi
delle reti televisiva nazionali e locali. La droga e la
pornografia sono messe
sulle piazze da adulti; persino persone dichiaratamente cattoliche, hanno
edicole di giornali e vendono queste porcherie. Coniu-

gi che guardano film e giornali pornografici giustificandosi dicendo che “possono perché sono adulti”.
Poi questi film o giornali
anche se ben nascosti cadono in mano ai loro figli che
guardandoli si indottrinano
pensando che quello sia
l’amore. Anche nella maggioranza dei coniugi non è
la tenerezza che prende il
primo posto ma il piacere
fisico. Tra i tanti mali della
terra questo è uno dei più
grandi. In una delle ultime
apparizioni la Madonna
affermava che il mondo è
una palude di iniquità. Mi
chiedo perché le autorità
competenti, compresa la
chiesa (escluso il Santo
Padre) permettano questo
commercio. Forse sono
tutti interessati.
Nadia Carli Furia

LIBERISTI...

Nel sentire parlare i neoliberisti (che poi discendono dai
famosi liberisti selvaggi che in nome del dio denaro
hanno sterminato popoli interi) mi viene da fare questa
semplice domanda e mi meraviglio che nessuno se la sia
mai posta: "ma per questi signori, così sicuri di sè, nonostante le continue tragedie che coinvolgono miliardi di
esseri umani, Gesù Cristo era un “cretino”? Tutti, tranne
qualche rara eccezione, dicono di essere cristiani, di credere in un Dio infinitamente buono e poi massacrano anche e soprattutto i bambini - come se fossero vermiciattoli. Vendono armi agli arabi pur sapendo che questi
le regalano ai fanatici che si fanno esplodere tra le folle
europee e poi piangono sui cento bambini europei che
muoiono dimenticandosi completamente dei centomila
bambini che hanno ucciso con le loro superbombe intelligenti... A parte i numeri che nella realtà sono infinitamente più grandi, sto dicendo una verità assoluta e sono
certo che prima o poi Papa Francesco farà a Trump, a
Renzi, a Berlusconi, a Salvini, alla Merkel, a Macron
(tanto per fare qualche nome a caso) questa domanda:
signori, per favore, ditemi: secondo voi Gesù Cristo era
un “cretino”? Lo so, ci vuole coraggio per fare una
domanda così cruda e solo uno con la mia faccia tosta
può farla, ma spero di aprire una strada nella testa della
gente che continua a votare per i cosiddetti neoliberisti
che stravincono con le loro idee in tutto il mondo, perché è una domanda che tutti si devono fare e perchè le
parole di Oriana Fallaci vengono citate da troppi sedicenti cattolici... Pensate, c'è stato addirittura un Papa che
ha manifestato simpatia per quella sciagurata creatura
che somiglia tanto a quel generale USA che disse: gli
unici indiani buoni che conosco sono quelli morti.
Signori, Gesù è molto, molto più grande della Fallaci e
di Hitler e di tutti i liberisti selvaggi al potere. Credetemi.
Angelo Casamassima Annovi

PIANTE
Torino, mamma accoltella
figlio di 7 anni... Gela, madre
uccide le 2 figlie piccole...
delitto Stival, condannata la
madre per la morte del piccolo Loris... Sembra un bollettino di guerra che viene
aggiornato quasi quotidianamente. Tutti ci chiediamo
cosa stia succedendo e cosa
passa nella testa di quelle
mamme un minuto prima di
compiere questi terribili gesti
e perché non riescano a fermarsi. E poi leggiamo di
mamma gatto che allatta un
cucciolo di cane o di una
mamma cane che adotta un leoncino. Di esempi così ne possiamo trovare un'infinità e ci emozioniamo e ci chiediamo se
dagli animali possiamo imparare qualcosa. E poi c'è la storia
di una pianta, un'agave messicana, nata a La Spezia, ma
vissuta a Sandrà, sul Lago di Garda. Prima messa in un
vasetto, quasi dimenticata in un garage per qualche anno, per
poi essere sistemata in un bel giardino con altre piante grasse. Qua cresce, diventa alta, le foglie carnose rivolte verso il
cielo. E' ammirata da tutti per la sua imponenza. E' una pianta curata e che riesce a soppravvivere per quasi 30 anni ai
freddi inverni. Poi all'inizio della primavera ha iniziato a fare
un'infiorescenza sempre più alta, che ora ha raggiunto i 6
metri di altezza. Sarà l'unico fiore che questa pianta farà, poi
morirà. Il fiore spietato... Lo tiene in vita per quasi due anni,
dà tutta sé stessa. Ora le foglie si stanno accasciando al
suolo, fa un'enorme tristezza, ma al tempo stesso non si può
provare che ammirazione per questa "mamma" che ha dato
letteralmente la vita per il proprio figlio. Ancora una volta è
la natura ad insegnarci qualcosa... Questa lettera è un ringraziamento a questa pianta e alla natura in generale, che prova
tutti i giorni ad insegnarci l'accettazione del diverso, il
rispetto per i tempi e che non possiamo sempre andare di
corsa. Grazie.
Andrea Colombo
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SOCIETÀ

E’ molto difficile comprendere il cammino della storia. Al
più, si può tentare di avanzare delle ipotesi. Di certo c’è che
ogni vita è breve, è un’avventura a sé e si dissolve lasciando
poche tracce o nulla. Chi sa, dunque, leggere i segni dei
tempi? Ad ogni latitudine si è tentato di dare un senso e un
orientamento alle cose, derivandone risultati … altalenanti.
La cultura occidentale si è spinta, nella sua rotta secolare,
piuttosto avanti nella ricerca della Verità. E’ inequivocabile
che, pur tra frenate e ripartenze, la nostra cultura sia stata
positiva per l’esistenza delle persone, sotto vari aspetti, quali
quello economico, scientifico, sociale, giuridico, artistico,
della dignità del singolo e per molti altri ancora. Da un po’ di
tempo, però, la “nostra” cultura pare avere smarrito la strada.
Invero, un po’ tutto e tutti stanno facendo le spese di questo
cupo disorientamento. Il Papa emerito ha affermato che il
“nostro” mondo ha maturato uno speciale odio di sé. Le
cause, più o meno volute, di questo innegabile desiderio di
estenuazione sono molteplici, oscure, ma contraddistinguono
senz’altro la “mentalità di questo mondo”. Negarlo, per convenienza o per calcolo politico, corrisponde alla negazione di
un’evidenza. Colui che non ignorava le dinamiche che tormentano l’anima, ci invitò a non conformarci allo spirito del
tempo. La libertà di andare dove si vuole può condurci, infatti, a seguire ciecamente lo spirito del tempo, che attualmente
pare connotato da una volontà masochistica di autodistruzione. In altre parole, il cupio dissolvi (desiderio di morire) inteso in senso laico e profano. Il Male è una realtà plastica che
si muove secondo il suo capriccio ma instancabile nel suo
operato. Quanti sono, anche oggi, i cosiddetti profeti, i mistici, le persone buone, solidali, inclusive; quanti sono oggi i
messia che “non entrano nel recinto per la porta, ma vi salgono da un'altra parte”. Tutti questi sono ladri e briganti, magari senza esserne pienamente consapevoli, anzi, in buona fede,
convinti di operare nel giusto e di fare opere buone. Guardiamoci intorno; il bombardamento mediatico ed i falsi maestri
elìdono dalla nostra mente la Ragione e, privi della Ragione,
naufraghiamo in un delirio insensato. Lo “spirito del tempo”
non è garanzia di libertà, né di verità. Conviene tenerlo presente, non si sa mai.
Marco Bertagnin

FRATELLI D’ITALIA

Caro Direttore,
ho 44 anni, sono sposato, ho due figli, sono un agricoltore di
Villa e presidente della Coldiretti di Cavaion Veronese. Ho
fatto il mio ingresso nel partito politico Fratelli d’Italia coordinato a livello provinciale da Ciro Maschio. Attualmente
sono consigliere comunale di opposizione a Cavaion Veronese, eletto alla mia prima esperienza in Consiglio comunale,
nella lista “Insieme con Sabaini”. Sono stato il primo dell’area Baldo-Garda a schierarmi con Fratelli d’Italia in modo
ufficiale, ma in un prossimo futuro potrà costituirsi un circolo locale del partito. Il mio impegno per Cavaion è rivolto
prima di tutto alla risoluzione dei problemi del paese, quali
pulizia e decoro delle aree pubbliche con un adeguamento dei
servizi e infrastrutture dedicati al turismo. Ho maturato la
scelta di aderire al partito politico di Giorgia Meloni pensando anche all’esperienza della denuncia del problema dei
bagni sporchi e chiusi delle scuole elementari di Cavaion
Veronese, ritenendo di aver agito prima di tutto come genitore, poi come consigliere, ma sempre in nome del buon senso.
Di fronte a temi sensibili come istruzione ed infanzia non esiste collocamento politico né di destra né di sinistra, ma semplicemente un principio da salvaguardare e difendere, anche
a denti stretti se si riterrà necessario.
Il consigliere Giuliano Pachera aderisce a Fratelli d’Italia
Fratelli d’Italia sez. Baldo-Garda

Interprete diplomata
da ripetizioni lingue TedescoInglese - Francese studenti
Medie e Superiori o Adulti
settori lavorativi
presso Circolo Noi
Cavalcaselle (Vr) Informazioni
Creusa Cell. 3392052889
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PESCANTINA

Assessore comunale
parcheggia in zona
disabili e abbatte cartello
di divieto!

CAVAION

Discarica, tutto ok?
BARDOLINO

Occlusione progno,
Val Sorda...
PARONA

TORBE

Maggio 2017
adunata degli alpini
PESCANTINA

Giardini delle Poste.
Situazione di pericolo.

Via Lora, rimessaggio
gratis camper
e sporcizia ovunque

PIOVEZZANO

ARCÈ

Marciapiede
PASTRENGO

Area verde,
con panchina sommersa
DOMEGLIARA

Cimitero, che vergogna!
La grande schifezza.
Campana del vetro
a fianco dell’Usl
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Attenti al buco!
ARCÈ

Il 22 maggio dal chiosco
usciva fumo,
è ridotto male
LAZISE

Panchine lungolago
Cavazzocca Mazzanti

SANT’ANNA

Bel pozzo...
fuori e...dentro!
S.VITO DI NEGRAR

Manca il rubinetto da inizio aprile al parco giochi
POVEGLIANO

... buon riposo!
CASTELNUOVO

Parcheggiare dritto no?!

PEDEMONTE

Ex Merci...
totale e pericoloso
abbandono!
SAN MASSIMO

Strada affondata
da enormi TIR!!!
VALPOLICELLA

Passeggiata tra i vigneti
della Valpolicella
BALCONI

Altalena passatempo
per il cane

NEGRAR

POL DI PIOVEZZANO

Parco abbandonato...
indirizzo via Regolo
Sartori

Una Grossa stampante!

CAVAION

Lungo le vie...
non lasciare ciò
che ti appartiene

CAVAION

Una bella cartolina
per i turisti
SAN GIORGIO

Il cartello è stato
ristrutturato...
ma andava ripulito...
SAN PIETRO IN CARIANO

Crateri in via Valpolicella
MONTEFORTE

Ponte chiuso per manutenzione dal 28/12.
Semaforo accesso
lavori zero. Abbattetelo!
PASTRENGO

Complimenti!
CAPRINO

RIVOLI

Serie di 2 salti incredibilmente alti e malfatti.
Pericolosi!

FUMANE

Via Ponte Scrivan
PESINA

Nuovo tipo
di erba “eco”...?
Edicola Pesina
PASTRENGO

Smaltimento ruote
sulla strada
PARONA

Il degrado dei giardini
RIVOLI

Rifiuti della Sagra degli
Asparagi. Riciclare è
dovere solo dei cittadini!
BUSSOLENGO

Qualcuno cadrà
prima o poi
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Spettacoli dal vivo:
un’estate in musica

LA GRANDE MELA SHOPPINGLAND. Divertimento per tutti fino a domenica 3 settembre

Il centro commerciale de
“La GrandeMela” si fa promotore di una kermesse
innovativa con un ventaglio
di spettacoli e intrattenimenti vari, che durante i
weekend estivi coinvolgeranno il pubblico con un
vero e proprio festival musicale. Dal 2 giugno scorso e
fino al prossimo 3 settembre, ogni venerdì, sabato e
domenica il programma
degli eventi vedrà alternarsi
i grandi big della musica italiana, le band emergenti
pronte a sfidarsi in un appassionante rock contest e il
meglio della musica dance.
Tutti gli spettacoli, ad ingresso gratuito, saranno resi possibili grazie al supporto di
importantissimi sponsor e
con le cinque grandi emittenti radiofoniche presenti sul
territorio che divulgheranno
la musica direttamente in
sequenza live. Tutti gli spettacoli hanno una location
esterna al centro commerciale con la predisposizione di
un palco adibito per i musicisti e per i gruppi musicali che

durante l’estate veronese
avranno l’occasione per esibirsi; un palco esterno, ma
dotato di una copertura in
caso di maltempo e una pista
da ballo. Spettacoli per un
totale di 42 eventi dedicati ai
più diversi gusti e generi
musicali pensati per soddisfare tutti i target degli ospiti, che tra un giro di shopping
o una fermata per un aperitivo all’interno della “GrandeMela” potranno poi soffermarsi, dalle ore 21.00, per
assistere ad un concerto il
venerdì sera; music & dance
il sabato; band la domenica.
“LA MELA MUSICLAND”
è l’occasione per intrattenere
giovani e meno giovani con
spettacoli live oltre che per
incentivare l’ingresso ai turisti presenti che, come consuetudine, affolleranno la
città scaligera. Alla fine di
ogni performance, a mezz’ora circa dalla mezzanotte,
sarà anche Music Light
Show con il sorprendente
spettacolo di luci de “La
GrandeMela”. Alla conferenza stampa indetta lo scor-

so 30 maggio, erano presenti
il direttore del centro commerciale Marco Cingottini,
Lorenzo Rossetto (Amministratore Delegato Rossetto
Group), Paolo Carboni
(Communication & Media
per Carboni Adv srl) e
Mauro Miglioranzi (Amministratore Unico Cooee Italia). «Ci auguriamo - pone
l’accento Lorenzo Rossetto che l’organizzazione che
abbiamo messo in piedi con
il grande supporto degli
sponsor, vada a buon fine in

quanto non è stato semplice
organizzare questa lunga
kermesse in un centro commerciale. La GrandeMela,
nasce 21 anni fa e si differenzia nel panorama dei
grandi colossi commerciali
per servizi e attrazioni che
permettono al cliente di far
conciliare un po’ tutto, dalla
spesa, allo shopping, al cinema, al pit stop per sedersi e
mangiare nei diversi punti
di ristoro presenti».
Angelica Adami

SERVIZI. Unione di Comuni

TURISMO. Dieci info point

Al via le pratiche per effettuare lo studio di fattibilità
per l’Unione di Comuni tra Bussolengo, Castelnuovo
del Garda, Pastrengo, Pescantina, Sona e Valeggio
sul Mincio. Una mossa, questa, che ha lo scopo di
mettere assieme servizi che rendano più economica,
efficiente ed efficace la loro azione di un bacino di
popolazione che viene a raggiungere più di 85mila
abitanti, con l’avvallo della Regione Veneto che incoraggia l’associazione tra Comuni. Le Giunte comunali dei sei Comuni coinvolti hanno quindi deliberato di
affidare la redazione di uno studio di fattibilità per la
costituzione di un’unione di Comuni contigui volto alla
verifica tecnica dei vantaggi e degli svantaggi. Lo studio di fattibilità prenderà il via dalle caratteristiche
demografiche e socio – economiche di ogni territorio
comunale, con analisi delle attività produttive, dei servizi scolastici, socio – sanitari e assistenziali, dei servizi culturali, ricreativi e religiosi, della viabilità e delle
reti di trasporto e di comunicazione tra i comuni, della
sicurezza urbana e stradale per poi approfondire le
caratteristiche del progetto vero e proprio. Il comune
di Bussolengo sarà il capofila nel progetto. La spesa
di circa 20 mila euro necessaria per la realizzazione
dello studio di fattibilità sarà suddivisa tra i Comuni e
la gran parte sarà rimborsata dalla Regione Veneto
con apposito bando.

Nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro saranno coinvolti 32 ragazzi che daranno vita da Giugno a Settembre a dieci info point, sei in occasione dei mercati settimanali di Brenzone, Garda,
Lazise, Bussolengo, Villafranca e Valeggio sul
Mincio, due presso la Grande Mela Shoppingland e Le Porte dell’Adige, e durante i concerti
di luglio al castello di Villafranca e al B orghetto.
Forniranno preziose informazioni su quanto il territorio del Garda e non solo può offrire a chi vi
trascorre le proprie vacanze, vivendo allo stesso
tempo una preziosa esperienza di crescita personale. La formazione dei giovani e il loro coordinamento è a cura del CTG Verona, da sempre
impegnato nella promozione del territorio e delle
sue numerose ricchezze, che ha ideato questo
progetto, g iunto sul lago di Garda alla sua terza
edizione, sostenuto da 12 Comuni, dalla funivia
Malcesine Monte Baldo, Federalberghi, Museo
Nicolis di Villafranca e dagli istituti scolastici
“Sacra Famiglia” di Castelletto, “Marie Curie” di
Garda, “Carlo Anti”, “Enrico Medi” ed “Ettore
Bolisani” di Villafranca.
C.G.
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LA LIBELLULA E IL GIUNCO
LA SOLIDARIETÀ FA FESTA
Giornata di festa all’insegna del divertimento, dell’integrazione e della solidarietà presso un’azienda
agricola in riva al lago lo scorso 14 maggio per
sostenere i progetti dell’associazione “La libellula e il
giunco onlus” di Pescantina, nata un anno fa da un
gruppo di genitori con lo scopo di organizzare
momenti di socializzazione per bambini con e sen za
disabilità. La solidarietà ha dato i suoi frutti: al netto
delle spese sono stati raccolti duemila euro che serviranno ad abbassare i costi a carico delle famiglie per
far partecipare i bambini alle attività promosse dall’associazione. L’idea dell’evento è nata dell’incontro
di due ex compagni di scuola che si sono ritrovati
dopo anni: Monica Manzani, presidente dell’associazione, e Marco Righett i. «Quando ci siamo rivisti
– racconta Marco Righetti – Monica mi ha parlato
dell’associazione e io ho pensato da imprenditore:
per portare avanti i progetti che si propone è necessario trovare risorse economiche e non solo». Il
primo passo è stato fatto lo scorso ottobre ospitando
bambini e genitori per un giorno di vendemmia. Il
secondo è la festa di beneficenza, che ha avuto una
partecipazione tale d a convincere gli organizzatori a
riproporre l’iniziativa il prossimo 16 settembre. “La
libellula e il giunco” conta ad oggi una ventina di
famiglie socie. «Non tutte con bambini speciali –
puntualizza Monica Manzani – ci sono genitori che
hanno la sensibilità di far crescere i loro figli “normali” (li chiama “normobambini”, ndr) assieme a
bambini con disabilità fisica o psichica, favorendo la
loro inclu sione sociale». Questa è la finalità del prossimo progetto in partenza, la seconda edizione del
campo estivo quest’anno aperto a tutti i bambini,
senza differenze, proponendo sport (canoa), laboratori artistici e teatrali, cura dell’orto e degli animali,
tutte attività realizzate in collaborazione con altre
associazioni. Per contattare l’associazione scrivere
un’email a lalibellulaeilgiunco@gmail.com .
K.F.

LIBRO. Il coraggio di una madre
Il 16 giugno scorso la libreria ed emporio culturale
Libre Verona ha fatto da cornice alla presentazione
del romanzo epistolare “Il coraggio di una madre”
(Edizioni03), della giornalista e scrittrice scaligera
Giovanna Benini. L’autrice è al suo secondo lavoro
letterario. È del 2009, infatti, il saggio scritto della
cronista sulla vicenda Marsiglia Intervista a…
(Bonaccorso editore). Negli anni intercorsi tra le due
opere, Giovanna Benini ha aperto un proprio blog,
in cui la reporter ha pubblicato, tra l’altro, l’esperienza acquisita in Terra d’Africa con un documentario su Capo Verde ed un reportage sui cinquant’anni di attività di un ospedale rurale in Uganda,
nella Missione Comboniana di Angal. Ne Il coraggio
di una madre una figlia si racconta alla mamma,
dando pa rticolare rilievo alla realizzazione in età
adulta dei suoi sogni di bambina, coniugando l’attitudine professionale con le esigenze intime e spirituali di una donna che dell’amore riesce a fare un
motivo fondante della propria esistenza.
Firma la prefazione, presenta e coordina l’incontro
Cinzia Inguanta.
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Facciamo un giro
fino al rio Dugale

Giugno 2017

CASTELNUOVO. Taglio del nastro, il 10 giugno, per il tratto di lungolago al lido Ronchi

Sabato 10 giugno è stato
inaugurato dall’amministrazione comunale di
Castelnuovo del Garda il
tratto di lungolago al lido
Ronchi, che dall’ex pontile
della Navigarda arriva fino
al rio Dugale al confine
con Lazise. Circa 250 metri
significativi perché completano la passeggiata a
lago in territorio castelnovese, che si estende per un
chilometro e mezzo ed è
stata realizzata in tre stralci
nell’arco di circa 15 anni: il
primo, tra lido Ronchi e
lido Campanello, agli inizi
del 2000; il secondo nel
2015 tra il Campanello e
località Pioppi a Peschiera;
infine il terzo inaugurato
sabato. Tre stralci, ha ricordato Peretti, che nell’insieme sono costati oltre un
milione di euro, con un contributo regionale di 200mila
euro e una cospicua parte
finanziata anche grazie
all’imposta di soggiorno. Ad
alimentare le polemiche alla
vigilia dell’inaugurazione è
stata la posa di due targhe in
acciaio corten (al confine
con Lazise e Peschiera) pensate per segnalare il passaggio nel territorio di Castelnuovo e per informare i turisti che la passeggiata è stata
realizzata anche grazie a

loro. Le polemiche si sono
scatenate sulla maxi scritta
intagliata sulle lastre, che
sotto “Comune di Castelnuovo del Garda” riportava
anche, con caratteri di
dimensione inferiore, “il
sindaco Giovanni Peretti”.
L’ironia si è scatenata su
Facebook e non solo. C’è
chi ha paragonato le targhe
a monumenti funebri, chi
ha bollato l’idea come autocelebrativa, chi ha omaggiato simbolicamente il sindaco del tapiro di Striscia la
Notizia. Dopo i primi commenti su Facebook il dietrofront del primo cittadino,

che si è scusato pubblicamente e il giorno dell’inaugurazione ha ribadito di
aver «commesso un errore»: «Ho visto velocemente
la bozza di progetto e non
ho fatto caso alla dimensione dei caratteri», ha spiegato. Risultato: le targhe sono
state rimosse con la promessa del Sindaco che
saranno sistemate a sue
spese rimuovendo il nome.
Le lastre non sono le uniche
a dover essere sostituite: il
materiale con cui è stata
realizzata la passeggiata dei
Ronchi, un tipo di calcestruzzo drenante, comincia

già a sgretolarsi.
«Siamo d’accordo con
l’impresa esecutrice che a
fine stagione saranno fatte
delle verifiche ed eventualmente riposato il materiale», hanno fatto sapere
Peretti e l’assessore al Turismo Davide Sandrini. A
breve dovrebbero essere
installate le telecamere che
copriranno l’intero lungolago castelnovese, collegate al municipio attraverso
la fibra ottica posata durante i lavori sull’ultimo tratto
di passeggiata.
Katia Ferraro

CTG / ON THE ROAD LAKE 2017
rapportarsi con i turisti
stranieri, in linea con il
loro percorso di studi».
Delle esigenze e richieste
dei turisti i giovani studenti prenderanno nota redigendo una semplice registrazione degli accessi agli
info point, segnando la
nazionalità dei turisti e le
domande più ricorrenti,
«che diventeranno indicazioni utili per i Comuni per
orientare l’offerta turistica
- ha sottolineato Salandini,
ringraziando - le amministrazioni comunali e le
scuole che hanno creduto
nel progetto rendendolo
possibile».
K.F.

