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AQUARIUS
di RICCARDO REGGIANI

Aquarius, nome latino della costellazione dell’Aquario
e ormai famigerato nome della nave profughi che certamente ricorderemo a lungo e che probabilmente i libri
di storia citeranno tra le loro pagine.
Sì, perché quello della nave Aquarius è stata la prima e
immediata azione compiuta dal nuovo Governo italiano
appena insediatosi. Governo salito al potere in maniera
rocambolesca, formato da forze politiche non coalizzate,
nato tra polemiche e critiche non solo di opinionisti italiani, ma anche di
buona parte degli
esponenti
politici
europei. Di certo c’è
una cosa: dal primo
giugno, data di insediamento del Governo Conte, la cronaca
politica italiana è
stata piena e ricca di
eventi. E non di quelle notizie di cui eravamo ormai nauseati,
come
discussioni
sulla legge elettorale,
lotte interne ai Partiti, congressi di destra
e sinistra organizzati
al solo fine di decidere leadership in vista
di campagne elettorali.
Finalmente una cronaca che riporta fatti. D’accordo o
no su decisioni e linee di intervento dell’attuale governo, fatto sta che da anni il nostro Paese non esprimeva
più con azioni reali e incisive la sua politica dentro e
fuori i nostri confini. Cosa di cui si sono resi conto da
subito i potenti d’Europa, non abituati a prese di posizione e decisioni controcorrente della nostra Italia. Il
ministro Salvini, con la sua politica di restrizione sul
tema immigrazione, ha fatto emergere la parte peggiore dei nostri alleati europei, che hanno inviato insulti e
offese al ministro stesso e al popolo italiano. Si sa, a
imporre le proprie idee e non sottostare in silenzio a
regole dettate da altri può creare malumori!
Comunque sia, nuovi governi e amministrazioni sono
sorte anche a livello locale con le recenti elezioni:
auguriamo a tutti loro un buon lavoro. Speriamo in una
reazione anche a livello comunale, che mostri coraggio e decisione nella realizzazione delle promesse fatte
in campagna elettorale. I cittadini chiedono fatti e non
solo parole!

Verona Nord nel caos
La colpa?... di nessuno!

Il nodo “Verona
Nord” per la viabilità della città scaligera è da anni al
centro delle discussioni, tra progetti,
sogni irrealizzabili,
previsioni e possibili soluzioni…
Ma il traffico rimane comunque congestionato: l’ombelico del mondo di Verona sembra infatti essere diventato negli
anni proprio questo “imbuto” in cui convogliano tutti i mezzi provenienti e diretti
verso i più svariati punti della provincia. L’inchiesta di questo mese tratta appunto
questo argomento, dando la parola a Veneto Strade e Autobrennero s.p.a.
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LE VOSTRE LETTERE

COMITATO LIBERAZIONE

Gentile Direttore,
mi rivolgo al suo giornale per intervenire con
dei chiarimenti in merito ad un argomento
purtroppo travisato e volutamente ignorato,
per non dire boicottato. Scrivo a nome del
Comitato Liberazione Nazionale Veneto, un
soggetto di diritto internazionale, fondato a
fine 2014 con lo scopo di decolonizzare il
territorio Veneto intendendosi per tale i territori della Serenissima Repubblica come
erano nel 1797 nel “zorno tremendo” della
invasione napoleonica. Di questo Comitato
fanno parte ormai 10.000 persone: un popolo Veneto che sta lottando per veder riconosciuto quel principio di autodeterminazione
considerato dalla legge stessa come uno dei
diritti dell’uomo. Lo Stato Italiano purtroppo
sta additando il nostro Comitato come fosse
una associazione a delinquere e ci sta accusando di istigazione ad eludere le tasse, trascinandoci davanti ai giudici e discriminandoci. Il Comitato di Liberazione Nazionale
Veneto non è un partito politico, ma bensì un
soggetto “sui generis” come sentenziato
dalla Corte Costituzionale, ed opera (tolto
“semplicemente”) su un territorio che da
Bergamo raggiunge l’Istria – rispettando il
TLT-FTT di Trieste - cercando di difendere
i diritti di gente inerme alla quale lo Stato sta
sottraendo i propri beni e risorse, rivendicando il diritto del popolo veneto all’autodeterminazione. Il “Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici” adottato a New York
il 19 dicembre 1966 e ratificato dall’Italia nel
1977, all’articolo 1 recita: “Tutti i popoli
hanno il diritto di autodeterminazione. In
virtù di questo essi decidono liberamente del
loro statuto politico e perseguono liberamen-

NUOVO GOVERNO

I circa 40 anni di parassitismo pseudo centrista sinistroide hanno ridotto il
paese con 7 milioni di poveri, al dissesto del territorio
ed hanno prodotto parecchie crepe alle casse dello
Stato. Hanno dirottato ogni
anno 100 miliardi dalla
cassa comune alla tasca di
due milioni e mezzo di loro
compagno di merende
ma l’assurdo è hanno fatto
del male a quelli che ritenevano i loro eredi nel controllare il paese. Il caso del
sequestro alla Lega degli
oltre 40 milioni di euro è
emblematico. E' come se un
padre avesse lasciato in eredità una casa ipotecata da
bacco tabacco e venere e
dopo 10 anni la casa venisse
sequestrata al figlio che non
ha nessuna colpa per il debito del padre. Certo, legalmente il figlio deve rispondere in quanto nuovo proprietario della casa, ma
moralmente non c’entra
niente. Lo stesso è successo
al Pd che ha visto fallire
l’unità di Gramsci e chiudere molte sedi per morosità,
con il partito impoverito ma non certo i suoi esponenti di spicco -. In sostanza
i parassiti non solo hanno
messo in difficoltà il paese e
quindi tutti gli italiani ma
hanno tarpato le ali degli

te il loro sviluppo economico, sociale e culturale…Per raggiungere i loro fini tutti i
popoli possono disporre liberamente delle
proprie ricchezze e delle proprie risorse
naturali senza pregiudizio degli obblighi
derivanti dalla cooperazione economica
internazionale, fondata sul principio del
mutuo interesse e dal diritto internazionale.
In nessun caso un popolo può essere privato
dei propri mezzi di sussistenza”. Non solo,
l’articolo 1 al comma 3 conferma che “…gli
Stati parti del presente Patto…debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto”. Quindi lo Stato Italiano, in difetto assoluto di giurisdizione nei nostri territori, deve
iniziare a riconoscere le sue stesse leggi e
soprattutto deve farle conoscere ai suoi cittadini. In questo momento quest’ultimo compito lo stiamo assolvendo in maniera sussidiaria noi, Autorità Nazionale Veneta, quale
organo di governo del Comitato di Liberazione nazionale Veneto, decisi, se necessario,
a far interpretare la nostra legge da un giudice internazionale. Ora, l’articolo 5 della
Costituzione Italiana afferma che la Repubblica Italiana, che è Stato ma non Nazione, è
una e indivisibile e questo è vero se una persona si sente italiana, ma gli articoli 2 e 10
confermano che l’Italia cede la sua sovranità
al diritto internazionale.
A conferma che il Comitato non solo sta
lavorando nella legalità, ma sta addirittura
applicando la legge che lo stato italiano tenta
in tutti i modi di non applicare.

Patrizia Badii - Ufficio Stampa di ANV
Comitato Liberazione Nazionale Veneto

stessi loro eredi politici.
Non resta amaramente che
dare onore a Salvini che ha
avuto il coraggio di rompere un legame con i parassiti,
per cercare di tirare fuori
dalle sabbie mobili il paese
concordando un programma
di governo con gli antiparassiti del Movimento Cinque Stelle. Salvini deve
essere sostenuto senza se e
senza ma da tutto il nuovo
governo perché si deve al
suo coraggio nel fare il
governo con i pentastellati
se dalle stanze del potere
verranno cacciati per sempre i pseudo centristi sinistroidi di capalbiana memoria.
Umberto Brusco
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LA CHIUSA E IL TIBETANO
Di recente l'Amministrazione comunale di Dolcè, in
provincia di Verona, ha deliberato di costruire un “ponte
tibetano”, in prossimità
della Chiusa di Ceraino, che
si colleghi con la corrispondente area di Rivoli, allo
scopo di sviluppare la sentieristica da e per il Lago di
Garda nell'ambito della rete
delle piste ciclabili veronesi
e trentine. Sulla stampa
locale è stata definita “una
pazza idea”, e tale è anche
per noi di “Italia Nostra”,
per la ragione che il territorio, che abbraccia l'intero
arco morenico lasciato dal
ghiacciaio dell'Adige al suo
ritiro, iniziato circa 19.000
anni fa, offre un paesaggio
talmente prezioso da meritare la valorizzazione come
geo-sito, anche se progressivamente rimodellato dalla
“vignetizzazione” ormai
dilagante. […]. Da un punto
di vista storico poi, ricordiamo che sul rilievo del
Monte Rocca, naturalmente
difeso su tre lati da versanti
scoscesi, si sono avvicendati abitati fortificati, dal tardo
Neolitico (V-IV millennio a.
C.) al Medioevo, posti a

controllo della “autostrada
fluviale” atesina. […]. Nel
1866, con l'annessione del
Veneto al Regno d'Italia, il
forte passò di mano al Regio
Esercito che lo ammodernò
nel 1884 e si adoperò per
invertire il tiro dell'artiglieria. Da questo momento
assunse il nome di Forte di
Ceraino. Alla luce di tutto
questo ci chiediamo: Quali
valorizzazioni del patrimonio paesaggistico, geoarcheologico e storico-culturale si sono fatte negli
ultimi 30 anni? Sia visitando i luoghi (pale eoliche a
parte, certamente utili ma
non al paesaggio come bene
culturale), che ricercandone
tracce su Internet, la risposta appare latitante se non
del tutto assente. Ben poco
si può leggere anche nei siti
dei rispettivi Comuni coinvolti. Su questo luminoso
esempio di valorizzazione
culturale del territorio è
piombato da pochi mesi un
progetto di “ponte tibetano”
ciclabile, proposto sia come
collegamento stradale, sia
come attrazione turistica.
L'opera, presumibilmente
lunga oltre un centinaio di

STRADE. GUERRA NON DICHIARATA

Ho subito un incidente
molto grave. Come si usa in
questi casi, posso dire di
essere vivo “per miracolo”.
Non lo faccio presente per
auto-commiserazione
e
tediarvi inutilmente con
fatti miei bensì per cogliere
un’occasione. Potrà forse
non essere di alcun interesse, la dimensione delle
disgrazie viene infatti percepita soltanto quando esse
ci colpiscono direttamente,
tuttavia vale la pena di ritornare su una riflessione. Circolare su strada in auto, in
moto, in bicicletta ecc. è
come andare tutti i giorni al
fronte. E’ una guerra non
dichiarata ma che costantemente genera morti e feriti.

BARDOLINO - GARDA

E’ una guerra senza regole
d’ingaggio, dove non c’è un
fronte da cui ci si può allontanare rifugiandosi nelle
retrovie; il fronte è ovunque. E’ un terreno disseminato di mine micidiali che ti
possono esplodere a tua
insaputa ad ogni passo.
Ritengo, alla luce degli
effetti noti a tutti, che guidare con negligenza, arroganza e dissennatezza sia anzitutto una forma di disprezzo
della persona umana, un
atteggiamento di vuoto
morale gravissimo. Guidare, dunque, malamente e
privi di buon senso è come
tenere sempre il dito sul
grilletto della pistola: prima
o poi un colpo ti parte. Nel

Gentile direttore,
tra Bardolino e Garda, il tracciato della vecchia ferrovia è stato trasformato in passeggiata pedonale. Il tratto nel comune di Garda costeggia la
statale, che la sovrasta di 6/7 metri, con la sola protezione di un muretto
di 70/80 cm. La pericolosità di questa situazione è nota da tempo, tanto
da indurre il Sindaco in carica alcuni anni fa a spostare il mercato settimanale che si svolgeva in quel tratto di passeggiata. Ora che un automezzo ha sfondato il muretto di sassi e pietre, riversandole dove quotidianamente sono presenti persone in transito e bagnanti, credo abbia
mostrato tutta la necessità di intervenire per mettere in sicurezza l'area.
Grazie a qualche buona stella sembra non ci siano stati danni a persone.
Credo che al Sindaco di Garda, non manchi il potere di far intervenire chi
di dovere su questo problema, prima che succeda qualcosa di irreparabile.
Sergio Martini

mio caso ho frenato progressivamente per un normale rallentamento e chi mi
seguiva guardava il cellulare o il paesaggio circostante
… La realtà che viviamo
parla troppo del nulla. Parole a vanvera, parole piene di
vento. Sintetizzando, la
responsabilità del guidatore
che si riduca meramente
alla copertura assicurativa, e
non di rado nemmeno a
quella, è l’ennesimo fatto
del fallimento di un mondo
che ha scelto ostinatamente
di ritornare primitivo, cannibale, pagano, luccicante
all’esterno ma marcio dentro. Le innumerevoli condotte di guida criminali
sono lo specchio del moder-

SCUOLA

metri, fluttuerà fra i venti
che spesso si incanalano
nella Val d'Adige, con qualche rischio per i ciclisti per i
quali la si vuole realizzare.
Ancora una volta la valorizzazione culturale della
Chiusa di Ceraino è stata
lasciata nel cassetto, quando
non ignorata in partenza:
qui si vuol realizzare una
cosa che rimarrà nel tempo
e la si verrà a vedere come
quando si va a Gardaland?
Ma noi di “Italia Nostra”
vogliamo porre l'accento
sull'incongruenza di una
tipologia di ponte, appunto
“tibetano” e il contesto paesaggistico della “Val d'Adige” e non “Val Tibet”! Se
abbiamo un minimo di cultura e d'amore del nostro
territorio e del paesaggio,
dobbiamo contrastare questo tipo di operazione che lo
stravolgerebbe per sempre.
Marisa Velardita
Presidente di Italia
Nostra sezione di Verona
Carmine Abate
Vicepresidente di Italia
Nostra Consiglio
Regionale del Veneto

no generalizzato delirio, di
una folle esaltazione, di
un’impazienza irrazionale,
comunque di un lugubre
declino dello spirito. Ho
sempre detestato la retorica
sulla formazione delle
coscienze. Allo stesso
tempo mi costringo a sperare che sia ancora possibile
un percorso di ri-civilizzazione della società. Guardiamoci intorno alzando lo
sguardo: chi non vede il
dilagare di istinti bestiali
indicibili, dalla strada ai
vertici delle istituzioni?
Bellum omnium contra
omnes; è “la guerra di tutti
contro tutti”. Pensiamoci,
prima che sia troppo tardi.
Avv. Marco Bertagnin

Durante il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Caprino, del 19 giugno, gli
insegnanti dei tre ordini di scuola, dopo aver scorso i punti all’ordine del giorno
hanno salutato le tre colleghe che non rivedranno a Settembre, per raggiunti limiti
d’età pensionistica. Annamaria Stellitano, collega della Scuola d’Infanzia e bibliotecaria presso la scuola primaria di Caprino, di cui ricordano la pazienza, la cortesia e
le doti artistiche, Adele Maffezzoli e Gloria Pietropoli, dopo molti anni dedicati alla
matematica ne ricordano la passione, la determinazione e l’attaccamento alla materia. Oltre alle colleghe gli insegnanti hanno salutato anche il Dirigente Scolastico
Luigi Facchini che quest’anno li ha guidati come reggente, essendo titolare presso
l’Istituto Comprensivo di Cavaion. Tanti auguri di serena pensione e molti anni di
proficuo impegno verso le nuove strade che la vita riserverà per loro. Tanti auguri,
invece, di felice ingresso nel mondo scolastico alle insegnanti Maria Gondola, Frida
Galvanini, Anna Lonardi e Arianna Camin, che dopo l’anno di prova, hanno superato brillantemente la discussione della tesina in sede di commissione valutazione il 30
giugno. Ornella Campagnari
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LA DOMANDA
DEL MESE....

Chi di noi, ogni giorno, non si
chiede il perchè di tante scelte
assurde prese sulle nostre teste
da persone, evidentemente
incompetenti, in tanti settori
della pubblica amministrazione?
Chi di noi, quotidianamente non
percorre delle strade per andare
al lavoro, a scuola, ad un appuntamento – esempio la tangenziale con svincolo VR Nord - e non
si chiede chi sia il genio che ha
pensato quella viabilità e perchè
non si trovino soluzioni alternative?

Erica Maria Righetti

Chi di noi, prenotando una visita
all’ospedale non si chiede perchè
per una visita qualsiasi serva
almeno un anno di attesa, mentre invece a pagamento qualche
giorno?
Chi di noi, dovendo accedere ad
un ufficio pubblico, non si è chiesto perché, spesso, ci sia così
tanta approssimazione e svogliatezza?
Chi di noi, non si è chiesto dove
vanno a finire i nostri rifiuti, dopo
tutti gli sforzi che facciamo per
differenziarli?
Queste sono solo alcune delle
domande che ognuno di noi si
pone e alle quali avrebbe piacere di ottenere risposte. Ecco cercheremo di farlo noi per voi. Sarà
la nostra missione: indagare,
chiedere, intervistare.
Da parte vostra, cari lettori,
attendiamo i quesiti che più vi
preme siano risolti, ci attiveremo
affinchè possano diventare l’inchiesta del mese.

GIUSTIZIA... IN PARADISO
Caro Direttore, il giorno 12
c.m. al Quirinale c'è stato un
pranzo per i giovani Porporati veneti, un alto Prelato critica la chiusura dei porti difendendo, a suo dire, i più deboli senza vivere la loro realtà,
le problematiche che inesorabilmente innesca la convivenza tra poveri mi ricorda i
nobili Proci e la lotta tra Ulisse e il mendicante Iro. Don
Ciotti digiuna, tutto ineccepibile, ma vorrei dire a Sue
Grazie una parolina: un
bimbo di famiglia molto
importante e devotissima è
morto in tenera età ed è volato in paradiso. Un altro bimbo
di famiglia meno agiata è
morto ed ha, nella scala che
porta a Dio, preso posto un pò
più sotto. Poco dopo arriva un
terzo bimbo; dall'aspetto si
vede che è vissuto in un
ambiente molto povero e
prende un posto ancor più in
basso. Per comodità chiameremo Pietro quello in pole
position, Luca al secondo
posto e Sfortunello al terzo.
Lassù il tempo non ha dimensione. Luca vede Pietro sempre inginocchiato in adorazione ed ha uno sguardo
soave, un visino tenero tenero
e fissa un puntino luminosissimo dove la luce esce e si
disperde verso lo spazio infinito. Fanno amicizia e Luca
chiede a Pietro: cosa ti rende
così felice e in estasi a contemplare quella luce? Pietro
risponde: non senti questa
perenne melodia che ti avvolge l'anima e rende grande il
nostro Dio? la sua potente
luce t' illumina ma non ti
abbaglia (un po' come nella
Bibbia, Paolo, Atti 22). Dalla
mia prospettiva vedo poco

risponde Luca e non sento la
soave melodia. Pietro chiede
a Luca chi è quel bimbo laggiù in basso; non lo conosco
gli dice, ma ora cercherò di
fare amicizia con lui. Nel frattempo Luca vede arrivare in
una grande piazza bellissime
macchine nere con le tendine
che non fanno vedere i trasportati, dei signori si apprestano ad aprire le porte, escono dei piedini con le scarpe
che brillano. Luca chiede a
Pietro: tu che vedi, sai anche
chi sono? Sono Eminenze
che vanno ad un pranzo di
lavoro, anzi vedi quel signore
vestito di nero, che ha una
vistosa croce sul petto? E'
mio padre, che fa parte dell'Ordine di Malta. Luca si
sente in dovere di coinvolgere anche Sfortunello raccontandogli tutto. Sfortunello
confida a Luca: vedi quei cartoni sotto a quel ponte? Sono
il letto di mio padre. Quando
si dice il caso risponde Luca.
Vedi quel ponteggio sotto il
ponte dove alloggia tuo papà?
Ecco quello con la maglia a
righe che porta i secchi di
malta è mio padre. In quell'attimo sfreccia sopra il ponte
una bella Mercedes scura con
le tendine tirate. Luca grida a
Pietro: Pietro tu che dal tuo
posto vedi bene chi c' è in
quella macchina nera?
Risponde Pietro: è un Monsignore, Eccellenza, Sua Grazia, in ritardo al pranzo di
lavoro. Luca a Pietro: vedi
quelle borsine di plastica
appese all'impalcatura? Contengono il pranzo di lavoro
degli operai. Luca si rivolge a
Sfortunello e quest'ultimo
dice: mio papà va anche lui al
lavoro per il pranzo, ruma nei
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MERCATINO

di Alessandro Reggiani
Era il lontano 5 dicembre 1986
quando uscì la prima edizione
del “Valpolicella Oggi & Domani”
– poi diventato L’Altro Giornale –
e quando, Adriano, mio padre,
scriveva: «… chi ne sarà infastidito (e a ragione)? I disonesti, coloro
che mettono sempre la furbizia al di
sopra di tutto, che del proprio interesse hanno fatto una regola di vita,
chi contando sulla disinformazione
e sulla pigrizia degli onesti si
appropria a titolo personale di
meriti e di strutture che devono
essere di tutti…». Ecco, L’Altro
Giornale era e vuole essere
ancora questo, un giornale che si
cura degli interessi dei cittadini,
che cerca di capire il perché di
certe assurdità sotto gli occhi di
tutti, che si informa per informare a sua volta.
Ed è per questa ragione che dal
mese di Luglio inizieremo con
“La domanda del mese” e
relativa inchiesta. Un nuovo servizio che cercherà di sviscerare,
attraverso interviste, approfondimenti, foto e quant’altro le tante,
troppe, situazioni che creano
disagio alla nostra quotidianità e
che ci fanno sorgere spontanea
la domanda: perché?
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cassonetti e lo chiamano
"barbun"! Il Barbun con gli
occhi rivolti al cielo dice: su
questa terra qualcuno ha trovato il Paradiso, speriamo
Sfortunello che tu lassù abbia
trovato un posto migliore di
quello che non ho potuto darti
io.
A.Fraccaroli

