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IL VERO NATALE
di RICCARDO REGGIANI

“Natale: 1. Giorno della nascita e anniversario di
tale giorno - 2. Solennità liturgica dell’anno Cristiano, in cui si ricorda la natività di Gesù Cristo, il 25
dicembre” (Zingarelli 2017).
Questa la definizione corretta della parola, in pratica
ricordare la nascita del figlio di Dio, una festa prettamente Cristiana che da duemila anni viene celebrata
in buona parte del mondo. Ho 41 anni e della mia
infanzia ricordo con grande gioia l’albero, il presepe,
la Messa della Vigilia, i pranzi. Momenti speciali,
vissuti in famiglia: momenti che cominciavano con
la festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre) in
cui si iniziava ad allestire il presepe e l’albero, spostando giorno dopo giorno i Re Magi sempre più
vicini alla capanna, scrivendo la letterina a Babbo
Natale, ascoltando ed aiutando mamma che organizzava i preparativi per l’abbondantissimo pranzo di
Natale. Sappiamo tutti quanto è cambiato il mondo e
il modo di vivere da allora ad oggi: come questa festa
abbia perso molto dei valori cristiani lo notiamo con
evidenza, come con evidenza notiamo la sempre
minore partecipazione della gente alla vita di parrocchia. Quello che però anno dopo anno mi stupisce e
mi coglie impreparato è la sfrenata commercializzazione dell’evento e l’anticipo dei tempi che, a mio
vedere, è davvero esagerato. Quest’anno ho visto la
prima pubblicità a tema di una nota marca di divani
che già nei primissimi giorni di Ottobre recitava in
pompa magna: “E’ già Natale…”. Istintivamente ho
guardato la data sull’orologio pensando di essermi
perso qualcosa nel frattempo! Ma no, tutto torna, sono
da poco rientrato dalle vacanze estive, fuori la temperatura consente agevolmente le maniche corte e gli
short, i bambini hanno appena cominciato l’anno scolastico. La conferma del Natale anticipato arriva verso
metà Ottobre quando nei supermercati spuntano gli
addobbi natalizi con le offerte di panettoni e pandori;
negli stessi giorni sui canali televisivi dedicati ai bambini cominciano a raffica pubblicità di bambole, piste
di macchinine, robot e quant’altro, tanto che i miei
figli cominciano già con le richieste e la scelta dei giochi da trovare sotto l’albero. Ma mancano ancora più
di due mesi al Natale. Le richieste facciamo in tempo
a dimenticarle sia noi genitori che i nostri pargoli; se
comincio a mangiare oggi il panettone (dolce che tra
l’altro amo in particolar modo) quando sarà il periodo
giusto non mi darà più quel senso di festa, di esclusività del Natale e della fine dell’anno. Ecco perché,
augurando a tutti voi di trascorrere le festività natalizie nel migliore dei modi, vi invito a ricordare ciò che
nelle nostre vite hanno significato i momenti legati al
Natale e a riproporli quanto più possibile alle future
generazioni. Buon Natale!

Programma degli eventi e messaggi d’auguri dei Sindaci
e delle Amministrazioni comunali

da pag 21 a 27

LE VOSTRE LETTERE

L’ALTRO GIORNALE
Dicembre 2017

CASTELNUOVO
Caro Direttore,
mentre altre amministrazioni come Verona e Lazise, in Valpolicella e altre
ancora, danno segni di
voler cambiare politica
urbanistica anche ridiscutendo gli accordi precedenti
per puntare ad una maggiore tutela ambientale, Castelnuovo prosegue nella sua
cieca politica di espansione
edilizia. Ora si è pensato
bene di inserire nel Piano
delle Opere la ristrutturazione parziale del complesso
della torre Viscontea che
viene legata alla cementificazione mostruosa dell’area
Arcese con la costruzione di
circa 150 – 200 appartamenti di tipo residenziale
(40.000 mc) oltre ad un

mega albergo da 24.0000
mc. C’è da restare allibiti
davanti a queste decisioni
che vengono giustificate
con un contributo per la
ristrutturazione della Torre,
fra l’altro senza effettive e
stringenti garanzie. Il
restauro può essere attuato
attraverso altre vie: fondi
europei, sovvenzioni da
parte di fondazioni come
Cariverona, ricorso all’art.
Bonus…e utilizzando parte
della tassa di soggiorno che
da Gennaio a Agosto 2017
ha già fruttato più di
660.000 euro. Ma evidentemente questa strada già sollecitata da anni non si percorre perché si hanno in
mente altri sistemi. Per un
piatto di lenticchie si sac-

CREMAZIONE
Caro Direttore,
condivido la sua risposta alla
lettera del signor Toffali su
L’Altro Giornale di Dicembre
avente per oggetto la cremazione, anche se il mio pensiero religioso è diverso dal suo
e da quello di Toffali. Ritengo
che i furbetti che brandiscono
la fede come un’arma sostenendo d’interpretare i bisogni
del Divino creatore altro non
fanno che togliere la libertà di
pensiero. La diversità, caro
signor Toffali, paladino della
Fede, tra ateo e fedele è che,
come anche lei sostiene,
l’ateo si documenta, legge,

NASCITE

Non ha fatto in tempo ad
uscire una notizia sconvolgente, nota da tempo, ma
mai quantificata che in
pochi anni ci sono state centomila nascite in meno, che
il governo tempestivamente
ha proposto di ridurre il
bonus bebè da 80 euro al
mese ad appena 40 euro e
solo per un anno non per i
tre anni previsti. Tolto il
fatto che nemmeno il bonus
bebè è un incentivo a mettere al mondo dei figli, ma
almeno era qualcosa per chi
proprio i figli li voleva. Per
una seria politica delle
nascite ci vuole ben altro.
Intanto una nazione che non
spaventi i propri giovani,
che dia sicurezza, non assistenziale, ma sullo sviluppo
del paese, con asili nido gratis per i meno abbienti ed in
numero sufficiente. Insegnanti stabili contenti del
proprio ruolo, edifici scolastici non fatiscenti, la cer-

ma usa la razionalità, ricerca
quelle cose che le religioni
hanno storicamente nascosto
(archivi segreti) ed è ateo perché semplicemente non crede
a nessun Dio, senza odio.
Cosa ha da nascondere chi
segue il Vangelo? Proseguire
e darle soddisfazione porterebbe al paradosso di riaprire
il Santo Uffizio (l’Inquisizione) o creare una vera crociata
contro la cremazione…
Concludo con il dire che se il
Paradiso è pieno di gente
come lei, meglio il silenzio
eterno.
Antonio Fraccaroli

tezza che chi merita sgobba
e si impegna venga premiato. Quindi non è questione
di bonus, soltanto un miope
a livello sociale. Come
Renzi può pensare di risolvere i problemi con i bonus,
ci vorrebbero più risorse,
ma queste non ci sono e perché non ci sono??
Il problema è sempre lo
stesso perché le poche risorse del Paese vengono dirottate verso “privilegi” “sprechi” “ruberie” “tangenti”
per un totale di 100 miliardi
all’anno. La classe parassita
bipartisan che dirige il paese
da 40 anni non è in grado di
tagliare questo ramo secco
su cui il paese si sta avvitando in quanto è il suo cibo
quotidiano. Berlusconi e
Renzi sono speculari, un
voto dato a Renzi è come
darlo a Berlusconi e viceversa.
Umberto Brusco

cheggia il territorio in modo
irreversibile senza consultare la cittadinanza. Questa
variante stralcio spezza in
due parti il mega progetto
del Polo Ippico che prevedrebbe in futuro anche stalle
per 250 cavalli (che profumi!), un’arena scoperta per
esibizioni e una nuova al
coperto per 4000 spettatori,
un enorme parcheggio di
24.000 metri quadri, oltre
ad un altro residence da
16.000 mc. Queste costruzioni copriranno 22.000
metri quadri. Per ora
cmunque si pensa a
costruire appartamenti in
una grande zona verde con
una colossale speculazione
anticipatrice forse di un
più devastante progetto.

Occorrono altri appartamenti a Castelnuovo? Si
tenga conto che vi sono
ampi interventi edilizi iniziati e mai terminati: in via
Gaio a Castrelnuovo, vicino al Forte Belvedere a
Cavalcaselle, in zona lago
a fianco della clinica
Pederzoli, a cui vanno
aggiunte le nuove lottizzazioni avviate a Sandrà e
Cavalcaselle. Intanto vi
sono, come prevedibile
difficoltà a fornire servizi
a causa dell’incremento
della popolazione per
scuole, acquedotto, viabilità, servizi sociali…
Circolo Culturale
Ignazio Silone - Verona

FISCO

Signor Direttore,
il mio non vuole essere assolutamente uno sfogo e argomenterò con i dati ed i fatti: siamo
alla solita legge di bilancio. Si
dice che non ci sono soldi però
il PIL cresce. Invece si distribuiscono “bonus” e mance per
tutti: per i bebè, alle donne
incinte, alle mamme con figli,
ai giovani, ai professori, anche
per i redditi di inclusione e non
ultime alle imprese con incentivi con meno IRAP e meno
IRES (siamo ormai al 24%).
La mia domanda è ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai
lavoratori autonomi chi ci
pensa? Loro sono inchiodati
alle aliquote 23%, 27%, 38% e
da oltre da 10 anni ormai. Possibile che non si possano trovare i soldi per ritoccarle al ribasso (anche di poco). Sono loro
che sopportano il maggior peso
fiscale, che subiscono l’eccessiva pressione del fisco mentre
altri soggetti evadono o eludono tranquillamente ponendo
l’Italia come un Paese ai primi
posti per evasione fiscale e
poco o nulla viene fatto per il
recupero. Manca la volontà
politica da parte dei governi per
intervenire in maniera decisa.
Tutti lo dicono: per i partiti, i
movimenti, i sindacati, le associazioni è necessario ridurre le
aliquote per numero (solo due)
e in percentuale. La domanda
di tutti è: quando i nostri governanti metteranno mano ad una
revisione seria del fisco per
ridurre le disuguaglianze?
Eppure è evidente che senza
fisco non ci può essere stato
sociale e che un fisco equo
richiede un “welfare” universale. Ma pare che sia sempre più
un dialogo tra sordi! Cordialità
Silvano L. Piccinato
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LE VOSTRE FOTO
NEGRAR

Tombini... strada da
Arbizzano per Santa Maria

VALDADIGE

Una ciclabile meravigliosa
PARONA

NEGRAR

Giardini in via Liberale
da Verona ... inciviltà

Via Sauro... che
spettacolo della natura

SAN VITO DI NEGRAR

Si trova in via Veneto
SAN PIETRO IN CARIANO

Fontana di Trevi...
giardini in via Mara
LAZISE

Entrata casa di riposo...
con bidoni in bella vista

SAN FLORIANO

Rifiuti abbandonati da
mesi ai campi da tennis
SALENTO

Un ulivo... sembrano
”le mani di Dio
verso la terra”
BARDOLINO

con la raccolta
differenziata ...
mica si scherza!

CALMASINO

LAZISE

Raccolta differenziata...

Marciapiedi con ostacoli

PARONA

ARCÈ

Abbandono del vescovado in mani a vandali

Ponte chiuso dal 18/12,
lavori effettuati 0.
Abbattetelo e buonanotte!

CORRUBBIO

PERI

“Crateri”
CORRUBBIO

Da Martinelli tutti si credono forze dell’ordine!
BARDOLINO

Cassonetti sulla
pedonale in centro
PACENGO

Piazza Marengo

SS12 i rattoppi promessi
MARANO

Tra via Campel e via
Olmo... magari
un guardrail!
VALDADIGE

Fantastico tramonto visto
dalla Valdadige
CAVAION

Palazzetto del cicchetto
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SAN VITO DI NEGRAR

Ciò che rimane del bosco
di Via Boscopiano

Via Umbria

PARONA

FUMANE

Se l’educazione e
l’intelligenza si misurano
dal parcheggio...
NEGRAR

Parco ex cementificio.
Distruzione degli olivi
per nuovi vigneti
ARBIZZANO

Si tagliano alberi per
piantare vigne...
PARONA

Cratere in parte sistemato
in via Ca dedè
FUMANE

Ma gli spazzini...?
BUSSOLENGO

I pedoni dove passano?
DOSSOBUONO

Via Marmolada

Reperto vintage

RIVALTA

CAVAION VERONESE

Festeggiato il 4 Novembre
in Chiesa causa pioggia
ANNA TOSI

ARBIZZANO

Il posto riservato ai disabili... per la sosta ai
normodotati!

La signora nella foto si chiama
Anna Tosi e dall’alto dei suoi 95
anni è ancora molto attiva sia in
casa che fuori, nell'orto, nel giardino, ma anche sul suo pezzo di
marciapiede. Nelle foto la vediamo mentre lo ripulisce dalle
foglie cadute copiosamente nel
corso della recente nottata di
vento.
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FATTORE FAMIGLIA

Egregio Direttore,
il sindaco di Verona annuncia che adotterà il “Fattore Famiglia”. Gigi De Palo, il presidente del
Forum delle Associazioni familiari, al convegno di Verona di qualche tempo fa affermava che
troppi annunci, come in Lombardia, si sono arenati per difficoltà di attuazione tecniche d'avvio,
ma loro del Forum daranno una mano a superarle. Sull'argomento ci sono anche proposte di
Renzi con 80 euro alle famiglie con figli, di Di Maio che ha rilanciato il "quoziente familiare"
come in Francia, che consisterebbe nel commisurare fiscalmente il reddito con detrazioni in
base al numero dei membri della famiglia. Il Forum invece è per il "fattore familiare": intende
rivederlo adeguandolo al numero dei figli. Infatti il vero problema da risolvere in Italia è la
"denatalità" e senza figli l'Italia ha le ore contate. Purtroppo la situazione non è rosea e l'Istat è
molto chiara e presenta il saldo negativo di 134mila tra i nati e i morti. Le nascite sono in calo
di 20mila bambini all'anno, nonostante i figli degli immigrati. Ciò si tradurrà domani in licenziamenti di persone nelle scuole, perchè ci saranno sempre meno bambini che le frequentano e
magari una sanità sempre più a pagamento perchè gli anziani sono sempre di più e per le pensioni non se ne parla. Dice De Palo: “Ho riletto gli articoli di "Avvenire" del 1986 che dicevano allora le stesse cose che affermiamo oggi, ma in una situazione migliore di quella attuale. C'è
una miopia totale perchè la politica si limita a commentare i dati Istat senza rendersi conto della
loro portata. Oggi servirebbe qualcuno che fosse un vero "statista" e che con umiltà dicesse:
posso perdere magari anche le elezioni, ma inserisco nel programma quei meccanismi che
potranno migliorare la situazione delle generazioni future. I giovani vorrebbero anche formare
famiglia, avere figli, però la politica non mette i giovani nelle condizioni di realizzare i loro
sogni". E allora cambiano Paese". Un figlio è stato calcolato che fino ai 18 anni costi circa
171mila euro. Un investimento in amore, passione, scuola, sport, cure sanitarie, che poi renderà risultato alla famiglia e alla nazione in Pil. Diciamo orgogliosamente che il Paese più bello al
mondo che non fa figli sarebbe veramente una disdetta, un vero peccato. L'appello va quindi alla
politica che se ama l'Italia cerchi di fare tutta insieme qualcosa di concreto per il suo avvenire.
Giancarlo Maffezzoli

ITALIA E PREGHIERA

Vietato pregare in una scuola di Palermo. Si tratta di un episodio gravissimo ed è inaccettabile e indegno proibire a dei bambini di pregare. Nel Veneto e a Verona non tollereremo casi simili. La notizia diffusa dai media nazionali ha riportato questo grave episodio accaduto nella
scuola materna elementare ‘Ragusa Moleti’ di Palermo. Con una circolare il dirigente scolastico ha vietato di recitare la preghiera, come consuetudine, prima della merenda e nell’ora di
religione. Inoltre ha fatto rimuovere dalla scuola una statuetta della Madonna ed alcune immagini di Papa Francesco. Decisione presa senza prima consultare i genitori. Tutto questo ha dell’incredibile. Dopo la battaglia contro i crocifissi negli uffici pubblici, questo è l’ennesimo episodio dal gusto censorio nel nome di un laicismo e di un anticlericalismo esasperati. Non tollereremo che casi simili avvengano nella nostra regione. Mentre in questi giorni a Verona, grazie all’impegno del sindaco di centrodestra, è in corso il Festival della Dottrina Sociale, promuovendo la città capitale dei valori della famiglia, della solidarietà e ‘capitale’ italiana dei
principi cattolici e della Chiesa, in Sicilia, guarda caso in una città governata dal Partito Democratico, arriva invece un esempio di oscurantismo incomprensibile che umilia e calpesta le
nostre radici e la nostra storia cristiana. Proprio in questi giorni abbiamo presentato come Centro Destra Veneto una Mozione volta a sensibilizzare i dirigenti scolastici affinché venga realizzato ed esposto il presepe in tutte le aule del Veneto come simbolo di pace, di concordia, di
unione e dei valori dell’Occidente. Invitiamo tutti i docenti, gli alunni e i genitori a denunciare pubblicamente episodi analoghi nel Veneto. È altrettanto grave e intollerabile il silenzio su
questa vicenda di tutti i componenti del Governo, a partire dal ministro dell’Istruzione del PD,
Valeria Fedeli. Faccia sentire la sua voce, prenda misure immediate, anche licenziando il dirigente.
Stefano Casali, Andrea Bassi, Fabiano Barbisan
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Tra scioperi e proteste
si apre un confronto

Dicembre 2017
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MEDICI DI BASE. Intervista a tutto campo con il segretario provinciale dott. Guglielmo Frapporti che spiega le ragioni

E’ stato uno sciopero che ha
riscosso molta partecipazione
quello a cui hanno aderito
420 medici su 600 (circa il
75,8%) della città e della provincia scaligera, gli scorsi
mercoledì 8 e giovedì 9
novembre. Ad indire la due
giorni di chiusura degli
ambulatori le sigle sindacali
di settore. Una protesta, che a
Verona non accadeva da più
di un decennio, che sarebbe
proseguita anche nei mesi
successivi: a metà Dicembre
infatti era previsto un ulteriore sciopero, ma nella serata
dello scorso 11 dicembre
Regione Veneto (rappresentata dall’assessore Luca Coletto
e dal Direttore Generale
Domenico Mantoan) e organizzazioni sindacali rappresentanti dei medici di medicina generale, Fimmg, Smi,
Snami e Intesa Sindacale,

hanno raggiunto un accordo.
L’intesa verrà sancita all’interno di un documento tecnico che conterrà i particolari di
quanto concordato e verrà
redatto e firmato in questi
giorni. Molto chiare erano le
ragioni della protesta dei
medici: sotto accusa ci sono
la mancata attivazione dei
previsti ospedali di comunità
per i pazienti post-acuti o per
patologie che richiedono assistenza medica, e il mancato
decollo delle medicine di
gruppo. «In questi mesi
abbiamo voluto richiamare
l’attenzione sulla sanità del
nostro territorio, percepita da
chi la vive in prima persona –
afferma Guglielmo Frapporti,
segretario provinciale della
Fimmg, Federazione Italiana
Medici Medicina Generale -.
Noi medici quotidianamente
viviamo, attraverso le fami-

glie che seguiamo, veri e propri drammi con anziani o
familiari con patologie molto
gravi, spesso terminali, che
vengono dimessi gettando le
famiglie nella disperazione. A
Verona abbiamo strutture
ospedaliere d’eccellenza –
precisa Frapporti -, ma a
livello di assistenza domiciliare e territoriale la situazione è problematica. Da una
ricerca condotta sul territorio
dai medici dell’ex Ulss22 su
290.000 abitanti, 2400 sono
risultate le persone assistite a
domicilio, di cui 170 in fase
terminale al momento dell’indagine. Si tratta di pazienti
fragili con polipatologie,
disabilità (di questi 2400 il
40% allettati cronici, il 16%
con demenze importanti e il
13% con piaghe da decubito).
E’ in base a queste cifre –
aggiunge Frapporti - che noi

medici di famiglia diciamo
una cosa: il nostro ospedale
non è fatto di corsie, ma di
vie, strade, quartieri, dove i
pazienti vengono assistititi da
familiari, medici di famiglia e
un esercito di badanti. In questo momento in provincia di
Verona 450 persone sono
malati terminali e hanno bisogno di cure 24 ore su 24: queste persone non sono ricoverate in ospedale, ma ci sono e
sono nascoste nel pudore
delle mura domestiche». La
situazione in materia di assistenza domiciliare e territoriale, come conferma Frapporti,
è precipitata dal 2012, quando
è stato riscritto il piano sanitario regionale: «questo piano –
dice Frapporti -, condiviso
anche con i Sindaci e le società scientifiche, prevedeva, a
fronte dei tagli dei posti letto,
l’apertura di Hospice – Ospe-

dali di comunità - il potenziamento della domiciliarità con
nuclei di cure palliative previste dalla legge (nell’Ulss22 ce
n’era uno ed è stato chiuso).
Noi medici chiediamo quindi
un nucleo operativo che ci
affianchi nell’assistere questi
malati (oggi questo aiuto e
sollievo per le famiglie è
garantito purtroppo solamente
da associazioni e onlus di
volontari, peraltro molto
meritorie come l’AMO). Il
territorio ha estrema necessità
di Ospedali di Comunità,
strutture sanitarie intermedie
dove un paziente può essere
ricoverato senza costi a carico
della famiglia per un mese».
Una struttura di questo genere
era attiva fino al 2015 a Caprino e a Valeggio (quest’ultimo
trasferito all’interno dell’ospedale di Villafranca e poi
chiuso nel 2017). Una volta

