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Il tracciato della Ciclovia del Garda prende forma lungo gli otto Comuni veronesi affacciati sul lago. A inizio Feb-
braio a Bardolino si è tenuta una riunione tecnica voluta dalla Regione Veneto (presente l’assessore alle Infra-
strutture Elisa De Berti) per condividere con sindaci e assessori del territorio la prima bozza del percorso nata
dagli incontri avviati lo scorso anno con gli enti locali. L’incontro è stato organizzato in seguito alla pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale del decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato oltre 16
milioni di euro per ciascuna delle dieci ciclovie turistiche di interesse nazionale per far fronte alle spese per la
progettazione e i primi lotti funzionali (anche per l’anello del Garda è previsto un cofinanziamento tra Stato,
Regioni e Comuni interessati). 
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IL TRACCIATO DELLA CICLOVIA DEL GARDA

CORAGGIO E FIDUCIA

di RICCARDO REGGIANI
I numeri parlano chiaro: a Verona e provincia il 7 per cento
delle famiglie rientra nei parametri economici che danno
accesso al Reddito di Cittadinanza. La percentuale più alta
tra le città Venete: certo di gran lunga minore ad altre real-
tà dislocate soprattutto in Meridione, ma che palesano
l’esistenza di migliaia di persone che anche sul nostro ter-
ritorio vivono giornalmente ristrettezze e difficoltà. Crimi-
nalità, ribellione, depressione, ansia, sono solo alcune delle
conseguenze che scaturiscono da situazioni di disagio eco-
nomico. Ma ciò che dà sollievo e speranza di risalire e cre-
dere in un futuro migliore è una qualità che da sempre con-
traddistingue e rende speciale il nostro tessuto sociale: la
voglia di aiutare il prossimo attraverso l’impegno nel
volontariato. Il nord-est è da sempre in percentuale la zona
d’Italia che conta il maggior numero di persone coinvolte
in associazioni senza scopi di lucro. Pensiamo ad esempio
alle mense gratuite, dove centinaia di persone offrono il
loro tempo per dare un pasto caldo a chi ne ha bisogno,
oppure alle associazioni che raccolgono indumenti, ogget-
ti, beni di prima necessità per distribuirli poi alle famiglie
che necessitano di aiuto. Ma lo spirito di generosità verso
il prossimo lo riscontriamo anche in chi è impegnato nella
Protezione Civile (gli abitanti della Valpolicella hanno
avuto modo di apprezzare l’impegno e la professionalità di
uomini e donne che hanno messo a rischio la loro sicurez-
za negli interventi del dopo-alluvione), o nelle associazio-
ni di donatori di sangue che grazie al contributo di ognuno
di noi salvano vite umane, e ancora i cosiddetti “clown di
corsia” che ammiro particolarmente per i momenti di con-
forto e divertimento che portano nei reparti ospedalieri. Ma
l’associazionismo passa anche attraverso le società sporti-
ve dilettantistiche, coloro che organizzano sagre paesane,
eventi e incontri, i volontari dei centri parrocchiali, i grup-
pi che trasmettono cultura e arte. Tutte situazioni che con-
tribuiscono a un benessere sociale, a un insegnamento di
valori e impegno alle nuove generazioni. Ecco perché
anche la politica locale deve essere partecipe e di aiuto a
tutte queste iniziative. Rinnovo quindi l’invito a tutte le
associazioni presenti sul territorio – sportive e non -  a
intervenire con comunicati o lettere sulle pagine de L’Al-
tro Giornale. Saremo lieti di dare spazio e visibilità alle
loro attività e iniziative, ai loro programmi e ai risultati che
ottengono. Perché, ne siamo convinti, trasmettere la posi-
tività, la passione e la voglia di rendersi utili ci mantiene
attivi e migliora le nostre vite.
Coraggio, quindi, cari lettori: cerchiamo di essere positivi,
così da contrastare il caos sociale di questo momento e
dare un segnale forte di fiducia a chi ne ha bisogno.

Avevano chiesto un incontro urgente con il direttore generale dell’Ulss9, Pietro Girardi, i
primi cittadini di Brenzone sul Garda, Tommaso Bertoncelli, Malcesine nella figura del
vicesindaco Claudio Bertuzzi e Torri del Benaco, Stefano Nicotra. Lo avevano fatto a segui-
to della decisione da parte dell’Ulss9 scaligera di rivedere il numero dei posti letto della
struttura ospedaliera di Malcesine, diminuendo le attuali disponibilità di 22 posti letto (da
80 a 58) per presunta necessità di adeguamento agli standard minimi previsti dalla nor-
mativa regionale. Lo scorso 19 febbraio i vertici dell’Ulss, nelle persone del direttore Pie-
tro Girardi e del dottor Gaspare Crimi, hanno incontrato i tre amministratori per un con-
fronto che si è rivelato costruttivo…
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L’Avvocato Giuseppe Palma,
noto per le sue posizioni
anticonformiste nei riguardi
soprattutto del potere di
certa Magistratura, del-
l’Unione Europea e del peri-
colo dell’euro, ha ricordato
in modo chiaro e inconfuta-
bile in che cosa consiste il
compito della Magistratura
in rapporto con la Costitu-
zione italiana. L’avvocato
Palma ricorda che, secondo
la classica tripartizione
politica operata dal Monte-
squieu e tuttora vigente
anche in Italia, i poteri dello
Stato si suddividono in:
Potere legislativo spettante
al Parlamento, Potere ese-
cutivo spettante al Gover-
no, e Potere giudiziario
spettante alla Magistratura.
Pertanto la Magistratura
mai deve sentirsi legittima-
ta a sostituirsi al Governo,
perché suo compito è di
esercitare “in nome del
popolo” la funzione giuri-
sdizionale nei soli spazi
delineati dalla Costituzione
e soprattutto nel fedele
rispetto della legge appro-
vata dai due organi deputati
ad adottarla: il Parlamento
e il Governo. 
La magistratura non è un
potere ma è “un ordine”
come quello dei giornalisti,
dei medici, degli avvocati...
che ha dei diritti e dei dove-
ri ben chiari e delimitati che
le impongono di non

sopraffare né il Governo, né
il Parlamento, a maggior
ragione se determinate
leggi o norme sono state
ratificate anche dal Quiri-
nale, cioè dal Presidente
della Repubblica. La Magi-
stratura non deve usare la
politica per i propri scopi e
non ha il potere di buttare al
macero le norme legittima-
mente approvate dal Gover-
no, arrivando perfino all’as-
surdo di condannare l’ope-
rato dei singoli ministri nel
legittimo esercizio del loro
mandato voluto democrati-
camente dal popolo. Questo
non solo in riferimento alle
pretestuose accuse rivolte
contro l’operato dell’on.
Salvini in merito agli sbar-
chi, però a tutta una situa-
zione arbitraria in atto da
interi decenni, continua
l’avvocato Palma, come
quando un gruppo di magi-
strati, durante il cosiddetto
periodo di “mani pulite”, si
presentò davanti alle teleca-
mere per contrastare l’en-
trata in vigore di un legitti-
mo - anche se discutibile -
decreto che depenalizzava
il finanziamento illecito ai
partiti, violentando in tal
modo sia il principio di
autodeterminazione delle
Camere che l’esercizio
della sovranità popolare. E
quel loro motto “resistere,
resistere, resistere” che
altro poteva significare se

non resistere contro il Par-
lamento e il Governo, cioè
contro l’autorità costituita?
Si potrebbero aggiungere
altri esempi, come quando
la Magistratura si arrogò il
diritto, tre anni fa, di appro-
vare adozioni di minori per
omosessuali, ottenuti anche
con uteri in affitto, quando
in Italia queste leggi non
sono ancora state approva-
te.  Eppure tutti zitti e buoni
a obbedire a ciò che la
Magistratura aveva decreta-
to arbitrariamente! Nel caso
del ministro Salvini, che la
Magistratura vuole giudica-
re per aver adempiuto a suo
preciso dovere politico pre-
visto dalla legge, è auspica-
bile che l’on. Salvini non si
presti al loro gioco di pre-
sentarsi in tribunale per
essere giudicato, nemmeno
qualora avesse la certezza
di essere abbondantemente
assolto. Perché questo
atteggiamento iniziale di
totale sottomissione presen-
ta già un pericoloso vizio di
forma che sa di regime tota-
litario e che rischia di crea-
re dei precedenti che non
giovano né a lui, né al
governo, né all’Italia e
ancora meno agli italiani
che si augurano che venga
applicata la giustizia ma
non il giustizialismo.

patrizia@patriziastella.com

MAGISTRATURA

Vien fa pensare che negli
ultimi 30 anni ci sia stato un
complotto nel paese a danno
degli artigiani e dei piccoli
imprenditori. Tutte le leggi
fatte negli ultimi tempi ten-
dono infatti a legare le mani
“ai piccoli” nell’intento di
controllare l’evasione fisca-
le dei piccolissimi. Ed ecco
allora che il piccolo credito
naufraga sui direttori di
banca che invece di appro-
fondire il rapporto con il
cliente “de visu” andando a
vedere la bottega artigiana o
il piccolo negozio, stanno
seduti con gli occhi su un
computer e pretendono di
decidere se dare credito o
no sfogliando solo delle
carte o delle icone. Ed ecco
che si impone il “non trasfe-
ribile” sugli assegni bancari
prosciugando la piccola
possibilità di credito deri-
vante dalla possibilità di

spendere assegni post-datati
girabili come fosse contan-
te. Ed ecco che le banche
vietano di dare blocchetti ai
protestati anche se iscritti
alla Camera di commercio
condannandoli alla immobi-
lità commerciale. Ed ecco
che il credito al consumo
con pagamenti dilazionati
diventa monopolio di finan-
ziarie carissime e rigorosis-
sime nel concedere credito
mentre una volta tramite le
cambiali che costavano lo
0,2% e non l’1,2% e l’uso
delle banche attrezzate per
lo sconto, la possibilità di
concedere credito era un
fatto tra venditore e com-
pratore. Tutti questi provve-
dimenti, mano mano intro-
dotti con lo scopo di spezza-
re l’evasione, hanno solo
ottenuto lo scopo di fermare
l’attività di centinaia di
migliaia di piccolissime

aziende costringendo alla
resa milioni di microscopi-
che entità economiche che
avevano costruito il boom
economico del paese senza
minimamente intaccare
l’evasione. È come se una
carovana nel far-west fosse
attaccata dagli indiani (la
crisi economica) e nono-
stante trasporti armi non le
distribuisca a tutti i compo-
nenti della carovana, ma
affidi la difesa solo a pochi
tiratori scelti. Il governo del
cambiamento faccia queste
piccole riforme a costo zero
e vedrà l’economia ripartire
come se avesse investito
migliaia di miliardi. Si trat-
ta di liberare la creatività
italiana che con poche risor-
se è capace di grandi recu-
peri, basta crederci.

Umberto Brusco

GOVERNO

L’esperienza quotidiana ci
mette davanti a tante situazio-
ni di ingiustizia, anche gravi,
soprattutto a danno dei più
deboli, di coloro che soprav-
vivono ai margini delle nostre
società.  Non solo, ma inclu-
diamo il nascituro abortito
prima della nascita (il padre
irresponsabile) condannato a
morte, senza tribunale, senza
difesa. Quanti Caino usano
violenza sul fratello o la

sorella. Lo sradicamento di
disuguaglianze ed abusi è una
fondamentale esigenza di
giustizia, a cominciare dai
luoghi della nostra vita socia-
le. Eppure Dio non compie la
sua giustizia uccidendo
Caino. Ma si preoccupa di
proteggerlo perché riprenda il
cammino. Come cristiani
abbiamo incontrato la “Paro-
la” che con i suoi gesti, ma
soprattutto con il dono della

vita e la luce della Resurre-
zione, ci ha svelato che la
giustizia di Dio è il suo amore
infinito per gli uomini tutti
suoi figli. Attraverso Gesù si
apre anche per noi la strada
per mettere in pratica, con
certamente tante difficoltà, e
diffondere la misericordia e il
perdono, fondamento anche
della giustizia sociale. Met-
tendoci poi a servizio degli
altri si potrà anche raggiunge-
re un certo grado di giustizia
sociale. Infatti Papa Paolo VI
e in altre parole Papa France-
sco affermano: “La vera poli-
tica, non quella affaristica,
ma a servizio del bene comu-
ne, è il più alto atto di carità
(amore) verso il prossimo”.
Un vero cammino verso una
maggior giustizia sociale. 