Penso tutti abbiano capito
l’ironia e il sarcasmo contenuti nella sua lettera. Mi permetta, però, di credere che
lassù ogni Pietro, Luca e
Sfortunello troveranno la
stessa collocazione e avranno
la stessa limpida visuale.
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CRONACHE

Casello “più vicino”
con il nuovo piano

CASTELNUOVO DEL GARDA. E’stato approvato il progetto esecutivo per Autostrada Brescia-Padova

Il casello autostradale di
Castelnuovo del Garda
sembra più vicino. Dopo
una storia iniziata quindici
anni fa, dopo essere stato
progettato, finanziato e poi
depennato dalle scelte d’investimento dell’Autostrada
Brescia-Padova Spa (A4), è
stato reinserito nel piano
finanziario della concessionaria autostradale e il 12
luglio il progetto esecutivo
è stato approvato dal Consiglio di amministrazione
su proposta del presidente
dimissionario Flavio Tosi,
ex sindaco di Verona. «Ora
possiamo dire che il casello
è una scelta consolidata,
vediamo finalmente la luce
in fondo al tunnel – ha
commentato il sindaco di
Castelnuovo
Giovanni
Peretti – in questi anni non
abbiamo mai smesso di
lavorare e di spingere politicamente per ottenerlo. Si
ripristina un torto fatto non
solo a Castelnuovo, ma
anche a Peschiera, che
subisce tutto il traffico del
basso lago». Il casello di
Castelnuovo sorgerà al confine con la frazione Cavalcaselle, occuperà un’area di
circa 270mila metri quadrati e avrà 10 piste in uscita e
5 in entrata (rispettivamente 8 e 3 quelle al casello di
Peschiera). Sarà collegato
alla tangenziale Sr450 per

Affi grazie all’allargamento
del cavalcavia sulla rotonda
tra Castelnuovo e Cavalcaselle. «Ancora nel 2004
chiedemmo ad Anas, che
stava lavorando alla complanare tra Peschiera e
Castelnuovo, di realizzare
le spalle del cavalcavia per
un suo futuro ampliamen-

indennizzi per le aree che
dovranno essere espropriate. «Il costo è stato ricalcolato tenendo conto dei prezzi attuali e dell’adeguamento alle nuove norme antisismiche», spiega l’ormai ex
presidente della A4 Flavio
Tosi, elencando i prossimi
passaggi
per
arrivare

foto: Gardaland Plus

to», ricorda Peretti. Nel
progetto sono previsti
anche parcheggi per auto,
tir e moto. Dai 26 milioni di
euro originariamente previsti si è passati a 37 fino a
raggiungere i 66,5 milioni
conteggiati nel progetto
attuale, totalmente in capo
alla A4 e comprensivi degli

all’avvio del cantiere:
«Prima di espletare la gara
d’appalto servono le autorizzazioni ministeriali: il
progetto verrà trasmesso al
ministero dell’Ambiente
per verificarne l’assoggettabilità alla procedura di
Valutazione di impatto
ambientale (Via), dopodi-

ché servirà l'approvazione
del ministero delle Infrastrutture. Nella migliore
delle ipotesi i lavori potrebbero iniziare nella primavera 2019, con durata stimata
in due anni e mezzo». Un
anno fa Tosi aveva previsto
l’apertura del cantiere
nell’autunno di quest’anno.
«Bisogna tener conto che è
un’opera molto complessa
ed è anche uno dei più
grandi investimenti che la
A4 fa sul territorio veronese», giustifica. Affinché il
casello assolva appieno la
sua funzione di snellimento
del traffico del basso
Garda, urge innanzitutto la
realizzazione dello svincolo della Sr450 su via Derna,
strada al confine tra Castelnuovo e Lazise che porta ai
parcheggi di Gardaland, ma
poi servirà anche il suo
allargamento a quattro corsie dal previsto svincolo
fino alla rotonda che porta
agli hotel di Gardaland (da
qui e fino alla Gardesana
orientale la strada è già a
quattro corsie). «Grazie
all’approvazione del casello ci sono ora le premesse
per riattivare il contatto
politico con Veneto Strade
e la Regione, di cui mi
aspetto la lungimiranza»,
conclude Peretti.
Katia Ferraro

SPIAZZI. UN UFFICIO TURISTICO DA LUGLIO A SETTEMBRE

E’ stato inaugurato sabato 7 luglio l’ufficio turistico a
Spiazzi di Caprino Veronese succursale dell’infopoint
aperto nel mese di Aprile nel Capoluogo alla presenza
del sindaco Paola Arduini con l’assessore al Turismo
Giovanni Pachera, il consigliere Davide Mazzola che ne
ha seguito l’allestimento e l’organizzazione. E’ quindi
ora attivo il servizio che garantisce così la promozione e
informazione ai molteplici turisti che si recano a Spiazzi, per visitare il famoso Santuario della Madonna della
Corona, recarsi sul Monte Baldo e praticare i molteplici
sport che si possono intraprendere nel territorio montebaldino. L’ufficio ha sede nella piazza centrale di Spiazzi ed è aperto da Luglio a Settembre tutti i giorni dalle
10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 (giorno di chiusura il
venerdì). Verrà inoltre promosso il nuovo portale
“Spiazzi tutto l’anno” che servirà da volano per la promozione della zona turistica di Spiazzi. Dopo l’inaugurazione
dell’infopoint, nuovi percorsi sono stati studiati dal Gruppo Alpini di Spiazzi e dalla Pro loco di Caprino. Percorsi che
sono stati sistemati, tabellati e che vengono proposti agli appassionati di trekking che si recheranno a Spiazzi.

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.
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GOLETTA DI LEGAMBIENTE
SUL LAGO DI GARDA

Si è conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di
Goletta dei laghi sul Lago di Garda, la campagna di
Legambiente realizzata in collaborazione con il
CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare
la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori
lacustri. Il lavoro della Goletta dei Laghi si è concentrato su due fronti principali di indagine: quello delle
microplastiche sulle spiagge e in acqua e quello dell’inquinamento microbiologico. Per quanto riguarda il
primo fronte dal 29 giugno, data in cui hanno avuto
inizio i monitoraggi, hanno lavorato 10 tecnici. Sei i
punti monitorati intra- lago: tra Bardolino e Lazise, a
nord di Sirmione, al centro lago davanti Garda, a
Brenzone, davanti Gragnano e a Castelletto, per un
totale di 5,7 km. Inoltre il lavoro dei tecnici ha riguardato anche un’area di 250 mq nelle spiagge di Lonato
del Garda, Torbole, Toscolano Maderno, Pacengo, la
spiaggia di Punta Grò (Sirmione) e quattro ponti, di
cui due a nord (Arco e Torbole sul fiume Sarca) e due
a sud (valeggio sul Mincio e Peschiera del Garda).
Per quanto riguarda le analisi del microbiologico,
rispetto allo scorso anno, i punti campionati sono stati
ridotti. Nel complesso su cinque punti monitorati sulla
sponda Veneta, tre sono risultati inquinati e due entro
i limiti. Sorvegliati speciali i campioni prelevati a
Garda alla foce del torrente Gusa, a Castelnuovo del
Garda presso la foce del rio Dugale dei Ronchi e a
Bardolino, alla foce del torrente San Severo, che confermano il trend negativo delle passate edizioni. Rientrano invece nei limiti di legge i prelievi effettuati
presso la foce del torrente Marra e a Peschiera presso
la foce del Rio Sermana. «Due degli storici sorvegliati speciali quest’anno sono risultati entro i limiti. E’ un
dato che non può far abbassare minimamente la guardia, anche perché non è riscontrabile alcun provvedimento che possa aver influito positivamente sulla qualità delle acque di questi due corsi d’acqua – commenta Simone Muglio, responsabile della Goletta dei
Laghi -. Per questo motivo non escludiamo che in
futuro possano essere fatte delle segnalazioni alle
autorità competenti per inquinamento ambientale sui
luoghi risultati storicamente fuori dai limiti di legge,
perché non possiamo assolutamente permetterci di
abbassare la guardia su questo ormai cronico problema».

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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Nuovo Governo Tavolo tecnico
nuove “visioni” per l’ospedale
TAV BRESCIA-VERONA. E Salvini conferma: “Sono favorevole”

Sulle infrastrutture e, nel
dettaglio, sulla Tav Brescia-Verona il governo giallo-verde conferma di avere
visioni diverse se non
opposte. Nel giro di un paio
di giorni, a metà Luglio, il
ministro delle Infrastrutture
Danilo Toninelli (M5s) e il
vicepremier nonché ministro dell’Interno Matteo
Salvini (Lega) hanno
mostrato la loro lontananza
sul tema, alimentando
fibrillazioni delle categorie
economiche da un lato e dei
movimenti No Tav dall’altro. “È in corso un esame
dell’analisi trasportistica
già fatta, che aveva escluso
l’ipotesi del potenziamento
della linea esistente”, aveva
fatto sapere in una nota il
Ministero retto da Toninelli, poche ore dopo l’avvio
di una serie di iniziative da
parte del Coordinamento
No Tav Brescia-Verona per
protestare contro il silenzio
sul tema da parte degli
esponenti Cinquestelle al
governo, che come forza di
opposizione si sono sempre
schierati contro l’alta velocità ferroviaria “alimentan-

do le aspettative del movimento No Tav e prendendo
voti facendo leva su questo
cavallo di battaglia”. Poche
ore dopo la nota del Ministero informava che “si
stanno rivedendo le conferenze dei servizi e la valutazione di impatto ambientale. Si porrà la massima
attenzione a tutti i vincoli
in termini di sostenibilità.
Inoltre stiamo vagliando
con precisione l’entità delle
eventuali penali di rescissione”. Frasi che hanno
fatto capire come l’opera
potrebbe essere messa in
discussione sebbene abbia
raggiunto una fase autorizzativa avanzata e sia prossima alla cantierizzazione,
dato che il progetto definitivo della tratta Brescia estVerona (escluso il nodo di
Verona) è stato approvato
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e soprattutto
che a inizio giugno, nei
giorni dell’insediamento
del nuovo governo, Rete
ferroviaria italiana e il consorzio Cepav due (in qualità di general contractor)

hanno firmato il contratto
integrativo per realizzare il
primo lotto costruttivo di
42 chilometri, del valore di
1,645 miliardi: un passo in
più che rende le penali di
rescissione più salate. Toninelli ha confermato la sua
posizione sabato 14 luglio
in occasione dell’inaugurazione della ciclopedonale a
sbalzo sul lago, a Limone:
«Non c’è nessun preconcetto o nessuna ideologia
sull’opera, ma ora dobbiamo valutare i costi e i benefici. I numeri partono dal
nostro governo: li valuteremo, ma se l’opera non sta in
equilibrio non la porteremo
avanti». Quasi in contemporanea Salvini ha replicato
da Verona, dove ha partecipato a un Comitato dell’ordine e della sicurezza in
Prefettura. «Sono favorevole alla Tav e nello specifico
al completamento di questa
infrastruttura. Ne discuteremo con Toninelli, ma la
Brescia-Verona è in tale
stato di avanzamento lavori
e di tale utilità che non
penso sia in discussione».
Katia Ferraro

MALCESINE. Le sorti del nosocomio melsineo e le novità future

Un tavolo tecnico quello
organizzato lo scorso 22
giugno presso la sede dell’Ulss 9 Scaligera a Verona
con un argomento che è
all’ordine del giorno: quale
sorte per l’ospedale di Malcesine? La risposta è stata
data alla presenza dell’Assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, al Direttore Generale dell’Ulss 9, Pietro Girardi, alla presidentessa dell’AIDM (Associazione Disabili Motore) del
nosocomio di Val di Sogno,
Denis Montagnoli, al Direttore del Dipartimento Funzionale di Riabilitazione
Ospedale Territorio dell’Ulss 9 Gaspare Crimi. Un
tavolo per spiegare e chiarire alla stampa le intenzioni
future del destino di Malcesine in un confronto tra le
parti dopo le vicissitudini
delle settimane scorse da
parte di coloro che hanno a
cuore il tenere in vita una
struttura necessaria soprattutto perché considerata
punto di riferimento a livello nazionale per la cura delle
patologie e la riabilitazione

LA “PESCA A TAVOLA”

legate agli esiti da poliomelite. «Abbiamo voluto insediare un tavolo tecnico con
l’obiettivo di mettere a tacere definitivamente le tante
polemiche sull’ospedale precisa l’Assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto promettendo un suo potenziamento senza ovviamente
tagliare i posti letto che ad
oggi sono 80, ma cercando
di valorizzare questa struttura senza farla morire. Le
nuove schede ospedaliere
che deriveranno dal Piano
Sociosanitario Regionale
2019 - 2023 punteranno al
miglioramento e non a un
depotenziamento e saranno
pensate per la sua crescita e
la sua modernizzazione; i
lavori che sono iniziati lo
scorso anno e ora fermi
saranno una priorità per farli
terminare nel più breve
tempo possibile senza creare disagi ai pazienti e al personale; inoltre i 13 milioni
di turisti che ogni anno visitano Malcesine avranno un
punto di riferimento, l’ospedale, perché non solo è
nostra intenzione mantener-

lo agibile, ma è obiettivo e
volontà della Regione Veneto non chiudere i reparti,
una riunione per calmare le
acque con obiettivi positivi
anche nel completamento
delle opere strutturali del
nosocomio – precisa Pietro
Girardi, Direttore Generale
dell’Ulss 9 Scaligera, –
abbiamo già in programma
di istituire un protocollo di
collaborazione con i trentini
per quanto riguarda i servizi
di emergenza di Pronto Soccorso». Nella seduta di insediamento, il Tavolo ha focalizzato anche i temi di
assunzione del personale
soprattutto di fisioterapisti
che al momento sono carenti se si pensa al numero di
posti letto presenti e ai tanti
pazienti polio che quotidianamente si recano a Malcesine: «La Regione ha concesso un’integrazione con
l’apertura di un bando per
assumere un fisiatra e per
quanto riguarda i terapisti
stiamo andando avanti con
la graduatoria», precisa il
dottor Gaspare Crimi.
Angelica Adami

Domenica 24 giugno ha preso ufficialmente il via la quinta edizione della “Pesca a Tavola – Frutti delle nostre terre” che celebra il frutto pesca coltivato nei comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Villafranca aderenti al progetto di promozione e valorizzazione del prodotto
fresco e di stagione dotato di tante proprietà nutritive. Sul suggestivo lungolago di Bardolino i numerosi visitatori hanno avuto la possibilità di acquistare il prodotto e di
degustare gratuitamente una fresca macedonia ed apprezzare il piacevole aperitivo proposto da un barista locale a base di frullato di pesca e del Chiaretto la versione rosata del Bardolino. Per l’assessore all’agricoltura di Sommacampagna Giandomenico Allegri: «la giornata di presentazione è andata molto bene. E ’il quinto anno di una iniziativa che ha un riscontro sempre più positivo e di questo siamo soddisfatti e contenti». Il sindaco di Bardolino, Ivan De Beni, sottolinea come «il progetto di presentazione della pesca in abbinamento al Chiaretto sia nato tre anni fa quando mi fu presentato il progetto messo in piedi da sette comuni per valorizzare, promuovere ed incentivare il consumo della pesca. Abbiamo pensato anche di ospitare i produttori per fare promozione e dare loro la possibilità di venderla ai nostri turisti. E’ stato sin dall’inizio un successo incredibile che sta crescendo sempre di più. Sono molto soddisfatto quando i territori si aprono e collaborano tra loro. Prodotti e ricchezze eccellenti
ne abbiamo tantissimi, basta soltanto mettersi assieme e valorizzarli». La promozione prosegue in concomitanza con eventi organizzati dai singoli comuni.
Claudio Gasparini
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Verona Nord nel caos
La colpa?... di nessuno!

servizio di Gianfranco Riolfi

Continua ad essere un vero e proprio grattacapo il nodo “Verona Nord” per la viabilità della
città scaligera: l’ombelico del mondo di Verona
sembra infatti essere diventato negli anni proprio questo “imbuto” in cui convogliano tutti i
mezzi provenienti e diretti verso i più svariati
punti della provincia. E in tutto questo la Tangenziale Sp1, e il tratto si regionale 62 della
Cisa, tra lo svincolo per la tangenziale Sud e il
casello di Verona Nord sono nel caos, crocevia
non più adeguati alle esigenze e alla portata
del traffico dei giorni nostri. Affrontiamo la
questione con l’ufficio tecnico di Veneto Strade
e con il direttore tecnico di Autobrennero
s.p.a., Carlo Costa.

Tabella

DATI VIABILITÀ VERONA NORD???
RICHIESTI A VENETO STRADE...
NON PERVENUTI!

Progetto Autobrennero
Risolverà il problema?
Ad intervenire Veneto Strade e Autobrennero per spiegare le proprie posizioni

La Tangenziale Sp1 è un’arteria percorsa
da centinaia di migliaia di automobilisti
che vedono in questa strada un percorso
potenzialmente veloce, per raggiungere
svariate mete della Provincia di Verona
evitando il traffico che viene a crearsi in
particolare in alcuni centri abitati. La criticità maggiore è rappresentata dalla
strettoia della Strada Regionale 62 della
Cisa, tra lo svincolo per la tangenziale Sud
e il casello di Verona Nord. Si tratta della
riduzione di carreggiata da due ad una
corsia, voluta una quindicina di anni fa da
Veneto Strade, titolare del tratto, nella
quale ogni giorno si riversa un imponente flusso di auto che scendono dalla Valpolicella, da Bussolengo e dall'area gardesana, causando colossali accodamenti e
intasamenti.
Ma in virtù di quale strategia urbanistica
a Veneto Strade, ad un certo punto, si è

scelto di creare un micidiale imbuto su
una strada di grande traffico a due corsie?
Giriamo la domanda all'Ente. Risponde
un dirigente dell'ufficio tecnico che,
curiosamente, preferisce mantenere
l'anonimato. «Quella è una soluzione che
ha adottato il mio predecessore per motivi di sicurezza - mette le mani avanti - in
quel punto infatti si succedevano spesso
incidenti, anche mortali, a causa dei
cambi di corsia da parte di molti automobilisti che, dalla corsia centrale, svoltavano improvvisamente a destra per lo
svincolo della tangenziale o da destra a
sinistra per il casello. Si trattava comunque di una soluzione provvisoria in attesa di allargare le corsie». Una soluzione
salomonica quindi, con le auto in colonna e lo stress degli automobilisti come
effetto collaterale. Quelle corsie ha deciso di allargarle la società Autostrada del

Brennero Spa. Nonostante il tratto interessato non sia di sua competenza, il
Consiglio di Amministrazione della A22
ha approvato recentemente un piano di
risistemazione dell'area, che oggi è a
Roma in attesa dell'approvazione ministeriale.
«La stazione di Verona Nord presenta, in
ingresso e in uscita, l’entità più consistente di passaggio di veicoli dell’intero
sviluppo autostradale - spiega l'ingegnere Carlo Costa, direttore tecnico generale
di Autobrennero -. Il nodo viario adiacente alla stazione è complesso e ricco di conflitti. In corrispondenza del tratto della
SR62 della Cisa proveniente da Nord, che
conduce alla rotatoria di innesto del
piazzale del casello, si vengono spesso a
determinare code e rallentamenti dovuti alla riduzione da due a una sola corsia.
Code e disagi talvolta lambiscono anche

le rampe di svincolo della stazione autostradale». Per risolvere le criticità di
quel tratto stradale «Il progetto di Autobrennero Spa prevede l’allargamento
della carreggiata sud della SR62 - sottolinea Costa - per un tratto di lunghezza
complessiva di circa 400 metri, in modo
da consentire un corretto incanalamento su due corsie di traffico dei flussi veicolari diretti verso la stazione autostradale di Verona Nord e verso le tangenziali della città Scaligera. Il progetto prevede inoltre l'ampliamento dell’attuale
parcheggio Nord, realizzando un nuovo
piazzale di sosta per autovetture, accessibile sia agli utenti provenienti da Sud,
sia a quelli provenienti da Nord e la realizzazione di un passerella pedonale di
collegamento tra l’attuale parcheggio e
la nuova area di sosta a Nord».
Ai posteri l’ardua sentenza!
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Quest’anno anche
Giulietta e Romeo
ARBIZZANO

Via G.Galilei hanno
tagliato l’erba e hanno
lasciato in queste
condizioni.
SAN VITO

Il 29 Aprile 2018 alle
11.30... basta!
GARGAGNAGO

Parco giochi...
LAZISE

Belvedere a Lazise ...
uno dei paesi con più
introiti di tassa
di soggiorno...

