L’ALTRO GIORNALE

EDIZIONE GARDA BALDO

WhatsApp 331 9003743

www.laltrogiornaleverona.it

ANNO XXXIII - N.3 - MARZO 2018 - Stampato il 22/03/2018 - Via dell’Industria 22 - 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) - Tel. 0457152777 - Fax 0456703744

OSPEDALE DI MALCESINE. IL COMITATO

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma1, DCB VERONA Registrazione Tribunale di Verona n° 725 del 13.11.1986. ISCRIZIONE AL ROC N. 18663

AFRICA...
di RICCARDO REGGIANI

Africa: Continente che, per chi non ha avuto la fortuna di visitarlo, viene immaginato solo attraverso i
racconti dei canali informativi. Terra devastata da
guerre civili, popolata da povera gente senza nulla,
dove la mortalità infantile è ai vertici mondiali per
mancanza di acqua, cibo e cure sanitarie. Ma anche
terra affascinante e selvaggia, culla di migliaia di
specie animali che scandiscono il loro tempo in base
al passare delle stagioni, delle piogge, della natura. Il
mese scorso sono stato in Kenya, città di Mombasa,
la seconda dello Stato per numero di abitanti dopo la
capitale Nairobi. L’impressione è di essere in un
mondo parallelo al nostro. Da subito ci si rende conto
delle differenze più evidenti: città caotica, dove il
traffico di auto datate scorre senza le mille regole e
imposizioni dei nostri regolamenti stradali, dove alle
cinque del mattino fiumi di gente silenziosa, a piedi,
si reca a prendere il traghetto per dirigersi al lavoro,
vestiti semplicemente e spesso con sacchi gonfi e
pesanti sulle spalle. Città sporca, dove un’enorme
discarica a cielo aperto richiama centinaia di poveracci a setacciare in cerca di qualcosa, immersi in una
puzza nauseante e accerchiati da focolai che emanano fumo denso e nero. Ma basta lasciare il centro cittadino, per scoprire la vera vita africana: famiglie
disperse in piccoli villaggi raggiungibili solo attraverso strade sterrate, che vivono in semplici capanne
allevando il poco bestiame a loro disposizione o coltivando piccoli orti. Mi ha colpito la gentilezza delle
persone, il sorriso e il buonumore che non manca
mai, la serenità e la pace d’animo data da un sapersi
accontentare di quello che si ha, al contrario della
nostra continua ricerca del sempre meglio e sempre
di più, che porta a vivere una vita carica di tensione
e di stress. Ho avuto l’occasione di visitare un orfanotrofio, il “Kebene Children’s Home”, fondato da
due amici europei per aiutare i bambini africani
senza genitori. Un’esperienza forte: circa una cinquantina tra bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni vengono ospitati nel centro, bambini che portano negli
occhi la sofferenza, il bisogno e la ricerca di affetto.
Quindici sono le persone che aiutano l’orfanotrofio
nel portare avanti le varie attività: scuola, giochi,
pasti, dormitori. Chiacchierando con la responsabile
sono emerse le difficoltà che ogni giorno si presentano, la mancanza di fondi, le sfide quotidiane: tanti
problemi che vengono però affrontati sempre con
positività, sempre con il sorriso che contraddistingue
questo popolo. Un’esperienza forte, dicevo, che
sprona a vedere la nostra vita da un altro punto di
vista o … almeno a provarci!
Se volete saperne di più sulla struttura vi invito a
visitare il sito internet www.kebene.com.

Presentazione ufficiale del nuovo Comitato presieduto dall’architetto
trentino Adriano Piffer lo scorso 23 febbraio per salvare l’Ospedale di
Malcesine, la struttura sanitaria di Val di Sogno, evitandone la chiusura o un suo ridimensionamento. “Licssom” è il nome del nuovo gruppo composto da liberi cittadini senza nessuna appartenenza politica o
schieramento istituzionale, che ha come obiettivo il rilancio territoriale del nosocomio lacustre ormai in balìa dei troppi eventi che ostacolano da anni il suo sviluppo. Ad intervenire in merito all’argomento,
oltre che Adriano Piffero, sono Denis Montagnoli, presidente AIDM,
Luca Coletto, assessore regionale alla Sanità e il consigliere regionale
Andrea Bassi.
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AFFI. LA WEST STAR AL COMUNE

COSTERMANO. CICLABILE FINANZIATA

«Dreams come true,
i sogni si avverano,
come dicono gli
inglesi». Così ha
esordito il Generale
di Brigata Gerardino
De Meo lo scorso 1
marzo, quando la sala
consiliare di Affi ha
fatto da cornice ad un evento destinato a rimanere nella storia: il
passaggio al comune di Affi del bunker West Star. «Oggi si è
avverata la prima metà di un sogno che ho inseguito su canali
paralleli a quelli del sindaco Roberto Bonometti e della sua
Amministrazione – ha aggiunto De Meo -. La realizzazione della
seconda metà sarà molto più impegnativa, ma sono fiducioso in
una resurrezione di West Star».
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E’ datata 28 febbraio una notizia di grande importanza sulla
spinta alla mobilità sostenibile e
alla messa in rete del sistema
delle Ciclopiste venete. Su
richiesta della Regione Veneto
il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha stanziato 13 milioni
di euro per la ciclabilità in Veneto. E la bella notizia riguarda
anche Costermano sul Garda: «l’assessore alle Infrastrutture e
Trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, mi ha immediatamente confermato che questo stanziamento permetterà di
dare copertura finanziaria ad una graduatoria approvata già nel
2015 e di cui c’era l’impegno al totale finanziamento che ora
viene reso possibile – afferma il sindaco di Costermano Stefano
Passarini -. Finalmente il sogno diventa realtà con l’impegno
finanziario di euro 1,250 milioni per la pista ciclabile del tratto
Castion Veronese – Costermano – Albarè».
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TORRI. NUOVA SCUOLA ALL’ORIZZONTE

Proseguono i lavori per la
realizzazione della scuola primaria che completerà il Polo
scolastico di Torri del Benaco. Con la posa della prima
pietra dello scorso 7 giugno
hanno infatti preso il via gli
interventi relativi al 2° e 3°
stralcio che, entro Settembre 2019, completeranno la struttura di
via Mazzini. Attualmente le attività scolastiche svolte nell’esistente
edificio sono quelle della scuola dell’infanzia, pre-materna e le attività correlate di mensa. La nuova struttura dedicata alla scuola Primaria sarà collegata all'esistente 1° stralcio già realizzato (palestra e
servizi annessi).
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GARDA.OSPEDALE ORLANDI
In data 01.02.2018 la Quinta Commissione del Consiglio Regionale Veneto ha
deliberato a maggioranza il
depotenziamento
della
struttura ospedaliera di Bussolengo (VR), che perderà
così la classificazione di
ospedale per acuti e vedrà il
trasferimento di molti reparti all’ospedale di Villafranca
di Verona; in questa prospettiva l’Orlandi rimarrà
un nosocomio svuotato
delle sue funzionalità più
importanti e sarà destinato
ad una lenta e progressiva
dismissione, costringendo i
cittadini di tutte le zone circostanti, bisognosi di cure,
a recarsi a Verona, Villafranca, Peschiera o Negrar.
La dismissione dell’Orlandi
di Bussolengo va ad aggravare una situazione già fortemente compromessa dalla
carenza di strutture nel territorio del Baldo-Garda,
dovuta alla progressiva
chiusura degli ospedali di
Malcesine e Caprino Veronese. In caso di urgenza o
maxi-emergenza, l’ospedale
pubblico di Villafranca è
raggiungibile in non meno
di 40 minuti, disattendendo
quindi i tempi di soccorso
previsti dal decreto Balduzzi per le zone extra urbane.
In base alla Costituzione
Italiana, la sanità dovrebbe
essere garantita dal servizio

pubblico mentre, togliendo
potenzialità all’ospedale di
Bussolengo, i pazienti della
zona Baldo-Garda si riverseranno sull’ospedale più
vicino - la casa di cura privata Pederzoli a Peschiera
del Garda - implementando
una struttura privata a svantaggio di quella pubblica.
Conseguentemente al depotenziamento dell’ospedale
di Bussolengo, la clinica
Pederzoli di Peschiera del
Garda diventerà il Pronto
Soccorso più vicino al territorio del Baldo-Garda e
dovrà farsi carico di un
numero di pazienti raddoppiato, pur non avendo
capienza adeguata e personale sufficiente. Questo
comporterà tempi di attesa
insopportabili e tensioni in
aumento, che subiranno
un’impennata durante la
stagione estiva, quando alla
popolazione residente si
aggiungeranno i numerosi
turisti.
Il Sindaco del Comune di
Garda, nonostante numerose dichiarazioni pubbliche
di sostegno all’ospedale di
Bussolengo, ha dimostrato
scarsa attenzione alla causa,
disertando la riunione del
Comitato dei Sindaci in cui
è stato discusso e votato il
ridimensionamento della
struttura ospedaliera; il Sindaco ha dichiarato ai giorna-

COSTERMANO

Gentile Direttore,
mi riferisco all’articolo
pubblicato recentemente
dal vostro giornale relativamente ai lavori previsti
su viale della Repubblica.
Leggendo sembra tutto
“roseo”… in realtà questo
progetto sta destando
molte perplessità in particolare tra i commercianti
le cui attività insistono
sulla provinciale, preoccupati dal fatto che l’adeguamento viabilistico così
come previsto ridurrà i
posti auto di oltre 50 unità.
Mi chiedo se era proprio
necessario stilare un progetto tanto oneroso per far
fronte alle problematiche
dettate dai trasgressori del
codice della strada, sarebbe sufficiente un paio di
dissuasori (rilievo orizzontale sulla carreggiata)
come sono stati realizzati
ad Affi e Garda; poi, in un
paese dotato di telecamere
non si potrebbe individuare e colpire chi infrange le
regole del codice stradale?
Perché poi non “pulire” le

carreggiate diradando la
vegetazione che le invadono (vedasi strada provinciale da e per Garda), alberi, arbusti e siepi che invadono le sedi di transito. Il
progetto previsto,
per
colpa del quale le attività
commerciali vengono private dei relativi parcheggi
rischiano di chiudere e/o
trasferirsi altrove, come ad
esempio la farmacia che ha
visto bene di spostarsi non
appena è venuta a conoscenza del progetto - mi
sembra un inutile sperpero
di denaro pubblico, quando invece il denaro dei cittadini di Costermano
potrebbe essere utilizzato
per i marciapiedi dissestati, (vedi quello che porta
verso il Circolo Anziani),
le piante delle vie sostituite (come è stato fatto a
Garda), permettendo ai
lampioni di fare la loro
funzione e sistemare contemporaneamente anche i
marciapiedi deformati, le
strade periferiche allagate,
i cigli stradali adeguarli

li nel luglio 2016 che il
nosocomio di Bussolengo
avrebbe dovuto essere trasformato in ospedale turistico, per salvarlo dalla
dismissione, tenuto conto
anche dei circa 10 milioni di
presenze turistiche sulla
costa veronese del Lago di
Garda che richiedono la presenza di un Pronto Soccorso
raggiungibile in breve
tempo; migliaia di cittadini
dell’area servita dall’Orlandi di Bussolengo, tra cui
molti gardesani, hanno firmato in difesa dell’ospedale
e contro il suo depotenziamento.
Chiediamo al Sindaco di
portare la voce degli abitanti del suo territorio nel
Comitato dei Sindaci e, in
subordine, ad attivarsi e
prendere contatto con la
Regione Veneto-Assessorato alla Sanità, affinché
venga cessato l’attuale
piano di dismissione e
venga avviato il percorso
inverso, con il ripristino dei
reparti in via di smantellamento.
Vista la sua nuova carica di
parlamentare, chiediamo un
suo tempestivo ed efficace
intervento nelle sedi opportune, per tutelare la struttura
ospedaliera in oggetto.
Irene Moretti, Anna Forese
Gruppo Consiliare M5S
Garda

più bassi rispetto alle carreggiate, imporre ai confinanti con le strade e i sentieri ciclabili il taglio preventivo degli arbusti che
invadono le vie di transito.
Costermano non può essere un paese di solo passaggio, è vocato al turismo. Il
bene naturalistico ereditato e decantato, l’anfiteatro
morenico, i sette colli, il
Baldo e il lago di Garda
come può essere apprezzati, ammirati e frequentati,
se non diamo la possibilità
ai turisti di fermarsi e
sostare in sicurezza in un
territorio unico per bellezza. Le risorse dovrebbero
essere impiegate per una
crescita compatibile, un
adeguamento parsimonioso e un mantenimento
ordinato e pulito delle
strutture che assicuri affidabilità, efficienza e sicurezza, perché la principale
industria del territorio, il
turismo, prosperi.
G.D.M. (lettera firmata)

ITALIA

Sappiamo ormai come va nel
Belpaese. Mi riferisco al giudice della consulta Nicolò
Zanon ed alla moglie signora
Marilisa, docente di diritto e
piddina, che con un sms
chiamava per i suoi comodi
l'autista del marito, carabiniere pagato da tutti noi, con
tanto di auto blu. La giustificazione del giudice è che
l'auto era in uso esclusivo a
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lui e quindi poteva farne il
proprio comodo. Probabilmente avrà pure ragione o
comunque se la prenderà, ma
almeno lasciateci dire che la
figura di cotanti coniugi è
abbastanza barbina ed al
popolino queste cose non
piacciono punto anche se il
tutto andrà alle solite a tarallucci e vino.
Umberto Brusco
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PESCHIERA

Buon giorno abito a Peschiera e lavoro in un supermercato. Mi chiedo come mai a
Peschiera continuano ad
aprire punto vendita. Siamo
arrivati a nove… per un
paese di 10000 abitanti mi
sembrano un po' troppi! E
forse ne apriranno un altro.
Senza contare i supermercati
nel raggio di 15 km …
Una cittadina
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DAT

Caro Direttore, vorrei
rispondere alle lettere
D.A.T. dei signori “Toffezzoli” (Toffali-Maffezzoli)
pubblicate sul numero scorso.

Cari Signori,
non voglio ribattere punto
su punto su ciò che affermate sulla legge DAT perché
sarebbe accettarli come
validi motivi di discussione.
Confondere chi decide di
avere una fine dignitosa con
la DAT, Testamento biologico, spacciandola come
“Diritto al suicidio” è cosa
grave, indegna e offensiva.
Poi definire il suicidio “un
gesto vile e spregevole”
senza capire le motivazioni
di chi si toglie la vita dopo
travagli interiori, delusioni,
amarezza o non forza di
vivere come certi artigiani
falliti per colpa delle banche
o dello “stato” si commenta
da solo. Ci sono suicida
intellettualmente al di sopra
delle vostre povere enunciazioni, come Ludwing Boltzmann, Robin Williams,
Primo Levi, Cesare Pavese,
Luigi Tenco, Ernest Hemingway, Mario Monicelli e
tanti altri ed io li rispetto
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nelle loro scelte perché
grande è il loro intelletto.
Incutere terrore spacciando
la DAT come una legge che
legittima di torturare, affamare un paziente fino alla
morte è trasformare la verità in paura. La paura dipinge quadri di fantasmi e li
appende nella galleria dell’ignoranza. “La DAT testamento biologico non ha
nulla dell’eutanasia. L’Eutanasia che si pratica nei
paesi democratici e civile
come Svizzera, Olanda,
Belgio, Lussemburgo, Germania, Francia, Danimarca,
Svezia…sono regolate da
leggi e protocolli ferrei per
dare dignità alla fine di una
vita di atroci sofferenze e
priva di qualsiasi speranza,
come gli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica
(Sla). Non voglio andare
oltre per non offendere le
battaglie del signor Englaro
per la figlia Eluana e Piergiorgio Welly. Concludo
citando l’ultimo messaggio
di DJ Fabo: “Sollevato da
infinito dolore non grazie
allo Stato” e di Davide
Trentin “Spero che l’Italia
diventi un paese civile”.
A.Fraccaroli

Ricordiamo ai gentili lettori
che le lettere devono essere
firmate e riportare il Comune
di provenienza. Se non si
desidera che la firma appaia
sul giornale, basta specificarlo. Grazie.
Per le vostre lettere scrivete a :
articoli@laltrogiornalevr.it

RAZZISMO

Cominciamo col dire, come
è risaputo, che abbiamo un
debito pubblico spropositato e che l’Europa ci impone
di non aumentarlo ulteriormente. Qui ormai siamo
invasi dai profughi e continuano ad arrivare. Di sicuro
fanno comodo a molti come
sappiamo, non certo all’Europa che non vuol saperne
di accettarne una parte e
respinge tutti quelli che tentano di varcare i loro confini. Il nostro governo buonista e incapace non sa o non
prova a risolvere il problema. Adesso cerca di giustificare questo fallimento
dicendo che solo loro
potranno risolvere il problema del calo di natalità in
Italia. Non ci spiega però
con quali risorse potremo
mantenerli a vita nel nostro
Paese. Le fabbriche chiudo-

no o vanno all’estero. Non
c’è lavoro e ce ne sarà sempre meno. Porteranno solo
alla disoccupazione. Le
città e le periferie sono sempre più ingovernabili e sono
luoghi di spaccio, rapine,
prostituzione e stupri. L’occupazione abusiva e forzata
di appartamenti è diventata
una normalità. Furti nelle
case, con vecchi pensionati
costretti a subire percosse e
violenze. Una giovane italiana è tata violentata, uccisa, tagliata a pezzi e messa
in una valigia per farla sparire, da nigeriani o tunisini.
In televisione mostrano
anziani e disoccupati italiani che vanno a rovistare nei
contenitori di immondizie
per cercare qualcosa da
mangiare e per contro si
vedono profughi nullafacenti ospitati negli alberghi
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a 4 stelle a spese della
comunità che pretendono
cellulari, sigarette e acqua
calda e si lamentano per i
tre pasti giornalieri gratuiti.
Ne abbiamo diversi esempi
negli alberghi della Provincia. La gente è esasperata,
non ne può più, e si arriva a
quello che perde la testa e
spara a tutti i neri che vede
per strada. E il giorno dopo
si leggono scritte sui muri
inneggianti al pistolero arrestato. Il malcontento si trasforma in odio e l’odio in
razzismo. Ecco, è proprio
così che si diventa razzisti.
E il governo che fa? La sinistra promette linea dura
senza sconti di pena per tutti
i reati, quando sappiamo
benissimo che non ci sono
carceri sufficienti a disposizione e la maggior parte
degli arrestati viene messa

in libertà il giorno dopo.
Organizza manifestazioni,
cortei, fiaccolate, con bandiere rosse e slogan contro
il razzismo e contro il presunto pericolo fascista. Ma
gli italiani non ne possono
più di subire e pagare per
quello che non pagano i
profughi, per servizi, sanità,
asili, scuole, abitazioni.
Dove ci porterà tutto questo? A una guerra tra poveri
che si propagherà a macchia
d’olio in tutto il paese con
conseguenze disastrose per
noi e per le prossime generazioni. E non servirà che
Dio rimandi il Figlio sulla
terra per sistemare il mondo
(come ha detto qualcuno)
ma questa volta dovrà venire Lui di persona… E forse
non basterà.
Edoardo Fantoni