Giancarlo Maffezzoli

GIUSTIZIA

Ristorante-Pizzeria PRIMAVERA
di Sant’Ambrogio Valpolicella 

cerca cuoco esperto. 
Massima serietà.

Telefonare allo 045 7704203

MACRON E L’ITALIA
Nel Giugno 2018 il presi-
dente francese Macron, in
seguito al rifiuto da parte
del nostro ministro degli
interni, di ricevere nei porti
italiani la nave Aquarius
con i migranti a bordo, defi-
nì l’Italia “vomitevole”. La
Francia però non si rese
disponibile a riceverli e se
oggi qualche migrante tenta
di passare il confine per
andare in Francia, i poliziot-
ti francesi lo riportano in
Italia senza tanti compli-
menti, come del resto stan-
no facendo anche gli altri
nostri confinanti e come sta
facendo la Germania, anche
se non confina direttamente
con noi. Sono comunque
tutti Paesi che “a parole” si
definiscono europei. Ho
ripreso questa notizia come
preambolo per un’altra noti-
zia, la forte polemica di
questi giorni che sta infiam-
mando Italia e Francia per il
fatto che Di Maio ha dichia-
rato che «la Francia è uno di
quei Paesi che stampando la
moneta per 14 Stati africani
impedisce lo sviluppo e con-
tribuisce alla partenza dei
profughi». Questa polemica
è esplosa in questi giorni ma
la si sapeva da tempo, tant’è
che il quotidiano economico
“Italia Oggi” l’aveva già
pubblicata l’11 dicembre
2011 e quindi in tempi non
sospetti, anche se nessuno
ne parlava, quando però al
governo non c’era Conte
con la coalizione
giallo/verde, ma Renzi con
il Partito Democratico. Il
contrasto che sta emergendo

oggi tra Italia e Francia, è
relativo al fatto che 14 Paesi
africani hanno, come valuta,
il Franco CFA (Colonies
Françaises d’Afrique). I 14
Paesi (tutte ex colonie fran-
cesi) sono: Benin, Burkina
Faso, Costa d’Avorio, Gui-
nea-Bissau, Mali, Niger,

Senegal, Togo, Camerun,
Repubblica Centrafricana,
Repubblica del Congo,
Gabon, Guinea Equatoriale
e Ciad, tutti Paesi da cui
provengono i migranti che,
chissà perché, sbarcano tutti
in Italia. Ma la notizia più
interessante riportata sem-
pre su “Italia Oggi” dell’11
dicembre 2011, è che «...
almeno il 65% delle riserve
nazionali di questi 14 paesi
sapete dove sono deposita-
te? Presso il dicastero del
Tesoro transalpino, che, pro-
prio in tal modo, si fa garan-
te del cambio monetario. In
sostanza, la Francia ha a sua
disposizione le riserve
nazionali delle sue ex colo-
nie. Che, per essere sblocca-
te su richiesta dei legittimi

proprietari, necessitano del
preventivo via libera di Pari-
gi». È chiaro che la Francia,
in barba a noi italiani, sa fare
molto bene i propri interessi.
La domanda però che sorge
spontanea è: secondo voi,
anche se la colonizzazione è
stata abolita da anni, l’eco-

nomia di questi Paesi è
gestita direttamente dagli
africani o è ancora in mano
ai francesi? E se “per caso”
questa economia fosse anco-
ra in mano ai francesi i
migranti che arrivano da
quei Paesi e che vengono in
Italia, perché non chiedono
asilo in Francia? Visto che la
Francia è un chiaro esempio
di “solidarietà umana e di
accoglienza” e che si per-
mette di considerare l’Italia
“vomitevole”. Io penso che
non è questione di bandiera
politica, ma che sia giunto il
momento di pensare ai
nostri interessi, agli interes-
si degli italiani. 
Meditate gente.

Silvano Miniato
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Un concerto per ricordare
Il concerto in onore di coloro che si immolarono contro la
barbarie comunista in Cecoslovacchia, che si è tenuto
regolarmente negli scorsi giorni a Verona, ha suscitato una
crisi di isteria collettiva nella sinistra italiana. 
A costoro desidero ricordare che fin da allora il Movimen-
to Sociale Italiano ha sempre commemorato l’eroe ceco
Jan Palach e l’altro studente, spesso dimenticato, Jan Zaijc,
che si diedero fuoco come atto estremo di lotta contro il
comunismo. Io stesso presentai una proposta di intitolare
una via di Verona al giovane Martire, accolta nel 2012
dalla Commissione Toponomastica del Comune. Quando
Jan Palach si sacrificò in Piazza San Venceslao il 16 gen-
naio 1969, in tutta Italia gli unici a commemorare il suo sacrificio furono i ragazzi della
Giovane Italia, mentre a sinistra solo un silenzio imbarazzato. Per questo i giovani di
Destra sono ampiamente legittimati a ricordarne la figura, senza alcuna subalternità
alla sinistra sempre pronta ad impartire lezioncine di storia e moralità su tutto. Dap-
prima la stampa nostrana, in seguito anche quella nazionale, riportano da giorni, senza
alcuna verifica e senza citare i nomi, dichiarazioni prese da un comunicato veronese e
poi di un non ben identificato “gruppo di studenti dell’Università di Praga” (composto
evidentemente da pochi, sparuti, male informati) che si indignano per la manifestazio-
ne musicale, senza sapere che la Destra ha sempre ricordato la figura degli studenti
delle nazioni oppresse oltre “ cortina di ferro “  mentre i nostrani “indignatos “ di ieri
e di oggi continuano ad essere sodali con la dittatura sovietica e cinese, guardandosi
bene dal ricordare chi combatteva, dal fronte opposto, il comunismo. Il gruppo pado-
vano della Compagnia dell'Anello, con oltre quarant'anni di storia alle spalle, canta ad
ogni concerto, la canzone dedicata a Jan Palach, considerandolo un martire dell'Euro-
pa profonda così come il gruppo veronese degli ZPM scrisse “Primavera ‘68”; un’al-
tra bella canzone di quegli anni è “Budapest” di Leo Valeriano, dedicata alla rivolta
ungherese contro l’invasione sovietica. Il richiamo al buddhismo è non solo ridicolo
ma è un’offesa infamante a chi è morto per il proprio Paese con coraggio, ispirandosi
in questo caso all’anziano monaco immolatosi per protesta a Saigon nel 1963 nel pieno
della guerra del Vietnam. Sarebbe bene che gli “studenti” praghesi diradassero le neb-
bie filosofiche che li avvolgono e andassero a leggersi i giornali del tempo per com-
prendere come stavano e stanno le cose. Ma la cosa più grave risulta essere il compor-
tamento del quotidiano locale che senza alcuna verifica, senza citare i nomi degli accu-
satori, ha pubblicato invece i nomi degli “accusati” peraltro senza avere loro chiesto
alcuna replica, creando invece una rivoltante campagna di demonizzazione generata da
una velina dei centri sociali, come la lettera d’indignazione di altrettanto sconosciuti
“studenti” cechi, evidentemente imbeccati da un'informazione travisata. Come si fa a
scrivere “concerto nazi rock” riferito a gruppi musicali, alcuni dei quali già apparte-
nenti ad Alleanza Nazionale, che da decenni suonano in tutta Italia? Se fosse vera-
mente nazisti, in base alle tante leggi che reprimo l’apologia di Fascismo, perché non
vengono perseguiti da Polizia e Magistratura?

Massimo Mariotti
Responsabile Destra Sociale VR
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Lo riconosco, parlare della chiusura del-
l'ospedale Orlandi di Bussolengo, è obsole-
to e inutile, "il dado è tratto" e non si torna
indietro. Lo Stato (i politici) ha deciso che
si doveva chiudere e così è stato. I busso-
lenghesi in primis e tutta la popolazione dei
paesi limitrofi, hanno brontolato, discusso e
dimostrato rabbia e preoccupazione privata-
mente. Solo una piccolissima parte di tutti
questi hanno pensato che forse era utile
unirsi al "Comitato contro la chiusura del-
l'ospedale Orlandi".  La popolazione ha
sicuramente le sue colpe, ma la politica non
ne ha di meno, anzi, solo pochi hanno cer-
cato veramente di salvare questo ospedale,
questo succede perché (come accade spesso
in Italia) gli interessi politici prevalgono
sugli interessi della comunità. Sul nostro
territorio sono rimasti solamente tre ospe-
dali pubblici: Borgo Trento, Borgo Roma,
(con voci di un imminente ridimensiona-
mento) e l'Ospedale di Villafranca con gros-
se problematiche organizzative e di effi-
cienza. Sempre sul nostro territorio ci sono
due grandi Ospedali privati, Peschiera e
Negrar che godono di ottima salute e sono
in continua espansione. Non ho niente con-
tro gli Ospedali privati, quando sono effi-
cienti, competenti e al servizio della popo-
lazione, ma alla stesso tempo c'è qualcosa
che mi lascia perplesso e preoccupato, gli
Ospedali privati a differenza di quelli pub-

blici, sono strutturati come le aziende e
come tutte le aziende private il loro scopo è
creare utili, e possibilmente i più alti possi-
bile. Se si prende una qualsiasi azienda, in
qualsiasi settore produttivo, per aumentare
il proprio fatturato ha tre sole modalità: la
prima è aumentando la produzione, la
seconda è riducendo le spese e la terza è
aumentando il ricavo sul bene venduto.
Facciamo un piccolo esempio: ospedale pri-
vato, reparto maternità. Perchè questo sia
produttivo per l'azienda ha bisogno di effet-
tuare un numero X di parti cesarei in un
anno, si dovrà fare di tutto per arrivarci,
magari eseguendo qualche cesareo non pro-
prio indispensabile. Con questo non voglio
assolutamente asserire che potranno avve-
nire interventi nocivi per la salute dei
pazienti, ma che se l'obiettivo dell'azienda è
l'utile, anche questo potrebbe essere un
metodo per arrivarci. Vedete, c'è un detto
popolare che così recita: “Pensare male è
peccato... però' spesso ci si azzecca...”.
Spero ovviamente di essere smentito in
futuro. Distinti saluti.

(lettera firmata)

Per quanto riguarda la mia esperienza e
quella di molti conoscenti, spezzerei una
lancia in favore dei citati ospedali privati.
Ottimi e seri entrambi.