CAVAION

CALMASINO

Invece che marciapiede...
marciamoto...

Parcheggio in pendenza
per disabili...

PEDEMONTE

“Giardini di Piazza
San Rocco”
PESCANTINA

Era una pista da ballo
SAN VITO

Fitomarmaci...
SAN VITO

CAVAION

Asilo nido... raccolta vetro?
BORGO ROMA

Ingresso piastra
Odontoiatria
ARBIZZANO

Bravo Comune, grazie...
PAROLE AL VENTO

Tombino scoperto da anni...

SANT’AMBROGIO

PEDEMONTE

È stata rubata la bici
di un bambino a Borgo
ai Cimieri

Trapianto piante...
ma senz'acqua ormai
morte!! Complimentoni

L'unico dosso che vedo
in tutto il paese

BUSSOLENGO

BUSSOLENGO

LAZISE

Un handicappato
con sedia ha dovuto
fare il giro...

La scuola guida ti insegna
a parcheggiare...

VALGATARA

Chi vuole andare
a trovare i propri cari
deve mettere la macchina a pagamento

CAVAION-AFFI

Segnale tutto storto...
PACENGO

Piazza Chiesa
AFFI

Ciclabile... la discesa
è pericolosa
PESCANTINA

Cimitero...viva le cooperative

BUSSOLENGO

Degrado davanti
all’Ospedale Orlandi
BUSSOLENGO

La vergogna di
via Risorgimento
BALDO

Pecore...
PESCANTINA

Parcheggio per la messa...
ignoranza assoluta!

BUSSOLENGO

Gallery Shopping Center
... senza parole!
RIVOLI

Parco giochi... per cani
BUSSOLENGO

Marciapiede
Lungadige Trento
CASTELNUOVO

Ex Camping Campanello
coperture in eternit
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Rotatoria con dedica
SAN BENEDETTO DI LUGANA. Il nuovo rondò è stato intitolato in memoria di Zenato

Servizi di

Katia Ferraro

La nuova rotatoria di San
Benedetto di Lugana
(Peschiera del Garda) è
stata dedicata alla memoria di Sergio Zenato,
imprenditore che nel 1960,
all’età di 25 anni, fondò in
via San Benedetto (a pochi
passi dall’attuale rotatoria)
l’azienda vitivinicola che
porta il suo nome e quello
della sua famiglia. L’intitolazione con la scopertura
della targa e la benedizione
di don Luigi Trapelli è
avvenuta l’11 luglio, ricorrenza del decimo anniversario della sua morte, alla presenza dell’amministrazione

comunale, dei familiari e di
tanti cittadini. «Sergio
Zenato ha portato il nome
di Peschiera del Garda in
tutto il mondo e ha contribuito a rendere grande la
nostra comunità», ha sottolineato la sindaca Orietta

Gaiulli, ricordando le doti
imprenditoriali di Zenato
ma anche la sua generosità
verso chi aveva bisogno.
«Per noi è stato papà, maestro, esempio di vita, ci sentiamo suoi portavoce», ha
sottolineato la figlia Nadia

parlando anche a nome del
fratello Alberto e della
mamma Carla. Sergio
Zenato iniziò la sua attività
imprenditoriale rendendo
produttivi alcuni terreni
agricoli del padre. «Era
dotato di grande lungimiranza e voleva far conoscere il suo territorio, sogno
che riuscì ad avverare grazie al carisma e alla simpatia che lo rendevano unico –
il ricordo dei figli – iniziò
quando ancora la cultura
del vino non era diffusa e il
Lugana, oggi pregiatissimo,
era sconosciuto in Italia e
nel mondo. In questo senso
fu un pioniere, la nostra fu
la prima azienda ambasciatrice del Lugana all’estero».

LE “ROCKSTARS DELL’ARTE”

Acclamati come rockstar, con le loro opere d’arte diventate tali per l’originalità della loro proposta e talvolta solo per un
segno distintivo come l’autografo. Fino a domenica 16 settembre la Palazzina Storica di Peschiera del Garda ospita “Rockstars dell’arte”, mostra dedicata a Keith Haring, Roy Lichtenstein e ad Andy Wharol, tre dei maggiori interpreti della Pop
Art e della Street Art. In esposizione oltre 40 opere delle tipologie più diverse: disegni su carta firmati, pennarelli su materiali di recupero, fotografie, manifesti, fumetti ma anche video, in un viaggio attraverso cui ripercorrere le tappe di un rinnovamento culturale che ha modificato la concezione stessa di arte. «Alcune opere dei tre artisti erano già state ospitate a
Peschiera all’interno di precedenti mostre curate da MV Eventi, ma quest’anno - spiega il curatore Matteo Vanzan, - abbiamo focalizzato l’attenzione sulle tre personalità che più hanno segnato l'immaginario collettivo». Haring (1958-1990)
conobbe la notorietà grazie a graffiti e murali, dipinse su tutti i materiali riuscendo a portare la sua forma espressiva all’interno delle gallerie d’arte. Roy Lichtenstein (1923-1997) scelse la tecnica del linguaggio puntinato per i suoi fumetti, contaminando l’arte considerata canonica con espressioni della cultura popolare rivisitata attraverso l’occhio e il genio dell’artista. E poi c’è Andy Warhol (1928-1987), artista istrionico che dai sobborghi di Pittsburgh divenne il “re” di New York
conosciuto in tutto il mondo. La sua arte, che portava gli scaffali di un supermercato all’interno di un museo o di una
mostra, è provocatoria: secondo il più grande esponente della Pop Art doveva essere “consumata” come un qualsiasi altro
prodotto commerciale. Come le altre mostre organizzate da MV Eventi, anche questa è patrocinata dal Comune. «Promuovere simili eventi – sottolinea l’assessora alla Cultura Elisa Ciminelli – ci consente di ampliare il bacino dei nostri visitatori coinvolgendo fasce di pubblico eterogenee, dando spessore al turismo culturale e al contempo soddisfacendo le esigenze dei nostri cittadini». La mostra è aperta tutti i giorni (tranne il martedì) con orari 10-12.30 e 15-19.

Pro loco: la rinascita
CASTELNUOVO DEL GARDA. L’Associazione dopo otto anni si rinnova e torna in auge

TARGA AL MERITO

L’amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda
ha consegnato una targa di riconoscenza al dottor Claudio Zamò “per i 36 anni di attività svolta con professionalità e competenza nella comunità”. Medico di
famiglia e pediatra con ambulatorio nel capoluogo e
nella frazione di Cavalcaselle, Zamò è in pensione da
due settimane. Originario di Udine, si trasferì a Castelnuovo nel 1982 per amore: sua moglie è la dottoressa
Giovanna Mastena, che l’amministrazione castelnovese ha già omaggiato lo scorso anno per il raggiungimento dell’età pensionabile. Zamò è stato anche consigliere comunale, in opposizione dal 1999 al 2004
durante il secondo mandato del sindaco Ferdinando
Emanuelli e in maggioranza dal 2004 al 2009 nel
primo mandato di Maurizio Bernardi, con deleghe a
Pro Loco e protezione civile. Presenti alla consegna
della targa il sindaco Giovanni Peretti, gli assessori
Davide Sandrini e Marina Salandini e il consigliere
Luciano Di Murro.

C’è tempo fino al 31 agosto
per aderire come soci alla
nuova Pro loco, che rinascerà
dopo un lungo periodo di
transizione in cui i suoi compiti sono stati assorbiti dalle
associazioni Promozione
eventi prima e Città di
Castelnuovo del Garda poi.
La Pro loco castelnovese è
stata chiusa otto anni fa: «Il
direttivo che era subentrato
dopo le ultime votazioni
aveva riscontrato delle incongruenze nel bilancio dell’associazione», ricordano gli
assessori a Manifestazioni e
Associazioni Marina Salandini e al Turismo Davide
Sandrini. «Assieme all’associazione Città di Castelnuovo
del Garda abbiamo aspettato

Giovanni Peretti

che tutte le posizioni debitorie e amministrative della
precedente Pro loco fossero
chiuse per procedere alla
costituzione della nuova».
«Un obiettivo - sottolinea il

sindaco Giovanni Peretti, - a
cui abbiamo puntato fin da
subito». L’amministrazione
comunale ha definito i passaggi tecnici per arrivare alla
nascita della nuova Pro
Loco: chiuse le adesioni
riservate ai residenti castelnovesi che abbiano compiuto
la maggiore età (i moduli
sono disponibili sul sito del
Comune e allo Sportello
unico associazioni), dal 1 settembre al 31 ottobre ci sarà
l’indizione di un’assemblea
costituente per eleggere gli
organismi dirigenti tra i candidati iscritti; dall’1 novembre al 31 dicembre seguiranno lo svolgimento degli
adempimenti burocratici e
fiscali, la redazione e regi-

strazione del nuovo statuto,
dell’atto costitutivo e l’iscrizione all’Unpli (Unione
nazionale Pro loco d’Italia);
dal 7 gennaio del prossimo
anno partirà infine il tesseramento per il 2019 con la
programmazione delle attività. «La Pro loco è l’espressione massima del territorio,
inglobando in sé le tematiche che riguardano turismo,
commercio, manifestazioni
e associazioni0187 sottolinea Salandini, ringraziando
assieme a Sandrini e al sindaco «i volontari di Promozione eventi e Città di Castelnuovo del Garda con i loro
presidenti Thomas Righetti e
Luca Martini per il lavoro
svolto».

NONNA MARIA:100 ANNI E NON SENTIRLI

Il 13 luglio nonna Maria Gaspari ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei suoi familiari, ma anche di tanti amici e dell’amministrazione comunale che per ricordare il significativo traguardo le ha
donato una targa. Presente anche la consigliera di minoranza Cinzia Zaglio.
Originaria di Sommacampagna, nonna Maria ha lavorato fino a quando nel
1941 si è sposata con l’amore della sua vita, Giuseppe Scamperle. «Ho lavorato tanto nei campi per aiutare la mia famiglia, poi ho fatto l’operaia in uno
Nonna Maria Gaspari
stabilimento della seta a Castelnuovo», racconta dopo aver soffiato le candeline sulla torta. La festa di compleanno, partecipatissima, è stata organizzata
al bar “Penultimo drink” del nipote Matteo Migliorini. Oggi Maria è ancora in formissima, per camminare si aiuta con un
bastone ma dà l’idea di essere la vitalità in persona. «Ghe la meto tuta», dice in dialetto, tra un sorriso e un abbraccio a
tutte le persone che sono venute a festeggiarla. Oggi Maria vive con la figlia Elisa («ringrazio il Signore di avermela donata», dice) circondata dall’affetto dei nipoti (oltre a Matteo anche Elena, Marco ed Elisabetta) e dei pronipoti.
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LAZISE. Entro l’autunno inizieranno i lavori di riqualificazione nel centro di Pacengo

Dopo oltre due anni di
impasse si sblocca la situazione per la riqualificazione della piazzetta all’incrocio semaforico di Pacengo.
La Corte d’Appello di
Venezia ha sentenziato a
favore del comune di Lazise nel ricorso presentato da
tre comproprietari che avevano contestato l’entità
dell’indennizzo di esproprio stabilito dal Comune.
La piazzetta, chiamata
“della Carmen” dal nome
della proprietaria dello storico bar che lì si affaccia, è
frammentata tra 19 proprietari. Di questi una buona
parte ha accettato la cessione gratuita delle aree di
propria pertinenza, altri
hanno accolto l’indennizzo
proposto dal Comune e tre

foto: Zoover

hanno fatto ricorso chiedendo una cifra ben più alta
di diversi zeri: 60mila euro
ciascuno,
informa
il
responsabile dell’ufficio
lavori pubblici, Giuseppe
Zanini, a fronte delle quote
che nei tre casi in esame
erano variabili tra i 500 e i
1.700 euro circa. Nonostante i privati possano ora
tentare l’appello alla Corte

di Cassazione sperando in
un ribaltamento della sentenza, quanto disposto in
primo grado basta per far
ripartire l’iter delle pratiche
necessarie per avviare i
lavori. Nelle prossime settimane il Comune notificherà gli atti di esproprio,
dopodiché si procederà con
la gara d’appalto con la
speranza di poter avviare i

lavori entro l’autunno. Il
costo totale dell’intervento,
comprensivo delle indennità di esproprio, è stato
quantificato
in
circa
100mila euro. Alla riqualificazione della piazzetta si
aggiunge la sistemazione
del vicolo laterale che porta
alla balconata panoramica
da cui si può vedere il lago.
Prevista inoltre la realizzazione di un marciapiede
lungo la strada Gardesana
che partirà all’altezza della
farmacia e costeggerà tutto
il perimetro esterno della
piazza.
Completeranno
l’arredo urbano una scalinata in marmo per l’accesso alla piazza dal marciapiede, aree verdi e una fontana.
Katia Ferraro

IL “GRAZIE” DI DON ACHILLE DAL CIAD

E' arrivato un grande "grazie" dal Ciad, alla comunità
parrocchiale di Lazise, attraverso lo scritto di Don
Achille Bocci, ora missionario in Ciad, ma che è stato
parroco a Lazise per oltre 15 anni. Un grazie importante perchè l'intera comunità si è mossa per lui e per Suor
Bruna Imelda per sostenere le azioni dei due missionari
legati a filo doppio con Lazise. «Carissimi cristiani tutti
della parrocchia - scrive Don Achille - con tutto cuore vi
dico un grande grazie per il totale dei vostri contributi
che in varie occasioni avete raccolto per i tanti progetti
di solidarietà della nostra parrocchia ciadiana di DjodoGass e Tegal, e che in vari modi mi avete fatto arrivare».
In effetti le offerte si sono concretizzate nella Quaresima, a Pasqua, nella cena di solidarietà al Centro Giovanile Parrocchiale, con delle singole offerte in chiesa, anche con un
concerto degli allievi e pianisti della Accademia Amadeus. Una serie di iniziative coordinate con il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e con il parroco Don Lanfranco Magrinelli proprio per cercare un consistente sostegno alle opere missionarie di Don Achille e di Suor Bruna Imelda Sabaini. «Vi garantisco - continua Don Achille - che per noi qui in Ciad è
un piccolo tesoro perciò il vostro dono si trasformerà in pozzi, in una sala lettura per la biblioteca parrocchiale e in una
moto-triciclo indispensabile per la missione. Anche a nome dei confratelli Saveriani padre Agung, padre Robert e padre
Salvador Romano, vi garantisco la nostra preghiera riconoscente per la vostra vita personale, familiare e parrocchiale».
«Era un impegno che ci eravamo assunti con il Consiglio Pastorale Parrocchiale - spiega la vicepresidente Mimma Perantoni - in quanto quando Don Achille ha lasciato la guida della nostra parrocchiale per scegliere la missione in Ciad non
ha voluto alcun regalo personale. Ora è giunto il momento». Sergio Bazerla

Diversamente Veneto

BARDOLINO. La prima edizione della manifestazione ha riscosso grande successo

La prima edizione di “Diversamente Veneto”, svolta
sabato 23 giugno a Bardolino, è stato un successo. Ventitré Comuni veneti delle
sette province si sono riuniti
per proporre le proprie specialità culinarie e raccontare
bellezze, peculiarità e attrazioni del territorio. L’iniziativa è stata organizzata da
Jesusleny Gomes, l’imprenditrice “brasiliana di nascita
ma veneta d’adozione”, che
nei mesi scorsi ha percorso a
piedi tutta la regione, attraversando 574 Comuni. Una
serata allestita, grazie anche
all’apporto della Fondazione
Bardolino Top, non solo per
festeggiare la fine del suo
cammino “Su 2 Piedi”, ma
soprattutto per permettere a
tutti di approfondire la conoscenza della diverse realtà
territoriali che caratterizzano
il Veneto. La festa è iniziata
con l’incontro a Palazzo
Gelmetti, sede del Comune,
dove il sindaco di Bardolino
Ivan De Beni ha accolto i
colleghi primi cittadini e gli
esponenti delle amministrazioni comunali presenti alla

manifestazione. «Sono emozionato quando i Comuni
veneti collaborano per far
emergere le meraviglie di
cui dispongono - ha affermato il primo cittadino -. L’avventura di Jesusleny ci ha
coinvolto tutti, ci ha permesso di scoprire le ricchezze

degli altri e fatto sentire
orgogliosi di essere veneti».
Un concetto ribadito dalla
stessa Jesusleny, che durante
il suo viaggio a piedi ha verificato sul campo che l’unione fa la forza: «Il Veneto è
una terra meravigliosa e ogni
suo Comune merita di essere

raccontato: solo creando
sinergie possiamo crescere
tutti assieme e favorire la
promozione a tutto tondo».
La festa vera e propria, in
Piazza del Porto, è stata
inaugurata dall’esibizione
dei Pistonieri dell’Abbazia
di Badia Calavena con i loro
tradizionali trombini. Ad
animare la serata il Dj Eugen
Marian e il gruppo musicale
“La rana di Legno” di Crespano del Grappa. Anche il
gruppo Aci ha partecipato
all’iniziativa, mettendo a
disposizione dei partecipanti
un simulatore di guida per
promuovere la sicurezza al
volante.

LIONS CLUB “GARDA BENACUS”

MEDAGLIA MAURIZIANA

Gian Luca Battaglia al centro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
conferito in data 6 marzo scorso la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al comandante della stazione carabinieri di Lazise luogotenente
Gian Luca Battaglia. L'attestazione di lungo e meritevole servizio nelle Forze Armate è stata inoltrata in
questi giorni all'interessato a firma dell'allora Ministro
della Difesa Roberta Pinotti. Gian Luca Battaglia è
inoltre insignito della onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2 giugno
2013. S.B.