GARDA. AREE PUBBLICHE
L’Amministrazione Comunale di Garda capitanata dal sindaco
Davide Bendinelli ha deciso di mettere all’asta aree di verde
pubblico, definita in Consiglio “relitti stradali”, che tali non
sono. La scusa sarebbe che la manutenzione costa. Anche la
manutenzione del verde e dei giardini del Lungolago costano,
ma nessuno mai ha fatto questi ragionamenti, direi inopportuni ed illogici. Queste zone verdi, per lo più derivanti da frazionamenti, lottizzazioni cedute per volumetrie ottenute dal
Comune come compensazioni ambientali, ora ritornerebbero
di nuovo ai privati confinanti con prezzi a base d’asta bassi,
poiché parteciperà solo chi confina e l’asta non salirà di un
Euro. Questi “relitti stradali” che sono giardinetti fra le case o
aree che diventeranno costruibili per i confinanti da aggiungere ad altri terreni privati sui quali sorgono costruzioni come
funghi nelle ultime zone di verde privato rimaste del territorio
del comune. Consumiamo tutto il territori col cemento e trasformiamo Garda in una città e poi vedremo come andrà a finire il turismo. Ma chi volete che venga da una città fuggendo
dall’inquinamento di ogni tipo per venire in un’altra città quasi
simile? Bisogna vedere una spanna più in là del proprio naso.
Basta con la cementizzazione selvaggia. Da essa non si torna
più indietro. C’è bisogno estremo di respiro, di alberi, di ossigeno, bruciato già dal traffico automobilistico, specie estivo,
che causa inquinamento dell’aria, acustico, con un traffico
caotico sulla strada e sul Lago da mille motoscafi dei turisti
che continuano a ronzare avanti e indietro. Il fumo dei motoscafi subito si deposita sulla superficie dell’acqua, e quello
delle macchine primo o poi si depositerà anch’esso sul lago,

per la salute dei bagnanti. Dei 14 lotti di verde pubblico ce ne
soni più d’uno di discrete dimensioni in metri quadrati e già
indicati dall’architetto con la cubatura già prevista come l’appezzamento di via Poiano lotto N. 13 mq 1.600 con destinazione residenziale Euro base d’asta 345.600 e mc. 960 o quello in via Pincini lotto N.7 prezzo base 84.900 destinazione
verde privato. Ancora via Val tesina (Val dei Mulini) lotto N. 1
base d’asta Euro180.000 destinazione commerciale mc.600,
Oppure in via Dell’Uva lotto n.4 mq. 1.585 base d’asta Euro
158.500 destinazione parcheggio privato. Questi i casi maggiori, e a mio avviso abbastanza significativi, gli altri non sono
trascurabili. In ogni caso è evidente che chi non confina con i
lotti in svendita non concorre, quindi sono aste, come si suol
dire, per modo di dire.
Giancarlo Maffezzoli

CASTELNUOVO

Consumo di suolo: ripensare il Veneto”: questo il titolo del
convegno promosso dalla Confcommercio del Veneto svoltasi il 27 novembre Venezia - Mestre.
“Il paesaggio non è una ricchezza inesauribile. In questa
terra (il Veneto), seconda in Italia per consumo di suolo
dopo la Lombardia, l’espansione indiscriminata di alcune
attività ha privato le periferie di una possibile identità e
tolto alle città (e ai paesi) l’anima che avevano in una totale assenza di pianificazione ragionata e un distorto concetto
di crescita. E’ arrivato il momento di cambiare registro,
immaginare un orizzonte diverso, più condiviso ed equilibrato: stimolare la crescita imprenditoriale di piccole e
grandi attività dove la gente vive, per dare alle città la possibilità di trasformarsi, illuminarsi di nuovo, animarsi, tornare ad offrire servizi ai prori abitanti rendendole maggiormente attrattive anche per i turisti”. (Da un articolo di Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Veneto)
La legge veneta contro il consumo di suolo da poco votata
dalla maggioranza di centro destra dovrebbe andare in vigore nella primavera 2018. Ma la sua piena applicazione
avverrà soltanto purtroppo nel 2050, per cui essa risulta
essere più una dichiarazione di intenti che uno strumento
effettivamente in grado di difendere una risorsa non rinnovabile come il suolo. La politica di molto comuni veneti e
della Regione, ormai più che ventennale, ha consentito e
autorizza tuttora nonostante le recenti indicazioni emanate
di costruire in modo assurdo il nostro territorio.
Ambiente e democrazia – Castelnuovo del Garda
Sip. Circ. Ignazio Silone
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NEGRAR

Il lampione mancante da
tre mesi è in via Montanari
e non Molinari.
Ci scusiamo per l’errore

TORBE

L’educazione di quanti
portano fuori i cani
a sporcare...
NEGRAR

Su 4 strisce pedonali
2 sono occupate...

VALGATARA

Solito parcheggio
per la messa

Sottopasso...
SAN PIETRO

Sulla stradina che dal
cimitero porta alla
loc. Bolcana...
c’è di tutto!
BARDOLINO

Dove sono i vigili?
BUSSOLENGO

Panchine dell’amore
con poco amore...

NEGRAR

Aiuola dietro al Famila...
PESCANTINA

VOLARGNE

La solita educazione
stradale
SPIANÀ

Ricordi prima
dello scempio
KENIA

Bimbi in orfanotrofio
BARDOLINO

... vergogna

5

LE VOSTRE FOTO

Palette in uso al cimitero

VALGATARA

È tutto amianto?
SANTA MARIA VALVERDE

Cuore di tronco

SAN MASSIMO

SAN BONIFACIO

Mega camion di notte
... vietati!

Negozio di macelleria
di carne di cavallo

BUSSOLENGO

SAN MARTINO

Via S.Vittore, la strada
che porta a Bussolengo
... vergogna!
RIVOLI

spesso incostudito...

Pista ciclabile
MONTEFORTE

Immondizie ai campi
da calcetto

DOMEGLIARA

Campane per il vetro o
deposito immondizie?

FUMANE

Ogni mattina cacca
sui marciapiedi,
oggi anche sangue
VALGATARA

Area ecologica chiusa
per lavori...
e correttamente ultimati
PERI

PESCANTINA

Buchi nel soffitto del cimitero per far defluire
l’acqua piovana

SAN FLORIANO

Via Federico della Scala,
parcheggio con scarico
immondizia
SANT’AMBROGIO

Femoli più grandi,
sti cestini!
CONTRADA CASOTTI

Resti di pecore sgozzate...
ARCOLE

Paese sempre
pieno di rifiuti
ARCOLE

Escrementi di cane segnalati in strada pubblica...
il Comune non fa niente
PESCHIERA

Altro cemento sul laghetto
del Frassino

I soliti educati...
VILLANOVA

Sottopasso ferrovia
PESCHIERA

Pederzoli. Per non pagare
un euro di parcheggio
PESINA

Nuovo materiale per
chiudere le buche
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Nodo da sciogliere
per il nosocomio
MALCESINE. L’ospedale melsineo sotto ai riflettori tra polemiche, richieste e speranze

Presentazione ufficiale del
nuovo Comitato presieduto
dall’architetto
trentino
Adriano Piffer lo scorso 23
febbraio
per
salvare
l’Ospedale di Malcesine, la
struttura sanitaria di Val di
Sogno, evitandone la chiusura o un suo ridimensionamento. “Licssom” è il
nome del nuovo gruppo
composto da liberi cittadini
senza nessuna appartenenza politica o schieramento
istituzionale, che ha come
obiettivo il rilancio territoriale del nosocomio lacustre ormai in balìa dei troppi eventi che ostacolano da
anni il suo sviluppo. Adriano Piffer non è neofita sull’argomento anche perché
per 30 anni ha presieduto
l’associazione
AIDM
(Associazione Interregionale
Disabili
Motore
Onlus) con finalità di rappresentare e tutelare i disabili motori, principalmente
poliomelitici, anche nell’attività di promozione, ricerca, diffusione di conoscenza riguardo le patologie
inerenti disabilità motoria
in generale e poliomelitica,
in particolare strettamente
correlate
da
sempre
all’Ospedale di Malcesine,
centro storico nazionale di
riferimento per la cura
degli esiti tardivi della

poliomelite. Una storia
infinita, quella della struttura di Val di Sogno, che
negli anni ’70 passò in
gestione pubblica dell’ULSS 22. Da allora iniziò
un lento degrado, ma,
nonostante la situazione, il
nosocomio continuava a
prestare servizi sanitari.
Negli anni ’90 vennero
effettuati degli interventi di
ristrutturazione anche se
parziali che coinvolsero il
padiglione A (riabilitazione
centro polio) e i poliomelitici accorrevano non solo
dal Veneto, ma dal Trentino, dalla Lombardia e
dall’Emilia Romagna con-

siderandolo un centro ottimale per le cure della
malattia. In questi anni si
arrivò al riconoscimento da
parte della Regione Veneto
di una struttura specializzata di interesse interregionale riconoscendo AIDM,
come soggetto atto a collaborare all’interno dell’Ospedale, e l’allora assessore alla Sanità decretarono
fosse importante ristrutturare completamente lo stabile e renderlo autonomo a
livello organizzativo e
gestionale. Nel 1998 nulla
di tutto questo fu fatto: la
Regione Veneto fece dietro
front, ci fu un assetto della

adrianO PiFFer
«Oggi - precisa l’architetto Adriano Piffer - abbiamo l’intento di far chiarezza aprendo
un dialogo con l’Ulss e la Regione per capire quali saranno le sorti del nostro Ospedale e che strada poter prendere per poterlo salvare, visto che è quello che auspichiamo
di fare; inoltre coinvolgeremo le tante realtà del territorio, le Associazioni presenti e
organizzeremo degli incontri per divulgare a tutti la situazione e per fare squadra ascoltando le proposte di tutti. Serve un centro di Pronto Soccorso che vada a sostituire quello presente che è solo un punto di primo intervento secondario anche per i tantissimi
turisti che arrivano, per gli sportivi che praticano attività e che sono potenzialmente
oggetto di infortuni».
denis mOnTagnOLi
Chi invece non è d’accordo sulle prese di posizione del comitato “Licssom”, è l’attuale presidentessa da due anni in carica di AIDM, Denis Montagnoli che annuncia: «Mi
dissocio totalmente, hanno costituito un gruppo senza interpellare l’Associazione che
da anni si impegna per salvaguardare l’Ospedale e solo a giochi fatti ci hanno coinvolti; inoltre aspetto con ansia che l’assessore Regionale alla Sanità Luca Coletto, ci chiami per un incontro per capire le sorti di Val di Sogno perché i polio non si toccano!».

andrea bassi
«La sanità nel Baldo – Garda sta subendo grandi declassamenti – pone l’accento
Andrea Bassi, Consigliere Regionale del Cdv – basti vedere la fine di Caprino, ormai
chiuso da anni e la storia sull’Orlandi di Bussolengo che diventerà un centro riabilitativo per potenziare Villafranca che diventerà un centro per acuti completo di tutti i
reparti. Dati alla mano parliamo di 13 milioni tra turisti e cittadini che affollano l’Alto
Garda d’estate, quindi tutti a Peschiera? Staremo a vedere…».
LUCa COLeTTO
«Non sono mai intervenuto sull’argomento - afferma
Luca Coletto assessore alla Sanità della Regione Veneto
- in quanto nessuno, e dico nessuno, vuole toccare
l’ospedale di Malcesine; inoltre reputo tutte queste polemiche di basso livello e bassa politica, quindi non mi
toccano. Noi non abbiamo intenzione di depotenziare
l’Ospedale, e la Regione non vuole toccare la riabilitazione, né tantomeno i polio».

Luca Coletto

Sanità Regionale, Galan era
Presidente e mai arrivarono
rispose alle lettere, ai solleciti dei tanti che desideravano ottenere dei chiarimenti riguardo la sorte del
nosocomio. Solo nel 2002
un decreto della Giunta
Regionale decretava, attraverso l’attuazione della
DGR, la scomparsa entro il
30 giugno 2004 della struttura subordinando la sua
esistenza alla possibilità di
realizzazione di una sperimentazione
gestionale
regionale con due clausole:
nessun onere a carico della
Regione e reperimento di
60 posti letto nell’ambito
della Provincia di Verona
da realtà che procedessero
alla dimissione (delibera
del Direttore Generale dell’ASL 22).
angelica adami
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IPSAR BARDOLINO
NOVITÀ PER I CITTADINI

A partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019 presso
la sede di Bardolino dell’IPSAR “L. Carnacina” sarà
possibile frequentare il corso pomeridiano/serale per il
conseguimento del diploma di tecnico dei servizi alberghieri e della ristorazione. Un’importante novità che va
incontro alle richieste di un settore che non conosce crisi
e che ha sul Garda un importante sbocco professionale.
Questi corsi pomeridiani/serali sono servizio per i cittadini che vogliono conseguire un diploma di scuola superiore, migliorare la loro professione riqualificandosi o
arricchire la propria preparazione culturale. Il corso è
aperto a coloro che sono cittadini italiani o stranieri,
lavoratori e lavoratrici, disoccupati, in cerca di occupazione o casalinghe. Vengono riconosciute agli studenti le
esperienze lavorative e le valutazioni scolastiche di corsi
precedenti. L’orario settimanale è ridotto rispetto all’orario dei corsi diurni, perché distrutto su cinque giorni
anziché sei. Questo perché, vengono riconosciuti diversi
crediti in base alle competenze già possedute dagli studenti che hanno compiuto studi in istituti statali o parificati, e anche in base alle esperienze lavorative o agli
studi coerenti con l’indirizzo proposto. È possibile iscriversi al corso pomeridiano/serale già dai 16 anni compiuti, se la persona è in possesso del diploma di scuola
secondaria di Primo grado e se questa dà dimostrazione
di non poter frequentare il corso ordinario diurno. Per
l’iscrizione è necessario rivolgerei presso la sede dell’istituto “L. Carnacina” di Bardolino, dove si dovrà
compilare la domanda di iscrizione, nella quale verrà
indicato il periodo didattico al quale si vuole partecipare.
Lucrezia marogna
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Così “West Star”
torna al Comune

AFFI. Una sfida accettata quella dell’Amministrazione comunale per far risorgere il bunker

«Dreams come true, i sogni
si avverano, come dicono
gli inglesi». Così ha esordito il Generale di Brigata
Gerardino De Meo lo scorso 1 marzo, quando la sala
consiliare di Affi ha fatto da
cornice ad un evento destinato a rimanere nella storia:
il passaggio al comune di
Affi del bunker West Star.
«Oggi si è avverata la prima
metà di un sogno che ho
inseguito su canali paralleli
a quelli del sindaco Roberto
Bonometti e della sua
Amministrazione – ha
aggiunto De Meo -. La realizzazione della seconda
metà sarà molto più impegnativa, ma sono fiducioso
in una resurrezione di West
Star». Quella dell’1 marzo è
una data storica che si
aggiunge ad altre due: 8
luglio 1966 con la consegna
del bunker dall’Italia alla
Nato e 9 ottobre 2007 con la
riconsegna dalla Nato
all’Italia dopo 51 anni. Il
“final report” del 5 dicembre 2005 annoverava nella
lista dei bunker non più
necessari anche West Star:
«La decisione di chiudere
Est Star fu la prima doccia
fredda – afferma De Meo,

responsabile del bunker dal
2004 al 2007 -: i lavori di
ristrutturazione
previsti
furono cancellati e il 10
luglio 2006 SHAPE (Supreme Headquarters Allied
Powers in Europe) diede
l’ordine perentorio di
abbandonare West Star.
Non fu però facile abbandonarlo perché vi era dislocato un importante Hub Nato
delle trasmissioni che andava ricollocato altrove. Il 17
dicembre 2006 anche gli
operai civili terminarono i
loro turni notturni. Nel frattempo spingevamo su
Roma per avere al più pre-

sto una decisione sul futuro
uso della West Star: la risposta da Roma arrivò il 28
dicembre 2006: “La Host
Nation non è interessata al
bunker”. Fu una seconda
doccia fredda…significava
la morte di West Star».
La notizia suscitò l’interesse dell’Amministrazione
comunale di Affi e, dopo la
decisione presa da Roma
nel 2010 di chiudere definitivamente il bunker, chi, se
non il comune di Affi
avrebbe potuto realizzare il
sogno di vederlo rinascere?
«Con questo sogno nel cassetto – afferma il generale

De Meo - poco prima di
chiudere il nostro distaccamento il 31 dicembre 2011
feci due cose importanti:
consegnai al comune di Affi
il plastico di West Star e del
Monte Moscal e spulcia,
prima che venissero bruciati, tutti gli archivi cartacei
rimasti nelle stanze di
Palazzo Pianell a Verona,
alla ricerca di documenti su
West Star». L’8 marzo 2016
avvenne la svolta: un incontro con il Generale Rossi,
Vice capo Gabinetto del
ministro della Difesa, permise all’amministrazione di
Affi di prendere la strada
giusta per l’acquisizione di
West Star e l’1 marzo 2017
ecco celebrarsi la felice
conclusione di questo ungo
viaggio con la consegna al
comune di Affi del bunker.
«Mi auguro che in futuro
West Star possa rinascere –
ha concluso De Meo -.
Questo bunker è un patrimonio dell’umanità di cui
gli abitanti di Affi devono
essere orgogliosi.Merita
rispetto e attenzione e sono
sicuro che saprà ben ripagare tutti coloro che si adopereranno per la sua rinascita».
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il sindaco di affi, roberto bonometti
«La missione di
far risorgere West
Star va chiaramente al di sopra
delle sole forze
del comune di
Affi, ma malgrado questo la sfida
è stata accettata.
Quale sarà il
futuro della grande Base? Nell'immediatezza verranno effettuati i
lavori minimi per
renderla visitabiRoberto Bonometti
le così come
attualmente
si
trova, prima di effettuare una profonda riqualificazione a gruppi di visitatori condotti da guide e muniti
delle necessarie protezioni quali casco, mascherine,
guanti e torce led, per un periodo di almeno uno o due
anni. Durante tale periodo verranno avviati una serie di
studi di fattibilità sulla riqualificazione della base con
le relative progettazioni di massima e ipotesi di piani
economici. Senz'altro gran parte della base sarà destinata a museo di se stessa, nonché contenitore per un
museo interattivo di quel periodo di storia recente che
prende il nome di Guerra Fredda. Per raggiungere questo obiettivo, se non saranno sufficienti contributi
nazionali od europei, parte della base potrà ospitare
funzioni quali quelle (ad esempio) di Recovering data
o di caveau per opere d'arte e beni di lusso, il cui ricavato contribuirà a rendere possibile la riconversione
museale prima citata. Una missione complessa e difficile ma ciò che West Star ha rappresentato per la storia, la nostra storia, è un valore a cui non si può rinunciare, una testimonianza che è patrimonio non solo del
territorio di Affi ma parte della umana storia di questo
mondo».
silvia accordini
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Ragazzi in Consiglio
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CASTELNUOVO DEL GARDA. La nuova Giunta ha presentato il suo Sindaco e il programma

È una ragazza, Alessandra
Diaconu, il nuovo sindaco
del Consiglio comunale dei
ragazzi (Ccr) di Castelnuovo del Garda. La presentazione ufficiale del nuovo
organismo, è stata preceduta dall’esibizione degli studenti dell'indirizzo musicale della scuola secondaria
di primo grado dell’Istituto
comprensivo “A. Montini”. Insieme al sindaco,
compongono il nuovo Ccr
il vice sindaco Rares Briota e i consiglieri Alessio
Carugati, Aurora Iozzia,
Lorenzo Boni, Simone
Gallina, Benedetta Cona,
Anna Orlando, Dennis
Modena, Iulian Stetco,
Emma Martino, Nicolas
Oliosi, Filippo Zamboni,
Maria Teresa Mamone,
Laura Esposito, Giulia
Maraula, Zeno De Polo e

Matilde Zarattini. Segretario Ismail Battioui. L’iniziativa è attiva dal 2005 e
si avvale del coordinamento dell’educatore Gabriele
Mazzi e dell’assessorato
alle Politiche giovanili.
Anche per quest’anno scolastico al progetto è stato
destinato un fondo di 1.500
euro. «Il Consiglio comunale dei ragazzi non è un
gioco‒ ha commentato il
sindaco Giovanni Peretti ‒,
ma è una vera e propria
scuola che vi arricchirà
sempre più strada facendo». «Invito i ragazzi a fare
tesoro di questa bella esperienza, il cui ricordo vi
accompagnerà per sempre
─ ha osservato il vicesindaco Ilaria Tomezzoli -. Come
ha sottolineato la consigliera delegata alle Politiche
giovanili Marastoni, conti-

nuate a distinguervi per le
vostre doti e per l’impegno
e non per le bravate, come
fa sconsideratamente qualche vostro coetaneo». «Il
Consiglio comunale dei
ragazzi rappresenta una
bella occasione per fare
educazione civica ─ ha precisato la consigliera delegata all’Istruzione Chiara
Trotti ─. È importante aver
cura e rispetto dei beni pub-

blici, che il Comune realizza e conserva con le risorse
di tutti i cittadini». I giovanissimi consiglieri comunali hanno illustrato numerosi
i progetti che li vedono
impegnati negli ambiti più
diversi: dallo sport alle lingue, dalla musica all’ambiente, sino ai percorsi di
formazione contro il cyberbullismo.
Riccardo Reggiani

CASTELNUOVO. Borse di studio agli studenti meritevoli

L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha consegnato, nella sede della scuola secondaria di primo
grado, una borsa di studio ai migliori studenti delle classi terze che hanno conseguito, al termine del ciclo di studi, un
risultato scolastico di eccellenza. Presenti alla cerimonia la dirigente dell’Istituto comprensivo “A. Montini”, Annapia
De Caprio, il sindaco Giovanni Peretti, il vicesindaco Ilaria Tomezzoli e la consigliera con delega alle Politiche giovanili, Stefania Marastoni. Premiati con 200 euro e una targa ricordo Carola Sanzio e Gabriele Giustizieri che lo scorso anno scolastico hanno ottenuto il diploma di licenza con una valutazione di 10 e lode; stesso assegno anche per i
diplomati con il 10 Rebecca De Santi, Lorenzo De Bortoli, Eleonora Girardi, Lorenzo Moretto, Martina Sabaini,
Samantha Scarsini, Gloria Augusta Barbazeni e Leonardo Pizzini. Agli studenti diplomati con il 9 sono stati consegnati 150 euro. Sono: Alessio Cagalli, Asia Segala, Valentina Ducati, Michelle Angela Maria Fiorini, Giulia Lombardo, Pietro Tinelli, Nicolò Amorosia, Anna De Bortoli, Gaia Bonomini, Andrea Dalla Bernardina, Aurora Peroni,
Andrea Rama, Marco Viola, Matteo Bonoldi, Raffaele Cella e Serena De Falco.