OSPEDALI

Perché improvvisamente il barbaro belga
Verhofstadt si è esibito in uno spettacolo
offensivo contro Conte e l’Italia? Forse
pochi sanno che il personaggio è direttore di
Sofna, servizi finanziari per il trasporto e
pure direttore di Exmar società internazio-
nale operante nel campo dei trasporti. E
guarda caso si esibisce in questa sceneggia-
ta proprio quando è stata resa pubblica la
relazione su costi e ricavi della Tav la cui
realizzazione facilita il trasporto commer-
ciale tra Germania, Benelux e Francia uti-
lizzando in gran parte capitali dello stato
italiano sottratti quindi ad esempio alle reti
di trasporto del sud Italia obsolete e vecchie

di oltre 70 anni. Siamo di fronte al solito
conflitto di interessi dei parassiti abituati a
manovrare i complici politici ai propri fini.
Finalmente sono usciti allo scoperto! Se ne
renda conto anche Salvini... la Tav si deve
bloccare subito in nome di “prima gli italia-
ni”, oppure trasformarla anche in linea pas-
seggeri a tariffa agevolata per i pendolari
che vanno a lavorare a Lione e in Francia.
Non deve essere una linea privilegiata per
aumentare gli utili di società che fanno capo
al “barbaro” costruita con i soldi anche del
pendolare pugliese che impiega tre ore per
fare 70 chilometri.

Lettera firmata

TAV

Per le vostre lettere scrivete a:
articoli@laltrogiornalevr.it
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GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISA-
RE CHE OGNI FOTO INVIATA DEVE
RIPORTARE CHIARAMENTE IL COMUNE
DI PROVENIENZA DELLO SCATTO STES-
SO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE QUE-
STO NUMERO WATHSAPP È RISERVATO
ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA
COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL
articoli@laltrogiornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

BALCONI

Località Figari.
Vergogna totale! Alla faccia del divieto!

DOVE ?

Condizioni del campetto!

MONTERICO

Non mi risulta asfaltata Persiste il degrado

ZAI VERONA

Segni nella nostra storia

VALGATARA

PARONA

BURE

Parco giorchi fuori uso! 24 gennaio 2019!

PESCANTINA

Wc per cani?

SAN BONIFACIO

Discarica fiume.
Sulla ciclabile pedonale
Vietato alle bici e ai pedoni

SAN BONIFACIO

Albero vittima di 
un nuovo posteggio

SAN PIETRO IN CARIANO

ALPONE

AVIO

Destra Adige lungo la
ciclabile vicino Avio

SONA

Da 4 anni si trova nel fosso

ARCOLE

Via Quaiara,
recinzione sul ciglio 

asfaltato

VERONELLA

Il ponte della vergogna

BUSSOLENGO

Nuova boutique

PACENGO

Materasso in bella vista...

RIVOLI VERONESE

Panorama

COLOGNOLA AI COLLI

Davanti alla tabaccheria...

TREVENZUOLO

Zona Villagio...
nel suo splendore

ARCOLE

La buca si sta allargando

AFFI

Discarica di maleducati

BARDOLINO

Sono nel posto giusto?



Avevano chiesto un incon-
tro urgente con il direttore
generale dell’Ulss9, Pietro
Girardi, i primi cittadini di
Brenzone sul Garda, Tom-
maso Bertoncelli, Malcesi-
ne nella figura del vicesin-
daco Claudio Bertuzzi e
Torri del Benaco, Stefano
Nicotra. Lo avevano fatto
attraverso una lettera inviata
lo scorso 8 febbraio alla
Direzione stessa dell’Azien-
da sanitaria scaligera in cui
confermavano di essere
venuti a conoscenza del
fatto che “il Direttore delle
Professioni Sanitarie, dotto-
ressa Maria Grazia Cengia,
e quello del Dipartimento
Funzionale riabilitazione
Ospedale Territorio, dottor
Gaspare Crimi, hanno invia-
to alle OO.SS. e al direttore
Medico, al direttore della
riabilitazione funzionale di
Malcesine e al direttore
delle risorse umane, una
missiva nella quale si pro-
pone di rivedere il numero
dei posti letto della struttura
ospedaliera di Malcesine,
diminuendo le attuali dispo-
nibilità di 22 posti letto (da
80 a 58) per presunta neces-
sità di adeguamento agli
standard minimi previsti
dalla normativa regionale. Il
tutto causato dalla mancata
sostituzione di svariate ces-
sazioni, assenze per malattia
e trasferimenti di oltre una
decina tra infermieri e OSS
operanti a Malcesine”. Una
motivazione, questa, che è
parsa “assolutamente incon-
sistente” ai tre amministra-

tori. Da qui la diffida da
parte di Bertoncelli, Bertuz-
zi e Nicotra all’Ulss “dal-
l’assumere questa iniziativa
unilaterale, stante il fatto
che una corretta program-
mazione del turn over
avrebbe potuto consentire
di limitare l’impatto di tali
assenze sulla funzionalità
della struttura. Tali difficol-
tà nel reperire personale
vanno superate per evitare
situazioni come quella già
verificatasi per la Riabilita-
zione Cardiologica di Mal-
cesine”. Quindi la richiesta
di un incontro per “cercare
soluzioni meno impattanti –
scrivevano i tre amministra-
tori - per una struttura che
ha già gravi problemi a
causa di carenze di persona-
le non sostituito, e che è
quindi in difficoltà nell’ero-

gare correttamente i servizi
sanitari come invece sareb-
be doveroso”. E questo
incontro è avvenuto in men
che non si dica: lo scorso 19
febbraio nella sede di via
Valverde a Verona i vertici
dell’Ulss, nelle persone del
direttore Pietro Girardi e del
dottor Gaspare Crimi,
hanno incontrato i tre
Amministratori per un con-
fronto che si è rivelato
costruttivo. Un dialogo,
quello tra Ulss e Sindaci,
destinato a continuare nelle
prossime settimane, con
l’obiettivo comune di per-
mettere al nosocomio della
Val di Sogno di svolgere la
sua attività a pieno regime.
Il taglio dei 22 posti letto è
quindi per il momento
scongiurato e reparti per
pazienti poliomelitici e di

ortopedia funzioneranno
regolarmente, ma quel che
è emerso chiaramente dal-
l’incontro del 19 febbraio è
la difficoltà nel reperire
personale disposto a lavo-
rare nella struttura melsi-
nea, data la sua posizione
decentrata. I vertici del-
l’Ulss parlano chiaro: è
necessario un incremento
del personale sanitario
infermieristico e di suppor-
to per adeguarlo agli stan-
dard minimi previsti dalla
normativa. 
«L’incontro con i vertici
dell’Ulss è andato bene –
afferma il vicesindaco di
Malcesine, Claudio Bertuz-
zi -. E’ stata una riunione
interlocutoria che ci ha per-
messo di confrontarci in
modo molto franco.
L’obiettivo di noi Ammini-

stratori era quello di assicu-
rare il pieno funzionamento
della struttura ospedaliera.
Dal punto di vista dei tagli
dei posti letto, fino a fine
Febbraio senz’altro non
avverrà. A livello provin-
ciale quel che si poteva fare
è stato fatto. Nelle prossime
settimane cercheremo di
lavorare in sinergia con la
Regione Veneto. La nostra
volontà rimarrà sempre e
comunque quella di salva-

guardare una struttura che
vogliamo continui a svol-
gere la sua attività a pieno
regime. Da parte nostra –
aggiunge Bertuzzi - siamo
soddisfatti di aver aperto un
dialogo costruttivo con la
direzione dell’Ulss, grazie
al quale abbiamo appreso
che effettivamente l’Ulss si
trova a fare i conti con reali
difficoltà non di natura
finanziaria ma legate alla
carenza di personale». 
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TEATRO RISTORI. Italian health award 2019
Sarà il teatro Ristori di
Verona ad ospitare il
prossimo 22 marzo a
partire dalle 20.30 l’Ita-
lian health award 2019,
Oscar della salute, il
primo premio italiano
dedicato alla salute e ai
corretti stili di vita. 
L’evento, giunto alla sua
seconda edizione, pre-
mierà le persone che in
modo diretto o indiretto
hanno lavorato per pro-
muovere la salute nelle
diverse forme: libri,
manifestazioni, ricerca,
programmi tv, radio, sport… Tra i premiati 2019 spiccano Robert Johnson, Pier Luigi
Rossi, Gianumberto Accinelli, Ivana di Martino e Nicoletta Tinti. Loro stessi, selezionati
da una commissione di sei esperti di varie discipline, nell’ambito della serata interverran-
no raccontandosi e spiegando il legame della propria attività con la salute. Italian health
award, il premio della salute, patrocinato dall’Ordine dei Medici, è un evento ideato e
organizzato dal dottor Pasquale D’Autilia, medico chirurgo fondatore del Power Postural
Training, per valorizzare le persone e divulgare esperienze di salute e benessere. E’ un
messaggio di prevenzione che ci rende consapevoli che la salute è nelle nostre mani, oltre
che un punto di partenza per imparare ad occuparci di noi stessi. L’edizione 2018 di Ita-
lian health award, si è svolto presso il teatro della Gran Guardia di Verona, e ha coinvol-
to circa 700 partecipanti provenienti da tutta Italia: quest’anno l’evento è stato ridimen-
sionato ed ottimizzato…ma un aspetto è rimasto invariato: la solidarietà. Quest’anno infat-
ti l’intero incasso della serata, che vedrà come presentatori Ivan Zazzaroni ed Elisabetta
Gallina, sarà devoluto a Save the Children nel 100° Anniversario della sua fondazione. Tra
le novità non manca inoltre un’anticipazione: dalle 18.00 alle 19.00 il 22 marzo è previ-
sto un dibattito con Giovanni Occhionero che presenterà il suo nuovo libro “Chi Ti stres-
sa Ti ingrassa”. Contestualmente verrà proiettato il film “Choose love” del regista Thomas
Torelli, uno dei membri della giuria, che incontrerà gli studenti di due licei veronesi. Per
informazioni: info@italianhealthaward.it - www.italianhealthaward.it S.A.

Parco Vacanze 5 stelle sul Lago di Garda 
RICERCA  PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019

• Sorvegliante d’Ingresso con referenze
I candidati dovranno comprovare la buona conoscenza 

della lingua Tedesca e Inglese e/o Olandese

• Receptionist con referenze
I/Le candidati/e dovranno comprovare una buona conoscenza

parlata e scritta delle seguenti lingue:
Tedesco – Inglese – Olandese – Danese.

Gradita l’esperienza nel settore.

• Addetti alla Ristorazione con referenze
Cuochi –– Pizzaioli – Camerieri  – Baristi

La conoscenza almeno della lingua Tedesca e Inglese sono gradite

• Addetti alla Manutenzione del Verde con referenze
Con esperienza e passione del settore

• Addetti alla Manutenzione Idraulica ed Elettrica con referenze
Con esperienza nel settore

• Addetti al Banco Salumeria/Gastronomia con referenze
Con esperienza di vendita al pubblico di prodotti 

di salumeria e di gastronomia
Con buona conoscenza della lingua Inglese e Tedesca.