Si chiama “On the road
lake 2017” ed è la terza
edizione del progetto ideato dal Centro turistico giovanile (Ctg) di Verona per
ampliare il servizio di
informazioni turistiche nei
Comuni gardesani e dell’entroterra. Il progetto è
partito a metà giugno e
durerà fino a settembre:
attraverso
l’alternanza
scuola-lavoro coinvolge
32 ragazzi e ragazze degli
istituti scolastici “Sacra
Famiglia” di Castelletto di
Brenzone, “Marie Curie”
di Garda e “Carlo Anti”,
“Enrico Medi”, “Ettore
Bolisani” di Villafranca.
Sono dieci le postazioni di
informazioni
turistiche

attivate: sei “mobili”, presenti durante i mercati settimanali di Brenzone,
Garda, Lazise, Bussolengo, Villafranca e Valeggio;
due nei centri commerciali
La Grande Mela Shoppingland e Le Porte dell’Adige; uno al castello di Villafranca durante i concerti di
luglio e uno a Borghetto.
Quest’anno sono quasi
raddoppiati i Comuni che
hanno deciso di sostenere
l’iniziativa: Affi, Brenzone, Bussolengo, Caprino,
Castelnuovo, Costermano,
Garda, Lazise, Sommacampagna, Sona, Valeggio
e Villafranca, a cui si
aggiungono gli sponsor
(Museo Nicolis e Funivia

Malcesine Monte Baldo) e
la collaborazione di Federalberghi Garda Veneto. «I
Comuni – ha spiegato il
presidente provinciale del
Ctg Fabio Salandini –
hanno impegnato una
somma economica con cui
il Ctg ha curato la formazione dei ragazzi, potenziando le conoscenze linguistiche di inglese e tedesco con docenti madrelingua e facendo loro conoscere tutto ciò che il territorio offre dal punto di
vista turistico. Grazie a
questa esperienza scopriranno la valenza turistica
del nostro territorio e svilupperanno competenze
professionali imparando a
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GRUPPO CAPITEI TNT
IL 30° RESTAURO

Il Gruppo Capitei TNT con il rifacimento del capitello della Madonna del Frassino in località Fontanafredda di Pacengo ha raggiunto quota 30 restauri.
Una bella impresa per un gruppo spontaneo sorto
quasi per scherzo nel 2009 a Chievo esaudendo un
desiderio di una vecchina che voleva vedere ristrutturato un vecchio capitello attiguo ad una birreria in
zona Aeroporto Berardi. «E’ una bella soddisfazione aver fatto benedire dal parroco di Pacengo Don
Tullio questa edicola dedicata alla madonna del
Frassino - sottolinea soddisfatto Vittorio Biondani, il
coordinatore del Gruppo Capitei TNT -. Ci è costato
oltre sei mesi di lavoro, ma ne è valsa la pena.
Abbiamo riportato il manufatto all'antico splendore
e la famiglia Bergamini, proprietaria del fondo dove
insiste il capitello, è stata molto felice di questo recupero». «Devo ringraziare il Gruppo Capitei TNT per
questo nuovo regalo ai cittadini di Pacengo - ha
esordito il sindaco Luca Sebastiano - perchè con la
sua opera silenziosa e precisa ha riportato allo
splendore una bella edicola dedicata alla madonna
del Frassino che è la protettrice degli automobilisti».
Il capitello è stato eretto nel 1936 da Luigia Dorna
per il torno del figlio Aldo dalla guerra e dedicato
alla madonnina di Peschiera cui era molto devota.
Ora la proprietà del fondo è passata alla famiglia
Bergamini di località Ca Nova di Colà, attigua a
Fontanafredda. Il dipinto della Madonna è stato realizzato ex novo da Mara Isolani con olio su legno,
come in origine. Nelle nicchie laterali sono state collocate, su indicazione di Don Tullio Sembeni ni, le
effigi di papa Giovanni XXIII e di papa Francesco
con i rispettivi motti del loro pontificato. Le scritte in
gotico sono state realizzate da Marcello Sartori,
mentre la poesia in onore della Madonna è stata
redatta da Paola Biondani. Si narra che Bartolomeo
Broglia, un contadino di Peschiera, mentre lavorava
nei campi, fu morso da un serpente. Spaventato
invocò la Madonna e alzando gli occhi al cie lo vide
tra i rami di una pianta di frassino una nube luce che
avvolgeva la statua della Madonna. Rinvenuta la
madonnina la portò a casa. Ma dopo pochi giorni,
aprendo il cassettone dove l'aveva riposta non la
trovò più. La ritrovò invece sul medesimo albero
dove la vide la prima volta. E per questo, in località
Frassino, a Peschiera venne eretto nel 1500 un santuario Mariano meta incessante di pellegri ni. «Recuperare un'opera dedicata alla fede popolare a cui
noi siamo legati è una bella iniziativa - ha sottolineato prima della benedizione il parroco - e mi
sento davvero in dovere di ringraziare Vittorio Biondani e il suo gruppo per questa generosa offerta di
lavoro e di risistemazione del capitello».
Sergio Bazerla
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ACQUA E AGRICOLTURA

Giugno 2017

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
Nell’antichità, l’acqua
dolce fu fondamentale,
in quanto permise lo sviluppo delle civiltà.
Per acqua dolce, infatti, si
intende quella dei fiumi,
dei laghi e delle sorgenti,
risorse preziose che resero fertile il suolo per
l’agricoltura e facilitarono i trasporti ampliando
la rete commerciale fra i
popoli. L’acqua, in
campo filosofico, è l’elemento da cui scaturisce
la vita ed è considerata
uno dei quattro elementi
fondamentali che costituiscono il nostro pianeta. Eﬀettivamente l’acqua ha un ruolo essenziale nella vita dell’uomo
che ne necessita un
apporto giornaliero per
garantire la sopravvivenza. Le grandi civiltà del
passato sono fiorite
lungo i corsi dei fiumi

quali il Nilo, il fiume Giallo, il Tigri, l’Eufrate e l’Indo. Le antiche civiltà
sono cadute quando
sono venute a mancare,
o sono state male amministrate le risorse idriche.
Nelle moderne civiltà, il
tenore di vita può essere
approssimativamente
determinato sulla base
del consumo individuale
d’acqua, anche se è
necessario distinguere
tra i consumi per attività
industriali, personali e
per l’agricoltura. L’acqua
è una risorsa indispensabile per gli esseri umani,
per la natura e per l’economia. Questa risorsa si
rinnova costantemente,
ma non è infinita e non
può essere riprodotta o
sostituita.
L’acqua dolce costituisce
il 2% delle risorse idriche
del pianeta e si prevede

che la domanda globale
di acqua continuerà a
crescere. L’agricoltura è,
da sempre, considerata il
settore maggiormente
responsabile del consumo idrico e, in Italia, lo
sviluppo agricolo delle
diverse aree del paese è
stato legato all’accesso
all’acqua e gli ordinamenti culturali irrigui
hanno sempre rappre-

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

FITOFARMACI: DALL’1 GIUGNO ESTREMA
ATTENZIONE ALLE ETICHETTE
Il Ministero della Salute ha emanato una nota di chiarimento in merito all’entrata in vigore a partire dal 1°
giugno 2017 del nuovo sistema di etichettatura dei fitofarmaci (CLP). Si tratta di disposizioni relative alle
eventuali giacenze di prodotti fitosanitari immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 ed ancora in commercio al 31 maggio 2017. Come possono regolarsi gli agricoltori che hanno in possesso prodotti fitosanitari con la vecchia etichettatura (DPD)? Per quanto riguarda i produttori di fitofarmaci il regolamento
1272/2008 ha previsto un sistema di deroga che cessa appunto il 1° giugno, per cui finora è stata consentita la commercializzazione di prodotti etichettati secondo la precedente normativa (direttiva
1999/45/CE). I distributori comprese i rivenditori al dettaglio sono tenuti ad assicurare che i prodotti posti
in vendita siano adeguatamente etichettati ed imballati ai sensi del regolamento CLP.
L’agricoltore utilizzatore professionale di prodotti fitosanitari è considerato utilizzatore finale e non è sottoposto agli obblighi di classificazione ed etichettatura, ma deve disporre delle informazioni aggiornate per
l’uso in sicurezza del prodotto tramite l’etichetta autorizzata e la scheda di sicurezza. Nel caso in cui l’agricoltore sia anche datore di lavoro ed imprenditore a tutela dei lavoratori agricoli da lui dipendenti ed ai fini
di una valutazione dei rischi legati al trasporto, stoccaggio, e smaltimento delle confezioni ed alla gestione
degli eventuali reflui di prodotto, egli è tenuto a munirsi dell’etichetta e della scheda di sicurezza aggiornate secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Altre istruzioni molto
importanti. Per quanto riguarda gli utilizzatori di fitofarmaci, dal 1° giugno 2017, fermo restando il divieto di acquisto di prodotti fitosanitari con etichette non adeguate all’attuale sistema di classificazione, l’agricoltore utilizzatore professionale potrà impiegare le confezioni acquisite in data antecedente e giacenti presso il proprio magazzino etichettate ed imballate in conformità alla direttiva DPD, purché risultino prodotto
in datata antecedente al 31 maggio 2015 (verifica esperibile attraverso il lotto di produzione) ed egli sia in
possesso della nuova scheda di sicurezza redatta conformemente al regolamento UR n. 2015/830 ed avente riferimenti di pittogrammi , avvertenze, nomi chimici, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza disposizioni speciali, informazioni tossicologiche, chimico fisiche ed ecologiche unicamente conformi al CLP. Nel
caso di controllo da parte delle autorità competenti è sufficiente da parte dell’agricoltore la dimostrazione
dell’acquisto delle proprio giacenza prima del 31 maggio 2017, tramite esibizione documentale delle fatture di acquisto o di ulteriore documentazione comprovante tale situazione e la disponibilità di etichetta e
scheda di sicurezza aggiornate. Buona agricoltura a tutti.

sentato un punto di forza
in termini di reddito e di
occupazione.
Tra le maggiori sfide che
l’agricoltura dovrà aﬀrontare nei prossimi anni vi è
il raﬀorzamento delle
politiche ambientali ed,
in tale contesto, la risorsa
acqua assumerà sempre
più importanza e l’uso
irriguo dovrà rispondere
alle esigenze del settore
agricolo con pratiche
sempre più eﬃcienti dal
punto di vista del risparmio idrico, incrementando, nel contempo, la produzione di benefici per
l’ambiente.
Nel nostro paese, l’acqua
rappresenta una risorsa
fondamentale per l’agri-

coltura: la superficie irrigabile, infatti, incide per
più del 40% nei territori
di pianura, per il 10% in
collina e per il 5% in
montagna. In futuro,
purtroppo, è previsto
che la disponibilità idrica
subisca rilevanti contrazioni a causa delle variazioni climatiche, dell’inquinamento, della competizione con altri usi e
del consumo del suolo
che sembra non conoscere sosta. La disponibilità di acqua assume
ancora più rilevanza se si
considera che oltra l’80%
del valore della produzione agricola italiana
deriva da territori irrigui.
Risulta evidente perciò la
necessità di promuovere
una eﬃciente gestione
delle risorse idriche in
agricoltura sia dal punto
di vista economico che
ambientale. è necessario
che le attività di ricerca
siano mirate allo sviluppo di strumenti agronomico-territoriali di supporto alla pianificazione
e programmazione dell’uso delle acque, in
un’ottica di contenimento dei consumi attraverso innovazioni tecnolo-

giche sui sistemi irrigui.
Lo scopo è quello di
favorire un’agricoltura
sostenibile ed una
gestione integrata delle
risorse idriche. Oltre al
cambiamento delle tecniche di irrigazione, si
possono
ottenere
miglioramenti dell’eﬃcienza idrica e risparmi
sui costi attraverso programmi di formazione e
condivisione delle conoscenze, che informino gli
agricoltori in merito a
pratiche più eﬃcienti di
utilizzo dell’acqua. L’adozione di nuove pratiche
agricole può inoltre,
migliorare la qualità
dell’acqua disponibile
per altri usi in modo eﬃcace anche in termini di
costi. Infatti, l’uso appropriato di fertilizzanti ed
agrofarmaci in agricoltura può far fronte ai molti
problemi di inquinamento idrico e di salubrità
delle produzioni limitando o annullando il rischio
di assunzione di sostanze
indesiderate attraverso
l’alimentazione. Non ci
sono dubbi: qualità dell’acqua è sinonimo di
qualità della vita.
G.D.C.

DIARIO DI GIUGNO

UN CONSIGLIO

Puoi proteggere il tuo spazio verde con una tecnica totalmente bio posizionando delle semplici ed
economiche biotrappole alimentari , come Trap Trap e Vaso Trap: molto efficaci per la cattura massale di insetti nocivi volanti (mosche, calabroni, vespe, mosca della frutta) salvaguardando gli insetti utili come api e impollinatori.

LAVORI DA FARE

Irrigazione (arriva il caldo), controllo erbacce, pacciamatura
Reti e sostegni per rampicanti e piante che lo richiedono
Eventuali reti antigrandine
Rincalzo patate e legumi

SEMINE IN CAMPO

A giugno si possono seminare ortaggi autunnali come tutti i cavoli, i porri, i finocchi e le zucche. Ci
sono poi coste, barbabietole, fagioli, carote, rapanelli, varie insalate, catalogna. Tra le erbe aromatiche è il momento del prezzemolo, del basilico e della salvia.

SEMINE IN SEMENZAIO

Ormai le temperature miti non richiedono semenzaio o coltura protetta, a meno che non coltiviate
in montagna

L’ALTRO GIORNALE

CRONACHE di Peschiera e Castelnuovo

“Look” rinnovato

Giugno 2017

PESCHIERA. Piazza Ferninando di Savoia ha una veste nuova: parcheggio e punto di ritrovo

tana, questi ultimi per una
questione di decoro. Uso
suggerito dalla conformazione della fontana, che
nessun cartello vieta e che,
anzi, era nelle intenzione
dei progettisti, gli architetti
e gli ingegneri dello studio
Circlelab di Peschiera. «Ci
siamo ispirati alla vasca
dell’Arsenale di Verona –
spiega l’architetto Federico
Signorelli, fondatore e
responsabile dello studio

Circlelab –. Abbiamo voluto che l’acqua diventasse
l’elemento di interazione
con le persone e soprattutto
con i bambini». Alla vigilia
dell’inaugurazione ufficiale
la sindaca Maria Orietta
Gaiulli non ha voluto cedere alle polemiche, limitandosi a constatare che
«Peschiera non aveva una
piazza e adesso ce l’ha, è
bella, la gente passeggia e i
bambini giocano, com’è
normale per un punto di
ritrovo» e augurandosi che
«venga vissuta al cento per
cento, come merita». Preceduti dai sondaggi archeologici, i lavori sono stati realizzati in due stralci, con la
parte destinata a parcheggio
aperta sei mesi fa. La piazza è costata circa 2 milioni e
300mila euro, finanziati dal
Comune e recuperati grazie
alla Legge di stabilità 2016
che dava la possibilità agli
enti locali di attingere al
tesoretto dell’avanzo di
amministrazione per finanziare opere di pronta cantierizzazione.

duti nel corso della battaglia (dall’una alle 21),
prendendo in considerazione i due settori nei quali
si è combattuto, a ciascuno
dei quali è assegnata una

linea temporale con colori
diversi per contrassegnare
le forze in campo (rosso
gli austriaci, blu gli italiani) e tonalità più scure con
l'aumento dell'intensità
dello scontro. Nella seconda sala, per la sezione
“L'urlo della battaglia”
sono esposti i personaggi
della “Topografia degli
sguardi”: la battaglia evocata attraverso lo sguardo
di coloro che l'hanno combattuta indicando il luogo
esatto in cui ciascuno si
trovava. Orari di apertura
della mostra: venerdì 23
dalle 20.15 alle 23; sabato
24 dalle19 alle 2; domenica 25 dalle11 alle 12.30 e
dalle 19 alle22; lunedì 26
dalle 19 alle 22.

Servizi di

Katia Ferraro

Piazza Ferdinando di Savoia
(già piazza d’Armi) è stata
riconsegnata alla comunità
arilicense in una veste completamente nuova.
Quello che fino a un anno fa
era solo un grande spazio
asfaltato usato in via quasi
esclusiva come parcheggio,
oggi non è solo più ordinato e gradevole dal punto di
vista estetico, ma assolve
sia la funzione di parcheggio che quella di punto di
ritrovo nella parte pedonale
lastricata con la pietra bianca della Lessinia. A dividere le due parti la linea del
muro dell’antica darsena
scaligera, interrata nel Seicento sotto il dominio veneziano e di cui una porzione
è visibile davanti alla chiesa
parrocchiale di San Martino. Dallo scavo il percorso
del muro è segnato per tutta
la sua lunghezza con una
linea in trachite che arriva
in prossimità dell’ex scuola
elementare, dove sono stati

realizzati gradoni che scendono fino a lambire l’acqua
del Canale di Mezzo. I
primi a inaugurare la piazza
sono stati i bambini (e non
solo) che hanno approfittato
degli zampilli della fontana
a sfioro per giocare nell’acqua. Uso che ha suscitato
diverse polemiche, anche
sulle pagine Facebook dedicate a Peschiera, dividendo
gli arilicensi tra favorevoli e
contrari ai bagni nella fon-

Un tuffo nel passato
CASTELNUOVO. Oliosi ospiterà la rassegna “Una storia, una bandiera” con mostra e convegno

Da giovedì 22 a lunedì 26
giugno la frazione di Oliosi ospiterà come di consueto la rassegna “Una storia
una bandiera” con mostra e
convegno. L'edizione 2017
porta a Oliosi sezioni di
grande interesse della
mostra “Il giorno della
gran battaglia. Il 24 giugno
1866 a Custoza” di Carlo
Saletti e Roberto Solieri,
documentazione fotografica di Fernando Zanetti,
accompagnate, rispettivamente, dal libro “Il giorno
della gran battaglia” di cui
sono autori gli stessi curatori della mostra e “La
bandiera restaurata di
Oliosi 1866-2016” a cura
di Claudia Farina. I libri
sono presenti in mostra.

Delle due sale dell'ex
scuola elementare, una è
dedicata alla cronologia
del 24 giugno1866, dall'alba al tramonto: sono riportati i principali fatti acca-

CASTELNUOVO / UN CONCERTO PER LA PACE
Un concerto per la pace sulle melodie composte da Karl Jenkins, che nella sua opera “The Peacemakers” (i costruttori di pace) ha musicato alcuni celebri
brani di grandi costruttori di pace come Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, madre Teresa, Anna Frank e San Francesco: lo ha offerto al teatro
Dim l’Accademia musicale Giovanni e Sergio Martinelli di Sandrà per la chiusura dell’anno accademico, il 15° della fondazione. Sul palco i «Choirs of
Peace», i cori per la pace, formazione che ha riunito i tre cori dell’Accademia (Coro anch’io, coro delle voci bianche e Coro per amico) e alcuni elementi
provenienti da altri cori veronesi e mantovani, accompagnati dall’ensemble dei maestri dell’Accademia, tutti diretti da Marilinda Berto, direttrice e colonna portante della scuola di musica fin dalla sua fondazione. «Questa accademia ha la sua identità, chiara e inequivocabile – ha detto Berto al termine del
concerto – lavoriamo molto e mettiamo a punto nuovi percorsi didattici, ma non sempre questo viene riconosciuto. In compenso siamo molto copiati e per
me è un segnale positivo, significa che siamo un esempio». Berto ha ricordato gli altri due fondatori, Giovanni Martinelli (imprenditore ed ex presidente
dell’Hellas Verona, mancato nel 2013) e Dante Molesini e ringraziato chi l’ha accompagnata in questo percorso, in primis gli insegnanti. Sul palco anche
il sindaco di Castelnuovo Giovanni Peretti nella duplice veste di primo cittadino e corista (da otto anni canta nel Coro anch’io assieme alla moglie). «Abbiamo ricordato i grandi interpreti della pace, in un momento in cui di pace c’è tanto bisogno. Siamo grati – ha concluso Peretti – per questi quindici anni
che hanno portato cultura e musica nel nostro Comune e in giro per il nord Italia».