GIOVANNA BENINI: “IL CORAGGIO DI UNA MADRE”

Quando tutte le emozioni contenute all’interno di un
libro si traducono in parole, gesti, condivisione per
raccontarsi agli altri, una serata non può che trasformarsi in un momento davvero speciale. Questo è
quanto accaduto lo scorso 9 marzo all’interno della
Biblioteca di Castelnuovo del Garda, quando Giovanna Benini, giornalista e scrittrice, ha presentato al
numeroso e coinvolto pubblico presente il suo nuovo
romanzo, “Il coraggio di una madre”. Un’opera intima e corale al tempo stesso, le cui protagoniste sono
Giulia, sua madre e la stessa autrice, tre donne che
nel corso della narrazione diventano una sola donna.
Una sola donna che è tutte le donne.

Sangue cercasi...

PESCHIERA. Donazioni in calo. L’Avis lancia un appello per nuovi giovani volontari

Donazioni di sangue in calo anche in
terra arilicense ma il dato è comunque di sostanziale tenuta anche se
purtroppo i donatori dell'Avis sono
39 in meno rispetto al 2016. Le donazioni sono state nel 2017 (691 rispetto alle 698 dello scorso anno). «Dati
statistici all'apparenza aridi ma che
stanno a significare che la nostra
sezione comunale è molto attiva sottolinea il presidente Fiorenzo
Zambelli - anche se abbiamo 39
donatori in meno. Nel corso del 2017
hanno donato per la prima volta 29
nuovi donatori. Alcuni di essi sono
molto giovani: fra di loro 16 donne e
13 uomini. Il nostro problema è l'età
- continua Zambelli - perchè diversi
donatori hanno raggiunto i 65 anni e
non possono più donare. Abbiamo
esigenza primaria la raccolta dei giovani verso la donazione». Una buona

palestra per le nuove donazioni è la
Scuola Allievi di Polizia di Stato
dove ogni anno, grazie all'infaticabile presenza di Antonio Speciale, i
giovani allievi della scuola si sottopongono volontariamente alla tipizzazione presso il centro trasfusionale
di Bussolengo per poi poter procedere al riconoscimento di neo donatori.
All'assemblea annuale ha partecipato
anche il sindaco Orietta Gaiulli assieme all'assessore Elisa Ciminelli.

«L'amministrazione comunale di
Peschiera è orgogliosa di avere una
sezione Avis così attiva e piena di iniziative - ha esordito il Sindaco - perchè vivo vicino a voi ogni vostra attività. In particolare plaudo alla vicinanza alla Scuola di Polizia di Stato
dove instillate fra i giovani l'azione
di donazione».
«Condivido appieno l'iniziativa di
porre al Parco Catullo una casetta di
Little free librerary dove si possono
prendere e lasciare libri - ha sottolineato l'assessore alle Associazioni
Elisa Ciminelli - e una seconda nel
parco giochi di San Benedetto, proprio perchè anche promuovendo la
lettura e la cultura si possa promuovere appieno il gesto della donazione
del sangue».
Sergio Bazerla

IL RICORDO

L’11 aprile 1848, nel contesto del conflitto che vede
fronteggiarsi l’esercito del Regno di Sardegna e quello dell’Impero d’Austria, la popolazione di Castelnuovo del Garda viene direttamente colpita dalla violenza
di guerra. Il paese viene occupato da militari dell’esercito austriaco. Ricevuto l’ordine di intervenire drasticamente anche sui civili e sull’abitato, gli uomini uccidono, saccheggiano e danno alle fiamme. La violenza
che si scatena a titolo di rappresaglia assume le dimensioni di una strage collettiva. Alla fine della giornata,
si conteranno, infatti, più di cento vittime tra la popolazione locale. In occasione del 170° anniversario
della strage di Castelnuovo, sabato 14 aprile dalle
10.00 alle 13.00 il Comune organizza il convegno
“L’Ottocento e le violenze di guerra”, invitando nella
sala civica XI Aprile 1848 in via Castello storici e
ricercatori a confrontarsi sul tema – poco esplorato per
quanto riguarda l’Ottocento – delle atrocità commesse
dagli eserciti nel corso della loro attività bellica.

PESCHIERA
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Il piano sicurezza

LAZISE. Per quanto riguarda la viabilità verrà realizzata una rotonda in zona Sacro Cuore

CARABINIERI IN CLASSE

Via libera alla rotatoria di
località Sacro Cuor a Lazise:
nel Consiglio comunale di
febbraio è stato approvato
all’unanimità il progetto preliminare con contestuale
adozione della variante al
Piano degli interventi e ratifica del contributo di
150mila euro che la ditta
Masi Agricola spa si è impegnata a elargire per l’esecuzione dell’opera, il cui costo
stimato è di 420mila euro.
La restante quota sarà così
spartita: 210mila euro a carico della Provincia di Verona,
essendo la Verona-Lago strada provinciale (Sp5), e
60mila euro a carico del
Comune di Lazise. «Verrà
eliminato un incrocio pericolosissimo dove spesso

avvengono incidenti, la
rotonda servirà a rendere
sicuro l’innesto dalle strade
secondarie e farà rallentare
la velocità» - ha spiegato il
sindaco Luca Sebastiano.
Ancora incerti i tempi per la
realizzazione. Molto dipenderà dalle procedure di
esproprio (due le proprietà

affacciate sulla Sp5 che
dovranno cedere porzioni di
terreno) e dai conseguenti
tempi per la gara d’appalto.
L’auspicio dell’amministrazione è poter partire il prossimo autunno. Voto favorevole al progetto anche dal
capogruppo di opposizione
Damiano Bergamini, unico

consigliere di minoranza
presente nel Consiglio convocato alle 10 di mattina.
«Abbiamo sempre sostenuto
che questo è uno degli interventi prioritari per il nostro
territorio, siamo contenti
della copertura finanziaria e
che contribuisca anche il privato» - ha detto Bergamini
esprimendo perplessità sulla
scelta progettuale di non
includere l’innesto della strada per Colà nell’ambito della
rotatoria. «Non è possibile
mettere in rotonda la strada
di Colà, perché ci sarebbe un
esproprio ingente a carico
dell’albergo Verona Lago –
ha risposto il sindaco – la
rotonda rende comunque
sicuro l’incrocio».
Katia Ferraro

LAZISE. Il Consiglio comunale adotta la variante 5

I carabinieri in classe alle scuole medie per informare i
ragazzi delle classi prima e seconda media dell'Istituto
Falcone-Borsellino sui rischi della rete, del come arginare il bullismo e il cyberbullismo e come agire nella legalità. Nell'Aula Magna della scuola hanno preso la parola
dapprima il comandante della compagnia di Peschiera
del Garda Maggiore Francesco Milardi e successivamente il comandante della locale stazione dei carabinieri luogotenente Gian Luca Battaglia. Uno dei temi che ha
molto interessato i ragazzi è stato il furto dell'identità e
non da meno la messa in rete, ovvero la "postazione" di
foto compromettenti. Particolare sottolineatura da parte
del Maggiore Milardi è stata posta nell’attenzione al
fenomeno di mobbing nella età evolutiva, invitando i
ragazzi a dialogare con i genitori, a segnalare ogni campanello di allarme, a ritenere le forze di polizia organi e
strutture amiche per confidarsi. E’ stato inoltre approfondito l’argomento “droghe”, leggere e pesanti. S.B.

BARDOLINO

Nell’ultimo Consiglio comunale di Lazise è stata adottata la variante 5 al Piano degli interventi, per cui sono ora aperti
i tempi per la visione da parte dei cittadini e la presentazione di eventuali osservazioni. «È una ricognizione del nostro
territorio che ha il compito di sistemare alcune incongruenze del Piano, ma con questa variante non concediamo nuovo
volume» - ha spiegato il sindaco Luca Sebastiano. La variante, ha specificato l’assessora all’Urbanistica Barbara Zanetti, «è nata dall’esigenza di sistemare alcune richieste arrivate per le zone agricole fin dal 2015, integrate con bando di
manifestazione d’interesse del 2017 con cui sono pervenute domande per la dichiarazione di non più funzionalità al
fondo di alcuni annessi rustici, per la schedatura di nuclei di antica origine o per far ritornare agricole alcune aree edificabili». Sei le richieste arrivate per quest’ultimo tipo di modifica (cosiddetta “variante verde”) che porteranno a stralciare 1.554 metri cubi concessi in precedenza. K.F.
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BARDOLINO. La presidente dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue parla di dati

In leggero calo le donazioni del sangue per la sezione
Avis di Bardolino, in linea
con l’andamento negativo
di tutta la Provincia.
«Abbiamo chiuso il 2017
con 27 donazioni in meno
rispetto all'anno precedente, riuscendo comunque ad
annoverare 35 nuovi donatori per un totale di 573
sacche di sangue donate» snocciola i dati la presidente Manola Boni pronta a

UNA APP A PORTATA DI SMARTPHONE

Il comune di Bardolino a portata di smartphone, grazie all’associazione “Città Murate del
Veneto”, di cui il centro gardesano è socio. Il sodalizio delle città murate venete ha creato infatti una nuova App che si chiama Guidatour. Si tratta di un’applicazione gratuita che
permette di scaricare ed avere sul proprio telefonino le audio guide che accompagnano i
visitatori in giro per il Veneto, alla scoperta dei principali tesori ambientali e monumenti, non solo delle città murate della nostra regione, ma anche delle più belle città d’Italia.
Per scaricare l’app con le audioguide gratuite, basta andare sul sito www.guidatour.it,
oppure nell’app store del proprio telefono. All’ufficio segreteria del comune di Bardolino sono in distribuzione gratuita i tagliandi con il Qr - Code, il codice da avvicinare al
proprio smartphone e così facendo si avrà la possibilità di ascoltare la guida sulle bellezze del paese, passando da un monumento all'altro, da una chiesa ad una villa o casa
rurale. L'itinerario bardolinese, esamina le ville Venete sparse sul territorio comunale e
invita i turisti a far tappa alla chiesa romanica di San Severo, al museo delle tradizioni
ornitologiche, ittiche e contadine di Cisano in via Marzan, e al Museo del Vino che sorge
in località Costabella presso la Cantina Zeni. Non manca un ampio resoconto sulla storia di Bardolino. Il tutto in doppia lingua: italiano e inglese.

sottolineare come oggi i
donatori riescano a fare
una, due donazioni l'anno a
fronte delle quattro che si
facevano in passato dagli
ex-donatori andati in pensione per raggiungimento
limite d'età. Guai però a
demoralizzarsi o abbassare
la guardia. «Sospinti dall’entusiasmo dei nostri giovani – aggiunge Manola
Boni - siamo pronti a lanciare nuovi progetti in
grado di aumentare il
numero dei donatori. Un
grazie particolare vorrei
inoltre rivolgere agli studenti dell’istituto superiore
alberghiero “Carnacina”
che mantengono vivo e
proficuo il gruppo creato
anni fa a scuola, con il raggiungimento quest’anno di
ben 36 donatori». Nel
corso
dell’assemblea
annuale sono state snocciolate le innumerevoli iniziative svolte dalla sezione
“Ivo Arietti” oltre a dare,
grazie al contributo del
gruppo giovani, alcune
importanti e curiose statistiche. Emerge che i soci
sono in tutto 358 di cui 99

Manola Boni

hanno un’età compresa tra i
18 e 25 anni, mentre sono
52 i donatori tra i 26 e i 35
anni. In pratica il 42% dei
donatori di Bardolino è
posto nella fascia giovane.
«La nostra sfida è portare i
giovani ad almeno tre
donazioni all’anno oltre ad
“acquisire” nuova reclute –
aggiunge Boni -. Gruppo
giovani che nell’anno
appena archiviato ha proseguito nell’attività di tutoraggio accompagnando gli
aspiranti donatori al centro
trasfusionale, svolto attività di propaganda del dono
del sangue nelle scuole Pri-

marie e Secondarie del territorio, incontrato il Consiglio comunale dei ragazzi
di Bardolino e sviluppato il
progetto di promuovere
l’Avis tra le associazioni
sportive del paese». Iniziative che si sommano alle
innumerevoli organizzate
nel corso dei 12 mesi del
2017: dalla Befana a Villa
Serena alle varie gare di
pesca in collaborazione con
l’associazione Pesca sportiva, dal carro di carnevale al
torneo della Canottieri in
memoria di Luigi Sala,
dalla campestre tra i vigneti dell’azienda agricola
Costadoro alle attività con
il comitato locale della
Croce Rossa, dalla biciclettata tra i vigneti al Triathlon Bardolino, dalla
Festa dell’Ospitalità a
Cisano all’Aperitivo Sotto
le Stelle con la De Gustibus, dal concorso fotografico “Donare Avis” all’impegno con tanto di stand alla
Festa dell’Uva e del Vino
di Bardolino, senza dimenticare la collaborazione con
la Bocciofila.
Stefano Joppi
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COSTERMANO. La Regione ha stanziato un finanziamento per sostenere le ciclopiste

E’ datata 28 febbraio una
notizia di grande importanza sulla spinta alla
mobilità sostenibile e alla
messa in rete del sistema
delle ciclopiste Venete. Su
richiesta della Regione
Veneto il CIPE, Comitato
interministeriale per la
programmazione economica, ha stanziato 13
milioni di euro per la
ciclabilità in Veneto. E la
bella notizia riguarda
anche Costermano sul
Garda: «l’assessore alle
Infrastrutture e Trasporti
della Regione del Veneto,
Elisa De Berti, mi ha
immediatamente confermato che questo stanziamento permetterà di dare
copertura finanziaria ad
una graduatoria approvata
già nel 2015 e di cui c’era
l’impegno al totale finan-

ziamento che ora viene
reso possibile – afferma il
sindaco di Costermano
Stefano Passarini -. Finalmente il sogno diventa

realtà con l’impegno
finanziario di euro 1,250
milioni per la pista ciclabile del tratto Castion
Veronese – Costermano –

Albarè. Siamo consapevoli che investire sulle piste
ciclabili sia un’opportunità di sviluppo per un turismo sostenibile che ha il
pieno rispetto della natura e
dell'ambiente preservando
il benessere e la tradizione
delle nostro territorio. Promuovere la realizzazione
delle piste ciclabili significa
rafforzare non solo la vocazione turistica a un turismo
attento e rispettoso della
natura che ci circonda, ma
anche offrire ai cittadini la
possibilità di muoversi in
sicurezza con amici e famiglia. Andare in bicicletta fa
bene all’ambiente e alla
salute. Ringrazio Elisa De
Berti per la determinazione
con cui ha lavorato per
raggiungere questo risultato».
Silvia Accordini

La pista ciclabile Castion – Costermano – Albarè, che correrà lungo la strada provinciale 9 separata da un'aiuola spartitraffico sarà di collegamento alla rete intercomunale del Baldo e del Garda. L'Amministrazione comunale ha già inserito nel PAT un successivo tratto della posta fino a Marciaga dove verrà realizzato un bicigrill. Il nuovo percorso ciclabile permetterà di partire da Castion, arrivando in località Campagnola, punto di partenza del percorso della salute che
passando per la Val dei Molini raggiunge Garda. La pista ciclabile, arrivando ad Albarè, si collegherà inoltre all'anello ciclabile intercomunale tra Costermano, Rivoli, Caprino e Affi garantendo la prosecuzione della rete ciclabile dell'entroterra gardesano che a sua volta porta in Valdadige e si collega ai tracciati di collegamento con l'Europa. Partendo dal centro di Castion inoltre si potrà arrivare al Ponte Tesina dove sarà realizzata una passerella in legno con parcheggio e area di sosta. E' previsto anche un altro attraversamento idraulico vicino a San Verolo. La pista proseguirà
poi fino a Costermano dove ci sarà una seconda area attrezzata per biciclette che sarà realizzata anche ad Albarè, nel
tratto di collegamento con la ciclabile che porta ad Affi e Caprino. Il percorso si svilupperà per una lunghezza di 5.200
metri con sezione larga 2,70 metri.

Una stagione al via
GARDA. I mesi estivi e autunnali saranno caratterizzati da un’agenda ricca di eventi

Stagione turistica ai blocchi di partenza sul Benaco.
E Garda si prepara ad
accogliere i numerosi visitatori con un programma
ricco di eventi e iniziative.
Un nutrito programma,
accompagnato periodicamente da mostre fotografiche, che proseguirà poi nei
mesi estivi e autunnali
all’insegna della musica,
delle tradizioni e dell’enogastronomia. «Fondamentale – afferma Ivan Ferri,

assessore al Turismo e
Manifestazioni del comune
di Garda - è il supporto
organizzativo della Proloco di Garda che si è presa
in carico il 90% delle
manifestazioni del programma. Non dimentichiamoci poi delle numerose
Associazioni culturali che
durante l'estate allieteranno i nostri visitatori con
concerti bandistici e corali,
rappresentazioni teatrali,
esposizioni fotografiche ed

escursioni guidate. Oltre
agli eventi storici e tradizionali come Sardellata e
Palio delle Contrade, Festa
delle Fate o Granfondo
Città di Garda, anche quest'anno puntiamo molto
sugli eventi "nuovi" come
Chocomoments, Garda olì
olà, Street Wine Garda,
Garda d'autore, Premio
Luciano Beretta, Festival
Body Painting e Italian
Brewery Festival. Non
mancheranno inoltre i con-

certi, spaziando dai tributi
agli Abba, ai Beatles, da
Celentano, a Lucio Dalla e
Battisti/Mogol, culminando con lo spettacolo di
Renato Pozzetto, tutti
ovviamente ad ingresso
libero. Un pensiero per
l'evento letterario Un Lago
di Parole, o per i concerti
di musica operistica di
Gardall'opera o di musica
Classica in programma i
venerdì di Luglio, Agosto e
Settembre».