Inviare C.V. e foto specificando la mansione interessata a :
Parco Vacanze “PIANI DI CLODIA” – Ufficio del Personale
Via Fossalta 42 – 37017  Lazise  Verona  - Fax 045/6490269

e-mail: lavoro@pianidiclodia.it

Claudio Bertuzzi Stefano Nicotra

Tommaso Bertoncelli

MALCESINE. I primi cittadini di Brenzone, Malcesine e Torri del Benaco il 19 febbraio hanno incontrato i vertici dell’Azienda Scaligera 

I Sindaci e l’Ulss per l’Ospedale

Pietro Girardi





Un gruppo equestre sponta-
neo che da anni vive la
natura e l'ambiente nel
tempo libero, oltre al
"godere" della libertà e
dello sport ha pensato a chi
è bisognoso o è stato meno
fortunato. Un gesto di uma-
nità e di vicinanza che ha
colpito nel segno e che va a
gratificare una fondazione
istituita da poco a Caprino
Veronese e che sarà tra
breve uno dei punti di rife-
rimento per disabili nel-
l'area del Baldo Garda. Ad
essere generosi ed oculati
sono stati i "Cavalieri del
Calice", uomini e donne

che da anni si ritrovano a
Lazise e nell'area del Baldo
per vivere le passioni e le
bellezze della natura in
compagnia del loro cavallo,
mentre a beneficiarne è
stata la Fondazione La
Casa dei Sogni onlus di
Caprino Veronese. Un
sodalizio istituito di recente
cui fa parte anche il comu-
ne di Caprino Veronese e
che si sta prodigando per
realizzare, appunto, un
sogno: una nuova casa per
disabili dove possano tro-
vare posto una decina di
utenti con la possibilità di
utilizzo di due appartamen-

tini per disabili assistiti.
«Un sogno che sta prenden-
do forma pian piano - affer-
ma Martina Madinelli della
Fondazione - e che grazie a
tanta generosità ha oggi in
tasca oltre 260 mila euro
pronti da spendere per far
decollare il progetto che a
giorni la ALS 9 dovrebbe
concretizzare con la sigla di
un accordo convenzione fra
l'ente socio-sanitario e il
comune di Caprino Verone-
se per l'utilizzo di un immo-
bile congiunto all'ospedale
caprinese. La fondazione
quindi potrà utilizzare il
bene con comodato gratuito

e quanto ne consegue dal
punto di vista normativo e
giuridico. Ovviamente -
continua Madinelli - il pro-
getto per il nuovo centro
alloggio ha dei costi molto
più significativi ma che con-
tiamo di poter sostenere con
l'intervento della mano pub-
blica e magari della Fonda-
zione Cariverona. Già a suo
tempo ci aveva messo a
disposizione delle somme
ma non hanno avuto seguito
per una carenza oggettiva
degli immobili dove poter
operare. Confidiamo di
poter procedere su questa
linea». «Non è la prima
volta che noi "cavalieri"
sosteniamo qualche inizia-
tiva umanitaria o benefica,
grazie alla nostra capacità
di essere formichine - spie-
ga la portavoce degli eque-
stri Annalisa Zanetti - ma in
questa specifica occasione
abbiamo proprio voluto
donare alla Fondazione
Casa dei Sogni perchè
abbiamo contezza del loro
progetto e dei loro sogni
per i disabili psicofisici. Ci
è proprio venuta dal cuore.
Non è una somma stratosfe-
rica - conclude Zanetti - ma
è stata consegnata proprio
con l'intenzione che a noi si
associno altri per sostenere
in pieno questo grandissi-
mo progetto dell'area del
Baldo-Garda». 

Sergio Bazerla
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AFFI. Fondazione “Elena da Persico”. 
“Per un’Europa dei Popoli. Il ruolo della politica” è il titolo del convegno proposto da
Fondazione "Elena da Persico", che si svolgerà sabato 6 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30
presso Villa Elena ad Affi. Relatore sarà l’On. Graziano Delrio, Capogruppo PD alla
Camera, già Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’incontro, ispirandosi al pen-
siero di Elena da Persico, giornalista, impegnata in ambito sociale e collaboratrice di
G. Toniolo, intende ridare voce ad una vera Europa dei Popoli, al ruolo della politica,
aprire spazi per una partecipazione consapevole, contro i diversi populismi. Un tema
di grande attualità, tenendo conto dell'importantissimo appuntamento delle elezioni
europee che, quest'anno, assumono un rilievo notevole. A partire dalla convinzione che
l'Europa va sicuramente cambiata, ma nella prospettiva di un suo rafforzamento poli-
tico e sociale. In questo contesto, dove i legami sembrano venir meno, dove l’indivi-
dualismo colora i rapporti sociali, dove i diritti individuali sembra abbiano ridotto lo
spazio dei diritti collettivi, c’è un apporto che i credenti insieme agli uomini di “buona
volontà” sono chiamati a dare. Aderiscono: Fondazione Giuseppe Toniolo, Parrocchia
di Affi, Caritas Diocesi di Verona, Centro Missionario Diocesi di Verona, Centro Pasto-
rale Immigrati Diocesi di Verona, Azione Cattolica Diocesi di Verona, Verona Fedele,
C.I.F. Provinciale di Verona, ACLI di Verona, Ufficio Pastorale del Lavoro di Verona,
Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico Diocesi di Verona, Associazione
Salesiani Cooperatori di Bardolino. S.A.

L’Amarone torna in vetrina
per il quarto anno a Negrar.
“La Vetrina dell’Amarone”,
evento che rientra nel gran-
de progetto del Palio del
Recioto e dell’Amarone,
andrà in scena nella sette-
centesca villa Mosconi Ber-
tani di Novare sabato 23 e
domenica 24 marzo. «Riaf-
fermare ancora una volta il
legame tra il brand Amaro-
ne e il territorio della Val-
policella classica è fonda-
mentale – ha affermato
Camilla Coeli, assessore al
Turismo e Attività di pro-
mozione del comune di
Negrar -. La Vetrina del-
l’Amarone è un evento
esclusivo che nasce nel
cuore del territorio dove
viene prodotto questo
Grande Rosso veronese e
rappresenta per il nostro
territorio l’opportunità di
esaltare e far conoscere
quel binomio tra tradizione
e innovazione che rende
famosa la Valpolicella in
tutto il mondo. Quest’anno
il comune di Negrar ha
scelto un partner d’eccezio-
ne nell’organizzazione di
questo evento, Mediawine,
società conosciuta dal pub-
blico di Telearena attraver-
so Gianluca Boninsegna,
Enrico Fiorini e Marco
Scandogliero, insigniti
negli anni scorsi del titolo
di miglior sommelier AIS
Veneto». Quaranta sono le
cantine che potranno rende-
re protagonisti i propri
Amarone ed ognuna di loro
- ma anche chi non parteci-
perà – potrà donare alla
manifestazione una o più
bottiglie d’annata che

caratterizzeranno l’asta
benefica con cui si aprirà
l’evento alle 17.00 del 23
marzo. «Il ricavato sarà
quest’anno destinato alla
parrocchia di Negrar –
afferma il sindaco Roberto
Grison – che sta allestendo
una “casa famiglia” per
accogliere persone in diffi-
coltà». La manifestazione
proseguirà, nella giornata
di sabato, fino alle 22.00,
con la possibilità di degu-
stare i vini delle aziende
partecipanti. La giornata di
domenica 24 avrà inizio
alle 11.00 e proseguirà fino
alle 20.00. «Siamo onorati
di essere stati scelti come
partner nell’organizzazione
di questo evento, di cui ci
siamo innamorati per il suo
intento di rendere il territo-
rio alla portata di tutti,
comunicandolo prima di
tutto a chi lo abita – affer-
mano i sommelier Boninse-
gna, Fiorini e Scandogliero
–. Naturalmente non man-
cheranno ospiti nazionali e
internazionali che, come
tutti coloro che visiteranno
la Vetrina dell’Amarone,
avranno la possibilità di
partecipare alle cinque
“masterclass”, due al saba-
to e tre la domenica, che
abbiamo deciso di propor-
re: incontri culturali dedi-
cati ognuna ai cinque
Comuni della Valpolicella.
La Vetrina dell’Amarone –
concludono - darà inoltre
continuità alla nostra colla-
borazione con la Polizia di
Stato attraverso il nostro
slogan “Chi guida non
beve”».

Silvia Accordini

CAVALIERE DEL CALICE. Il sodalizio in aiuto della Fondazione “La Casa dei Sogni” onlus

I Cavalieri in sella
per la solidarietà!

NEGRAR DI VALPOLICELLA
Amarone in Vetrina 
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Lo scritto di un lettore
porta all’attenzione la
situazione degli impianti
sportivi di Castelnuovo del
Garda. A rispondere con
alcuni chiarimenti è Davi-
de Sandrini, assessore allo
Sport del comune di
Castelnuovo. 

LA LETTERA
Da tempo mi reco agli
impianti sportivi – un gran-
de polmone verde – di
Castelnuovo del Garda per
portare a passeggio sui per-
corsi tracciati la mia
cagnolina. A proposito: i
proprietari devono tenere
al guinzaglio gli animali e
sono tenuti a “recuperare”
quanto seminato dai loro
amici a quattro zampe: così
recita un cartello all’in-
gresso. Belli gli impianti
sportivi ma… alcune
segnalazioni sono necessa-
rie. Mi rivolgo al responsa-
bile del settore delegato dal
Comune. Il campetto verde
sintetico posto all’interno
del pattinodromo è costel-
lato da 6 – 7 buchi (forse
più) nella rete metallica di
varie dimensioni: non capi-
sco a quale scopo, visto
che ci sono due cancelli
d’ingresso. L’impianto
tutto meriterebbe una rin-
frescata. Anche gli spalti
davanti al campo d calcio
centrale dovrebbero vedere
ogni tanto qualcuno per la
manutenzione: il sottotri-
bune è da sistemare oltre a
necessitare di una pulizia
dai chili di mozziconi di
sigarette sparsi ovunque. Il
campo da tamburello adia-
cente al pattinodromo
apparentemente a posto ma
senza righe avrebbe biso-
gno di una sistemazione.
Durante i due anni ormai

trascorsi portando a spasso
la mia cagnolina non ho
mai visto nessuno occupa-
re quel campo. Ma c’è
ancora qualche atleta che
pratica questo sport a
Castelnuovo del Garda?
Mi sono permesso queste
segnalazioni con l’auspicio
che qualcosa venga fatto.
Trascurare gli impianti
sportivi certamente non
depone a favore del Comu-
ne che amministra. Infine,
perché non tracciare le
righe nel parcheggio anti-
stante? Quando ci sono
eventi le auto vengono par-
cheggiate ovunque in
maniera selvaggia si direb-
be.
E’ stata mai presa in consi-
derazione la possibilità di
progettare e realizzare una
piscina adeguata completa
di accessori e servizi: ne
guadagnerebbero i cittadini
e non solo loro. Qualcosa è
però è stato fatto: sono
state installate all’ingresso
sette cassette postali nuove
per le Associazioni sporti-
ve.

Silviano L. Piccinato

LA RISPOSTA
Tengo innanzitutto a preci-
sare che gli impianti sporti-

vi di Castelnuovo del
Garda vantano un livello di
eccellenza e sono curati nei
minimi dettagli. I buchi
nella rete segnalati dal let-
tore vengono riparati
periodicamente dall’Unio-
ne Polisportiva Dilettanti-
stica (UPD) che ha in
gestione il parco sportivo.
Talvolta però i ragazzini
eludono il controllo degli
adulti e commettono atti di
vandalismo che, come è
facile comprendere, non
sono immediatamente
rimediabili.
Per quanto riguarda la
porta divelta posta sotto la
tribuna, verrà sistemata a
breve, non appena le con-
dizioni atmosferiche ren-
deranno più agevole l’ope-
razione. La stagione del
tamburello inizia a Marzo,
quindi la manutenzione del
campo di gioco verrà effet-
tuata in prossimità dell’uti-
lizzo dell’impianto. Castel-
nuovo del Garda non ha
una propria squadra di
tamburello e l’impianto
viene utilizzato dalla squa-
dra giovanile di Cavalca-
selle. Le righe del parcheg-
gio verranno tracciate in
primavera. A tale proposito
abbiamo già effettuato uno

stanziamento per provve-
dere al rifacimento della
segnaletica orizzontale.
Veniamo ora alla piscina.
Alcuni anni fa abbiamo
condotto con un paio di
società due studi di fattibi-
lità per la realizzazione di
una piscina coperta. Pur-
troppo però i risultati non
sono stati confortanti: il
progetto all’epoca non era
economicamente sosteni-
bile e quindi non abbiamo
potuto dar seguito all’ini-
ziativa. Tengo a precisare
che annualmente vengono
effettuati interventi di
manutenzione alle strutture
dell’impianto in gran parte
non visibili all’esterno. Mi
riferisco in particolare alla
sostituzione delle caldaie
negli spogliatoi di calcio e
tennis, alle tinteggiature
interne, agli interventi di
sanificazione per l’umidità
negli spogliatoi, alla siste-
mazione dei bagni pubbli-
ci, alla potatura degli albe-
ri e alla manutenzione del
verde. Ringrazio il lettore
per le segnalazioni ed assi-
curo che continueremo a
lavorare per conservare al
meglio le condizioni degli
impianti. Approfitto del-
l’occasione per ringraziare
l’Unione Polisportiva
Dilettantistica di Castel-
nuovo del Garda che con
passione si prodiga per la
cura e la gestione degli
impianti. Un compito piut-
tosto impegnativo tenuto
conto delle dimensioni del
parco, che si estende per
decine di migliaia di metri
quadrati.