CASTELNUOVO / CONFERENZA “ARTE E COMUNICAZIONE”
“Arte e Comunicazione”: questo sarà il tema della conferenza – dibattito che avrà luogo nella sala Civica XI Aprile
1848 di Castelnuovo del Garda il prossimo sabato 24 giugno. L’evento, organizzato dall’associazione socioculturale
Stradafacendo nell’ambito di Caffè Artistico 3, sarà seguito da un happening artistico e si aprirà alle 14.30, per continuare fino alle 19.00. L’incontro, ad ingresso libero, è rivolto a chi ama l'arte in ogni sua forma. I partecipanti possono portare e far vedere o ascoltare le loro opere (quadri, sculture, manufatti, foto, poesie, canzoni, musica...)
Per informazioni: 340.7577182
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PESCHIERA

PESCHIERA / ALZHEIMER
È NATO IL CENTRO SOLLIEVO
A Peschiera del Garda è nato il “Centro Sollievo”,
spazio dedicato alle persone con demenza degenerativa (soprattutto Alzheimer) e alle loro famiglie.
Previsto dall’Ulss 9 Scaligera grazie al finanziamento della Regione Veneto, il centro si aggiunge a
quelli già presenti a Valeggio, Bussolengo, Negrar
e Villafranca. La sede è all’ex casa di riposo Gandini, messa a disposizione gratuitamente dal
comune di Peschiera. Il servizio è rivolto ai residenti di Peschiera, Castelnuovo e Lazise ed è realizzato dall’associazione “Neuroscienze e dolore
onlus” in collaborazione con altre associazioni del
territorio, tramite una convenzione con l’Ulss 9. «Il
centro sollievo è un percorso dedicato alle persone
anziane con demenza lieve o medio-lieve, fasi in
cui è più favorevole intervenire per rallentare la
progressione della malattia con esercizi che stimolano la memoria e le facoltà mentali», spiega il
dottor Massimo Oliva, medico e consigliere comunale di Peschiera con delega alla Terza età. Il percorso è condotto da psicologhe ed educatrici in
collaborazione con i volontari di alcune associazioni del territorio. Le attività si rivolgono sia ai
pazienti, attraverso esercizi cognitivi in un contesto
di socializzazione (due incontri alla settimana, il
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30), sia ai
familiari attraverso gruppi di auto-mutuo-aiuto e
sostegno psicologico individuale organizzati ogni
15 giorni. Per accedere al servizio, gratuito per le
famiglie, è necessario ottenere una preventiva diagnosi neurologica con valutazione delle capacità
cognitive (test Mmse) rilasciata da un centro per il
decadimento cognitivo e di valutazione Alzheimer
(presente negli ospedali di Peschiera, Bussolengo e
Negrar). Per informazioni e adesioni mettersi in
contatto con le assistenti sociali dei rispettivi Comuni: Nives Veneri per Peschiera (tel. 045.7553494),
Francesca Accordini per Castelnuovo (tel.
045.6459925) e Alessia Vedovelli per Lazise (tel.
045.6445141).
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Le maestre ai saluti

Giugno 2017

CALMASINO. Maria Antonella e Mimma lasciano la “scuola verde” e vanno in pensione

BARDOLINO

045 6212133

Grande festa alla "scuola
verde" di Calmasino con gli
scolari, la vicesindaco di
Bardolino, Marta Ferrari, la
dirigente scolastica Emanuela Antolini, per salutare
due insegnanti che dall’1
Settembre si godranno la
meritata pensione dopo 42
anni di insegnamento. Tanta
commozione, tanti ricordi.
Un turbinio di emozioni
regalate dagli scolari che
hanno voluto salutare le
loro maestre con pensieri
personali, con poesie vergate apposta per loro, con
canti e tanto clamore. A dare
l'addio alla scuola di Calmasino sono Maria Antonella
Maldari, nel plesso calmasinese da 4 anni e Mimma
Perantoni con ben 29 anni di
permanenza nella frazione
bardolinese. Maria Antonella Maldari ha insegnato a
Milano dal 1982 al 1997, a
Lazise per un anno scolastico e dal 1998 al 2003 a Bussolengo e dal 2003 al 2013
alla primaria di Bardolino,

chiudendo la carriera a Calmasino. Una storia più "
casalinga" per Emilia
Perantoni, da tutti gli scolari conosciuta con il diminutivo di maestra Mimma. Ha
insegnato a Sandrà, a Colà,
a Cavaion Veronese, a
Volargne ed Ossenigo, per
poi passare a Cisano fino
alla chiusura del plesso scolastico, trasferendosi definitivamente a Calmasino e
rimanendovi appunto per 29
anni. Una vera e propria
istituzione. «Ho sempre
lavorato con grande passione - spiega commossa
Perantoni - e ho sempre dato
tutto quello che potevo per
gli scolari che ho sempre
amato e per i quali mi sono
sempre spesa convinta che è
nella scuola che si formano
le persone e il futuro del
nostro Paese». «La scuola è
sempre stata la mia casa sottolinea Maldari - ed ho
sempre lavorato con senso
di responsabilità per educare e sviluppare ogni indivi-

duo che ho avuto modo di
incontrare». «Ci sentiamo
in dovere di ringraziare questi due pilastri della nostra
scuola - ha evidenziato la
vicesindaco Marta Ferrari e siamo davvero riconoscenti del loro servizio e
delle loro professionalità.
L'amministrazione comunale di Bardolino consegna
loro un orologio per ricordo
della loro significativa presenza nella scuola». «Auguro a tutte e due le insegnanti di godersi la meritata pen-

sione - ha soggiunto la preside Antolini - di godere
tanta salute. Le ringrazio dal
profondo del cuore per la
loro missione che hanno
compiuto con grande abnegazione. Una sottolineatura
particolare alla maestra
Mimma per la sua delicata
attenzione anche a situazioni talvolta delicate e serie
che ha saputo gestire con
grande umanità e riservatezza».
Sergio Bazerla

CALMASINO. La mostra “Inclusivamente” espone i lavori degli alunni
BARDOLINO. La “cittadella sportiva”
Inaugurata, sabato 20 maggio, dal sindaco di Bardolino Ivan De Beni la
nuova struttura polivalente di basket e pallavolo in località Cà Nova.
Durante il taglio del nastro, effettuato da ragazzini delle società sportive
di Bardolino, a fianco del primo cittadino era presente l'assessore allo
sport Fabio Sala che ha fortemente caldeggiato la costruzione del nuovo
campo sportivo per i ragazzi del paese, ma non solo. A benedire l'impianto il parroco di Calmasino don Romeo Cecchetto. In pratica si tratta di
una piccola cittadella sportiva all’aria aperta dove già sussiste l’area Skateboard: il tutto a fianco dei grandi parcheggi a raso e nelle vicinanze
della caserma dei Vigili del Fuoco e del Distretto Sanitario. «Uno spazio
ludico-ricreativo di grande valenza sociale che va ad implementare le
aree adibite all’attività sportiva in un contesto di verde - spiega l’assessore allo Sport Fabio Sala -. L’intervento mira a dare completamento ad una
zona dedita ai servizi sia intesi alla collettività che di valorizzazione turistica. L’area è stata inoltre attrezzata con l’inserimento di corpi illuminanti
specifici studiati appositamente per impianti sportivi e a basso impatto
luminoso al fine di garantire il benessere della fauna e flora del posto e
l’utilizzo dell’impianto anche in orari serali». Oltre a nuove panchine e
cestini verrà collocata una fontanella in posizione baricentrica ai due
impianti sportivi. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a €
73.200,00. Riccardo Reggiani

Aperta all'ultimo piano del palazzo municipale di Bardolino la mostra "InclusivaMente: l'arte di includere" che raccoglie tutti i lavori artistici svolti negli ultimi
tre anni dai ragazzi della scuola primaria di Calmasino. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 10 luglio prossimo. L'operazione è nata da una idea dell'insegnante Federico Covolan che ha proposto tre anni fa di avviare un anno
scolastico interamente dedicato all'inclusione sensibilizzando scolari ed insegnanti ad inserire l'inclusione come tema fondamentale nel piano di miglioramento dell'istituto comprensivo Falcone-Borsellino. «La filosofia che sta alla
spalle di questo progetto - afferma Federico Covolan, insegnante che ha proposto e seguito la funzione dell'inclusione presso l'Istituto Falcone-Borsellino - è
quella che sostenendo i più deboli attraverso azioni mirate, soprattutto in tenera età, si possono riscontrare miglioramenti anche dal punto di vista del
rendimento scolastico, in quanto l'inclusione favorisce lo sviluppo armonico e funzionale delle competenze previste dal percorso di studi del primo ciclo
scolastico. Gli insegnanti hanno anche incluso un corso della lingua dei segni, il progetto Arte con la maestra d'arte Claudia Bianchini». Gli alunni hanno
quindi saputo vedere attraverso tela e pennelli la bellezza della diversità, hanno capito anche l'importanza di saper accettare i propri limiti ed hanno dato
valore ai propri ed altrui difetti guardandoli con occhi " diversi" per farli diventare pregi da spendere all'interno del gruppo. «L'esposizione non è solamente una raccolta di lavori, ma un vero e proprio percorso attraverso riflessioni ingenue e senza filtri della malizia - continua Covolan - in quanto i bambini solitamente non la evidenziano e sanno lavorare insieme con tutti. Il linguaggio dell'arte ha coinvolto tutti lasciando cadere ogni diversità ed ogni
esclusione. Hanno compiuto davvero l'inclusione». S.B.

Tricolore ai ragazzi
COLÀ. Consegnata ad ogni scolaro la bandiera italiana per sensibilizzarli ai valori del Paese

Inno di Mameli cantato a
squarciagola da più di 180
scolari delle dieci classi
che costituiscono il plesso
scolastico di Colà. Alla
cerimonia di consegna
della bandiera italiana ad
ogni ragazzino erano presenti il sindaco Luca Sebastiano, il vicesindaco Eugenio Azzali, l'assessore Fulvio Ziviello e la consigliera
Maria Vittoria Gatto assieme ad una folta rappresentanza gruppo di alpini colatino guidato da Claudio
Brusco. La cerimonia della
consegna del tricolore è
avvenuta nella giornata
della viglia della festività
della Repubblica proprio
per dare significativa
all'evento. «Abbiamo inteso promuovere questa iniziativa per sensibilizzare i
ragazzi ai valori della
nostra Nazione, alla conoscenza dei colori della
nostra bandiera, al valore
stesso della nostra bandiera
- ha esordito Diego Zanetti

per conto degli Alpini - e
proprio per questo abbiamo
voluto che ci fosse presente
il sindaco che rappresenta
l'autorità civile la cui fascia
porta proprio i colori del
nostro vessillo». «Mi compiaccio veramente con gli
Alpini per questo bel
momento di unità e di condivisione dei valori del
nostro popolo attraverso il
tricolore - ha soggiunto il
Sindaco, portando il saluto
dell'amministrazione

comunale - segno evidente
che il nostro popolo è
unito, e gli alpini ne sono
un segno evidente ogni
giorno. Ed è proprio attraverso la crescita di questi
ragazzi che noi portiamo
avanti gli ideali dei nostri
padri nel segno della pace,
della indipendenza e del
rispetto di ognuno di noi».
«Abbiamo avuto modo, in
questi giorni che precedono
l'anniversario del festa del
2 giugno - spiega una inse-

gnante - di presentare la
nostra bandiera, il significato dei colori, il valore che
essa rappresenta, la nostra
Costituzione, e anche l'Inno scritto da Goffredo
Mameli per tutti noi Italiani. E' stato un momento
forte, condiviso, piaciuto,
capito. Resterà sicuramente
della memoria degli scolari
anche per il loro futuro da
italiani adulti».
S.B.
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CRONACHE di Garda e Costermano

Passeggiata al lago
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RIVALUNGA. L’1 giugno, riqualificato l’ultimo tratto di strada che congiunge Bardolino a Garda

Inaugurazione ufficiale lo
scorso giovedì 1 giugno
per la riqualificazione dell’ultimo tratto della passeggiata Rivalunga che
congiunge Bardolino a
Garda. Il taglio del nastro è
avvenuto alla presenza dei
sindaci di Bardolino e
Garda, Ivan De Beni e
Davide Bendinelli, oltre che
dei primi cittadini di Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Valeggio e Pastrengo e di un rappresentante
del comune di Costermano
sul Garda. I canti del Coro
La Rocca di Garda, la poesia di Romano Brusco, i
racconti del professor Fabio
Gaggia hanno aperto lo
scrigno dei ricordi e sancito
la “riconciliazione” tra i

Comuni di Garda e Bardolino. La sistemazione della
passeggiata Rivalunga è
giunta così al termine con
l’ultimazione del terzo
stralcio che dal Roccavela
arriva al confine con Garda.
In tutto 540 metri per una

spesa di 110mila euro.
Recentemente erano stati
rifatti il primo e secondo
stralcio ovvero il tratto dal
parcheggio Cà Nova al
Roccavela, per una lunghezza totale di 1.171
metri. Nello specifico è

stata completamente sostituita la vecchia pavimentazione, realizzata nel 2006,
che presentava molte
buche, parti instabili e tratti
sconnessi a causa delle radici dei pini marittimi adiacenti alla passeggiata. L’intervento effettuato, il cui
progetto è strato seguito dal
responsabile dell’area tecnica manutentiva Francesco
Loro, ha portato alla realizzazione di una nuova pavimentazione in calcestruzzo,
meno sdrucciolevole e
meno polverosa, dello spessore medio di 10-12 centimetri con una colorazione e
rugosità tipica delle strade
in terra battuta, adatta al
contesto paesaggistico.
Silvia Accordini

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
La ferrovia fu un sogno a lungo cullato dai nostri antenati, ma quando la linea AffiGarda sbucò da sotto la Rocca, la popolazione fu presa da un senso di sgomento, non
solo per l'inevitabile sacrificio delle preziose spiagge ma anche perché ben presto ci si
rese conto che il progresso avrebbe da quel giorno modificato il destino di una comunità tradizionalmente legata al mondo della pesca. Il libro di Fabio Gaggia, storico
Gardesano che in questi mesi si è dedicato con parsimonia alla realizzazione di questo volume, che assieme alla Corporazione degli Antichi Originari di Garda ha l'onore di pubblicare, ci permette di rivivere anche con le testimonianze scritte del Professor
Floreste Malfer quei momenti drammatici, ma anche di capire come la nostra Garda,
col passare degli anni si sia coraggiosamente orientata verso nuove fonti di reddito
legate per lo più allo sviluppo di quel turismo che con l’arrivo della ferrovia a Garda
implicitamente prometteva.
Nestore Tonini

LA PANCHINA ROSSA

I debiti sono in calo
COSTERMANO. Il primo cittadino annuncia: «Indebitamento comunale diminuito del 17,06%»

L’indebitamento del comune di Costermano sul Garda
da inizio mandato è calato
del 17,06%. Ad annunciarlo
è il sindaco Stefano Passarini che conferma che «rispetto alla media di debito totale
pro capite dei comuni limitrofi pari a 2418 euro, il
debito pro capite di Costermano è nettamente più
basso, 1830 euro.
L’indebitamento del nostro
comune al 31 dicembre
2014
ammontava
a
5.217.000 euro circa. Cifra
che ha raggiunto i 4.945.000
euro al 31 dicembre 2016 e
che si prevede raggiungerà i
4.520.000 entro fine 2017».
Le tasse versate dai cittadini
di Costermano nel 2016
sono state in totale
15.859.490 euro. Di queste
12 milioni di euro, sui reddi-

ti, sono andate al Governo e
332.846 (IMU 2016) al
Governo tramite il Comune,
655.000 (addizionale regionale) sono andate alla
Regione Veneto, 736.532
(TARI 2015) al Consorzio
per i rifiuti, mentre
2.118.529 al Comune per
IMU 2016, TASI 2016 e
addizionale comunale.
«Il 77,86% delle tasse versate dai nostri cittadini - afferma il sindaco Passarini sono state incassate dal
Governo: solamente il
13,37% è rimasto nelle casse
comunali. In tutto questo è
necessario anche tener presente che il Fondo di Solidarietà (l’importo che annualmente il Ministero dell’Economia e Finanza gira al
Comune di Costermano sul
Garda è in costante calo:

Stefano Passarini

basti pensare che nel 2011 ci
sono stati assegnati 753.119
euro, scesi a 40.926 nel
2012, 156.112 nel 2014 e
130.011 nel 2016».
Le entrate correnti 2016 del
comune di Costermano
(4.177.348 euro) sono state
investite in spese per personale, mutui, spese per acquisto di beni, spese per contri-

buti polisportiva e scuola
infanzia di Castion, costi per
Servizi Sociali, manutenzioni al patrimonio, lavori straordinari. «Per realizzare
opere pubbliche e garantire
migliori servizi, per un totale di 4.534.000 euro – precisa il primo cittadino – sono
stati utilizzati importi incassati da operazioni finanziarie
straordinarie: all’avanzo
2015 (256.000 euro) si sono
aggiunti 233.000 euro di
entrate da oneri di urbanizzazione, 2.046.000 euro provenienti da accordi pubblico
– privati relativi al 7° e 8°
Piano degli interventi (urbanistica) e 1.997.000 euro
derivanti sempre da accordi
pubblico – privati del 7° e
8° Piano degli interventi
(incassi del 2017)».
S.A.

LA GIORNATA ECOLOGICA / PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI
Si è ripetuto ancora una volta l’appuntamento con la Giornata Ecologica a Costermano lo scorso 20 maggio. Interventi di pulizia ambientale e operazioni di raccolta di rifiuti abbandonati su sentieri e lungo le strade comunali sono stati i protagonisti di una giornata che ha visto circa 50 persone tra cittadini, simpatizzanti, ma soprattutto esponenti dell’associazionismo, ritrovarsi presso il magazzino di Protezione Civile in Via degli Alpini a Castion. «Una
volta suddivisi in squadre operative – afferma l’assessore ad Ambiente ed Ecologia, Alessandro Cheicante - è stato consegnato loro il materiale per la raccolta e la sicurezza personale affidando a ciascun gruppo una zona d’intervento: Località Bondi ad Albarè, Località Casara, via Fioria e via Tavernole a
Costermano, Val dei Mulini e via Monte Baldo (strada per San Zeno di Montagna) a Castion, via della Valletta e via Rossar a Marciaga. Al termine della
mattinata i due camionicini utilizzati per il recupero dei rifiuti erano colmi di sacchetti: bottiglie di plastica e di vetro, residui di pic-nic, barattoli di vernici, contenitori metallici ma anche pentole, pezzi di ombrelloni, lampadine al neon e pneumatici di automobili sono stati raccolti e trasportati presso l’ecocentro comunale». Subito dopo i partecipanti si sono spostati presso la sede del Comitato Comunità di Marciaga per un momento conviviale offerto dalla
Valpolicella Benaco Banca. «Invitiamo coloro che dovessero conferire ogni tipo di rifiuto - conclude l’assessore Cheicante - a recarsi presso l’isola ecologica comunale in Via Cà Nova ad Albarè, a contattare il numero verde 800734989 oppure l'Ufficio Ecologia del Comune di Costermano sul Garda al numero 045/6208128 per ricevere tutte le informazioni necessarie». S.A.

Una "panchina rossa"
dedicata alle donne vittime di violenza è stata
inaugurata lo scorso
giovedì 8 giugno, in
Piazza Carlo Alberto a
Pastrengo. La panchina
rossa, posta a Pastrengo in ricordo di Alessandra Maffezzoli, a
un anno dalla sua
scomparsa, vuole rappresentare il posto occupato da
una donna vittima di femminicidio, segno tangibile collocato in uno spazio pubblico, visibile a tutti, di un'assenza nella società causata dalla violenza. Alla serata
dell’8 giugno hanno partecipano Telefono Rosa, Elisa
Zoppei, che ha recitato alcune poesie, Alberto Guerra
e Flaviano Richelli, voce e chitarra.
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Scuola primaria
Iniziano i lavori
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TORRI. Gli interventi completeranno la struttura di via Mazzini nell’arco di circa venti mesi

045 6338666

TORRI

Mercato Settimanale

MALCESINE. Servizio bagnanti:
dall’1 giugno c’è più sicurezza
Anticipo di data per un fondamentale servizio a
Malcesine. Dall’1 giugno scorso infatti il Comune
lacustre garantisce un servizio aggiuntivo con l’aumento di personale per la sicurezza dei bagnanti (lo
scorso anno il servizio aveva preso avvio il 15 luglio

ndr). «Quest’anno – precisa Nicola Marchesini, sindaco di Malcesine - abbiamo ampliato il servizio di
salvataggio ai bagnanti e lo abbiamo fatto in collaborazione con il consigliere delegato Federico
Angelini, che ha raccolto le esigenze anche dei residenti. Il servizio infatti, garanzia di maggior sicurezza per i bagnanti, è espressamente pensato
anche per i residenti, in particolare per i giovani di
Malcesine. Infatti, la sorveglianza è stata anticipata
all’1 giugno proprio per garantire la sicurezza
anche prima del grande afflusso turistico. Infine, con
la novità dell’invito alle ditte per ottenere la migliore
offerta, abbiamo anche ottenuto un vantaggio economico, investendo una cifra ragionevole a fronte di
un servizio notevolmente aumentato rispetto a
prima». A.A.