LE SCOPERTE DI GAGGIA SU HANS LIETZMANN

In questi giorni lo storico gardesano Fabio Gaggia ha fatto una scoperta che ha dell’incredibile. Il pittore tedesco Hans Lietzmann, che nei
primi anni del ‘900 giunse per caso a Garda e se ne innamorò tanto da
prendervi residenza, tra il 1924 e il 1929 dipinse dei quadri sulla Vita di
Gesù ambientando diverse scene proprio a Garda. Lietzmann morì a
Torbole nel 1955 e da quel giorno le sue opere, i suoi paesaggi non sono
che figure di visioni del Garda. Grande commissione è la serie di 60
dipinti ispirati al Nuovo Testamento, realizzati dal pittore tra il 1924 e
il 1929 su commissione dalla Preußische Haupt-Bibelgesellschaft di
Berlino e oggi conservati nel Märkisches Museum di quella città. Ebbene gli apostoli, i giudei, il Cristo stesso, tutte le figure insomma sono
nostri pescatori: San Vigilio e le sengie [monte Luppia] fanno il paesaggio della Terra Santa, e Garda vi è trasformata a
seconda Gerusalemme e nei luoghi ricordati o descritti nella vita di Gesù. A Leitzmann si deve quella prima propaganda
delle bellezze del Garda per cui il Benaco allora era conosciuto solo oltr’Alpe e non dagli Italiani e in specie da Veronesi. Il Professor Fabio Gaggia ne ha parlato con Nestore Tonini e Alessandro Giori che si sono messi subito alla ricerca
via internet ritrovando le cartoline da lui pubblicate e alcune copie del libro “Aus dem Leben Jesu. In questo volume si
trovano le immagini della vita di Gesù, molte delle quali ambientate a Garda. Il Circolo Collezionisti Gardesani “La Cicogna” ha deciso di realizzare un video con queste immagini e grazie alla disponibilità del Parroco di Garda Don Giuseppe Marchi. Video che verrà proiettato per la prima volta nella Chiesa Parrocchiale di Garda il prossimo Giovedì Santo,
29 marzo, alle ore 21.30 al termie della “Messa in Coena Domini”.

SOLIDARIETÀ PER NORCIA

«Costermano ha
intrapreso la strada
della solidarietà,
che non si limita al
momento in cui
l’attenzione mediatica è più forte, ma
continua in un
onda inarrestabile»: è questo il
commento con cui il sindaco Stefano Passarini lo scorso 1
marzo ha dato l’annuncio di un obiettivo raggiunto. Il 20
marzo infatti una delegazione di Costermano sul Garda si
è recata a Norcia per una consegna speciale, frutto della
maratona di raccolta fondi avviata a Natale, in occasione
della cena di solidarietà a cui, il 21 dicembre 2017, hanno
partecipato 400 cittadini di Costermano: una seconda auto
è stata donata al Comune norcino: «Sono orgoglioso del
modo in cui i cittadini di Costermano affrontano le necessità delle persone in difficoltà» - afferma il primo cittadino. Così, a distanza di un anno da quel 7 marzo 2017
quando venne consegnata alla Polizia locale di Norcia una
Fiat Panda 4x4, un altro gesto di solidarietà si è concretizzato. Associazioni, imprenditori e cittadini di Costermano
hanno unito le forze raccogliendo una cifra importante:
per la prima auto erano stati infatti investiti 14.000 per
l’acquisto e 9.500 di livrea e accessori per attrezzare la fiat
Panda per la Polizia Municipale di Norcia, mentre per la
seconda auto 14.000 euro per l’acquisto e circa 1.000 per
scritte e altro: ben 38.500 euro complessivi raccolti tra
Settembre 2016 e Febbraio 2018. S.A.

12

CRONACHE di Torri del Benaco e Malcesine

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Marzo 2018

Obiettivo scuola

TORRI DEL BENACO. Iniziati i lavori della scuola primaria che termineranno a settembre

045 6338666

TORRI

DONNE PROTAGONISTE

Donne in primo piano a Torri Del Benaco. Il Comune,
con delibera di Consiglio, ha approvato uno schema
di protocollo per la presa in carico urgente di donne
vittime di violenza. Sarà aperto uno sportello specifico per assistenza e predisposti alcuni posti auto lungo
la Gardesana per donne in gravidanza. Un impegno
concreto da parte dell’amministrazione che a Marzo
ha organizzato “Il mese della donna”, una serie di
proiezioni, incontri, dibattiti che vogliono dare risalto
e valore alla figura femminile. Su questo mese in rosa
è intervenuto il sindaco di Torri Stefano Nicotra:
«Siamo sempre attenti alle tematiche relative alle
donne non solo oggi. Si tratta di appuntamenti significativi che fanno riflettere e soprattutto sensibilizzano i cittadini». E per dimostrare la sua ammirazione e
il suo rispetto per il modo femminile proprio il Sindaco di Torri, in prima linea per le donne, ancora una
volta, come da tradizione, durante la cena
dell'8 Marzo a Villa
Melisa è stato cameriere per una notte servendo ai tavoli in
prima persona. Un
gesto apprezzato da
tutti e condiviso da
migliaia di persone
anche sui social-network. «E' sempre
un'esperienza nuova e
particolare che si rinnova ogni anno – afferma Nicotra -. Son stato
ben felice di mettermi
a disposizione».
Il Sindaco cameriere

Mercato Settimanale

Proseguono i lavori per la
realizzazione della scuola
primaria che completerà il
Polo scolastico di Torri del
Benaco. Con la posa della
prima pietra dello scorso 7
giugno hanno infatti preso
il via gli interventi relativi
al 2° e 3° stralcio che, entro
Settembre 2019, completeranno la struttura di via
Mazzini. Attualmente le
attività scolastiche svolte
nell’esistente edificio sono
quelle della scuola dell’infanzia, pre-materna e le
attività correlate di mensa.
La nuova struttura dedicata
alla scuola Primaria sarà
collegata all'esistente 1°
stralcio già realizzato
(Palestra e servizi annessi).
Il progetto esecutivo va
quindi a completare la serie
dei tre stralci: il progetto
prevede la creazione di cinque aule didattiche, due
laboratori, una cucina, una
biblioteca civica con una
parte dedicata all’utilizzo
scolastico, un auditorium,
spazi per l'amministrazione
quali sala insegnanti e riunioni, segreteria e bidelleria, una piccola palestrina e
un’infermeria. «Nei giorni
scorsi è stato effettuato un
sopralluogo al cantiere –
afferma il sindaco Stefano

Nicotra. Una struttura che
richiede un investimento di
ben 4.200.000 euro e che
sarà dotata di tutti i comfort
possibili, compresi 110
posti auto. Vogliamo che
sia pronta entro il 2019».
L'accessibilità alla scuola
avverrà da ovest su via
Mazzini dove è situato l’accesso al plesso scolastico
esistente. L'organizzazione
planimetrica della scuola
garantisce l'accessibilità
pedonale principale lungo
il lato nord-ovest e ovest,

dove è stata progettata una
risalita composta da scale e
gradoni e una rampa sull’accesso preesistente alla
scuola materna. Sarà possibile accedere alla scuola
utilizzando i sistemi di risalita dei piano parcheggi che
portano direttamente al
cuore del progetto. In tal
modo i genitori che accompagnano i ragazzi a scuola
possono
comodamente
lasciare la macchina nel
parcheggio previsto lungo
quasi tutta la superficie del

piano terra e lungo via
Mazzini (9 posti auto “kiss
and go”) e dirigersi a piedi
lungo il percorso di accesso
pedonale. Nonostante la
grande attenzione per il
piano parcheggi, il verde
rimane comunque un protagonista del progetto. La
grande vetrata che caratterizza il piano terra verso il
lato sud-ovest è attrezzata
con un sistema vetrato ed
una doppia altezza che
mette in relazione l’interno
con l’esterno.

PARCHEGGIO

Proseguono i lavori di rifacimento del parcheggio del Castello di Torri del Benaco.
Un progetto, questo, che dopo un lungo iter
fatto di momenti di stasi e riprese, ora si sta
concretizzando e doterà il paese di un
nuovo parcheggio di 344 posti auto. «I
lavori stanno procedendo a pieno ritmo –
ha affermato il Sindaco durante un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi –. Siamo
in linea con i tempi per la realizzazione di
quella che per torri del Benaco sarà una
grande opera e uno dei simboli della nostra
Giunta comunale. L’obiettivo è che sia
operativo entro Aprile».

I canarini sul podio
MALCESINE. Tottolo ha ottenuto la medaglia d’oro ai campionati di ornitologia a Cesena

Un
successo
dalle
tinte…bianche. Andrea Tottolo, 57 anni geometra con la
passione per i canarini, ha
vinto la medaglia d’oro ai
campionati mondiali di ornitologia di Cesena. I suoi
quattro canarini bianchi
hanno sbaragliato la concorrenza di oltre cento concorrenti “regalando” al professionista dell’Alto Garda
l’enorme soddisfazione personale della “qualità” dei
pennuti allevati in casa. Una
passione nata nel Duemila
che ha portato Tottolo a girare il mondo e a vincere
parecchio. Si perché il podio
iridato, colto a Cesena, non è
un exploit del principiante.
Già nel 2011, in Portogallo,
aveva primeggiato nella stessa categoria. Un bis, a distanza di anni, che non placa la
sete di successi del geometra
gardesano che guarda con

ottimismo ai prossimi campionati del Mondo, (la competizione è annuale) in programma nel 2019 in Olanda.
«L’edizione di Cesena è stata
quella dei record. Erano presenti in mostra circa 33mila
canarini per ventotto paesi
partecipanti. Ho vinto con i
canarini bianchi Dominanti
(sono due le categorie:
Dominanti e Recessivi ndr)
che sono tra i più diffusi,
quindi la concorrenza mondiale (belgi, spagnoli, tedeschi) è altissima - racconta
Tottolo che a casa in una
stanza possiede circa 200
canarini custoditi in apposite
voliere -. Lo standard di giudizio prevede un bianco candido, piumaggio perfetto,
ottimo portamento. I miei
canarini hanno inoltre anche
una leggera bordatura di
giallo sull’ala. I costi? Non
sono eccessivi e si manten-

Andrea Tottolo con il canarino

gono con la vendita nelle
mostre che ci sono in giro
per l’Italia». Infatti se il
costo medio è di 40-50 euro
a canarino il valore triplica
se i volatili provengono da
un vincitore di un titolo iridato. Una passione che

Andrea coltiva da solo. «E’
nata sulle orme del nonno
ma in casa i miei figli non mi
seguono. Preferiscono la
pesca» - sorride e saluta
orgoglioso con la coccarda
iridata vinta.
Stefano Joppi

Speciale

dell’Alto
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La bella stagione si avvicina e anche i Comuni dell’Alto Lago
si stanno preparando ad accoglierla nel migliore dei modi,
pronti a presentarsi in tutta la loro bellezza. Molti sono infatti i luoghi da visitare e le escursioni che questo splendido territorio offre al visitatore. Altrettante sono le iniziative e gli
eventi organizzati da ogni Comune per intrattenere il turista
e i cittadini stessi coinvolgendoli in un viaggio di colori e
sapori valorizzando così quanto il territorio offre. I comuni
dell’Alto Lago rappresentano, accanto agli altri, quanto di
bello e interessante può offrire il Benaco, a partire dall’enogastronimia, che si esprime in tutta la sua prelibatezza, nei
numerosi ristoranti che costellano il territorio lacustre, testimoni es eredi di una cultura gastronomica apprezzata e conosciuta in tutto il mondo.

Lago

MALCESINE È...
Malcesine, bellissima località sul lago di Garda sulla sponda veronese, offre in ogni periodo dell’anno, ma soprattutto nel
periodo estivo e natalizio, diverse manifestazioni, feste ed eventi di vario genere. Da Aprile ad Ottobre saranno presentati
all’interno del Teatro Castello due appuntamenti con cadenza settimanale di musica classica e lirica. Durante i mesi estivi
saranno organizzati, come ogni anno, i consueti concerti di musica pop, jazz e gruppi musicali composti da cori e banda che
spazieranno in diverse location del paese: cover di gruppi famosi italiani e stranieri e “Blues festival” presso i giardini pubblici, jazz e swing sull’antico veliero nel porto di Malcesine, concerti corali nella prestigiosa sala del palazzo dei Capitani e
ancora disco music sotto la tensostruttura. Nel Castello Scaligero e nel centro storico verranno organizzati eventi enogastronomici, appuntamenti con cadenza annuale come “Aspettando Ciottolando” e “Ciottolando con Gusto” che rappresentano due
appuntamenti molto sentiti per Malcesine. Inoltre ogni primo sabato del mese, da Aprile ad Ottobre, ci sarà la possibilità di
fare shopping fino a mezzanotte per le vie del centro che saranno illuminate dalle luci delle fiaccole e allietate dalla musica.
Anche le feste tradizionali folkloristiche accompagnate da spettacoli pirotecnici e stand con prodotti enogastronomici locali
faranno parte degli intrattenimenti, senza dimenticare gli avvenimenti sportivi: sosta del circuito del Garda in kayak, regate
di kite, Lake Garda Marathon, lake Garda Mountain Race, la gardesana cicloturistica.
Ambienti naturali incontaminati immersi nella natura
e sentieri silenziosi ricchi di
vegetazione. Questo è il giro
del Monte Luppia. Il percorso ad anello permette di
attraversare e scoprire
numerosi ambienti tipici

TORRI E IL MONTE LUPPIA

dell’ambiente del Garda e di
ammirare le incisioni rupestri che qui si trovano con la
maggior
concentrazione
rispetto agli altri siti del
comprensorio Baldo –
Garda. Il punto di partenza
del giro del Monte Luppia è

il centro di Torri del Benaco:
si imbocca via per Albisano
e, successivamente, via Bellini sino ad arrivare in prossimità di Punta San Vigilio.
Da qui, si devia verso monte
fino a raggiungere il pianoro
sommitale del Luppia. Pro-

NUOVA IMBARCAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO

Gli otto Comuni della sponda veronese del Garda uniti per finanziare la metà del costo
di una nuova imbarcazione antincendio da dare in dotazione al distaccamento dei Vigili del fuoco di Bardolino. Nel dettaglio, si tratta di ripartire 285mila euro su 570mila
(l’altra metà è in capo al ministero dell’Interno, da cui i vigili del fuoco dipendono). Il
criterio scelto, dopo mesi di trattative tra i Sindaci, prevede di calcolare la quota in base
al numero di residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2016. Così Castelnuovo del Garda, con oltre 13mila residenti, sarà il Comune che metterà più risorse:
74.304 euro, seguito da Peschiera (58.536 euro), Bardolino (39.636 euro), Lazise
(38.685), Garda (22.961), Malcesine (20.243), Torri del Benaco (16.920) e Brenzone
(13.715). Lista che sarebbe stata stravolta se, anziché pagare in base al numero di abitanti, si fosse tenuto conto dell’estensione della costa. La convenzione tra Comuni sarà
ratificata con l’approvazione nei rispettivi Consigli comunali. Il 13 marzo il punto era
all’ordine del giorno a Castelnuovo del Garda, ma è stato ritirato e rinviato in seguito
a una modifica attuata al documento dal comune di Torri (capofila dell’operazione).
Dal 2014 i vigili del fuoco di Bardolino sono rimasti senza l’unica imbarcazione antincendio della sponda scaligera: per volontà del ministero dell’Interno la motobarca
(dotata di strumentazioni antincendio, sanitarie, radar ed ecoscandaglio per intervenire anche di notte) fu trasferita a Savona. A niente valsero richieste e proteste da parte
dei sindaci. Da qui la decisione dei primi cittadini, di coprire metà dell’acquisto dei una
nuova imbarcazione, col vincolo che questa resti in uso ai vigili del fuoco di Bardolino. Nella convenzione è specificato che l’acquisto avverrà tramite asta e che le eventuali economie di spesa saranno ripartite tra i Comuni in proporzione al numero di residenti. Katia Ferraro

seguendo in direzione nord,
si passa da località Le Sorte
sino alla frazione di Albisano, per poi rientrare nel
capoluogo lungo antiche vie
interne immerse tra gli ulivi.
Il percorso è stato studiato
sia per i pedoni che per le
mountain bike, presenta un
dislivello di circa 350 metri
e uno sviluppo di 10 km
circa con scorci panoramici
mozzafiato. Adatto soprattutto nel periodo primaverile
ed autunnale.
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Tradizione in...canto

CAPRINO VERONESE. Il coro La Preara si sta preparando a partecipare all’adunata A.N.A.

Prosegue a vele spiegate
l’attività del coro La Preara.
Il coro, nato nel 1979 a
Lubiara per iniziativa di
alcuni giovani appassionati
di canti della montagna e
sostenuti dal locale Gruppo
Alpini, è stato protagonista
il 10 febbraio scorso a Parona in occasione della Festa
de la Renga e il 24 febbraio
ad Arco “Aspettando l’adunata”. Profondamente legato
al territorio e alle tradizioni
locali, il coro caprinese ha
voluto ricordare e tramandare con il nome “La Preara”
(cava di marmo nel dialetto
veronese) il luogo di lavoro
degli abitanti della zona,
ricca di cave del pregiato
“marmo rosso di Verona”.
Attualmente il coro è composto da 37 elementi e da
Novembre 2014 è diretto dal

Maestro Maurizio Sacquegna che con passione e competenza, aperta ad esperienze e a tematiche musicali
diverse, ha saputo infondere
al Coro nuovo vigore cercando di mantenere nel con-

tempo intatta la caratteristica testimonianza e salvaguardia dei tradizionali canti
alpini e popolari. Ora il coro
si sta preparando all’adunata
nazionale A.N.A. a Trento
dall’11 al 13 maggio, quan-

do La Preara non mancherà
di mettersi in risalto con il
suo ricco repertorio di canti
popolari scelto nell’ ampia
gamma di canzoni della tradizione italiana; un repertorio polivalente che alterna
brani classici della montagna, a canzoni alpine e di
guerra, a canti di lavoro, di
emigrazione e d’amore. La
stagione estiva del coro, dal
1982 iscritto fra i cori ufficiali dell’A.N.A e forte di
più di 900 presenze in concerti e manifestazioni in
quasi tutte le Regioni italiane, verrà anticipata da due
appuntamenti: il 9 giugno a
Caprino in occasione della
Commemorazione della fine
della Grande Guerra, e il 16
giugno a Vittorio Veneto.
Silvia Accordini

Da Novembre 2017 il Coro La Preara ha costituito il “Coro Voci Bianche La Preara” con il patrocinio del comune di
Caprino Veronese e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Caprino Veronese. La proposta è rivolta agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado (scuola madia), alle classi 4/5a della scuola primaria (scuola
elementare) ed ai ragazzi e ragazze nati negli anni 2002/2003. Le prove di canto si tengono il venerdì pomeriggio
dalle 16 alle 17 presso la “Sala delle Associazioni” (ex Pretura) posta al primo piano dove ha sede la Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo di Caprino. Insegnanti: il Prof. Francesco Pagnoni (insegnante di educazione musicale
alle scuole medie di Caprino) con la supervisione artistica del M.tro del Coro La Preara, Prof. Maurizio Sacquegna.

... NOTIZIE FLASH ... NOTIZIE FLASH ...

AVIS RIVOLI VERONESE. E’ in programma nella serata di giovedì 5 aprile, alle ore 20.30, presso la Polveriera di
Rivoli Veronese, la serata informativa “Dono senza reciprocità”. L’incontro è dedicato alla donazione di sangue e alla
donazione di Midollo osseo quali straordinarie donazioni di se stessi. Interverranno alla serata il dottor Fabio Benedetti,
direttore del Centro Trapianti Midollo osseo e ricerca dell’azienda ospedaliera universitaria di Borgo Roma, Elisabetta
Corso e Valeria Favorito, rispettivamente donatrice e ricevente di midollo osseo, Mario Benini, donatore di sangue AVIS
di Rivoli Veronese e donatore di Midollo osseo, e l’Associazione Le.Viss (Leucemia Vissuta onlus di Verona). Durante
l’incontro del 5 aprile, introdotto dai rappresentanti dell’AVIS Comunale di Rivoli Veronese e dall’Amministrazione
comunale, sarà possibile acquistare il libro “Ad un passo dal cielo” di Valeria Favorito, il cui ricavato sarà interamente
devoluto alla ricerca.
AVIS CAPRINO VERONESE. L’Avis di Caprino Veronese in collaborazione con l’Istituto comprensivo Gaiter di
Caprino Veronese e le scuole dell’Infanzia Don G.B. Roncari di Pazzon e San Pancrazio, ha dato il via ad un ciclo di
incontri rivolti alla cittadinanza. Il primo incontro si è tenuto il 9 marzo scorso sul tema “I vaccini”. Prossimo appuntamento sarà il 13 aprile alle ore 20.45 presso la Sala civica di Caprino sul tema “Alimetazione&attività sportiva per crescere sani”. Relatori saranno la pediatra Ivana Antolini e Matteo Segattini, istruttore di atletica leggera. Terzo incontro è
previsto nella serata dell’11 maggio alle ore 20.45 – sempre nella Sala civica di Caprino -: il dottor Michele Gandini,
pedagogista, relazionerà su “Nativi digitali: l’uso e l’abuso del web nelle nuove generazioni”. Ingresso libero.