Guglielmo Frapporti

chiusi gli Ospedali di Comunità,con la recente DGR 1714
del 24 ottobre 2017, è stata
avviata una riprogrammazione, tanto che entro il 2019
dovrebbero essere resi disponibili posti letto di Ospedale
di Comunità nelle strutture di
Negrar, Borgo Roma, Bovolone, Valeggio sul Mincio,
Caprino, San Bonifacio e
Peschiera, Isola della Scala.
Posti letto promessi. La nostra
protesta – conclude Frapporti
– in realtà ha voluto essere
una richiesta di un dibattito
civico e cultura della sanità,
su cui tutti dobbiamo riflettere, dai politici ai cittadini, ai
medici».
Silvia Accordini

SANITÀ. UN ADDIO AL POLO A DUE GAMBE
Addio al “polo a due gambe”,
la struttura sanitaria pensata
per l’ovest veronese che faceva capo all’ospedale Magalini
di Villafranca e all’Orlandi di
Bussolengo. L’ipotesi, nata nel
2003 e rimasta in stand-by per
14 anni, è definitivamente tramontata. Ora, secondo quanto
è emerso nell’affollata assemblea pubblica al teatro di Santa
Maria Maggiore di Bussolengo, l’ospedale di Villafranca
sarà il polo unico e l’Orlandi
di Bussolengo, nelle previsioni, è avviato a diventare un
polo per la riabilitazione.
Sembrano queste le linee della
Regione Veneto illustrate dall’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, dal capo
della sanità veneta Domenico
Mantoan e dal direttore generale dell’Ulss9, Pietro Girardi.
A introdurre la serata il sindaco di Bussolengo, Paola
Boscaini, che ha fatto gli onori
di casa, e il sindaco di Sommacampagna Graziella Manzato, presidente del comitato
dei sindaci del Distretto 4. Il
Magalini di Villafranca sarà
l’ospedale per acuti, mentre
l’Orlandi, che avrà un pronto
soccorso (“e non un punto di
primo soccorso”, ha puntualizzato Coletto), passerà dai
previsti 106 a 144 posti letto

che comprendono una funzione di riabilitazione ortopedica,
neurologica e cardiologica,
con 40 posti. Ci saranno 25
posti di medicina e la chirurgia
ambulatoriale con il day surgery per le operazioni chirurgiche in giornata. Sono previsti anche 15 posti di lungodegenza, 25 di psichiatria e 24 di
ospedale di comunità. «La
proposta elaborata dai Sindaci
- ha sottolineato il direttore
generale, Pietro Girardi - è
passata attraverso una soluzione che dava un percorso di vita
all’ospedale Orlandi». «La
proposta dei Sindaci - ha precisato Mantoan - deve essere
approvata da una delibera
della Giunta Regionale, poi
dovrà passare in Quinta commissione e tornare in Giunta.
Quando sarà pubblicata sul
Bur (Bollettino unico regionale, ndr.) diventerà esecutiva e

spetterà al direttore generale
dare le indicazioni per attuarla». «Quella dei Sindaci - ha
rimarcato l’assessore Coletto,
- è una proposta lungimirante
che efficienta Bussolengo.

Non è più possibile mantenere
due ospedali simili a dieci chilometri di distanza. Rimane il
nodo dell’apertura del Magalini che deve partire al più presto per una ragione di responsabilità verso i cittadini e ciò
avverrà entro l’anno. Poi Bussolengo acquisterà la sua identità riabilitativa». Graziella
Manzato ha ripercorso il cammino della proposta fatta dal
Comitato dei Sindaci: «L’idea
del polo a due gambe era arrivata ad una situazione di stallo
in un periodo di forte cambiamento della gestione dei servizi sanitari. Era difficile inter-

venire sulla scheda del 2013 e
il polo a due gambe risultava
poco realizzabile. Abbiamo
tenuto conto delle esigenze del
territorio in ordine alla richiesta di riabilitazione e al carattere fortemente turistico dell’area di Bussolengo, legata al
Lago di Garda che movimenta
15 milioni di turisti l’anno.
Diamo una svolta, se serve
una modifica delle schede per
aprire Villafranca e dare una
funzione a Bussolengo».
Molti gli interventi di critica
da parte di esponenti politici di
Bussolengo. Hanno preso la
parola l’ex assessore Gilberto

Pozzani, la consigliera Barbara Setti (M5S) e il consigliere
regionale di Centrodestra
Veneto, Andrea Bassi e Massimo Girelli. «Vogliamo due
ospedali - ha tuonato Setti - è
un nostro diritto». «Bussolengo ha fatto la storia della sanità, non deve chiudere - ha
rimarcato Pozzani - perché
garantisce un intero territorio,
partendo dalla Val d’Adige al
Baldo-Garda». E Massimo
Girelli ha chiesto a gran voce
il coinvolgimento del Consiglio comunale in queste decisioni.
Lino Cattabianchi
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Trionfi di pietanze
Studenti ai fornelli
ISTITUTI VENETI. Cosmofood ha ospitato 15 scuole per le Olimpiadi dei mestieri in fiera

La squadra composta dagli
allievi dell’istituto alberghiero “L. Carnacina” di Bardolino, dal liceo artistico “Minghetti” di Legnago e dall’istituto agrario “Duca degli
Abruzzi” di Padova è risultata la vincitrice dell’edizione
2017 delle Olimpiadi dei
mestieri, svoltesi a Vicenza,
nell’ambito di Cosmofood,
la Fiera nazionale dedicata al
mondo della ristorazione.
Alla competizione, ideata e
organizzata dall’assessorato
alla scuola, alla formazione e
al lavoro della Regione
Veneto, in collaborazione
con l’Ifoa (Istituto formazione operatori aziendali),
nell’ambito della sperimentazione del progetto “Veneto
in alternanza”, hanno partecipato 15 scuole superiori,
tra alberghieri, istituti agrari
e licei del Veneto. Alle prove
di ricetta, preparazione del
piatto, cucina e presentazione hanno partecipato gli
allievi del Centro di formazione professionale Enaip di
Conegliano,
dell’istituto
enogastronomico Dieffe di
Lonigo, della scuola alberghiera “Reffo” di Tonezza

del Cimone, dell’istituto
“Carnacina” di Bardolino,
dell’istituto Almerico di
Vicenza, del liceo scientifico
Lioy e del liceo artistico
Boscardin di Vicenza, del
liceo Galilei di Verona, dell’istituto Masotto di Noventa
Vicentina, del liceo Trissino
di Valdagno, del liceo Minghetti di Legnago, dell’istituto agrario Parolini di Bassano del Grappa, dell’istituto
agrario Della Lucia di Feltre,
dell’istituto Cerletti di Conegliano, dell’istituto agrario
Duca degli Abruzzi di Padova. In particolare, gli studenti degli istituti agrari hanno
avuto il compito di reperire
in fiera le materie prime per

l’elaborazione di un piatto,
gli studenti delle scuole di
ristorazione hanno proposto
e realizzato una ricetta con
l’utilizzo delle materie raccolte. Infine gli studenti dei
licei hanno raccontato il piatto elaborato, con l’utilizzo di
video, immagini e parole.
«La manifestazione, che ha
visto la partecipazione entusiasta ed appassionata degli
studenti e dei loro docenti e
dirigenti – commenta l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione,
Elena Donazzan – testimonia la qualità dei percorsi
didattici proposti dalle nostre
scuole. Le Olimpiadi dei
mestieri hanno consentito ai

I CONSULENTI
di Via Mameli 150, VERONA
AUGURANO

Buone Feste

BRUNELLIMASSIMO Consulente Finanziario
TIVELLI

MATTIA

Consulente Finanziario

ASCIONE PAOLO

Consulente Finanziario

ZANINI

Consulente Finanziario

GALLO
TOLIN

VAONA

MAURIZIO Group Manager
ORNELLA
ENRICO

GIANNI

SERAFIN SILVIA

SIRECI

Consulente Finanziario
Supervisor
Consulente Finanziario

M.GRAZIA Consulente Finanziario

ragazzi di scoprire talenti e
capacità e di maturare contatti interessanti con le aziende presenti. Anche questa è
esperienza di alternanza tra
scuola e lavoro, valida come
opportunità di orientamento
e di scoperta delle proprie
capacità, e come occasione
di incontro e di dialogo tra
scuola e azienda. Mi complimento con i vincitori e con
tutti i partecipanti per l’ottima riuscita della manifestazione e ringrazio le aziende
presenti per la disponibilità
data ad interagire con il territorio, le scuole e gli studenti».
Lucrezia Marogna
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I NO TAV RITORNANO
Nelle scorse settimane le trivelle
sono tornate in
azione in alcuni
terreni che saranno interessati dal
tracciato dell’alta
velocità ferroviaria Brescia-Verona, in particolare
nelle aree dov’è prevista la realizzazione delle gallerie tra Lonato e Peschiera del Garda. «Le trivelle in
zona Lonato hanno effettuato indagini sui terreni dove
vorrebbero costruire una galleria di 7,3 chilometri –
riferiscono in una nota gli attivisti del Coordinamento
No Tav – e com’era prevedibile grandi quantità di
acqua emergono già a pochi metri di profondità». La
preoccupazione, da sempre espressa e condivisa
anche nel parere rilasciato un anno fa dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, è per le falde
acquifere e la possibile azione di schermatura che
le gallerie (una è prevista vicino al santuario della
Madonna del Frassino) potrebbero comportare. «I
Sindaci del Mantovano hanno espresso grande
preoccupazione per il futuro delle quattro importanti falde acquifere sottostanti – proseguono gli
attivisti – prima che sia troppo tardi e le conseguenze irrimediabili, dobbiamo dire no alla distruzione dei nostri territorio». E un “no” forte lo hanno
detto con un’azione plateale lo scorso 8 dicembre
a Lonato, impacchettando con del nylon nero una
trivella. Nessuna manomissione e nessun danno,
tengono a precisare, solo un messaggio scritto a
chiare lettere con la vernice sul telo scuro: «No Tav,
de che sa pasa mia!», di qui non si passa. I Sindaci dell’Alto Mantovano, pur non essendo interessati dal passaggio del tracciato, si stanno mobilitando
proprio perché temono che la realizzazione delle gallerie comprometta le falde acquifere mettendo a
rischio l’approvvigionamento idrico anche dei loro territori, che dalle falde veronesi e bresciane dipendono.
Katia Ferraro

POST4YOU

IL PRIMO UFFICIO POSTALE PRIVATO DEL BENACO
Si chiama “Post4You Spedizioni
&
Servizi
Postali” il primo ufficio
postale privato del Benaco, aperto a Calmasino da
Alessandro Zeni. «Offrire
un servizio alternativo e
più allargato rispetto ai
canali
tradizionali
è
l’obiettivo con cui è nata
l’idea di dar vita a
Post4You - afferma Alessandro Zeni -. Nel territorio del basso Garda ed entroterra questo servizio non era infatti ancora presente, così mi sono deciso a
concretizzare il mio progetto». Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dal Ministero dello Sviluppo Economico per la licenza Individuale e Generale per la
prestazione dei servizi postali Alessandro Zeni ha potuto inaugurare il suo
ufficio Post4You in via Concordia 8 a Calmasino, un ufficio indipendente, affiliato al network Poste Tricolore diffuso sull’intero territorio italiano.
“Post4You” copre una vasta area territoriale, da Bardolino a Lazise con le loro
frazioni, fino a Garda, Cavaion ed Affi.
E’ ampio anche il ventaglio dei servizi offerti: gestione della corrispondenza
(posta prioritaria, raccomandata anche a/r e posta internazionale), ritiro a
domicilio della corrispondenza per la clientela business, servizio imballaggio
e spedizione pacchi in Italia e all’estero, servizio punto ritiro pacchi per chi
acquista online, bollettini, F24, rav, mav, ricariche telefoniche nazionali ed
internazionali, ricarica postepay, ricariche conti scommesse, ricariche tv, ricariche per acquisti Amazon, servizio visure, invio di posta certificata Pec, fotocopie e fax. Inoltre, Post4You è anche un punto vendita autorizzato VivaTicket e CiaoTickets per l’emissione di biglietti di numerosi eventi, tra i quali concerti, partite di calcio, teatro, mostre e musei. Infine offre il servizio di trasferimento di denaro all’estero con il circuito RIA Money Transfer. «Il nostro
ufficio – afferma Alessandro Zeni - è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Il sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00».
Post4You si trova in via Concordia 8 a Calmasino. Telefono
045.7235034; E-mail: info@post4you.it, pagina facebook “Post4You
Spedizioni & Servizi Postali”, sito internet www.post4you.it.
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Novità a Peschiera
PESCHIERA. Lavori in corso voluti dall’Amministrazione comunale per abbellire e sistemare

Sono iniziati i lavori per
realizzare la rotatoria a San
Benedetto di Lugana
(Peschiera del Garda)
all’intersezione tra le vie
Bell’Italia, strada Bergamini e strada San Benedetto,
che consentirà di eliminare
l’impianto semaforico. A
inizio Dicembre sono stati
abbattuti tre dei nove platani che costeggiano via Bell’Italia sul lato del parcheggio della scuola dell’infanzia. «Sono stati tagliati
quelli in prossimità dell’incrocio, gli altri saranno
mantenuti - spiega la sindaca Maria Orietta Gaiulli.
In direzione Sirmione la
strada sarà sistemata fino
all’altezza di via Alfieri
con marciapiedi, alberature, aiuole e nuova illuminazione, mentre l’ambito
della rotatoria e alcuni
metri delle quattro diramazioni saranno rivestiti in
porfido. Al centro della

rotatoria è prevista una
fontana. L’importo dei
lavori è di 610mila euro: è
sostenuto dalla Domino srl
come compensazione al
Comune per la nuova zona
di espansione residenziale
e commerciale ottenuta in
località Vecchi, sempre a
San Benedetto di Lugana.
L’opera pubblica è stata
prevista nell’accordo pubblico-privato con la Domino srl, il cui amministratore unico è Paolo Caldana,
imprenditore che negli

anni ha realizzato varie lottizzazioni edilizie in territorio arilicense. Ora a fronte della concessione edilizia per la realizzazione di
8.300 metri cubi commerciali (il supermercato
costruito in località Vecchi,
a cui si aggiungono 16.400
metri cubi anche residenziali), l’accordo prevede la
compensazione a favore
del Comune di 830mila
euro, pagati in parte con la
cessione di aree e per oltre
600mila euro attraverso la
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realizzazione dell’opera
pubblica. «È un’opera attesa da tempo – ricorda
Gaiulli – non solo renderà
più scorrevole il traffico,
ma riqualificherà il cuore
di San Benedetto, centro
importante e densamente
abitato». Nel caso degli
accordi pubblico-privato è
il privato, e non l’ente pubblico, a farsi carico delle
procedure per l’individuazione dell’impresa a cui
affidare la realizzazione
delle opere: in questo caso
la ditta esecutrice è la Caldana Costruzioni srl. I
disagi dovrebbero essere
limitati, ma ci saranno dei
momenti – anticipano
dall’ufficio tecnico del
Comune – in cui la viabilità sarà interrotta in uno dei
due sensi di marcia, alternativamente, con conseguenti deviazioni.
Katia Ferraro

ASSOCIAZIONE SUB CLUB PESCHIERA. Presepe originale
Durante le festività natalizie a Peschiera del
Garda è possibile ammirare un’opera unica nel
suo genere: si tratta del Presepe Subacqueo. E’
possibile ammirare il tutto comodamente dalla
terra ferma. Queste sagome della natività sommerse possono essere ammirate da tutti, grandi
e piccoli, dal Ponte San Giovanni, che attraversa il Canale di Mezzo.
Ideato e realizzato nel 1980 in onore del Lago
di Garda dall’Associazione Sub Club Peschiera,
il Presepe offre 26 statue a misura d’uomo,
metalliche e scolpite con fiamma ossidrica;
dipinte a loro volta con una particolare vernice
rifrangente che permette, durante la sera in particolare modo e attraverso dei fari appositamente posizionati, di riflettere tramite luce artificiale il candido colore bianco. La sera della Vigilia di Natale, il Presepe Subacqueo, in un’atmosfera di canti e musiche a tema, si anima. Grazie alla partecipazione delle imbarcazioni dell’Associazione Amici del Gondolin e Remiera Peschiera, una ricca schiera di figuranti del Presente,
condurrà la Sacra Famiglia alla posa del Bambin Gesù. Da decenni ormai, grazie anche al Patrocinio al Contributo del comune di Peschiera, questa installazione artistica è diventata una vera e propria meta turistica che
richiama ogni anno migliaia di visitatori che ne apprezzano la particolare originalità.
Lucrezia Marogna

No alle Slot Machine
CASTELNUOVO. L’Amministrazione comunale si fa sensibile contro il gioco e le scommesse

L’amministrazione comunale di Castelnuovo del
Garda è tornata a scendere
in campo per sensibilizzare
i cittadini sul tema del
gioco d’azzardo patologico
con un incontro pubblico
organizzato al teatro parrocchiale di Cavalcaselle.
Grazie alla collaborazione
del parroco don Franco
Perazzani, alla serata
hanno partecipato anche
tanti giovani del gruppo
adolescenti, che hanno
seguito con interesse il
tema affrontato dalle psicologhe del Serd (Servizio
dipendenze) di Bussolengo
Carla Odorizzi ed Eva Cordioli e da Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale
di “Avviso Pubblico”,
associazione nata con l’intento di creare una rete tra
gli amministratori pubblici
che scelgono di impegnarsi
per promuovere la cultura

della legalità e a cui ha
aderito anche il Comune di
Castelnuovo.
In apertura il sindaco Giovanni Peretti ha ricordato
le iniziative portate avanti
dal 2012 dal Comune per
rispondere al problema –
quello dell’“azzardo-patia”

- sempre più diffuso: tra le
più significative il divieto
di installare slot machine e
apparecchi per il gioco
d’azzardo in locali pubblici
dati in concessione a privati, l’ordinanza che impone
di ridurre l’orario di funzionamento degli apparec-

chi a otto ore, dalle 16 alle
24, e lo sconto del 20%
della tassa sui rifiuti agli
esercizi commerciali che
non hanno slot machine.
Le psicologhe del Serd
hanno snocciolato alcuni
dati: nel 2016 sul territorio
castelnovese (che contava
13.284 residenti) erano
presenti 38 slot machine
distribuite in 15 esercizi
commerciali; sono stati
venduti 165.755 Gratta e
vinci con una spesa di
777.450 euro, mentre la
spesa pro capite per l’azzardo è di 58 euro. Dal
2004 al 2016 sono state
355 le persone seguite dal
Serd per la dipendenza dall’azzardo (13 casi di
Castelnuovo) ma, hanno
rilevato le psicologhe, «chi
arriva al servizio rappresenta solo il 10% di chi ha
il problema».
K.F.