Il polo scolastico di Torri
del Benaco si avvia a conclusione. Lo scorso mercoledì 7 giugno è stata infatti
posata la prima pietra del
nuovo edificio che ospiterà
la scuola primaria. Hanno
così preso il via gli interventi relativi al 2° e 3° stralcio
che, nell’arco di circa 20
mesi, completeranno la
struttura di via Mazzini.
Attualmente le attività scolastiche svolte nell’esistente
edificio sono quelle della
scuola dell’infanzia, prematerna e le attività correlate di
mensa. La nuova struttura
dedicata alla scuola Primaria sarà collegata all'esistente 1° stralcio già realizzato
(Palestra e servizi annessi).
Il progetto esecutivo va
quindi a completare la serie
dei tre stralci: il progetto
prevede la creazione di cinque aule didattiche, due
laboratori, una biblioteca
civica con una parte dedicata all’utilizzo scolastico, un
auditorium, spazi per l'amministrazione quali sala
insegnanti e riunioni, segreteria e bidelleria, una piccola palestrina e un’infermeria. Al piano in quota con il
sedime stradale il progetto
prevede un piano garage di
circa 70 posti. «L'accessibilità alla scuola – affermano
dall’Ufficio Tecnico del
comune di Torri - avviene
da ovest su via Mazzini
dove è situato l’accesso al
plesso scolastico esistente.
L'organizzazione planimetrica della scuola garantisce
l'accessibilità
pedonale
principale lungo il lato

nord-ovest e ovest, dove è
stata progettata una risalita
composta da scale e gradoni
e una rampa sull’accesso
preesistente alla scuola
materna.
E’ possibile accedere alla
scuola utilizzando i sistemi di
risalita dei piano parcheggi
che portano direttamente al
cuore del progetto.
In tal modo i genitori che
accompagnano i ragazzi a
scuola possono comodamente lasciare la macchina nel
parcheggio previsto lungo
quasi tutta la superficie del
piano terra e lungo via Mazzini (9 posti auto “kiss and
go”) e dirigersi a piedi lungo
il percorso di accesso pedonale».
Nonostante questa grande
attenzione per il piano parcheggi, il verde rimane
comunque un protagonista
del progetto. La grande
vetrata che caratterizza il
piano terra verso il lato sud-

ovest è attrezzata con un
sistema vetrato ed una doppia altezza che mette in relazione l’interno con l’esterno. Infine è stato scelto di
posizionare l’auditorium
all’interno del volume della
scuola, ma con un accesso
dedicato indipendente per
massimizzarne le prestazioni
anche in orari extrascolastici
garantendo massima flessibilità e indipendenza dalla
scuola stessa, la parte esterna
dell’auditorium diventa un
elemento indipendente di diffusione d’informazioni, grazie ad un proiettore posizionato nello sporto della biblioteca che animerà piazza
urbana con informazioni utili
e programmabili dal Comune
di Torri del Benaco. «Il progetto – aggiungono dall’Ufficio Tecnico del Comune - è
caratterizzato da elementi
costruttivi
estremamente
semplificati che si riassumono in grandi pareti vetrate e

superfici opache compatte e
quindi relativamente semplici da trattare dal punto di
vista delle scelte costruttive e
di isolamento termico, in
relazione ai requisiti di
benessere ambientale.
Per quanto riguarda le pareti opache è stata valutata la
migliore composizione di
"pacchetto" dal punto di
vista della rispondenza termica. Le pareti vetrate
saranno realizzate con serramenti in alluminio a taglio
termico e con vetri doppi
basso-emissivi, ponendo
particolare attenzione al
controllo della temperatura
superficiale, per mantenerla
nell’ambito di valori accettabili». La spesa complessiva dell’intero intervento è
pari a 2.851.077,86 euro (di
cui 75.000 per oneri per la
sicurezza) finanziati per
901.200 euro da contributo
statale.
Riccardo Reggiani

Malcesine in TV
a Borghi d’Italia

LA TRASMISSIONE. Mostrate, e messe in evidenza, le attrazioni e i luoghi tipici del Comune

Malcesine torna in televisione: il programma Borghi
d’Italia ha trasmesso sul
canale TV 2000 lo scorso 11
giugno le attrazioni e i luoghi tipici del comune lacustre. La troupe, che è rimasta
due giorni, ha fatto riprese al
Castello Scaligero, al Palazzo dei Capitani e alla Funivia intervistando il sindaco
Nicola Marchesini e al parroco, don Mario sulle tradizioni di Malcesine. «Per i
suoi scorci, il nostro paese si
presta molto alle riprese televisive – hanno affermato
questi ultimi -. Non a caso
sono stati girati anche film:
uno 007, i video di Gianni
Morandi e dei Modà. Abbiamo anche avuto la richiesta
dalla casa automobilistica
Bentley di utilizzare il pontile per le loro immagini.
Adesso, però, con questo
servizio girato da TV 2000

avremo una ribalta ancora
maggiore e completamente
dedicata a noi. Siamo nell’elite dei Borghi più belli. Si
parla sempre di Capri, Cortina o Taormina, ma anche noi

non siamo da meno per paesaggio e centro storico.
Anche la Regione del Veneto
nel presentare al ministro
Franceschini le eccellenze
Venete ha fatto partire il fil-

mato proprio le vedute di
Malcesine. La promozione
della nostra immagine è uno
degli obiettivi del mio impegno amministrativo».
Angelica Adami
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CAVAION. Il sindaco Tramonte racconta il viaggio oltreoceano e i gemellaggi sudamericani

Il 20 maggio scorso, nella
città di Antonio Prado, nella
regione del Rio Grande do
Sul in Brasile si è svolta la
cerimonia di inaugurazione
del monumento al monsignor Alessandro Pellegrini,
parroco nato a Cavion
Veronese il 15 ottobre
1854, migrato in Brasile nel
1883 e fondatore della
Chiesa di Antonio Prado e
della comunità di Nova
Roma. La cerimonia diretta
dallo storico Fernando
Roveda si è svolta alla presenza dei Sindaci di Antonio Prado, Juarez Santinon,
di Cavaion, Sabrina Tramonte, di Nova Roma,
Douglas Pasuch, del Governatore della regione Josè
Ivo Sartori, del Console italiano Nicola Occhipinti, del
parroco di Antonio Prado
Decio Podenski, dello scultore Enrico Pasquale. Nella

delegazione italiana presente Daniela Brunaccini del
Gruppo “Amici del Teatro”
di Cavaion. Nello stesso
giorno a Nova Roma è
stato inaugurato il Monumento all’Immigrato e si è
stilato il Patto di Amicizia
tra Nova Roma e Cavaion
Veronese a firma dei Sindaci Douglas Pasuch e Sabrina Tramonte la quale, a tre

anni di distanza dal primo
atto ha rinnovato il gemellaggio anche con il Sindaco
di Antonio Prado, Juarez
Santinon. «Al ritorno dal
viaggio – racconta il sindaco dei Cavaion, Sabrina
Tramonte - tutti mi chiedevano come è andata in Brasile, in una terra così lontana. Ho risposto che, a parte
il viaggio e le grandi

distanze, mi sembrava di
essere a casa: la generosa
accoglienza delle persone,
la polenta e i tortellini in
brodo, ma soprattutto la
parlata veneta (lingua chiamata “Talian”) che ti dà la
possibilità di parlare in dialetto veneto in maniera
spontanea a più di 10.000
km di distanza. Più che un
viaggio è stata una grande
esperienza umana; l’incontro con le comunità di
Antonio Prado e Nova
Roma è stato un momento
molto bello, di confronto
tra le politiche amministrative dei nostri paesi ma
anche una grande occasione per rivivere con le
nuove generazioni il grande
tema della migrazione,
soprattutto delle genti venete pervase ancora da un fortissimo legame alle proprie
origini, radici italiane».

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO
Noi cittadini di Cavaion Veronese avevamo aspettative importanti nei confronti di questa Amministrazione comunale
che abbiamo votato. Sono trascorsi 1000 giorni, ma ancora non si è visto niente di concreto delle promesse fatte in
campagna elettorale. Si potrebbero elencare alcune delle semplici cose che erano state promesse rileggendo il programma stesso entrato nelle nostre case:
Centro giovanile con gruppi di lavoro: incompiute
Casa della musica con sala prove, sala concerti: non operative.
La casa della musica è stata inaugurata nel 2014, si doveva solo farla, ma ad oggi è ancora chiusa. Nel programma
era prevista anche una nuova scuola elementare; il terreno c’era ma è stato messo in vendita.
Inizialmente le scuole si dovevano, da programma, realizzare in via Grande, e in seguito, in una nuova area assieme al comune di Affi. I cittadini di Affi hanno chiesto e ottenuto un referendum che ha bocciato questa ipotesi, mentre a noi cittadini di Cavaion nulla era stato comunicato.
La notizia si è saputa solo tramite i giornali. Nella frazione di Sega non esiste un punto di ritrovo per la comunità. In
campagna elettorale: “…per la mancanza di spazi civici a servizio della comunità, pone basilare la ristrutturazione
del fabbricato ex Zorzi e la programmazione di un vero “centro”, luogo di socialità vicino alla Chiesa parrocchiale
per “creazione spazi civici”. Trascorsi i 1000 giorni i programmi sono stati stravolti! Ora il giorno 5 aprile 2017 nell’incontro a Sega, l’amministrazione ha orientato la scelta della sala civica e polifunzionale nell’attuale campo sportivo, sostenendo l’inagibilità del fabbricato ex Zorzi. La scelta di tale località volendo realizzare un’opera “ex novo”
sarebbe buona, ma perché sprecare un terreno già utilizzato, quando esiste dell’altro terreno adiacente inutilizzato?
Tornando sul fabbricato ex Zorzi, mai dichiarato inagibile, è attualmente occupato da due uffici pubblici più una civile abitazione e il restante usato dall’amministrazione come deposito. La messa a norma degli edifici pubblici è un atto
dovuto non una scelta politica. Pertanto è per non affrontare il problema che viene posto in vendita?
Concludendo, cosa ci possiamo apettare nei prossimi 1000 giorni?
Io, tu, noi…ascolta

Territorio in mostra
AFFI. La manifestazione “Fit&Eat”ha promosso il paesaggio e le eccellenze gastronomiche

Promuovere il territorio e le sue eccellenze gastronomiche: questo l’obiettivo della prima edizione di Fit&Eat
ospitata qualche settimana fa nel parco
esterno della Biblioteca comunale di
Affi. «Una “due giorni” all’insegna
dell’esplorazione e della scoperta dei
sapori dei prodotti locali – afferma il
consigliere delegato alla Promozione
del territorio del comune di Affi, Cristian Zambiasi – che si è rivelata
un’occasione per promuovere i percorsi tricolore nati nell’ambito del progetto SET – Salute, Ecologia e Territorio,
portato avanti da alcuni anni dall’Amministrazione comunale di Affi con lo
scopo di sensibilizzare le persone ad
uno stile di vita più salutare, favorendo
gli spostamenti a piedi con uno sguar-

do più cosciente e attento alle esigenze
della nostra fisicità e all’ambiente in
cui viviamo». Fit&Eat è stata infatti
l’occasione ideale per la presentazione
dei percorsi pedonali e ciclabili. Tre

sono i percorsi pedonali di cui l’Amministrazione comunale ha realizzato
una versione digitale: grazie al proprio
smartphone, è possibile avere sempre a
disposizione una mappa dei percorsi e,
grazie ai QR Code, è possibile accedere velocemente con il proprio telefono
alle mappe». Con l’occasione è stata
digitalizzata anche la pista ciclabile “2
ruote per 4 Comuni”, opera nata dall’intesa dei quattro comuni di Affi,
Costermano Sul Garda, Caprino Veronese e Rivoli Veronese e che con i suoi
20 chilometri sviluppati in un percorso
ad anello permette di muoversi agilmente sulle due ruote nell’entroterra
gardesano, con partenza e arrivo presso il parco dell’ex stazione di Affi.
Riccardo Reggiani

AFFI / SERVIZIO PRONTO MAMMA, UN AIUTO ALLE FAMIGLIE
L’Amministrazione comunale di Affi per rispondere alle esigenze dei neonati che si trovano ad affrontare l’ingresso in famiglia del nuovo nato, ha deciso di attivare, in collaborazione col servizio educativo dell’Asl 9, il servizio Pronto mamma promosso dalla associazione Mammaninfea e rivolto a tutte le
famiglie residenti. Infatti, la dimissione dall’ospedale in tempi brevi dalla nascita genera spesso nei neo genitori dubbi incertezze, trasformando quello
che dovrebbe essere uno dei momenti più belli della vita in un periodo di stress, ansia e difficoltà pratiche nel cogliere e assecondare i bisogni del proprio
bambino. I primi 40 giorni del puerperio sono molto delicati e i genitori accedendo a questo servizio avranno l’opportunità di usufruire di due visite domiciliari gratuite da parte di un’ostetrica in base alle proprie esigenze familiari. Questo intervento sanitario qualificato e personalizzato permetterà ai neogenitori di affrontare e gestire le difficoltà dei primi giorni di vita. L’attivazione del servizio avviene su richiesta della famiglia che potrà contattare il
numero telefonico 328.6065380 e richiedere l’accesso al Prontomamma: un’ostetrica entro 48 ore dalla telefonata sarà reperibile e fisserà la visita domiciliare. Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l’educatrice del servizio educativo territoriale presso il Municipio di Affi.

CAVAION / 2ª EDIZIONE
“O LIVE JAZZ FEST”, SI PARTE
Dal 28 al 30 giugno Cavaion ospita la seconda edizione di “O live Jazz Fest”, festa frutto del lavoro
d'insieme tra le associazioni Jazz&More, Circolo
Jazz Verona, IPC e Pro Loco di Cavaion, con il
Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Verona,
Comune di Cavaion, Camera di Commercio e Confcommercio di Verona, e il sostegno di Valpolicella
Benaco Banca, Sponsor, Partner, Cooperative e
Associazioni del territorio. La manifestazione prenderà il via Mercoledì 28 Giugno con il famoso trombettista Paolo Fresu, accompagnato da due grandi
giovani Artisti: Dino Rubino e Marco Bardoscia.
Nelle altre due serate, il pluripremiato pianista piemontese Fabio Giachino in trio con due notevoli
musicisti dalla Danimarca, e il batterista trevigiano
Riccardo Zorzi in trio veneto-friulano, vincitore del
Premio Nazionale “Luciano Zorzella” X^ Edizione.
Nell’antica Corte e nei Ristoranti del paese i protagonisti saranno l’Olio Garda Dop, accanto al Vino
Bardolino Doc e agli altri Vini del territorio, ai Salumi e i Formaggi Dop, la tipica Fogasa di Cavaion, le
Torte fatte in casa dai “Ristoranti Inclusivi” delle Cooperative sociali. Dal punto di vista Sociale – Inclusivo saranno presenti Cooperative e Associazioni
Onlus locali di riferimento, quali le Cooperativ Azalea, Panta Rei e I Piosi, l’Associazione Si può Fare:
perché no, Medici senza frontiere ed altre.

14

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Ala e Avio

Regole fitosanitarie

L’ALTRO GIORNALE
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ALA. I trattamenti vanno effettuati a 30 metri di distanza da scuole, parchi, ospedali e zone abitate

Servizi di

Angelica Adami
La Provincia autonoma di
Trento ha emanato un nuovo
regolamento in materia di
trattamenti fitosanitari relativi
alla distanza da adottare
facendo attenzione ai luoghi
abitati o sensibili osservando
gli orari consentiti e sospendendo i trattamenti in presenza di persone o animali.
Anche il Comune di Ala, tramite un’ordinanza del sindaco Soini, ha obbligato coloro
che devono trattare le piante,
ad adottare il provvedimento
in questione facendo rispettare le regole già fissate dalla

Provincia e in vigore dallo
scorso febbraio. Il regolamento impone che i trattamenti vengano effettuati a
distanza di 30 metri dalle aree
sensibili come scuole, parchi,
zone abitate, ospedali se si
usano per trattare prodotti
tossici o con determinate
caratteristiche nocive evidenziate sull’etichetta del prodotto. La distanza si riduce a 10
metri in presenza di barriere
come siepi, mura o barriere
naturali; per gli altri prodotti,
senza indicazioni di tossicità
in etichetta, la distanza resta
30 metri, che in presenza di
barriere si riduce a 5 metri.
Restrizioni particolari per le

aree vicine ai parchi gioco per
bambini: si possono fare i
trattamenti solo dalle 21.00
alle 7. «L’ordinanza è un atto
dovuto - precisa il sindaco
Claudio Soini – in quanto il
regolamento è cogente e deve

essere recepito obbligatoriamente dal Comune nella sua
interezza. Questo documento
è frutto di un lungo lavoro
svolto dalla Provincia assieme a tutti i soggetti interessati».

ALA / SIMPOSIO DI SCULTURA: ARTISTI ALL’OPERA
Un simposio di scultura ha visto il coinvolgimento di
Ala per le due settimane di maggio con la presentazione e la realizzazione di opere di cinque artisti che
hanno plasmato con pietra e marmo rappresentazioni
nei pressi del cantiere comunale nel quale per due settimane consecutive hanno dato vita all’arte. Il “Simposio di scultura” è giunto ormai alla sua seconda edizione e le opere realizzate allora sono state collocate
al parco Bastie di Ala, nel cuore della città. Gli artisti
che sono stati coinvolti nel progetto di scultura sono
scultori professionisti. Federico Seppi, Jitka Kusovà,
Francesco Penci, Simon Rauter, Luigi Gottoli; il progetto è stato curato dalle edizioni Osiride, che ha incaricato, in qualità di curatori, Remo Forchini e Mario Cossali con
il patrocinio del comune di Ala, dell’assessorato alla Cultura della provincia di Trento, della Regione Trentino Alto
Adige, della Comunità della Vallagarina, della Camera di Commercio e dell’Associazioni Artigiani. «Lavorando per
Ala sempre più città della cultura – ha detto durante la presentazione il sindaco alense Claudio Soini – abbiamo voluto arricchire il centro con progettazioni diverse. La mostra all’ aperto della sculture del Simposio ha creato un percorso ideale tra il centro strico e il parco delle Bastie, che dal centro è appena ai margini. Crediamo in questo progetto, e abbiamo deciso di portare avanti quanto iniziato dalla precedente amministrazione, investendo nella cultura anche in questo caso. La cultura fa economia, noi crediamo».

EVENTO / A LEZIONE DI LEGO CON MATTONCINI AD AVIO
Week – end all’insegna del “costruire” gli scorsi 17 e 18 giugno ad Avio. Cittadini e turisti sono stati intrattenuti dalla
prima edizione organizzata dal Comune e dall’Assessorato alle Associazioni di Avio di “Mattoncini ad Avio”. Ad
ingresso gratuito, presso la tensostruttura del centro sportivo in via A. Berteotti, tutti gli ospiti hanno avuto l’opportunità di conoscere cosa si possa realizzare e costruire con i famosi mattoncini LEGO. Astronavi, castelli, cittadine dei
giorni nostri, sono stati realizzati assemblando pezzo per pezzo al fine di rendere tangibile un oggetto. Una manifestazione gradita sia a grandi che a piccini perchè i LEGO, come si sa, non hanno età.

COLA / MOZIONE: RECUPERO DELLA CROCE IN PIETRA
Un documento, un cimelio storico il cui autore è Francesco Perotti Beno, ed una croce in Pietra in località Cola ad Avio.
Questi i protagonisti di una mozione presentata qualche mese fa al Consiglio comunale dai consiglieri Manolo Fumanelli, Marco Pilati, Fabiano Giuliani, Marino Salvetti, Mattia Salvetti e Beniamino Giuliani. Nel documento storico di
Francesco Perotti Beno si descrive com’era la vita nel 1700 ad Avio e nei territori circostanti, dedita alle risorse che la
montagna offriva, con le ricchezze che il Monte Baldo forniva a tutta la comunità trentina. Il periodo storico in questione, i primi anni del XVIII secolo, furono segnati da eventi bellici che diedero una svolta storica alla comunità. Una
comunità che vedeva uno dei suoi simboli in quella Croce in Pietra sita in località Cola che oggi non si presenta in
buone condizioni strutturali: crepe dovute all’usura e alle intemperie che l’hanno colpita negli anni ne stanno compromettendo la solidità e gli arbusti che l’hanno quasi ricoperta del tutto hanno contribuito al suo deterioramento. Attraverso la mozione presentata in Consiglio comunale, rivolta al Sindaco Secchi e alla Giunta, i consiglieri presentatari
hanno quindi chiesto di attivarsi per un restauro strutturale del manufatto che rappresenta non un valore religioso, ma
anche storico e culturale a testimone dell’attività come la caccia, la pastorizia e l’agricoltura che tutt’oggi, come allora,
caratterizzano in modo significativo l’indole della società aviense. I consiglieri hanno inoltre chiesto di erigere, una volta
eseguito il restauro della stessa, una targa che illustri i motivi storici della presenza della Croce in pietra su quella cima.

NOTIZIE FLASH DA ALA
AD ALA CON LA FIBRA OTTICA. Tutto il
Comune sarà coinvolto entro la fine di giugno in
un servizio aggiuntivo per gli edifici pubblici e
successivamente dall’autunno prossimo le famiglie e le imprese potranno collegarsi a loro volta
alla banda larga. «Mettiamo in condizione i
nostri residenti e le nostre famiglie di usare la
fibra ottica – commenta il sindaco Claudio Soini –
Ala assieme agli altri grandi centri del Trentino
offre questa opportunità. Anche le aziende presenti sul nostro territorio e la zona artigianale di
via Volta avranno questo servizio molto importante».
TRASFERIMENTO PER GLI ALUNNI A SERRAVALLE DI ALA. Tutti i bambini ora vanno a
scuola nella frazione di Serravalle in quanto la
scuola elementare di Santa Margherita è stata
demolita; al posto della scuola in paese c’è un
edificio moderno per associazioni e servizi. Per
far memoria di quello che fu, le classi quarte e
quinte, della scuola primaria di Serravalle, assieme alle maestre, hanno ospitato, qualche settimana fa, i nonni che hanno poi intervistato e hanno
voluto ospitare il vecchio maestro del paese che
per anni insegnò nella scuola di Santa Margherita.

Città di Velluto

L’ALTRO GIORNALE
Giugno 2017

15

“Un filo lungo vent'anni”
Nel cuore dell’estate il centro
storico di Ala, uno tra i più
eleganti e ben conservati del
Trentino, si anima di atmosfere di un tempo nobile e
incantato: con l’evento “Città
di Velluto” vengono rievocati
i fasti settecenteschi, quando
Ala era un centro di primaria
importanza nella produzione
dei velluti di seta. Durante il
week-end i palazzi si aprono
alle visite, centinaia di figuranti in costume d’epoca
guidano i visitatori tra i
segreti di questo secolo così
aﬀascinante, le vie e le piazze
diventano palcoscenico per
eventi e spettacoli, nelle
corti e nei giardini si possono
ritrovare le attività d’un
tempo e gustare le prelibate
pietanze e il delizioso vino

della terra trentina.
Nel 2017 si festeggia un
importante traguardo: il Ventennale di “Città di Velluto”.
Vent'anni di recupero e valorizzazione della “storia” raccontata nei luoghi dove essa
è avvenuta; vent'anni di proposte culturali di qualità;
vent'anni di eventi, animazioni e buona cucina; vent'anni
di fascino, emozioni ed
incanti. Lungo un immaginario filo della memoria, in questa edizione verranno quindi
riproposti gli spettacoli e le
animazioni più significative e
più amate, accanto a visite e
concerti che si distribuiranno
nel corso di tutta l'estate, in
particolare nel mese di luglio
con “Ala Città di Musica”
(www.alacittadimusica.it ).