Due sponde unite

BRENTINO BELLUNO - DOLCE’. Prosegue l’iter per la costruzione del Ponte sull’Adige

I comuni di Brentino Belluno e Dolcè proseguono il
lungo Iter che porterà alla
costruzione del nuovo
Ponte sull’Adige tra Rivalta e Peri. Il comune di
Brentino Belluno ha approvato nel Consiglio comunale di venerdì 9 marzo la
convenzione con il comune
di Dolcè per la realizzazione del nuovo Ponte di collegamento tra Peri e Rivalta e che andrà a sostituire
“in toto” quello attuale. Il
progetto del nuovo ponte
rientra tra quelli finanziabili dal Fondo Comuni
confinanti per un importo
di 7.550.000 € e dalla
Regione Veneto per un
importo di 950.000 €. Ora i
due Comuni dovranno elaborare il progetto ex preliminare che andrà presentato entro nove mesi. Questo
è il primo passo a cui
seguiranno poi progetto
definitivo ed esecutivo
prima dell'appalto dell'opera. Mazzurana evidenzia il

grande lavoro fatto in
sinergia con Dolcè che ha
premesso dopo anni che se
ne parla di concretizzare il
finanziamento: «E’ stato
raggiunto un traguardo
importante - afferma - grazie a tutti gli attori che si
sono spesi nei costanti
incontri prima a Roma e
poi a Trento. Un grazie
particolare all’assessore
De Berti per la parte relati-

va alla Regione Veneto.
Fondamentale è risultato il
lavoro di concertazione
seguito dalla Provincia di
Verona nei mesi scorsi e
dalla neo consigliera provinciale Serena Cubico,
oltre che l’operato del
comitato paritetico presieduto dall’Onorevole De
Menech e dal comitato tecnico presieduto da Sergio
Bettotti che ha valutato la

miriade di schede progettuali arrivate nella sede di
Trento». Un plauso anche
al sindaco di Dolcè, Massimiliano Adamoli, che rappresenta i comuni veronesi
confinanti di Verona. Ora
inizia un lavoro impegnativo per tecnici comunali e
amministratori, ma sono
certo che la strada tracciata
sia quella giusta.
Andrea Lanzoni
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CAVAION. Luci spente in Municipio lo scorso 23 febbraio per “M’illumino di meno”

Anche quest'anno il comune di Cavaion ha aderito
all'iniziativa di Rai Radio
2, svoltasi il 23 febbraio.
Dalle 18 alle 19.30, non è
stato un guasto a spegnere
l'illuminazione pubblica
del municipio. Si è trattato
di uno stop alla corrente
elettrica programmato dal
Comune, che aderisce a
"M'illumino di meno", la
campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico ideata dal programma
di Rai Radio Due Caterpillar. Dalle 12 alle 13 della
stessa giornata sono state
invece spente le luci delle
scuole medie in via Cavalline. L'assessore all'Ambiente, Marco Tonoli, coordinatore delle iniziative, ha
anche chiesto ai cittadini di

fare la loro parte aderendo
all'iniziativa, cambiando
una lampadina tradizionale
con una a basso consumo

oppure cenando a lume di
candela. E qualcuno...lo ha
fatto! Per i bambini della
scuola primaria a Cavaion

e della scuola dell'infanzia
a Sega, durante la mattinata sono stati previsti laboratori sul consumo intelligente di energia che boccia
gli sprechi.
La biblioteca 'G. Polanschi' in Corte Torcolo è
stata teatro dell'esposizione dei lavori svolti, raccolti in cartoncini a forma di
lampadina, che riportavano le proposte concrete di
risparmio
energetico.
Venerdì 23 febbraio, poi, a
Sega gli alunni hanno
indossato le pettorine realizzate per la speciale camminata "Caccia all’energia": ogni bambino ha raccolto da terra delle immagini da riconoscere come
'positive' o 'negative' per
l'ambiente.

COMPLEANNI SENILI CON FESTEGGIAMENTI E BENEMERENZE

Sono tre le signore che, sommando assieme 300 anni (meno tre), hanno festeggiato cotanta età al Pio Ricovero Dr.Segattini di Pastrengo…Tra loro anche Francesca che ha compiuto i 100 anni venerdì 23 febbraio, attorniata da figli, fratello e dal personale tutto, capeggiato dall’animatrice Bertilla. Era presente la sindaca di Cavaion Sabrina Tramonte che porgendole l’attestato di benemerenza da parte
dell’Amministrazione, l’ha anche salutata amichevolmente come sua vicina di casa di un tempo. Francesca Mosconi è nata a Sezano,
alle porte di Verona da famiglia numerosa. Ama ancora raccontare di come la sua famiglia fosse povera, ma ci tiene a precisare non
mancava mai nulla di che sfamarsi. Il suo papà lavorava i campi coltivati a ortaggi e con tanti olivi che producevano olio. Francesca
ricorda, come ancora bambina, con carretto e asinello si recava assieme al papà a Verona in piazza Erbe a vendere la verdura. Da sempre sulla tavola non mancavano i broccoli. Ne ha mangiati talmente tanti che ancora oggi, quando le si chiede “cosa hai mangiato?” lei risponde infervorata e pronta “broccoli”.
Sposatasi con Ruggero è venuta ad abitare a Cavaion dove ha avuto due figli. Ha sempre lavorato fino alla pensione come bidella alle scuole elementari. I nipoti adorati l’hanno
molto gratificata come nonna, mitigando solo in parte il suo carattere caparbio di sempre. Rimasta vedova ha continuato a vivere da sola fino ai 95 anni. Da 5 anni è ospite del Pio
Ricovero Dr. Paolo Segattini di Pastrengo dove è in buona compagnia e ben accudita. Bruna De Agostini

Il ruolo dei media

AFFI. Il prossimo 7 aprile si terrà un Convegno moderato dal giornalista Fabio Zavattaro

“Ruolo dei media nella
ricerca della verità. Tra
informazione ed interpretazione della notizia: quale
responsabilità?” è l’interessante titolo del Convegno
organizzato da Fondazione
Elena Da Persico, che si
svolgerà ad Affi sabato 7
aprile dalle ore 9.30 alle
12.30 presso Villa Elena. Il
tema verrà affrontato dal
giornalista Fabio Zavattaro.
L’approfondimento assume
anche una valenza significa-

tiva per la Fondazione
medesima, poiché nel 2018
ricorre il 70° anniversario
della morte di Elena da Persico. “Occorre guardarsi
dalla faciloneria di certuni
che buttan là, roba stampata
come che sia, per far del
bene – scriveva Elena Da
Persico -. Non si rendono
conto che invece di far del
bene fanno del male perché
danno un cattivo concetto
della verità, che vogliono
difendere. Appunto perché i

cattolici difendono coi loro
scritti la verità, debbono per
primi rispettarla presentandola convenientemente.
Perciò si deve approfondire
bene le idee che si vogliono
esporre; rendersi padroni
della lingua, che è lo strumento di chi scrive e conoscere l'ambiente per il quale
si scrive e la mentalità, cui si
rivolge (…) Occorre saper
parlare il linguaggio delle
persone, cui ci si rivolge e
saper accostarsi alle varie

mentalità”. All’iniziativa
aderiscono:
Fondazione
“Giuseppe Toniolo” - Parrocchia di Affi - Azione Cattolica Diocesi di Verona C.I.F. Provinciale di Verona
- ACLI di Verona - Ufficio
Pastorale del Lavoro di
Verona - Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e
Politico Diocesi di Verona Istituto Salesiano don Bosco
“Tusini” Associazione Salesiani Cooperatori di Bardolino, Verona Fedele. R.R.

proposte».
La bella collaborazione,
accompagnata anche dalla
visione professionale dell’educatrice comunale Anna
Zanotti, è iniziata nel 2017,
con la realizzazione di una
serata, il 31 ottobre, in alter-

nativa e contrapposizione
alla festa di Halloween.
Altra proposta sono state le
due serate del 25 novembre
e 3 febbraio, quando 12
bambini di terza, quarta e
quinta primaria hanno trascorso una “notte in biblioteca” sotto la custodia di
Cristian Fasoli, vicepresidente della Biblioteca
comunale di Rivoli e di
Martina De Angelis e Chiara Zerbini in rappresentanza del Circolo Noi della
parrocchia di Rivoli. Dopo
la lettura di storie lette con
amore, i bambini hanno
preso posto nei loro sacchi
a pelo su dei morbidi mate-

Letture di gruppo

RIVOLI VERONESE. Libri e racconti sono i protagonisti delle iniziative rivolte ai piccoli

Con il 2018 riprende a
pieno ritmo l’attività di promozione alla lettura che il
gruppo di lettrici volontarie
di Rivoli Veronese Dumpa
Dumpa, in collaborazione
con la Biblioteca comunale
e il servizio educativo
dell’Ulss9, propone a tutti i
bambini. «Il 2017 è terminato con due iniziative
volte a promuovere la passione per la lettura e di
creare comunità e momenti
di incontro culturale – afferma il consigliere delegato
alla Cultura del comune di
Rivoli, Loredana Campostrini -. Alle proposte del
gruppo lettrici volontarie

Dumpa Dumpa e del gruppo papà lettori volontari
Lumpa Lumpa, il comitato
Biblioteca comunale e
l’amministrazione comunale hanno coinvolto anche il
Circolo Noi di Rivoli sostenendo le loro innumerevoli

rassini messi a disposizione
dalla società sportiva pallavolistica ATH di Rivoli e
hanno dormito tra i libri. Al
mattino, al loro risveglio,
hanno potuto fare colazione
con dolci e torte preparate
da alcune mamme presso la
sala del Circolo Anziani.
Con il contributo che i genitori hanno versato sono stati
acquistati e donati libri alla
Biblioteca. «Questa bella
esperienza, in realtà – conclude il consigliere delegato

alle Politiche Sociali del
comune di Rivoli, Giuliana
Zocca - è frutto di un percorso di collaborazione e di
amicizia iniziato già la
scorsa estate con un’altra
iniziativa interessante che
ha proposto quattro serate
di lettura per bambini nelle
corti più suggestive del
paese di Rivoli e delle frazioni, ed è frutto di tante
collaborazioni volontarie di
più associazioni del territorio».
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Gemelli “diversi”

AVIO. Una firma importante quella sottoscritta lo scorso 11 marzo a Villa Mirra, Cavriana (MN)

Servizi di

Angelica Adami

Giornata epocale quella
dell’11 marzo scorso nel
comune di Cavriana, Mantova, con la stipula del gemellaggio con il comune di Avio
che ha visto un ritrovo animato già a partire dal mattino in
Piazza Castello per proseguire con la Cerimonia Ufficiale
nel Salone di Gala di Villa
Mirra. Un iter iniziato su proposta dell’assessore al Turismo e Politiche ai Gemellaggi, Casimiro Marangoni, con
lo scopo di rinsaldare i rapporti fra i due Comuni in
campo culturale, sociale, economico e turistico, tramite un
programma di scambi e di iniziative.
Un’amicizia, questa, nata
durante la manifestazione del
“Palio della Botte” in occasione di “Uva e dintorni” grazie alla quale molti cittadini
cavrianesi hanno avuto la
possibilità di assistere ad uno
degli eventi più sentiti dell’anno e che ha contribuito a

conoscere meglio Avio ai
cavrianesi e agli aviensi i suoi
“gemelli”. «L’11 marzo scor-

so è stata una giornata da
ricordare e che rimarrà nella
storia aviense; una giornata

che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, ma
anche i cittadini e le tante
Associazioni presenti su
entrambi i territori. La Società Ciclistica di Avio è stata
una di queste – racconta il
vicesindaco Lorenza Cavazzani – i ragazzi del nostro
comune trentino si sono portati la bicicletta e insieme ai
giovani di Cavriana hanno
creato un gruppo perché questo è l’obiettivo che vogliamo
portare avanti cioè creare e
fare squadra a 360°».

LA STORIA RIVISSUTA E RACCONTATA

Si sono concluse le tre serate organizzate dall’Assessorato alla Cultura del comune di Avio
in collaborazione con l’Associazione Storico Culturale Memores intitolate “Fra le guerre
di ieri e le guerre di oggi”. I tre appuntamenti hanno avuto lo scopo di informare e di far
conoscere non solo gli avvenimenti di un passato che si annoda durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche quelli sull’esodo da Pola avvenuto fra il 1946 e il 1947 e che
costrinse circa 28.000 su 32.000 abitanti ad abbandonare la città. Così dopo la proiezione
in occasione della Giornata della Memoria con il documentario “Il Lager della Luna” diretto dal regista Mauro Vittorio Quattrina che ha inaugurato la prima serata dei tre appuntamenti, “La Guerra vista con occhi diversi - reportage di guerra”, ha scandito la seconda
serata alla quale ha partecipato il giornalista Sebastiano Caputo illustrando dei focus sui
conflitti mediorientali, mentre l’ultima serata ha concluso con il documentario “La città
vuota. Pola 1947”, a cura di Enrico Miletto, Giulia Musso e Riccardo Marchis con la partecipazione di alcuni esuli istriani e il presidente dell’ANVGD di Trento, Roberto De Bernardis. Una mostra fotografica è stata allestita nell’atrio del Municipio del comune di Avio
sempre per non dimenticare.

“IL COCCODRILLO COME FA”

Una realtà molto sentita dalla cittadinanza aviense quella messa in piedi da Veronica Caden
con il supporto dell'Amministrazione comunale e dell'Associazione Filò di Sabbionara per
aver creato un posto accogliente e giocoso in una stanza del Municipio di Avio per supportare le famiglie lavoratrici e i loro bambini al termine dell'orario di chiusura della
scuola materna. Veronica, aiutata dalle sue più fidate collaboratrici, Elisa, Micol, Francesca, Hillary, Melissa, Alice e Debora, da alcune mamme e da alcune studentesse, hanno
realizzato l'iniziativa di volontariato “Il coccodrillo come fa” che anche quest'anno ha
raggiunto un numero altissimo di iscrizioni e di partecipazione offrendo in primis un servizio alle famiglie.

Progetti 2018

ALA. Il Piano Giovani Ambra presenta il calendario per l’anno in corso

Molti i progetti, i laboratori, gli eventi, che il Piano Giovani Ambra 2018 si prefigge di fare con
i giovani di Ala, Mori, Brentonico, Ronzo Chienis, Avio. Una regia nutrita, quella che vede la
partecipazione anche degli amministratori comunali e dai rappresentanti di realtà locali che si
interfacciano con l’assessore alense alle Politiche giovanili e referente del progetto, Michela Speziosi. «L’intento – commenta Michela Speziosi – è quello di restituire protagonismo ai giovani,
valorizzandone le competenze». Ma cosa prevede il Piano Giovani Ambra 2018? Entrando nello
specifico, per quanto riguarda la cittadina di Ala, Comune capofila del progetto, una novità
riguarda l’entrata delle frazioni e del loro coinvolgimento. Nel capoluogo proseguirà il progetto
“MindsHub for makers”, evoluzione del Coderdojo, il laboratorio dove si impara informatica,
robotica, nuove tecnologie, e dove ad insegnare sono i giovani esperti. Le attività si svolgeranno
tutti i sabati dell’anno scolastico dalle 15 alle 17 in via della Roggia 6. Un gruppo giovanile alense ha proposto un ciclo di eventi “Urban Party e Viviamo(A)la, grazie al quale il parco Bastie
sarà animato con appuntamenti dedicati alla cultura hip hop, sino al festival di settembre che si
terrà nel centro storico. Per quanto riguarda Brentonico, l’associazione la Colonnina organizzerà
dal 20 al 22 luglio “Baldoria Summer splash”. La cooperativa sociale il Ponte di Avio e Sabbionara propone “My generation”, un percorso di formazione per giovani sull’animazione di comunità. Proseguirà il progetto della Scuola musicale Operaprima, “B-side”, che vedrà impegnati una
quarantina di ragazzi nell’acquisizione di tecniche di registrazione e gestione della performance
musicale. Proseguirà infine il progetto ideato da Matteo Bolner in tutti i cinque Comuni coinvolti,
con “Infogiovani”. Per informazioni: pagina FB “Pianogiovani A.m.b.r.a.”, www.pianogiovaniambra.it 380 – 1943385, info@pianogiovaniambra.it
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L’ORGANIZZATRICE
Quella del 25 marzo sarà una giornata all’insegna del
relax nel centro storico di Sabbionara con il suo castello che ha fatto mostra di sè poco tempo fa nella trasmissione Kilimangiaro “il castello più bello d’Italia”.
Le aziende e le associazioni locali uniranno le forze
per dar vita a varie proposte per accogliere tutti i visitatori che per un giorno speciale “domenica 25 marzo
2018 giornata FAI di primavera”, raggiungeranno
Sabbionara. Tutti potranno accedere gratuitamente al
maniero e rilassarsi tra le stradine panoramiche
immerse tra i famosi vigneti, tra le vie suggestive del
borgo di Sabbionara dove ad ogni angolo spunta il
castello dominatore.
La fotografia sarà la “protagonista della giornata” grazie al Contest fotografico, una novità realizzata grazie
all’impegno fidelizzato delle nostre aziende locali,
Anna Valli
con un bel montepremi per le foto più belle (vedi regolamento sulla pagina facebook: BENVENUTA PRIMAVERA A SABBIONARA
D’AVIO).
Che il tempo sia bello o meno noi ci saremo!
Anna Valli

PROGRAMMA

Dalle 10.00 alle 10.00 – Negozi e locali aperti e stand espositivi in via S.Antonio.
Dalle 10.00 alle 18.00 – Contest fotografico sul tema “Benvenuta primavera” in
collaborazione con ACLI di Sabbionara, conferma iscrizioni presso stand espositivo in via S.Antonio.
Dalle 10.00 alle 16.00 – Prove di arrampicata sportiva, aperta a tutti con la presenza di una guida alpina e in collaborazione con la SAT di Avio. Palestra di roccia dietro al Castello.
Ore 10.00 – Mostra di acquerelli di Baldessari Raffaella in esposizione presso
Agritur dei Menegheti
Ore 11.00 – Apertura Casa del Vicario ad Avio – visite didattiche a cura del Fai.
Partenza ore 11.00 e 14.30 con l’accompagnamento in loco a cura del Gruppo
Giovani.
Ore 14.00 - Giochi di primavera all’aperto con caccia all’uovo di Pasqua a cura
dell’associazione Peter Pan. Partenza dal cortile della Sala Sociale di Sabbionara per raggiungere a piedi, percorrendo via S.Antonio, la sede degli Aalpini
dove sarà offerta una cioccolata a tutti i partecipanti.
14.00 – Concerto Barocco della civica scuola musicale Gianna Pederzini. Chiesa di S.Antonio.
Dalle 14.00 alle 16.00 – Trucca Bimbi presso gli stand espositivi in via S.Antonio
Ore 16.00 – Concerto Coro Monte Vignol – Chiesa di S.Antonio
Durante tutta la giornata il Gruppo Giovani sarà a disposizione per l’accompagnamento nei luoghi di interesse artistico. L’organizzazione declina ogni
responsabilità su eventuali danni a cose, animali, persone, prima durante e
dopo la manifestazione.
Informazioni: Marco 349.2894187; Anna 348.8438838
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Tempo di musica

MORI. Il musicista Mirko Zenatti illustra il suo percorso artistico parlando del nuovo album

Riccardo Cocciante, Modà e
tanti altri, ha voluto in
accordo con Chicco, dare un
target Artistico musicale
diverso, dalle composizioni
ai suoni, depennando “per
usare un suo termine” tutta
quella dozzinalitá che purtroppo il mondo del ballo da
un po’ di tempo ha adottato
e, ti assicuro, che oltre ad
essere d’accordo con loro,
ascoltando i brani dell’album, Rossano ha proprio
centrato l’obbiettivo dando
a Chicco Fabbri un lustro
artistico di spessore e concedimi il termine, una botta
di ossigeno che intrigherà

sia gli ascoltatori che il
mondo di chi ama ballare.
Fra l’altro ROS group con
Starpoint internazional, ha
inserito Chicco in trasmissioni come “Quelli che il
calcio” su Rai 2, “Parola di
pollice verde” Rete4, “Bel
tempo si spera” TV2000,
“Sanremo sol” Sky».
I musicisti che seguiranno
come te il tour chi sono?
«Anche qui è una vera rivoluzione perché suoneranno
musicisti di fama internazionale che poi son gli stessi che hanno suonato nell’album e sono: Rossano
Eleuteri al basso e contrabbasso, Gianluca Martino
alle chitarre, Paolo Bianchi
alla batteria, Cristian Bianchetti alle tastiere ed io che
mi alternerò fra pianoforte e
fisarmonica. Inoltre ci sarà
una crew di ballerini di 4-6
unità».
Mirko cosa vuoi aggiungere?
«Che la musica è bella e che
come la vita è un dono prezioso del quale mi nutro
ogni giorno. Venite a trovarci e sarà un piacere salutarvi
tutti».

storia narra che il manufatto
ha continuativamente echeggiato timorosa considerazione e apprensivo approccio
nelle narrazioni e nelle evocazioni popolari, vuoi per le
numerose leggende di diavoli e streghe che vi sono
ambientate (nei paraggi è
ancora ben visibile la “Pésta
del Diàol”) e vuoi per la cre-

denza, peraltro verosimile
dato il nome, che in quel
luogo nel medioevo venissero eseguite le sentenze capitali per impiccagione. La letteratura più recente ce lo
documenta prima come capitello dedicato a San Rocco
successivamente come capitello consacrato alla Madonna. Non ci è dato di conoscere il reale accreditamento
devozionale della struttura,
dato che la scultura lignea
inclusa nella nicchia ad Est
scomparve a metà Novecento, si racconta trafugata,
plausibilmente invece trasferita al Museo Diocesano di
Trento ed ora non più riconoscibile. Nel 1993 nella nicchia storicamente ospitante
la statua fu dipinta una
“Madonna adorante il Bambino.