NOTIZIE FLASH DAL LAGO
CORSO ANTIAGGRESSIONE. A partire da domenica
14 gennaio, nella palestra della scuola secondaria di primo grado di
Castelnuovo del Garda, avrà inizio il corso gratuito di antiaggressione
femminile tenuto dall’associazione ASD Israeli Defensystem Academy.
Le lezioni, rivolte esclusivamente a donne maggiorenni, si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.30 per otto domeniche consecutive. L’iniziativa
sarà presentata martedì 9 gennaio, alle 20.30, nella sala civica XI
Aprile 1848. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il
10 gennaio allo sportello del protocollo in municipio, oppure via mail
a protocollo@castelnuovodg.it.
ESCI DAL GREGGE…BRUCA UN BUON
LIBRO. Al via la sesta edizione di “Esci dal gregge…bruca un
buon libro”, gara di lettura riservata ai ragazzi dai 6 ai 13 anni. L’iniziativa propone libri di generi diversi, suddivisi per fasce di età, da leggere e commentare collegandosi al sito internet dedicato (www.brucaunlibro.com). Non si tratta di una gara di velocità: saranno premiati i partecipanti che si sono distinti per il commento più simpatico, per
la correttezza, il numero di libri letti e l’assidua presenza on-line. Le
iscrizioni si ricevono gratuitamente in biblioteca.
(K.F.) PER SEMPRE SÌ. Domenica 10 dicembre al teatro
comunale Dim di Sandrà l’amministrazione comunale di Castelnuovo
ha organizzato la 13esima edizione di “Per sempre sì”, per festeggiare le coppie della comunità che hanno raggiunto anniversari importanti della loro vita matrimoniale. Sono 43 le coppie che quest’anno
hanno festeggiato l’anniversario d’argento (25 anni), 23 le nozze
d’oro (50 anni), 21 coppie i 55 anni insieme, mentre 23 hanno festeggiato dai 60 ai 67 anni di matrimonio. La festa è stata accompagnata
da intrattenimento musicale, letture di poesie e brani letterari. Alle
coppie presenti è stata consegnata una targa ricordo, mentre a chi non
ha potuto partecipare all’evento verrà recapitata a casa.
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Foto da calendario
BARDOLINO. Premiata Anita Castellani con i “I lavatoi d’Incaffi” per Donare Avis 2018

“I lavatoi d'Incaffi, una bellezza
nascosta” è il titolo che Anita Castellani dell'Avis di Cavaion Veronese ha
dato alla sua fotografia, apposta come
copertina del calendario di Donare
Avis del 2018. E' stata anche la foto
più votata dai visitatori della mostra
itinerante che ha "viaggiato" tutta
l'estate fra le tredici "comunali" avisine che fanno riferimento all'Associazione Donare Avis che ha sede a Bardolino e che di fatto concentra i donatori dell'area del Baldo-Garda. Tesori
nascosti ed opere d'arte poco conosciute del nostro territorio era il tema
affrontato dai 26 "autori" delle immagini che sono state classificate da una
giuria eterogenea ma che ha visionato con molta attenzione le opere esposte nelle varie piazze delle sezioni
dell'Avis del comprensorio. Vi hanno
partecipato 26 autori, tutti dilettanti,
che hanno presentato complessivamente oltre 60 opere. Oltre 1700 le
schede votate che di fatto hanno stilato una classifica con 10 opere che si

BARDOLINO
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sono aggiudicate il premio proposto
dall'Avis. Tutte queste immagini fanno
parte del calendario 2018, raffigurate
ogni mese, portando nelle case immagini del territorio del tutto sconosciute o
poche note. “Girava la ruota” di Andrea
Tintorri di Garda si è classificata secon-

da nella graduatoria. A seguire “Le bellezze del passato” di Francesca Montini di Cavaion, “Pilastri di terra” di Graziano Maganotti di Cavaion, “Villa
Borghese” di Sabrina Fabbri di Costermano, “Foresta di Birnam” di Agostino
Lorenzini di Costermano, “La lavatrice
delle bisnonne” di Cinzia Fasoli di
Pescantina, “La Venere nascosta” di
Manuel Campagnari di Garda, “Il
Mulino dei ricordi” di Rosella Consolini di Garda ed infine “A guardia di via
Belevedere” di Jacopo Righetti di
Cavaion. Le immagini sono state postate anche su Facebook di Donare Avis ed
hanno ottenuto oltre 200 "mi piace" e la
commissione giudicatrice ha deciso di
riconoscere un premio "fuori concorso"
alla fotografia che ottenuto il maggior
numero di consensi. La XIX mostraconcorso fotografica per il 2018 avrà
come tema: “Notte: luci, ombre, colori” dove potranno apparire colori,
riverberi della luce, forme e oggetti
immersi nella notte.
Sergio Bazerla

LAZISE. Cantieri in vista

NUOVI CAVALIERI

Per l’inizio della prossima stagione turistica il comune di Lazise avrà riqualificato un chilometro di pista ciclopedonale in riva al lago, nel tratto che dalla
zona sud del porto di Pacengo arriva fino a località Ronchi in territorio di
Castelnuovo del Garda. Il progetto è stato redatto da Azienda gardesana servizi (Ags) grazie alla convenzione stipulata con il Comune. «L’opera sarà
cantierabile in tempi brevissimi - ha assicurato il sindaco Luca Sebastiano
nella conferenza stampa di presentazione - ed entro la fine del mandato
amministrativo (che scadrà la prossima primavera, ndr) puntiamo a realizzare un altro tratto nell’entroterra» - ha aggiunto riferendosi a una porzione di ciclopedonale verso località Greghe. Il chilometro di ciclopedonale
lungo il lago ha un costo complessivo di 300mila euro, di cui 235mila per i
lavori e il resto per spese tecniche e Iva. Il presidente di Ags Alberto Tomei
ha focalizzato l’attenzione sul nuovo ruolo che intende assumere Ags per i
20 Comuni da cui l’azienda è partecipata: «Vogliamo offrire alle Amministrazioni servizi aggiuntivi oltre al ciclo integrato dell’acqua (gestione acquedotti e fognature, ndr), come la progettazione e la futura manutenzione
delle piste ciclabili. Per questo stiamo predisponendo un’analisi delle piste
esistenti: se le amministrazioni daranno il consenso, sarà possibile una loro
gestione unitaria per valorizzare al meglio il lago e l’entroterra, sviluppando la mobilità sostenibile e le potenzialità turistiche di tutti i Comuni nostri
soci». K.F.

Un quartetto d’eccezione accanto al Sindaco di
Lazise, Luca Sebastiano: i Cavalieri di Lazise
Giampaolo Sartori, Vittoria Pachera, Daniele
Dorizzi e Gino Barato.

Dal lago con amore

BARDOLINO. Aiuti e solidarietà da parte della comunità per il paese terremotato di Visso

Non conosce fine il legame di solidarietà che lega la Comunità di Bardolino
a Visso, piccolo comune marchigiano
distrutto al 90 per cento dal terremoto
dell’Agosto del 2016 e dei mesi suc-

cessivi. Nei giorni scorsi una delegazione delle associazioni Alpini di Bardolino e Calmasino, capitanati dall’assessore Fabio Sala, si è recata a Visso per
distribuire 250 pandori e un assegno di
duemila e 100 euro alla martoriata
popolazione. Una cerimonia avvenuta
in concomitanza con la consegna delle
prime casette di legno, circa cinquanta,
che lo Stato ha fatto pervenire in loco
per far ripartire la quotidianità di un
piccolino paesino che non vuole arrendersi all’immobilismo. Il gesto dei bardolinesi è il frutto di una colletta fatta
tra una trentina di associazioni del
Comune e con il contributo anche degli
Alpini di Perzacco e della Protezione
civile Ana di Verona. I pandori sono
stati consegnati in presa diretta dallo
stesso sindaco di Visso Giugliano Pazzaglini, il tutto immortalato dalle telecamere del Tg3, alle famiglie di Visso

FESTA di ARGENTO, ORO, DIAMANTE
Ventiquattro coppie di sposi, che hanno festeggiato nel 2017 il 25°, 50° e 60° di matrimonio, hanno
accolto l’invito del Comune di Bardolino e si sono presentati in Municipio, sabato 2 dicembre, per condividere gli ambiti traguardi con l’Amministrazione comunale, e i parroci di Bardolino-Cisano e Calmasino. Gli
sposi sono stati omaggiati con alcuni libri dedicati a Bardolino e un mazzo di gerbere di colore giallo, bianco o rosso a seconda degli anni di matrimonio. A tutti anche un disegno su legno del compianto artista
bardolinese Sergio Vellini.

mentre l’assegno è stato girato alla
locale Pro loco. In questi ultimi mesi
sono stati numerosi i gesti concreti di
Bardolino verso il piccolo Comune
marchigiano. In estate erano state spedite 1300 bottiglie di vino Bardolino
regalate dalle aziende agricole del territorio per raccogliere fon-di utili alla
ricostruzione mentre a ottobre, durante
la Festa dell’Uva di Bardolino, era stato
allestito uno stand dedicato ai prodotti
tipici del territorio di Visso dando così
continuità al progetto di gemellaggio
solidale e collaborazione tra i due paesi.
Segni concreti, tangibili e continui che
ha commosso il primo cittadino di
Visso che non ha perso occasione per
ringraziare pubblicamente la gente di
Bardolino ricordando che «il terremoto
ha azzoppato le nostre attività economiche, ma il vostro contributo ci sta consentendo di ripartire».
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GARDA - TORRI. Nuovi sentieri e adeguate manutenzioni: la proposta del Centro Turistico

Il golfo di Garda è chiuso ad
occidente dal suggestivo
scenario di punta San Vigilio e dai retrostanti Castei e
Monte Pomo (170 m.),
Monte Bre (303 m.) e
Monte Luppia (396 m.),
ultimi rilievi boscosi della
dorsale baldense. Sono ricoperti da una fitta vegetazione di tipo sub-mediterraneo
con forte presenza di leccio
e di cespugli di scotano e
con rimboschimenti di
cipresso. Sui liscioni rocciosi che li costituiscono,
modellati dall’ultima glaciazione wűrmiana, vi sono
impresse decine di incisioni
rupestri: figure di guerrieri,
di spade, di mani, di simboli solari, attribuiti all’età del
bronzo e del ferro, ma anche
raffigurazioni di imbarcazioni appartenenti a tutte le
epoche storiche, incise sulla
pietra liscia dal picchiettare
di ciottoli duri o di sassi
appuntiti. Questi ambienti
sono a poche decine di
minuti dalle spiagge tanto
frequentate da turisti italiani
e stranieri nel periodo estivo, ma sono serviti da pochi
sentieri, scarsamente segnalati e manutenuti e in molti
casi anche poco sicuri, per
non dire pericolosi. Il CTG

Monte Baldo che da decenni porta ad ammirare questi
paesaggi incomparabili centinaia di persone, propone
alle amministrazioni comunali di Torri del Benaco e di
Garda di predisporre una
convenzione con i proprietari delle aree interessate in
modo da permetterne un
accesso adeguato, sisteman-

do i sentieri con un percorso
naturalistico, archeologico e
didattico. «Proponiamo di
preparare un progetto europeo per la realizzazione di
un sentiero turistico-escursionistico, sull’esempio di
quanto realizzato dal comune di Nago-Torbole con il
sentiero delle Busatte da
Torbole a Tempesta, attrez-

ASSOCIAZIONE GENITORI GARDA

COSTERMANO. Pomeriggi in colore
Divertimento, condivisione, compiti insieme, amicizia: riparte il “doposcuola” di Costermano. L’Amministrazione comunale di Costermano sul Garda,
in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, il
Servizio Socio educativo dell’Ulss9 e DAB, comunità educativa Don Bosco propone infatti “Pomeriggi
in Colore”, doposcuola per bambini delle scuole
primarie e secondarie di primo grado con aiuto
compiti, giochi e laboratori. Ester, Giuliana, don
Paolo, Francesca e tanti bravissimi volontari attendono i ragazzi tutti i lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 14.30 alle 17.30 presso le sale dell’edificio Polifunzionale in Piazza del Donatore 1 a
Costermano sul Garda. Per informazioni: educatrice@comunecostermano.it

Dalla partecipazione
delle mamme dei
bambini frequentati la
scuola Floreste Malfer di Garda, di 12
nazionalità diverse, è
nato il primo Calendario dell’Associazione Genitori Primaria Garda. «Nel corso
della primavera scorsa – affermano dall’associazione
abbiamo dato vita ad
una serie di incontri,
il cui filo conduttore è
stato il racconto di
favole e leggende del
proprio paese di origine, che ci ha permesso di conoscere le tradizioni dei diversi paesi. Ascoltando i
racconti e gustando le prelibatezze tipiche offerte dalle
mamme, ci siamo avvicinate a tradizioni e culture diverse da
quella italiana, che hanno arricchito il nostro bagaglio culturale e che vogliamo condividere con quanti richiederanno il
calendario». Il calendario quindi, oltre a racchiudere tutte le
festività (civili e religiose) di più nazioni, rappresenta per
l’Associazione Genitori Primaria Garda la conclusione di un
bellissimo percorso di reciproca conoscenza e vicinanza. Un
progetto, il Calendario multiculturale 2018, reso possibile
anche dalla partecipazione di Sara Malfer, pittrice gardesana,
che con le sue tavole ha reso viva e colorata ogni pagina del
calendario, e Nancy Marchini, che con entusiasmo e professionalità ne ha curato la grafica. «Il loro prezioso aiuto – concludono i genitori dell’Associazione gardesana - ha permesso
di poter condividere con chi acquisterà il calendario la bellezza della reciproca conoscenza».

zato con scale nei punti più
difficili, in modo da essere
percorribile da escursionisti
e turisti di ogni età» - spiega
l’animatore CTG Max Dal
Monte. Tra l’altro, l’area di
Monte Bre e Monte Luppia
fa parte del P.T.R.C. della
Regione Veneto come Parco
Naturale, anche se non
ancora istituito, che potrebbe prevedere appositi finanziamenti. «Serve una efficace azione di recupero
ambientale e di valorizzazione di un patrimonio tanto
singolare ed unico, che alla
fine favorirà anche la promozione turistica - conclude
Dal Monte -. Alle Busatte di
Torbole, ogni anno anche
d’inverno, sono migliaia i
frequentatori del percorso.
Da noi, in più ci sono anche
le incisioni rupestri. Dobbiamo valorizzare questi
luoghi». Il CTG che più
volte ha segnalato il degrado delle incisioni rupestri
gardesane, rilancia ora
l’idea di un percorso attrezzato e spera in un intervento
urgente da parte dei comuni
di Torri e Garda in modo da
qualificare culturalmente
l’offerta turistica.
Maurizio Delibori

PRESEPI DELLA SCUOLA

Anche quest’anno alcune classi della scuola Floreste
Malfer di Garda partecipano alla mostra “Presepi e
paesaggi in materiale riciclato” che si svolge fino al 26
dicembre a Verona in Piazza dei Signori, nella splendida cornice rinascimentale della Loggia di Frà Giocondo. La manifestazione raccoglie i presepi realizzati con materiali di recupero dagli alunni delle scuole di
Verona e provincia. Alle scuole coinvolte – d’infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado – è
stato chiesto di realizzare il più tradizionale dei simboli
natalizi, il Presepe, ma riutilizzando e quindi reinterpretando materiale di riciclo: ed ecco allora che gli studenti hanno scelto di “riportare a nuova vita” ferro,
vetro, cartone, alluminio e plastica, tutti materiali rigorosamente di seconda mano. In questo modo, nelle
intenzioni dei promotori, gli studenti hanno modificato
il loro approccio al rifiuto, imparando a trasformare lo
scarto in una risorsa. Ed è quello che hanno fatto
anche gli alunni delle classi II A e B e IV A della scuola di Garda.

ALBARÈ. PRESEPI A SCUOLA
I bambini della Scuola Primaria di Albarè, della Scuola Primaria di Castion e le loro insegnanti hanno aderito alla rassegna promossa da Amia Verona e dal Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero, “Presepi e paesaggi in materiale riciclato 2017/2018”. I bambini, per realizzare questi
meravigliosi presepi, hanno utilizzato esclusivamente materiali riciclati come tappi di plastica, di sughero, cucchiaini,
bottiglie e piatti di plastica, lana, mollette di legno, carta,
cartoncino, tessuto e altro. I lavori saranno esposti fino al 26
dicembre presso la loggia di Frà Giocondo a Verona, in
occasione dei mercatini di Natale.
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MALCESINE. Calendario ricco di eventi fino a gennaio e il centro del paese prende vita

Inaugurazione ufficiale lo
scorso 9 dicembre per i Mercatini di Natale a Malcesine.
A tagliare il nastro in piazza
Statuto il sindaco Nicola
Marchesini accompagnato
dal presidente della Provincia, Antonio Pastorello e dal
vicepresidente di Confcommercio Verona e presidente
consorzio Garda Veneto,
Paolo Artelio. I Mercatini
animeranno il centro del
paese fino al 7 gennaio 2018
con inaugurazioni, eventi,
concerti e animazioni per i
bambini dettate anche dalla
pista di pattinaggio sul
ghiaccio nel centro della
piazza principale. Oltre ai
mercatini infatti, gestiti da
commercianti malcesinesi e
associazioni, la piazza è
stata allestita da una ruota

panoramica con una vista sul
lago di Garda per ospitate
grandi e piccini e ai suoi
piedi la “tenda di Natale”
nella quale al suo interno
durante alcuni fine settimana
si svolgerà l’appuntamento
“Cucina in piazza” con l’offerta di piatti tipici lacustri
tra i quali la Carbonera. Alla
novità si aggiungono le
manifestazioni consolidate,
come il Capodanno con i
fuochi preceduti dal party
nella tenda in piazza e il
cenone a Palazzo dei Capitani dove si terranno anche il
concerto del 26 dicembre,
quello di fine anno e il
“Concerto del Tè” il 5 gennaio. Il concerto di Natale il
23 dicembre nella chiesa di
Santo Stefano, il concerto
dell’Epifania nella chiesa di

Cassone il 6 gennaio, sono
tra gli eventi da ricordare
accompagnati dalla musica
che quest’anno è il filo conduttore degli eventi natalizi.
Non mancano i presepi
come quello celebre sul

fiume Aril di Cassone, a
quello vivente in piazza
Cavour. «La volontà del
Comune è quella di vivere il
periodo natalizio in comunità – precisa il sindaco Nicola Marchesini – per questo
abbiamo voluto creare un
grande centro di aggregazione in piazza Statuto. Un ventaglio di appuntamenti che
rivitalizza il paese, dove
l’apertura dei negozi è obbligata. Per il prossimo anno
abbiamo già intenzione di
organizzare per tempo le
manifestazioni di Natale, in
modo da distribuire i
depliant già durante l’estate
con lo scopo di informare i
turisti per tempo esortandoli
a fermarsi a Malcesine per le
vacanze natalizie».
Angelica Adami

Mercato Settimanale

LA MASCOTTE MALCESINESE BALDO NELLA SQUADRA DELLA FUNIVIA

Una nuova mascotte è entrata a far parte
del team della Funivia di Malcesine e
contemporaneamente la sua presentazione è avvenuta con l’inaugurazione a
Verona, dei mercatini di Natale alla presenza del sindaco Federico Sboarina,
del presidente di Confcommercio Paolo
Arena, del Comitato organizzatore dei
mercatini scaligeri Luciano Corsi, del
presidente della Provincia Antonio
Pastorello, di Massimo Zuccotti, rappresentante di Gardaland, accompagnato da altre autorità. La Funivia di Malcesine ha voluto presentare con questa
occasione la mascotte di nome Baldo: si
tratta di un cane che rappresenta per
l’uomo la figura di fiducia, che trasmette sicurezza e porta l’uomo in luoghi
sicuri in quanto l’amico a quattro
zampe è il compagno che non tradisce il
padrone. Un messaggio promozionale
insomma, che il team della funivia ha

voluto far conoscere alla cittadinanza
scaligera grazie al supporto del consigliere di amministrazione Paolo Formaggioni che, avvalendosi del contri-

buto creativo di Michele Marconi e di
Luca Peroni, ha seguito la realizzazione
della mascotte. «Si tratta di un progetto
a cui lavoriamo da un pò – ha precisato
Formaggioni –. Il Cda presieduto dall’assessore Daniele Polato ha fin da
subito capito l’importanza di una forte
azione di marketing per ampliare sempre di più il bacino turistico del Baldo.
I numeri ci danno ragione, con un trend
in continua crescita di visitatori e la
creazione di una mascotte è un altro dei
tasselli promozionali. In questo modo
avremo a disposizione un personaggio
emblematico da utilizzare nelle occasioni del territorio per rappresentare la
funivia. Stiamo già organizzando altre
manifestazioni e siamo sicuri che la
capacità di attrazione della mascotte
servirà molto ad avvicinare il largo pubblico al nostro impianto di Malcesine».
A.A.