14-15-16 Luglio - PROGRAMMA
A partire dal tardo
pomeriggio: apertura dei cortili animati e dei palazzi
con visite guidate,
artisti di strada,
laboratori
per
bambini, spettacoli
teatrali, apertura
locande per gustare
vini e pietanze del
passato (anche per
celiaci);
Alla sera: spettacolo
teatrale itinerante
“Racconto di Velluto”, concerti, percorsi notturni alla scoperta delle cantine
“fonde”, degustazione di vini e di
prodotti del territorio e gli spettacoli
“clou” delle tre serate:
Venerdì 14 luglio:
“Musical...che spettacolo!” Concerto
con
Antonella
Ruggiero e I Virtuosi Italiani
Sabato 15 luglio:
Night Garden – con
gli Evolution Dance
Theatre, una fusione innovativa ed
emozionante
di
danza, arte, acrobazia, magia e illusione.

Domenica 16 luglio:
“Il sigillo dell'Imperatore”, corteo storico in forma di spettacolo e gran finale
con fuochi d'artificio.
Durante il giorno
(sabato e domenica):

passeggiate, laboratori, caccia al tesoro fotografica, visite
ai vigneti e alle
aziende vitivinicole,
visita-concerto al
Museo del Pianoforte Antico e visite
guidate al centro

storico ed ai dintorni accompagnati da
figuranti in costume settecentesco.
Domenica gara promozionale di Nordic Walking aperta
a tutti e percorso di
gioco-orienteering.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL SITO
www.cittadivelluto.it

INFO E PRENOTAZIONE
SPETTACOLI E VISITE:
Uﬃcio Attività Culturali e Turistiche
del Comune di Ala (TN)
Tel. 0464-674068
info@cittadivelluto.it
www.cittadivelluto.it
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CRONACHE di Arco, Mori, e Dro

Immersi in natura
LOCALITÀ MOLETTA. Tagliati circa 800 metri quadrati di bambù lo scorso 10 giugno

Servizi di

Angelica Adami

In località Moletta, sulla
riva del Sarca, nel comune
di Arco, circa 800 metri quadrati di bambù sono stati
tagliati, lo scorso sabato 10
giugno nella giornata dedicata “Insieme per la Sarca”
nell’ambito di Maniflu, il
programma coordinato delle
attività del Parco fluviale
della Sarca.
Il progetto, proposto dall’associazione “Oltre il Sarca”, è
uno di quelli selezionati
dalla Rete di Riserve del
Sarca per l’edizione 2017 di
Maniflu, il calendario delle
iniziative volte a valorizzare
e diffondere la conoscenza e
la fruizione del patrimonio
naturale, storico e culturale
del Parco fluviale. La matti-

Giugno 2017

MORI / CINEMA ESTATE
Il Cinema trionferà a Mori durante la stagione estiva 2017 con “Cinema Estate”. La rassegna avrà
inizio martedì 4 luglio con la proiezione di “Funne,
le ragazze che sognavano il mare”, per poi proseguire nelle serate di giovedì 6 con “La La Land”,
martedì 11 con “La pazza gioia”, giovedì 13 con
“Moonlight”. Martedì 18 sarà la volta di “In viaggio con Jaqueline”, giovedì 20 di “Il diritto di contare”, martedì 25 di “Fai bei sogni” e giovedì 27 di
“La bella e la bestia”.

MORI / SCUOLE MEDIE
NUOVA SEDE, IL PROGETTO

nata del 10 giugno alla
Moletta, alla quale hanno
partecipato gli scout del

gruppo Cngei di Arco, è
iniziata al mattino con la
lezione di riconoscimento

delle specie invasive, e del
bambù in particolare, a
cura di Giuliana Pincelli
della Rete di Riserve.
Quindi si è passati all’attività manuale di taglio e di
preparazione delle canne di
bambù.
L’associazione pescatori
Basso Sarca, con il supporto di due guardia pesca, ha
poi coinvolto i bambini presenti in un’attività di ripopolazione di trote. Inoltre le
canne di bambù tagliate dai
grandi sono state rimosse e
preparate dai bambini per
diventare supporti per gli
orti comunali e per chiunque ne faccia richiesta.

Il rendiconto 2016
DRO. Approvata, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, la gestione dell’anno scorso

Approvato nell’ultima seduta di Consiglio comunale di
Dro, il rendiconto della
gestione 2016 del Comune.

L’ALTRO GIORNALE

effettuate le periodiche
verifiche al fine di controllare puntualmente l’andamento della gestione finan-

il 76,12% di quelle previste
e le spese in conto capitale
impegnate che al netto dei
trasferimenti per la Comunità di Valle si assestano sul
96,34%. Un rendiconto
sostanzialmente rispettoso
delle aspettative e che consente all’amministrazione
di procedere serenamente
nella gestione economica
del Comune droato senza
l’assunzione di alcun tipo

di mutuo. Rilevante anche
la situazione patrimoniale
che rispetto al 2015 vede
un aumento di un milione e
403 mila euro raggiungendo quota 33.027.847 euro.
In chiusura di Consiglio è
stato approvato all'unanimità il bilancio di previsione dei Vigili Volontari del
Fuoco di Dro e la loro
prima variazione al bilancio.,

E’ stato approvato dalla Provincia di Trento il documento preliminare per il progetto per la realizzazione della nuova sede delle scuole medie “B. Malfatti” di Mori. Lo scorso Ottobre l’Agenzia provinciale per le Opere Pubbliche aveva accettato la
delega dal Comune che ha assicurato l’impegno a
stanziare le risorse necessarie per l’intervento pronosticato per il 2020. La scuola di via Giovanni
XXIII è costituita dall’edificio scolastico, dalla palestra e dall’aula magna ma allo stato attuale la dirigenza del Servizio Opere Civili riconosce che la
struttura non risponde dal punto di vista strutturale
alle odierne esigenze e per questo motivo deve
essere demolito e ricostruito realizzando, prima del
2020, la palestra che servirà a sostituire quella
attuale. L’istituto accoglie tutti i ragazzi provenienti
non solo da Mori, ma anche dalle zone limitrofe
come ad esempio Tierno, Loppio, San Felice, Pannone, Nomesino, Besagno e Ronzo – Chienis.

DRO / LA SCUOLA PRIMARIA VERRÀ RISTRUTTURATA IN ESTATE

L’approvazione ha incassato i voti favorevoli di tutta
la maggioranza e di parte
delle minoranze con l’appoggio della Lega Nord.
Contrari invece i 5 Stelle.
Un rendiconto che, dati alla
mano, mette in mostra
quanto le previsioni dell’Amministrazione siano
state confermate e non vi
siano stati intoppi o sorprese che abbiamo inciso
negativamente sul bilancio.
«Nel corso dell’esercizio
finanziario - ha chiarito
l’amministrazione guidata
dal sindaco e senatore Vittorio Fravezzi - sono state

ziaria rispetto alle previsioni iniziali, avendo riguardo
al mantenimento degli
equilibri di bilancio nonché
al conseguimento degli
obiettivi della programmazione finanziaria allo scopo
di garantire una valorizzazione progressiva delle
risorse ed un utilizzo delle
stesse secondo criteri di
razionalità funzionalità e
trasparenza». In linea con
le aspettative amministrative anche la parte di gestione straordinaria dove si
evidenzia il sostanziale
rispetto di quanto atteso
con le entrate che coprono

L’Amministrazione comunale droata ha annunciato proprio
durante la festa di fine anno scolastico avvenuta qualche settimana fa alla presenza di alunni e famiglie, che la Scuola Primaria in piazza della Repubblica sarà interessata a breve da
lavori di ristrutturazione che durante tutto il periodo estivo con
l’avvio di un cantiere. Lavori di ampliamento e di ammodernamento che termineranno a settembre con l’inizio della scuola in
modo che tutti gli scolari potranno tornare sui banchi in una
scuola ristrutturata. «Tutta la documentazione è pronta e in
regola per l’avvio dei lavori – precisa il sindaco e senatore Vittorio Fravezzi –. Nel mese di giugno inizieranno le opere: la
ditta che realizzerà i lavori è già stata individuata. Ci tenevamo a far partire il cantiere con la fine delle lezioni – ha aggiunto il sindaco Fravezzi –. Questo ci darà la possibilità di avviaVittorio Fravezzi
re gli interventi e portarli a compimento senza interferire con le
attività didattiche. Sono fiducioso anche per quanto concerne le attuali Scuole Medie perché da Trento ci
hanno informato che ci sono buone notizie con la chiusura della gara per l’assegnazione dei lavori per le primarie di secondo grado». Si dovranno attendere i tempi tecnici e successivamente potranno partire i lavori di
ristrutturazione e ampliamento del compendio delle medie con la realizzazione della nuova palestra.

CRONACHE di Brentonico e Cavedine

Compiti... a scuola
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BRENTONICO. Da qualche anno è in funzione il progetto Giovani In e Con formazione

Servizi di

Angelica Adami

I ragazzi di Brentonico i
compiti li fanno…a scuola:
nel 2013 è nato infatti il progetto “Giovani In e Con formazione”, ideato e attuato da
un gruppo di insegnanti dell’Istituto comprensivo. In
quegli anni la scuola era
componente del tavolo del
“Piano giovani di zona dei
quattro Vicariati” e si è pensato a un progetto che coinvolgesse i giovani del territorio e rispondesse al bisogno
di alcuni studenti. Il successo
dell’iniziativa ha dato vita
l’anno successivo a “Giovani In e Con Formazione in
Progress”, un percorso formativo rivolto agli studenti

over 18 che hanno affiancato
gli alunni delle medie di
Brentonico supportandoli
nei compiti e nello sviluppo
di un proprio metodo di studio. Il programma è proseguito nel 2015 con la seconda edizione nel quale è stato
deciso di coinvolgere nel
progetto anche bambini delle
quinte elementari a grande
richiesta delle famiglie.
Anche la seconda edizione
ha previsto un momento formativo su come supportare i
bambini e i ragazzi nello
svolgimento dei compiti e
dello studio e la gestione dell’attività di studio. A conclusione dei due anni da qualche mese il progetto non
rientra più nel Piano Giovani, ma prosegue comunque

grazie al sostegno del Comune e dell’assessora Ilaria
Manzana. Attualmente una
giovane studentessa coordina e gestisce tre gruppi di
studenti nei compiti per un
totale di 28 ragazzini. L’attività riprenderà con l’avvio

del prossimo anno scolastico
e sono già stati individuati
10 studenti che al rientro
dalle vacanze saranno
accompagnati dai giovani
per avere un supporto adeguato nell’affrontare i compiti per casa.

BRENTONICO / ACQUEDOTTI, LAVORI DI MIGLIORAMENTO
Al via i lavori per aumentare l’efficienza degli acquedotti nel comune di Brentonico con lo scopo di garantire una migliore distribuzione dell’acqua evitando inutili sprechi. L’Amministrazione comunale ha infatti recentemente approvato l’inizio dei lavori con i cantieri in atto degli acquedotti di Saccone e Cornè per garantire
un alto livello di qualità dell’acqua, tenere sotto controllo il bilancio idrico comunale ed eliminare le carenze
nel sistema di approvigionamento causa perdite in rete. Il progetto prevede tre operazioni di manutenzione
straordinaria in altrettante zone del territorio comunale. I lavori termineranno il prossimo Ottobre e comprenderanno la sistemazione della
“maglia interna” di distribuzione dell’acquedotto di Saccone e sarà collocato all’interno del serbatoio uno strumento di controllo e di misura dell’acqua. Si interverrà anche sulle vasche,
con lavori di risanamento e di impermeabilizzazione in quanto le superfici
a contatto con l’acqua non sono più
idonee al contenimento di acqua potabile. Infine, sarà sostituita la tubazione
tra il serbatoio Cionci e abitato dei
Cionci, sulla strada provinciale e nel
tratto di campagna.

BRENTONICO / RIFIUTI
Brentonico è pronto per avviare la raccolta dei
rifiuti porta a porta: lo scorso 27 maggio si sono
concluse le giornate di distribuzione dei contenitori
e del materiale informativo. La bontà del progetto
avviato dall’Amministrazione comunale brentegana è testimoniata da alcuni risultati già raggiunti,
come afferma l’assessora all’Ambiente Alessandra
Astolfi: «Solo in pochi mesi la percentuale di raccolta dei rifiuti è migliorata – afferma -. Da dicembre, mese di partenza delle serate informative, la
percentuale di raccolta di rifiuti è passata dal
65,03 % di dicembre al 71,62 di aprile, con una
media del 67,32%, superiore alla media di tutto il
2016 che era di 66,79 punti percentuali. Voglio
ringraziare il personale del Comune che ha partecipato ai giorni di distribuzione, la Comunità di
Valle e i residenti che si sono presentati nei giorni
indicati per la distribuzione, dimostrando anche
una buona pazienza nei momenti di maggior
affluenza».

La nuova campana

VIGO. Chiesa di S. Biagio: via la campana vecchia per rendere il complesso funzionante

La chiesa parrocchiale di S.
Biagio, nella frazione di
Vigo di Cavedine, con il suo
imponente campanile realizzato nel 1605, presenta
nella parte sommitale una
cella campanaria di circa tre
metri e mezzo di altezza,
dove sono presenti cinque
campane; nel 1912 s’incrinò
la campana maggiore e fu
grazie alla proposta di un
Comitato apposito e con il

benestare dell’allora parroco don Albertani che si decise di mettere mano all’intero concerto campanario
aggiungendo una quarta
campana. L’attuale quarta
campana da parecchi anni è
scordata e non viene suonata: per questo motivo si è
deciso di sostituirla per rendere tutto il complesso campanario funzionante.
Si è formato così, come nel

NOTIZIE FLASH
DA CAVEDINE

passato, un nuovo Comitato
al fine di seguire anche
finanziariamente tutte le fasi
per rendere operativa la
nuova campana stabilendone anche le caratteristiche di
peso oltre che il tempo esatto per farla suonare da sola:
5 minuti prima di ogni celebrazione. Il 9 giugno scorso
una delegazione di Vigo di
Cavedine si è recata presso
la fonderia Grassmayr di

Innsbruck per assistere dal
vivo alla fusione della
nuova campana, fusa a
1200° nella sagoma già predisposta per la futura campana, di nota DO del peso di
220 kg, che porterà impressa la scritta “Properate gentes audite Verbum Dei Vigo
Cavedine”. Il bronzo colato
poi nella sagoma è stato
benedetto nel pomeriggio
del 9 giugno.

ANZIANI DELLA “VALLE DEI LAGHI” IN
FESTA. Pomeriggio di festa il 7 maggio scorso per gli
ospiti della Residenza Valle dei Laghi di Cavedine. Il
Gruppo Alpini Monte Casale e il Circolo Culturale di
Pergolese hanno dedicato un pomeriggio di canti e
balli agli anziani ospiti della residenza coinvolgendo i
fisarmonicisti dell’Associazione Fisarmoniche Città di
Arco. Il gruppo Alpini ha donato ad ogni ospite di una
piccola bandierina d’Italia.
I 120 ANNI DELLA SCUOLA MATERNA DI
CAVEDINE. 120 anni e non sentirli: questo è stato il
felice e ragguardevole traguardo festeggiato qualche
settimana fa dalla scuola materna di Cavedine. L’ultracentenaria scuola dell’infanzia ha così potuto celebrare in un allegro pomeriggio questi 12 decenni di
attività culturale e sociale accanto ai suoi alunni di
oggi e di un tempo, ai genitori, agli insegnanti, al personale e alle autorità.
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CRONACHE della Valdadige
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L’uva in crescita

Giugno 2017

CANTINA VALDADIGE DI RIVALTA. Quattro chiacchiere con il presidente Tiberio Veronesi

BRENTINO
BELLUNO

Tiberio Veronesi, imprenditore di Belluno Veronese, lo
scorso 3 dicembre è stato
eletto presidente della Cantina Valdadige di Rivalta
scarl, realtà nata nel 1957
che conta oggi circa 230 soci
della Terradeiforti. La Cantina Valdadige, che nel 2016
ha lavorato un totale di
67.289 quintali di uva, produce Pinot grigio, Valdadgie
bianco, Muller Thutgau,
Chardonnay,
Traminer,
Enantio, Valdadgie rosso,
Teroldego, Merlot, Cabernet, Schiava e ancora il passito di Enanatio.
Signor Veronesi, lei presiede la Cantina Valdadige da
dicembre 2016. Tracciamo
un bilancio di questi primi
sette mesi di presidenza:
quali le difficoltà incontrate e quali i punti di forza
che ha trovato nel dirigere
questa fiorente realtà?
«Stiamo prendendo coscienza dello stato della cantina:
l’elemento più rilevante è lo
stato di vetustà generale, che
rende necessari interventi

Tiberio Veronesi

abbastanza consistenti di
ammodernamento».
Quali i progetti messi in
atto e quali invece quelli
per il futuro?
«Per coinvolgere e per far
prendere coscienza, sto
intervenendo sul personale e
sui consiglieri, dando loro
ambiti di responsabilità. Ad
esempio, ai consiglieri è
stato dato incarico di seguire
in prima persona: uno l’ambiente e i rifiuti, ad un altro
l’area informatica, ad un
altro gli interventi in campa-

RIVALTA/LA NOVITÀUN’AGAVE FIORISCE
In Valdadige, a Rivalta, in via don Cesare Scala, proprio all’ingresso di Villa Cipriani, una
pianta di Agave è fiorita…L’Agave fa fiori solo una volta nella vita, dopo più di 50 anni da
quando è stata piantata. La pianta, di origine indoamericana, è stata importata nel nostro
continente dagli spagnoli al ritorno dalle conquiste oltreoceano; può raggiungere anche
dimensioni di sei metri di ampiezza e raggiungere sino i due metri in altezza. La denominazione data al principio era di “aloe americana” anche grazie alle proprietà benefiche
della polpa, del succo e delle foglie per stomaco, reni e per la cura della pelle. Le prime
agavi sono state piantate da Luigi Cipriani intorno al 1955 al ritorno da un viaggio alla
Cinque Terre in Liguria. I primi esemplari erano stati piantati davanti l’ingresso della casa,
all’interno della corte, ma poiché di dimensioni enormi, a metà degli anni ’60, probabilmente il 1966, anno del matrimonio tra Luigi e Rosanna, la famiglia ha scelto di ripiantarle all’ingresso della corte. Lì non hanno trovato un terreno molto adatto: per proteggerle
dagli urti, da accidentali rotture e dalle pallonate dei figli, Luigi decise di proteggerle con
della rete in ferro ma purtroppo, una delle due, non è sopravvissuta; quest’ultima, però, ha lasciato la scena all’agave più forte, vissuta fino ad oggi regalando la magnifica emozione di poter vedere la sua fioritura. Dopo la fioritura,
la maggior parte delle agavi, proprio a causa di un dispendio di energia eccessivo, muore. Andrea Lanzoni

gna ed un altro tutto il settore cantina e macchinari. Stiamo cercando inoltre nuovi
canali di vendita del prodotto in bottiglia: a tale scopo
abbiamo già inserito nel
nostro organico un nuovo
commerciale che sta già portando buoni risultati. Anche
la nuova organizzazione del
nostro Wine Bar ci sta dando
grosse soddisfazioni. Ha più
che raddoppiato il badget,
sia nella mescita che nella
vendita d’asporto, specialmente in bottiglia. L’obiettivo primo, per il momento, è
dare più vita al settore della
vendita in bottiglia, aumentando le azioni di marketing,
a livello comunicativo, con
più presenza agli eventi di
settore e sulla stampa dedicata, ma anche cercando di
ringiovanire qualche nostro
prodotto un pò vetusto o
pensando a qualche nuova

etichetta».
Il numero dei soci della
Cantina è in aumento, così
come il quantitativo del
prodotto in cantina: le cifre
parlano chiaro e sembrano
presagire un futuro promettente...
«Sono entrati a far parte
della nostra realtà tre nuovi
soci, a fronte di una sola
uscita: questo ha portato ad
un discreto aumento della
superficie vitata a servizio
della Cantina Valdadige, con
conseguente aumento di prodotto da lavorare».
La vendemmia 2017 è alle
porte: quali le aspettative
per quest'annata?
«Se la stagione e il meteo ci
assistono, quest’anno si conferiranno in cantina più di
70.000 quintali di uva, che
garantiranno un prodotto
sicuramente eccellente».
Silvia Accordini

RIVOLI-VENERQUE
Rivoli Veronese – Venerque, 2017 – 1997: un’amicizia lunga 20 anni.
Sì, lo scorso 27 maggio a Rivoli Veronese è stato celebrato un importante anniversario: il 20° del gemellaggio con la cittadina di Venerque,
comune francese dell’Alta Garonna a 20 km da Tolosa. La felice occasione ha visto riconfermato un patto d’amicizia nuovamente siglato nell’ambito di una cerimonia pubblica presso l’ex polveriera di Rivoli tra gli
attuali Sindaci di Rivoli, Armando Luchesa, affiancato da Nicole Desto,
neoeletta sindaco del Consiglio dei ragazzi di Rivoli, e di Venerque,
Michael Duval. Presenti alla cerimonia numerosi cittadini, amministratori passati e presenti, membri del Comitato Gemellaggio, alunni della
scuola primaria di Rivoli e una delegazione francese che dal 26 al 28
maggio ha soggiornato a Rivoli visitando il museo Napoleonico, il nuovo
Polo scolastico, l’ex Polveriera appena restaurata e il museo della Grande Guerra “Walter Rama” al Forte Wohlgemuth. Tra i gemelli di Venerque in particolare era presente anche Helen Breton, il Sindaco di Venerque che 20 anni fa aveva siglato il patto d’amicizia con Rivoli. I due
primi cittadini dei Comuni gemellati hanno quindi rinnovato le promesse di amicizia tra le due comunità, si sono scambiati doni reciproci e
hanno valutato quando e come organizzare i prossimi appuntamenti.
L’auspicio è stato quello di poter continuare ad alimentare negli anni a
venire questa amicizia, coinvolgendo anche le future generazioni per
non perdere questo patrimonio di cultura. S.A.