Servizi di

Angelica Adami

CORSI PER VOLONTARI

Una nuova edizione del corso per volontari è stata
organizzata il 15 marzo scorso presso il teatro dell'
Apsp Benedetti di Mori e in calendario sono comprese otto lezioni con lo scopo di informare chiunque
voglia avvicinarsi alla cultura delle cure palliative e
abbia interesse a intraprendere un percorso di volontariato a favore delle persone e delle loro famiglie nelle
ultime fasi della loro vita. Il corso è gratuito e si svolge il sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 20.30 alle
22.30; prima di intraprendere questo percorso di sostegno ai malati, tutti i partecipanti hanno dovuto incontrare lo psicologo dell'hospice per affrontare un colloquio psicoattitudinale. Un attestato di partecipazione
sarà rilasciato per chi avrà frequentato il corso o quasi
tutte le lezioni, inoltre chi sceglierà di proseguire, previa iscrizione come socio, inizierà un tirocinio di 20
ore. Il corso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della fondazione hospice Trento. Per
informazioni: segreteria@vivereinhospice.it - 342
1455451 – www.vivereinhospice.it.

Mirko Zenatti, di Mori, fisarmonicista ufficiale dell’artista Chicco Fabbri, ci racconta un po' di sé e dei suoi programmi con un calendario
2018 ben nutrito: calcherà le
scene e le piazze italiane e
internazionali con il suo
nuovo Album “AMAMI”,
prodotto
dall’Etichetta
discografica ROS group.
Mirko, come nasce questa
collaborazione...?
«Innanzitutto desidero ringraziare L’Altro Giornale
per essersi interessati a me.
Conosco Chicco da diversi
anni e orbitando nell’ambiente della musica da ballo
siamo diventati amici, un
sincero
ringraziamento
anche a Rossano Eleuteri,
polistrumentista, produttore
e compositore di livello
internazionale che ha curato
interamente questo nuovo
progetto».
Che strumentazioni usi in
studio e dal vivo?
«Sono sempre stato appassionato della fisarmonica
“vera”, di uno strumento

che raccontasse una storia e
non di “oggetti finti” sterili,
virtuali e senza anima e per
questo motivo sono onorato
di rappresentare come
endorser un marchio che ho
voluto con tutto me stesso
come Guerrini di Castelfidardo».
Ci hai anticipato un cambiamento musicale del
percorso del buon Chicco
Fabbri..., che musica ci
dobbiamo aspettare...?
«Il produttore e compositore
Rossano Eleuteri, che vanta
collaborazioni come Nek,
Gipsy King, Loredana
Bertè, Gianluca Grignani,

La nuova proprietà
BRENTONICO. Il “Capitello della Forca” è passato al Comune dopo anni di trattative

Il “Capitello della Forca” è di
proprietà del comune di Brentonico dallo scorso 1 marzo.
La Giunta comunale ha formalizzato l'assunzione dello
storico manufatto che già dal
1993 era stato oggetto di
discussione in quanto i proprietari Germano Antonelli
con Luciano, Mario, Onorio
avevano già espresso la
volontà di cederlo al Comune.
«A nome dell’Amministrazione comunale di Brentonico
ringrazio calorosamente la
famiglia Antonelli per la
donazione alla comunità del
prezioso bene storico e culturale, ora ufficialmente patrimonio pubblico – precisa l'as-

CTG MONTE BALDO

Far conoscere e apprezzare il Monte Baldo è lo scopo del premio “Giardino d’Europa”
che da 24 anni segnala persone o gruppi che si impegnano in questo senso. Viene organizzato anche quest’anno per segnalare chi valorizza e sostiene la montagna dei veronesi. Si tratta di un riconoscimento promosso dal gruppo C.T.G. Animatori Culturali ed
Ambientali M. Baldo di Caprino, con il patrocinio dell’Unione di Comuni del Baldo e de
“L’Altro Giornale”. “Il premio “Giardino d’Europa” è nato nel 1995 per segnalare Persone, Enti od Associazioni che si siano distinti, in modo originale, nella promozione culturale e turistica del territorio baldense, diffondendone l’immagine e la conoscenza,
anche con modalità inusuali” spiega Elisa Fattorelli del CTG “Si rifà alla denominazione “Hortus Europae”, “Giardino d’Europa” con cui il Baldo venne conosciuto all’estero
a partire dal XVII secolo per la sua flora particolare e rara. Nelle ultime edizioni si è cercato di segnalare chi lavora in montagna e concretamente, giorno per giorno senza scalpore, ha scelto di impegnarsi in una realtà spesso difficile”. Il riconoscimento verrà assegnato su segnalazione popolare e per insindacabile giudizio di un’apposita giuria che si
riunirà a fine aprile. Il premio consiste in un diploma con targa ed in numerose pubblicazioni sul territorio baldense, del valore di circa 500 euro. Lo scorso anno il premio è stato
assegnato ex-aequo ad Armando Mazzola di Caprino, al gruppo Antica sagra di San
Rocco di Gaon, a Carlo Gaioni di Brenzone, al maestro Nelson Vianini di Lubiara e ai
giovani Mattia Maimeri e Natascia Lorenzi di Caprino. Tutti possono segnalare Persone,
gruppi o Enti, siano essi residenti o non residenti nell’area baldense, entro fine Aprile. Le
segnalazioni vanno inviate al CTG a Caprino. La giuria terrà conto per un 50% delle
segnalazioni pervenute, ed esprimerà anche il proprio giudizio. Per informazioni e segnalazioni rivolgersi al CTG allo 045.6260228, o sul sito www ctgbaldolessinia.org.
Maurizio Delibori

Capitello della Forca
(foto Quinto Canali)

sessore alla Cultura e Istruzione, Quinto Canali –. “Il Capitello della Forca” si trova in
una zona piana, comoda da
raggiungere anche a piedi e
questo sarà anche un motivo
per incentivare le visite con
l'obiettivo di renderlo un'attrattiva dal punto di vista culturale per i turisti ma anche
per i cittadini brentegani». La

NOTIZIE IN PILLOLE

NUOVE RIFORME BRENTEGANE. L'assessore alla Cultura e Istruzione, Quinto
Canali, per l'anno 2016-2017, ha riformato il servizio di formazione musicale extrascolastico. «Una riforma era doverosa per due motivi: il primo riguarda la forma contrattuale cioè, essendo anche queste prestazioni riconducibili alla fattispecie dei servizi pubblici, i Comuni dovrebbero procedere a regolare l'appalto superando il sistema
delle convenzioni dirette; il secondo aspetto riguarda la necessità di favorire una maggiore offerta. La scelta effettuata – spiega l'assessore Quinto Canali – ha prodotto nei
primi due anni di applicazione risultati molto positivi: il raddoppio degli alunni iscritti alla formazione musicale extrascolstica, il calmieramento delle tariffe di accesso al
servizio, un sano concorso sostanziale tra le diverse scuole, l'accrescimento dell'offerta tipologica e qualitativa».
SEDE APT IN MUNICIPIO. La Giunta comunale di Brentonico è impegnata nel
rilancio turistico e nella sua promozione con la predisposizione di un locale all'interno
del Municipio brentagano con l'obiettivo di risparmiare sui costi di affitto e di gestione della sede attuale in via Roma per quanto riguarda le attività dell'Apt. Gli spazi in
Municipio per ospitare le attività di promozione turistica, hanno subito degli interventi di ristrutturazione effettuando delle migliorie al loro interno; due uffici sono stati
uniti per ampliare gli spazi con l'obiettivo di rendere accogliente un luogo dove potersi anche intrattenere per consultare un depliant o una cartina come luogo di aggregazione o semplicemente per scambiarsi informazioni. Altra novità è la volontà di creare
una App per dispositivi mobili che potrà essere aggiornata anche con notizie su eventi, meteo, e tutto ciò che riguarda il territorio.
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LUCE

per serramenti di qualità
LUCE è il nuovo sistema
a tre guarnizioni studiato da Gruppo Finestre
per creare una finestra
che permette un maggiore passaggio di luce.
Lo stile: un’estetica
minimalista dalle geometrie squadrate che,
grazie alla semplicità
dei suoi componenti
rende il sistema estremamente moderno ed
essenziale. L’opzione
delle cartelline in alluminio
applicabili
all’esterno rende possibile un design ancora
più accattivante.
La luminosità: il nodo
centrale in caso di finestra a due battenti, è il
più stretto disponibile
sul mercato e, assieme
all’anta a scomparsa,
sono stati progettati per
ottenere fino al 30% di

Arredare con passione
ODEON

Professionalità, disponibilità e un unico
grande obiettivo: soddisfare il cliente
assecondandone esigenze e necessità.
Questi sono i tratti salienti di Odeon Arredamenti Interni, azienda di Bussolengo
forte di una lunga esperienza nel settore
degli arredi. Un’attività familiare, quella
condotta da Giampaolo Gamberoni e
Paolo Bottura, tramandatasi di generazione in generazione. Vendita, progettazione, montaggio… Odeon fornisce un
servizio dalla A alla Z in materia di arredo
d’interni: dalle cucine ai
salotti, dalle camere da
letto ai soggiorni, fino ad
arrivare alla mobilia per il
bagno, Odeon oﬀre una
vasta scelta di prodotti.
Denominatore comune è
naturalmente la qualità e
la funzionalità della
mobilia proposta, selezionata dai cataloghi di
marchi prestigiosi quali
Felis Salotti, Orme, Arrex,
Gruppo Tomasella. Un
ampio show room permette di visionare alcuni
dei prodotti in vendita in
un viaggio all’interno del
buon gusto. A guidare e
consigliare il cliente nell’importante momento
della scelta degli arredi
più adatti al proprio
ambiente sono i titolari
stessi, che con passione e
cura conducono “vestono” da anni le abitazioni
di molti veronesi.
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luce in più.
Il comfort termico:
prestazioni migliorate
con Uf fino a 1W/m2K e
Uw fino a 0,7W/m2K.
Il comfort acustico:
prestazioni migliorate
grazie ad un vetro triplo
da 56mm.
Il vetro: la nuova tecnologia prevede il vetro
strutturale che garantisce ottima stabilità e
permette di eliminare il
classico rinforzo così da
ottenere un infisso con
performance tecniche
al top.
Le finiture: il sistema
LUCE è disponibile nei
colori in massa classici
ed in un’ampia varietà
di colori di rivestimento
per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizzazione dei clienti più esigenti.
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Una passione... storica
FLORICOLTURA GARDENIA

E’ una storia che aﬀonda
le sue radici in tempi
molto lontani quella che

da decenni accompagna
“Floricoltura Gardenia” di
Castelnuovo del Garda.

da, questa, che
Un’azienda,
da tre generazioni, si
on passione ed
dedica con
mo alla coltivaentusiasmo
zione di piante e fiori:
l vocazione
i
una naturale
per il verde che nonno
Mario Peroni ha lasciato
in eredità al figlio Alessandro, trasmettendola
anche al nipote Pietro,
anche lui ora impegnato
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a fa
ffarr crescere sempre più
l’azienda di famiglia.
Così, ancora una volta
dopo tanti anni, anche in
questo 2018 “Floricoltud i ” accoglie
li
ra G
Gardenia”
un’altra primavera che
sta sbocciando, con
meravigliose
piante
ornamentali, fiori e
quanto possa rappresentare il meglio per prepa-

rare il giardino alla bella
stagione. Ed è proprio il
giardino il protagonista
di questo periodo anche
per “Floricoltura Gardenia”, che da qualche
anno si occupa anche di
vendita e posa di tappeti
erbosi e sintetici. Un servizio che arricchisce la
ricca oﬀerta dell’azienda
di Castelnuovo del
Garda, dove, disponibilità e cortesia si intrecciano a professionalità ed
esperienza. «Nel nostro

negozio – aﬀermano
Alessandro e Pietro – si
può trovare un vasto
assortimento di piante
da appartamento e da
esterno, oltre a piante
annuali, da frutto e da
orto che coltiviamo
direttamente in azienda.
Non mancano inoltre i
complementi per il giardino e per i fiori: dai vasi
necessari alla piantumazione al terriccio e ad
un’ampia scelta di concimi».

Professionalità al vostro servizio
FAUSTINI COPERTURE E STRUTTURE IN LEGNO

Fornitura e posa di
coperture e strutture in
legno come solai, tettoie, gazebi e molto altro
ancora: questo è il
mondo di “Faustini
coperture e strutture in
legno”, azienda di Lazise
impegnata nel settore
della carpenteria del
legno. L’azienda di Vicolo Possoi a Colà installa
inoltre sistemi anticaduta per coperture ed è
autorizzato dai marchi
leader nel settore, come
ALFA LIVE e TRENTINO
SICUREZZA di cui il titolare Mauro Faustini è
fornitore e posatore.
«Tra i nostri servizi proponiamo rimaneggiamento di manti di copertura e guaine, anche su
tetti in laterocemento
con isolazione, per usufruire del 65% per il
risparmio energetico –
aﬀerma Mauro Faustini -

. Forniamo e installiamo
lucernari delle migliori
marche (VELUX, FAKRO,
ROTHO)».
Mauro Faustini opera
nel settore della carpenteria del legno dal 2001
e grazie all’esperienza e
alla
professionalità
maturate nel corso del
tempo si è specializzato
nella realizzazione di
impianti anticaduta e
rimaneggiamento di
manti di copertura, svolgendo il lavoro dall’ini-

zio alla fine senza
subappalti. «Una volta
che il cliente prende
accordi con la mia
azienda – precisa Mauro
Faustini – viene seguito
da me dalla “A alla Z”: so
quanto sia importante
questa garanzia per il
cliente e io, alla mia
impresa, ho voluto fortemente dare quest’impronta, attraverso un
valore aggiunto che
può lascia un bel
segno».

a
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CHT CHEMICALS

“Cht Chemicals srl” é
un’azienda specializzata
in resine, adesivi, mastici
e collanti per molteplici
ambiti applicativi.
Ci occupiamo principalmente di rinforzo strutturale, risanamento ed
alleggerimento
di
marmi, graniti e pietre
naturali, inoltre nella
gamma CHT si trovano
tessuti tecnici in vetro,
carbonio e molto altro
per la realizzazione di
manufatti in vetroresina.
«Abbiamo diverse tipologie di pannelli honeycomb sia in fibra di vetro
che in alluminio, oltre
che supporti in schiuma
di pvc o poliuretano per
alleggerire e rinforzare
piani cucina, top da
bagno, piatti doccia, rivestimenti esterni ed interni per la realizzazione di
yacht ed ambienti esclu-

più diversi materiali tra
loro con risultati eccellenti anche in presenza di
condizioni ambientali
proibitive, ovvero, superfici bagnate ed ambienti
umidi. Ci siamo dotati di
una linea di prodotti che,
a diﬀerenza di altri, lavo-

sivi con i più svariati rano in presenza di umimateriali in pietra, cera- dità anche molto elevata
mica, quarzo, agglome- ma con valori di incollagrato di marmo ed altro – gio assoluti. I nostri adesiaﬀermano dall’azienda -. vi, per la loro caratteristiPer mezzo dei nostri ade- ca di adattabilità ai vari
sivi si possono incollare i materiali ed alle superfici,

chimica, «e in questo ci
crediamo davvero – dicono ancora i titolari di
“CHT chemicals” -. Come
diceva
un
grande
imprenditore italiano, la
chimica è tecnologia, e
noi di CHT desideriamo
contribuire a rendere gli
oggetti ed i manufatti
costruiti per mezzo dei
nostri prodotti, migliori,
più performanti, più leggeri e quindi anche con
un
valore
estetico
aggiunto. In conclusione,
con “CHT Chemicals” c’è
una chimica amica che
rende migliore e più sicusi possono considerare ro ciò che ci circonda».
adesivi universali di ultima generazione, oppure,
utilizzando un termine
particolarmente in auge,
chiamati anche adesivi
“4.0”: In pratica si possono tranquillamente incoldi Filippozzi Cristian e Davide
lare tra loro elementi
Costermano (Marciaga): in piccolo contesto di sole 4 unità
come la plastica, il legno,
recente appartamento al piano primo con grande terrazzo e garage. Ben rifiil metallo, la pietra, la
nito ed arredato. Nessuan spesa condominiale. Vicino ai campi da golf e a ca.
ceramica, il vetro e molto
3 km. dal lago! Euro 168.000
altro ancora. Uno dei
Garda: Casa rustica indipendente su 3 livelli composta da soggiorno con
nostri fiori all’occhiello –
angolo cottura, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, giardino privato e 2 posti
aggiungono ancora - è la
auto privati. Zona centrale a ca. 100 mt. dal centro! Recentemente restauvernice antiscivolo denorata e ben tenuta. Da vedere! Euro 398.000
minata Antiskid, un prodotto ideale per rendere
sicure le pavimentazioni
Costermano: in residence con piscina e spazi verde appartamento
e tutte le superfici che
bilocale al piano terra con giardino privato e posto auto scoperto privato. Ideacon il bagnato e l’umidità
le anche come investimento da affittare! Arredato. Zona tranquilla a ca. 3 km.
diventano scivolose e di
dal lago Euro 139.000
conseguenza pericolose.
Costermano (Albarè): recente villetta a schiera composta da sogLa vernice Antiskid mette
giorno con angolo cottura, due camere matrimoniali, due bagni, taverna con
in sicurezza bordi piscina,
camino, garage doppio, terrazza sul tetto, giardino fronte e retro. Pannelli fotoscale, saune, bagni, tervoltaici, sasso a vista, ottime finiture interne. Piccolo contesto di sole 5 unità.
razze, camminamenti,
Euro 275.000
hall di alberghi, nonché
parcheggi auto, rampe di
Garda: in villa singola composta da 3 unità, appartamento trilocale al
accesso ai garages e
piano primo con ingresso indipendente, garage e balcone vista lago. Zona
molti altri scenari e situatranquilla a ca. 1,5 km. dal centro. Ristrutturato! Euro 280.000
zioni. Qualsiasi lu ogo e
qualsiasi superficie, sia
Caprino (Boi): appartamento trilocale di recente costruzione al
esso all’esterno che all’inpiano terra con giardino privato e ingresso indipendente in piccolo conterno di edifici, può essedominio di 4 unità. Ben rifinito con riscaldamento a pavimento, aria conre messo in sicurezza con
dizionata, pred. allarme. Scala esterna privata che scende direttamente
estrema facilità e semplial garage. Euro 178.000
cità». La mission di CHT
Chemicals è quella di
introdurre innovazione
tecnologica attraverso la
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Il bilancio è positivo

DRO. Investimenti passati, progetti futuri e iniziative: caratteristiche di un Comune in attivo

ARCO. Cercasi candidati
E’ il 4 aprile il termine ultimo per far pervenire le
domande di candidatura per la designazione dei rappresentanti del comune nel Consiglio di Amministrazione all' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Fondazione Comunità di Arco”. Sul sito del comune
di Arco è presente il relativo avviso (www.comune.
arco.tn.it, percorso “Albo pretorio”, “Avvisi e pubblicazioni”, “Albo pretorio informatico”. I requisiti richiesti per i candidati sono i seguenti: esperienza in almeno una tra le materie dei servizi sociali, dei servizi
sanitari, dell'Amministrazione pubblica e della gestione aziendale. La domanda, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà pervenire con le seguenti
modalità: consegna diretta all' Ufficio protocollo del
Comune, in piazza Tre Novembre 3 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, giovedì dalle 14.30
alle 16.30). Invio tramite posta al seguente indirizzo:
comune di Arco, piazza Tre Novembre n.3, 38062
Arco a mezzo Pec (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune@pec.comune.arco.tn.it (in questo caso
la domanda sarà accettata soltanto in presenza della
sottoscrizione apposta in formato elettronico, firma
digitale oppure scannerizzata. A.A.