TORRI DEL BENACO E IL NATALE
Venerdì 8 Dicembre il sindaco Stefano Nicotra ha dato il via ufficiale al periodo natalizio nel comune di Torri del Benaco con l’accensione delle luminarie in paese da piazza della Chiesa e il taglio del
nastro del pontile galleggiante. E proprio l’8 dicembre sono iniziate le
manifestazioni che accompagneranno fino al 6 Gennaio residenti e
visitatori. Una serie di eventi e appuntamenti musicali e di spettacolo
da non perdere dedicati a famiglie e bambini che potranno così
godersi la magica atmosfera del Natale in uno degli scorci più significativi dell’intero Lago di Garda. Sabato 9 dicembre con la festività
di San Siro è stato aperto l’affascinante Torcolo di Crero già inaugurato lo scorso Ottobre e che sarà dunque a disposizione per visite guidate e didattiche. Il 12 Dicembre il Circolo Noi ha organizzato invece una caccia al tesoro per i bambini “Aspettando Santa Lucia”. L’aspetto sociale è stato invece il tema focale della
rappresentazione “L’amore che non è… l’amore che è” di venerdì 15 dicembre alle 20.45 all’Auditorium San Giovanni, un incontro con Giampaolo Trevisi direttore della scuola di polizia di Peschiera del Garda sulla violenza di
genere.Il 17 dicembre invece ha avuto luogo l’atteso arrivo dopo mezzogiorno dei “Babbi Natale sub” nel porto di
Torri, una tradizione a cura del Diving Club. Una fiaccolata di natale curata dalla scuola materna San Filippo Neri è
invece prevista per il 22 dicembre a partire dalle 19.30 per le vie del paese, mentre domenica 31 dicembre, ultimo
giorno dell’anno, grande spettacolo pirotecnico sul Molo De Paoli allo scoccare della mezzanotte. Per finire il 6 gennaio alle 18 il falò della Befana con distribuzione di dolci e vin brulè offerti dal Gruppo Alpini di Torri Del Benaco.

REALTA’ COLLABORATIVE E UNITE
Pulizia prima di tutto. 150 bottiglie di cui una piena di vino ancora bevibile, sedie, un tendone da bar, 62 pneumatici ma anche due
batterie d’auto, posate, bicchieri, pettini, vasellame vario. Questo è
molto altro è quanto i sommozzatori della Fias di Verona (Federazione Italiana Attività Subacquee) in coordinamento con la Protezione Civile di Torri Del Benaco, hanno raccolto in fondo al Lago
di Garda durante la giornata ecologica organizzata dal Comune.
«Il decoro del nostro Lago è fondamentale - ha spiegato il sindaco
Stefano Nicotra. - è il nostro biglietto da visita e non possiamo passarci sopra. Queste iniziative servono a sensibilizzare anche coloro che senza educazione inquinano le nostre acque. Un forte senso civico e il rispetto della natura devono essere la
base di qualunque cittadino. E’ stata una giornata faticosa ma molto produttiva. Tutto ciò certifica la nostra attenzione a quanto, sul territorio, abbiamo di più prezioso». Le operazioni sono iniziate intorno alle 9:30 al porto di
Torri e sono proseguite poi al porto di Pai. Tante le persone che hanno assistito al recupero del materiale dai fondali, incuriosite dall’organizzazione messa in atto.

045 6338666

TORRI
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CAVAION. Una raccolta fondi è stata organizzata in Germania per aiutare i bambini

Un fine settimana da…
gemelli. Questo è quanto
ha vissuto dall’1 al 3
dicembre scorso l’Associazione Cavaion nel mondo
che con una delegazione
cavaionese ha preso parte
al mercatino di Natale nel
paese gemellato di Bad
Aibling in Baviera. «Il 2
dicembre i motociclisti
bavaresi, coordinati dall’amico e socio Rudi
Gebhart, come da tradizione, hanno organizzato la
Freundschaftsfest, "La festa
dell'Amicizia", per una raccolta fondi a favore della
nostra Associazione per i
progetti rivolti ai bambini in
Ucraina» – racconta Daniela
Guadagnini, presidente dell’associazione Cavaion nel
Mondo. Da molti anni
“Cavaion nel mondo” ospita nel mese di Luglio (pres-

AFFI. Pellisier a scuola
Sport per formare
so le scuole elementari) un
nutrito gruppo di bambini
bisognosi di cure, provenienti dall'orfanotrofio di
Yablunovka della regione
di Cernigov.
Molte le autorità presenti
alla Festa dell’Amicizia a
Bad Aibling: i tre sindaci in

carica di Bad Aibling, Felix
Schwaller, Erwin Kuhnel e
Kirsten Hieble Fritz, la Sindaca di Cavaion Veronese
Sabrina Tramonte, la sindaca di Roverè Veronese
Alessandra Ravelli, il sindaco di Bad Aibling nella
precedente amministrazio-

L'Associazione Cavaion nel
Mondo in collaborazione con
il Comune di Cavaion Veronese e l'Associazione IPC
organizza la consueta Mostra
- Concorso di presepi in Corte
Torcolo presso la sala civica
Eugenio Turri dal 17 dicembre al 7 gennaio 2018. Info
340 8671542 - 333
3913009 cavaionnelmondo@gmail.com
Referente per il Comune di
Cavaion Veronese ufficio
Manifestazioni Sig.ra Mara
Bertasi tel. 045.6265713

ne, Werner Keits e il Parroco di St. Georg che ci ha
ospitato la serata nella sala
parrocchiale. Erano presenti inoltre varie Associazioni
tedesche ed italiane per un
totale di 120 persone.
«Durante la cena, oltre alla
tradizionale tombola –
aggiunge ancora Guadagnini - sono stati battuti
all'asta vari prodotti del
nostro territorio, come
vino, olio, formaggi e
importanti sculture di
marmo donateci dal nostro
socio Adriano, un’importante opera in ceramica
raku dell'artista Nadia
Gozzi di Rogno in Vallecamonica dal titolo "Gorodnia", opera creata al ritorno
dalla visita dell'omonimo
orfanotrofio in Ucraina.
Tutto questo è un ulteriore
motivo di impegno per
l'Associazione Cavaion nel
mondo, che si prepara ad
un 2018 di progetti, sia di
ospitalità che di opere a
favore di chi è meno fortunato di noi».

AFFI. Iniziativa culturale “Buono comunale per i libri di testo”
Si è rivelata un successo l'iniziativa “Buono comunale per i libri di testo”, promossa dall’Amministrazione
comunale di Affi. La proposta offriva la possibilità a tutte le famiglie residenti ad Affi con minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado di avere un contributo per l’acquisto dei libri di testo fino ad un importo massimo di 100 euro. Le richieste sono state 40, su 60 aventi diritto, e l'importo liquidato alle famiglie è
stato di 3.700,95 euro su 6.000,00 euro stanziati a bilancio. «Dal numero di richieste è evidente che l'iniziativa è stata apprezzata e che potrebbe essere programmata ad ogni inizio di Anno scolastico anche in
futuro – afferma il sindaco Roberto Bonometti -. Per quanto riguarda la scuola primaria anche quest'anno il
Comune darà il suo appoggio ai progetti concordati con il corpo docente. Sono stati stanziati circa 2.100,00
euro per finanziare le attività previste per il Natale e una parte del progetto musica del 2018». Come ogni
anno inoltre a Novembre è partito in collaborazione con il servizio educativo dell’Asl 9 Scaligera
il servizio SOS Compiti presso la
Biblioteca di Affi. «Spero che di
tutte queste iniziative – conclude il
Sindaco con un po’ di amarezza
- si accorga anche l'anonimo cittadino, forse a volte troppo impegnato a lanciare continui gridi di
allarme e a criticare in maniera
non costruttiva».

AFFI. Un viaggio per raggiungere gli amici tedeschi di Leiblfing
Il Comitato Gemellaggio di Affi annuncia la visita a Leiblfing dagli amici tedeschi con cui è stato stretto il patto di
gemellanza nell’anno 2000. Il viaggio, programmato dall’1 al 3 giugno 2018, comprende la visita alla fortezza
di Kufstein in Austria e la visita della città di Ratisbona in Germania. Il programma completo sarà disponibile a
breve nelle bacheche informative.
Per info comitatogemellaggioaffi@gmail.com

Diffondere la valenza educativa dello sport tra i
più piccoli: questo l’obiettivo che si è posta durante il 2017 l’amministrazione comunale di Affi nel
portare avanti un progetto in sinergia con le insegnanti delle scuola primaria di Affi e il dirigente
dell’Istituto comprensivo di Cavaion Veronese. Iniziative, quelle che hanno caratterizzato il progetto, coronate anche da una visita speciale: il 2
marzo il capitano del Chievo - Verona Calcio, Sergio Pellisier, ha incontrato gli emozionatissimi
alunni della scuola elementare. Lo storico capitano
che ha segnato più di 100 goal in serie A, ha spiegato che più del risultato conta il modo in cui lo si
raggiunge, evidenziando che ogni pratica sportiva
comporta non solo sacrificio e impegno costante
nell’al lenamento, ma anche rispetto delle regole,
lealtà, correttezza e condivisione con i compagni,
anche nel momento della sconfitta. «A questo
primo appuntamento – afferma Oscar Fontana,
consigliere delegato allo Sport del comune di Affi
- è seguita l’organizzazione del Torneo Città di
Cavaion e Affi, svoltosi dal 14 al 17 Aprile presso
gli impianti sportivi di Affi e Cavaion. Si è trattato
di un Torneo Inter nazionale under 9 e under 11 e
di un Torneo Nazionale 2006/2007/2008/2009
a cui hanno partecipato ben 125 squadre provenienti sia dall’Italia che dall’estero». Il torneo
organizzato congiuntamente dalle Amministrazioni di Affi e Cavaion insieme al Baldo Junior Team
e con il supporto di Agsm e A.C. Chievo Verona
ha avuto un forte richiamo di pubblico e una visibilità anche sulla stampa nazionale. A c onclusione
dell’evento il Baldo Junior Team a fine Giugno è
diventata infatti un’associazione sportiva di Affi.
Questa associazione che comprende tre società
sportive il Bardolino Calcio, A.C. Cavaion e la
Montebaldina calcio di Caprino ha tesserato 380
ragazzi, dai 5 ai 16 anni, rappresentando così un
punto riferimento per la vita sportiva della nostra
zona.
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CAPRINO. Un portale sarà attivato per la Protezione Civile dalla volontà del Comune

Negli ultimi tempi il Servizio di Protezione civile è
stato oggetto di un processo di riforma orientato ad
aumentare competenze e
responsabilità delle istituzioni locali. L’Amministrazione comunale di
Caprino Veronese, già da
alcuni anni, sta lavorando
per costruire un appropriato sistema locale di Protezione Civile in grado di far
fronte ad eventuali situazioni di emergenza provocate da eventi naturali o
causate dall’azione del-

l’uomo. Il nuovo piano
comunale sarà in formato
digitale e verrà supportato

da una piattaforma regionale nella quale saranno
inseriti i dati, le cartogra-

UN LIBRO TRA NOZIONI E DESCRIZIONI
Se Ferrara di Monte Baldo è il più piccolo
comune veronese come numero di abitanti,
possiede in realtà un territorio vasto circa 27
kmq e diversificato, ricchissimo di emergenze
ambientali. Dopo un primo libro edito nel 2003
dal CTG M. Baldo e ben presto esaurito, ecco
ora un nuovo volume pubblicato con finanziamento del Comune per diffondere una migliore
conoscenza del l’ambiente naturale e divulgare
le numerose ricchezze storico-artistiche ed
architettoniche del territorio comunale, spesso
poco conosciute. Un territorio molto vario quello di Ferrara, che va dalle vette dolomitiche del Monte Baldo, a 2200 m di quota,
alle mughete ed ai pascoli di malga regno dell’alpeggio, per abbassarsi nelle faggete e nelle pinete di rimboschimento che ricoprono i fianchi ed i d ossi della valle di
Ferrara e giungere quindi nel suggestivo canyon della valle dell’Orsa, che sbocca in
val d’Adige a poche centinaia di metri di quota. Un paesaggio in cui l’impronta naturale è ancora per fortuna prevalente e testimonia le lente trasformazioni e successioni geologiche e glaciali, ma anche le più recenti colonizzazioni botaniche e faunistiche con la presenza di piante ed animali rari ed anche endemici. Un ambiente naturale modificato e modellato negli ultimi millenni dall’uomo che vi ha lasciato i segni
del proprio lavoro: dalle tradizionali abitazioni in contrada alle coltivazioni, dalle
strade e dai sentieri più antichi alle malghe, dai rimboschimenti alle costruzioni turistiche recenti. È indispensabile oggi far riscoprire, conoscere e divulgare questi valori ambient ali, storici-architettonici, anche “minori” presenti nel comune, per sensibilizzare verso una loro tutela ed una loro corretta promozione, anche attraverso un
utilizzo per scopi ricreativi, turistici e di svago. Ed è questo l’obiettivo principale che
si propone il volume: la diffusione di una cultura strettamente legata all’ambiente, che
non può essere prerogativa dei soli studiosi, ma è un patrimon io di tutti, in quanto
inscindibile con la loro storia e le loro tradizioni e va condivisa con quanti visitano il
territorio di Ferrara e del Monte Baldo o vi soggiornano in vacanza. “Ferrara di
Monte Baldo, dalle creste baldensi al vajo dell’Orsa” intende essere uno strumento
di conoscenza per scoprire e non disperdere la “memoria storica” dei ferraresi e per
far sì che si riapproprino in maniera cons apevole del loro territorio, proteggendolo,
così che anche le future generazioni ne possano godere. Maurizio Delibori

IL LIBRO. “A piedi per i Santuari del Lago di Garda”
E’ uscita la seconda edizione riveduta e ampliata della guida “A piedi per i Santuari
del Lago di Garda” di Loredana Francinelli e Giovanna Coco. La prima edizione, uscita a Luglio 2016, è stata esaurita in meno di un anno. Un successo insperato e travolgente. Così le due autrici, anche alla luce di alcune osservazioni fatte dai viandanti che hanno percorso l’intero itinerario, hanno modificato le tappe 6 e 7, aggiungendo anche sedici ulteriori pagine. «Nella nuova edizione la tappa 6 prevede due
itinerari alternativi: uno passa per il Parco delle Busatte (quello presente nella prima
edizione) e un altro in quota, sul Monte Baldo – affermano le due autrici -. Esso supera i mille metri di altitudine e interessa un territorio sul quale correva il confine fra l’Impero Austro-ungarico e il Regno d’Italia. In quei luoghi sono state combattute alcune
battaglie, non decisive, durante la I guerra mondiale. A quella di Dosso Casina hanno
partecipato anche i futuristi con Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Antonio Sant’Elia, Luigi Russolo…L’intero percorso contrassegnato da fortificazioni, postazioni, trincee risalenti al periodo bellico, è incantevole anche per i panorami sull’Alto
Lago che da vari punti si possono ammirare e per la bellezza dei boschi attraversati.
I due itinerari alternativi si concludono entrambi a Navene di Malcesine,qualche chilometro oltre il Campeggio Bommartini, fine tappa precedente». Di conseguenza
anche la tappa 7 risulta modificata alla partenza, ma anche all’arrivo. Infatti ora proponiamo di concluderla a Castelletto di Brenzone, dove esistono ottime strutture alberghiere, non più a Campo. Le due autrici, inoltre, rispondendo alle numerose e insistenti richieste degli operatori turistici, hanno pubblicato la traduzione della guida in
lingua tedesca.

fie comunali e le risorse
locali per ciascun scenario
di rischio: terremoti, allagamenti, frane e incidenti.
Il software operativo presso il municipio raccoglierà
le richieste di intervento o
sopralluogo; queste saranno gestite dall’Ufficio
comunale di Protezione
Civile in collaborazione
con il gruppo comunale.
Una app installata sugli
smartphone degli operatori
(sia volontari che tecnici)
consentirà di far arrivare in
tempo reale gli esiti degli
interventi, per garantire il
coordinamento tra Uffici e
squadre operative. Successivamente all’approvazione
del Piano comunale di Protezione civile da parte del
Consiglio comunale, tale
documento diverrà operativo e quindi verranno organizzate nei primi mesi del

CAPRINO

2018 serate informative nel
capoluogo e nelle frazioni,
per spiegarne la concreta
operatività. Come ultima
tappa di questo percorso
informativo verrà organizzata un’esercitazione comunale coinvolgendo gli uffici
pubblici, le scuole e i cittadini. «Un importante passo
avanti per garantire informazione e sicurezza ai
nostri cittadini – afferma
Paola Arduini, sindaco di
Caprino Veronese -. Una
struttura di Protezione civile, anche se perfettamente

addestrata ad affrontare le
emergenze, non può infatti
intervenire in modo appropriato se la popolazione non
è sufficientemente informata sui rischi che presenta
l’ambiente in cui vive e sui
comportamenti ritenuti più
corretti per gestire le situazioni critiche.
Per questo è in consegna in
tutte le famiglie l’opuscolo
informativo sui primi comportamenti da tenere in
caso di emergenza e i
numeri utili per eventuali
segnalazioni».