CORTEGGIANDO IN VALDADIGE
Torna anche quest’anno a Brentino nei giorni 1 e 2 Luglio la Terza Edizione
della Manifestazione Corteggiando in Valdadige. L’evento si ripropone nella
stessa veste dell’anno scorso, con proposte enogastronomiche legate al territorio della Valdadige nelle corti del paese, eventi sportivi e culturali, ma con
una novità. La festa sarà infatti l’occasione per ospitare il primo Palio della
Botte, facente parte del circuito nazionale del Palio delle Città del Vino. Alla
gara parteciperanno, oltre alla rappresentativa del padrone di casa Brentino
Belluno, anche squadre di Comuni distanti oltre 150 km. Punto di forza della
festa rimarranno le proposte culinarie del grande corpo di volontari che
daranno la possibilità ai visitatori di assaggiare quanto di meglio il territorio
della Valdadige può proporre. Il paese di Brentino si trasformerà in un vero e
proprio circuito, riprendendo in parte la configurazione tipica della gara della
Botte. Le associazioni che partecipano all’organizzazione della festa sono: La
Candelora di Preabocco, gli amici di Francesco Emanuelli, il Comitato San
Giacomo di Rivalta, il Comitato Tersa de Lujo e “El Bigolo” di Brentino e il
comitato Quei de Belum. «Vogliamo che Corteggiando sia la festa delle associazioni nonché la rappresentazione totale del territorio – afferma Matteo Stella, presidente del Comitato Valdadige, organizzatore di Corteggiando -. Un
territorio che offre sport, enogastronomia di ottima qualità, il tutto abbinato ai
vini del territorio. Questi sono propriamente i colori di Corteggiando, ambientata a Brentino un pò per la sua morfologia e un pò perché la gente di Brentino si è sempre dimostrata accogliente e sensibile all’iniziativa. Bentornata
quindi a questa festa, affinchè possa riproporre con continuità i valori e le sorprese avuti negli ultimi due anni e un ringraziamento ancora ai volontari che
si sono cimentati con orgoglio e coraggio in questi due anni nella realizzazione della festa».
A.L.

CORTEGGIANO
IN VALDADIGE
WhatsApp
331 9003743
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1-2 Luglio - Brentino Belluno

SABATO 1
Ore 18.00 Apertura
Corti e sfilata di benvenuto con il gruppo
sbandieratori
e
musicisti di Urbana
Padova
Ore 19.00 “Cantè in
Corte” – canti itineranti con i “Cantori
de la Val”
Ore 20.00 Rievocazione storica costumi d’epoca a cura
dell’Associazione
Culturale Vellutai di
Ala
Ore 22.00 Antichi
Lavatoi: intrattenimento musicale dj JD
Per i più piccoli – animazione e spettacolo
con “Karen” per tutta
la durata della mani-

festazione
Per tutti - nel corso di
tutta la serata e nell’arco della manifestazione sarà possibile cimentarsi nell’arrampicata sulla parete di roccia mobile a
disposizione nei pressi delle Corti Rossa e

Ore 9.30 Cantina Valdadige – inizio terzo
raduno trattori storici con partenza alla
volta di Brentino
Ore 10.00 S.Messa
unitaria con benedizione mezzi agricoli
Ore 11.30 Presentazione del 1° Palio
della Botte” delle
“Città del Vino” di
“Corteggiando in
Valdadige
Ore
12.00/14.30
Apertura Corti Enogastronomiche
Ore 14.30 Partenza
del 1° Palio di Corteggiando in Valdadige
Ore 18.00 Premiazioni e riapertura Corti
Enogastronomiche
Ore 18.30 Antichi
Lavatoi inizio Happy
Hour musicale
Ore 19.00 Spettacoli
e animazione itinerante con la Compagnia gli Ordallegri
Ore 22.30 I “Colori di
Corteggiando”.
Grande spettacolo
Biscotto
La LAAC sarà presen- pirotecnico curato
te con le sue guide da Martarello di
esperte per assistere Rovigo.
bambini, ragazzi e
giovani che vorranno Da non perdere nel
sperimentare gratui- pomeriggio: esibitamente la parete di zione con “carrettini drift trikes” con il
roccia mobile.
progetto “Io ci
DOMENICA 2
sono”.
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Talenti musicali
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CAPRINO. La Scuola del corpo bandistico ha confermato risultati di valore in più concorsi
CAPRINO

La Scuola musicale del
corpo bandistico di Caprino ha confermato anche
quest’anno i risultati ottenuti in concorsi anche di
livello
internazionale,
come il “Canossa”, il concorso pianistico internazionale “Premio Remo Vinciguerra” a Verona, e il concorso nazionale “Enrico
Arisi” di Cremona. In particolar modo, per il giovane pianista Tommaso
Gaspari, 12 anni, di Caprino preparato e seguito dall’insegnante di pianoforte
Elisa Danese, i risultati,
frutto di un solido mix
fatto di talento e applicazione allo studio, non sono
mancati. Al “Canossa” ha
ottenuto il 1° posto, bissando i successi dello scorso
anno e di quello precedente, cosa che per regolamento ha comportato la partecipazione nella categoria
superiore a quella prevista
per la sua età. Al concorso
pianistico internazionale
“Premio Remo Vincigierra” ha ottenuto il “Diploma
d’oro” suonando il “1°
tempo della sonata in
Sol+” di L. W. Beethoven e

Da sinistra Luca Boscaini,
Tommaso Gaspari e Elisa Danese

“Lettera da Berna ai genitori”, brano del compositore Remo Vinciguerra. Grazie a questo risultato è
stato scelto assieme ad altri
giovani esecutori, dal maestro, per la registrazione di
alcuni brani che faranno
parte del cd ufficiale del
concorso, presso la “Fazioli
Concert Hall” di Sacile del
Friuli, sede della prestigiosa
casa produttrice di pianofor-

ti “Fazioli”, sponsor della
manifestazione.
Alcuni
brani li registrerà in coppia
con Maria Manfrin del Cea
di Pescantina, assieme alla
quale ha ottenuto al concorso il “Diploma d’argento”
nella categoria “Quattro
mani”. Si è inoltre aggiudicato il 1° premio al Concorso nazionale “Arisi” di Cremona presentando lo stesso
programma portato al

“Canossa” e al “Premio
Remo Vinciguerra” di Verona, ed ha suonato al concerto dei primi classificati che
si è tenuto nell’auditorium
della camera di Commercio
di Cremona.
Al concorso “Canossa” di
Verona, ha partecipato
anche Luca Boscaini, 11
anni, allievo di flauto e
pianoforte. Luca ha ottenuto il 3° posto nella sua
categoria con “Danza estone” di Autori russi e
“Variazioni della lucciola”
di Agay, e classificandosi
2° nella categoria “quattro
mani” dove ha suonato con
Tommaso, presentando il
brano “Fingal’s cave” di
Mendelssohn. Si conferma
così il buon livello e la
continua crescita del programma formativo offerto
dalla Scuola diretta da
Luciano Brutti, che propone oltre allo studio di strumenti a fiato tipici dell’ensemble bandistico, corsi di
propedeutica
musicale,
musica d¹insieme e corsi di
strumento classico, come
fisarmonica, chitarra e pianoforte.
Valerio Locatelli

Il Baldo, puntata 28
IL QUADERNO CULTURALE. È uscito il volume del 2017: bellezza, identità e territorio

NOTIZIE FLASH DA CAPRINO
UN GIORNO IN TRINCEA. Mauro Neri e Maurizio Marogna saranno le voci narranti della serata di
sabato 24 giugno. Villa Colpani – Beccherle – Sandri
di Lubiara, a Caprino Veronese, farà da cornice alla
presentazione del nuovo reading “Un giorno in trincea – La Grande guerra dei povericristi”. L’evento è
organizzato dalla Biblioteca – Museo “Giovanni
Arduino” di Caprino in collaborazione con il Gruppo
Alpini di Lubiara e con la partecipazione del Coro
Alpino La Preara diretto dal maestro Maurizio Sacquegna. La manifestazione, ad ingresso libero, in
caso di maltempo si terrà nella chiesa di Lubiara.
SORASENGI 2017. “La musica penetra nell’interiorità dell’anima, si impadronisce di essa nel modo
più energico e le dona armoniosa bellezza”. E’ con
questa frase di Platone che si presenta il concerto di
Sorasengi 2017, giunto alla sua dodicesima edizione. Anche quest’anno il Maestro Battistoni, amico di
Sorasengi, e l’Orchestra da Camera di Verona, insieme al magico teatro di Sorasengi, regaleranno un
paio di ore incantevoli, immersi solamente nella natura e nell’arte. Il concerto, tempo permettendo, sarà
domenica 2 luglio, al solito alle ore 12.00, e avrà il
seguente programma: F.Mendelssohn - Ouverture in
si min. op.26 "Le Ebridi" Ludwig van Beethoven Sinfonia n° 3 in Mi bemolle maggiore, op.55, “Eroica". Sul sito www.sorasengi.it il conto alla rovescia
sta procedendo ed è possibile vedere in ogni momento eventuali variazioni.
“INFORMATI, DECIDI E FIRMA”: questo è l’invito esteso dal comune di Caprino Veronese. Presso
gli sportelli del comune di Caprino viene offerta l’opportunità, come previsto dalla legge, di esprimersi in
vita in merito alla donazione di organi e tessuti al
momento del rilascio del documento d’identità. Tutti i
cittadini maggiorenni infatti che si recheranno presso
l’ufficio Anagrafe per il rilascio del documento di
identità potranno manifestare il proprio consenso o
diniego alla donazione di organi e tessuti attraverso
un apposito modulo da formare e riconsegnare
all’operatore. La decisione sarà trasmessa in tempo
reale al Sistema informativo Trapianti, la banca dati
del Ministero della Salute che raccoglie tutte le dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. Per informazioni: www.srtveneto.it, www.trapianti.salute.gov

Anche quest’anno è arrivato l’appuntamento con il
quaderno culturale Il
Baldo. E’ uscito il volume
del 2017, 28° della collana.
“Bellezza, identità e territorio sono un trinomio per
noi inscindibile e che non ci
stancheremo mai di riscoprire e di far conoscere, assieme alla memoria collettiva
del paesaggio e della gente
che ha abitato o che abita nel
Baldo-Garda” si dice nella
presentazione. La prima
parte del volume “Il territorio e l’ambiente” si apre con
un articolo sulla toponomastica del Baldo-Garda, che
cerca di scoprire i nomi
principali dei luoghi e i loro
significati, seguito da una
raccolta di poesie che raccontano in versi il territorio:
un viaggio emozionante,
visto con gli occhi dei poeti,
messo insieme da Rosetta
Gaspari e dalla sua scuola di
Lubiara. La parte de “L’uomo e le sue testimonianze”

inizia con un articolo di Giuliano Sala sulla storia di un
affresco perduto nella chiesetta cadente di San Zeno in
Bordiono di Costermano.
Segue un breve carteggio
sulle acque caprinesi, scritto
da Virginia Cristini. Gli
alunni della classe 3G di San
Zeno di Montagna presentano una ricerca sugli Arditi

nella Grande Guerra. Altro
articolo riguarda l’origine
del Municipio di Cavaion,
proposto da Fabio Salandini,
mentre Daniela Zanetti racconta la storia della chiesetta di Santa Croce di Villa di
Cavaion. A seguire la storia del soldato Ottorino
Penazzi di Pazzon e della
sua piastrina militare, ritor-

nata dalla Russia, narrata
da Giuseppe Armani, mentre Silvano Bonometti fa
luce sulla stele romana di
Cisano. Infine, i racconti
della vita a Garda durante
la Seconda Guerra Mondiale, testimoniati da Ebe
Cavaggion. Tra i “nodi”
della memoria territoriale
del Baldo-Garda, quest’anno si piange la scomparsa
di due competenti collaboratori della rivista “Il
Baldo”: Mario Marangoni
e Gianluigi Miele. Marangoni, maestro e appassionato ricercatore, che ha
svelato tra i primi la storia
locale, e Miele, cantore e
divulgatore
esemplare
delle tradizioni locali. Il
loro esempio e la loro
appassionata opera di
ricerca non verranno scordate perché fanno parte di
quella memoria collettiva
territoriale che è ancora
viva.
Maurizio Delibori

CAPRINO / CONSIGLI DEI RAGAZZI A RAPPORTO. IL TEMA? RIVOLI
Consigli dei ragazzi a rapporto lo scorso 12 maggio
presso il Polo Scolastico di Rivoli Veronese. Più di
100 alunni facenti parte dei Consigli dei Ragazzi
degli Istituti del comprensorio Caprinese si sono dati
appuntamento per parlare ognuno del proprio paese
e per esporre l’argomento approfondito quest’anno:
Rivoli, la sua storia e il suo territorio. Al “raduno studentesco” erano presenti i rappresentati degli Istituti
Comprensivi di Peri – Dolcè, Malcesine, Cavaion –
Pastrengo e Caprino con la scuola secnodaria di
primo grado di Caprino e San Zeno di Montagna.
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Ristorante “La Magnolia”
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Ospitalità e un ricco menù
Ogni gusto è accontentato
APERTO SEMPRE A PRANZO E CENA

Ad un passo dal lago di Garda, a due chilometri dal casello
autostradale di Affi (A22), ai piedi delle verdi colline coperte da
vigneti e da ulivi, si trova l’Hotel Romantic ubicato nel paese di
Cavaion Veronese in via Berengario, 22. La struttura, completamente rinnovata grazie alla nuova gestione familiare, è dotata
di un’ampia piscina, con bar annesso, di un ampio parcheggio
privato e coperto, del ristorante, “La Magnolia”, aperto tutto
l’anno e dell’annesso Bier Garten estivo.
L’ospitalità e l’accoglienza sono gli ingredienti principali che
caratterizzano la gestione dell’Hotel Romantic e del suo Ristorante.
Piatti tradizionali della cucina regionale veneta, affiancati da
alcune specialità italiane ed internazionali sono alla base dell’offerta riservata alla clientela.
Le materie prime vengono scelte con cura solo da fornitori di
fiducia.
Il menù alla carta comprende le specialità della casa che variano a seconda
dei prodotti di
stagione.
La
stagione estiva
è iniziata con il
lancio di un
menù speciale
che richiama la
tradizione tipica bavarese: lo
stinco di maiale
con cotenna.
Il Ristorante “la
Magnolia” è a disposizione per organizzare eventi aziendali,
feste di laurea e di compleanno, battesimi, comunioni, cresime,
anniversari e matrimoni.
Tutti gli ospiti saranno i benvenuti per gustare, oltre allo stinco
ed ai piatti tipici, anche la pasta fresca fatta in casa dal nostro
chef.
Per riservare un tavolo presso il Ristorante “la Magnolia”;
chiamare il numero 045/6260500
www.ristorantelamagnolia.it
Siamo presenti sulla pagina FB Ristorante LaMagnolia

SPAZIO DONNA
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LA CAMMINATA CONSAPEVOLE
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

MEDITARE PER SCOPRIRE
IL TESORO CHE C’E’ IN NOI!

“Nella meditazione, lasci la superficie per andare in profondità.
Prendi coscienza dei piani di esistenza al di sotto e al di là
dell’attività frenetica dei pensieri.”

Ulrich Ott, Scopri Te Stesso con la Neuroscienza

Chiara Turri

Per migliaia di anni i monaci
e gli yogi hanno sostenuto
che la meditazione dona una
visione più positiva della vita.
Al giorno d’oggi la maggior
parte dei praticanti è d’accordo con questa teoria sostenuta da numerosi e recenti studi
scientifici. In uno studio pubblicato in “Psychosomatic
Medicin” (Davidson et al.,
2003) i ricercatori hanno stabilito che la pratica regolare
della meditazione di consapevolezza attiva la corteccia
prefrontale sinistra del nostro
cervello, l’area, cioè, associa-

ta alle emozioni positive. Ma
non solo. Nel corso di una
ricerca pubblicata poi sulla
rivista medica “Lancet”
(Patel) a venti pazienti ipertesi vennero insegnate specifiche tecniche di yoga e meditazione sul respiro. Ad un
anno di distanza la loro pressione sistolica era scesa da
159.1 a 138.7. Una media di
ben 20 punti. Niente male
direi! Ciò significa che una
regolare pratica di meditazione può rivelarsi un coadiuvante efficace o un rimedio
alternativo (sempre sotto controllo medico) dei farmaci
che abbassano la pressione
sanguigna. E senza effetti collaterali. Personalmente pratico yoga e meditazione sin da
bambina e insegno queste
tecniche da più di vent’anni.
Nel corso della mia esperienza mi sono resa conto che
molti allievi non meditano
perché hanno difficoltà a
rimanere fermi. Certo l’immobilità è una condizione
favorevole a chi medita. Ma è
altresì una condizione che va
studiata e ricercata. Fa parte
del cammino di noi yogi. Per
questo motivo vi propongo
qui di seguito una tecnica di

meditazione in movimento
accessibile a tutti: MEDITARE CAMMINANDO. Questa è una tecnica molto antica,
praticata nei monasteri e nei
centri di meditazione di tutto
il mondo:
1 – Iniziate a camminare nel
modo abituale, seguendo il
vostro respiro.
2 – Coordinate il respiro con
il vostro passo. Potete iniziare
a fare tre passi ad ogni espirazione e tre passi ad ogni
inspirazione. Noterete che
questo è un ritmo molto lento.
Se volete aumentare la velocità, cambiate il numero di
passi per respiro. Mantenete
sempre lo stesso passo.
3 – Portate la vostra attenzione, oltre che al respiro, anche
alle gambe, ai piedi che si
muovono al contatto dei piedi
sul terreno.
Guardate davanti a voi, con
gli occhi abbassati di 45°.
4 – Godetevi la vostra camminata calma e consapevole.
Se vi distraete, se accelerate
o rallentate, riportate l’attenzione al gesto e al respiro.
Ovviamente non è consentito l’uso di musica!
Buona meditazione a tutti!
Namastè!

GALAXY SHOP. UNGHIE...CHE PASSIONE

Si chiama Galaxy shop ed è un piccolo angolo di paradiso dedicato alla nail art. La sua
sede è a San Pietro in Cariano, in via Roma
ed è da qui che Nicoletta Fasoli ha dato avvio
alla sua avventura professionale, sempre
accompagnata dalla sua grande passione,
quella per le unghie. Nicoletta ha iniziato la
sua attività come “ONICOTECNICA” nel
1997. Nel 2001 diventa Educatore a Certificazione Internazionale per la ricostruzione
delle unghie: un titolo che la vede impegnata
in corsi di formazione che tiene in tutta Italia
– avvalendosi anche della collaborazione di
9 educatori italiani -…Ma Nicoletta voleva
dare di più alla sua professione. E lo spunto
le è arrivato proprio all’interno del suo negozio di San Pietro in Cariano, dove lei stessa ha modo ogni giorno di cogliere
e concretizzare le esigenze della clientela: nel 2015 nasce infatti Nikonailcare, la linea professionale di prodotti (acrilico e smalto semipermanente) firmati da Nicoletta Fasoli. Prodotti a cui dal 2016 si è aggiunto Acrygel (gel e acrilico insieme)un prodotto esclusivo a garanzia di velocità di applicazione e
maggior resistenza. «La mia linea di prodotti è molto tecnica e professionale
- afferma Nicoletta –. La mia attenzione infatti è rivolta principalmente a creare professioniste nel settore a 360° e ce la sto mettendo tutta per migliorare
sempre più e per dare a questa professione – non ancora riconosciuta come
tale in Italia – il risalto e la dignità che merita». Nicoletta Fasoli infatti da 10
anni lotta affinchè possa essere riconosciuto anche a chi non è un’estetista di
poter diventare “oncotecnica”. «Finalmente a dicembre 2016 la Regione ha
approvato una legge specifica in questo senso – dice Nicoletta -: siamo in attesa che questa legge, già pubblicata sul BUR, venga applicata. Proprio a
dicembre 2016 è nata l’associazione Oncotecnici professionisti associati
(OPA) di cui sono Presidente, un grande impegno per un grande obbiettivo
quello di vedere riconosciuta l’attività di Onicotecnico, un’associazione che sta
crescendo e di cui fanno parte molte ragazze in attesa di poter vedere riconosciuta la loro professionalità».
Galaxy shop di Nicoletta Fasoli
si trova a San Pietro in Cariano in via Roma 108.
Tel. 045.4622681; nikonailcare@gmail.com;
FB Nikonailcare oppure Acrygel by Nikonailcare.
Orari: 10.00 – 13.00; 14.30 – 19.30
chiuso il lunedì mattina e il sabato pomeriggio
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La violenza corre sul web
CYBERBULLISMO / IL CONVEGNO