Davide Sandrini
Assessore allo Sport -

Comune di Castelnuovo
del Garda

CASTELNUOVO DEL GARDA. Un lettore scrive a proposito dell’area sportiva, l’assessore risponde

Impianti e interventi

Dopo il primo incontro
del 19 febbraio dedicato
alla biografia di Etty Hil-
lesum (1914-1943), scrit-
trice olandese di origine
ebrea che concluse la sua
esperienza religiosa nel
campo di sterminio di
Auschwitz, continua per
altri tre pomeriggi la sesta
edizione dei “Percorsi let-
terari” proposta dall’asso-
ciazione Gruppo culturale
Spazio Aperto di Peschie-
ra del Garda che riunisce
le parrocchie del paese e il
Santuario della Madonna
del Frassino. Gli incontri
(dalle 16.30 alle 18,
ingresso libero) sono
ospitati nella sala civica
di piazza San Marco. Filo
conduttore di questa ras-
segna è la narrazione di
alcune vite straordinarie
che hanno attraversato il
Novecento, il secolo delle
dittature europee, dei tota-
litarismi e dei genocidi. Si
prosegue il 26 febbraio

con la vita di Pavel Flo-
renskij (1882-1937), pre-
sbitero ortodosso russo e
pensatore chiamato il
“Leonardo da Vinci
russo” per la poliedricità
delle sue ricerche, fucilato
dopo una lunga detenzio-
ne nel gulag delle isole
Solovki (ne parleranno la
professoressa Maria Ber-
tucco e don Attilio Bona-
to). Il 12 marzo si raccon-
terà la vita di Dietrich
Bonhoeffer (1909-1945),
pastore luterano della
Chiesa confessante e pro-
tagonista della resistenza
al regime nazista, morto
impiccato a Flossenburg
dopo due anni di prigionia
(incontro tenuto dalla gior-
nalista Giuditta Bolognesi
e da don Luigi Trapelli).
L’incontro conclusivo del
19 marzo sarà dedicato
Simone Weil (1909-1943),
filosofa, mistica, scrittrice
di origine ebrea (a cura
della professoressa Paola

Erminia Pozzetti e di don
Raffaele Rizza). In ogni
incontro alle note biografi-
che e teologiche saranno
affiancate letture selezio-

nate dagli scritti degli
autori presentati, a cura di
Giovanna Bongiovanni. Al
termine verrà condiviso
un aperitivo. K.F.

PESCHIERA DEL GARDA. Al via una serie di incontri nella sala civica di piazza San Marco

Vite straordinarie

Elly Hillesum

I Lions e la scuola
Un migliaio di persone tra alunni e familiari hanno par-
tecipato alla recita natalizia, magistralmente diretta dalle
docenti, alla scuola primaria di Castelnuovo del Garda.
Erano presenti all’evento l’assessore all’Istruzione Chia-
ra Trotti, la dirigente scolastica Annapia De Caprio che
ha sottolineato la forte sinergia esistente tra l’istituto sco-
lastico comprensivo, l’amministrazione comunale e il
Club Lions di Peschiera del Garda, rappresentato per
l’occasione dal presidente Giampaolo Rossetti e dal ceri-
moniere Lorenzo Fracchetti,  sottolineando la predilezio-
ne dello stesso nei confronti della scuola potenziata dalla
fornitura ai tre plessi di Castelnuovo, Cavalcaselle e San-
drà di tre pc-notebook, lettori dvd, estensori della rete
wireless, libri per il sostegno e l’inclusione, carte geo-
grafiche, serie di dvd didattici ad argomento storico,
scientifico e geografico. Il Club è presente da quaran-
t’anni sul territorio, ha sede a Peschiera e comprende
anche i comuni di Castelnuovo, Lazise e Pastrengo.
Sostiene gli istituti scolastici in numerosi progetti, poster
per la pace, lezioni didattiche sui fossili per le classi terze
della scuola primaria, progetto Kairòs per lo sviluppo
delle competenze sociali e civiche, lotta alla “sindrome
da occhio pigro” e screening della vista offerto dai bam-
bini delle prime classi. Ringraziando la dirigente per
avere dato la possibilità di farsi conoscere sul territorio il
presidente Rossetti ha sottolineato che «tra i nostri Ser-
vices ci sarà sempre una particolare attenzione al mondo
della scuola» ed ha ricevuto l’apprezzato dono realizza-
to dalle classi quinte che riflette sul carisma dei Lions,
portato avanti da più di cent’anni, con alcune frasi di
filosofi contemporanei sul significato del dono e del
prendersi cura della comunità. Claudio Gasparini  

PESCHIERA

Carnevale a Castelnuovo
L’appuntamento con il Carnevale a Castelnuovo del
Garda è per domenica 10 marzo con la XIV edizione
della sfilata di carri e gruppi mascherati promossa dal
Comitato benefico Carneval de Castelnovo. Nell’occa-
sione si svolgerà il IV concorso dei carri allegorici: spet-
terà ad un’apposita Commissione assegnare il premio
intitolato a Mario Dalla Pellegrina ed il premio miglior
costruttore “Floriano Bertaiola”. Completa la manifesta-
zione il concorso fotografico organizzato dall’associa-
zione Click Amici della fotografia “I trofeo Aido Giu-
seppe Banterle”. I partecipanti dovranno consegnare le
loro foto (in formato 20x30 cm, montate su cartoncino
nero 25 x 35 cm e complete di titolo identificativo)
venerdì 22 marzo, dalle 18 alle 20, nella sala civica
Libertà. Due le categorie di concorso: sino ai 16 anni ed
oltre i 16. La giuria premierà le prime tre classificate in
ciascuna categoria. Le opere in concorso verranno espo-
ste in una mostra in sala civica Libertà in occasione della
prossima edizione del Carnevale. La cerimonia di pre-
miazione dei concorsi si svolgerà venerdì 29 marzo nel
corso della cena di gala.





Pubblichiamo di seguito
una lettera inviata alla
Redazione da un lettore di
Garda. 
A rispondere alle dichiara-
zioni è Sacha Allevato, con-
sigliere delegato all’Ecolo-
gia del comune di Garda. 

Egregio Direttore,
alcune persone mi hanno
informato che dopo aver
segnalato più volte agli
uffici Comunali, alcune
piccole disfunzioni, ma
significative, agli uffici del
Comune, non hanno avuto
alcuna concreta risposta.
Si tratta di risparmio
energetico, dell’illumina-
zione pubblica. In partico-
lare come succede a
Garda, diversamente da
quanto fatto in altri
Comuni vicini, l’accensio-
ne avviene prima del pre-
visto dalla legge per le
auto (mezz’ora dopo il
tramonto del sole). Sem-
brerà una minuzia ma, in
un anno e spostando l’ac-
censione con il sole, il
risparmio dovrebbe porta-
re un discreto risparmio.
Segnalano anche la tosa-
ture delle siepi che inva-
dono il passaggio pedona-
le. Infatti i Comuni attenti
alla sicurezza dei loro cit-
tadini scrivono ai privati
di provvedere e se non
provvedono avvertono che
provvederanno e cariche-
ranno le relative spese a
chi non ha provveduto.
Ancora, suggeriscono di
intimare ai proprietari da
case o residence abitate
poco o solo stagionalmen-
te, di fare in modo di svuo-
tare le cassette della posta
ridondanti di lettere e
pubblicità. Nell’interesse
pubblico il Comune
dovrebbe pulire il letto dei

torrenti intasato da ster-
paglie, arbusti arborei
cespugli e anche piccoli
alberetti e da qualche
altro oggetto ingombrante
gettatovi da gente incivile
di nascosto. Sembrerebbe-
ro piccole cose, ma nel-
l’insieme danno l’idea di
trascuratezza.

Giancarlo Maffezzoli 

«L’accensione e spegni-
mento dei lampioni è
regolata, per il 95% del
territorio, da un timer a
regolazione astronomica
(come quegli orologi che
si regolano autonomamen-
te); tale sistema è comple-
tamente automatico e si
regola in base alle fasi
lunari e segue lo sposta-
mento dell’ora di Alba e
tramonto. Ovviamente
l’accensione e spegnimen-
to deve avvenire un pò
prima e dopo del reale sor-
gere o calare del sole ed è
subito spiegato il motivo:
la luce del sole ci mette
circa 8 minuti per raggiun-
gere la terra (calcolo
distanza e velocità della
luce) ed è per questo e per

evidenti motivi di sicurez-
za della circolazione, che i
lampioni pubblici si
accendono circa 15 minuti
prima e si spengono 15
minuti dopo. Ovviamente
poi ci sono i giorni in cui
viene fatta manutenzione
ai pali di illuminazione
che necessita ovviamente
della lampada accesa
(teniamo presente che
l’impianto è previsto a
zone e non a singolo palo)
ed è per questo motivo che
possiamo, a volte, trovare
alcune zone accese. Tengo
a sottolineare oltretutto che
quasi la totalità delle lam-
pade installate sono a
risparmio energetico e led.
Secondo punto: l’ufficio
tecnico e/o la polizia locale
segnala sempre ai proprie-
tari eventuali situazioni
“critiche” dal punto di vista
delle potature delle siepi,
quando ovviamente sono
situazioni “sensibili”.
Terzo punto: non è certo il
Comune che può dire se
mettere o no le pubblicità
nelle cassette della posta.
Quarto punto: la manuten-
zione dei corsi d’acqua non

è di competenza dell’am-
ministrazione comunale.
Tali organi intervengono
regolarmente secondo una

loro programmazione. Nel-
l’ottica di una collabora-
zione tra enti, il Comune di
Garda è intervenuto in
quelle situazioni ritenute
urgenti». 

Sacha Allevato 
Consigliere delegato

all’Ecologia del comune
di Garda
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LA LETTERA. Un lettore scrive alla redazione. Il Consigliere comunale Allevato chiarisce

Ambiente e decoro
Botta & risposta

Il Gruppo Alpini e il suo capogruppo Bertamè 
Gli Alpini sono una realtà Italiana formata
da tante vite vissute operosamente, con
coraggio quotidiano con il proprio dovere,
nel ricordo grato di tutti gli Alpini “andati
avanti”, magari nel compiere più del proprio
dovere, per esempio come nei numerosi
Gruppi Alpini sparsi nella nostra Provincia.
E’ anche il caso del Gruppo Alpini di Garda
e del suo Capogruppo Alpino Alessandro
Bertamè, classe 1966, che ha svolto il servi-
zio militare nella Brigata Julia nel Battaglio-
ne Alpini d’arresto Val Tagliamento nel
1986/87. Terminata la “Naja” Bertamè ha
deciso di iscriversi al Gruppo di Garda. E’
stato eletto Capogruppo il 19 ottobre 1997:
carica con la quale da ben 22 anni tiene le
fila di 123 iscritti al gruppo (104 Alpini e 19
Amici). Il Gruppo Alpini di Garda collabora
in molteplici attività con il Comune. Ogni anno inoltre, la Domenica dopo Pasqua, si svolge la tradizionale Adunata
del Gruppo che si snoda per le vie del Paese inerpicandosi fino alle pendici della Rocca dove ai piedi della Statua della
“Madonna del Pìgn”, protettrice di Garda, viene celebrata la Santa Messa. Nella famiglia di Alessandro gli Alpini sono
di casa: Giuseppe Bertàmè, zio di Alessandro, classe 1942, è un noto personaggio gardesano e ha svolto il militare
nella Brigata Alpina Tridentina, come pure il nonno, Giacomo Bertamè, anche lui Alpino. Il Gruppo Alpini di Garda
fondato attorno al 1931 è sicuramente uno dei più vecchi Gruppi della Sezione di Verona. 