Il bilancio del comune di
Dro si presenta solido e in
continuazione con i precedenti impegni di spesa,
così da garantire il proseguo dei consistenti investimenti avviati nel 2017,
dare garanzie di erogazione dei servizi essenziali
alla comunità e di sostegno
alle famiglie ed in particolare al ceto medio. Per
quanto concerne gli investimenti a bilancio sono
previsti interventi per circa
un milione e mezzo di
euro, risorse necessarie a
portare a termine e implementare il corposo bilancio dello scorso anno e
quindi completare gli
interventi sull’edilizia scolastica (materna, scuole
medie ed elementari), realizzare il parco giochi,
avviare la progettualità del
secondo "lotto" di via
Prati, l'avvio della progettazione preliminare del
centro storico di Ceniga e
la realizzazione del progetto definitivo, esecutivo e il
piano sicurezza per il recupero di Torre Guaita a Pietramurata. Intervento, quest’ultimo, che ha ottenuto
dalla Provincia quasi un
milione di euro per la sua
realizzazione che arricchirà il patrimonio dei beni
culturali del Comune e
dell'intero territorio dell’Alto Garda. Negli inve-

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Giovanna Benini è in libreria con il suo primo romanzo, dal titolo IL CORAGGIO DI UNA MADRE, vero e proprio racconto epistolare attraverso il quale una figlia prova a raccontare alla
madre i propri sogni, le paure e quanto altro l'è servito per
riuscire a concentrare su se stessa tutte le forze e le attenzioni possibili, affinché potesse sempre emergere in lei il principio fondamentale di esistenza che la contraddistingue oggi in
età adulta: uno spirito assoluto votato all'amore e il rispetto
verso la vita.
Come fa notare in prefazione la curatrice Cinzia Inguanta, il
nuovo libro di Benini è una sorta di opera intima e corale al
tempo stesso, dove al centro del racconto ci sono tre protagoniste femminili: Giulia, sua madre e l'autrice, che si alternano, si mescolano e, alla fine, si fondono
in un unico ruolo e denominatore comune con il quale ogni lettore si lascia trasportare tra lettere, appunti, salti temporali e dettagli di vita con cui si colleziona
un'opera intimista di assoluto interesse generale. Perché, ognuno di noi, può facilmente rivedersi in passi del racconto o delle singole lettere, che per struttura e
linearità, assume i contorni di un viaggio con il quale Benini ci conduce alla sua
verità sulla vita: amare con il cuore sempre in prima linea e la certezza che dove
c'è rispetto ed amore non ci sarà mai spazio per l'odio e il rancore.
L'amore, quello più grande ed assoluto tra una madre e la propria figlia, è il tema
di lettura che ci permette di scoprire di quanta forza è composta l'unione che va
ben oltre DNA, geni ed abitudini o lunghe frequentazioni, ma si sintetizza in un
vero e proprio connubio tra voglia di stringersi dell'una e bisogno di un abbraccio dell'altra, o di un respiro trattenuto da una figlia che si rivela una mancanza
di fiato in gola per una madre.Un viaggio epistolar-narrativo che ha inizio il 15
febbraio 2010 e si dipana attraverso 20 lettere ed un finale impegnativo, speranzoso ed assolutamente realistico e dall'alto risvolto sentimentale, grazie al
quale si magnifica appieno quel privilegio indissolubile di sentirsi e sapersi: FIGLI.
Giovanna Benini è veronese, laureata in materie letterarie, curatrice di testi per
case editrici e giornalista di professione. Nel 2009 esordisce con "intervista a..."
sua opera prima che racconta della vicenda Marsiglia, a cui fa seguire nel 2013
e il 2014 la pubblicazione sul proprio BLOG e vari spazi social, i suoi primi lavori documentaristi in Terra d'Africa. "Il coraggio di una madre" è il suo primo
romanzo epistolare.
Per ulteriori info ed approfondimenti sull'autrice, riportiamo il suo sito e blog ufficiale: www.giovannabenini.eu
"Il coraggio di una madre" di Giovanna Benini - Edizioni03 - pagine 142 - In vendita nelle migliori librerie di Verona e provincia.

stimenti sono inoltre stati
inseriti fondi per la manutenzione straordinaria dell’impiantistica sportiva,
del verde, dell’acquedotto,
dell’illuminazione pubblica, fondi per la Protezione
Civile (Vigili del Fuoco di
Dro) e per la manutenzione
delle strade. Sempre in
continuità con quanto
avviato nel 2017, si ultimeranno i lavori di sistemazione delle acque bianche a Ceniga e si avvierà la
progettazione per una
riqualificazione urbana di
superficie. Con l’importo
previsto per gli investimenti si sosterranno le
Associazioni locali e i progetti di carattere culturale.
L’Amministrazione di Dro
guarda avanti e mette le
basi per le realizzazioni
future a sostegno del
miglioramento della qualità della vita cittadina. Sarà
dato l’incarico per la progettualità del parco urbano
in località Gerom, spazio
verde ottenuto grazie alla
compensazione urbanistica, e una valorizzazione
ambientale incentrata sul
recupero di un sentiero
antincendio attorno al lago
di Cavedine che sarà percorribile dagli escursionisti. Nel computo della
spesa ordinaria del bilancio comunale del 2018 Dro
è riuscita a mantenere

Vittorio Fravezzi

un’attenzione particolare
alle tariffe guardando al
mondo dell’infanzia, delle
famiglie e degli anziani,
ma anche, principalmente
per quanto riguarda l’Imis, a
un sostanziale sgravio della
stessa per le imprese. La
spesa dell’acqua sia per le
domestiche che per le non
domestiche comporterà un
risparmio medio dell’1,4%,
grazie all'efficientamento
dei servizi. Per l’uso domestico ponderato sui 100
metri cubi si otterrà un
risparmio del 2,31%, per un
consumo di 150 metri cubi
dell’1,91% per 250 metri
cubi dell’1,49% per 400
metri cubi dell’1,31%. Le
non domestiche per un con-

sumo di 200 metri cubi
avranno un risparmio
dell’1,1%, per 600 metri
cubi dell’1,16% e per un
consumo da 1200 metri cubi
un risparmio dell’1,18%.
Per quanto riguarda i rifiuti le
tariffe domestiche caleranno
dello 0,56% e quelle non
domestiche dello 0,30%.
Andando a guardare l’Imis
tutto rimarrà invariato
come per lo scorso anno ad
eccezione dei fabbricati di
categoria D7, D1 e D8 per
un risparmio d’imposta
complessivo di 71.173
euro. A beneficiarne saranno principalmente le attività commerciali, artigianali
e produttive.
Angelica Adami

Eventi, novità
ARCO. I giovani sono stati i protagonisti del progettoYouth@Work

foto: La Busa

Ragazzi coinvolti in un progetto promosso dal Centro
giovani intercomunale Cantiere 26 di Arco: “Youth@Work”
è la rosa degli eventi organizzati lo scorso 10 marzo per un
totale di 16 ore di formazione
concluso qualche giorno fa e
che ha avuto come obiettivo
quello di fornire ai giovani
conoscenza e formazione utili
alla ricerca di un lavoro con la
presenza di persone competenti nel settore. Gli iscritti
potevano sia partecipare ad
una singola lezione all'interno
del modulo, sia a tutto il corso
a seconda delle esigenze o
dell'interesse di argomentazione. Alla fine di ogni modulo è stato rilasciato un attestato di partecipazione che potrà
poi essere eventualmente
riconosciuto dalle scuole
come alternanza scuola, lavoro, crediti formativi o altro.

“Impact inspire innovate”, il
primo incontro datato 10
marzo, ha avuto come ospite
il relatore Massimo Ravasi
(svolge attività di orientamento, motivazione e valorizzazione delle risorse personali, di team e coach building
sia nelle scuole sia in altre
realtà del territorio), tracciando ai giovani le linee guida su
come presentarsi al momento
del colloquio di lavoro mettendo in evidenza gli aspetti
psicologici del momento
antecedente e presente.
Domenica 18 marzo è toccato
al secondo modulo dal titolo
“Le cinque chiavi” presentato
dalla relatrice Beatrice Monticelli (lavora con team aziendali, gruppi di educatori
sociali e operatori socio sanitari, si occupa di formazione
comportamentale). Con questo modulo ha voluto simula-

re ai ragazzi il momento del
colloquio, come presentarsi al
meglio parlando anche di
competenze chiave e attitudini. Il terzo appuntamento, il
21 marzo scorso, con “Cerco
lavoro”, si è voluto trattatare
il tema del curriculum, della
reputazione digitale e di
dove cercare lavoro con la
relatrice Anna Angelini mentre Francesco E. Neri con
“How to write a good CV” a
illustrato su come scrivere un
buon curriculum in lingua
inglese. Ultimo appuntamento con “Field coverage” lo
scorso 23 marzo, presentato
da un incaricato del Centro
per l'impiego di Arco dell'Agenzia del Lavoro, dedicata a conoscere il mercato e
le opportunità di lavoro e con
“Having a job interview: tips
and practice” con Francesco
E. Neri. A.A.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
LA CONCIMAZIONE PRIMAVERILE DEI VIGNETI

L’obiettivo di medio e lungo periodo della concimazione è quello di contribuire al mantenimento nel
tempo di un adeguato livello di fertilità dei suoli e
ridurre fenomeni abbastanza diﬀusi di stanchezza
dei terreni. La fertilità del terreno corrisponde alla sua
capacità di essere produttivo nel tempo ed è legata
allo stato fisico, chimico e microbiologico. La concimazione è una pratica che consente il ripristino della
fertilità a seguito delle asportazioni dovute alla produzione e a quanto la pianta necessita per la propria
crescita (produzione di nuovi tralci, radici, fusto,
foglie), nonché alle perdite di elementi del terreno per
eﬀetto del dilavamento causato dalle piogge.
Con la ripresa vegetativa riprende l’assorbimento di
elementi minerali del terreno da parte della vite. Tale
fenomeno avviene gradualmente già nelle prime fasi
vegetative per raggiungere la punta massima in prossimità della fioritura.
La concimazione risulta particolarmente utile nel
primo periodo vegetativo quando per condizioni di
basse temperature del terreno e per andamenti
meteorologici sfavorevoli la liberazione di elementi
nutritivi è ridotta. La corretta esecuzione di questa
pratica agronomica è molto importante per ma ntene-

re un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo del
vigneto, che dovrà essere valutato appezzamento per
appezzamento al fine di non incorrere in gravi problematiche produttive e fitosanitarie.
Di seguito riportiamo le quantità annue complessive
di elementi minerali che dovranno essere apportate
con la concimazione. Gli apporti sono suddivisi a
seconda dello stato vegetativo dei vigneti. Essi sono
dete rminati tenendo conto delle asportazioni causate
dalla produzione, nonché delle perdite per dilavamenti e dalle restituzioni dovute alla pacciamatura
dei resti di potatura.
AZOTO 50-60 (Vigneti Deboli), 20-40 (Vigneti equilibrati), 0 (Vigneti vigorosi)
FOSFORO 20 (Vigneti deboli), 20 (Vigneti equilibrati),
20 (Vigneti vigorosi)
POTASSIO 60-80 (Vigneti deboli), 60-80 (Vigneti equilibrati), 60-80 (Vigneti vigorosi)
MAGNESIO 20-30 (Vigneti deboli), 20-30 (Vigneti
equilibrati), 20-30 (Vigneti vigorosi)
L’elemento discriminante per una corretta concimazione è l’azoto il cui apporto dovrà essere valutato in

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVI CRITERI DI PRIORITÀ PER LE AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTO DAL 2018
La Regione Veneto con delibera n. 86 del 31 gennaio 2018 pubblicata sul bur 29 del 21 febbraio 2017
ha individuato i criteri di selezione per il bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a nuovi impianti di vite da vino anno 2017 in applicazione del Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2015/560, Reg. di
esecuzione (UE) 2015/561.
Il sistema adottato ha determinato una assegnazione media nazionale per l'anno 2016 pari al 9,5% della
superficie richiesta (in pratica 950 metri quadrati per ogni ettaro richiesto), ed in Veneto, dove la richiesta
è stata ben maggiore rispetto alla disponibilità, la percentuale di soddisfazione è stata del 2,5%, ossia 250
metri quadrati per ogni ettaro richiesto.
E’ quindi di tutta evidenza che tale sistema ha incoraggiato la concentrazione delle autorizzazioni rilasciate facilitando fenomeni di accaparramento, non ha tenuto conto del tessuto produttivo di settore particolarmente in alcune regioni come la nostra, formato da aziende medio-piccole, né tantomeno della affidabilità
professionale degli operatori viticoli.
Per la assegnazione 2017, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha apportato con specifico decreto protocollato al numero 935 del 13 febbraio 2018 che ha apportato modifiche al citato D.M.
12272/2015 di particolare importanza rispetto alle modalità di distribuzione delle superfici disponibili,
dando mandato a ciascuna regione e provincia autonoma di scegliere tra le diverse opzioni indicate nel
decreto stesso.
Dal 2018, le Regioni possono applicare, per l’intera superficie di cui all’articolo 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:
a) le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di
terrorismo e criminalità
b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie
seguenti, di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’allegato II
del regolamento delegato
c) le superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo oppure in forte pendenza, superiore almeno al
15 % o le superfici ubicate in zone di montagna,
d) le superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo
2, lettera b) dell’articolo 64 del regolamento e l’allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.
Quindi il Ministero e al Regione Veneto con provvedimenti concomitanti hanno ridefinito i criteri di priorità
facendo finalmente leva sulla qualità del prodotto legata alla professionalità dell’imprenditore agricolo. Ben
venga tale impulso.

funzione della vigoria del vigneto e della destinazione produttiva delle uve in relazione all’obiettivo enologico.
Il viticoltore conoscendo lo stato dei propri vigneti
dovrà modularne i vari apporti.
È possibile apportare gli elementi nutritivi previsti
ricorrendo a concimi minerali semplici oppure a formulazioni di concimi complessi. Importante è scegliere concimi che consentano di rispettare i rapporti fra i vari nutrienti e le quantità indicate.
In seguito vengono riportati alcuni esempi di formulazioni di concimi complessi adatte alle concimazioni
per vigneti con scarso valore:
•
15-5-20+2 alla dose di circa 3q/Ha
•
12-6-18+2 alla dose di circa 4q/Ha
•
12-12-17+2 alla dose di circa 4q/Ha
I primi tre numeri indicano il contenuto rispettivamente di AZOTO (N), FOSFORO (P2O5) E POTASSIO
(K2O), mentre il quarto indica la percentuale di
magnesio (MgO).
Per i vigneti con eccessi di vigore è importante
sospendere la concimazione azotata per cercare di
riportare il vigneto in situazioni di equilibrio. In questi
casi si contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo
tramite un appropriato uso dell’irrigazione e l’adozione dell’inerbimento anche sul filare.
L’utilizzo di concimi organici ha come scopo principale l’apporto di sostanza organica, con l’obiettivo di
migliorare la struttura del terreno. A tal fine è perciò
consigliato l’utilizzo di concimi organici ben umificati. Il ricorso alla concimazione organica è particolarmente indicato nei giovani impianti, avendo cura di
distribuire il concime prima di eﬀettuare l’inerbimento del vigneto. In impianti in produzione e con un
buon equilibrio vegeto-produttivo è suﬃciente
eventualmente eseguire la concimazione organica
con cadenza triennale.
La vite presenta due picchi di attività radicale: uno nel
periodo successivo alla vendemmia (settembre, ottobre) e uno in primavera, dalla ripresa vegetativa alla
fioritura (aprile). L’epoca ottimale per la distribuzione
dei concimi minerali coincide, quindi, con queste fasi
di elevata capacità di assorbimento radicale.
Per quanto riguarda l’azoto si evidenzia come sia
importante frazionare gli apporti: 1/3 in autunno e
2/3 in primavera, al fine di mantenere un migliore
equilibrio vegeto-produttivo. Da osservazioni eﬀettuate in vigneti di collina gestiti da più anni con la
tecnica dell’inerbimento totale, si nota in alcuni casi
una riduzione eccessiva della vigoria. In questi casi
la concimazione va tarata alla situazione realmente
presente. G.D.C.
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Quattro giornate
di calcio giovanile

EVENTI . Dal 30 marzo al 2 aprile il pallone sarà protagonista di una serie di manifestazioni

Ritorna la quattro giorni di
calcio giovanile con la
seconda edizione del “Torneo Primavera” e del “Città
di Cavaion e Affi - Memorial Clay” da venerdì 30
marzo a lunedì 2 aprile,
giorno di Pasquetta, negli
impianti sportivi di Cavaion
ed Affi. Venerdì 30 aprile è
in programma un torneo di
carattere nazionale con 24
squadre da tutto il nord Italia. Il vincitore parteciperà al
torneo “Città di Bardolino”
in programma negli impianti
del centro lacustre il 5 e 6
maggio con società professionistiche come Bayern
Monaco, Atletico Madrid e
Chelsea. Sabato 31 marzo,
sarà il giorno del torneo
Internazionale “Soccacup
2018”, organizzato dall’agenzia Soccatours di Matteo Bianchini in programma
negli impianti di Cavaion
Veronese e Sirmione. Nella
stessa giornata di sabato sarà
disputato anche il “2°
Memorial Clay”, un torneo
molto sentito a Cavaion e
non solo, in ricordo del compianto storico dirigente
Claudio Rizzi. La manifestazione sarà riservata alla categoria pulcini 2008 ed organizzato dalla società Baldo
Junior Team in collaborazione con l’AC Cavaion. Il
Baldo Junior Team costituisce una realtà calcistica che
unisce in un unico settore
giovanile, giovani calciatori
dei Comuni di Affi, Bardoli-

no, Caprino Veronese, Cavaion Veronese e Costermano.Il “Città di Cavaion e
Affi” e il “Memorial Clay”,
punti fermi della programmazione del Baldo Junior
Team, saranno presentati
lunedì 26 marzo alle ore
20.30 nella sala civica
Eugenio Turri di Cavaion
Veronese alla presenza delle
autorità istituzionali comunali, provinciali e dei rappresentanti della stessa
società. «Da parte nostra c’è
grande soddisfazione ed
attesa per la seconda edizione del torneo Città di Cavaion ed Affi, a cui parteciperanno prestigiose squadre
internazionali e, nel contempo, il Memorial Clay
dedicato al compianto Claudio Rizzi in cui scenderanno
in campo squadre veronesi e
non» - anticipa il responsabile del Baldo Junior Team