“La violenza corre sul web. I
pericoli della rete: cyberbullismo e non solo…”, questo
il tema del dibattito dello
scorso 7 giugno presso l’Aula Magna dell’Istituto Cangrande nel cuore della città
scaligera. La tavola rotonda,
presieduta da Giuseppe
Rizza, Dirigente Scolastico
dell’I.T.S. Cangrande, ha
visto la partecipazione di
Devis Rodegher, Dirigente
UGL Polizia Postale di Verona, di Giuliana Guadagnini,
Psicologa Clinica – sessuologa, specializzata in Psicologia Giuridica Civile e
Penale e responsabile Punto
Ascolto sul disagio scolastico e bullismo dell’Ufficio
Ambito Territoriale VII di
Verona, dagli avvocati
Panizzo e De Santi. Al centro
del dibattito i veri pericoli
che corrono sul web, problematiche sempre più diffuse
tra i giovani dovute all’uso
improprio dei social e delle
piattaforme digitali che sempre più frequentemente ledono la privacy della società
postando in rete contenuti
multimediali spesso poco
dignitosi: non solo in rete
viene postato di tutto, ma si
stanno perdendo i valori
della comunicazione verbale, orale e dei rapporti
umani. Una problematica
che deve interessare famiglie, scuola e istituzioni, con
un controllo costante del
genitore sul proprio figlio e
un obiettivo ben preciso:
parlare, farsi raccontare,

mettersi dall’”altra parte”,
trasmettere fiducia. «Il
cyberbullismo sta emergendo in maniera rilevante –
precisa il dottor Rodegher –.
In rete stanno prendendo
piede piattaforme internazionali senza un controllo da
parte nostra perché molto
difficili da rintracciare; parliamo di “Dark Net”, reti
oscure, come il famoso fenomeno della “Blue Whale”, il
gioco che istiga al suicidio
con cinquanta prove da effettuare prima di compiere il
passo definitivo verso la
morte, e comprende l’incidersi sul braccio con una
lama, la figura del cetaceo».
Un gioco diabolico - che
arriva da un giovane russo
individuato e arrestato dalla
polizia - che ha però provocato numerose vittime nel
suo Paese e per il quale le
forze di polizia europee si
sono trovate costrette ad
alzare la guardia perché il
gioco è dilagato in maniera
folle oltreconfine. Ad oggi,

dopo la morte di Carolina
Picchio, di soli 14 anni, che
si è lasciata cadere dal terzo
piano di casa perché stanca
di essere derisa dal gruppo di
amici che qualche settimana
prima aveva postato un filmato che la ritraeva ubriaca
e in loro totale bàlia, la
Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica italiani il 29 maggio scorso
hanno approvato la Legge 71
che pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni, con azioni a
carattere preventivo e con
una strategia di attenzione,
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti.
Ora in Italia si è mosso qualcosa. In altri Stati però ci
sono normative differenti per
lo scambio di informazioni:
negli Stati Uniti ad esempio
non si è tenuti a fornire dati e
informazioni per le indagini
nel caso scattasse una denuncia dall’Italia.
Angelica Adami

Centro Crystal Sound

Metodi e percorsi di Alessandra Lorenzon© Trainer Professional
MASSAGGIO SONORO INDIVIDUALE KITAMA SOUND™ - Metodo innovativo
di Alessandra Lorenzon©
CAMPANE DI CRISTALLO, GONG E CAMPANE TIBETANE
Armoniche frequenze, vibrazioni e note si uniscono e si fondono in un trattamento sonoro unico, allo scopo di rigenerare, riequilibrare e rilassare corpo e mente.
BENEFICI DEL SUONO. Scopo del massaggio e trattamento individuale di Armonizzazione SONORA e’ quello di indurre un Profondo Rilassamento, sciogliere e liberare da stress, ansia e tensioni.
Un corpo ben rilassato, libero da tensioni, contrazioni e blocchi interiori è predisposto alla ri-generazione ed al ri-equilibrio ad ogni livello.
Attraverso opportune vibrazioni generate da diverse campane tibetane, composte
da una lega di 12 differenti metalli, dal Gong e da campane di Cristallo di Quarzo si
ottengono BENEFICI a vari livelli: libera da tensioni e contrazioni, elimina ansia e
stress, risolve problemi d’insonnia, massaggia e rigenera gli organi interni, ogni cellula, osso e muscolo del corpo, armonizza l’emisfero destro e sinistro del cervello,
aumenta la fiducia in sé stessi, migliora il sistema di difesa immunitaria, regola il
sistema cardiocircolatorio, stimola la circolazione linfatica, dona Gioia e Vitalità.
Il trattamento di armonizzazione SONORA lavora a LIVELLO CELLULARE, oltre che
fisico, agendo in particolare sulle memorie cellulari del DNA, rimuovendo blocchi
e tossine emozionali e fisiche.
Testi copyriht Alessandra Lorenzon©
Institute Sound Healing
Autrice del libro con brevetto: “IL METODO HARMONICO DEL SUONO CRISTALLO TRA CIELO E
TERRA” M.I.R Edizioni

Per informazioni ed appuntamenti: Centro Crystal Sound di Alessandra Lorenzon
Loc. Lubiara, 73/a - 37013 Caprino Veronese www.kitama.it
FB: kitama FB: centro crystal sound
tel: +39 348 22 52 712 mail: a.lorenzon@tiscali.it
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Tanti
auguri!

BIJOUX / ILEANA: «LA MIA È ARTE SARTORIALE»

Ago, filo, pietre dure, fettucce di seta o cotone colorati, sono gli ingredienti
che accompagnano Ileana
Prudente nell’inventare,
creando, i suoi bijoux che
ricalcano una tecnica sartoriale antica, quella “soutache” di origine russa e
tipica dei paesi dell’est
Europa usata anticamente
per decorare per mezzo di
fili di seta, le divise degli
ufficiali e gli abiti delle
zarine. Proprio dalla pomposità e dallo sfarzo barocco dell’epoca, Ileana ha
preso spunto per realizzare
i suoi gioielli e i suoi
accessori: pezzi unici, mai
copiati per crearne altri di
simili per una cliente.
Ileana, la manualità è
alla base di questo tuo
hobby. Da dove deriva la
tua passione per i bijoux
che ricalcano uno stile
storico rivisitati però in
chiave moderna?

«Ho sempre realizzato
qualcosa “home made” fin
da bambina perché la creatività e la manualità sono
gli aspetti più marcati del
mio carattere. Si può dire
tutto di me tranne che io
non abbia fantasia. Ho iniziato dai tipici gioiellini di
perline o realizzati con
pietre semipreziose per poi
spostare la manualità verso
la creazione di peluche per
mio figlio con giocattoli
sempre in stoffa perché il
tessuto fa parte costantemente di tutte le mie creazioni».
Quindi l’accessorio si
pone prima di ogni cosa
per il tuo stile. Un elemento decorativo, quello
che realizzi, che definisce
l’abito e non il contrario…
«Definisco la mia arte una
sorta di arte sartoriale:
tutto viene cucito su misura attorno alla pietra che

scelgo per definire il gioiello stesso; sono tutti
pezzi molto importanti ed
eleganti che davvero decorano il vestito e che danno
un tocco esclusivo all’abito, anche il più sobrio o il
più classico. Una donna
può indossare qualsiasi
cosa, ma è quello che
viene aggiunto al suo abito
che fa la differenza dando
un tocco in più al suo
stile».
La tecnica “soutache”
comporta una grande
destrezza con l’ago e il
filo e una vista eccezionale. Quindi un lavoro doppio il tuo. A grandi linee
ci puoi spiegare come si
realizza un tuo gioiello?
«Tutti i pezzi richiedono
un outfit sobrio: già quello
che creo io è vistoso; mi
avvalgo di decori particolari che partono da stoffe
preziose in seta colorata
abbinate a pietre semipreziose, dure, cristalli Swarosky brillantini per bijoux
più o meno grandi anche se
il mio stile ricalca la pomposità quindi prediligo “il
grande” rispetto al piccolo.
Si inizia partendo dalla
scelta della forma della
pietra per poi abbinarci la
stoffa giusta e il colore
adatto del tessuto per poi
cucire seguendo il contorno della pietra stessa. Con
questa tecnica realizzo
anche bracciali, spille, cinture, fermagli per capelli e
su commissione, anche
decori per abiti e cappotti».Consultabile la pagina
FB – Liò
Angelica Adami

WhatsApp
331 9003743
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L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CHEESE CAKE AL PISTACCHIO
Per la base
1 confezione di biscotti digestive
150 gr. burro sciolto e raffreddato
Per la CREMA:
1 confezione di crema spalmabile al pistacchio
1 confezione di granella di pistacchio
60 gr. di zucchero a velo
250 gr. di yogurt al pistacchio
250 gr. di mascarpone - 250 gr. di ricotta
Francesca Galvani
250 gr.di philadelphia - 200 ml di panna montata
8 gr. di colla di pesce (4 fogli) - A piacere cioccolato fondente a scaglie
Preparazione:
Frullare in un robot i biscotti versando il burro fuso. Stendere l’impasto ottenuto in una tortiera di 26 cm. di diametro pressandolo bene sulla base. Porre in frigorifero fino ad indurimento.
Ammollare in acqua fredda la colla di pesce, sciogliere e far intiepidire.
Preparare la crema unendo mascarpone, ricotta, philadelphia, crema di pistacchio, zucchero a velo e yogurt aggiungere la colla di pesce mescolando con una frusta, la panna montata e metà granella. Mescolate ancora delicatamente
dal basso verso l’alto. Potete mettere del cioccolato sulla base del dolce.
Versare nella tortiera e mettere in frigorifero per una notte. Prima di servire spolverare con il pistacchio rimasto e
cioccolato fondente. E’ una preziosa ed elegante ricetta che mi ha regalato una gentile e simpatica ragazza che come
me ama la cucina.
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LETTO PER VOI

Carla Vistarini, Se ho paura prendimi per mano,
Corbaccio 2014, 237 p., 14,90€
Smilzo è un ex analista finanziario che per dei dissesti si è ridotto a
fare il barbone. Si trova in un supermercato per caso, “a vivere una
giornata per caso, di un residuato di vita per caso”. Per caso assiste
a una rapina in cui viene uccisa una donna che teneva per mano una
bambina. Un energumeno cerca di rapire la bambina. D’istinto Smilzo allunga la gamba e l’omone precipita a terra ruzzoloni sbattendo
la testa contro un muro. “F-f…ngulo” biascica la bambina che si
stringe alla sua gamba e lo guarda con due occhi che non lasciano
scelta. Un attimo dopo, Smilzo la prende in braccio e corre verso la
salvezza. Non sa esattamente cosa l’abbia spinto e non sa cosa farsene della piccola, ma da quel momento la sua vita sarà nuovamente sconvolta. Inseguito da una banda di criminali e assassini, dovrà
nascondersi e nascondere la bambina per mezza Roma mettendo in
serio pericolo la sua vita. Anche “se sapessi che questo cammino terreno è una fila di ciechi condannati a precipitare nell’abisso uno dietro l’altro, senza scampo, che cosa avrei potuto fare se non tentare lo
stesso?” Per fortuna non è solo, un prete e un vecchio professore universitario un po’ “fuori”, gli danno una mano. Riuscirà questa strana,
improvvisa, improbabile e affettuosa coppia formata da un barbone
e una bambina a salvarsi? Colpi di scena, finale a sorpresa (anche se
un po’ troppo affrettato), emozioni e un po’ di tenerezza fanno di
questo romanzo/thriller un buon esordio per Carla Vistarini, nata a
Roma nel 1948, già nota paroliera e musicista, autrice televisiva, teatrale e cinematografica. Ha scritto per Ornella Vanoni, Mia Martini,
Mina, Renato Zero, Riccardo Fogli, Patty Bravo, Amedeo Minghi…
Ha scritto testi per alcuni programmi televisivi come Canzonissima,
Pavarotti & Friends, Disco per l’Estate, Ieri, Goggi e Domani, Crème
Caramel etc. oltre a testi teatrali e sceneggiature. Insomma c’è anche
la curiosità di leggere il suo romanzo d’esordio a sessantasei anni.
Non è un capolavoro ma è sicuramente una lettura piacevole, una
storia originale anche se un po’ surreale, divertente, commovente e
coinvolgente nello stesso tempo. Una lettura adatta a questo inizio
d’estate come Le mele di Kafka, di Antonio Vitali, un autore che ormai
conosciamo e amiamo perché presenta sempre dei personaggi che
con la loro voglia di vita, le loro piccinerie e le loro grandi passioni
assomigliano un po’ a tutti noi.

RUBRICHE

Cultura
LINGUA E CIVILTÀ

Ci sorprende a volte come certi luminari italiani usino pronunciare i termini della loro scienza in modo diverso. C’è chi dice
sclérosi e chi scleròsi, chi flògosi e chi flogòsi, chi nécrosi e chi
necròsi. Tuttavia la doppia pronunzia di queste voci e di moltissime altre non costituisce errore. Essa è dovuta al fatto che alcune di esse hanno una doppia origine, sono nate cioè greche ma
sono giunte a noi attraverso il latino. Nel passaggio l’accento si
è modificato per leggi fonetiche che sono proprie dell’una e dell’altra lingua. Nécrosi, ad esempio, ripete la pronunzia greca
sdrucciola, nékrosis (che vuol dire “morte”), necròsi ripete la
pronunzia latina necròsis. Quale delle due è da preferirsi? Senza
dubbio quella latina perché noi le deriviamo direttamente dal
latino, ma alcune come anchìlosi, anàmnesi, édema, ecchimosi
mantengono con successo l’accento greco. Per la pronunzia dei
cognomi non esistono leggi grammaticali e fanno bene quelli che
nei casi dubbi sul cognome scritto mettono sempre l’accento. Salgari, il popolare scrittore veronese di romanzi d’avventura, si
pronunzia Salgàri. In veneto i salgàri, forma contratta di saligàri, sono i salici. Lo scrittore, padre di Sandokan e del Corsaro
Nero, fu infelice anche in questo: per tutta la vita ebbe il cognome alterato nella forma sdrucciola e ciò gli procurava un dispiacere aggiunto ai già molti della sua vita: “A voi che vi siete arricchiti con la mia pelle, mantenendo me e la mia famiglia in una
continua semi-miseria o anche di più, chiedo solo che per compenso dei guadagni che vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi
saluto spezzando la penna”. Invece, correttamente, si sta sempre più diffondendo la pronunzia Nobèl, che è quella corretta:
premio Nobèl e non premio Nòbel. Non si tratta della pronunzia
alla francese, ma della corretta pronunzia svedese. Anche l’anglofilia determina una curiosa danza degli accenti Florida è
nome spagnolo dato alla penisola americana dal suo scopritore,
Juan Ponce de Leòn, che vi approdò la domenica delle Palme del
1513. Gli spagnoli la chiamarono Pascua florida, cioè Pasqua
fiorita e si dovrebbe pronunziare Florìda e non Flòride come
fecero i nuovi padroni quando fu annessa agli Stati Uniti nel
1819. Così la pronunzia corretta è Canadà, perché quel territorio in origine era tutto francese. Oggi Americani e Inglesi balbettano press’a poco così: “Kènede”.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

DIPENDE SOLO DA ME
di ROBERTA GIACOMAZZO
“Dipende solo da me” è il nuovo libro a firma di Roberta
Giacomazzo, talentuosa giovane scrittrice veronese che alla
seconda esperienza narrativa ci propone un testo di grande
impatto emotivo, dove la riconoscenza e gratitudine per la
vita diventa l’elemento fondamentale con cui osservare la
propria esistenza ed esserne felice di interpretarla con la giusta consapevolezza e forza di determinare che, come raccontava un’antica canzone, “la vita ti sorride se le sorridi”.
Il libro ha per protagonista Amy, che accompagna il lettore
in un fantasioso viaggio della morte, intesa come cambiaGianfranco Iovino
mento radicale per il quale tutti gli esseri umani provano
paura. Nelle pagine del libro trovano spazio la descrizione
dell’esistenza attraverso una voce introspettiva, che permette di far comprendere a chi
legge che nulla è realmente perduto nella vita, e che anche le vicende tristi sono in verità
un momento di crescita evolutiva, purché vissuti con la coscienza di voler affrontare un
percorso destinato a cambiare i destini e le circostanze. E’ senza alcun dubbio un romanzo intelligente ed appetitoso per ogni palato, anche esigente, dove la scrittura adolescenziale non trae in inganno e si lascia assorbire con grande trasporto da ogni fascia di età
per la capacità di utilizzare termini e stile narrativo molto diretto ed efficace.
Estrapolando qualche sua affermazione rilasciata nelle numerose interviste sostenute,
Roberta Giacomazzo sottolinea che le piacerebbe che tutto il mondo amasse di più la
propria vita, perché attraverso le gioie e le speranze è possibile abbattere i momenti
bui e di sconforto e risultare sempre positivi e propositivi davanti ad ogni ostacolo disagio improvviso. Per l’autrice è fondamentale fermarsi ad ascoltare noi stessi, nella
nostra più complessa e profonda interiorità, perché solo provando a capirci, comprendendo azioni e reazioni compiute, possiamo riuscire a correggere e migliorarci,
dove occorre, o forzare gli atteggiamenti positivi. «Piangersi addosso – sostiene Giacomazzo - è il modo più sbagliato per rinascere dalle proprie ceneri, come un’araba
fenice. Sorridere aiuta a ringraziare con grazia e piacere, e solo le vita la godi, comprendi quanto è unica, personale e da vivere fino in fondo senza mai limiti e preclusioni».”
Un gran bel segnale di fiducia e speranza quello contenuto nel libro di Roberta Giacomazzo, che dopo il debutto di “sotto il grande albergo” torna a farsi apprezzare
anche grazie alla medicina spirituale olistica che insegna ad attirare a sé le energie
positive del mondo, che le ha cambiato la vita e permesso di approfondire ed indicarci la giusta strada per raggiungere una serenità interiore che alberga in tutti noi, ma
che spesso non riusciamo a riconoscere ed alimentare nel giusto modo perché non ne
conosciamo benefici e potenzialità da coltivare con un quotidiano processo di allineamento del pensiero felice con mente e cuore, che se alleati permettono di assaporare e trasmettere grande serenità e piacere di vivere intensamente ogni istante della
propria esistenza unica, irripetibile e assoluta.
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a cura di Lino Venturini

AGENDA LETTERARIA
Questo mese ricorre il centocinquantesimo anniversario della nascita di
Luigi Pirandello (Girgenti, 28 giugno 1867 – Roma, 10 dicembre 1936),
drammaturgo, scrittore e poeta italiano, premio Nobel per la Letteratura
nel 1934. Si laurea nel 1891 a Bonn e nel 1894 si sposa con Maria Antonietta Portulano dalla quale ebbe tre figli ma che una forma delirante e
paranoica di gelosia porterà alla pazzia. Nel 1925 fonda la Compagnia
del Teatro d’Arte di Roma con due grandissimi interpreti del suo teatro:
Marta Abba e Ruggero Ruggeri. S’iscrisse al PNF ma frequenti furono gli
scontri con le autorità fasciste: “Sono apolitico: mi sento soltanto uomo
sulla terra”. Grande appassionato di cinema, mentre assisteva a Cinecittà alle riprese di un film tratto da Il fu Mattia Pascal, si ammalò di polmonite che lo portò alla morte. Scrisse 7 raccolte di poesie, 42 commedie, 7 romanzi e 241 novelle, oltre a saggi. Nel saggio L’umorismo
(1908), chiave d’interpretazione dell’intera opera pirandelliana, lo scrittore distingue il comico dall’umoristico. Il primo, definito come “avvertimento del contrario”, nasce dal contrasto tra l’apparenza e la realtà, il
secondo definito “sentimento del contrario” nasce da una considerazione
ambigua e meno superficiale della situazione. Il comico genera quasi
immediatamente la risata, l’umorista invece suggerisce una ponderata
riflessione. Nella teoria della crisi dell’io scrive che il solo modo per recuperare la propria identità è la follia, la cui ricetta è: dire sempre la verità, la nuda, cruda e tagliente verità, infischiandosene delle maniere, delle
ipocrisie e delle convenzioni. Questo comportamento porterà presto
all’isolamento e, agli occhi degli altri, alla pazzia. Ritiene che l’universo
sia in continuo divenire come la vita. L’uomo, in balia di questo flusso
dominato dal caso, tenta inutilmente di opporsi costruendo forme fisse
nelle quali riconoscersi, ma che finiscono per legarlo a maschere in cui
non si riconosce e con le quali è costretto a identificarsi per dare un senso
alla propria esistenza. L’uomo consapevolmente, o più spesso inconsapevolmente, porta una maschera dietro la quale si agitano personalità
diverse e inconoscibili: Uno, nessuno e centomila. Uno perché ogni persona crede di essere unica; centomila perché l’uomo ha, dietro la maschera, tante personalità; nessuno perché tra tante personalità diverse è come
se non ne possedesse nessuna. Per questo il teatro di Pirandello si chiama teatro allo specchio perché in esso viene raffigurata la vita cruda e
amara, senza la maschera dell’ipocrisia e delle convenzioni sociali in
modo che lo spettatore si possa guardare allo specchio così com'è e cercare di migliorarsi. Fu uno dei più grandi drammaturghi del XX secolo.

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

Wonder Woman (Wonder
Woman). Genere: Azione Avventura. Durata: 2h 55m USA 2017 (uscita film 23 giugno) di Patty Jenkins, con Gal
Gadot, Robin Wright, Chris
Pine, David Thewlis, Connie
Nielsen, Elena Anaya, Lucy
Davis.
Una curiosità: Le riprese italiane sono
state effettuate a Matera in Basilicata
e sulla Costiera Amalfitana a Villa
Cimbrone di Ravello.
Arriva con l'estate, nelle Sale di tutto
il mondo, la super eroina
Wonder Woman personaggio creato
da William Moulton Marston nel
1941 e una delle 3 icone dei fumetti più famose con Batman e Superman.
Come loro è forte e veloce, capace di guarire in fretta da ogni ferita ma
anche immune da ogni controllo mentale e capace di "sentire" trappole
magiche.
Un breve cenno sull'epica storia ambientata durante la Prima Guerra Mondiale. Diana Prince, (la bella e carismatica Gal Gadot) Principessa delle
Amazzoni, è stata cresciuta su un'isola protetta dal mondo e addestrata
per essere una combattente invincibile. Dopo che un pilota americano,
Steve Trevor (il bravo Chris Pine) precipitato sulle coste dell'isola, le racconta di un violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, Diana
decide di lasciare la sua casa per tentare di fermare la catastrofe. Combattendo assieme all'uomo, scoprirà i suoli poteri e…il suo vero destino.
Il film, il primo di una trilogia, è il più atteso della stagione 2017. Buona
visione!
Scrive la Regista: "Sono felice ed eccitata di aver terminato questo primo
film. Gal Gadot ha un talento incredibile: Wonder Woman è: Potere, Grazia, Saggezza, Meraviglia."
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POESIE

Giugno da il benvenuto a breve alla stagione estiva, caratterizzata dalle cicale, alle quali Giancarlo Peretti aveva dedicato un famoso sonetto: “Soneto ala sigala”. Una mamma, che preferisce rimanere nell’anonimato, dedica invece una poesia al figlio che a Giugno compie 18 anni: “l’ho scritta molti anni fa di notte
guardandolo dormire serenamente – dice lei -. Non rimpiango nulla…ma ora che è grande vorrei che sapesse che sarà sempre la mia onda che torna”. Pubblichiamo infine “Ricordando Aldo Tavella e l’affabile moglie Elda”, poesia scritta da Gino Ubaldi nel quinto anniversario della morte di Aldo Tavella (1909 – 2004),
maestro e docente di pittura e affresco, direttore dell’Accademia Cignaroli, riconosciuto come l’ultimo artista esponenete dell’Arte Veneta del Novecento.