Nestore Tonini

Alessandro Bertamè

Sacha Allevato

Spazio Famiglia
Ogni settimana un appuntamento dedicato alle fami-
glie e ai loro bambini – da 1 a 3 anni d’età - con nume-
rose attività e laboratori, ma anche momenti di dialogo
tra i genitori e un educatore: è “Spazio famiglia”,
nuovo progetto promosso dal settore Servizi Sociali
del comune di Garda in collaborazione con la coopera-
tiva sociale Azalea di Pescantina. Il progetto è partito
mercoledì 30 gennaio, dalle ore 10.00 alle 11.30, con
il primo di 12 incontri - ogni mercoledì mattina fino al
17 aprile - alla sala polifunzionale del comune di
Garda (piazza Donatori di Sangue). L’iniziativa, gra-
tuita e aperta a tutti, è un percorso – accompagnato da
un educatore professionista - pensato in particolare per
i bambini che non frequentano il nido, finalizzato ad
accrescere le loro esperienze cognitive, relazionali,
sensoriali e motorie, e anche un’occasione per gli adul-
ti di conoscere e approfondire alcuni aspetti della geni-
torialità grazie al confronto e all’ascolto. Tutti gli
incontri sono ospitati nella sala polifunzionale, allesti-
ta a misura di bambino e prevedono una piccola
merenda offerta. La partecipazione di ogni bambino è
vincolata alla presenza di un genitore o di un adulto di
riferimento. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
all’Ufficio Servizi Socioeducativi di Garda (Lungola-
go regina Adelaide, 15); oppure scrivere a
sociale@comunedigarda.it - 045/6208420 - 404. Lo
spazio accoglie massimo dieci famiglie.

Il libro di “Città di Garda”
In occasione del cinquantesimo il circolo fotografico
“Città di Garda” ha dato alle stampe un libro di 300
pagine che racchiude molte delle fotografie scattate
negli anni dai vari soci e che si apre con un ricordo
del professor Mario Pasotti, ideatore dell’associazio-
ne nata nel lontano 1968. Il libro, il quarto dopo
“Garda e noàntri”, “Garda nel cuore” e “Bardolino tra
i monti e il lago”, è una miscellanea di foto suggesti-
vi e di grande impatto che abbracciano non solo il ter-
ritorio benacense e il suo Lago di Garda. Scorrono
così veloci, cariche di mille colori le pagine che
immortalano gli scatti dello stesso Luciano Pranovi,
Francesco Madella, Stefania Maffezzoli, Francesco
Mazza, Luciano Zanetti, Marcello Mozzarelli, Valen-
tino Alberti e Alfredo Michelon. Il libro è in vendita
nella cartolibrerie del Garda. 

S.J. 



l Chiaretto di Bardoli-
no diventa sempre più
internazionale: da Feb-
braio il Consorzio di
Tutela del Chiaretto e
del Bardolino ha dato il

via ad una serie di
appuntamenti oltre
confine con l’obiettivo
di far conoscere il vino
rosa della riviera veneta
del lago di Garda ad un

pubblico sempre più
vasto. Il tour di presen-
tazione della nuova
annata del Chiaretto ha
fatto tappa prima a
Wine Paris, dall’11 al
13 febbraio, nella capi-
tale francese e poi a
Marzo farà rotta verso
gli Stati Uniti con il tour
di Slow Wine, toccando
le città di San Franci-
sco, Portland, Denver,
New York e Boston.
Successivamente si
torna in Italia con l’An-
teprima del Chiaretto,
in programma con la
sua undicesima edizio-
ne il 10 e 11 marzo
nella Dogana Veneta di
Lazise. Oganizzata dal
Consorzio di Tutela del
Chiaretto e del Bardoli-
no, in collaborazione

con il Consorzio Valtè-
nesi e il comune di Lazi-
se, Anteprima Chiaret-
to permetterà di degu-
stare l’annata 2018 di
oltre 120 vini prove-
nienti dalle DOC della
riviera veronese e bre-
sciana del lago. Il
banco d’assaggio acco-
glierà 60 produttori e
sarà aperto al pubblico
dalle 10 alle 18 di
domenica, mentre il
lunedì sarà unicamente

dedicato agli operatori
di settore dalle 14 alle
20. Durante la due
giorni dedicata ai vini
rosa saranno inoltre
organizzate alcune
degustazioni guidate,
che si terranno nella
sala consiliare del
Municipio del Comune
di Lazise. «A Lazise –
spiega Franco Cristofo-
retti, Presidente del
Consorzio Tutela del
Chiaretto e del Bardoli-

no – presenteremo i
vini rosa da vasca
assaggiati durante “Il
Chiaretto che verrà”,
ma in una fase più evo-
luta. Entro marzo
saranno tutti sul merca-
to e, visti gli ottimi
riscontri ottenuti in
occasione dell’evento
di dicembre, siamo
sicuri che l’annata 2018
ci saprà regalare delle
belle sorprese anche in
bottiglia».

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2019
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Chiaretto Internazionale

PROGRAMMA
Domenica 10 marzo (ore 10-18)
Lunedì 11 marzo (ore 14-20 solo operatori).

INGRESSO
Costo intero del calice € 15.
Ridotto € 10 con prenotazione qui.
Ridotto € 10 per i Soci Ais, Onav, Fis, Slow Food, Fisar.
Ulteriori agevolazioni sono previste per i residenti nel Comune di Lazi-
se.
Gratuito per operatori lunedì 11 marzo.

L'EVENTO
La Dogana Veneta di Lazise accoglie l'undicesima edizione di Ante-
prima Chiaretto. Domenica 10 e lunedì 11 marzo 2019 il Consorzio
Tutela del Chiaretto e del Bardolino e il Consorzio Valtènesi, in colla-
borazione con il comune di Lazise, portano in riva al lago di Garda 60
produttori con circa 120 vini per presentare l’annata 2018 del Chia-
retto prodotto sulle due riviere, quella veneta e quella lombarda. La
due giorni dedicata ai rosé gardesani prevede l’apertura al pubblico
nella giornata di domenica 10 dalle 10 alle 18, mentre il lunedì 11
marzo è interamente riservato agli operatori di settore, dalle 14 alle
20. Sono in programma, inoltre, degustazioni guidate, che si terran-
no nella sala consiliare del Municipio del Comune di Lazise.

I



E’ costante il contatto tra
Lazise e don Achille Bocci,
per oltre 15 anni parroco di
Lazise. Un filo diretto che si
rinnova ancora una volta in
questo inizio anno, in occa-
sione della consegna a Don
Achille delle offerte ricavate
dalle iniziative natalizie.
Tutte le offerte della cassetta
del presepe realizzato dai
volontari Franco Motta,
Franco Corazza, Salvatore
D'Agostino e Laura Agnoli,
nella chiesa parrocchiale di
Lazise, all'altare dei Santi,
sono andate direttamente in
Ciad, nella missione dove
opera Don Achille: oltre 700
euro sono stati destinati a
migliorare le condizioni di
vita di un bambino che ha
perduto un occhio e altri
bambini portatori di handi-
cap che vivono nella missio-
ne di Djodo Gassa e Tagal.
Sempre a favore di questo
bimbo è andato il ricavato
della vendita (1690 euro) di
"un angioletto per guarire",

oggettino natalizio realizzato
da Paola Campagnari. «E' un
bel filo diretto che ci lega a
Don Achille, grazie anche a
dei contatti personali che
alcuni parrocchiani intratten-
gono con lui - spiega un
membro del consiglio pasto-
rale - e ciò ci dà modo di

essere davvero vicini a lui
non solo con la preghiera ma
anche per le necessità dirette
della missione in cui opera.
Una vicinanza costante che
la parrocchia intrattiene in
sinergia con alcune associa-
zioni di volontariato che ope-
rano a Lazise anche con Suor

Bruna Imelda Sabaini da
anni in missione in Angola.».
Anche il Canto della Stella
ha contribuito alla solidarie-
tà: in tre serate sono stati rac-
colti oltre 1000 euro destina-
ti in parte alla Caritas zonale
e in parte a persone bisogno-
se della parrocchia. S.B.

Don Achille, il Ciad e la solidarietà
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Primavera di opere pubbliche a Lazise.
Sono iniziati i lavori del secondo stral-
cio del restauro della chiesetta di San
Nicolò e per la realizzazione della
cosiddetta “piazzetta della Carmen”
all’incrocio tra la strada Gardesana e via
Porto al semaforo di Pacengo, mentre in
questi giorni dovrebbe partire la realiz-
zazione della rotonda all’incrocio tra la
Gardesana e le vie Gasco e Albaron (che
porta al cimitero di Pacengo). Opera,
quest’ultima, in capo a Immobiliare
Pacengo srl essendo tra i benefici pub-
blici nell’accordo pubblico-privato sot-
toscritto con il Comune di Lazise. «A
stretto giro seguiranno altre opere», ha
spiegato in conferenza stampa il sindaco
Luca Sebastiano elencando tra queste
l’ultima parte dei bagni del campeggio
comunale, il centro polifunzionale a
Colà e quello di Lazise al posto delle ex
scuole elementari, l’adeguamento a
nuovi usi del capannone agricolo in
località Rocchetti per concludere con
l’ampliamento dell’isola ecologica in
località Prati, che dovrebbe partire a
breve. 
CHIESETTA. Dopo l’intervento di con-
solidamento strutturale e messa in sicu-
rezza della chiesa romanica di San

Nicolò (XII secolo), di proprietà del
Comune, è iniziato il secondo e ultimo
stralcio dei lavori che dovrebbe essere
finito per inizio estate. Rientrano in que-
sto intervento la realizzazione dell’im-
piantistica, il rifacimento degli intonaci
interni, il restauro degli affreschi interni

ed esterni e degli elementi lapidei. L’im-
porto complessivo per questo secondo
stralcio è di 238mila euro. Come nel
primo la progettazione è stata seguita
dallo Studio Paci di Pesaro e l’esecuzio-
ne dei lavori è in capo all’Impresa edile
Caldana Paolo di Povegliano Veronese
che si è aggiudicata l’appalto con un
ribasso del 24%. 
A PACENGO sono partiti i lavori per
realizzare la “piazzetta della Carmen”,
chiamata così dal nome della proprieta-
ria del bar situato all’inizio di via Porto.
Già prevista dall’amministrazione Fran-
ceschini, sono serviti anni per completa-
re le procedure di esproprio, complicate
anche da un ricorso al Tar presentato da
alcuni comproprietari. Alla riqualifica-
zione della piazzetta si aggiunge la siste-
mazione del vicolo laterale che porta
alla balconata panoramica da cui si può
vedere il lago. Prevista la realizzazione
di un marciapiede lungo la strada Gar-
desana che partirà all’altezza della far-
macia e costeggerà il perimetro esterno
della piazzetta. Completeranno l’arredo
una scalinata in marmo, aree verdi e una
fontana, per un costo totale di 120mila
euro.