BARDOLINO

Lo scorso 23 giugno in municipio a Bardolino Mario Quintarelli, presidente del Lions club
“Garda Benacus”, ha donato tremila euro all’associazione Canottieri Bardolino e altrettanti all’Amo Baldo Garda. A ritirare l’assegno i rispettivi presidenti, Paolo Lonardi e Carla
De Beni. Il contributo erogato dal Lions va nella direzione del sostegno di quelle attività
che si spendono quotidianamente a favore dei più deboli e ammalati. La Canottieri Bardolino si adopera nel sociale con il progetto Voga per disabili mentre l’Associazione malato
oncologico organizza i servizi necessari per l’assistenza domiciliare di malati oncologici in fase avanzata e per sostenere le famiglie, in particolare quelle che
versano in stato d’indigenza. E’ stata inoltre premiata con una targa, per la sua attività in ambito culturale locale, la signora Lisi Sala Lonardelli. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Ivan De Beni, il vice Marta Ferrari, e gli assessori Elena Avanzini, Fabio Sala e Lauro Sabaini.
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Palestra in arrivo

COSTERMANO SUL GARDA. Ad Agosto inizieranno i lavori per gli impianti sportivi

Agosto 2018 è vicino e a
Costermano sono in dirittura d’arrivo i lavori che in
questi mesi hanno interessato gli impianti sportivi
comunali. «Per Costermano gli impianti sportivi
hanno grande importanza
sociale, oltre che sportiva,
in quanto sono un frequentatissimo e indispensabile
punto di incontro e di
aggregazione per tutti i
bambini, i ragazzi e le
famiglie – afferma il sindaco Stefano Passarini -. Nel
2016 sono stati eseguiti i
lavori per il miglioramento
sismico di tutto il complesso, sia all’esterno che
all’interno, rinforzando le
strutture murarie e le fondamenta, oltre alla realizzazione dei magazzini comunali per il materiale sportivo; sono stati fatti negli
spogliatoi interventi di
manutenzione agli impianti

elettrici e termosanitari ed è
stato installato un impianto
geotermico che garantisce
minori costi per riscaldamento e condizionamento.
Tra fine 2017 e inizio 2018
hanno preso avvio gli interventi di efficientamento
energetico della palestra e
di tutta la struttura». Al fine
di ridurre la dispersione di
energia, sono stati fatti una

serie di importanti lavori:
dall’applicazione di un
“cappotto” isolante su tutta
la facciata alla sostituzione
di tutti i serramenti ormai
vecchi e non isolati, dall’impianto elettrico adeguato ed illuminazione
sostituita con lampade a led
alla sostituzione dei lucernari della palestra e degli
spogliatoi (non isolati e in

molti casi danneggiati),
dall’isolamento completo
impermeabilizzante
del
tetto della palestra (875
metri quadrati) alla realizzazione della “linea vita per
il tetto”, un sistema anticaduta realizzato per la sicurezza degli operatori che
devono intervenire per
manutenzione o controlli
sul tetto, con installazione
di un nuovo parapetto inserimento di nuovi pannelli
altamente isolanti sulle
pareti interne della palestra.
L’importo di spesa dell’intervento è di circa €
600.000. «A breve – conclude il primo cittadino avremo una Palestra completamente rinnovata ed
efficiente, così a Settembre
i nostri giovani potranno
riprendere regolarmente le
loro attività al Centro Sportivo di Costermano sul
Garda».

FOTONOTIZIA

ALBARE’

Anche quest’anno, alla presenza di rappresentanti istituzionali e di molti cittadini, domenica 17 giugno si è
svolta, presso il Sacrario del Monte Baldo, la cerimonia in ricordo dei caduti di tutte le guerre e del loro
sacrificio per il bene comune. Novità di questo 2018 è
stata la premiazione a persone che si mettono al servizio, in più ambiti, della propria comunità e tra le settanta persone premiate nel veronese c’era anche il
costermanese Lino Ginesi, al quale è stato consegnato
il meritato “Attestato di benemerenza per il contributo
ad accrescere il prestigio della comunità”.

Un camposcuola da lode
GARDA - L’ESPERIENZA FORMATIVA

In località Pertica di Albarè a seguito dell’approvazione della Soprintendenza degli ulteriori lavori necessari
per migliorare ancora di più l’area, sono in dirittura
d’arrivo i lavori di ripristino dell’antica Fontana.

Un decennio di campiscuola
festeggiato con l’ennesimo
grande successo: stiamo parlando dell’esperienza formativa organizzata nelle scorse
settimane dal Dipartimento
nazionale di Protezione
Civile ed organizzato dalla
Protezione Ambientale e
Civile di Bussolengo (pac).
L’iniziativa, dedicata agli
adolescenti, si è svolta nel
mese di Giugno ed ha visto
circa 20 ragazzi impegnati in
un’esperienza unica, seguiti
da 40 volontari. Grande la
soddisfazione di Armando
Lorenzini, responsabile dell’Unità operativa di Protezione civile della Provincia
scaligera, che non ha mancato di ringraziare tutti quei
volontari dei gruppi di Protezione civile di Garda,

Castelnuovo del Garda,
Caprino Veronese, Ferrara di
Monte Baldo, Brentino Belluno, Sommacampagna, San
Martino Buon Albergo, Sant’Ambrogio di Valpolicella,

FOTONOTIZIA

Consegna speciale per il professor Fabio Gaggia. Il
sindaco Davide Bendinelli gli ha conferito l'Attestato di Benemerenza per il contributo ad accrescere il
prestigio della comunità a lui conferito dal Cav.
Giancarlo Rama dell'Associazione Sacrario del
Baldo. L'amministrazione comunale si è quindi congratulata con lui per l'onorificenza ricevuta e per
l'impegno quotidiano rivolto alla ricerca ed alla
riscoperta delle nostre radici e della nostra storia.
Alla consegna erano presenti anche l'assessore alla
Cultura, Ivan Ferri, e il consigliere Luigi Lavezzari.

Dolcè e l’antincendio
boschivo Aib Valpolicella,
che hanno messo a disposizione tempo e impegno contribuendo all’ottima riuscita
del Camp. Ma non solo:

Lorenzini ha anche ringraziato l’assessorato alla Protezione Civile di Garda e
l’Ac Garda calcio per la concessione degli impianti sportivi.

Guida di COSTERMANO

Guida di Costermano

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Luglio 2018

WhatsApp
331 9003743

11

COSTERMANO TRA PASSATO E PRESENTE
1630, l'anno della peste.
Crollata la repubblica Veneta, dopo il trattato di Campoformio del 27 ottobre del
1797 anche Costermano fu
soggetto all' Austria e rimase incorporato nel Lombardo-Veneto fino al 24 Agosto

Paesaggi meravigliosi, strutture che negli anni hanno
saputo rinnovarsi per offrire
a turisti e residenti il meglio
d un territorio unico, una
cultura e una tradizione enogastronomica da incanto:
questo è Costermano sul
Garda, un Comune il cui
presente fa tesoro di un passato la cui storia parla da
sola. I primi insediamenti di
cui restano testimonianze
certe nel territorio di
Costermano appartengono
all' Età del Bronzo (1.800 1.000 a.C.). Nell' Età del
Ferro si hanno alcune testimonianze della frequentazione umana con le incisioni rupestri delle Sengie di
Marciaga. Ritrovamenti di
epoca Romana avvennero
nel 1897 ed all'inizio del
'900 a Valdoneghe, nelle
località di Castello e Campo
della Morte ed a Ca' Nova
di Albarè. La stessa topono-

mastica di molte località del
territorio di Costermano che
rimanda alla lingua latina,
in realtà sembra far riferimento al latino medioevale.
Lo sviluppo di veri e propri
stanziamenti che daranno
origine ai centri di Costermano, Marciaga, Castion, e
Sapora (attuale Albarè) è in
realtà la conseguenza della
presenza di possedimenti
dei monasteri di San
Colombano di Bobbio e di
Santa Giulia di Brescia, a
partire dai secoli VIII e IX.
A metà del XII secolo dal
documento "Breve recordationis de Terris Ecclesiae
Sancti Columbani" viene
provata l'esistenza di Albarè, allora denominata
"Sapora". Si trattava, come
per gli altri territori, di vere
e proprie "ville", come
venivano chiamati all'epoca
i villaggi rurali, e come tali
sono registrati in un censi-

mento del 1184, eseguito
dal comune di Verona, che
esprimeva già allora la
volontà di espandersi nel
contado. Questa espansione
si realizzerà nel 1193, quando l'imperatore Enrico VI
cede il territorio della gardesana al comune veronese:
Costermano,
Marciaga,
Castion ed Albarè vengono
così dipendere da Verona.
Con la nomina a Podestà
del comune di Verona di
Mastino Della Scala il territorio del Garda occidentale
ed il suo entroterra vengono
organizzati in un distretto
detto "Gardesana". Il territorio rimane proprietà della
famiglia dei Della Scala,
fino al 1387, quando i
Visconti, dopo aver espugnato la rocca di Garda
subentrano agli scaligeri
anche nel controllo di Verona. Nel 1404 i territori vengono a far parte del territo-

del 1866. Nel 1889 venne
inaugurata la linea ferroviaria Verona-Caprino che toccava anche Costermano.
Nel 1960 fu inaugurato il
Cimitero Militare Tedesco,
dove furono raccolte oltre
22.000 salme.

rio Veneziano. Sotto il
governo della Repubblica di
Venezia, il territorio godette
di un periodo di tranquillità
ed il primo avvenimento
degno di nota si registra nel

di Filippozzi Cristian e Davide
Caprino (Pesina) rustico a schiera centrale con entrata indipendente
composto da soggiorno con camino, cucina abitabile, 3 camere da letto, 3 bagni.
L’immobile è ben rifinito con massima cura dei particolari, pannelli fotovoltaici,
aria condizionata. Euro 219.000
Caprino (Boi): recente contesto residenziale di sole 12 unità, appartamento al
p.1° di soggiorno-cottura, camera matrimoniale, bagno, al piano mansarda altra stanza
da letto con altro bagno. Balcone, garage e cantina. Euro 179.000
Costermano: posizione esclusiva e panoramica sul lago, villa singola
recentemente ristrutturata disposta su due livelli con ampi terrazzi, giardino privato e piscina. Serramenti blindati con movimento elettrico. Climatizzatore, allarme, 3 bagni, lavanderia, grande soggiorno con camino. Euro 755.000
Costermano: In condominio affacciato sul golfo di Garda e sul lago,
appartamento bilocale d'angolo con grande terrazzo panoramico e garage. L'appartamento è stato ristrutturato recentemente ed è totalmente esposto al sole!
Zona tranquilla a ca. 3 km. dal lago. Da vedere! Euro 165.000
Costermano (Marciaga): In piccolo condominio di sole 6 unità con
minime spese condominiali, appartamento trilocale ben tenuto ed arredato al piano
primo con grande terrazzo abitabile, balcone e posto auto coperto. ideale sia come
investimento che come casa vacanza. A ca. 3 km. dal lago e vicina ai campi da golf.
Euro 168.000
In posizione tranquilla a soli 200 mt. dal centro appartamento trilocale su due livelli con
due bagni, due balconi, garage e cantina. Piccolo contesto con basse spese condominiali.
Bella vista sul castello di Torri e parziale vista lago. Ben rifinito con travi a vista! Euro
219.000
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«Tra i tanti eventi che animeranno i paesi lacustri in prossimità del lago di Garda ricordiamo la sagra di “San Lorenzo” ad Albarè e la “4ª d’Agosto” a Costermano rese possibili anche quest’anno grazie alla collaborazione e al supporto dei volontari che come di consuetudine organizzano tutti
gli anni queste sagre paesane mantenendo vive le tradizioni di queste zone. Si parla di storia, ma anche di cucina tradizionale tipica che gli addetti prepareranno in occasione di questi eventi aperti a tutti i cittadini della zona e non con la presentazione di piatti tipici della nostra cucina. Sono
attività importanti per offrire un sostegno all’attività economica del territorio e per questo va un mio sentito ringraziamento a tutti i volontari; colgo
l’occasione per invitare tutti i cittadini di Costermano e non, a partecipare non solo per assaggiare i piatti della tradizione culinaria lacustre, ma
anche per mantenere viva la nostra storia simboleggiata da queste sagre storiche».
Stefano Passarini
Sindaco di Costermano sul Garda
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CAVAION. Il successo della Madonna del Carmine è stato anticipato da una consegna importante

Grande successo per la tradizionale Festa della
Madonna del Carmine a
Cavaion Veronese, giunta
alla 288ª edizione, che dal
12 al 16 luglio ha animato
il paese. Un successo
annunciato fin dall’esordio, quello della festa della
Tersa de Lujo, che si è
aperta con una serata particolare. Giovedì 12 luglio è
avvenuta una consegna
speciale. Il comune di
Cavaion ha aderito all’iniziativa Novastrada, progetto sociale che offre ai
Comuni italiani un automezzo, in comodato d’uso
gratuito per quattro anni,
assicurato, assistito e allestito per il trasporto di persone anziane, diversamente abili e non autosufficienti (a carico del Comune solo il carburante).
Così, grazie al sostegno di

24 aziende ed attività commerciali locali, il Comune
cavaionese ha potuto dare
concretezza al progetto
fino a Luglio 2022. Il 12
luglio presso il comune di
Cavaion Veronese, la direzione di Novastrada ha
consegnato al Sindaco

Sabrina Tramonte l’Automezzo dedicato al trasporto di persone anziane e
disabili, con apportati i
loghi delle 24 aziende che
hanno supportato l’iniziativa. Il veicolo è una Fiat
Doblò bianco predisposto
per il trasporto di cinque

persone a sedere incluso
conducente e accompagnatore oppure tre persone a
sedere incluso conducente
e accompagnatore e una
persona in carrozzina.
Nella stessa serata è avvenuta la premiazione del 7°
trofeo Corte Torcolo –
vino Bardolino classico
doc che ha visto la partecipazione di 17 aziende
(vincitrice l’azienda agricola Raval di Bardolino) e
del 10° Trofeo San Michele – vino Bardolino Chiaretto spumante doc con 13
partecipanti
(vincitrice
l’azienda agricola Tre Colline di Calmasino). I
festeggiamenti
della
Madonna del Carmine
sono poi proseguiti tra
musica, buona cucina,
spettacoli e intrattenimenti
fino a lunedì 16 luglio.

CAVAION NEL MONDO

NOTIZIE IN PILLOLE

Museo civico archeologico. Nuovi orari di apertura per il Museo Civico Archeologico di Cavaion Veronese, Dal 3
luglio e fino al 30 agosto il museo sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00, il
sabato dalle 10.00 alle 12.30 e la domenica dalle 9.00 alle 12.00.
IPC Cavaion. A Cavaion dal 2015 è attiva l’associazione IPC, acronimo di Imprenditori e Professionisti di Cavaion,
che raccoglie un gruppo di imprenditori - sempre aperto e senza alcuna preclusione - che hanno come obiettivi la
volontà di collaborare per il bene del proprio paese e di condividere esperienze, soprattutto formative, per la crescita
della propria attività e professionalità. A fine Maggio si è votato il nuovo consiglio, che ha confermato alla carica di
presidente Raffaello Bigagnoli, e ha visto eletti Stefano Bocchio, Roberto Tonoli, Michael Olivetti, Giovanni Turri,
Silvano Dalla Valentina, Michela Isalberti, Itala Savio, Davide Masiero, Francesco Fedrigoni, Vittorio Convertino;
revisori dei conti sono invece Daniela Bigagnoli, Corrado Mancini e Chiara Marchesini.

Opportunità eolica

AFFI. Presentato un progetto di finanziamento a vantaggio di famiglie e imprese locali

Le imprese e le famiglie
residenti ad Affi potranno
partecipare al finanziamento dell’impianto eolico,
della potenza complessiva
di 4 MW, realizzato nel
2017 da Agsm nel comune
di Affi. L’operazione replica uno schema già adottato
con successo per il vicino
impianto eolico di Rivoli
realizzato nel 2013 e prevede un’emissione di obbligazioni (“Affi Bond”), per un
importo sino a 1 milione di
euro, ossia sino al 20% del
costo complessivo dell’impianto, pari a 5 milioni di
euro. Le obbligazioni
avranno durata di sei anni
(dal 2018 al 2024). Il taglio
delle obbligazioni offerte
varierà tra tremila e trentamila euro cadauna. I titoli
pagheranno una cedola
annuale del 4,5%, il prestito

sarà restituito contestualmente alla cedola del sesto
anno. Le manifestazioni
d’interesse dovranno pervenire entro il 30 settembre
2018 per consentire l’emissione delle obbligazioni
entro il mese di Ottobre.
Agsm ha anche presentato

ai cittadini la possibilità di
acquistare l’energia elettrica direttamente prodotta
dall’impianto, come da certificazione di origine, (definita nella serata “a km
zero”), pagandola al prezzo
cui sarebbe stata venduta
all’ingrosso, ossia al Prezzo

Unico Nazionale (Pun).
Con l’entrata in funzione
dell’impianto di Affi, Agsm
ha
superato
i
100
GWh/anno di produzione
da fonte eolica, pari a circa
il 40% della propria produzione di energia da fonti
rinnovabili. «La finalità primaria dell’emissione obbligazionaria è consentire la
partecipazione di chi vive e
opera nel territorio a un
progetto che riguarda un
aspetto importante della
vita comunitaria come è il
consumo di energia - ha
dichiarato il presidente di
Agsm Michele Croce -.
Riteniamo che anche attraverso uno strumento di
natura finanziaria si possa
incrementare la conoscenza
e la sensibilità delle persone
verso i temi della consumo
sostenibile».

Sono arrivati il 2 luglio scorso e fino al 31 saranno alloggiati alle scuole elementari di Cavaion i 17 giovani dai
13 ai 17 anni provenienti dall’orfanatrofio di Yablunovka (200 km da Chernobyl), e degli accompagnatori Olga,
Raissa e Konstantin. Un mese intenso di iniziative organizzate dall’associazione Cavaion nel Mondo per dare la
possibilità agli ospiti di partecipare ad attività diversificate di tipo educativo e ricreativo. «L’accoglienza dei
bambini è nata da un incontro fortuito con un ragazzo
della prima scuola che abbiamo ospitato vent’anni fa –
afferma il deus ex machina dell’attuale organizzazione,
Fabrizio Banterla -. E’ nata un’amicizia con il professor
Konstantin di Kiev. Importante l’apporto dei Lions del
Garda Benacus che hanno preso a cuore il progetto».
Tanti i risultati conseguiti in questi 20 anni. Con il recente “Il pane di Manuel” che «in ricordo del figlio di un
associato deceduto prematuramente – fa presente Banterla – ci ha spinti a costruire due forni che una volta al
mese preparano prodotti da distribuire ai bisognosi».
L’associazione Cavaion nel Mondo, nata nel 2002, conosce questa attività nel 2006 «che abbiamo sposato dall’anno successivo – sottolinea il presidente Daniela Guadagnini – offrendo ospitalità a questi giovani grazie al
Comune e al contributo dei nostri associati, di amici e
benefattori». Alla serata ufficiale di accoglienza era presente anche il principe Alexander von Liechtestein per
l’amicizia che lo lega a Fabrizio Banterla.
Claudio Gasparini
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CAPRINO-LUBIARA. Lo scorso giugno la comunità si è raccolta per salutare Vianini

Il 4 giugno scorso la
comunità di Lubiara si è
riunita in chiesa insieme a
parenti, amici ed ex alunni
per dare l’ultimo saluto al
maestro Nelson Vianini.
Presenza sempre attiva sia
per la sua famiglia, sia per
la piccola comunità, fino
al giorno dell’insorgere
della breve malattia. Il
maestro, come racconta lui
stesso nel quarto quaderno
culturale caprinese, nasce
in Brasile il 17 maggio
1925 da genitori di Lubiara. A nove mesi viene in
Italia e riceve il battesimo
col nome di Nello. Con la
famiglia abita prima a
Lubiara e poi a Caprino.
Diplomatosi maestro, nel
‘46 insegna a Lubiara
nella sezione serale. Fino
al ‘50 fa supplenze nella
direzione di Caprino. «In
quell’anno – racconta di
lui Ornella Campagnari partecipa al concorso e
riceve l’idoneità e la nomina annuale ma, per aver
svolto servizio militare

sotto i tedeschi, ai fini
della graduatoria, il servizio non ha alcun valore e
non gli viene assegnato il
punteggio, così dovrà
aspettare fino al ’55 per
essere immesso in ruolo. Il
maestro che per gli studi si
era spostato a Rovereto era
automaticamente iscritto
al distretto di Trento e per
questo gli fu recapitata la
cartolina precetto di presentarsi a sottostare ai
Tedeschi. Il mancato rico-

noscimento del punteggio
fu vissuta dal maestro
come una grossa ingiustizia». Intanto Vianini insegna due anni a Rivoli. Nel
’53 si sposa e nel ’54 nasce
il figlio Maurizio; nel ’57
ottiene la nomina definitiva a Lubiara. In seguito
nasceranno le altre due
figlie: Alessandra e Valeria. Nel ’66 si trasferisce
nella casa che nel frattempo è riuscito a costruirsi,
poco distante dalla scuola.