RALLY: +NOTE REALTÀ AL TOP

Prende il nome di +Note ed è un progetto in
costante sviluppo, nato in Valpolicella: tutto è
iniziato tre anni fa grazie ad un’intuizione di
Stefano Farina e Cristian Zullo, apprezzati navigatori rally scaligeri: «pur non essendo dei professionisti, ma amando vivere le nostre passioni al massimo della professionalità, avvertivamo
l’esigenza di creare strumenti in grado di metterci nelle migliori condizioni una volta in
pista…» - racconta Stefano Farina, rimasto poi
solo al timone del progetto -. Ne sono scaturiti
un quaderno specifico per navigatori, a cui ho
deciso di affiancare anche accessori tecnici
molto funzionali: dagli zaini ai capi d’abbigliaStefano Farina
mento per navigatori e per l’equipaggio, dalle
tasche per le portiere a gadget di vario genere.
«Abbiamo provato tanti quaderni, ma nessuno rispondeva alle esigenze che,
da dentro l’abitacolo, sentivamo ogni volta che il semaforo diventava verde
ed entravamo concentrati in una prova speciale. Abbiamo cercato nel dettaglio e con attenzione maniacale di creare un prodotto ottimale e pratico in
ogni suo aspetto, aggiunge ancora Farina, che da 11 anni affianca l’amico
pilota Riccardo Andreis, che lo sempre sostenuto strenuamente in questo
progetto -. Spinti dalla ferma convinzione di realizzare qualcosa di unico
abbiamo testato i materiali e la resistenza, trascorso notti insonni pensando
a come risolvere questa e quella criticità, sperimentato le nostre idee durante i rally e apportato migliorie continue, provando una grande soddisfazione
quando siamo riusciti ad avere in mano quello che ci eravamo immaginati».
Efficienza, funzionalità e aspetto estetico si incontrano in ogni prodotto firmato +Note, testato da un personaggio di spicco nel mondo del
rally: Guido D’Amore, navigatore
del campione Umberto Scandola.
Sono molte le persone che hanno
creduto in +Note in questi tre anni
e la fiducia è stata ben riposta,
tanto che i prodotti di Stefano Farina iniziano ad essere richiesti non
solo in Italia, dove +Note rappresenta il top della gamma, ma
anche all’estero, da navigatori pluripremiati. Molti sono i progetti in
essere: +Note allestisce le macchine di tutti i top team a livello nazionale, oltre naturalmente agli abitacoli di molti amici che continuano a
sostenerlo.
Per ulteriori informazioni:
www.piunote.it
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BRENTINO BELLUNO, RIVOLI E DOLCE’. Non sussistono criticità per gli argini del fiume

«Nei Comuni di Brentino
Belluno, Rivoli e Dolcè non
sussistono criticità tali a
livello di argini da richiedere interventi urgenti»: è con
queste parole che Antonio
Furlanetto, responsabile
dell’Ufficio Opere Idrauliche del Fiume Adige in
forza al Genio Civile di
Verona, illustra la situazione
in materia di sicurezza
idraulica in Valdadige.
Gli unici tre punti che il
Genio civile tiene monitorati sono la riva presso l’Isola
di Dolcè e le frazioni di
Canale e Gaium a Rivoli
Veronese. Altro aspetto che
il Genio tiene monitorato è
l’accumularsi di sedimenti
nel greto del fiume e la crescita della vegetazione sulle
rive. Durante i recenti lavori di sistemazione della strada Alzaia che va da Ceraino
a Volargne è stato ad esempio asportato del materiale
inerte che contribuiva a
ridurre la sezione del fiume
in quel tratto. «Un’attività
analoga – aggiunge Furla-

netto - è stata portata avanti
presso l’abitato di Canale. Il
materiale asportato è stato
poi venduto per coprire una
parte della spesa dei lavori,
riducendo così l’esborso
economico a carico dei contribuenti. Anche a causa dell’alluvione che nel 2010
colpì la zona dell’est veronese il Genio in questi ultimi anni si è occupato principalmente di questa zona,
verso cui sono stati dirottati
la maggior parte dei fondi
destinati alla messa in sicurezza del fiume». Tuttavia,
anche dalle ultime simula-

zioni fatte dall’autorità di
bacino per la redazione del
Piano di Assetto Idrogeologico, non emergono situazioni nel territorio della Valdadige che richiedano provvedimenti urgenti. Fatta
salva l’incolumità delle persone resta il nodo delle coltivazioni agricole site in
zone esondabili, occorrenza
tutt’altro che rara in Valdadige. Oltre a ciò pesano sull’Adige la mancanza di un
piano di gestione dei sedimenti, non ancora redatto
dall’autorità di bacino, e di
un piano di gestione della

vegetazione presente sulle
rive, di cui dovrebbe occuparsi Rete Natura 2000 dal
momento che tutta la zona
della Valdadige rientra in
zona SIC (Sito di interesse
comunitario). «Il rischio –
afferma Furlanetto - è quello che piante ad alto fusto,
cadendo nel fiume, vadano
ad ostruire ponti o altre
opere idrauliche causando
esondazioni. Sarebbe necessario pertanto mediare tra
salvaguardia della flora e
dell’ambiente e sicurezza
idraulica, rimuovendo in
maniera sistematica tutta
quella vegetazione che, in
caso di piena, potrebbe
vanificare le opere di difesa
costruite negli anni per proteggere gli abitanti della
Valdadige dalle alluvioni.
Affrontare le criticità prima
che si presentino, questo
sarebbe il modo giusto di
procedere che auspichiamo
possa essere accolto come
procedura standard per il
prosieguo».
Andrea Lanzoni

RIVOLI. IL PRESEPIO VIVENTE RICORDA VITTORIO
Ventiquattro anni di Presepio Vivente a Rivoli Veronese e tanti cambiamenti
nel tempo: location, scenografie, canti, danze, dialoghi e personaggi. Purtroppo
il presepio ha perso da poco
Vittorio, il locandiere dal

RIVOLI. L’AIS in cerca di nuovi iscritti
Sono aperte le iscrizioni al corso di Primo Soccorso organizzato dall’Associazione
italiana soccorritori (AIS) - sezione Baldo-Garda di Rivoli. Il corso avrà inizio il 18
gennaio e sarà costituito da 11 lezioni che si terranno il giovedì sera dalle ore 20.30
alle 22.30 presso il Centro parrocchiale di Rivoli. «Scopo del corso – afferma il presidente della sezi one, Claudio Brait - è offrire un’adeguata preparazione per un
corretto e tempestivo soccorso, in attesa dell’ambulanza, ad infortunati per incidenti stradali, sul lavoro o per improvvisi malori come l’arresto cardio-respiratorio. Gli
insegnati sono medici specialisti ed istruttori diplomati. Durante le lezioni sia teoriche che pratiche, viene insegnato “cosa fare e cosa non fare” perché il nostr o obiettivo è quello di formare la maggior parte della popolazione al primo soccorso, in
quanto noi non prepariamo o formiamo volontari ad un servizio in ambulanza». I
partecipanti al corso
impareranno quindi come
comportarsi di fronte ad
arresto cardio circolatorio, stati di shock, traumi
cranici, avvelenamenti,
emorragie, ferite, ustioni,
fratture, distorsioni, lussazioni, amputazioni e altre
situazioni di emergenza.
«Inoltre – aggiunge Brait sono previste numerose
prove pratiche di BLS, su
manichino elettronico».
Chi fosse interessato, al
termine del corso potrà sostenere una prova, facoltativa, di idoneità che gli permetterà di conseguire il diploma di soccorritore. Diploma valido ai fini del D.Lgs.
81/2008 e al decreto 15 luglio 2203, n°388.
«L’aspetto più importante – sottolinea il Presidente della sezione Baldo Garda dell’AIS - è che i partecipanti imparino a non arrecare danno al traumatizzato poiché
l’intervento di emergenza, se portato in modo avventato, peggiora anziché migliorare la situazione traumatica. Il nostro corso è aperto a tutti coloro che: o sul lavoro
o in casa (mamme o papà) volessero essere preparati ad affrontare incidenti o malori». Per iscrizioni, o ulteriori info rmazioni telefonare al presidente Claudio Brait
335.7915784, 045-7281216. aispc.baldogarda@gmail.com.

ruolo cattivo ma che faceva
ridere tutti, quando mandava via Maria e Giuseppe
che avevano bisogno di
alloggiare nella sua locanda, nell’attesa di proseguire
il cammino. Noi ricordiamo
il suo entusiasmo e la sua
energia nell’allestimento e
nell’interpretazione
del
ruolo. Quest’anno il presepio si presenta in forma itinerante, trovando collocazione nelle tre chiese del
territorio. L’8 dicembre,
solennità dell’Immacolata
Concezione, è partito nella
chiesa parrocchiale di San
Luca Evangelista di Incanale, dove è nato nel 1992.
Dopo la Santa Messa delle
ore 9.00, in scena l’Annunciazione
dell’Angelo
Gabriele a Maria, il sogno
di Giuseppe e la partenza
per Betlemme. In questa
prima tappa si sono messi in
evidenza la figura e il ruolo

di Maria. I bambini presenti
hanno seguito con attenzione e coinvolgimento il susseguirsi dei vari momenti e i
canti del coro “In...Canto
In…Canale”. A conclusione
sono stati donati ai piccoli
un’illustrazione dell’Annunciazione da colorare e
un promemoria di tutte le
festività dedicate alla
Madonna, nell’anno liturgico; infine, si sono gustati i
biscotti semplici di quel
tempo, cotti sulle braci. La
seconda tappa sarà a Gaium,
nella Chiesa di San Michele
Arcangelo, il 24 dicembre,
alle 21.15, dove, dall’Annunciazione si arriverà alla
nascita di Gesù e all’adorazione dei pastori, interpretati dal gruppo “La Stella di
Gaium”. L’attenzione si volgerà al Bambino appena
nato e ai pastori, i quali,
come sempre, prepareranno
delle bevande calde per i

presenti. Ultimo appuntamento sarà il 6 gennaio, alle
ore 15, nella Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, a Rivoli Veronese, appena restaurata e riaperta per
le celebrazioni natalizie.
Dopo la benedizione dei
bambini, si assisterà al Presepio fino all’arrivo dei
pastori, questa volta interpretati dai piccoli, e dei re
Magi, personaggi così
potenti e così umili allo
stesso tempo, al punto di
sostenere un lungo viaggio
per arrivare a Betlemme ad
adorare il Bambino. La
riflessione sarà concentrata
sul Bambino e su questi tre
re. Tutti i bambini delle
nostre parrocchie, e non
solo, saranno i benvenuti
alle celebrazioni. Un grazie
particolare a Padre Pascal
che ha condiviso e appoggiato il Progetto.
Ornella Campagnari
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AVIO. Il ponte dell’Immacolata ha ospitato all’insegna del successo l’evento “Natale al Castello”

Servizi di

Angelica Adami
Si è rivelato un evento
all’insegna del successo
“Natale al Castello”, manifestazione organizzata dal
comune di Avio con il supporto dell’associazionismo
e del volontariato locale.
“Natale al Castello” si è
svolto nell’arco di due weekend, dall’8 al 10 dicembre
e dal 16 al 17 dicembre,
durante i quali mercatini e
degustazioni di prodotti
tipici locali e di quelli trentini sono stati allietati da
interventi musicali e animazioni e visite guidate. Il
Castello di Avio, aperto
straordinariamente per l’occasione con ingresso gratuito nei giorni della manifestazione, era raggiungibile
grazie ad un bus navetta che
partiva dalla piazza princi-

pale della frazione di Sabbionara. «Si è trattato di un
evento che ha voluto in
qualche modo differenziarsi
dai soliti mercatini – ha
affermato il sindaco di
Avio, Federico Secchi – per
offrire qualcosa di particolare ed unico. A partire

naturalmente dall’ambientazione: il Castello di Avio,
che da solo rappresenta un
valore aggiunto. E poi, oltre
ai mercatini che hanno proposto oggetti dell’artigianato locale e prodotti della
tradizione, ci sono stati tutta
una serie di momenti musi-

GEMELLAGGI. Una firma ufficiale in Municipio
Una giornata di festa quella del 10 dicembre scorso in occasione del gemellaggio tra Avio e il comune di Cavriana (Mantova). Grande affluenza di cittadini e
autorità è stata motivo di orgoglio da parte della comunità aviense che ha affollato il centro storico partecipando ai tanti eventi curati dall’assessore al Turismo
e Politiche ai Gemellaggi, Casimiro Margoni. Una giornata iniziata con la
Santa Messa celebrata da Mons. Luigi Amadori presso la chiesa di Santa Maria
Assunta e proseguita con un concerto della Banda Sociale di Ala che ha suonato l’Inno Europeo, quello Italiano e quello Trentino. Le Amministrazioni comunali hanno poi firmato l’atto del Gemellaggio presso la Sala Consiliare del
Municipio. «Ringrazio la comunità di Avio per l’accoglienza ricevuta - ha precisato Giorgio Cauzzi, sindaco di Cavriana -. Si è trattato di un lungo cammino che abbiamo iniziato da un po' di tempo e rispetto al quale rimane ancora
tanta strada da fare. Questa firma rappresenta oggi un punto di inizio, non di
arrivo. La cosa più
bella di un gemellaggio è il rapporto di
amicizia che si crea e
che nel nostro caso è
iniziato tra le due
Amministrazioni ma
che adesso deve continuare nelle comunità».
«Il nostro impegno da
questo momento – ha aggiunto il primo cittadino di Avio, Federico Secchi - è
quello di mettere insieme i giovani e gli anziani, donne e uomini, associazioni
di volontariato e tutti coloro che vivono e partecipano i territori. Perché questo
gemellaggio sia dinamico. Grazie, perché da oggi con voi decidiamo di scrivere parte del nostro futuro assieme». La giornata è poi proseguita con la visita
alla Chiesa Romanica della Pieve e successivamente al Castello di Avio ed ai
mercatini allestiti in occasione della manifestazione “Natale al Castello”. Il
pranzo è stato organizzato dall’Associazione “Donne Rurali” e il pomeriggio è
continuato nella Palestra della Scuola Media con l’incontro tra le squadre di
tamburello indoor di Avio e Cavriana.

cali e ludici per offrire al
turista una giornata indimenticabile ed originale».
«È stata una manifestazione
– gli ha fatto eco l’assessore
al Turismo, Casimiro Margoni – che abbiamo organizzato grazie al sostegno di
molti: un aiuto concreto è

arrivato, infatti, sia dalle
Istituzioni che da molti privati. Mi sento di ringraziare
pubblicamente il FAI Fondo Ambiente Italiano, la
Provincia Autonoma di
Trento – assessorato alla
Cultura, l’APT Rovereto e
Vallagarina, il BIM dell’Adige, la Comunità della
Vallagarina, la Cassa Rurale
Vallagarina, Trentino Marketing, il Parco Naturale
Locale del Monte Baldo,
Falconeri, il Marchese

Carlo Guerrieri Gonzaga e
la Cantina Sociale Viticoltori in Avio. Un particolare
ringraziamento, infine, lo
voglio rivolgere all’Associazione Uva e dintorni ed
al volontariato locale». Gli
eventi natalizi del Comune
non si sono esclusivamente
esauriti dentro le mura del
Castello, ma hanno accompagnato il centro storico del
paese con gazebi organizzati dalle tante associazioni di
volontariato.

“IL COCCODRILLO COME FA” TRA MUSICA E BALLI DI GRUPPO

Il volontariato è alla base
dell’iniziativa che l’Amministrazione comunale di
Avio, nelle persone del vicesindaco Lorenza Cavazzani
e del consigliere Alessandro
Vaona, con la collaborazione
di una donna, mamma in primis, Veronica Caden, ha
voluto organizzare per il
secondo anno consecutivo
vista la grande partecipazione dello scorso anno. “Il
Coccodrillo come fa” è il
nome dell’evento che ha
visto protagonisti i bambini
della Scuola dell’Infanzia di
Avio e della frazione di Sabbionara, impegnati dal 12
gennaio prossimo in attività
di dopo asilo. Veronica, con

l’ausilio di un’altra mamma,
con attività ludiche e balli di
gruppo, accompagnerà i piccoli protagonisti nei pomeriggi del venerdì con orario
da definire (tra le ore 16.00 e
le ore 18.00) presso la sala
piano terra della sede municipale (ex biblioteca).
«Le iscrizioni saranno a
numero chiuso per evitare
un sovraffollamento di
bambini e poter gestire al
meglio le attività che voglio
inserire nel mio programma
di giochi e intrattenimenti
con balli in modo da mantenere la squadra del dopo
asilo unita visto che i bambini arriveranno direttamente dopo l’orario scola-

CAMBIAMENTI “RADICALI”
Un abete di quasi 12 metri è stato donato
dal comune di Avio al comune di Traversetolo, in provincia di Parma in seguito ad
alcuni contatti del consigliere provinciale
Maurizio Fugatti dai quali è scaturita una
richiesta ufficiale. «E’un modo di unire –
ha commentato il sindaco di Avio Federico
Secchi – due comunità nel nome della vicinanza e comunanza, i valori del Natale
ormai alle porte. L’auspicio è che il gesto
possa rappresentare anche un invito per i
parmigiani a visitare il Trentino, nello specifico il comune di Avio».

stico - precisa Veronica
Caden -. Abbiamo deciso di
iniziare il 12 gennaio con
una giornata di prova in
modo da poter permettere ai
bambini di ambientarsi e
soprattutto di raccontare
anche ai genitori come
lavoriamo e quello che
abbiamo in programma per
il calendario 2018. Si ringrazia il comune di Avio
per l’appoggio e per la
disponibilità nel concederci
uno spazio adatto ad ospitare i bambini e l’Associazione Filò di Sabbionara». Per
maggiori
informazioni:
Veronica 349. 8429862
Pagina FB
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ALA. Gli studenti alensi coinvolti in un progetto per promuovere la matematica con giochi
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Angelica Adami

ALA. Comunità al lavoro
Cittadini e migranti insieme

Il regolamento sui beni comuni ad Ala è stato
messo in atto con la giornata dedicata alla pulizia
e all’abbellimento della zona adiacente al torrente
Ala con i volontari alensi, alcuni cittadini della vicina Avio e i richiedenti asilo. Verniciature di panchine, pulizie della zona ciclabile percorrendo il
percorso vicino al fiume d’acqua, sono state le
opere messe in atto in una mattina di fine Novembre per sistemare e abbellire. Il regolamento sui
beni comuni, emanato e voluto dall’Amministrazione comunale alense, prevede infatti il coinvolgimento dei migranti alloggiati e seguiti dalla cooperativa Punto d’Approdo e dal Cinformi, nell’ambito
dei programmi di accoglienza dei richiedenti asilo.
Queste prime opere continueranno in primavera
dopo la pausa invernale con un programma di
interventi di manutenzione e cura, ripristino su tutto
il territorio comunale, in base anche alle esigenze
di cantiere. Un aiuto anche agli operai che non riescono sempre a sopperire a tutti i lavori su un territorio così vasto. Un altro motivo per coinvolgere i
richiedenti asilo è quello di farli conoscere alla cittadinanza perché il sapere chi sono, il riconoscerli,
è il primo passo per l’integrazione e per farli sentire parte della comunità.