Katia Ferraro

LAVORI PUBBLICI. Chiesetta di San Nicolò e piazzetta della Carmen sono oggetto di intervento

Stagione... in opera

Il Marinaio Pinali è salpato
Dopo una breve malattia è salpato per l'ultima volta il marinaio Giovanni
Pinali. A Bussolengo era conosciuto come El Scarpolin della Piorta.
Aveva 68 anni e lascia la moglie Rosa e due figli: Roberta ed Alessandro.
Giovanni era conosciutissimo a Bussolengo dove era nato nel 1950 e dove
ha sempre vissuto, iniziando a lavorare fin da adolescente nelle fabbriche
di scarpe di Bussolengo imparando a realizzare le scarpe proprio dal nulla.
E dopo la pensione ha continuato a riparare, rifare, ricucire, risuolare ogni
tipo di scarpa con la sua piccola bottega in via Piorta al civico 38. La sua
"bottega", il suo buco, era per molti anziani una sorta di luogo di ritrovo
per passare qualche momento assieme. Mentre Giovanni lavorava, raccontava scene di vita di un paese che si è sviluppato
in fretta, dopo la guerra, la storia delle scarpe e delle diverse fortune di alcune famiglie. Una battuta per tutti. Sempre con il
sorriso sulle labbra, con una filosofia di vita allegra, serena, contento di continuare a vivere per se, la famiglia, e la sua rama:
la marina. Marinaio per la vita diceva a tutti. E in quell'arma dove ha passato due anni della sua gioventù ci ha sempre cre-
duto. Eccome. Da oltre venti anni era l'alfiere della sezione dei marinai di Lazise. Sempre in prima fila con la sua bandiera
e con il vessillo del mare. Divisa in ordine, pronto a presenziare in ogni manifestazione. «Sì, Giovanni ci ha sempre fatto
ben figurare ovunque - spiega il presidente dei Marinai di Lazise, Gianni Olivetti - perchè era sempre pronto, sempre in per-
fetta regola, rispettoso di tutti, soprattutto della gente in armi. Per noi è grande perdita. Resterà insostituibile. Un ricordo dav-
vero indelebile, di persona semplice ma ineccepibile». «Noi ci conoscevamo dalle scuole elementari - soggiunge Tiziano
Rossi - e posso dire che nella sua bottega c'era sempre il sole, sempre voglia di vivere e di fare. E di fare anche per gli altri,
con generosa semplicità. Un pezzo di storia di Bussolengo - conclude Rossi - che se ne va con una persona che nel suo vive-
re ci ha dato esempio e lezione di vita». Sergio Bazerla
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Si è svolto lo scorso 1 feb-
braio in municipio a Bardo-
lino, l’incontro tra l’Ammi-
nistrazione comunale e i
neo diciottenni. Nell’acco-
gliere i ragazzi che hanno
festeggiato la maggiore età
nel 2018 il sindaco Ivan De
Beni ha voluto ricordare
l’importanza del traguardo
raggiunto e l’invito a rac-
cogliere, con leggerezza
ma consapevolezza, i pro-
pri diritti e doveri. Inoltre
ha proposto ai ragazzi di
aprirsi al mondo del volon-
tariato e per questo il primo
cittadino, come da tradizio-
ne, ha invitato in municipio
le associazioni locali della
Croce Rossa, Abeo, Avis e
Cuore Bardolinese. Novità
di quest’anno il circolo
anziani, rappresentato dal
presidente ed ex sindaco
Armando Gallina. «Non è
uno scherzo - ha sorriso
Ivan De Beni rivolto ai
diciottenni presenti -. E’

giusto allargare gli orizzon-
ti, capire e certificare la
grande risorsa per la socie-
tà civile che arriva dai nostri
anziani. E poi il professor
Armando Gallina è stato
uno dei più giovani sindaci
d’Italia». «E’ vero” - ha
ribattuto lo stesso Gallina- .
«A 28 anni, quando ero inse-
gnate di greco e latino al
Maffei di Verona, venni elet-

to sindaco di Bardolino
(1970-1981). Il mio monito
ragazzi è uno solo: “Bisogna
impegnarsi per tutto l’arco
della vita. Ogni età t’insegna
sempre qualcosa di nuovo». 
All’incontro con i diciotten-
ni erano presenti anche il
vice sindaco Marta Ferrari,
gli assessori Elena Avanzini,
Lauro Sabaini e Fabio Sala e
i consiglieri Katia Lonardi,

Marcello Lucchese e Stefa-
no Ottolini. Ai ragazzi è
stata donata una chiavetta
usb serigrafata con lo stem-
ma del Comune contenente
la Costituzione italiana.
L’incontro è proseguito con
un momento conviviale e di
musica alla Barchessa
Rambaldi.

Rebecca Reggiani

Hanno preso avvio nelle
scorse settimane i lavori di
sistemazione della rete
idraulica minore in località
Pertica di Albare’ di Coster-
mano sul Garda. Le opere,
che proseguiranno ancora
qualche giorno, prevedono
il posizionamento di nuove
tubature e ulteriori sistemi
idonei, che permetteranno,
quindi, il potenziamento e il
miglioramento del reflusso
delle acque meteoriche nella
rete idraulica di bonifica, in
via Pertica e in via dei
Vigneti. Il costo dell'opera
sarà di € 66.000 di cui €
50.000 saranno finanziati
dalla Regione Veneto e €
16.000 saranno a carico del
Comune.
«Nel 2014 la Regione Vene-
to ha disposto l'attivazione di
un procedimento per il

finanziamento di interventi
manutentori, di carattere
straordinario, sulla maglia
idraulica territoriale, da parte
dei Consorzi di Bonifica, al
fine di favorire l'invaso delle
acque meteoriche nella rete
idraulica minore, per evitare
allagamenti della rete viaria

e delle aree urbanizzate,
durante eventi di pioggia ad
elevata intensità – precisa il
sindaco di Costermano sul
Garda, Stefano Passarini -. Il
comune, il 24 novembre
2014, ha quindi inoltrato
istanza di partecipazione al
Consorzio Bonifica Veronese

per l'inserimento dei lavori di
ripristino e di nuovi scoli
delle acque meteoriche di
località Pertica di Albarè di
Costermano sul Garda nella
lista delle opere suddette, da
cofinanziare tra Regione
Veneto e Comune». 

Silvia Accordini

COSTERMANO. Il posizionamento delle nuove tubature interessa la località Pertica di Albarè.

Lavori... idraulici

COSTERMANO. Borse di studio per studenti meritevoli  
E’ stata una consegna speciale quella con
cui si è chiuso il 2018 per alcuni giovani
studenti di Costermano sul Garda. Durante
una festosa serata l’amministrazione
comunale ha consegnato ai ragazzi più
meritevoli le borse di studio al merito inti-
tolate al professor Luigi Benedetti per
l’anno scolastico 2017 – 18. 
«Ci complimentiamo non soltanto con chi
di voi ha vinto la borsa di studio, ma anche
con tutti quelli che hanno partecipato al
bando – affermano dall’amministrazione
comunale di Costermano sul Garda -. Ogni
anno aumenta il numero di partecipanti e
anche le medie dei voti sono più alte; ciò
significa che i nostri ragazzi sono vera-
mente studiosi, impegnati e responsabili.
Siamo soddisfatti di aver “ideato” questo
bando ed è per noi un grande orgoglio poter premiare e valorizzare studenti meritevoli». Gli amministratori si sono
poi rivolti direttamente agli studenti invitandoli a proseguire sempre con tanto impegno ed entusiasmo per costrui-
re insieme un grande futuro per il nostro paese. La cerimonia di consegna delle borse di studio si è chiusa con un
impegno da parte dell’Amministrazione: allargare l’opportunità anche agli studenti universitari, tanto che dal pros-
simo anno saranno premiati anche gli studenti universitari residenti a Costermano sul Garda che abbiano raggiun-
to particolari risultati. S.A.

BARDOLINO

Brevi da Costermano 
DAB Lab – Laboratorio formativo genitori 2019.
Ripartono i laboratori formativi con i genitori propo-
sti da DAB (realtà educativa Salesiana del Baldo-
Garda). “Il genitore che vorrei essere”: questo è il
titolo che descrive il tema trattato nella prima serata,
il 5 febbraio, presso l’edificio polifunzionale in via
del Donatore a Costermano sul Garda. Sarà sempre in
questa location che proseguirà il DAB Lab attraverso
altri tre incontri con inizio alle 20.30 organizzati per
fasce d’età: 0-5 anno relatore dott. Michele Gandini,
6-12 anni relatrice dott.ssa Paola Plebani e 13-18 anni
dott. Antonio Conte. La serata del 26 febbraio avrà
come argomento “Gli argini del fiume in piena –
Regole e stili educativi”. Nella serata del 26 marzo si
parlerà di “Sogno o son desto? Come gestire le aspet-
tative sui figli”, mentre il 13 aprile sarà la volta di
“Elaboriamo insieme – Pomeriggio creativo per le
famiglie”. 
“Bambini all’avanguardia”. Grazie al progetto arti-
stico - pedagogico "Bambini all' avanguardia", gli
alunni della scuola dell'infanzia Don Attalo Zampe-
rioli hanno potuto conoscere famosi artisti, ma soprat-
tutto hanno sviluppato nuove idee originate da emo-
zioni e sentimenti. Durante l'esperienza estetica, Ilaria
Lavanda, l’artista che ha curato il progetto, ha stimo-
lato nei bambini immaginazione, creatività e intelli-
genza intrapersonale. Il progetto, finanziato dall’As-
sociazione Genitori grazie anche al contributo del-
l’amministrazione comunale, è durato tre mesi e si è
concluso con una messa in scena dei vari artisti pre-
sentata ai genitori in occasione del Natale. Gli elabo-
rati dei bambini rimarranno esposti fino al 28 febbra-
io presso la mostra esposta nella palazzina polifun-
zionale in piazza del Donatore dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.00 e anche i pomeriggi di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00. 

BARDOLINO. L’Amministrazione comunale ha incontrato in municipio i neo - diciottenni 

Ragazzi a rapporto



Il tracciato della Ciclovia del
Garda prende forma lungo gli
otto Comuni veronesi affac-
ciati sul lago. A inizio Febbra-
io a Bardolino si è tenuta una
riunione tecnica voluta dalla
Regione Veneto (presente l’as-
sessore alle Infrastrutture Elisa
De Berti) per condividere con
sindaci e assessori del territo-
rio la prima bozza del percor-
so nata dagli incontri avviati lo
scorso anno con gli enti locali.
L’incontro è stato organizzato
in seguito alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del
decreto con cui il ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha stanziato oltre 16
milioni di euro per ciascuna
delle dieci ciclovie turistiche
di interesse nazionale per far
fronte alle spese per la proget-
tazione e i primi lotti funzio-
nali (anche per l’anello del
Garda è previsto un cofinan-
ziamento tra Stato, Regioni e
Comuni interessati). L’obietti-
vo era illustrare il tracciato
delineato finora, raccogliere le
osservazioni dei sindaci per
arrivare a un percorso condivi-
so da cui Veneto Strade partirà
per indire la gara d’appalto per
la prima fase di progettazione.
«Dobbiamo capire dove è pos-
sibile stare sul lungolago e
dove arretrare lungo la strada
Gardesana o in collina, ma

anche dove si può separare la
ciclovia dal percorso pedona-
le» - ha osservato De Berti. È
questa la vera sfida, data la
complessità del territorio e il
poco margine disponibile
lungo ampi tratti di costa. De
Berti ha chiarito alcuni aspetti
di cui tenere conto per colloca-
re il tracciato. Ha osservato
che «in quanto ciclovia turisti-
ca non sarà una pista di veloci-
tà per chi fa sport ciclistico»
ma anche che «non dovrebbe
essere una ciclopedonale»
con commistione di pedoni e
biciclette se non nei punti
dove è impossibile creare un
percorso ex novo. La pista in
sede propria è una delle
richieste del “Coordinamento
per la mobilità sostenibile del
lago di Garda”, movimento di
associazioni ambientaliste
delle tre sponde gardesane
costituito lo scorso autunno

per avere voce in capitolo
sulla progettazione della
ciclovia. «Non ero a cono-
scenza della nascita di questo
coordinamento - ha aggiunto
De Berti-. Sappiamo che è
una ciclovia difficile da rea-
lizzare per la morfologia del
territorio, ma le associazioni
devono confrontarsi con i
Sindaci». Da parte dei Comu-
ni è unanime la richiesta di
evitare il passaggio sul lungo-
lago nei centri storici. A gran-
di linee la ciclovia entrerà a
Peschiera da San Benedetto
di Lugana, affiancherà riviera
Carducci e parco Catullo per
poi immettersi su lungolago
Garibaldi e arrivare fino al
lido Campanello in territorio
di Castelnuovo. Salirà sulla
strada Gardesana (Sr249) e
poi nell’entroterra fino a dopo
l’abitato di Pacengo. Da qui
tornerà sulla Gardesana fino a