Nel 1983, dopo 35 anni di
insegnamento, va in pensione. «Nel 2016, in occasione della festa tra insegnanti e lavoratori della
scuola dell’Istituto comprensivo di Caprino, il
maestro partecipò con
molto entusiasmo – afferma ancora Ornella Campagnari -, ricordando le belle
cose avvenute durante il
suo insegnamento, le gite
alla fiera di Verona con le
classi quarte e quinte, la
visita alla Mini Italia, il
viaggio a Venezia in treno
e le passeggiate che diventavano lezioni istruttive. E
la preparazione degli alunni per il passaggio della
Madonna Pellegrina nelle
varie parrocchie della provincia. Ora ne ricordiamo
il suo dinamismo, la sua
energia i suoi 35 anni spesi
per la crescita dei suoi giovani allievi e insieme quelli dedicati al suo paese,
accettando l’incarico, su
elezione, con l’amministrazione Silvestrelli».

RIVOLI. STORIE (IN) CORTE

Ultimo appuntamento a Rivoli Veronese per Storie (in) Corte, rassegna che ha caratterizzato con successo i martedì del
mese di Luglio. Storie (in) Corte è un filò itinerante in chiave moderna in cui la stalla diventa la corte e i racconti diventano letture ad alta voce. Il filò ha avuto inizio il 10 luglio con “Ricominciamo” in Corte Bramante in centro paese. E’
proseguito poi nella serata del 17 luglio con “C’era una volta…ora c’è” in località Castello e del 24 luglio con “Lumpa
Lumpa” in località Valdoneghe a villa Poggi. Ai bimbi presenti a tutte le serate è stata riservata una piccola sorpresa…agli adulti invece è stata promessa in dono la voglia di sognare e sorridere. E la stessa promessa è valida anche
per l’ultimo appuntamento: il 31 luglio è in programma “Buio sotto le stelle” in località Gaium con partenza dall’azienda agricola La Colombara in via Croce. “Pensate per i più piccoli, incantano i grandi. Saremo dove brillano le
stelle” – questo è lo slogan di Storie (in) Corte.

Lavori a cielo aperto

BRENTINO BELLUNO. Molti i lavori terminati e in via di ultimazione sul territorio

Servizi in primo piano a
Brentino Belluno. Molti
sono i cantieri che negli ultimi mesi hanno costellato il
territorio comunale.
Lo scorso 19 maggio è stata
inaugurata la nuova area
camper "Terra dei Forti". La
zona di sosta è stata realizzata grazie ad un importante
contributo della Regione
Veneto e al sostegno del
BIM Adige per una spesa
complessiva di circa 80.000
euro. L'area di sosta sorge su
un terreno comunale in stato
di abbandono, è costituita da
cinque piazzole ed è dotata
dei servizi di ricarica elettrica, di riempimento delle
acque e dello scarico delle
acque reflue. L'area è sorvegliata da due telecamere collegate al circuito di videosorveglianza comunale al fine
di aumentarne la sicurezza.
Il 30 giugno invece sono
stati inaugurati a Preabocco i
lavori di sistemazione del
sentiero di accesso ai ruderi
del Castello della Corvara.
Un castello di epoca medievale che ha avuto un importante funzione di presidio
militare tra il 1.200 e il 1.800
circa. Oggi non resta purtroppo molto del glorioso
castello ma l'auspicio è che il
sito possa continuare ad

essere visitato per mantenere
in funzione questo bel sentiero e quanto rimane del
Castello. Hanno preso il via
in pieno Giugno anche i

lavori per la realizzazione di
un nuovo poliambulatorio e
di una nuova area di parcheggio a Rivalta al fianco
dell'attuale Municipio di

FOTONOTIZIA

Si è svolta lo scorso 17 giugno al
Sacrario del Monte Baldo, alla presenza del presidente dell'associazione
Giancarlo Rama e del Presidente della
Provincia Antonio Pastorello, la premiazione dei veronesi che si sono
distinti per l'impegno verso la società
civile nei propri territorio. Per il
comune di Brentino Belluno, accompagnata dal Vice Sindaco Massimo
Zanga, è stata premiata Manuela
Azzolini a cui è andato il ringraziamento di tutta l'amministrazione per il
lavoro svolto in questi anni a sostegno
della promozione sociale e culturale
del comune di Brentino Belluno.

Brentino Belluno. Nell’arco
di un anno i cittadini potranno godere di maggiori servizi. Nel frattempo sono stati
avviati anche i lavori di
manutenzione straordinaria
alla Malga Cerbiolo. Le operazioni hanno potuto prendere il via grazie alla sottoscrizione di una convenzione tra
Comune e l'Associazione
Mato Grosso, facendo sì che
la Malga potesse essere nuovamente pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno
trascorrere qualche giornata
in questo splendido luogo.

BRENTINO
BELLUNO
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Torna gradita per tutti gli
amanti della tradizione, dei
gusti e dei sapori tipici del
Baldo, la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese,
giunta alla sua 265^edizione da giovedì 2 a lunedì 6
agosto con il patrocinio
della Regione Veneto e
della Provincia di Verona.
Un’occasione da non perdere anche per tutti i turisti

che hanno la fortuna di
soggiornare sulle rive del
Lago di Garda, un evento
di rilievo tra i più antichi
nel territorio veronese, che
si propone di ripercorrere
le attività culturali e valorizzare le attività enogastronomiche Baldensi assaporandone tradizioni e
radici.
Sede della manifestazione

sarà il Centro Storico di
Caprino Veronese, che
ospiterà per tutta la durata
dell’evento, una mostra
d’arte dell’artista Gino
Carrera, la mostra campionaria, dedicata alle produzioni
dell’artigianato,
dell’agricoltura e dell’industria; la degustazione di
prodotti tipici del territorio; spettacoli, intratteni-

menti e animazioni con
l’obbiettivo di far vivere
tutti i luoghi e i sapori
della tradizione Montebaldina. Una manifestazione
molto importante per il
nostro paese e molto sentita tra i cittadini che fa rivivere le nostre tradizioni.
L’obbiettivo dell’amministrazione comunale è quello di riportare il nostro ter-
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ritorio al centro di un progetto turistico valorizzando
i nostri prodotti, le nostre
strutture ricettive, gli sport
e le attrazioni che lo caratterizzano. Vogliamo ringraziare tutti coloro che si
sono attivati per la buona
riuscita della manifestazione, l’associazione Pro
Loco, le Associazioni, i
commercianti ed esercenti,

ASSOCIAZIONE PARTIGIANI A NAOLE
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ed invitiamo tutta la Cittadinanza a partecipare
all’inaugurazione che si
terrà giovedì 2 agosto alle
ore 18.30, nella Sala Consiliare di Palazzo Carlotti.
Il sindaco Paola Arduini
Il consigliere delegato
alle manifestazioni,
Davide Mazzola

Domenica 8 luglio la sezione di Caprino dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
presieduta da Mirko De Santi ha organizzato, come tutti gli anni, la manifestazione al
cippo di Naole che ricorda le gesta della Brigata partigiana intitolata a Vittorio Avesani (studente dell’Università di Padova, alpino, ucciso dai tedeschi nel giugno 1944)
operante nella zona del Monte Baldo. Un gruppo di soci dell’ANPI si è riunito davanti
al cippo recentemente restaurato da Antonietta Azzetti in quanto la scritta sul monumento era ormai quasi illeggibile a causa del tanto tempo trascorso e per l’opera degli
agenti atmosferici. Durante tutta la manifestazione ai lati del cippo sono stati posti i
labari dell’ANPI e dell’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED). Tiziano Gazzi, Presidente dell’ANPI Provinciale, ha portato il saluto ufficiale plaudendo all’iniziativa mentre Arnaldo Paganella dell’ANPI di Caprino ha ricordato le eroiche figure dei combattenti per la libertà della Brigata “Avesani”. A conclusione soci e simpatizzanti hanno
pranzato nella baita in località Due Pozze.

Gli eventi estivi di Caprino si
arricchiscono con una manifestazione mai vista fino ad
ora nella cittadina. Per due
giorni, Caprino tornerà nel
passato; rivivendo le atmosfere medievali grazie alle
più prestigiose compagnie
italiane di rievocazione storica. Il 28 e il 29 luglio, nei
giardini del Comune sarà
allestito il mercato degli artigiani e aree di didattica storica, mentre nel parco di Piazza Vittoria prenderà vita un
attendamento medievale.
Oltre 100 rievocatori anime-

FESTA MEDIOEVALE

ranno per tutto il weekend il
centro della città; si potrà
vedere da vicino la vita in un
campo medievale e assistere
al Premio Starkenberg. Il
premio, un memorial in

onore di Achille Del Marco,
si svolgerà nei giardini del
comune sabato pomeriggio e
domenica mattina. Dame e
cavalieri si sfideranno in
varie prove in onore del-

l'amico Achille. Nei pomeriggi si potrà partecipare alle
danze storiche o assistere
allo spettacolo di falconeria
eseguito dall'associazione
“La Fenice” di Padova. Per
l'occasione, grazie alla proloco, sarà allestita una mostra
ed esposta la copia dell'affresco con scena di caccia. Il
dipinto raffigura una scena
venatoria che costituisce una
testimonianza molto importante, un unicum iconografico nel panorama pittorico
veronese del tardo Medioevo.
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Il Sindaco si presenta
MALCESINE. Claudio Bertuzzi traccia le linee guida inerenti al suo mandato da poco iniziato

“DENTRO LA MIA NEVE”
DALLA FINI IN MOSTRA

Mario Dalla Fini

E’ stata inaugurata il 16 luglio scorso presso l’auditorium San Giovanni – Via per Albisano la personale di
Mario Dalla Fini “Dentro la mia neve”. L’Artista di
San Pietro in Cariano, riconoscibile per il suo linguaggio personale, per la sua cifra stilistica inconfondibile, si dedica da tantissimi anni al dipingere e allo
scolpire, presenta Opere di pittura ad olio su tela e di
scultura su legno: i suoi temi più cari sono poetici
paesaggi invernali dove appare la figura umana partecipe della liricità di una natura serena che dialoga con
presenze significative: manciate di case scure, strette,
in mezzo a distese di neve, con comignoli, abbaini,
tetti sporgenti, dolci pittoresche dimore tipiche della
Lessinia. Emozioni senza tempo, quelle trasmesse
dalle opere di Mario Dalla Fini, che si annidano sotto
il chiarore di scorci tra distese e vallate, snodandosi
tra sentieri, viuzze, crocicchi e capitelli. Sula scena
animali ed elementi vegetali che si stagliano sulla
neve in un dialogo che si intreccia dentro una luce che
si espande e si smorza delicatamente. Anche le sculture intagliate nel legno raffigurano la plasticità di
animali cri all’uomo per rimandi alla semplicità, alla
purezza di quello che eravamo, delle nostre radici, di
un mondo contadino naturale e vero. La mostra “Dentro la mia neve” rimarrà aperta fino al 30 luglio, ogni
giorno, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00,
festivi compresi. S.A.

045 6338666

TORRI

E’ Claudio Bertuzzi il nuovo
sindaco di Malcesine che si è
trovato improvvisamente a
ricoprire il ruolo di Primo cittadino.
Come sta procedendo il suo
mandato?
«Il mandato sta procedendo
in linea a quello che già precedentemente era stato tracciato dalla nostra Amministrazione. Non ci sono assolutamente grandi cambiamenti.
Non ho fatto altro che raccogliere l'eredità di Nicola e
portare avanti quello che è
stato deciso. Chiaramente la
morte del Sindaco ha lasciato
un grosso vuoto dal punto di
vista umano: era una persona
capace e soprattutto disponibile con i propri concittadini.
Dopo la sua morte, il gruppo
con grande senso civico ha
deciso senza il minimo dubbio di continuare il mandato
che comunque sarebbe durato
fino al prossimo maggio
quando sono previste le prossime elezioni amministrative».
Quali saranno le sue linee
guida fino alle prossime elezioni amministrative del
2019?
«Come dicevo prima la linea

Claudio Bertuzzi

era già stata disegnata. Come
ben si sa l'attività amministrativa per mesi è nell'ombra.
Sembra che nessuno faccia
mai nulla ma il mio compito è
quello di portare a termine i
progetti iniziati e raccogliere i
frutti di tanto lavoro. Questi
mesi che ci separano dalle
prossime elezioni saranno
soprattutto dedicati a questo
senza tralasciare la normale
attività comunale».
Malcesine, un Comune che
da sempre punta sulla promozione turistica...il calendario estivo è nutrito di
eventi. Ci racconta cosa
l'Amministrazione comunale ha organizzato?

«La vocazione turistica del
nostro paese è evidente. Da
anni portiamo avanti l'idea
(condivisa anche dalle precedenti amministrazioni) di fare
eventi di intrattenimento per
tutta la stagione invece che
investire gran parte del budget su un paio di eventi.
L’elenco è ben nutrito, abbiamo riconfermato il vecchio
calendario cercando di
migliorare i singoli eventi sia
dal punto di vista organizzativo che logistico. Devo dire
che da qualche anno stiamo
collaborando benissimo con
le associazioni di categoria ed
i risultati si vedono. Con
Acam (pizzerie ristoranti)
organizziamo a settembre il
nostro evento clou il “Ciottolando” ed anche le serate danzanti in castello. Con l'Associazione Commercianti organizziamo la serata di moda in
castello e le vetrine d' arte. A
breve ci sarà la Festa Medievale con una durata di due
giorni che si svolgerà sempre
all'interno del centro storico
in particolar modo nel Castello Scaligero. La serata si concluderà con i fuochi d artificio
piromusicali che consiglio a
tutti di non perdere».

Uno stop arrivato dalla
Regione riguardo il progetto
edilizio in località Madonnina a Malcesine che ha bocciato il permesso di costruire
il complesso residenziale e
ostacolato ora per problemi
di natura ambientale. Cosa è
successo?
«Il progetto legato alla
Madonnina, il cui procedimento penale è stato archiviato, è stato avviato ancora nel
2014, all'epoca dell'amministrazione Benamati, per poi
passare al commissario prefettizio e quindi alla nostra
amministrazione, con alcuni
passaggi in commissione edilizia e in Sovrintendenza.
Chiederò l'istituzione di un
tavolo di lavoro con l'Autorità del Bacino del Po e la
Regione, perchè a questo
punto, dopo il giudizio del
Tar, non ci capiamo più nulla.
Per dodici anni abbiamo eseguito la linea della Regione e
oggi ci troviamo con una sentenza che va contro quella
linea. Vogliamo ragionare
assieme agli enti competenti
per capire come procedere».
Angelica Adami

TORRI. “FESTIVAL OF COLOURS”

Colorato, suggestivo, unico. Uno dei simboli di Torri del Benaco, il
parco del castello, ha ospitato l’attesissimo “Festival of Colours” che
già lo scorso anno aveva riscontrato successo tra i giovani e le famiglie.
Organizzato dal Comune e dalla ProLoco, ha saputo riunire in un
unico evento giovani, bambini, adulti, famiglie, sportivi e appassionati di musica. Il Festival prende spunto dall'antica festa indiana “Holi”,
meglio conosciuta come la festa della gioia, dell'amore e dei colori:
una grande giornata dove persone di tutte le età si divertono insieme
lanciandosi polvere colorata. Sono stati dunque tre giorni dedicati allo
sport e alla musica. Soddisfatto il sindaco Stefano Nicotra: «E’ giusto promuovere eventi che possano favorire anche i nostri ragazzi. Se una rassegna si ripete di anno in anno significa che ha successo ed è apprezzata. La
cosa positiva è che tutte le volte si riesce a proporre qualcosa di alternativo. Il turismo, motore portante della nostra economia, si
incrementa anche attraverso un paese in movimento e non statico». Nel frattempo Torri si prepara ai prossimi appuntamenti:
la sua “Notte rosa” del 28 luglio, la “Black night” del 25 agosto e la Benaco Run del 23 settembre. S.A.

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

RispaRmiamo sull’assicuRazione
Dal 10 luglio 2018 le compagnie assicurative saranno obbligate ad applicare degli
sconti sulle polizze Rc auto, ma solo nei confronti di quei clienti che soddisfano
determinati requisiti.
Dal 10 luglio 2018 sulle polizze auto di responsabilità civile dovranno essere applicati degli sconti obbligatori. lo prevede il regolamento dell’iVass - l’istituto per la
vigilanza delle assicurazioni - pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 10 aprile scorso. Quanto stabilito dal nuovo regolamento permetterà ai cittadini di risparmiare
sulla polizza assicurativa Rc auto, che in media costa agli italiani 575,81€ l’anno.
alle nuove norme, infatti, dovranno adeguarsi tutte le imprese assicurative che
hanno sede legale in italia, ma anche le imprese assicurative straniere che esercitano il ramo Rc auto obbligatoria nel nostro paese. lo sconto però non sarà automatico poiché devono sussistere determinate condizioni di cui vi parleremo nel prosie- Roberto Azzolina
guo dell’articolo. ecco nel dettaglio cosa cambierà per le assicurazioni auto a partire dal prossimo 10 luglio e in che modo si potrà risparmiare. il nuovo codice delle
assicurazioni private prevede due diverse tipologie di sconti per chi sottoscrive una
polizza auto a responsabilità civile. la prima scontistica avviene su richiesta dell’agenzia assicurativa. Questa, infatti, può proporre al cliente una riduzione del
costo della polizza qualora accetti di:
far ispezionare dall’assicuratore - a sue spese - preventivamente il veicolo;
far installare meccanismi elettronici per la registrazione delle attività del veicolo
(quale ad esempio la scatola nera);
far installare meccanismi elettronici che impediscono l’accensione del veicolo qualora il conducente abbia un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. l’applicazione di questo sconto non è automatica; sarà il cliente, infatti, a dover accettare
la proposta mossa dalla compagnia assicurativa.
Alessandra Azzolina
che cosa state aspettando a farlo? correte a risparmiare!

www.laltrogiornaleverona.it
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AVIO. E’ stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori che riguaderanno la zona

Servizi di

Angelica Adami

Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di
messa in sicurezza del versante a monte di via Sabbioni
nel comune di Avio il 3 luglio
durante l’ultimo Consiglio
comunale. Si tratta di una
deliberazione resasi necessaria dopo i fatti avvenuti
nell’Agosto 2014 dopo le
abbondanti piogge che hanno
causato lo smottamento della
zona sopra l’abitato della frazione di Sabbionara di Avio
in località Sabbioni. Un intervento di somma urgenza per
la messa in sicurezza del-

l’abitato. Il progetto è stato
affidato ad un ingegnere e
approvato in Consiglio nella
seduta dello scorso 3 luglio
votandolo all’unanimità. «Si
tratta di un impegno importante per la messa in sicurezza di una parte rilevante del
nostro abitato – pone l’accento il primo cittadino aviense,
Federico Secchi –. Il progetto e la delibera verranno ora
trasmessi alla Provincia
Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Calamità
Pubbliche – per perfezionare
la pratica di richiesta di
ammissione e finanziamento
provinciale che speriamo dia
una risposta positiva in tempi

Federico Secchi

celeri». Ma facciamo un
passo indietro di qualche
anno, cosa è successo nel

2014 e perché si parla di
messa in sicurezza a via Sabbioni? Una pioggia torrenziale ha “mosso” la montagna e
ha portato a valle una miriade
di detriti tra sassi, ghiaia e
fango arrivati a pochi passi
dalle abitazioni senza per fortuna causare alcun danno; la
paura però è stata tanta in
quanto la pioggia era battente in Vallagarina e la frana
che è arrivata a due passi
dalle abitazioni ha trascinato
quel tanto che per fortuna si è
fermato per poi non muoversi più. L’intervento dei Vigili
del Fuoco è stato tempestivo
nonostante la forte pioggia e
le raffiche di vento. Il loro