Mattia Banterla. Sabato 31
marzo si aprirà, alle ore 9,
con la sfilata delle squadre
da Affi a Cavaion a cui
seguirà il calcio d’inizio del
torneo Internazionale “Soccacup 2018” che vedrà
impegnate, tra Cavaion e
Sirmione, oltre 50 squadre
di diverse categorie e nazionalità. Contestualmente si
svolgerà il Memorial Clay
in cui si affronteranno compagini veronesi, vicentine,
lombarde, alto atesine tra cui
i padroni di casa del Baldo
Junior Team, Verona, Chievo, Bassano, Mantova,
Bressanone, Ambrosiana,
Benacense, e terminerà nella
stessa serata di sabato con le
premiazioni.
Lunedì 2 aprile, invece, si
concluderà il “Soccacup
2018” con finali e premiazioni. Nei tornei di Cavaion
ed Affi saranno oltre 600
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giocatori i protagonisti di
120 partite per 3000 minuti
di gioco. «Il Città di Cavaion ed Affi così come il
Memorial Clay - evidenzia il
presidente del Baldo Junior
Team Marino Gaiardoni - ci
permette di fare conoscere
agli ospiti stranieri il nostro
territorio. Ragazzi e familiari visiteranno cantine, parchi
di divertimento, località del
lago di Garda». Sarà allestita una tensostruttura nell’area adiacente i campi con
un ricco programma di
intrattenimenti e l’esposizione di prodotti enogastronomici del territorio. «Fondamentale è il ruolo dei Comuni di Cavaion Veronese ed
Affi con cui stiamo collaborando fattivamente per l’organizzazione della manifestazione» - conclude il presidente Gaiardoni.
Riccardo Reggiani

Judo Veneto
e medaglie
GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)

Il Palazzetto dello sport di Grisignano di Zocco (Vicenza)
nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 febbraio è
stato al centro dell’attività agonistica delle società del Judo
Veneto, con l’adesione anche di delegazioni provenienti da
Lombardia, Emilia Romagna e Friuli per la disputa del 3°
Trofeo Grisignano di Zocco riservato alle categorie U13,
U15, U18, e Junior/senior sia maschili che femminili. Nella
prima giornata sono scesi sui tre tatami messi a disposizione dalla società organizzatrice, il Judo Grisignano, le cinture nere degli junior e senior maschili e femminili nelle sette
categorie di peso per poi continuare con le cinture marrone.
Nella seconda giornata si sono presentate le rimanenti categorie giovanili sia maschili che femminili senza limite di
grado e cintura. Al via 415 atleti in rappresentanza di 66
società sportive e il Judo veronese ha conquistato cinque
medaglie d’oro, una d’argento e nove di bronzo. Nella speciale classifica per società, vinto dallo Judo Treviso, il Judo
Peschiera si è piazzato al sesto posto e all’11° la Polisportiva Fior dolivo- Acquafresca. Sul gradino più alto del podio
sono saliti Martina Maccari JS -63 kg Dan (Judo Valpolicella), Josefine Grano U18 -52 kg (Fior dolivo Acquafresca), Luca Ottaviani U13 – 55 kg (Judo Club Peschiera),
Guendalina Sillamoni U18 -70 kg (Judo Club Peschiera),
Mirco Dandrea U18 – 50 kg (Fiordolivo Acquafresca).
Medaglia d’argento Chiara Galletti U15 – 57 kg (Fior dolivo Acquafresca). Medaglie di bronzo a Sofia Toffali JS – 57
kg Kyu (Judo club Peschiera), Alessandro Fainelli JS –
66kg. Kyu (Judo Valpolicella), Diego Nicoli JS – 81kg Kyu
(Judo Valpolicella), Paolo Menin JS – 90kg. Dan (Ronin kai
Verona), Carmen Maria Brighenti U13 – 40 kg. (Fior dolivo Acquafresca), Camilla Giuliani U13 + 63 kg (Shin Gi Tai
Verona), Alessia Ginevra U15 – 52kg. (Kodokan Libertas
Verona), Emma Brighenti U15 – 52 kg (Fior dolivo Acquafresca), Chiara Valentini U15 -70 kg (Judo Club Peschiera).

VERONAFIERE - SPORT EXPO E UNA PIOGGIA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Il 9, 10 e 11 marzo presso Veronafiere si è tenuto lo Sport Expo, la fiera dedicata allo sport. Hanno partecipato
all’evento le squadre Under 9 - Under 10 e Under 11 del Gruppo Sportivo Dilettantistico Caprino. Le squadre Under
9, che hanno come protagonisti i bambini dall’ultimo anno di asilo alla seconda elementare, si sono misurate in percorsi di abilità e delle partite 2vs2 e 3vs3, che sono propedeutiche all’insegnamento dei veri fondamenti della pallavolo.
Le squadre Under 10 hanno giocato partite di 3vs3 mostrando i primi approcci al Volley, come per esempio il bagher
e il palleggio, con la possibilità di fermare la palla durante l’azione. Per quanto riguarda gli Under 11, si sono giocate partite 4vs4 con l’inserimento di tutti i fondamentali della pallavolo senza mai fermare la palla. Una bella giornata all'insegna dello sport e del divertimento per questi bambini che vengono coinvolti in questo mondo dove si
cercano di mantenere i valori che uno sport di squadra come questo può continuare ad insegnare a alle generazioni.
«La pallavolo è all'interno di una comunità, come tutto lo sport in generale, una valida alternativa, una strada
"buona", un gruppo di amici, una famiglia e anche un sostegno per i ragazzi; nel quale noi siamo continuare al lavoro perché tutto questo si possa realizzare - afferma Benedetta Salvetti, una delle allenatrici -. Quando ci si mette in gioco per insegnare uno sport come la pallavolo non si cercano sempre campioni, ma deve passare il messaggio che viene insegnato un modo di vivere ogni cosa con impegno, sacrificio e sempre con l’aiuto dei compagni». Questo è
l’obiettivo della GSD Caprino, insegnare non solo uno sport, ma un modo di vivere la vita. Lucrezia Marogna

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.

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

Adesso o mai più. Ultima
parte di campionato decisivo per le sorti sia dell’Hellas Verona, invischiato fin
dall’inizio nella lotta per la
salvezza, che per il Chievo
chiamato ad uscire da una
crisi iniziata in Dicembre e
protrattasi fino ad ora.

HELLAS VERONA. Per
l’Hellas Verona del presidente Setti, guidato da
Fabio Pecchia, i rimpianti
si sprecano in questa stagione che, tuttavia, non è
ancora perduta viste le due
vittorie consecutive contro
Torino (2-1) e Chievo (10). Il sabato di Pasqua
l’Hellas sarà di scena al
Meazza contro l’Inter
(sabato 31 marzo ore 15;
andata: 2-1 per i nerazzurri)
dopo avere perduto malamente dalla super Atalanta
al Bentegodi (0-5). In aprile ci saranno diversi scontri
diretti. Mercoledì 4 aprile
(ore 17) è in programma
Benevento-Verona (andata:
1-0 per l’Hellas), recupero
della giornata sospesa per
l’improvvisa scomparsa del
calciatore della Fiorentina
Astori. Quindi, al Bentegodi, arriverà il Cagliari
(domenica 8 aprile ore 15;
andata: 1-0 per i sardi);
seguiranno Bologna-Verona (domenica 15 aprile ore
15; andata: 3-2 per i rossoblù),
Verona-Sassuolo
(mercoledì 18 aprile ore
20,45; andata: 2-0 per i
gialloblu), Genoa-Verona
(domenica 22 aprile ore 15;
andata: 1-0 per i liguri),
Verona-Spal (domenica 29
aprile ore 15; andata: 2-2).
Maggio si aprirà con
Milan-Verona (domenica 6
maggio; andata: 3-0 per i

Matos, calciatore dell'Hellas Verona
(Fotoexpress)

gialloblù), quindi la penultima di campionato sarà
Verona-Udinese (domenica
13 maggio; andata: 4-0 per
i friulani), e l’ultima Juventus-Verona (domenica 20
maggio; andata: 3-1 per i
bianconeri). I calcoli sono
finiti: in aprile, al Bentegodi come in trasferta,
dovranno arrivare punti
indipendentemente dalla
prestazione. Altrimenti il
verdetto sarà segnato.

CHIEVO VERONA. La
squadra del presidente
Campedelli, guidata in panchina da Maran, si dovrà
aggrappare al suo collettivo
ed alla fantasia degli uomini di maggiore levatura tecnica per centrare l’ennesima salvezza in serie A. Un
traguardo che sembrava
scontato a fine dicembre,
salvo poi osservare i clivensi rimettere tutto in
gioco, subendo reti per 12
gare di fila tra Dicembre ed
inizio Marzo. Messe alle
spalle le sconfitte contro
Fiorentina (1-0), Hellas (10) e Milan (3-2), i clivensi
saranno di scena al Bentegodi con la Sampdoria
(sabato 31 marzo ore 18;

andata: 4-1 per i blucerchiati), poi affronteranno la
terribile trasferta al San
Paolo di Napoli (domenica
8 aprile ore 15; andata: 00). Al Bentegodi giocheranno contro il Torino
(sabato 14 aprile ore 18,
andata:1-1), saranno di
scena a Ferrara contro la
Spal (mercoledì 18 aprile
ore 20,45; andata: 2-1 per i
clivensi), a seguire ChievoInter (domenica 22 aprile
ore 15; andata: 4-0 per i
nerazzurri),
quindi
all’Olimpico contro la
Roma (domenica 29 aprile
ore 15; andata: 0-0). Maggio si aprirà con ChievoCrotone (domenica 6 maggio, andata: 1-0 per i calabresi), la penultima giornata sarà Bologna-Chievo
(domenica 13 maggio,
andata: 3-2 per i rossoblù),
e l’ultima Chievo-Benevento (domenica 20 maggio, andata: 1-0 per i campani). Calendario tutt’altro
che agevole ma questo propone al Chievo, alla disperata ricerca di punti per
rimanere nella massima
serie.
Massimo Ugolini

SINCRONETTE SPORT MANAGEMENT

È stato un weekend ricco di soddisfazioni quello del 17 e 18 marzo per
le sincronette della società Sport
Management Spa che hanno gareggiato nei campionati italiani juniores
invernali che si sono svolti presso le
piscine federali di Verona. Le atlete
Sport Management Spa erano in gara
in rappresentanza degli impianti Sport Management di Fumane e Ghedi. Maria Vittoria
Vassanelli ha ottenuto un ottimo 14esimo posto (su 50 partecipanti) nell'esercizio di Solo,
e in coppia con Cecilia Rossi le due sincronette hanno ottenuto il 16esimo posto (su 47)
nell'esercizio di Duo. Un risultato che vale quindi il piazzamento nella parte alta della
classifica e la dimostrazione di essere in continua crescita.
Questo campionato, come detto, valeva quale qualificazione al campionato estivo Juniores che si terrà a metà maggio a Civitavecchia. Tutte le atlete della Sport Management Spa
grazie ai risultati ottenuti nella prova di Verona si sono qualificate dunque anche per le
gare estive. A Civitavecchia inoltre le sincronette parteciperanno anche con l'esercizio di
Squadra e di Libero combinato, prove che l'anno scorso avevano regalato ben due finali.
«Quest'anno - afferma Laura Caceffo, tecnico Sport Management Spa - puntiamo a riconfermare naturalmente le finali e migliorare ancora la posizione ottenuta. Con l'ottima gara
degli esercizi obbligatori di ieri, tutte le nostre ragazze hanno ottenuto anche la qualificazione per il campionato Italiano Assoluto, che si terrà a Roma a inizio giugno e questa per
noi è un’ulteriore soddisfazione».
Di seguito le atlete della Sport Management Spa Ssd in gara e l’impianto di provenienza:
FUMANE – tecnico Laura Caceffo: Vassanelli Maria Vittoria, Rossi Cecilia, Gozzi
Rachele, Noia Federica, Fontana Emma e Sophie Scappini.
GHEDI – tecnico Silvia Lorenzi: Abeni Gaia, Martini Greta, Visini Anna, Giardino Veronica, Speziari Chiara e Zamboni Martina.
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Si intitola “Preghiera di un’ottantenne” il componimento scritto da Alda Lorenzi in occasione del tradizionale incontro della Classe ’38 di San Pietro in Cariano
in programma domenica 18 marzo. Breve ma intensa è la poesia “La foglia” di Antonio Fraccaroli, a cui segue “Fontana…verdeggiante” di Francesco Cica Sandri. I versi dialettali del veronese Giorgio Finezzo descrivono un saluto che stringe il cuore, “A soldà”. Chiudiamo la rubrica con l’immancabile poesia di Giancarlo Peretti: “Primo marzo”.

Preghiera di un’ottantenne
Finiti gli anni ’80 ho detto: “Grazie Signore
per avermi riguardato con tanto amore.
Però, se mi lasciassi arrivare a 81…”
“Va bene – mi disse – a patto di non essere di
peso a nessuno”.
“Ho qualche dolorino e pochi malanni
ma penso di cavarmela fino a 82 anni.
E se mi permetti di fare 83
faccio ancora qualche lavoretto per me.
Sono una lagna e so di essere maturo,
ma fino a 84 terrei duro.
Signore, si sa che il tempo vola
e per arrivare a 85 faccio una preghiera sola,
anche se ho amici con pochi nèi
sono arrivati a 86!
Passo qualche oretta tra briscola e tressette
Signore, sarebbe troppo arrivare a 87?
Mi dirai che è già pieno il fagotto…
Col tuo favore io potrei arrivare a 88
e per vedere tante cose nuove
mi andrebbe bene anche 89”.
“Su, su – disse il Signore – ti dolgono le ossa,
non vedi che stai per cadere nella fossa?
Hai ragione Signore, ragione ne hai tanta…
è che io pensavo che a 90…
(perdonami Signore se sono un po’ golosa)
sarei pronta ad andare alla Casa di Riposo,
ma non all’Eterno Riposo.
Alda Lorenzi

La foglia
Nasci da un piccolo germoglio
bocciolo di speranza
polmone e vita della pianta,
dolce nel cullarti al vento
rifletti i raggi di sole
come una lanterna al vento
vento forte che ti strappa
e ti rotola lungo il pendio
ultimo contatto con il mondo
prima di disperderti nelle
onde dell’infinito mare
Antonio Fraccaroli
A soldà
Me son tacà ‘l to brasso
e me se struca ‘l cor,
son ‘n drio compagnarte
ancò a la stasìon,
i tà ciamà soldà
cusìta‘n pressia me son gnanca
incorta che te ghè zà vint’ani,
me par ieri che te vedea sugàr
a s.ciànco e saltamolèta
e te corei co la to bicicleta,
ancò me toca lassarte ‘ndar
gavemo poco da spetàr,
el treno al fis-cia l’è zà rivà.
Do veto fiol! E a brassocol
te me ciapà.
Giorgio Finezzo

Fontana…verdeggiante
Dopo anni da Caprino lontano,
torno al paese dei miei natali
con bei ricordi e il cuor in mano:
quante cose ritrovo uguali.
Due grandi piazze nell’abitato,
da secoli incontro d’ogni mercante:
dei caduti il monumento slanciato
e giù la fontana…verdeggiante?
Dov’è finita quell’opera zampillante,
simbolo dei nostri lapidei lavoratori,
della piazza gioiello elegante
fatto di pietre dei nostri territori?
Per la piazza quell’anello di rosso Verona,
levigato e scolpito con arte e sudore,
come una vera che alla sposa si dona,
bagnata dall’acqua ritrovi splendore.
Non sia più cieco e sordo l’amministratore,
che scelse di riempirla di terra e piante,
in tanti voglion risentir il fragore
di quel zampillo gioioso e spumeggiante.
Francesco Cica Sandri
Primo marzo
Un sole di sangue si leva;
bagna il mio volto già intriso di sangue;
arrossa il mio pianto,
si scaglia sui muri,
infrange i cristalli
che grondano sangue.
Il mondo coinvolge in tragedia;
poi si nasconde,
scurendo il cielo nel lutto per il mio dolore.
Giancarlo Peretti

ONORANZE FUNEBRI BATTISTOLI & CASA FUNERARIA.
SINONIMO DI PROFESSIONALITA’

Professionalità e affidabilità: questi i principi fondanti di Onoranze Funebri Battistoli, che, a distanza di 30 anni dall’apertura della prima agenzia di
Bardolino e a seguire negli anni Garda, Malcesine, Lazise e torri del Benaco, traccia un bilancio dell’operato. A parlarne sono Marcello e Chiara Battistoli che spiegano come è stata accolta la nuova Casa Funeraria da chi, purtroppo, ne ha dovuto usufruire.
Come e quando è nata Onoranze Funebri Battistoli?
«Onoranze Funebri Battistoli opera dal 1988 su tutta la sponda Gardesana, da Lazise a Malcesine e dove venga richiesto il nostro servizio. Da quasi
30 anni diamo sostegno a tutte le famiglie che si trovano nel momento di più sconforto della loro vita e che nessuno mai vorrebbe affrontare e questo in modo silenzioso, discreto e professionale. All’interno della nostra sede, che si trova a Bardolino - Strada Campazzi di Mezzo, 9 in zona Artigianale (ci si arriva da Peschiera percorrendo la tangenziale con uscita a Cavaion V.se direzione Bardolino), abbiamo appunto ricavato un locale adibito a Casa Funeraria "Battistoli", diviso in più spazi: esposizione della salma, sala d’aspetto, soggiorno completo di punto di ristoro. Contemporaneamente possono essere presenti tre salme, tutte con il loro spazio anche per i parenti. Ancora una sala per la preparazione delle salme e osservazione, un locale dove sono posizionate due celle frigo per le salme per le quali, per vari motivi, non si può procedere al funerale in breve tempo».
Stiliamo un bilancio dopo due anni di Sala Commiato - Casa Funeraria.
«Le molteplici testimonianze di ringraziamento scritte che ci sono pervenute e che noi abbiamo raccolto in un registro posto all’ingresso dei nostri
uffici, sono la testimonianza visibile di quanto favorevolmente è stata accolta, solo che le richieste d’uso della nostra struttura sono aumentate. Per
questo si è deciso di risistemare il posizionamento dei locali ricavandone così una maggiore disponibilità. Ora siamo in grado di offrire un servizio
ancora più migliore».
Nuove prospettive per il futuro…
«Tra qualche settimana i nostri dipendenti andranno a completare la propria istruzione con il corso di Tanatoprassi speciale che comprende la forma
breve di imbalsamazione, dopo aver conseguito anche noi, l’attestato di abilitazione a svolgere il servizio, viste le molteplici richieste da parte degli
stessi dolenti e in maniera molto più forte dalle compagnie di assicurazione estere. Mia figlia Chiara ormai è divenuta la colonna portante dell’azienda sia nel gestire la contabilità e l’organizzazione dei servizi, essendone di fatto l’amministratrice legale con pieni poteri, questo già da molti anni. Un
gesto di fiducia dovuto per i suoi meriti e il suo entusiasmo nel mettersi in gioco: questo lavoro non è tanto semplice e le situazioni che ogni giorno
si devono affrontare hanno tutte una loro storia ed è difficile essere impassibili e non esserne coinvolti in modo molto emotivo».
Le salme che voi trasferite nella vostra struttura sono solo di Bardolino?
«Nella nostra struttura si possono trasferire tutti i defunti: da qualsiasi paese la famiglia lo richieda, dalle abitazioni o dalle varie strutture ospedaliere, anche se in alcuni casi non è possibile in quanto la Legge della Regione Veneto in materia è molto chiara. In ogni caso trasferendo una salma
presso La Casa Funeraria permette alle famiglie di avere più vicino a casa il proprio caro e avere un’elasticità maggiore nel poterlo visitare. La struttura della famiglia Battistoli ha un unico scopo e pensiero di vita di accompagnare nell'ultimo viaggio i propri cari con dignità in un ambiente confortevole e nel rispetto delle fedi e delle tradizioni».
Avete anche istituito un sito internet.
«Nell'intento di dare un nuovo servizio che non ha uno scopo pubblicitario ma informativo sul settore e soprattutto sul cosa fare in questi momenti
di vita abbiamo realizzato il Sito internet www.onoranzefunebribattistoli.it, dove abbiamo inserito le necrologie on – line, un servizio che consente di
inviare un messaggio di cordoglio alla famiglia colpita dal lutto a quelle persone che in quei giorni sono nell'impossibilità di partecipare o a chi vorrebbe mandare un messaggio e non sa come fare per recapitarlo alla famiglia».

"Noi siamo gli amici umili e silenziosi e vorremmo talvolta non esserci se la vita non richiedesse la nostra presenza"

BATTISTOLI & BATTISTOLI
Str. Campazzi di Mezzo 9/11 - Bardolino (ZONA ARTIGIANALE) - Tel. 045 6210732 - 340.2836554
24 H SU 24 info@battistoli.it; www.onoranzefunebribattistoli.it