Progetti presentati dagli
studenti di matematica che
hanno partecipato ad “AlaMatematica”,
iniziativa
sostenuta dall’assessorato
alla Coesione Territoriale
della Provincia e dal comune di Ala con lavori e idee
presentati lo scorso 3
dicembre nella sala consiliare del Comune. Un progetto che prevede un programma tutto da attuare: gli
studenti hanno soggiornato
per tre giorni all’Handycamp di Ronchi, ospiti dei
volontari del Cas guidati
dal professor Claudio Fontanari, lavorando sulla figura del grande matematico
Gianfrancesco Malfatti,
studioso del Settecento
nato ad Ala. I giovani
hanno elaborato un lavoro
che li ha suddivisi in gruppi presentando successivamente delle proposte da
attuare sul territorio alense.
La prima proposta presentata consiste in un libretto
illustrato, dedicato alla

figura di Maffei con ispirazioni alle storie del matematico. Sapendo che il
Comune prevede l’apertura
di due musei (dedicati ai
tessuti e ai pianoforti), un
gruppo di ragazzi ha proposto la creazione di una “sala
Malfatti”, contenente degli
oggetti interattivi dedicati
alle sue scoperte, le opere
del matematico digitalizzate. Una sala aggiuntiva
potrebbe essere dedicata ai
costumi dell’epoca. Gli studenti propongono di coinvolgere nel progetto le
scuole superiori, le aziende
del territorio e l’Accademia
delle Belle Arti. Un altro
progetto è la “Escape
room”: un gioco dove si
viene chiusi in una stanza e
per uscire si deve rispondere ad una serie di domande
e di enigmi. I giovani propongono di creare una sala
dedicata per questo gioco
ad Ala e a Ronchi o in uno
spazio in centro dedicata
alla matematica e al matematico Malfatti. Un altro
gruppo ha elaborato un
pacchetto per le scuole che

prevede di ospitare per tre
giornate gli studenti dei
vari Istituti nei quali vengano elaborate nozioni di
matematica e attività legate
a questa materia. Il progetto prevede che la gestione
di queste attività vengano
affidate a studenti universitari o a start – up locali tramite un bando. Un’altra
iniziativa è la “passeggiata
malfatta”: prevede la valorizzazione di una passeggiata nella valle di Ronchi
con un percorso che avrebbe sei stazioni dedicate alla
matematica e a Malfatti.
Per visitare il centro storico
di Ala, il sesto e ultimo programma prevede la caccia

al tesoro: da seguire tramite
una App per smarthphone.
Tramite la messaggistica si
arriva a comunicare con
Malfatti il quale pone delle
domande e coloro che riescono a risolvere i quesiti,
rispondendo correttamente,
procedono visitando i luoghi importanti della città.
Anche questa iniziativa, se
attuata, vedrebbe il coinvolgimento di realtà territoriali. Tutti questi progetti
verranno vagliati dall’Amministrazione comunale e
forse potranno poi venire
realizzati per infondere tra i
giovani il connubio matematica, natura, paesaggio e
cultura.

Novità dal Casinò

ARCO. Ristrutturazioni importanti hanno interessato la veranda del prestigioso immobile

La veranda del Casinò
municipale di Arco, dopo
anni, torna ad essere oggetto
di interventi di restauro ora
terminati con una resa alla
comunità di un immobile
completamente
rinato.
Opere che hanno “messo
mano” al gazebo noto come
“padiglione della musica”
con lo scopo di fermare le
infiltrazioni di acqua che da
tempo influivano negativamente sulla struttura e il
ripristino poi del carattere
storico e architettonico originario da tempo non più
visibile. Nella mattinata di
giovedì 7 dicembre, il sindaco Alessandro Betta e
l’assessore alla Cultura, Stefano Miori, hanno invitato il
Consiglio comunale a una
breve cerimonia di riconsegna alla città del prestigioso
immobile. «Si aggiunge un
tassello importante alla

riqualificazione del Casinò
municipale – ha precisato il
primo cittadino arcense –
che ora attende solo il suo
completamento per ospitare
la scuola di musica. L’intervento ha incontrato diverse
difficoltà, in particolare dal
punto di vista strutturale e
nel rapporto che si è dovuto
portare avanti con un’attigua attività alberghiera, così
da evitare di creare intralci
con il lavoro dei dipendenti
dell’albergo in questione.
Alla base di questa rinascita
c’è un ragionamento complessivo sull’utilizzo del
Casinò, del quale fa parte
anche l’idea di trasferire il
Consiglio comunale a
Palazzo dei Panni, cosa che
richiederà altre valutazioni
prima di essere eventualmente decisa. Restaurato
anche il gazebo che sarà utilizzato anche per i matrimo-

ni; restaurata anche la stazione meteorologica, grazie
all’iniziativa di un cittadino
che se ne è occupato in
prima persona e gratuitamente». Il costo del restauro
è stato di circa 200 mila
euro, dei quali 170 mila a
carico della Provincia. Il
recupero del Casinò era un
intervento che necessitava di

essere svolto e i lavori effettuati sempre sotto la supervisione della Soprintendenza
per i Beni architettonici,
sono stati molto delicati
soprattutto per i gravi danneggiamenti nella struttura
dovuti al trascorrere degli
anni e a causa del tempo che
ha “corroso” molte delle
parti della struttura.

ARCO. Solidarietà e volontariato contro le malattie e per la ricerca

Ricerca e solidarietà sono state le parole chiave che hanno coinvolto la cittadinanza arcense durante il ponte dell’Immacolata con
un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno dei tantissimi volontari che hanno diffuso il messaggio volto alla ricerca scientifica per
la cura contro leucemie, mielomi e linfomi. Malattie che grazie ai
progressi nel trattamento farmacologico e nella terapia di supporto, con la continua ricerca e grazie ai contributi come quelli donati da parte della cittadinanza di Arco e di Riva del Garda nel weekend dell’Immacolata, hanno permesso di versare una quota in
cambio di una piantina natalizia: una cifra di 12 euro per la ricerca raccolta dai volontari della Sezione Ail Trentino che potrà continuare a svolgere le attività che da oltre 45 anni la contraddistinguono. Azioni benefiche che hanno coinvolto 4800 città e paesi
italiani con lo scopo di diffondere sensibilità nei confronti di queste malattie e di elargire fondi per permettere una ricerca più costante e all’avanguardia.

L’ALTRO GIORNALE
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Per fare comunità
MORI. L’Associazione “Città Invisibili” ha organizzato con il Comune una rosa di incontri

Parte per il terzo anno consecutivo il percorso di
Conoscenza e Promozione
di cittadinanza a cura dell'associazione Città invisibili, sostenuto dal comune
di Mori. La “Scuola di cittadinanza e comunità” ha
come finalità quella di promuovere e stimolare la condivisione della conoscenza
e del sapere, come punto su
cui far leva per recuperare il
senso dell'essere in comune. Nata dall'idea di Salvatore Piromalli, aiutato nell'organizzazione dal direttivo composto da Nadia Cvek
e Fabiola Martinelli, la
scuola dal 2015 al 2017 ha
organizzato 100 incontri
complessivi, 225 ore di attività culturali, 1400 presenze agli incontri. Il presidente dell'associazione così
descrive l'importanza di tali
percorsi: «condividere la
conoscenza significa valorizzare la facoltà e il biso-

gno di pensare che è caratteristica di ciascun soggetto
umano». Il programma prevede un ciclo di conferenze
ad ingresso libero: all’interno della Biblioteca comunale di Mori alle ore 20.30
si parlerà di “Cibo e alimentazione – come e cosa
mangiare” l’11, il 18 e 25
gennaio, nella sala dell’ex
municipio dalle 17.00 alle
19.00 di “Fitoterapia – la

cura di sé attraverso le erbe”
con la dottoressa Tiziana
Huez il 9,16, 23 gennaio e il
6 febbraio. “Educazione
all'ascolto della musica” a
cura del prof. Pino Angeli,
sarà l’argomento trattato
nella sala ex municipio di
Mori dalle 17.00 alle 19.00
il 5, 12, 19, 26 febbraio; “La
scienza in dialogo con la
filosofia” nella biblioteca
comunale di Mori alle ore

20.30 il 21 dicembre, l’1
febbraio e l’1 marzo 2018.
“Storia contemporanea: dall'unità d'Italia al fascismo”
sarà il titolo di un ciclo di
incontri condotto dal professore Giuseppe Ferrandi nell’ex Municipio di Mori il 5,
12, 19, 26 marzo dalle 15.00
alle 17.00. “Serate di storia
dell'arte” sarà curato dal
professore Aldo Galli in
biblioteca il 22 febbraio, 822 marzo, 5 aprile alle ore
20.30. Infine “Sì, viaggiare...filosofia del viaggio”
sarà l’argomento degli
incontri di filosofia a cura di
Salvatore Piromalli che si
terranno nell’ex Municipio
di Mori il 30 marzo, 13 aprile, 11-18 maggio dalle
17.30 – 19.30. Il segnalibro,
gruppo di lettura, proporrà
un libro al mese da leggere e
condividere negli incontri
organizzati il terzo lunedì di
ogni mese alle ore 20.30
nell’ex Municipio di Mori.
Per informazioni associazione.lecittainvisibili@gma
il.com

La sala del consiglio del
municipio del comune di
Brentonico ha ospitato, lo
scorso 30 novembre, 36
ragazzi e ragazze classe
1999, neo diciottenni, residenti sul territorio. L’ Amministrazione comunale ha
voluto incontrarli e il sindaco Christian Perenzoni
accompagnato dal consigliere con delega alle politiche
giovanili, Francesco Benedetti, hanno invitato i ragazzi a diventare parte attiva
della comunità in cui abitano. I giovani sono stati
omaggiati con la Costituzione italiana e con lo Statuto
della Provincia oltre ad aver
ricevuto una maglia col volto
e una frase di Martin Luther
King che dice: «Cercate
ardentemente di capire che
cosa siete chiamati a fare, e
poi mettetevi a farlo appas-

sionatamente. Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate». Successivamente è stato Matteo Bolner,
referente tecnico organizzativo del Piano Giovani
“Ambra” a illustrare le varie
opportunità che il tavolo,
l’ufficio delle politiche giovanili, il servizio civile, il
treno della memoria e altro
ancora possono offrire ai
giovani residenti in provincia di Trento. L’evento si è
concluso con l’intervento di
Patrick Barattin, ventenne,
studente all’Istituto Tecnico
Industriale “G. Segato” di
Belluno, che grazie al progetto ministeriale Alternanza
Scuola Lavoro intraprende
una vera esperienza professionale presso Larin Group
di Belluno. Durante il suo
tirocinio, Patrick ha deciso di
sviluppare un software in

grado di semplificare l’intero
processo gestionale dello
stesso progetto Alternanza
Scuola Lavoro. Dopo circa
un anno, è nato Job’scool. Il

giovane ha ricevuto il premio del pubblico bando Strike, quest’anno giunto alla
sua seconda edizione e presentato allo Smart Lab.

Servizi di

Angelica Adami

MORI. Stagione teatrale
Un calendario ricco
Proseguirà
con il nuovo
anno la stagione teatrale
del comune di
Mori in collaborazione
con il Coordinamento teatrale trentino
e altre realtà
del territorio
(Filodrammatica Gustavo
Modena,
Filodrammatica di Lizzana – Sipario d'Oro, EvoèTeatro). Il 20 gennaio appuntamento con il teatro danza a cura del centro culturale S. Chiara con Butterfly. Il 14 febbraio sul
palco troveremo Marina Massironi e Alessandra Faiella con Rosalyn, una commedia noir di Edoardo Erba.
La stagione principale si concluderà il 13 marzo con
Macbettu di Alessandro Serra, il Macbeth di Shakespeare recitato in sardo. Alla stagione per adulti si
affianca la proposta per i ragazzi, che si snoda in cinque spettacoli dedicati alla scuole e quattro proposte
domenicali per grandi e piccoli: il 4 febbraio si partirà
con uno spettacolo di teatro/danza della Compagnia
Abbondanza/Bertoni, Romanzo d’Infanzia, il 25 febbraio si proseguirà con I Tre Nasoni, mentre il 4 marzo
andrà in scena DesPresso, già vincitore di numerosi
premi in tutta Italia, che vede come attori due clown,
Alessandra e Michele. Gli spettacoli per famiglie si
chiudono il 25 marzo con Pollicino, storia nota a tanti
che offre al pubblico dei bambini un’occasione per
confrontarsi con il sentimento della paura. A queste
due stagioni si affiancano le ormai storiche rassegne
organizzate dalla Filodrammatica Gustavo Modena
nei mesi di Gennaio - Febbraio e il Sipario d'Oro a
cura della Filodrammatica di Lizzana nel mese di
Marzo. La novità quest'anno è che entrambe proporranno uno spettacolo anche al teatro di Pannone, mentre in Aprile andranno in scena due spettacoli a cura
di Evoèteatro che sono stati in residenza in estate al
teatro di Mori. Per qualunque altra informazione è
possibile contattare l'ufficio cultura del Comune o trovare informazioni direttamente sulla home page del
comune. (0464/916229, www.comune.mori.tn.it)

Essere con passione

BRENTONICO. Maggiorenni omaggiati con la Costituzione italiana dal sindaco Perenzoni

BRENTONICO. Lavori in corso per la frazione di Festa
Navigano a vele spiegate i lavori a Festa di Brentonico: continua infatti con il secondo lotto che prevede la
prosecuzione delle opere inerenti la sistemazione della
strada comunale che collega il paese brentegano con
la frazione di Festa. Questa è una zona con vocazione agricola con presenti diversi edifici rurali e insediamenti zootecnici, oltre ad alcune abitazioni. «La necessità di eseguire i lavori – afferma l’assessora Alessandra Astolfi – è di natura igienico – sanitaria nonché
ambientale, perché abbiamo il dovere di tutelare sia la
comunità, attraverso l’offerta di servizi efficienti, sia
l’ambiente in cui viviamo, che è la nostra pregiata
risorsa». Anche l’intervento per la fognatura della frazione di Festa interesserà il secondo lotto di lavori che
dovrà iniziare entro fine anno appena verranno estesi
gli inviti alle imprese per assegnare il cantiere sebbene ci sia il progetto del dottor Stenico e dell’ingegnere Maffei. «Vale la pena ricordare – aggiunge Astolfi - che
sempre a Festa era stato ottenuto il finanziamento provinciale per i lavori del primo lotto dell’acquedotto relativo alla risoluzione delle condotte di adduzione delle sorgenti “Marine” presso un nuovo serbatoio di accumulo
e di ripartizione (vengono forniti da questa rete di acquedotto circa 1500 abitanti brentegani)».
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Fusione da decidere
DRO. I cittadini hanno risposto ad un questionario per decretare il futuro di Dro e Drena

Servizi di

Angelica Adami
Si è svolta nella sala Giunta
nel Municipio di Dro la presentazione dell’analisi dei
risultati del questionario
distribuito nelle settimane
precedenti nelle case dei cittadini di Dro e Drena, nel
quale si chiedeva l’opinione
della popolazione sull’eventuale fusione che potrebbe
coinvolgere entrambe le
amministrazioni nella prima
parte del prossimo anno. Tale
evento ha visto riuniti allo

stesso tavolo i due primi cittadini, Vittorio Fravezzi e Tarcisio Michelotti, che hanno
relazionato quanto elaborato
dal professor Paolo Natale
dell’Università di Milano.
Ben l’80% dei cittadini di
Dro e Drena è a conoscenza
sul tentativo di fusione dei
due Comuni, secondo la
volontà dei cittadini di recarsi
a votare al prossimo referendum che supera ampiamente
il 40%. Tra i due Comuni
spicca Dro con oltre il 90%
dei cittadini favorevole alla
fusione contro solo il 65%

favorevole di quello di Drena.
Elemento significativo anche
la scelta del nome del nuovo
comune che vede in testa con
il 45% il nome di Vallesarca,
seguito da Porte del Garda
con il 39%. I due Sindaci

hanno espresso un giudizio
molto positivo su questi dati
raccolti ribadendo l’importanza di coinvolgere la cittadinanza per poter portare a
terminare in modo corretto la
fusione dei due Comuni.

INCONTRO. Diventare soccorritore si impara con regole precise
Il ruolo dei soccorritori è di importanza fondamentale nell’ambito di qualsiasi incidente e
per svolgere correttamente qualsiasi manovra
di soccorso per aiutare chi si trova in difficoltà. Per questo motivo è bene essere sempre
informati su come comportarsi in caso di soccorso. A tal proposito, l’Amministrazione
comunale brentegana ha organizzato durante
la stagione autunnale un incontro tecnico –
scientifico a favore di tutti i volontari della
Croce Rossa e dei Vigili del Fuoco di Brentonico. Presente il capitano del nucleo investigativo di Trento, Andrea Oxilia già ufficiale
comandante del nucleo operativo e radiomobile di Riva del Garda che con i suoi carabinieri responsabili dei rilievi scientifici provinciali, è intervenuto su
“L’intervento degli operatori sanitari e dei Vigili del Fuoco sulla scena del crimine” riportando esempi tratti
da fatti realmente accaduti e presentando ai volontari tutti gli accorgimenti necessari per svolgere un intervento corretto sul posto.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino
NOVITA' EDITORIALI - CONSIGLI SOTTO L'ALBERO
In prossimità delle festività natalizie e dei tanti
sospirati regali da depositare sotto l'albero, non
c'è occasione migliore per consigliarvi qualche
buon titolo da donare a quanti amano immergersi nella sana lettura che fa bene al cuore e la
mente.
Partiamo dal famosissimo professor Robert Langdon, che questa volta per mano dell'abile fantasia narrativa di DAN BROWN, si troverà ad
indagare nelle suggestive cornici di Bilbao, Barcellona e Madrid, tra capolavori d'arte ed edifici storici, nell'avvincente ORIGIN.
Silvia e Gabriele, invece, sono i protagonisti di
QUANDO TUTTO INIZIA, di FABIO VOLO che
racconta una bella storia d'amore, ma anche molto altro, grazie ad una trama
avvincente nella quale i sentimenti sono rappresentati nelle loro più profonde sfumature e articolazioni,come ci ha da tempo abituato a trattarli uno dei più amati
autori moderni. Tra i consigli prende spazio anche il titolo di MICHELLE HUNZIKER che nel suo UNA VITA APPARENTEMENTE PERFETTA racconta la personale
esperienza da prigioniera mentale, vissuta per 4 anni in una setta, sperando che
possa aiutare quanti vivono la sua stessa traumatica realtà, dichiarando che può
succedere a tutti di obbedire a ordini assurdi e ritrovarsi in un vortice da cui è difficilissimo uscirne.
Nei nostri consigli letterari non può mancare ARABESQUE di ALESSIA GAZZOLA, già a pieni titoli vero e proprio successo editoriale, che riporta in prima linea
Alice Allevi, con un mondo nuovo da scoprire ad attenderla, per lei, che da specializzanda è diventata Specialista in Medicina Legale, ed è pronta a farci vivere
un nuovo affascinante giallo intriso di humor, ambientato nelle corsie di un ospedale romano.
E chiudiamo con una domanda che ci pone ALESSANDRO D'AVENIA se "l'amore salva davvero" da cui parte per dare vita ad un viaggio, da mano nella mano
con il lettore, nel suo nuovo "OGNI STORIA E' UNA STORIA D'AMORE" sapendo incantare ed ammaliare grazie ad una scrittura inconfondibile che sa prendere mente e cuore in maniera sublime e completa: da sogno.