AVIO. NUOVA GIUNTA COMUNALE

Nei giorni scorsi sono stati nominati con decreto di nomina e rideterminazione competenze i nuovi assessori comunali in seno alla giunta del comune di Avio. Si tratta di
Martina Cazzanelli, nominata assessore con competenza
delegata in materia di Trasporti, Sport - Innovazione tecnologica - Ecologia e Ambiente - Politiche giovanili e di
Franco Franchini, assessore esterno con competenza delegata in materia di Urbanistica ed Edilizia abitativa/privata,
Agricoltura e patrimonio silvo-pastorale (Foreste), Servizi
di distribuzione a rete (acquedotto, illuminazione pubblica,
metano, ex AEC), Turismo e Politiche ai gemellaggi. Si è
aggiunta una rideterminazione di alcune deleghe con l’attribuzione al vicesindaco Lorenza Cavazzani, delle nuove
competenze in materia di Lavoro e Attività economiche
(Industria, Commercio, Artigianato e cooperazione – Coordinamento associazioni). Soddisfatto il Sindaco aviense,
Federico Secchi che parla di «nuove nomine che, stante la
loro professionalità e le esperienze maturate, portano granSINDACO FEDERICO SECCHI
Lavori Pubblici e Cantiere comunale; Protezione civile;
Rapporti con il Corpo Vigili del Fuoco Volontari; Rappresentanza istituzionale e politiche della collaborazione
intercomunale; Grandi eventi – Uva e dintorni e tutte le
competenze non attribuite espressamente agli assessori
VICESINDACO LORENZA CAVAZZANI
Politiche sociali; Formazione e Istruzione; Sanità; Organizzazione delle Risorse Umane; Lavoro e attività economiche: industria, commercio, artigianato e cooperazione;
Coordinamento associazioni
ASSESSORE LIVIA PEDRINOLLA
Bilancio, tributi, tariffe; Finanze comunali; Politiche della
certificazione della qualità; Attuazione programma e rapporti consiliari

Da sinistra, Livia Pedrinolla, Franco Franchini,
il Sindaco Federico Secchi, Lorenza Cavazzani,
Martina Cazzanelli e Alessandro Vaona.

di capacità e competenze nell’organo esecutivo. Sono particolarmente felice che la giunta sia ora così ben rappresentata e possa continuare, con ancora più slancio e forza,
nel perseguire quegli importanti obiettivi che ci siamo prefissati e che abbiamo già iniziato a raggiungere».
ASSESSORE ESTERNO FRANCO FRANCHINI
Urbanistica ed edilizia abitativa/privata; Agricoltura e
patrimonio silvo-pastorale (Foreste); Servizi di distribuzione a rete (acquedotto, illuminazione pubblica, metano,
ex AEC); Turismo e politiche ai gemellaggi
ASSESSORE MARTINA CAZZANELLI
Trasporti; Sport; Innovazione tecnologica; Ecologia e
Ambiente; Politiche giovanili
CONSIGLIERI DELEGATI
Alessandro Vaona Cultura
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Gianluca Federici

ARCO. EUREGIO TOUR PER LA DONAZIONE DI ORGANI

Si è concluso domenica 8 luglio ad Arco il diciottesimo Euregio Tour, manifestazione ciclistica nata per sensibilizzare la donazione di organi e allo stesso
tempo per esprimere gratitudine ai donatori e ai loro familiari. «Nel 2017 sono
stati 18 i donatori di organi in Trentino – ha spiegato Lucia Pilati, coordinatore
trapianti dell'Apss –, numero rimasto invariato rispetto al 2016, e sono stabili
anche i numeri relativi alle opposizioni alla donazione (due persone l’anno). La
lista d'attesa per i reni è rimasta stabile, invece nessuno è in attesa di polmoni.
Per quanto riguarda le donazioni di tessuti da vivente, sono 103 divise tra i vari
ospedali e riguardanti safene, osso, sangue placentare e membrana amniotica.
Negli ultimi tre anni – ha aggiunto Pilati - è stato fatto con gli uffici anagrafe dei
Comuni, un grande lavoro, del quale vanno ringraziate le Amministrazioni
comunali e gli operatori Apss e Aido per l'impegno con cui portano avanti questa attività, che ha permesso di raccogliere
in Trentino più di 40 mila dichiarazioni di volontà». «Appoggiamo questa iniziativa volta a sensibilizzare e a divulgare la
cultura della donazione degli organi – ha posto l'accento Paolo Bordon, Direttore Generale dell'Apss –. Questo evento ci
ricorda che un atto di generosità, come quello di donare gli organi, può restituire la vita alle persone».

operato è stato necessario
non solo per mettere in sicurezza gli abitanti del posto,
ma anche per bloccare l’acqua che continuava a cadere
e che con la frana era riuscita
a farsi strada nonostante la

presenza di due sbarramenti.
Un nubifragio che tutti ricordano e che non ha causato
ingenti danni. Ma ad oggi un
progetto per la sicurezza è un
must per evitare che si ripeta
di nuovo.

EREMI APERTI

L'eremo di San
Paolo a Prabi e
l'eremo di San
Giacomo e San
Silvestro
al
Monte in località
Salve Regina nel
comune di Arco,
sono mete di
visita nei mesi di
Luglio e Agosto.
L'apertura estiva
dei due eremi è
stat resa possibile grazie all'impegno del Servizio attività culturali di Arco nell'ambito dell'impegno
a rendere accessibili i beni culturali del territorio.
L'eremo di San Paolo è aperto tutte le domeniche di
luglio e di agosto dalle 10 del mattino alle 12 e dalle
16 alle 19; mentre l'eremo di San Giacomo segue
l'orario dalle 10 del mattino alle 16. Si tratta di un
risultato di grande rilievo culturale reso possibile grazie alla collaborazione di due associazioni che assicurano la sorveglianza dei luoghi, la loro pulizia e
manutenzione.
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Obiettivo paesaggio
MORI. Dal prossimo autunno inizieranno i lavori di riqualificazione in località Somator

Servizi di

Angelica Adami

CINEMA ESTATE
ROSA DI FILM

Il comune di Mori ha approvato gli interventi di riqualificazione paesaggistica in
località Somator. Sarà
disboscata un’area di due
ettari favorendo la possibilità di apprezzare un paesaggio vasto e suggestivo e, al
contempo, si valorizzerà la
faggeta secolare che conta
una quarantina di piante con
età superiore ai 200 anni e
dimensioni monumentali. I
lavori si svolgeranno il
prossimo autunno. Il percorso nasce nel 2016, quando
furono selezionate dal Servizio urbanistica e tutela del
paesaggio della Provincia,
dopo un confronto con la
comunità di valle, alcuni
territori da valorizzare. Mori
indicò l’area di Malga Somator con gli obiettivi di una
riqualificazione paesaggistica, del recupero produttivo e
dello svolgimento di attività

didattiche e turistiche da collegare con le già consolidate
reti dei Siti Zps Natura 2000
(Lago di Loppio e Manzano)
e alla rete storico-sentieristica del Nagià Grom. Il finanziamento è di 33.600 euro e
prevede l’esbosco a valle del
rifugio – per circa 2500 mq -

e a ovest, sotto strada verso
località Nagustel, ripristinando il precedente assetto
di pascolo alberato. «Questi
faggi, testimoni di un tempo
improponibile
a
scala
umana, saranno valorizzati e,
in fase di progettazione,
sono state individuate speci-

fiche misure di salvaguardia
durante la lavorazione - spiega l'assessore allo Sviluppo
Economico e Promozionale
del Territorio, Flavio Bianchi
-. Gli interventi di ripristino
prevedono
l'estirpazione
delle ceppaie delle piante
tagliate, per evitare il riscoppio di polloni, e il pareggiamento delle superfici con
successiva risemina. Va attivato anche un piano di
manutenzione decennale,
dunque si prevede lo sfalcio
e il pascolamento di bovini o
equini, rivolto in prima battuta ad aziende zootecniche
locali. A lavori conclusi si
avrà ampia visuale sulla
media Vallagarina: dal
Monte Baldo alla Lessinia,
dalle Piccole Dolomiti al
Pasubio e fino alla Vigolana;
all’interno si apprezzerà
invece la relazione tra l’uomo e la natura, che porta a
un ambiente ricco e dinamico, da vivere in tutte le
stagioni dell’anno».

Servizi... in crescita
BRENTONICO. Sono molte le novità introdotte per Ufficio Turistico e Biblioteca

Cinema all'aperto con la proiezione di una rosa di film
recenti alla ex Cantina sociale in via del Garda a Mori.
Questa la novità che anche quest'anno sta accompagnando i cittadini nelle giornate del martedì e del giovedì con la proiezione di due pellicole a settimana in
una location coperta ma all'aperto. Un'organizzazione
partita dall'Arci con la presentazione di un nutrito programma cinematografico da parte del presidente Lanfranco Barozzi supportato dalla referente cinema
Aurora Cimonetti e dall'assessore comunale alla Cultura, all'Istruzione, alle Politiche giovanili e alla
Comunicazione del comune, Mura. «Ormai è un
appuntamento storico: ha più di 30 anni e la gente lo
apprezza, del resto è l'unica rassegna di questo tipo a
Mori. Occasione per uscire di casa, stare al fresco e in
compagnia apprezzando la selezione scelta di film che
sono comunque tutti recentissimi» - precisa Cimonetti. «I lavori in corso all'auditorium ci hanno spinti a
trovare un nuovo luogo, ora sarà interessante testare il
gradimento del pubblico e lo faremo non appena la
stagione cinematografica sarà giunta al termine, a fine
Luglio, così da poter capire se ripetere o meno anche
il prossimo anno questa esperienza – aggiunge l’assessore Mura -. La ex cantina è già un esempio di
archeologia agricola – industriale e ha una copertura
che consente di proiettare il film anche in caso di pioggia; c'è stato uno sforzo ulteriore per il Comune che
però ha colto l'occasione di investire qui. Aggiungo
che questa rassegna come molte altre occasioni culturali, è possibile solo grazie al avoro e all'impegno dei
volontari».

L’Ufficio Turistico al piano
terra del municipio di Brentonico dallo scorso 2 luglio
è aperto sette giorni su sette
e segue l’orario del mattino
dalle 9.00 alle 12.30 e del
pomeriggio dalle 14.30 alle
18.00. «Anche l’info point
nella casetta del parco a lato
della chiesa – precisa l’assessore al Turismo di Brentonico, Moreno Togni –
segue gli stessi orari dell’Ufficio Turistico; quest’anno saranno due gli
uffici aperti al pubblico,
grazie alla sinergia tra Apt e
comune di Brentonico.
Infatti, ricavando gli spazi
dell’Ufficio Turistico presso il nostro municipio, si
sono recuperate risorse che
hanno permesso di impiegare tre ragazzi che collaborano con l’Ufficio del
Turismo anche per l’assistenza agli eventi e alle
manifestazioni, oltre che
nella distribuzione di materiali promozionali». Il 25
luglio è stato inaugurato
ufficialmente il nuovo ufficio che si trova al piano
terra del municipio brente-

gano, posto mirato anche
per una comodità logistica
al cittadino in quanto adiacente ai vari uffici comunali. La Biblioteca comunale
brentegana “Albino Zenatti” per permettere e soddisfare le esigenze dei cittadini e dei turisti che per le
vacanze si concederanno
giornate sull’Altopiano, dal
2 luglio scorso fino all’1
settembre terrà i battenti
aperti per 38 ore e mezza
settimanali dal lunedì al
sabato dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 19.00 con

chiusura il lunedì mattina.
«Negli ultimi due anni la
Biblioteca di Brentonico a
seguito di uno specifico
programma di riqualificazione, ha incrementato il
suo patrimonio librario di
circa 4.000 nuovi testi
(molti anche per bambini e
ragazzi), portandolo a
34.149 volumi inventariati
al 31 dicembre 2017, dei
quali 19.290 a patrimonio
attivo – precisa l’assessore
alla Cultura e Istruzione e
presidente della Biblioteca,
Quinto Canali -. Sono stati

anche comperati quasi
mille volumi per le biblioteche interne delle scuole
dell’Altopiano, affidandoli
alle stesse in comodato gratuito. Sono stati realizzati
due nuovi settori specialistici: “Brentonico e Monte
Baldo” ed “Europa ed
Unione Europea”, mentre è
in fase di approntamento un
settore conoscitivo delle
146 municipalità che durante la Grande Guerra ospitarono più di tremila profughi
ed internati dell’Altopiano
di Brentonico».

IL LUDOBUS FA TAPPA A BRENTONICO

Un servizio itinerante quello a cui fa capo il Ludobus trentino che inizia il suo tour con lo scopo di far giocare i
bambini nei parchi dei tanti Comuni che hanno aderito all’iniziativa. Un furgoncino colorato dove al suo interno
animatori di ogni età e giochi mirano a centrare l’obiettivo: creare occasioni ludiche di aggregazione per i più piccoli nel periodo estivo e nei parchi trentini. Le quattro ruote, dopo il primo appuntamento del 23, toccheranno il
Parco Battisti di Brentonico il 30 luglio, il 6, il 13 e il 20 agosto dalle ore 10.00 e anche per quest’anno il parco
dei suoi tanti giochi si presenta rinnovato con strumenti per laboratori, tavoli, tappeti e tanto materiale per poter
permettere ai piccoli di giocare e di fare squadra in momenti di vera e propria aggregazione nel verde. Il Ludobus trentino di Nexus Culture viaggia dal 2005, anno del suo esordio, ospitato nei borghi, nelle frazioni, nei parchi e nei giardini, nelle fiere e nelle manifestazioni nazionali per far divertire i tantissimi bambini che vi hanno
partecipato. Da qui l’immenso successo che si evince ogni anno non solo per il ventaglio di giochi che propone,
ma anche per il team di esperti che lo compone: educatori, pedagogisti e artisti è lo staff che Nexus Culture sceglie per far giocare i più piccoli. Ci sono giochi di movimento, di giocoleria, esplorativi, cooperativi, cognitivi,
di costruzione, di simulazione grazie ai quali i bambini hanno a disposizione una ricca scelta per poter decidere
in piena autonomia a che cosa giocare tra le 60 tipologie di gioco messe a disposizione.

CRONACHE di Dro
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Grandi novità
in calendario
CANTIERI. Molti i lavori pubblici che interesseranno il Comune

Sarà un’estate ricca di
lavori pubblici nel comune
di Dro e nelle sue frazioni.
L’Amministrazione comunale è riuscita a predisporre il tutto per l’avvio della
cantierizzazione di numerose opere pubbliche inserite nel bilancio di previsione. Entro fine Luglio si
prevede il completamento
della pavimentazione in
porfido di via Torretta a
Pietramurata a cui si collega l’importante progetto di
conservazione, valorizzazione e fruibilità del complesso di Torre Guaita. In
quest’ambito, grazie anche
alla stipula di un accordo
di programma che prevede
un finanziamento provinciale di 950 mila euro, si è
riusciti a velocizzare la
progettazione definitiva, il
cui affido è previsto per il
mese di agosto, mentre i
lavori di restauro, probabilmente, si avvieranno già
nel corso del 2019. Entro
la fine di Luglio si procederà con il cantiere per la
riqualificazione urbana e
viaria di via Prati a Dro.
Opere che consentiranno
l'abbattimento della canaletta irrigua ex Enel, con la
conseguente riqualifica-

zione della via (acquedotto
e illuminazione pubblica)
e del marciapiede. Grazie
allo sblocco da parte della
Provincia di una quota dell’avanzo di amministrazione pari a 220 mila euro è
già stata affidata la progettazione del secondo lotto
di via Prati il cui affido dei
lavori è previsto per l'inizio del 2019. Ulteriori 185
mila euro sono stati recuperati e impegnati per la
manutenzione stradale e
l'edilizia scolastica. Continuano, infatti, i lavori in
ambito scolastico e in particolare per quanto concerne la scuola primaria di
Dro. Grazie alla collaborazione con gli alunni, che
hanno dato un’indicazione
sulla colorazione delle
mura esterne, tra luglio e
agosto sarà realizzata la
tinteggiatura dello stabile.
Scelto un colore più vivace dell'attuale. Passi avanti
consistenti anche per le
medie e la nuova palestra
che dovrebbe essere accessibile e fruibile con l’inizio del nuovo anno scolastico. Avviata inoltre la
procedura di espropriazione delle aree per la realizzazione del nuovo parco

giochi lungo il percorso
ciclopedonale scuola elementare/scuola
media.
Entro il mese di Agosto è
prevista la realizzazione, su
delega della Comunità di
Valle di due isole ecologiche interrate in via Capitelli e in via Sebastiani a Dro,
mentre con l’inizio di settembre si darà avvio alla
realizzazione della rete di
acque bianche a Maso
Marocco a Pietramurata.
Acque bianche che verranno sistemate anche a Ceniga in via Arco. Infine andrà
verso la chiusura anche il
progetto Water drops che
prevede l’identificazione di
itinerari inerenti all’acqua e
la valorizzazione delle fontane comunali. Tra settembre e ottobre verranno posti
i nuovi cartelli informativi
e pulite le ultime fontane
cittadine. «Procedono - ha
commentato il sindaco Vittorio Fravezzi - i vari interventi e gli investimenti che
saranno utili per la qualità
della vita delle nostre
comunità, nonché per il
loro abbellimento e che
saranno soprattutto di stimolo per l'economia locale».
Angelica Adami

MOLTE LE INIZIATIVE ESTIVE DROATE

Anziani e generazioni future fianco a fianco alla Ca' de Nemoler di Dro. Si sono
chiuse lo scorso venerdì 29 giugno le tre settimane dei Centri Aperti nel cuore dell’abitato droato e che per la prima volta da anni sono stati organizzati in quella che
normalmente è la sede invernale, a Ca' de Nemoler, utilizzando anche parte degli
spazi del Circolo anziani di Dro inserito nella medesima struttura. Quella che è nata
come una necessità organizzativa fondata sulla comunione d’intenti e collaborazione tra Comune, Casa Mia e Circolo, si è trasformata in un’inaspettata quanto ricca
lezione di vita. Autonomamente i due gruppi sono entrati in contatto reciproco e nel
giro di pochi giorni i più giovani hanno cominciato a relazionarsi con gli anziani e a
chiedere di poter partecipare alle loro attività. Sono nate così varie esperienze con i
“non più giovani” che hanno insegnato ai bambini il gioco delle bocce e quello delle
carte. Soddisfatta l’amministrazione che nelle attività giovanili crede molto. «Dobbiamo ringraziare il Circolo anziani per la disponibilità di buona parte dei loro spazi
- ha commentato l’assessora Marina Malacarne -. L’estate per i giovani droati non è
terminata e sono molte le attività racchiuse nel progetto Estate Family sostenuto con
convinzione anche dal sindaco Vittorio Fravezzi e dalla sua giunta. Gli ultimi giorni del mese di luglio, dal 28 al 4 agosto, sarà organizzato un campeggio per i bambini; infine, fino al 3 agosto la Cooperativa Bellesini organizza la scuola materna
estiva, mentre aprirà a Pietramurata il locale Centro Aperto (dai 6 anni alla prima
media compreso) in programma dal 27 agosto al 7 settembre. Le iscrizioni sono
ancora aperte ed è previsto il collegamento bus da Drena e Dro. A.A.
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“Città di Velluto”...
successo confermato
LA MANIFESTAZIONE. Conclusa la 21a Edizione dell’evento che ha registrato grande affluenza

Si è conclusa la ventunesima edizione della manifestazione “Ala Città di Velluto” con un enorme successo vista la grande
affluenza e partecipazione
di visitatori che per la tre
giorni hanno affollato il
centro storico della cittadina. Si tratta di 8 mila presenze all'incirca, dati emer-

si dalle strutture alberghiere che hanno fatto un sold
out fin dalla prima serata.
Un evento che ha riscosso
un notevole successo è stata
la presentazione dello chef
Simone Rugiati che si è esibito con uno show cooking
dedicando la pietanza da lui
preparata all'evento alense.
L'ingrediente gastronomico

è stato per quest'anno rivolto alla cucina italiana ed è
stato proprio per questo
motivo, patrocinato da
Slow Food; le locande,
gestite da otto associazioni
locali, sono state prese d'assalto in tutte e tre le serate
registrando numeri incredibili di presenze; molti i
volontari impegnati nell'organizzazione della tre giorni e tra questi vanno ricordati anche i richiedenti
asilo ospitati ad Ala che si
sono messi a disposizione.
Spettacoli serali, visite nei
palazzi storici della cittadi-

Partita la III edizione di “Ala Città di Musica”, un festival
ricco di concerti con grandi artisti nello straordinario centro
storico barocco della cittadina di Ala. Due mesi e mezzo di
spettacoli che termineranno il 9 settembre 2018: «Anche quest'anno “Ala Città di Musica” darà visibilità al nostro territorio
con la grande musica che ha fatto la storia – precisa il sindaco
alense Claudio Soini -. Apriremo i saloni di Palazzo Pizzini per
i concerti di pianoforte e molte saranno le grandi compagnie
musicali sia a livello nazionale che internazionale, che presenClaudio Soini
zieranno durante l'estate per il grande evento. Un festival che
regala visibilità alla nostra cittadina grazie anche al fatto che è legata al giovane
W.A. Mozart che da enfant prodige vi soggiornò e si esibì», conclude il primo cittadino alense».