Ricordando Aldo Tavella e
l’affabile moglie Elda
Quel vintisiè de novembre del dumilaquatro
l’era vènerdi, non me ricordo altro;
quela sera, qua su la tera
sarà stà…quasi le sete,
gh’era ne l’aria la pace
gh’era ne l’aria la chiete;
ma lassù, su in paradiso,
s’à sentì ‘na voce
‘na voce gentile,
‘na voce cortese;
“beata Vergine Maria”.
L’è Dio ch’el dise:
“Elda, santa fiola,
date da far;
parecia la tola,
ridi coi oci,
destendi el soriso,

faghe sentir che te si en paradiso,
meti su l’acqua,
rancura el riso,
dopara la tovaia
quela pì bela!
‘riva el to Aldo
‘riva el maestro
‘riva el Tavella.
Elda, prima ch’el sia qua,
te confesso con tanta umiltà
che anca mì ‘na olta ò sbaglià;
par qualche ano v’ò diviso:
Aldo l’è restà su la tera
e ti, Elda, qua en paradiso;
mi so che de questo
Aldo el s’à lamentà
ma, a metar rimedio, fao presto:
da ancò, insieme par l’eternità”.
Gino Ubaldi

NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

COLLATERAL BEAUTY (DVD FILM)
Howard Inlet è un intraprendente dirigente pubblicitario, che a
seguito della morte della sua giovane figlia si lascia lentamente
morire nello spirito, gli entusiasmi ed il fisico. I suoi amici e partner
commerciali temono per la sua salute mentale e il futuro della propria azienda, dato che il comportamento anomalo del socio li ha
lasciati sull'orlo del fallimento. L'unico modo che hanno per uscire
da questa situazione è vendere l'azienda…
La storia è intensissima e il finale di grande effetto ed emotività, che
ha permesso agli spettatori di considerare il valore della “bellezza
collaterale” quando è condizionata dalle circostanze volute e ricercate per conseguenza e, a volte, per casualità.

SYRIA 10+10 (AUDIO CD)
A suo nome si registrano vent’anni di onorata carriera musicale,
iniziata con il fortunato debutto da diciottenne. Con il tempo la
"ragazzina" è diventata donna e poi madre, senza mai smarrire
entusiasmo e curiosità che influenzano la produzione di tutti i suoi
album fino qui pubblicati - ben 10 in tutto. L’idea di questa raccolta nasce in occasione di un concerto evento per il ventennale della
sua carriera tenuto presso il Teatro Grande di Brescia, con tanti
amici accorsi ad omaggiarla ed un'orchestra di cinquanta elementi diretta dal maestro Bruno Santori. Da quell’occasione si è dato
corso all’esilarante viaggio musicale che permette di collezionane
una grande voce ed una musicalità mai banale, grazie anche
all’apporto reso da colleghi illustri quali Emma, Noemi, Paola
Turci, Michielin, Ghemon, Emiliano Pepe, che impreziosiscono
10+10 in cui sono contenuti anche 5 inediti e la cover del brano di
Ambra “Io Te Francesca e Davide” per un totale di 35 canzoni tutte
da ascoltare ed amare.

Soneto a la sigala
(riscattiamola)
Sì, sìgala la to canson sigàla!
Sfrega le ale, gratete la schena,
quersi i silensi intorno a la farfala
e ala formiga, che fa tanta pena.
Una la sgola, l’altra la laora
a ciuciar fiori o a portar semensa,
convinte che ti narè in malora
se del tribular te vol farde sensa.
Ma ti te si l’orchestra dela vita…
te si violin in mano a la natura…
lassa pur che i te diga parassita
E seguita a cantar sensa paura.
Consuma la stagion nel’incossiensa.
Doman ghe pensarà la providensa.
Giancarlo Peretti

La mia onda che torna
Nella dolcezza dei tuoi tre anni
lentamente respiri
un sonno di pace
e come un’onda che torna
questa pace mi entra dentro
e mi lava di ogni stanchezza.
Ti guarderei per ore
bello come un angelo
nel tuo lettino azzurro
e per ore potrei
sentire solamente
scivolare l’energia
da te a me
e da me a te
diffusa
in un mare profondo
che silenzioso e caldo
ci sommerge
del nostro esclusivo Amore.
Mamma

IL BIMBO
a cura del dottor Gianni Tamassia
NUTRIZIONE E SALUTE
TRA GENETICA ED EPIGENETICA:
il programming nutrizionale
Il ruolo della nutrizione dei primi mille giorni
di vita ( dal concepimemto a tutto il secondo
anno di vita ) ha un importante ruolo nel programmare l'individuo dal punto di vista nutrizionale e, di conseguenza, metabolico.
Evidenze sempre più attendibili dimostrano
che la nutrizione durante la gravidanza e la
prima infanzia può influenzare lo sviluppo
neurologico, la predisposizione a malattie
cardiovascolari, la funzione intestinale, la
struttura dell'apparato scheletrico e la maturazione del sistema immunitario.
Anche l'ecceso ponderale e l'obesità del bambino e dell'adulto, al di là dei fattori genetici e ambientali, affondano le radici nei primi mille giorni di vita.
La nutrizione materna durante la gravidanza è in grado di influenzare i meccanismi di regolazione dell'appetito del neonato mentre la nutrizione dei primi due
anni è in grado di programmare l'assetto metabolico e ormonale dell'individuo
proteggendolo o predisponendolo al rischio di sovrappeso e obesità. In questo
periodo va evitato di “ipernutrire” i propri figli, accettando che fino anche a 5
anni siano magri e senza pannicolo adiposo addominale.
L'allattamento materno risulta protettivo nei confronti dello sviluppo di obesità
attraverso meccanismi complessi come la modulazione del gusto, il ridotto
apporto di proteine e la modulazione della flora batterica intestinale.
Importante poi è la qualità di grassi introdotti nei primi mille giorni. Gli acidi
grassi trans (TFA) hanno un effettto negativo sul sistema nervoso e il suo sviluppo mentre gli acidi grassi polinsaturi hanno effetto protettivo.
Anche l'assunzione di cibi ad elevato contenuto di zuccheri ( soprattutto zuccheri
semplici ) determina un effetto negativo a luno termine.
In conclusione la finestra temporale durante la quale l'individuo è più sensibile
all'effetto modulatorio della qualità dei nutrienti, cioè i primi due anni di vita,
rappresenta quindi un periodo di opportunità durante il quale i genitori, anche
supportati dal consiglio del pediatra, possono intervenire positivamentre sul futuro dei propri figli.
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Sofia vela azzurra
È 7ª agli Europei
IN SVIZZERA. L’atleta del Circolo Nautico Brenzone ha partecipato alla kermesse dall’1 al 5 giugno

Ottimo piazzamento per il
Circolo Nautico Brenzone
(C.N.B.) che ha visto Sofia
Colledan conquistare la settima posizione nel Campionato Europeo 2017. L’evento si è svolto dall'1 al 5 giugno 2017 in Svizzera, organizzato dall’Associazione
RsFeva ed ospitato dal Club
Nautico di Versoix. Al campionato della Classe RsFeva
hanno partecipato 67 equipaggi provenienti da diversi
paesi: Svizzera, Gran Bretagna, Olanda, Repubblica
Ceca, Germania, Lituania e
Italia. Le regate si sono
svolte in condizioni di poco
vento e con sbalzi di direzione, condizioni che hanno
reso difficile per tutti la
competizione. I primi tre
posti sono stati conquistati
da due ragazzi della Repub-

blica Ceca e una proveniente dalla Gran Bretagna.
Numerosi anche gli equipaggi italiani: ha ben figurato la squadra agonistica allenata da Lorenzo Mantovani
del C.N.B. di Castelletto di
Brenzone. Oltre a Sofia altri
ragazzi hanno dimostrato la
loro bravura nella nautica:
Lorenzo Orlandi (F.V.P.),

Tea Faoro e Federica Perbellini (entrambe C.N.B.), Nicolò Forasacco e Stefano Drago
(entrambi C.N.B.), Alvise
Colledan (C.N.B.) e Alberto
Cieno (F.V.P.), Nicolò Roina
e Filippo Munaretto (entrambi C.N.B.).
E’ necessario fare particolare attenzione al prodiere
Alvise Colledan, di soli 14

anni, in equipaggio con
Francesco Ferri del Circolo
Velico Sarnico, anche lui
giovanissimo: entrambi si
sono preparati per andare a
rappresentare
l’Italia
all’America’s Cup Endeavour nel mese di giugno
alle Bermuda. I due fanno
parte dell’equipaggio italiano all’America’s Cup
“junior” e cosa più incredibile, non si conoscevano
nemmeno; sono partiti il 12
giugno con un accompagnatore dell’organizzazione, hanno dormito una notte
a New York e poi sono arrivati lì, nel cuore della Formula Uno della vela, dove si
sono potuti allenare e studiare il campo di gara. E poi
la regata.
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“Miracolo” Dro
Salvezza diretta
CALCIO / SERIE D

I ragazzi del Dro festeggiano la salvezza

Il titolo lo dà direttamente
la società sull’onda dell’entusiasmo: «Miracolo
Dro: a Monza è vittoria e
salvezza diretta». L’hanno
definito un miracolo. PerLucrezia Marogna ché battere la prima della
classe, in trasferta, strappando la permanenza in
BOCCIOFILA BARDOLINO. Giovani, solidarietà e cambio al timone
serie D all’ultima giornata
ha il sapore di impresa
sportiva. Il finale da carLa bocciofila Bardolino continua la sua
diopalma è andato in
opera di sensibilizzazione verso il mondo
scena domenica 7 maggio,
giovanile grazie alla collaborazione con
quando appunto «il Dro
l’istituto Falcone e Borsellino che durante
ritrova se stesso aggiudicandosi un successo caml’anno scolastico appena concluso ha portapale
nel match salvezza al
to a a compimento l’iter della scuola bocce
stadio Brianteo contro la
con la partecipazione di un grande numero
capolista Monza (0-1, ndr)
di studenti. Ultimamente si è svolto l’atto
– dichiara con soddisfazione la società -. Durante
finale con la consegna delle borse di studio
la gara i droati hanno dato
ai due atleti Nicolò Peretti e Maria Laura
prova di grande determiMaravai, meritevoli di aver saputo coniuganazione e personalità riure lo studio con lo sport delle bocce. Lo staff
scendo a gestire al meglio
la pressione. Il peso deldella bocciofila continua anche la sua
l'incontro, infatti, rischiaopera verso il sociale, prima consegnando
va di essere soverchiante
all’ABEO il ricavato della vendita delle uova di Pasqua e l’incasso di una manifestazione boccistica, ed ora, in
soprattutto sotto un proficollaborazione con AVIS Bardolino, portando una ventata di gioia ai residenti della Villa Serena: nel giardino
lo psicologico ma, mettendo in campo l'audacia
della villa è stata predisposta una vera e propria, pizzeria che ha sfornato gratuitamente pizze per gli anziani,
dimostrata più volte nel
il personale medico e paramedico e i familiari presenti. Ma il “core business” della bocciofila Bardolino rimancorso della stagione, la
gono le manifestazioni di bocce organizzate dai dirigenti della società, in primis dal presidente Francesco Gracompagine trentina è riudilone, come la terza edizione del torneo Città di Bardolino e la sesta edizione del Trofeo La Preonda che ha
scita nell'impresa di riconquistare il dodicesimo
visto la presenza di giocatori da tutta l’alta Italia. Ora, invece è giunto il momento dei commiati: Francesco
posto in classifica e con
Gradilone lascia l’incarico della presidenza al reggente Marco Anderloni. Gradilone è stato infatti nominato
esso il sogno della salvezpresidente della Federazione Italiana bocce - comitato di Verona. Ma la vita della bocciofila Bardolino non si
za diretta. Risultato al
ferma, anzi, da settembre rilancia.
quale ha contribuito in
maniera
determinante
anche
il
successo
dell'OlCittà di Bardolino. 1° Luca Bonifacci e Mirko Fasoli (Tritium Bocce Bergamo), 2° Poli, Rossignoli (Raldon
ginatese sul campo dello
Verona), 3° Busato, Merlini (Vigasio Verona), 4° Pornari, Venturelli ( Csi Verona).
Scanzorosciate». Il gol di
Trofeo La Preonda. 1° Luca Bonifacci, Mirko Fasoli (Tritium Bocce Bergamo), 2° Mattia e Roberto Visconti
Laurent Amassoka ha
fatto esplodere dalla gioia
(A. Grandi Crema), 3° Giuseppe Bottura e Gianmatteo De Carli (Peschiera salumi Leoncini Verona), Fabio
la squadra di mister CriCedrini, Luca Nadini (Canova Budrio Bologna).
stian Soave. E regalato

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION
E IL PARCO NATURA VIVA
Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle bottiglie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.

un’altra stagione in serie
D. Una precisazione: nella
graduatoria conclusiva del
girone B, il Dro è arrivato
a pari merito con l’Olginatese ma in virtù di una
migliore differenza reti
complessiva (-15 contro il
-17 dei bianconeri) sono
stati proprio i gialloverdi
ad aver avuto la meglio.
La cronaca della partita
decisiva? «Spinge da
subito il Monza, però le
prime sortite conducono a
un nulla di fatto – racconta la società -. Accantonati i timori reverenziali, i
droati ripropongono con
ordine la propria manovra.
Un momento di defiance
(e un conseguente pericolo, ndr) si registra per la
retroguardia trentina poco
dopo il 20', ma sul capovolgimento di fronte il
Dro trova il vantaggio con
Amassoka, bravo a finalizzare il cross di Luca
Concato. Dopo la rete il
Dro dimostra grande
carattere mantenendo il
sangue freddo nel momento della reazione biancorossa; nella ripresa le due
compagini tornano in
azione con lo stesso piglio
visto in avvio e nel finale
i padroni di casa cambiano ritmo all'incontro,
costringendo i gialloverdi
ad uno scontro a viso
aperto: la presenza dei
brianzoli
nella
metà
campo trentina è costante
ma gli uomini di mister
Cristian Soave si difendono con ordine».
Matteo Sambugaro

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.
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Brentonico esulta:
«Siamo in serie C1»

Giugno 2017

CALCIO A 5. Campionato di C2 dominato e promozione conquistata: stagione da incorniciare

Una stagione da incornciare, da batticuore e che
resterà impressa nelle loro
menti. Terminata con un
urlo di gioia, anzi due:
«Campioni!» e «Promozione!». Il Brentonico C5
vince il campionato di
serie C2 e conquista una
storica promozione in serie
C1. Il sogno gialloblù è
diventato realtà, dopo
un'annata vissuta da protagonista in vetta alla classifica e aver dominato di settimana in settimana, di
mese in mese, gli avversari: la formazione trentina
ha chiuso il torneo davanti
a tutti, a quota 76 punti,
frutto di venticinque vittorie, un pareggio e di quattro sconfitte. Una cavalcata, quella del Brentonico
C5, cominciata lo scorso
16 settembre e conclusa il
5 maggio, che ha coronato
nove-dieci mesi di passione, sacrifici, impegno e
determinazione.

Il Brentonico C5 vince il campionato e se ne va in C1

Una curiosità: per capire
quanto i gialloblù abbiano
fatto la voce grossa nel
campionato 2016/17, basta
dare un'occhiata alla graduatoria più nel dettaglio.
In questo modo, infatti, si
scopre che la squadra allenata da Davide Zoller (coadiuvato dal collaboratore
tecnico Luca Passerini) ha
staccato la seconda classificata (Tavernaro) di ben
quattordici lunghezze e la
terza (Molveno) di ventiquattro punti. Non solo: il
Brentonico C5 è risultato il
miglior attacco del torneo
(a pari merito con il Taver-

naro), segnando 193 reti, e
la difesa meno battuta,
incassando 117 reti. Vittorie, pareggi e sconfitte? I
successi sono arrivati, nel
girone di andata, contro
Futsal Pinè (6-3), Ischia
(6-4), Sporting Club Judicaria (1-3), Trilacum (6-2),
Tridentum calcio a 5 (2-5),
Levico Terme (7-2), Tavernaro (6-10), Torremolino
Futsal (6-2), Molveno (710), Toros Locos (5-8),
Pol. Valcembra (9-7) e
Real Fradeo Dt Color (510), e al ritorno contro
United C8 (4-1), Futsal
Pinè (3-4), Ischia (3-7),

Trilacum (3-8), Tridentum
calcio a 5 (9-8), Levico
Terme (3-5), Tavernaro (54), Torremolino Futsal (45), Molveno (10-2), Arco
Pregis (3-7), Toros Locos
(6-3), Pol. Valcembra (210) e Real Fradeo Dt Color
(7-3); l'unico pareggio è
stato strappato con lo Sporting Club Judicaria (3-3) al
ritorno, mentre i k.o. sono
stati inflitti da United C8
(5-2), Arco Pregis (4-6) e
Mezzolombardo (6-4) nella
prima parte del campionato, e ancora dal Mezzolombardo (7-9) nella seconda.
Matteo Sambugaro

VELA / FRATELLI MAFFEZZOLI CAMPIONI NAZIONALI OPEN
I fratelli Bruno, Pierfrancesco e Marco Maffezzoli,
della Lega Navale di Garda
e Peschiera, si sono laureati
Campioni Nazionali Open
per la classe Soling (gloriosa classe velica, olimpica
fino a Sidney 2000, frequentata per decenni dai migliori
velisti del mondo, molti dei
quali divenuti professionisti
nella Coppa America, non
ultimi i “nostri” fratelli
Celon di Torri del Benaco). I
Maffezzoli hanno conquistato dunque a Lovere sul
Lago d’Iseo il loro ottavo
tricolore, in quasi 25 anni di
regate nella classe. Nonostante un avvio a rilento, per
problemi metereologici, si
sono disputate 5 regate, 4
delle quali tutte di domenica, unica giornata di sole e
vento fresco. Dopo una vittoria schiacciante nella
prima giornata, conquistata
in assoluto anche sui blasonati equipaggi stranieri, i
Maffezzoli si sono mantenuti in ogni prova successiva,
davanti alla flotta italiana,
battendosi con gli equipaggi
stranieri che concorrevano

per la classifica Open per
l’ormai tradizionale Trofeo
Vittorio Porta. Il Trofeo
dedicato al compianto genovese Porta, primo segretario
di classe e uno dei primi
campioni italiani, è andato
all’equipaggio dell’Ucraino
Pichugin (campione olimpico), davanti al Tedesco
Koch
(campione
del
Mondo) e al tedesco Dietzl
(presidente mondiale della
classe e Campione tedesco).
La lotta per il podio è stata
vinta da quest’ultimo per un
solo punto sui Maffezzoli,

grazie alla regata di “scarto”. Sfortunato l’altro equipaggio veronese ArmelliniPapini-Armellini ritirato alla
terza regata per infortunio
del prodiere.
Il podio italiano ha visto
dunque i fratelli Maffezzoli
sul gradino più alto, al
secondo posto i Comaschi
Boracchi-Greco-Rusconi,
bronzo ai toscani TognozziHaraldsen-Sommaruga.
Seguono i Loveresi Campagnoni-Finini-Arata; i Comaschi De Amicis-De AmicisFusoni; i Loveresi Colombi-

Marini-Colombi; i veronesi
Armellini-Papini-Armellini;
e i Riminesi Pizzetti-Zanardini-Colombo. Le regate si
sono svolte senza problemi,
grazie alla perfetta accoglienza e organizzazione da
parte del circolo ospitante
AVAS di Lovere, e in un
clima di intenso agonismo
in acqua, ma cordialità e
amicizia a terra. Prossimo
appuntamento per la classe:
il Campionato Europeo a
Riva del Garda a metà
Luglio.
G.M.
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LEGA NAVALE GARDA
PERCORSO FORMATIVO

Si è concluso sabato 20 maggio il percorso formativo per i ragazzi dello "staff di Garda per il sociale".
Il progetto ideato dalla Lega Navale Italiana - sezione di Garda e subito promosso dall'amministrazione
del Comune di Garda e dai Servizi Socio educativi
ULSS 9 Scaligera di Bussolengo ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti dal territorio ovest
della provincia. Determinante è stato il supporto
diretto delle Istituzioni: squadra nautica della Polizia
di Stato e Polizia Locale di Garda; delle associazioni: LNI di Garda, CRI di Bardolino, Clown V.I.P.
Verona - Clown OPS, PAC di Bussolengo; delle attività produttive: Cantiere nautico Dal Ferro e Veleria
One Sails. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere attività legate principalmente al mondo della nautica. Interessante è stata la visita al Cantiere Dal
Ferro, dove i ragazzi hanno potuto scoprire come è
realizzato uno scafo e si sono cimentati nella costruzione di un pannello in vetroresina. Con la disponibilità della struttura alberghiera "Sole Garda" di
Garda è stato possibile visionare spazi dedicati a
persone con disabilità, ambienti privi di barriere
architettoniche e culturali. Tutto è iniziato l'11 marzo
con la presentazione del progetto poi, sempre sotto
il coordinamento della LNI sezione di Garda, i sei
incontri a terra e a bordo delle diverse imbarcazioni
(motovedetta della Polizia, idroambulanza C.R.I.,
gommone Prot. Amb. Civile, barca a motore e a vela
LNI): ospiti presso il cantiere nautico e veleria, di
seguito presso la CRI e Polizia di Stato; la visita a
l'Albergo Sole Garda e formazione con clown
VIP/OPS; l’incontro successivo con Polizia Locale e
Protezione Ambientale Civile e la settimana seguente formazione presso la nostra sede. La consegna
degli attestati e magliette si è avvenuto sabato 20
maggio in sede Lega Navale Italiana in presenza
dell'Amministrazione di Garda, con gli assessori
Luisa Brunelli, Sacha Allevato e il Presidente della
sezione di Garda della LNI - Luca Maffezzoli. Questo gruppo di ragazzi, in possesso della conoscenza
di base potrà collaborare con LNI in occasione di
veleggiate sociali, a favore di associazioni di volontariato. Lucrezia Marogna