L’ALTRO GIORNALE
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CASE ITEA. Dimore per tutti

Nuovi appartamenti Itea sono stati consegnati a Dro a
12 famiglie inserite nell’apposita lista redatta dalla
Comunità di Valle Alto Garda e Ledro. Realizzate in
legno con materiali ecocompatibili, sono i nuovi alloggi ubicati in via Sebastiani; si tratta di un progetto
voluto dalla Provincia e il comune di Dro che con questa operazione ha permesso la riqualificazione di
vic olo Canevini, l’ottenimento di nuovi posti auto e la
realizzazione di un’apposita isola ecologica. «Questi
dodici appartamenti vanno ad affiancarsi agli altri
10mila presenti nella Provincia di Trento – ha spiegato l’assessore provinciale Carlo Daldoss – eppure
ancora tantissime sono le richieste di una casa. Per
questo anche nel 2018 saranno investite importanti
risorse nel cercare di dare a tutti una vita di qualità.
Un impegno della comunità che deve essere ripagato
con il proposito – ha proseguito, rivolgendosi agli
affittuari – di creare tra voi, a vostra volta, una piccola comunità capace di interagire, anche se composta
da culture ed usanze differenti». Il sindaco e senatore
droato, Vittorio Fravezzi, precisa: «Innanzitutto, con
questa opera abbiamo potuto dare certezze a una
fetta di cittadin i che era, per varie ragioni, in difficoltà. Inoltre, grazie alle sinergie intercorse, si è potuta
sviluppare anche la zona circostante». Lavori completati sono stati anche la riqualificazione di una stradina di collegamento nel quartiere, la creazione di un
tratto di pista ciclabile in congiungimento con il centro
di Dro e una serie di parcheggi pubblici.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

COCO (Coco). Genere: Animazione Family. Durata: 1h 16m - USA 2017
(uscita film: 21 dicembre) di Lee
Unkrich, con le voci di Luca Tesei, Mara
Maionchi, Michele Bravi.
Una "super strenna" di Natale è in arrivo con il
film Coco, la 57ma pellicola targata Disney,
ambientata nel folcloristico Messico. A dirigerla
è stato chiamato il geniale Lee Unkrich (Toy Story 3). Il racconto è una girandola di spassose trovate: Miguel, uno sveglio ragazzino di 12 anni, lavora
come ciabattino nella bottega della sua famiglia, dove la musica è proibita
da generazioni. Lui però non ha nessuna intenzione di restare nel villaggio
a lucidare scarpe per tutta la vita. Sogna di diventare un celebre musicista
come il suo idolo Ernesto de la Cruz di cui ne trafuga un giorno la chita rra
magica. Desideroso di mostrare il proprio talento, a seguito di un misterioso
evento (lascio a Voi la sorpresa), Miguel incontra lungo il cammino l'affascinante imbroglione Hector che gli farà da guida. Assieme al suo cagnolino
Dante, s'imbarca per uno straordinario viaggio che approderà in un fantastico mondo parallelo. Qui si troverà affettuosamente abbracciato a nonna
Coco, che gli svelerà il segreto che si cela dietro alla famiglia Rivera… Un
piacevole film che mescola "cuore" ed
"avventura" e che ci presenta una variopinta galleria di personaggi allegri ed originali.
Scrive il Regista: "Coco è la celebrazione di
una storia di vita, dove la scoperta di misteri
vecchi da generazioni, porta alla riunione di
una straordinaria e sorprendente famiglia".
Film da vedere con i vostri bam bini. Buon
divertimento!
Amici Lettori de L'Altro Giornale grazie per
l'affettuosa stima e tantissimi Auguri di serene Festività a Tutti! Arrivederci a Gennaio
2018 con un film diretto da un Cantante tra
i più amati!

E’ Natale. E’ Natale anche in questo 2017 e noi tutti abbiamo il dovere di vivere questa meravigliosa festività con la stessa Fede e gli stessi sentimenti che, da sempre, caratterizzano la nostra
cultura e le nostre splendide tradizioni.
Mai come in questi ultimi anni è importante stringerci alle nostre famiglie, ai nostri amici, alle
persone che ogni giorno incrociano la nostra strada e rievocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che rappresentano l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro stare insieme. Quelle stesse tradizioni che ogni manifestazione, evento, incontro, promossi nel periodo natalizio, donano ai nostri paesi un tocco di magia aiutandoci ad aprire il cuore agli altri e addobbando a festa il nostro Natale. Ecco perché all’interno di queste pagine riportiamo gli eventi in
programma e i messaggi d’auguri del Sindaci e delle Amministrazioni comunali del territorio.

Buona lettura allora e, soprattutto, Buon Natale e Felice anno nuovo anche
da parte di tutti noi de L’Altro Giornale.
E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E' Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E' Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E' Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

auguri da costermano

Bardolino: in elegante residence con piscina, tennis e spazi verdi ben
curati, rustico a schiera di soggiorno-cottura, 2 camere, bagno, posto auto
coperto, terrazzo esterno. Posizione tranquilla a non lontano dal centro
paese. Euro 295.000
Costermano sul Garda: vista panoramica sul golfo di
Garda, ampio appartamento bilocale angolare con terrazzo e garage.
Luminoso e soleggiato. L'immobile è stato ristrutturato. Termoautonomo.
Euro 165.000
Garda: in contesto trifamiliare, si vendono due ampi trilocali composti
da soggiorno-cottura, 2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio. Possibilità
piano terra con giardino, garage e taverna o al p.1° con balcone vista lago,
e garage. Da Euro 280.000
Torri: residence collinare con piscina e tennis, in splendida vista lago,
appartamento bilocale ristrutturato con terrazzo abitabile panoramico.
Ampio parcheggio e spazi verdi condominiali. Euro 165.000
Costermano sul Garda: rustico indipendente di ca. 260
mq. su 3 livelli in buono stato manutentivo con terreno privato di ca.
5000 mq.. Posizione tranquilla, nel verde, nei pressi del campi da golf e
non lontano dal lago. Ottimo anche per B&B.
San Zeno di Montagna: villa a schiera su 2 livelli in
buono stato manutentivo composta da soggiorno, cucuinotto, 2 camere,
2 bagni, giardino, terrazzo e balcone. Vista lago. Termoautonomo. Occasione! Euro 145.000

la protezione civile
a madonna della corona

Sabato 9 dicembre si è tenuta, presso
il Santuario della Madonna della Corona a Ferrara di Monte Baldo, la tradizionale messa di Natale organizzata
dall'Ufficio Operativo di Protezione
Civile insieme a tutti i Gruppi di Volontari della Provincia di Verona. La celebrazione è stata presieduta dal Vescovo di Verona Mons.Giuseppe Zenti alla
presenza del Vicepresidente del Consiglio Regionale Massimo Giorgetti,
del delegato Provinciale alla Protezione Civile Mario Faccioli e di vari Amministratori Locali. All'uscita dalla chiesa
c'è stata poi la benedizione dei mezzi in dotazione ai Gruppi di Protezione Civile e quindi è seguìto un pranzo conviviale con un semplice ma sentito scambio di auguri.
«Esprimiamo un personale apprezzamento al Gruppo di Protezione
Civile di Costermano sul Garda – affermano il sindaco Stefano Passarini e l’assessore Alessandro Cheicante -, sempre pronti ad intervenire in caso di bisogno come accaduto nelle ultime giornate di
maltempo con assistenza al servizio di ambulanze e controllo sul
territorio. A loro e alle loro famiglie porgiamo il nostro sentito grazie con gli auguri sinceri di un Buon Natale e Felice Anno Nuovo».

auguri da Bardolino
Auguri del Sindaco...

L’arrivo del Natale è da sempre l’occasione per un bilancio annuale di vita e professione. Come sindaco di Bardolino più che alle tante opere inaugurate, su tutte la nuova palestra comunale di Calmasino, mi preme ricordare la
generosità delle innumerevoli associazioni sportive, ricreative e di volontariato che quotidianamente hanno arricchito la nostra Comunità con tanti piccoli o grandi gesti, più o meno noti, di umanità, solidarietà e speranza per un
futuro migliore. Molti mie colleghi Sindaci si complimentano con la nostra Amministrazione comunale per la cura
del paese, la bellezza dei siti, la vivacità culturale e il calendario d’appuntamenti che vengono proposti sul nostro
territorio. Apprezzamenti che ci riempiono d’orgoglio ma che sarebbero fine a se stessi, vuoti di contenuti, se ai tanti
apprezzamenti non ci fosse anche quest’ultima affermazione: “Ma voi siete fortunati perché avete tanti volontari!”. E’ vero. Ma più
che una fortuna questo è una precipua caratteristica della gente di Bardolino: saper donarsi a favore del prossimo. Questa grande
umanità e apertura dei miei concittadini verso il mondo della solidarietà è il più bel fiore di Bardolino. Un fiore che non appassisce
mai perché trae linfa da un cuore forte che batte sempre alla ricerca della felicità di… tutti.
Ivan De Beni - Sindaco di Bardolino

auguri da Garda
Auguri del Sindaco...

Cari Lettori,
anche quest'anno Garda ha deciso di celebrare le tradizioni regalando a tutti un po' di quell'atmosfera senza la quale non può essere
Natale. Mentre vi scrivo sul Lungolago stanno per aprire i nostri mercatini che tra luci e
sapori ci terranno compagnia fino ai primi di gennaio. E' il
nostro "Natale tra gli Ulivi" che ci accompagna ormai da 19
anni. Inutile dire che vi aspettiamo per festeggiare insieme e per
condividere un po' di quella bellezza unica che Garda, anche
d'inverno, sarà capace di offrire. Auguri a tutti voi.
Davide Bendinelli - Sindaco di Garda

auguri da lazise

Auguri del Sindaco...

Auguro ai cittadini, alle persone che frequentano Lazise e ai lettori de L’Altro Giornale di vivere un Natale di
serenità e condivisione. Potrete immergervi nell’atmosfera natalizia visitando il nostro mercatino in centro storico e partecipando ai numerosi eventi organizzati. Vi aspettiamo per condividere il messaggio di pace, serenità e gioia che anima il Natale.
Buone feste e buon anno.
Luca Sebastiano - Sindaco di Lazise

auguri da rivoli veronese
Auguri del Sindaco...

Cari concittadini,
le festività natalizie rappresentano un importante momento di riflessione e di condivisione. Unitamente all'intera Amministrazione comunale porgo a tutta la comunità i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo. Come Sindaco e come Amministratori ci sentiamo vicini soprattutto a coloro che vivono una condizione di disagio. Un augurio speciale a chi purtroppo non ha un lavoro stabile e a chi sta
attraversando un periodo di salute precaria,
con l'auspicio che si possa ritrovare quanto
prima opportunità e serenità. Buon Natale
ai più piccoli, che sono la nostra più grande
ricchezza, a tutti i giovani i quali meritano la fiducia e la possibilità di realizzarsi nel proprio Paese. Buon Natale agli anziani che
rappresentano le nostre radici. Buon Natale a tutti gli operatori
economici che lavorano e investono nel nostro territorio. Buon
Natale ed un grazie sincero alle Associazioni di Volontariato per
il prezioso contribuito alle varie e molteplici attività che si svolgono nella nostra comunità. Auguriamo a tutti i nostri concittadini un Natale sereno ed un anno migliore.
Armando Luchesa - Sindaco di Rivoli Veronese

auguri da caprino
Auguri del Sindaco...

Unitamente agli Amministratori, porgo a tutti i cittadini di Caprino Veronese e ai lettori dell’Altro Giornale i più sinceri auguri di Buon Natale e di un nuovo anno pieno di soddisfazioni.
Un augurio e un ringraziamento a tutti coloro che, con impegno e passione operano sul territorio, collaborano con l’Amministrazione Comunale. Che queste festività possano rafforzare l’attaccamento alla nostra
comunità e la volontà di contribuire alla costruzione del suo futuro.

auguri da affi

Paola Arduini - Sindaco di Caprino Veronese

Auguri del Sindaco...

Cari Amici e Concittadini, il Natale si avvicina e con esso uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Voglio
rivolgere il saluto e gli auguri miei e dell’intera Amministrazione Comunale alla cittadinanza di Affi. Vorrei
fare un augurio particolare ai bambini, espressione di speranza per la nostra terra. Buon Natale ai nostri giovani concittadini, ai quali dobbiamo dare fiducia e opportunità. Un augurio speciale alle persone anziane, ai
precari e ai disoccupati, agli invisibili che vivono nel bisogno e nella sofferenza. Auguro a tutti voi un Natale
sereno, con la speranza che la magia di questo momento possa alimentare l’amore per il nostro paese.

auguri da cavaion veronese
Auguri del Sindaco...

Roberto Bonometti - Sindaco di Affi

A nome mio e dell’Amministrazione Comunale,
voglio ringraziare di cuore tutti i cittadini, le associazioni e i gruppi che giorno dopo giorno contribuiscono alla crescita del nostro paese nel segno della solidarietà, dell’impegno e della collaborazione, nel raggiungimento di obiettivi condivisi che fanno di ogni giorno dell’Anno un vero Natale. Siamo consapevoli
dei sacrifici che molti dei nostri concittadini mettono sul piatto del ‘bene comune’, ed è per questo che ci
auguriamo che le festività siano un momento di gioia e di speranza capace di ricaricare le energie e i sogni
di ciascuna persona. Carissimi Auguri di Buon Anno e Felice Anno Nuovo.
Sabrina Tramonte - Sindaca di Cavaion

auguri da castelnuovo del Garda
Auguri del Sindaco...

Cari concittadini,
le festività natalizie rappresentano un importante momento di
riflessione e di responsabilità.
Spero che il Natale, in un tempo di crisi come l’attuale, ci offra
l’occasione per riscoprire una festa ricca di valori autentici, di
amicizia e condivisione.
Auspico che i valori profondi di questa festa ci accompagnino
per tutto l’arco dell’anno: credere in noi stessi come comunità
ci rende forti, operosi e soprattutto pronti ad affrontare insieme le difficoltà di ogni
giorno.
A nome mio e dell’Amministrazione comunale, l’augurio di un sereno Natale e di
un felice 2018, che porti speranza, solidarietà, giustizia e benessere.

Giovanni Peretti
Sindaco di Castelnuovo del Garda

auguri da peschiera del Garda
Auguri del Sindaco...

Peschiera del Garda è pronta per festeggiare il Santo Natale. La cittadina quest’anno si è arricchiata del
riconoscimento Unesco e presenta ricca di addobbi e con un programma ricco di appuntamenti. Luminarie,
performance di artisti e musicisti, mercatini natalizi, una bellissima pista di pattinaggio sul ghiaccio, vari
concerti. Come ogni anno inoltre si potrà vivere la magica atmosfera del suggestivo “Presepio subacqueo
del Lago” visibile a tutti dal ponte San Giovanni. Siamo quindi lieti di accogliervi in visita per trascorrere
il Natale nella nostra città e, nell'occasione, porgiamo a tutti auguri di sereno Natale e Felice Anno Nuovo.
Per iniziare con noi l'anno nuovo vi ricordiamo la festa di fine anno "Peschiera col Botto" e il "Concerto di
Capodanno" nel pala tenda allestito al porto centrale e spettacolo pirotecnico per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con gli
Auguri che sia ricco di successi e soddisfazioni per tutti.
Maria Orietta Gaiulli - Sindaco di Peschiera del Garda

auguri da torri del Benaco
Auguri del Sindaco...

A nome del comune di Torri Del Benaco voglio augurare a tutti i lettori de "L'Altro Giornale" un sereno Natale e un felice 2018. Da parte nostra è stato un anno carico di iniziative e significato. Siamo cresciuti con la
nostra gente cercando di dare le giuste risposte e attenzionando tutti i problemi, anche i più piccoli. Proseguiremo in questo percorso con il solito entusiasmo.

auguri da malcesine

Stefano Nicotra
Sindaco di Torri Del Benaco

Auguri del Sindaco...

Colgo l’occasione e l’invito de “L’Altro Giornale”, che ringrazio, per fare i migliori Auguri di Buone Feste
a tutti i malcesinesi, sia da parte mia personale, che da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. Auguro a tutti di passare un sereno Natale, trascorrendo, insieme alle persone care, una giornata dall’altissimo
significato sia religioso che di tradizione, auguro anche che l’anno nuovo possa portare a tutta la comunità di Malcesine ogni bene, serenità, salute e grande solidarietà, forse oggi il bene più prezioso.

Nicola Marchesini
Sindaco di Malcesine

auguri da avio
Auguri del Sindaco...

Che cosa può augurare un Sindaco dopo un anno di lavoro durante
il quale si è dovuto relazionare con le molte contraddizioni di una
comunità nel suo vivere quotidiano? Non è facile rispondere.
Vivo in un territorio laborioso, orgoglioso delle proprie radici e,
nel contempo, proiettato verso un futuro di sviluppo e di innovazione. Tuttavia, pur in questo quadro positivo e incoraggiante,
permangono ancora problemi da risolvere: l’elenco sarebbe
lungo e lo risparmio volentieri ai lettori. Spero che il sottoscritto e tutta l’Amministrazione comunale siano in grado di
rispondere alle istanze dei cittadini, tutti i 365 giorni dell’anno, con passione e concretezza.
Federico Secchi - Sindaco di Avio

auguri da Brentonico
Auguri del Sindaco...

auguri da Brentonico

Un caloroso augurio di Buon Natale a voi
tutti e che possa essere un momento di unione, serenità e condivisione in famiglia e con
i vostri affetti. Auguri di buon anno, che
possa essere un 2018 colmo di gioia, emozioni e tante soddisfazioni.
Vittorio Fravezzi - Sindaco di Dro

Auguri del Sindaco...

Voglio utilizzare poche righe per augurarvi con il cuore serenità e felicità.
Che il Natale ci riporti alla condivisione e all’accoglienza nei confronti di chi soffre, che sia un’occasione per trovare una pausa nella frenesia di tutti i giorni, che ci doni speranza e fiducia per affrontare
il nuovo anno. Auguro Buon Natale a tutti a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Brentonico.
Christian Perenzoni - Sindaco di Brentonico

auguri da mori

Auguri del Sindaco...

Cari concittadini, le festività Natalizie si avvicinano e con esse uno dei periodi più suggestivi dell'anno. Voglio
rivolgere il saluto e gli auguri dell'intera Amministrazione Comunale a tutta la Comunità di Mori. Un pensiero particolare, ai più giovani, sapendo che sono loro a rappresentare la nostra più grande ricchezza e a tutte
le numerose espressioni del volontariato per il loro prezioso contributo alla crescita e alla coesione della
nostra comunità. Auguriamo a tutti i concittadini un Natale sereno e un 2018 ricco di pace e soddisfazioni con
la speranza che la solennità di queste festività possa alimentare la volontà di contribuire tutti insieme alla
costruzione del nostro futuro.
Stefano Barozzi - Sindaco di Mori

auguri da cavedine
Auguri del Sindaco...

Cari Concittadini,
anche quest’anno le festività natalizie giungono al termine di un anno impegnativo, che ha riservato non
poche preoccupazioni e incertezze. Purtroppo continuiamo a vivere momenti difficili che, molte volte, non
consentono a tante nostre famiglie di vivere la quotidianità con la serenità necessaria. Un augurio a tutti:
singoli cittadini, associazioni, lavoratori, imprenditori, Istituzioni presenti nel territorio comunale. Buon
Natale e che il 2018 porti speranza, solidarietà, giustizia e benessere.
Maria Ceschini - Sindaco di Cavedine

auguri da Brentino Belluno
Auguri del Sindaco...