SABATO 28 LUGLIO
Palazzo Pizzini, ore 21.00
CHARME E PASSIONE
I Virtuosi Italiani
Pavel Berman violino
Musiche di S.Frank, E. Chausson
DOMENICA 29 LUGLIO
Salone Palazzo Pizzini, ore 16.30
Concerto finale Summercamp
LUNEDÌ 30 LUGLIO
Salone Palazzo Pizzini, ore 21.00
GIOVANI PROMESSE
Concerto finale Workshop di violino
M° Pavel Berman
VENERDÌ 3 AGOSTO
Palazzo Pizzini, ore 21.00
DA VENEZIA A NAPOLI
I Virtuosi Italiani
Alberto Martini primo violino concertatore
Musiche di A.Vivaldi, G. Paisiello

Giovedì 30 agosto
Salone Palazzo Pizzini, ore 21.00
FANTASIA
Recital piantistico Monica Maranelli
Musiche di J.Haydn, S.Prokofiev, R.Schumann
MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE – Parte 1
VENERDÌ 7 SETTEMBRE – Parte 2
DOMENICA 9 SETTEMBRE – Parte 3
Salone Palazzo Pizzini, ore 21.00
PROGETTO BEETHOVEN 2020
“Integrale delle sonate per violino e pianoforte”
Alberto Martini violino, Chong Park pianoforte
Biglietto d’ingresso: 10 euro intero – 5 euro
ridotto – Biglietto d’ingresso per concerti “Giovani promesse”: 5 euro prezzo unico.
Per informazioni: segreteria@alacittadimusica.it –
www.alacittadimusica.it/festival
Direzione artistica: Alberto Martini
e Luigi Azzolini.

na alense, mostre artistiche
e dedicate alla storia di Ala
ripercorrendo la storia dei
velluti, visite guidate e concerti hanno fatto di “Ala
Città di Velluto” la sua
massima
espressione.
«Tante persone hanno visitato la nostra città, molte di

queste per la prima volta –
precisa il sindaco Claudio
Soini –. Il messaggio e la
comunicazione che abbiamo fatto cominciano a produrre degli effetti, il nostro
“brand” di Città di Velluto
si sta affermando. Un'edizione ricca, quella appena

terminata, e tutti sono stati
affascinati dalla bellezza
della nostra città. Un plauso
va all'organizzazione, e ai
tantissimi volontari che si
sono dati da fare per la
buona riuscita della manifestazione».
Angelica Adami

ALA, CITTÀ DI MUSICA

Numerosi sono gli appuntamenti musicali in programma
questa estate sul territorio del
comune di Ala: accanto al
festival “Ala Città di Musica”,
già iniziato lo scorso 30 giugno, che abbina workshop
musicali tenuti da docenti di
fama internazionale a concerti
pubblici nei saloni e nei cortili
dei Palazzi barocchi di Ala (con
la direzione artistica e organizzativa de I Virtuosi italiani) – il Le Tre Sorelle
cui programma è consultabile
sul cartellone o sul sito www.alacittadimusica.it, proseguono domenica 5
agosto, come tutte le prime domeniche del mese, le visite al Museo del Pianoforte Antico, un museo che ospita la straordinaria collezione creata negli
anni dalla pianista Temenuschka Vesselinova, che accompagna gli ospiti in un
suggestivo percorso tra pianoforti straordinari, tutti perfettamente restaurati, da ammirare nella loro bellezza e da godere per le seducenti sonorità,
ascoltando la musica dei grandi compositori sugli strumenti della loro epoca.
A seguire aperitivo e, nel pomeriggio, visita al centro storico animata da piacevoli sorprese a cura dell’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala. Per partecipare a questa
giornata (quota di
partecipazione
all’intero programma: Euro 7,00) è
necessario prenotare entro il venerdì
precedente telefonando allo 0464674068.
A seguire, proseI Virtuosi Italiani
guono anche in
montagna,
sulla
Lessinia trentina, gli appuntamenti musicali organizzati con la direzione artistica di Alessandro Anderloni, già direttore artistico del Lessiniafest.
In particolare Sabato 11 agosto, alle ore 17, la Malga Pietà, che si trova in
territorio veronese, ma che è raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla Sega
di Ala, ospiterà il concerto de “Le tre sorelle” (Alessia Cravero, Giulia Provenzano e Valeria Quarta) che propongono musica tradizionale del Sud. In
quella giornata sarà possibile raggiungere la Sega di Ala con un pulmino
organizzato dall’APT di Rovereto e Vallagarina, partecipando ad un percorso
dal suggestivo titolo “Lessinia selvaggia” che parte fin dal mattino (per info
e prenotazioni www.visitrovereto.it - 0464-430363) e che si conclude, appunto, con il concerto.
Lunedì 13 agosto sarà invece il turno dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento che si esibirà presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con un
programma tutto dedicato a Joseph Haydn. Anche questo appuntamento
sarà ad ingresso libero e gratuito.
Per informazioni su questi o altri appuntamenti in programma nel
Comune di Ala: Ufficio Cultura – Tel. 0464-674068 – www.comune.ala.tn.it (sezione: ViviAla)
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BENESSERE DONNA

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

A CURA DI CHIARA TURRI

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

Per migliaia di anni i monaci e gli yogi hanno sostenuto che la
meditazione dona una visione più positiva della vita. Al giorno
d’oggi la maggior parte dei praticanti è d’accordo con questa
teoria sostenuta da numerosi e recenti studi scientifici. In uno
studio pubblicato in “Psychosomatic Medicin” (Davidson et al.,
2003) i ricercatori hanno stabilito che la pratica regolare della
meditazione di consapevolezza attiva la corteccia prefrontale
sinistra del nostro cervello, l’area, cioè, associata alle emozioni
positive. Ma non solo. Nel corso di una ricerca pubblicata poi
sulla rivista medica “Lancet” (Patel) a venti pazienti ipertesi
vennero insegnate specifiche tecniche di yoga e meditazione sul
respiro. Ad un anno di distanza la loro pressione sistolica era
scesa da 159.1 a 138.7. Una media di ben 20 punti! Niente male
direi! Ciò significa che una regolare pratica di meditazione può
Chiara Turri
rivelarsi un coadiuvante efficace o un rimedio alternativo (sempre sotto controllo medico) dei farmaci che abbassano la pressione sanguigna. E senza effetti collaterali! Io pratico yoga e meditazione sin da bambina
e insegno queste tecniche da più di vent’anni. Nel corso della mia esperienza mi sono resa
conto che molti allievi non meditano perché hanno difficoltà a rimanere fermi. Certo l’immobilità è una condizione favorevole a chi medita. Ma è altresì una condizione che va studiata e ricercata. Fa parte del cammino di noi yogi. Per questo motivo vi propongo qui di
seguito una tecnica di meditazione in movimento accessibile a tutti: MEDITARE CAMMINANDO
Questa è una tecnica molto antica, praticata nei monasteri e nei centri di meditazione di
tutto il mondo:
1 – iniziate a camminare nel modo abituale, seguendo il vostro respiro
2 – Coordinate il respiro con il vostro passo. Potete iniziare a fare tre passi ad ogni espirazione e tre passi ad ogni inspirazione. Noterete che questo è un ritmo molto lento. Se volete aumentare la velocità, cambiate il numero di passi per respiro. Mantenete sempre lo stesso passo.
3 – portate la vostra attenzione, oltre che al respiro, anche alle gambe, ai piedi che si muovono. Il contatto dei piedi sul terreno.
Guardate davanti a voi, con gli occhi abbassati di 45°.
4 – Godetevi la vostra camminata calma e consapevole. Se vi distraete, se accelerate o rallentate, riportate l’attenzione al gesto e al respiro. Ovviamente non è consentito l’uso di
musica!
Buona meditazione a tutti! Namastè!
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L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

TEGLIA MEDITERRANEA
INGREDIENTI PER 6 PERSONE:
400 gr. di pane al latte raffermo
250 gr. di mozzarella a fette sottili
1 scamorza a fette sottili (o tritata)
7 pomodori ramati
60 gr. di olive verdi tritate
basilico - olio e.v.o. - sale, pepe, poco latte.

Francesca
Galvani

PREPARAZIONE:
Sbollentare in acqua un paio di minuti i pomodori per facilitarne la sbucciatura, quindi pulire, tagliare a pezzetti tenendo il sugo. Disporre in una
pirofila della carta forno e qualche cucchiaio di latte, del pane tostato, a
strati quindi i formaggi, i pomodori con il loro sugo, sale, pepe, un filo
d’olio, basilico, olive, pane fino ad esaurimento degli ingredienti. Completare con formaggio, basilico ed olio. Passare al forno 15’ a 200°. Una parziale gratinatura non sarebbe male

LA SALUTE

L’OSTETRICA CON NOI...

Sole, eState, Vitamina D

l’importanza dell’attività fisica in gravidanza

a cura di Tommaso Venturi,
ricercatore scientifico

Sette italiani su dieci sono sotto i livelli minimi di
questo prezioso micronutriente con grave rischio
di osteoporosi
l’esposizione al sole, sia pure con le dovute cautele, è l’unico modo per garantire un certo quantitativo di vitamina D necessario per mantenere
in salute le ossa e tutto l’organismo per l’inverno. la vitamina D, infatti, assorbita dal sole o sintetizzata dal cibo contribuisce alla fissazione del calcio nelle ossa per renderle più robuste,
preservandole dalle fratture. “Purtroppo – spiega il professor Giustina,
direttore di endocrinologia e osteoporosi agli ospedali civili di Brescia –
certe abitudini della vita come proteggersi troppo con le creme solari,
stare molto in casa senza esporsi al sole riducono l’assorbimento della
vitamina D. Consta infatti che il 70% della popolazione italiana è sotto i
livelli minimi di vitamina D nel sangue. Per le persone ospedalizzate la
percentuale sale anche al 100%”.
in natura le fonti di approvvigionamento di vitamina D sono due, la luce
del sole e gli alimenti. Bastano 40 minuti al giorno in maglietta e pantaloni corti d’estate per farsi una scorta di vitamina D per tutto l’inverno. il
cibo è la seconda fonte di vitamina D, ma è difficile quantificarne l’assunzione perché la presenza negli alimenti più diffusi è minima. Un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo basterebbe per la dose giornaliera
di un anziano, ma il suo sapore è poco gradevole. Poi ci sono i pesci
grassi, come salmone e sgombro, che con 150 grammi di prodotto
coprono il fabbisogno giornaliero, oppure a succo d’arancia, uova,
fegato e formaggi, ma la quantità di vitamina D è così scarsa che bisognerebbe mangiare questi cibi in quantità troppo elevata.
le proprietà della vitamina D sono anche più estese, basti pensare che la
sua attività è fondamentale per prevenire il rachitismo nei bambini e
l'osteoporosi negli anziani. nella sua forma attivata, la vitamina agisce
in realtà come un ormone che regola vari organi e sistemi, tanto che la
sua carenza è stata associata a diversi tipi di malattie, dal diabete all'infarto, dall'alzheimer all'asma o alla sclerosi multipla.
Un’integrazione di vitamina D è quindi da prendere in considerazione
quando è dimostrata la sua carenza nel sangue e basta sottoporsi a
un’analisi del sangue per sapere se si è in carenza o no.
Per quest’estate teniamo a mente di esporci al sole, con le dovute precauzioni, per favorire l’attivazione di questa importante vitamina, così
importante per le nostre ossa.

a cura di Maddalena Bressan e Sonia Rota
Ostetriche Libere Professioniste

la gravidanza è un momento particolare della vita di una donna; il corpo
cambia, si espande, per fare spazio ad una nuova vita. allo stesso modo
tutto rallenta, le normali funzioni corporee sembrano essersi prese una
pausa, così come i movimenti, i gesti, ora sono più calcolati, più attenti,
bastano pochi passi per far sì che il fiatone si faccia sentire. È giusto ascoltare il proprio corpo, in questa particolare fase di vita: è lui a dirci cosa
possiamo e non possiamo fare, fin dove possiamo spingerci, ma perché
questo ci dia dei segnali corretti, è molto importante tenerlo attivo ed in
movimento. le ultime linee guida del 2017, pubblicate dal RCoG, affermano come siano raccomandate almeno 150 ore settimanali di attività fisica in gravidanza, che non comprendono solo lo sport propriamente detto,
ma anche passeggiate, giri in bicicletta, giochi con i propri figli..i benefici? tantissimi! aiuta a mantenere sotto controllo il peso e a ridurre la pressione sanguigna, previene la comparsa di diabete gestazionale, migliora il
sonno, l’umore e la tonicità corporea. ecco perché in gravidanza è fondamentale lavorare sul corpo: ci permette di stare in salute e di conoscere
meglio il nostro corpo e le sue moltissime novità e sfaccettature, per poter
poi attivare tutte le risorse necessarie durante il parto e nel puerperio.
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RUBRICHE

TECNOLOGIA E WEB

a cura di Sonia Milan

A partire dal mese di Dicembre potremmo iniziare a ripensare al modo
in cui utilizziamo e soprattutto possediamo l’automobile. Helbiz, startup
statunitense fondata da un italiano, Salvatore Palella, intende mettere in
contatto i proprietari di automobili con persone desiderose di noleggiarle per brevi periodi di tempo. La proprietà delle automobili non sarà
quindi di una società, ma degli iscritti alla community.
L’idea nasce dalla constatazione che nel proprio ciclo di vita un’automobile passa in media il 96% del tempo parcheggiata in garage o sul ciglio
della strada: uno spreco che Helbiz vuole aiutare a ridurre mettendola a
disposizione di una comunità di utenti disposta a pagare per utilizzarla,
come in una sorta di Airbnb per auto. Chi desidera mettere a disposizione la propria auto sulla piattaforma dovrà solo iscriversi e installare
un box di controllo con sim 4G munito di GPS che si collega alla centralina dell’auto, compatibile con tutti i modelli di auto prodotti dopo il
1996. A gestire il noleggio ci penserà l’app Helbiz installata sullo smartphone: gestione delle prenotazioni, verifica degli utenti iscritti, contratti,
condizioni, termini di servizio e verifica che il veicolo sia regolarmente
assicurato. Anche la consegna della chiave digitale che apre e accende
il veicolo avverrà tramite smartphone.
Il box installato controllerà i chilometri percorsi e il livello del carburante per l’addebito, che verrà effettuato in automatico al termine della
corsa mentre un doppio sistema di valutazioni degli iscritti permetterà di
redigere profili positivi o negativi di utenti e proprietari, come avviene su
altre piattaforme di condivisione come Uber. Tra le opzioni più interessanti c’è la possibilità, per il proprietario, di scegliere da sé il prezzo del
noleggio: una volta caricati i relativi dati sulla piattaforma, Helbiz fornisce una stima del prezzo ideale sulla base del modello e delle condizioni, ma la cifra può essere ritoccata o completamente ignorata a seconda
delle esigenze.
La moneta di scambio all’interno della piattaforma sarà la HelbizCoin,
una criptovaluta ideata e promossa dall’azienda che sarà possibile
acquistare dall’interno dell’app dalla conversione di altre valute o tramite una comune carta di credito; chi lo desidera potrà comunque effettuare e ricevere pagamenti in valuta classica. Il servizio sarà inaugurato a
Los Angeles a luglio, a Settembre sarà la volta di San Francisco mentre in
Italia, primo Paese europeo, si partirà a Dicembre.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

Chiara Ciresa ha 25 anni ed è dottoressa in scienze infermieristiche dal 2014, e tra contratti a prestazione, tempi determinati
con infinite proroghe, concorsi sparsi in giro per l'Italia, l’apertura della posizione IVA, la partecipazione a cooperative di servizi, (“e chi più ne ha più ne metta” come la stessa Chiara sottolinea con un amaro sorriso sulle labbra), ha collezionato un’esperienza importantissima all’estero, al punto da farne un libro, dalle
sembianze di diario ma che, invece, è molto più vicino ad un vero
e proprio saggio sulla determinazione giovanile e il desiderio al
cambiamento, in un settore dove la “missione” dell’infermiere
non è ancora una figura professionale ben definita, per colpa di
una società che pensa ancora che le punture possano essere fatte anche dalla vicina
di casa o che il lavoro degli “angeli di corsia” si riduca alla semplice assistenza dei
malati e igiene personale della persona. Il libro dal titolo: “diario di un'infermiera italiana in Inghilterra” racconta la personale esperienza di Chiara all’estero, quando nel
2015, pur di confrontarsi con maggiori opportunità professionali, ha deciso di accettare di farsi assumere a tempo indeterminato presso un ospedale pubblico in Inghilterra, maturando tre anni di intensa attività sia professionale che di vita privata. L’amor
di Patria però, e la nostalgica malinconia delle terre veronesi, l’ha riportata in Valpolicella, e al rientro ha deciso di raccogliere le sue esperienze in un libro sotto forma di
racconto, che ripercorre le stanchezze accumulate dopo turni da dodici ore, ma che
l’hanno resa felice come donna e sotto l’aspetto lavorativo, al punto da farne un’opportunità di emulazione in giovani che, come lei, hanno diritto e ragione a chiedere
un lavoro che li appaghi e giustifichi i tanti anni di studio e sacrificio. Ma il libro di
Chiara non va inteso solo come un diario di quanto le è accaduto in terra inglese, ma
un’opportunità per giovani come lei, e non solo, di leggere in dettaglio della sua risolutezza necessaria a poter "lasciare tutto indietro e andare per altre strade", oltre a
percepire meglio cosa voglia significare l’essere infermieri all'estero, e quanto sia difficile e sacrificato vivere lontano da affetti e certezze di “casa propria”. «Nei tre anni
all'estero – racconta l’autrice - ho potuto davvero apprezzare le piccole cose che nella
quotidianità di ogni giorno avevo perso di vista, non sapendone più carpire la loro
immensità, come il semplice verde delle nostre vigne, o la vista delle dolci colline, l’incontro con una persona durante una camminata e il salutarsi con cordialità e spontaneamente, senza necessariamente conoscersi, parlando la stessa madre lingua. Oggi
Chiara è felice perché ha acquisito un bagaglio di esperienze incredibile, sia di vita
che a livello lavorativo, e a 25 anni si ritiene molto soddisfatta ed appagata del percorso intrapreso e di quanto sta costruendo su se stessa, passo dopo passo, giorno per
giorno."
Diario di un'infermiera italiana in Inghilterra: guida di sopravvivenza tra agenzie di
recruitment, NMC, lavoro e vita all’estero di Chiara Ciresa è disponibile su Amazon sia
in formato cartaceo (€. 6,23) che digitale eBook (€. 4,99).
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NOVITÀ IN VETRINA

a cura di Gianfranco Iovino

CD/AUDIO: PLUME di Irama. All’anagrafe Filippo Maria Fanti, e in arte
Irama, è il 22enne protagonista dell’edizione 2018 di Amici che vive a
Monza con la madre, il padre ed una sorella ed ha incominciato a scrivere canzoni all’età di soli 7 anni. Musicalmente è cresciuto ascoltando i
cantautori italiani degli anni 80/90 che gli hanno permesso di acquisire un
notevole bagaglio di maneggevolezza della propria voce e una qualità dei
testi notevole, mai banali o difformi dalla realtà di ogni giorno. Ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani nel 2016 con il brano
“cosa resterà”.
PLUME è un disco pieno di musicalità, ben assortita nei 7 brani inediti
inseriti per un ragazzo davvero fuori dal comune, che ha scelto il suo nome
d’arte come derivazione di una parola malese che ha il significato di
“ritmo”, elemento che identifica perfettamente la sua indole che gli ha permesso di costruirsi un genere musicale del tutto personale, che coniuga perfettamente la musicalità ricercata dei cantautori nostrani contrapposta alla
ricerca di sonorità e arrangiamenti molto vicini al mondo dell’hip hop, con
il quale da tempo si confronta, esibendosi egregiamente, al punto da vincere l’edizione del talent scout televisivo e ritrovarsi con il suo nuovo CD,
ad appena 1 mese dalla sua uscita, al primo posto di tutte le classifiche dei
dischi più venduti ed ascoltati del momento.
DVD/FILM: CHIAMAMI COL TUO NOME: Basato sul famoso romanzo di Andrè Aciman, il film ha fatto incetta di riconoscimenti e premi: 4
candidature ed 1 premio agli Oscar, oltre a 3 candidature ai Nastri d’Argento, 2 ai Golden Globes e 4 candidature ed un premio assegnato ai
BAFTA per una storia intensissima che ci riporta all’estate del 1983, tra le
province di Brescia e Bergamo, dove c’è Elio Perlman, un diciassettene italoamericano di origine ebraica, che vive con i genitori nella loro villa del
XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne
che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario.
Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà
in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo.
Un film davvero intenso e dai contorni del Best Seller, magistralmente diretto da Luca Guadagnino, da vedere e rivedere senza mai stancarsi: immancabile nella propria cineteca personale.

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

SHARK - Il PRIMO SQUALO (The
Meg). Genere: Thriller - Avventura.
Durata: 1h 53m - Produzione: USA
2018 (uscita film: 31 luglio) di Jon
Torteltaub, con Jason Statham, Li,
Ruby Rose, Rainn Wilson, Cliff Curtis,
Robert Taylor (II).
Sarà un'Estate da brividi con l'arrivo sugli
schermi di un preistorico killer: Meg. La pellicola, anche in 3D, è tratta dal
best-seller di Steve Alten (1959) ed è diretta da Jon Torteltaub (Last Vegas).
Protagonista è uno terribile squalo di oltre 25 metri che vive ancora nel
fondo degli abissi, pronto a spargere terrore, distruzione e morte tra gli
uomini che osano sfidare il suo dominio. Megalodon è un mostro miracolosamente scampato all'estinzione e per liberare l'umanità dalla minaccia
di questa terrificante creatura, bisogna impegnarsi in una caccia all'ultimo
respiro. Scovarlo tocca a Jonas Taylor (J Statham: Fast & Furious 7) sub ed
esploratore che lavora per conto della Marina degli Stati Uniti. Il tempo
stringe dopo che l'enorme creatura, creduta estinta, ha attaccato un sommergibile durante l'immersione giacente ora nelle profondità del Pacifico.
L'esperto subacqueo, seppur contro la
volontà della figlia Suyin (L. Bingbing:
Trasformers) tenterà di salvare l'equipaggio dalla minaccia apparentemente inarrestabile. Jonas dovrà confrontarsi con le
sue paure e rischiare la propria vita per
salvare tutti i malcapitati intrappolati sul
fondo. Tuffatosi nelle infide acque dell'Oceano dovrà combattere faccia a faccia con il più grande e pericoloso predatore di tutti i tempi…
Afferma il Regista: "Direi che questo film è
un mix fra Lo Squalo e Jurassic World e
terrà gli spettatori incollati allo schermo".
Buone Vacanze a tutti e…attenti agli
squali!
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
VICINI SÌ, MA NON TROPPO
La realizzazione di un nuovo giardino, la sistemazione
di uno già esistente o la realizzazione di un impianto
arboreo in campagna, implicano la conoscenza dei
relativi regolamenti previsti dal piano regolatore comunale o, in mancanza di essi, delle leggi dello stato. Uno
degli argomenti regolato da precise normative, riguarda la distanza dai confini delle proprietà, che si debbono rispettare per la messa a dimora delle piante. Queste, infatti, se collocate troppo a ridosso del confine,
possono procurare danni con lo sviluppo eccessivo
delle radici o con l’esuberanza della vegetazione e conseguente eccesso di ombreggiamento e visibilità.
Gli articoli inerenti al codice civile (c.c.) vanno dal n° 892
al n° 896 ed hanno prevalenza sui regolamenti ed usi
locali, solo se questi ultimi mancano. l’art. 892 del c.c.
dispone che gli alberi ad alto fusto, non impalcato,
devono essere piantati ad una distanza pari o maggiore a 3 metri al confine, gli alberi non ad alto fusto ed
impalcati, a 1,5 metri fanno eccezione alcune particolari essenze, quando sono usate per la formazione di
siepi, come ontano, castagno, lailande, arizzonica, oleandro o altre, che adempiono alla stessa funzione e che
si tagliano periodicamente. La distanza deve essere di 1
metri per le acacie (robinie) almeno 2 metri dal confine.
Le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto e l’olivo di altezza non superiore ai 2,5 metri, devono essere
mantenuti a non meno di 0,5 metri dai confini. Per
misurare la distanza si parte dalla linea del confine e si
arriva fino alla base esterna del tronco. Se il terreno è in
pendio, la distanza si misura prolungando verticalmente la linea di confine e tracciando la perpendicolare fino
al tronco, per gli alberi inclinati, come punto di riferimento si consiglia sempre la base del tronco. Le suddette distanze non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè
l’altezza delle piante sia mantenuta entro la sommità

del muro stesso. Se, invece, il muro è di proprietà del
vicino, si devono rispettare le distanze legali. la legge,
pur essendo suﬃcientemente precisa, può dare
comunque adito a dubbi interpretativi, riguardanti in
particolar modo, la definizione di albero ad alto fusto:
nell’art. 892 del c.c., si indicano come tali, tutti gli alberi
il cui fusto sorge ad altezza notevole, come: noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili,

Vino & Diritto

di Matilde Spiazzi per Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVO REGOLAMENTO UE DEL 14.06.2018 PER I PRODOTTI
BIOLOGICI: PIÙ CONTROLLI E NUOVI OBBLIGHI IN ETICHETTATURA
Dall’1 gennaio 2021 entreranno in vigore nell’Unione Europea le nuove norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici come dettate dal recentissimo regolamento europeo pubblicato lo scorso 14 giugno 2018.
L’obiettivo dell’Europa è prediligere la rotazione delle colture, riducendo l’uso dei prodotti fitosanitari,
ponendo un’attenzione al rispetto e al controllo delle risorse idriche.
Ampi terreni dovranno accogliere gli animali da pascolo per la produzione di carne e latte. I mangimi, inoltre, devono essere rigorosamente organici, prediligendo foraggio da colture biologiche.
Sarà fortemente proibito l’utilizzo di ormoni e antibiotici, a meno che non insorgano delle specifiche malattie.
L’agricoltura biologica in Italia sta aumentando in modo significativo da almeno 15 anni, portando il nostro
paese in testa alla classifica europea.
La garanzia che il prodotto che il consumatore sta acquistando sia biologico, è data dall’etichettatura.
Nell’etichettatura del prodotto, vengono mantenute le prescrizioni del regolamento 843/2007 (ad esempio:
logo, elenco ingredienti, luogo di origine o provenienza del prodotto finito…), ma se ne aggiunge una di
elevata importanza, ovvero l’indicazione di origine del prodotto primario.
A seguito del regolamento sono sorte alcune critiche da parte degli importatori del settore biologico per
quanto riguarda i criteri di importazione dai paesi terzi, che passano dal principio di equivalenza a quello
di conformità agli standard europei.
Critiche anche sulla riforma dei controlli, che saranno a carico delle autorità nazionali, non annunciati e
obbligatori una volta l’anno.
Alla luce della novità normativa ritengo sia stato proficuo ed efficace rafforzare le informazioni al consumatore, assicurando un maggior controllo sul prodotto finito con l’obiettivo di renderlo nella sostanza più
sostenibile e salutare, possibilmente sollevando il produttore stesso da eccessivi incombenti burocratici che
rischiano di distrarlo dall’attenzione sulla produzione.

senza dare un'altezza precisa. Mentre gli alberi di non
alto fusto, vengono individuati in quelli i cui rami si diffondono ad un’altezza del fusto non superiore a 3metri
da ciò si deduce che gli alberi ad alto fusto possono
essere considerati quelli il cui fusto presenta uno sviluppo in altezza superiore ai 3metri. è stato anche riconosciuto che sono da considerare ad alto fusto tutte le
specie indicate dalla legge, anche quando sono allo
stadio giovanile e non hanno ancora raggiunto le
dimensioni che le caratterizzano. Si considerano tali
anche quegli alberi non specificamente menzionati,
ma che abbiano caratteristiche simili e che per la loro
natura si qualifichino per l’altezza naturale del fusto. La
corte di cassazione ha stabilito che, ai fini della determinazione delle distanze legali, è necessario accertare
che l’altezza di una pianta sia stata determinata da un
razionale metodo di coltivazione e potatura, praticato
sin dal momento della sua messa a dimora, con lo
scopo di imprimere alle piante forme e dimensioni
anche diverse da quelle naturali, oppure se tali altezze
siano logica conseguenza di una pratica colturale irrazionale o inesistente. In due sentenze della corte di cassazione, la n° 184 del 02/08/1961 e la n° 3708 del
21/10/1976, si stabilisce che i cipressi non si considerano ad alto fusto, qualora servano come siepe frangivento, a condizione che vengano tenuti all’altezza massima di 2,5 metri con continue e ripetute potature. Visto
che è facile incorrere in equivoci, si consiglia di non
mettere a dimora alberi, soprattutto se sempreverdi, in
prossimità dei confini della proprietà, irrispettosi per le
distanze ed altezze delle essenze prescelte. Quanto
esposto vale anche per gli alberi presso strade, canali e
boschi, di proprietà privata, per la pubblica proprietà,
invece, esistono apposite leggi. In base all’art. 894 del
c.c., il mancato rispetto delle distanze, autorizza il vicino
a richiedere ed ottenere, sia per gli alberi piantati che
per quelli spontanei, l’estirpazione totale, in quanto il
solo taglio non preclude la rivegetazione. Fanno eccezione gli alberi protetti da vincolo artistico-ambientale,
oppure quelli per i quali esiste un diritto acquisito alla
distanza minore, solo, però, fino alla loro morte. Interessante, infine, l’art. 896, secondo il quale il vicino può
far tagliare i rami e le radici che si protendono sul suo
fondo e può raccogliere i frutti caduti sul suo terreno,
semprechè non esistano diversi regolamenti locali. In
conclusione, evitiamo di disturbare eccessivamente i
nostri vicini con essenze vegetali a volte abbandonate
a se stesse, in particolare se poste sul confine ad ostruzione di marciapiedi, piste ciclabili, strade, giardini, coltivazioni e case; insomma ci vuole solo un po’ di buon
senso. Vicini sì, quindi, ma non troppo. G.D.C.

DIARIO DI LUGLIO
UN CONSIGLIO
Allevare lombrichi è un’attività molto interessante per chi fa orto. E’
semplice e non richiede grossi investimenti, permette di trasformare
scarti vegetali in fertile humus, il miglior concime del mondo.
LAVORI DA FARE
Irrigazioni e controllo delle erbacce
Sarchiatura e zappettatura del terreno
Attenzione alla peronospora (eventuali trattamenti con rame)
Raccolta ortaggi primaverili
SEMINE IN CAMPO
A luglio si possono seminare in piano campo ortaggi con un ciclo colturale veloce come rapanelli, biete, lattughe, rucola. Siamo ancora in
tempo per fagiolini nani e fagioli.
Luglio è anche il mese di semina per cime di rapa, finocchi e tutte le
cicorie (da cespo, da taglio, indivie, radicchio, scarola, catalogna).
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SPORT

Tempo di brindare
per il Milan Club
FESTEGGIAMENTI. La Barchessa Rambaldi di Bardolino ha ospitato i tanti ospiti accorsi

Il Milan club Bardolino ha
festeggiato le nozze d’oro.
L’ambito traguardo è stato
celebrato con una lunga
serata alla Barchessa Rambaldi con i dirigenti protagonisti di allora e di oggi.
Molti fanno ancora parte
del direttivo del sodalizio
nato per l’amore profondo
verso i colori rossoneri di
Giovanni Bigagnoli, presidente
ininterrottamente
fino al giorno della sua
morte, avvenuta nel settembre del 2015, all’età di 82

anni. Al suo posto è stato
eletto Riccardo Buscardo
(suo papà Luigi era stato
uno dei fondatori), che ha
preso con sicurezza le redini del sodalizio. Buscardo,
spalleggiato da un direttivo
composto per lo più dagli
stessi soci della prima ora,
ha ripreso ad organizzare le
trasferte in pullman a San
Siro per vedere all’opera
dal vivo la compagine di
Rino Gattuso. Non sono
mancate iniziative di promozione del Milan tanto

A SCUOLA DI ARRAMPICATA

Si è concluso quest’anno il primo
progetto di arrampicata che ha visto
coinvolta
una
classe di prima
elementare della
Scuola Primaria
di Calmasino, che
ha come Dirigente
scolastico il professor Eugenio Campara. L’iniziativa è partita da Maurizio Marogna, docente di Scienze motorie e sportive
con il coinvolgimento della guida alpina Luca Montanari.
I bambini sono stati impegnati quattro venerdi, presso
la nuova palestra della scuola di Calmasino che ha al
suo interno una parete di arrampicata. Durante le quattro lezioni, gli allievi sono stati impegnati in percorsi
allestiti di volta in volta atti a sviluppare abilità per
quanto riguarda l’arrampicata e più precisamente, esercizi che hanno attivato meccanismi specifici della propriocettività ed equilibrio. L’arrampicata è un’attività
attraverso la quale si entra in contatto con le proprie
emozioni, sviluppa particolari capacità e aumenta l’autostima. Sulla parete sono stati preparati quattro percorsi con difficoltà variabile che i bambini hanno scalato alternandosi.
«Durante l’ultima lezione - afferma Marogna - abbiamo
posto alla fine delle vie un foglio di carta con un pennarello e i bambini hanno potuto così esprimere attraverso frasi e disegni le loro emozioni ed entusiasmo».
Presente ad uno degli incontri l’assessore alla Cultura e
all’Istruzione Marta Ferrari, del comune di Bardolino,
che ha potuto verificare il successo dell’iniziativa. Il
progetto pilota ha avuto il supporto dall’Assessorato
allo Sport, affidato a Sala Fabio. L’insegnante Sonia
Zenorini ha riportato poi, parlando con i genitori, la
piena riuscita del progetto, che verrà riproposto il prossimo anno e possibilmente indirizzato a tutte le classi
dell’Istituto. L.M.

d’arrivare ad aumentare i
numeri d’iscritti al club
bardolinese. Per coronare
nel migliore dei modi le
nozze d’oro sostenitori,
familiari e simpatizzanti si
sono ritrovati per brindare
al traguardo mentre sul fondale della Barchessa “passavano” le fotografie a sintetizzare i cinque decenni
d’attività del sodalizio che
ebbe la sua prima sede al
Bar Sport di Piazza Matteotti. Alla festa ha partecipato anche Antonio D’Argento, delegato regionale
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dell’associazione italiana
Milan club, e i presidenti
dei Milan club di Verona,
Lazise, Caprino e il delegato di Garda. Con loro anche
Loredana Berti, sorella di
Bigagnoli. Prima dei saluti
finali sono stati ricordati i
soci fondatori passati ad
altra vita: Adriano Gradizzi, Luigi Buscardo, Giuseppe Moratti, Silvio Consolini (Cibi), Silvano Boni,
Rino Bonati e Feruccio
Zerbini.
Stefano Joppi

BALDO VERTICAL RUNNING

Conclusa anche per l’anno 2018 la Baldo Vertical Running, la
gara di corsa in montagna che segna l’arrivo al Rifugio Telegrafo (2147m s.l.m.). La gara quest’anno ha ripreso l’idea dell’anno precedente, secondo la quale è stata proposta una gara
a squadre, composte da tre atleti ciascuna. Ognuno di loro ha
la possibilità di scegliere il percorso più adatto a lui tra: il sentiero 657 del Vallone Osanna, il 652 del “Marocco” ed il 66
“Diretta Valdritta”. Per tutti i partecipanti la partenza era al
piazzale del Rifugio Novezzina, luogo nel quale risiede l’Orto botanico del Monte Baldo. L’obiettivo di ogni squadra era
quello di comporre la parola “Telegrafada”, attraverso l’unione dei tre pettorali di gara, ognuno dei quali recava stampate
le “sillabe” Tele – gra - fada. Record di partecipazioni con ben
ventisette squadre, che hanno sfidato i quasi mille metri di
dislivello! Nuovi inserimenti anche per quello che riguarda lo
staff, con la partecipazione di Maurizio Marogna, Nicolò
Marogna e Pietro Romagnoli, addetti al cronometraggio della
gara. Alessandro Tenca, gestore del rifugio Telegrafo, si è
mostrato molto soddisfatto per la partecipazione alla manifestazione e per il bellissimo tempo che è stato concesso in quella giornata. A conclusione della gara, lo spettacolare tramonto
ha fatto da sfondo per le premiazioni che hanno visto il team
“Atletica Baldo Garda” vincere il primo premio, “Team Tre
Gambe” il secondo e “Eminflex” ha chiuso il podio con un
fantastico terzo posto. Tutti i concorrenti, infatti, hanno compreso fin da subito lo spirito più goliardico che prettamente
agonistico dell'iniziativa e ne è scaturita una bellissima festa
serale con rientro alle auto in notturna.
Lucrezia Marogna

VALPOLICELLA. TANTI SUCCESSI PER FANTASY SKATE
Il consueto saggio, svoltosi quest’anno nel palazzetto
dello sport di Arbizzano, col patrocinio del comune di San
Pietro in Cariano, alla presenza dell’assessore allo sport
carianese Mauro Carradori e del consigliere Maddalena
Maistri di Negrar, ha posto il sigillo alla stagione di Fantasy Skate. La società valpolicellese di pattinaggio artistico a rotelle, che annovera 100 iscritti tra i 4 e i 19 anni di
Fantasy Skate, è presieduta da Giorgio Zambon, coordinata dal direttore sportivo Chiara Partelli e dagli allenatori
federali Arianna Salazzari, Elisa Petrini, Sara Chinotti e
Nadia Rigodanza maestra Coni del gruppo Primi Pattini.
«I risultati hanno premiato lo spirito di sacrificio delle
nostre pattinatrici e pattinatori, capaci di trasmettere
impegno e passione profuso insieme ai nostri tecnici e
dirigenti - spiega il presidente Giorgio Zambon - il nostro
obiettivo rimane indelebilmente quello di diffondere il
movimento rotellistico in Valpolicella. Il tutto nonostante
la mancanza cronica di strutture adeguate in primis per
l’attività agonistica, costretta attualmente ad allenarsi in
spazi di fortuna. Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile per permettere ai nostri ragazzi di divenire atleti di
livello». Un Maggio ricco di successi ha fatto da cornice
ad una fine stagione sotto i riflettori per Fantasy Skate.
Isacco Gamberoni, dopo avere conquistato negli scorsi
anni le medaglie di bronzo e d’argento nelle finali nazionali, sulla pista di Bologna è diventato campione italiano
nella categoria Divisione Nazionale B-Esercizi Obbligatori. Lo stesso Gamberoni con Rachele Faggioni, al rientro
da infortunio, si sono classificati al quarto posto a Montebello Vicentino nel campionato regionale Fisr coppie artistico. A San Giovanni Lupatoto si è svolto il 10° trofeo

Aics Città di San Giovanni: erano presenti società di Verona, Mantova, Vicenza e Padova con 290 partecipanti di cui
44 di Fantasy Skate, compagine seconda per numero di
iscritti solo alla società organizzatrice Pol. Adige Buon
Pastore. Le gare si sono tenute nel palazzetto Sergio Bonato di via Monte Ortigara a San Giovanni Lupatoto appena
inaugurato. «Abbiamo scelto di far provare l'esperienza
della gara al più alto numero possibile di tesserati credendo
nello spirito di promozione sportiva di Aics e nel suo aspetto formativo - afferma il presidente Zambon -. Sono state
occasioni di confronto tra gli atleti davanti a una giuria
federale e di valutazione da parte della società per organizzare la prossima stagione. Diverse sono state le soddisfazioni». Nel singolo i primi classificati del Fantasy Skate
sono stati Alice Posarelli (Master Ragazzi); Daniele Coati
(Basic Primi Passi). Seconda classificata Vittoria Celeste
Zambon (Giovani gruppo 3), terze classificate Costanza
Zambon (Classic Basic Primi Passi); Giulia Mazzi Giulia
(livelli Junior gruppo 3); Arianna Gamberoni (Professional
Principianti). Gruppi: Dandelions terzo classificato (Gruppi
Liberi Senior); Kaleidos terzo classificato e Diapason
quinto classificato (Quartetti Divisione Nazionale).
Massimo Ugolini