Il mio personale augurio di Buon Natale e Buon Anno a tutti i
cittadini di Brentino Belluno.
Il Natale è il momento più bello ed indicato per stringerci
attorno alle persone a noi più care e come Amministrazione è
doveroso rivolgere lo sguardo a tutti coloro che per i più diversi motivi stanno passando un periodo di difficoltà. Ed in particolare penso: a chi non ha un lavoro o ne ha uno precario
che non gli consente di programmare con serenità il futuro, a chi sta attraversando un
momento difficile per incomprensioni o difficoltà familiari, a chi soffre perché solo
oppure perché in uno stato di salute precario.
Di fronte quindi a chi è più sfortunato è doveroso da parte di tutti impegnarsi ad una
maggiore coesione sociale, vale a dire l'abbandono della visione esclusivamente individualistica ed egoistica dei problemi e delle soluzioni. Dobbiamo essere capaci di
infondere in noi la consapevolezza che il nostro benessere non può essere mantenuto o
costruito senza mirare al benessere generale di tutti. Abbiamo tutti dei diritti ma anche
dei doveri e se ognuno di noi farà nel suo piccolo la sua parte saremo in grado di aiutare anche chi sta più indietro. Ognuno quindi può e deve dare il suo apporto, adempiendo ai doveri di buon cittadino e aprendosi agli altri, magari anche attraverso un
gesto di Volontariato, per aiutare tutti a superare le difficoltà con coscienza civica, solidarietà sociale e rinnovato senso morale. Mi piace chiudere, questo prezioso spazio
concesso dal L’Altro Giornale, rivolgendo a tutti i cittadini le frasi che il nostro Vescovo lo scorso 9 Dicembre in occasione della messa di Natale per la protezione civile ha
rivolto ai volontari: “Gratuitamente Abbiamo Ricevuto, Gratuitamente Diamo”.
Coraggio allora facciamo del Comune una sempre più solida ed unita Comunità.
Buon Natale di cuore!
Alberto Mazzurana - Sindaco di Brentino Belluno

eventi a Brentino Belluno

i film in programma del nuovo filo
Smetto quando voglio- Masterclass di Sydney Sibilia
26 dicembre
GGG- Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg
7 gennaio
Easy- Un viaggio facile facile di Andrea Magnani
13 gennaio
Train de Vie- Un treno per vivere di Radu Mihaileanu
27 gennaio

30 dicembre – Concerto di Capodanno a Preabocco
6 Gennaio – Brujel de la vecia a Belluno

E’ trascorso un anno e
mezzo da quando, a Giugno
2016, la storia di “Cartiera
di Rivalta srl” è cambiata da
cooperativa ad azienda privata. E’ in occasione delle
imminenti festività che
l’azienda coglie l’occasione
per ringraziare tutti i collaboratori, in modo particolare i dipendenti, per l’impegno e la dedizione prestata.
«Migliorare il nostro sito
produttivo e la qualità del prodotto che quotidianamente offriamo alla
nostra clientela – affermano da Cartiera di Rivalta srl – è sempre stato
l’obiettivo primario di questo anno e mezzo di lavoro. Il nostro auspicio è che questa fattiva e proficua collaborazione possa caratterizzare
anche gli anni a venire». C’è infatti una bella novità all’orizzonte: visto
l’andamento positivo dell’attività della Cartiera l’azienda di Rivalta sta
per ampliare la gamma di produzione con l’acquisizione di un’altra cartiera. «Ci stiamo impegnando – aggiungono con soddisfazione dall’azienda – per produrre un prodotto alternativo in un sito produttivo
milanese, a Limbiate per la precisione».
Ed è quindi sulla scia di questa felice prospettiva che Cartiera di Rivalta srl guarda al nuovo anno con entusiasmo, porgendo a tutti i migliori auguri per un sereno Natale e un proficuo anno nuovo.

auguri da ala
Auguri del Sindaco...

Quello che sta arrivando è per tutti noi un periodo magico,
infatti il Natale e le festività a questo evento collegate sono
promotrici di gioia e di serenità. Rappresentano però anche
per noi Amministratori un importante momento di riflessione
rivolto alle comunità che rappresentiamo nel nostro mandato.
Non è facile amministrare un Comune, tante sono le difficoltà
e tanti sono i problemi, si vorrebbe risolvere tutto ma non sempre purtroppo questo è possibile, ci sono tante emergenze e
bisogni urgenti, quello che ci spetta è dare risposte ma purtroppo non sempre è possibile, quando riusciamo a farlo e
vediamo la gente soddisfatta e sorridente siamo ricompensati e questo ci aiuta a proseguire nel nostro compito che è anche quello però di infondere fiducia ed ottimismo.
Dopo momenti difficili si inizia a vedere una lenta ripresa, stiamo riacquisendo quella
serenità di cui abbiamo bisogno nella nostra quotidianità per noi e per le nostre famiglie, noi Amministratori cerchiamo anche di essere attenti ai bisogni dei nostri concittadini, di valorizzare il nostro bel territorio e nel contempo cerchiamo visioni future per
produrre crescita, economia e nuove opportunità di lavoro, vogliamo però pensare
anche a chi in questo momento vive un momento di disagio e di preoccupazione, a tutti
loro siamo in maniera particolare vicini e solidali. Dopo queste premesse voglio dunque augurare un Buon Natale e buone festività a tutti i miei concittadini, a chi in questo momento non ha un lavoro sicuro e sta
attraversando un periodo di difficoltà, ai giovani che rappresentano il nostro futuro, ai bambini che più di tutti amano ed aspettano il Natale, ai nostri anziani che rappresentano le radici e la
storia della comunità, a tutti gli operatori economici che lavorano ed investono sul territorio, alle Associazioni di Volontariato
locale, ai dipendenti comunali e a tutti i colleghi Amministratori, a chi vigila sulla nostra sicurezza e a tutte quelle realtà territoriali che ci garantiscono aiuto e sostegno in ogni momento. A
nome di tutta l’Amministrazione comunale porgo dunque i miei
più sinceri auguri di buon Natale e di un felice Anno nuovo, che
il 2018 sia un anno fantastico per tutti noi.
Claudio Soini - Sindaco di Ala
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IDEA REGALO: SALI DA BAGNO PROFUMATI
A CURA DI CHIARA TURRI

“La ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta” (Emerson)

Il Natale è ormai alle porte. La corsa ai regali diventa
sempre più stressante e ci fa perdere di vista il vero ed
autentico significato delle festività. Per questo motivo ho
pensato di proporvi un regalo homemade che stupirà tutti
i vostri cari. Un pensiero originale che racchiude
un’idea, la volontà e il tempo dedicato a realizzarlo,
unendo semplici materie prime per realizzare un qualcosa di unico e personale. Un regalo dal valore speciale. In
un regalo homemade c’è qualcosa di noi e della persona
a cui è indirizzato. C’è il nostro amore e, anche se il risulChiara Turri
tato finale dovesse essere imperfetto, sarà comunque
unico e speciale. Ho pensato quindi di darvi tre idee per
realizzare dei regali beauty economici e di grande effetto.

SALI DA BAGNO

Riccardo 6 mesi ...
tanti auguri dai nonni

Buone Feste e Buon 2018
da Richy

Ecco un modo davvero facilissimo per realizzare i sali da bagno in casa con
pochissimi ingredienti e tanta fantasia.
Ingredienti:
– 1/2 Kg di sale grosso
– 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
– poche gocce di colorante alimentare
– 10-20 gocce di olio essenziale.
Prendete una ciotola di vetro o di plastica e versateci il sale. Unite il bicarbonato e mescolate. Questo ingrediente serve a mantenere intatta la fragranza del sale nel tempo. Dopo aver mescolato per bene aggiungete l’olio
essenziale della fragranza che più preferite e 2-3 gocce di colorante alimentare. Versate poi i sali in un piatto e spargeteli bene; aspettate che siano ben
asciutti prima di confezionarli (anche un giorno se necessario). Alcuni
esempi di olii essenziali da utilizzare:
– Lavanda, arancio dolce, rosa, ylang ylang: per un bagno rilassante e
distensivo;
– Menta, limone: per un bagno energizzante e rinfrescante.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice Natale e un sereno 2018!
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MENÙ DI NATALE 2017
Lorenzo...
un bacio da papà

... Il musetto di Elisabetta

Aperitivo con succo tropical e gin
Tartine di Natale con tonno e capperi
con gorgonzola e noci
Pasticcio di pesce in pacchetto regalo e salsa di scalogno
Gallinella agli agrumi su letto di patate viola
Mousse di limoni al profumo di menta
Lingotti di cioccolato e nocciole

Luna e Leo che spettacolo!
Vi salutiamo tutti

Francesca Galvani

Mi chiamo Gioia e sono la
gioia di mamma e papà!

Per conoscere le ricette visita il sito wwwcucinaeciacole.it

Adelaide
e il suo bellissimo cane...

Una famiglia felice con
quattro bambini. Evviva!

Roberto sul trattore

Ecco Emanuele e Federico
nipoti di Ivo Lonardi

I PIOSI: REGALA LA SOLIDARIETÀ

Regalare prodotti mirati e di qualità
diventa semplice grazie alla Società
Cooperativa Sociale “PIOSI” che si
occupa di allestire, personalizzare e scegliere cassette di piccola o media
dimensione con i prodotti che il cliente
desidera. Marmellate, salse di verdura,
funghi essicati, giardiniera, pasta, vino e
grappa, olio e sale aromatizzati e creazioni artigianali sono solo alcune delle
proposte da inserire nella cassetta della
qualità e della solidarietà che “PIOSI”
si propone di realizzare dando spazio e
valenza ai quali prodotti tipici del
nostro territorio. Ogni ricorrenza potrà
così essere festeggiata regalando primizie enogastronomiche. Per maggiori informazioni: Ideeregalo@ipiosi.it; www.ipiosi.it
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IDEA REGALO: SALI DA BAGNO PROFUMATI
A CURA DI CHIARA TURRI

“La ricompensa per una cosa ben fatta è averla fatta” (Emerson)

Il Natale è ormai alle porte. La corsa ai regali diventa
sempre più stressante e ci fa perdere di vista il vero ed
autentico significato delle festività. Per questo motivo ho
pensato di proporvi un regalo homemade che stupirà tutti
i vostri cari. Un pensiero originale che racchiude
un’idea, la volontà e il tempo dedicato a realizzarlo,
unendo semplici materie prime per realizzare un qualcosa di unico e personale. Un regalo dal valore speciale. In
un regalo homemade c’è qualcosa di noi e della persona
a cui è indirizzato. C’è il nostro amore e, anche se il risulChiara Turri
tato finale dovesse essere imperfetto, sarà comunque
unico e speciale. Ho pensato quindi di darvi tre idee per
realizzare dei regali beauty economici e di grande effetto.

SALI DA BAGNO

Riccardo 6 mesi ...
tanti auguri dai nonni

Buone Feste e Buon 2018
da Richy

Ecco un modo davvero facilissimo per realizzare i sali da bagno in casa con
pochissimi ingredienti e tanta fantasia.
Ingredienti:
– 1/2 Kg di sale grosso
– 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
– poche gocce di colorante alimentare
– 10-20 gocce di olio essenziale.
Prendete una ciotola di vetro o di plastica e versateci il sale. Unite il bicarbonato e mescolate. Questo ingrediente serve a mantenere intatta la fragranza del sale nel tempo. Dopo aver mescolato per bene aggiungete l’olio
essenziale della fragranza che più preferite e 2-3 gocce di colorante alimentare. Versate poi i sali in un piatto e spargeteli bene; aspettate che siano ben
asciutti prima di confezionarli (anche un giorno se necessario). Alcuni
esempi di olii essenziali da utilizzare:
– Lavanda, arancio dolce, rosa, ylang ylang: per un bagno rilassante e
distensivo;
– Menta, limone: per un bagno energizzante e rinfrescante.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un felice Natale e un sereno 2018!
Namastè!

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MENÙ DI NATALE 2017
Lorenzo...
un bacio da papà

... Il musetto di Elisabetta

Aperitivo con succo tropical e gin
Tartine di Natale con tonno e capperi
con gorgonzola e noci
Pasticcio di pesce in pacchetto regalo e salsa di scalogno
Gallinella agli agrumi su letto di patate viola
Mousse di limoni al profumo di menta
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Dragon Boat in gara
Natanti in Australia
LA DARSENA BARDOLINO. Le imbarcazioni italiane a Singapore per una sfida in acqua

Protagonisti a Singapore.
La Darsena Bardolino ha
partecipato alla 34° edizione della gara dei Dragon
Boat, imbarcazioni con la
testa e la coda a forma di
dragone, che hanno visto
riuniti nel bacino della
Downtown della città del
Sud est asiatico ben 98
squadre. L’unica italiana
presente era l’armo di Bardolino capitanato da Stefano Zoccatelli. «E’ stata una
esperienza fantastica che
ha rinverdito i fasti di un
recente passato come la
partecipazione a Miami, in
Florida, nell’ambito del
Festival dei Dragon Boat,
dove vincemmo la medaglia d’oro sulla distanza
dei 500 e 200 metri misti»
- racconta Zoccatelli di
ritorno con un nutrito gruppo di bardolinesi da Singapore -. Abbiamo gareggiato
nell’inedita distanza dei
100 metri ottenendo un
quarto posto finale su 44
squadre scese in acqua. Ma
al di là del risultato sporti-

vo per noi è stata una soddisfazione enorme sapere
di essere l’unico equipaggio italiano presente. Ma
non solo. A rappresentare
l’Europa, oltre a noi, c’era
solo una squadra femminile tedesca, di Berlino. Il
nostro è uno sport di squadra dove è necessario un
grande affiatamento tra
tutti i componenti. A Bardolino è nato 12 anni fa
grazie all’idea di un gruppo di amici ex canoisti che
piano piano hanno saputo
coinvolgere sempre più
appassionati a questa disci-

plina». Nel palmares della
Darsena Bardolino ci sono
quattro titoli nazionali nel
2011 e 2012 e la partecipazione ai campionati del
Mondo per club a Ravenna
nel 2014. Il Dragon Boat
sta vivendo un periodo di
crescente popolarità, anche
in Italia. La Federazione
internazionale dal 1991 ha
avviato il corso dell’era
moderna della disciplina e
l’organismo federale italiano oggi vanta un migliaio
di iscritti con un movimento che comprende circa sei
mila appassionati e prati-

Scuola aperta a tutti
BILIARDO - CIRCOLO ARENA

Anche se il biliardo viene
annoverato da sempre fra “i
giochi”, i biliardisti sanno che
è molto di più: disciplina fisica e mentale, cura del dettaglio, conoscenza delle geometrie e nella sua massima
espressione, fantasia allo
stato puro. A Verona, oltre a
diverse sale dove si praticano
il gioco dell’americana e del
pool, ce n’è una specializzata
nel gioco dei birilli praticato
su biliardi senza buche. Il Circolo Arena, sito in via Pacinotti zona Zai, è operativo da
5 anni, ha oltre un centinaio
di soci frequentatori e si è
distinto negli ultimi anni ottenendo importanti risultati nei
circuiti di gare trivenete e
nazionali. La squadra dell’Arena è detentrice del titolo
di Campione Triveneto, avendo vinto nel luglio scorso la
finale fra le migliori quattro
battendo i cugini dell’Aquila
di Legnago. Scopo del circo-

lo è coltivare in un clima amichevole e divulgare questo
sport, aprirlo ai giovani, convinti che possa avere in sé
una forte spinta positiva.
In quest’ottica essendo stato
inserito fra le squadre abilitate all’insegnamento dalla
federazione
biliardistica

FIBIS organizza una scuola
gestita dall’istruttore federale
Daniele Cafueri. Scopo della
scuola è fornire le basi del
gioco ai principianti e approfondire tecnica e conoscenze
per chi è a un livello più
avanzato.
Michele Romeo

Nelle serate di lunedì 15 gennaio e martedì 16 gennaio, dalle ore 20.30
in poi, un Istruttore Federale sarà a disposizione gratuitamente per
migliorare gli aspetti teorici, tecnici e piscologici del gioco. L’iniziativa è
aperta ai giocatori di tutte le categorie, anche per i soli amatori di questa
disciplina. I partecipanti saranno suddivisi in gruppo per argomento e, se
il numero dei biliardi lo consentirà, potranno essere seguiti anche singolarmente.

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.

canti. Il Dragon Boat è una
disciplina sportiva diffusa
in tutto il mondo, ma che
affonda le proprie origini
in Cina, oltre duemila anni
fa. Prevede gare su imbarcazioni standard (lunghe
12,66 metri e larghe 1,06
metri) con la testa e la coda
a forma di dragone, al cui
interno siedono venti atleti
(uomini e donne), più un
timoniere ed un tamburino
che scandisce il ritmo della
vogata. I vogatori usano
pagaie di lunghezza compresa tra i 1,05 metri e 1,30
metri e larghe non più di 18
centimetri, mentre il timoniere a poppa dell’imbarcazione tiene la direzione con
un remo lungo circa tre
metri. Le gare, che inizialmente si svolgevano sulle
700 yarde (640 metri) oggi
si svolgono prevalentemente sulle distanze classiche dei 200 metri e 1000
metri.
Stefano Joppi
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PANATHLON CLUB

Panathlon Club del Garda ha indotto per l’anno 2017 il premio
“Sport e Profitto” riservato ai giovani canoisti che, nel corso
dell’anno, abbiano conseguito importanti successi sportivi, scolastici e hanno mantenuto un comportamento adeguato al
migliore fair play. Hanno concorso per questo premio il Centro
Nautico Bardolino e La Remiera Peschiera.
Le società hanno consegnato la loro valutazione dei loro migliori atleti e l'associazione si è poi riunita con una Commissione e
decretato i vincitori. Per la valutazione sportiva e del profitto
scolastico, si sono riunite apposite Commissioni che hanno
determinato i vincitori. Per quanto riguarda la valutazione del
Fair Play, questo si è basato su una relazione inviata da ogni
Società in cui si tenga conto del profilo complessivo del candidato, del suo comportamento sui campi di gara nei confronti dei
compagni, degli avversari, dei giudici ecc. e durante le attività
presso il circolo. I primi classificati di ogni singola categoria
hanno ricevuto il premio Panathlon “Il canoista del futuro” consistente in un diploma di merito e buono acquisto di materiale
sportivo. La manifestazione di premiazione si è svolta presso il
ristorante Al Fiore a Peschiera con una cena di gala e consegna
dei Premi Sport e Profitto canoa 2017. Quest’anno si è voluto
dedicare il premio alla memoria di Righelli Flavio (istruttore e
dirigente di canoa dell'Associazione Remiera Peschiera) che
quest'anno improvvisamente è venuto a mancare.
La classifica di quest’anno ha visto sul podio:
Alberti Gregorio, Frederick Alessandrini come 1° classificati e
Sinico Lavinia come 2° classificata.
Alberti Gregorio 3 volte Campione Regionale e convocato
nella squadra Veneto 2017; pratica sempre a livello agonistico
il nuoto ed ha una media scolastica superiore all'otto.
Alessandrini Frederick e Sinico Lavinia convocati nella squadra VENETO 2017, anche loro media scolastica del 9.
Lucrezia Marogna

BOCCIOFILA BARDOLINO. Un grande successo
Si è rivelata un grande successo la gara
regionale serale a coppie organizzata dal 4
al 9 dicembre dalla Bocciofila Bardolino. Il
“25° trofeo Viola Vittorio” e il “4° trofeo
Franco Banterla” ha visto la partecipazione
di 128 formazioni giunte da Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna protagoniste delle eliminatorie dal 4 all’8 dicembre e delle finali sabato 9 dicembre. «Siamo
felici che questo trofeo abbia riscosso successo – afferma il neo eletto presidente
della Bocciofila Bardolino, Marco Anderloni : ricordare Vittorio Viola e Franco Banterla,
due soci fondatori della bocciofila Bardolino,
tanto preziosi quanto fondamentali per la
nostra Associazione, è per noi motivo di
orgoglio. Franco e Vittorio, con la passione e
l’entusiasmo che li legavano a questo sport,
hanno dato tanto alla nostra Bocciofila: il
mondo scaligero delle bocce avrebbe bisogno di loro ora come non mai». E il trofeo a
loro dedicato ha saputo rendere onore a
questi due pilastri dell’ASD bardolinese, che ha avuto anche la duplice soddisfazione di veder salire visto salire sul terzo
gradino del podio una coppia di “casa”: Rizzi – Marchiori. Ad aggiudicarsi la vittoria del Trofeo la fortissima coppia
della Tritium Bergamo composta da Mirco Fasoli e Giuliano Mirandola. «Cogliamo l’occasione – affermano dalla Bocciofila Bardolino – per ringraziare i familiari di Vittorio Viola e Franco Banterla per il loro supporto e la loro collaborazione. Un grazie va anche all’Amministrazione comunale di Bardolino, sempre presente e sensibile a questi eventi
in cui vengono ricordati il passato e la storia del paese».

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.