Lazise: la realizzazione di
questo tratto, è stato spiegato,
coinciderà con la messa in
sicurezza della strada. Da
Lazise tornerà sul lungolago
da via Roma o da località Per-
golana, poi di nuovo sulla
Gardesana in corrispondenza
di Cisano. Il sindaco di Bardo-
lino Ivan De Beni ha assicura-
to che le attuali passeggiate
verso Lazise e Garda rimar-
ranno destinate ai pedoni e
saranno affiancate dalla pista
dedicata ai cicloturisti. Punta
San Vigilio a Garda sarà attra-
versata utilizzando il percorso
esistente che da località Castei
arriva a Brancolino di Torri.
Da qui si proseguirà sulla Gar-
desana fino al centro storico di
Torri dove «in alcuni punti
bisognerà pensare alla passe-
rella a sbalzo», ha sottolineato
il sindaco Stefano Nicotra. A
Brenzone si sta ragionando
sulla possibilità di portare la
ciclovia in quota. Per mancan-
za di spazi alternativi, a Mal-
cesine entrerà nella ciclovia il
tracciato ciclopedonale in
parte esistente e in parte da
realizzare finanziato con i con-
tributi del Fondo dei Comuni
di confine: previsto un tratto in
galleria e uno a sbalzo sull’ac-
qua come fatto a Limone sul
Garda. 

Katia Ferraro
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ALTO LAGO. Si è tenuta ai primi di febbraio la riunioine per valutare le prime idee sulla questione.

Ciclovia del Garda

Continua l’avventura del
Bando Valore Territori con i
numerosi progetti sostenuti
da Fondazione Cariverona:
lo scorso 28 gennaio il
comune di Sona - capofila
del progetto - ha presentato
TAG - Territorio Attivo Gio-
vani, nato dall'aggregazione
di 37 comuni della provincia
di Verona, con tre linee
d’azione che mirano ad
ingaggiare in modo diretto e
indiretto circa 15.000 giova-
ni tra i 14 e i 30 anni, con
l’obiettivo di realizzare un
programma di azioni che sti-
molino la popolazione gio-
vanile ad assumere un ruolo
attivo. Obiettivi di TAG sono
l’educazione all’imprenditi-
vità in età scolare attraverso
il coinvolgimento di classi o
gruppi di alunni delle secon-

darie di primo o secondo
grado, con la creazione di
una vera e propria impresa
sociale; l’incentivazione al
protagonismo e alla realizza-
zione di idee giovanili con
un contest di idee ad elevato
impatto sociale finanziabili

fino a 1200 euro; la cittadi-
nanza attiva come spazio di
apprendimento non formale
tramite la creazione di per-
corsi di impegno “a bassa
soglia” con 200 ragazzi dai
18 ai 30 anni coinvolti per
150 ore nella valorizzazione

del territorio: cultura, sociale,
educazione, ecologia. Partner
operativi del progetto sono
anche i comuni di Malcesine
e Torri del Benaco, accanto
all’ULSS 9 Scaligera, Her-
mete Cooperativa Sociale
Onlus, Cooperativa I Piosi,
Fondazione Edulife, e i
comuni di Sommacampagna,
Affi, Bardolino, Brentino
Belluno, Brenzone sul
Garda, Caprino Veronese,
Castelnuovo del Garda,
Cavaion Veronese, Coster-
mano sul Garda, Garda,
Marano di Valpolicella,
Negrar, Nogarole Rocca,
Pastrengo, Pescantina,
Peschiera del Garda, Pove-
gliano Veronese, San Pietro
in Cariano, San Zeno di
Montagna, Villafranca, Isola
della Scala, Mozzecane. S.A.

TAG. Continua il Bando Valore Territori con un progetto che coinvolge 37 comuni di Verona

Giovani e territorio

MALCESINE. Nuovo CDA per la Funivia  
Sì è riunita lo scorso venerdì 15 febbraio, a Malcesine l’assemblea dei soci di Atf, Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-
Monte Baldo, per completare l’esame delle candidature per il nuovo consiglio di amministrazione. I soci – Provincia di
Verona, Camera di Commercio di Verona, Comune di Malcesine – hanno nominato all’unanimità: Presidente Piergiorgio
Schena, avvocato e già membro dell’organismo di vigilanza di Atf; Consiglieri Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago
di Garda Veneto, Manuel Zeni, presidente di Apem, Associazione Pubblici Esercizi Malcesine, Martina Quinternetto, pro-
fessionista nel settore immobiliare-ricettivo, Paolo Formaggioni, consigliere uscente di Atf e consigliere del comune di
Brenzone sul Garda. «Abbiamo votato all’unanimità e in un clima di ottima intesa tra i soci, un consiglio di amministra-
zione che ben rappresenta esperienze, sia nel settore pubblico che nel privato, e competenze nel turismo, nella promozione
e nell’accoglienza turistica sul Lago di Garda – afferma il Presidente della Provincia Manuel Scalzotto –. Ringrazio quanti
hanno voluto avanzare la propria candidatura e auguro a tutto il consiglio di amministrazione un buon lavoro». «Le capa-
cità e le competenze del territorio sono state valorizzate al massimo, infatti, tutti i componenti del nuovo consiglio di
amministrazione, provengono da Comuni che si affacciano sul Lago di Garda – sottolinea Nicola Baldo, componen-
te di Giunta della Camera di Commercio, delegato a partecipare all'assemblea dal Presidente Riello -. I nomi sono
emersi da un'attenta valutazione dei numerosi curricula pervenuti, devo dire, tutti di ottimo livello. Per questo la pro-
cedura di nomina è durata due sedute. Sottolineo che l'elezione del nuovo Cda è avvenuta all'unanimità in piena con-
cordanza tra i soci. Auguriamo buon lavoro a tutto il Consiglio». 

TORRI. Telesoccorso  
E’ un servizio regionale di cui non tutti conoscono
l’esistenza. Stiamo parlando del “Telesoccorso”, un
sistema attivato dalla Regione Veneto in collaborazio-
ne con i Comuni e le Ulss, che prevede il collegamen-
to dell’utente ad una Centrale operativa funzionante 24
ore su 24, 365 giorni l’anno, tramite l’installazione
presso il domicilio di un dispositivo collegato alla linea
telefonica fissa e dotato di radiocomando da indossare
al collo o al polso. A darne notizia ai suoi cittadini è il
sindaco Stefano Nicostra che sottolinea l’importanza
di questo servizio, gratuito, al quale possono accedere
tutti gli adulti e anziani del Veneto d’età superiore ai 60
anni e coloro che, pur non avendo compiuto 60 anni, si
trovano in situazioni di rischio sociale o sanitario,
debitamente documentato all’atto della domanda. Per
informazioni e per l’attivazione del servizio è necessa-
rio rivolgersi all’assistente sociale del comune di Torri
del Benaco aperto al pubblico il lunedì dalle 9.00 alle
12.00, il giovedì su appuntamento.

TORRI

045 6338666



Si è riunita lo scorso 16 gennaio nella sala civica di Corte Torcolo a Cavaion
l’assemblea dei soci della Pro loco San Michele. L’incontro è stato l’occasione
per tracciare un bilancio delle numerose attività svolte nell’arco del 2018 coro-
nate da soddisfazioni e grande entusiasmo: da Wardagarda al Jazz, dal Tea-
tro estivo ai concerti d’agosto, dal Carnevale alla festa degli asparagi e Nata-
le in canto, fino alla partecipazione alla Festa dell’Uva di Castelnuovo del
Garda e all’Antica Fiera di Cavalcaselle. La Pro loco San Michele è una delle
più attive della Provincia scaligera a livello di organizzazione di eventi, grazie
anche alla grande sinergia tra associazioni, Comune e gruppi del paese, sem-
pre disponibili nel contribuire alla buona riuscita delle manifestazioni. Così,
visto che “squadra che vince non si cambia”, lo scorso 16 gennaio, nel
momento del rinnovo delle cariche all’interno del Consiglio di Amministrazio-
ne della Pro loco, molte sono state le riconferme. A partire dal Presidente,
Franco Lonardi, coaudiuvato dal vicepresidente Alessandro Delibori e dalla
segretaria Vaniera Magnini. Consiglieri sono Alba Crosina, Marina Gambero-
ni, Nadia Gaspari, Luciano Mascanzoni, Federica Springhetti, Flavio Zerbini.

Rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale
sono Martina Ceradini,
Emanuele Ferrari, Enrico
Gastaldelli, mentre revi-
sori dei conti sono stati
nominati Gianfranca
Merigo, Barbara Valenti-
ni, Daniela Zanetti.
Compongono il consi-
glio dei probiviri Flavio
Banali, Romano Giaco-
melli, Pasqualina Tomez-
zoli. Intanto la Pro loco si
appresta a celebrare il
Carnevale Cavaionese in
programma con la sua
quarantatreesima edi-
zione domenica 24 feb-
braio con ritrovo alle
13.00 in via Palasega e
inizio della sfilata alle
13.30, al cui termine
sono attese maschere,
ospiti e attrazioni al Tea-
tro Torcolo.

L’ALTRO GIORNALE Febbraio 2019
www.laltrogiornaleverona.it16
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“Se vuoi qualcosa che non
hai mai avuto, devi fare
qualcosa che non hai mai
fatto”. Questa è la frase che
accompagna il progetto Io
Ci Sono, dedicato ai giovani
della Valdadige dai 15 ai 25
anni e promosso dalla Coo-
perativa Sociale Hermete.
Domenica 2 dicembre 2018
il sogno di alcuni ragazzi
della Valdadige, Michele
Salvaro, Matteo Marchi,
Eric Albrigo e Tommaso
Castelletti, si è realizzato
durante la gara Drift Valley
Challenge. Il racconto di
Matteo: «Ci siamo trovati
all’inizio della Peri-Fosse la
mattina della gara carichi ed
emozionati con tutti i parte-
cipanti della gara, poi, arri-
vati tutti, abbiamo iniziato a
cambiarci e preso il nostro
trike, siamo saliti al punto di
partenza accompagnati
dall’organizzazione della
Protezione Civile e della
Croce Rossa – racconta
Matteo -. Abbiamo iniziato
la gara: 5 manche, 4 per
volta. Chi totalizzava più
punti vinceva. Finita la gara
siamo stati ospitati dagli
Alpini di Peri che hanno
preparato un buon pranzo
per tutti e di seguito ci sono
state le emozionanti premia-
zioni. Quest’esperienza per
noi sarà sicuramente indi-
menticabile e anche un

punto di partenza per il futu-
ro. Ringraziamo tutte le
associazioni: Fondazione
San Zeno, Società Coopera-
tiva Sociale Hermete, comu-
ne di Dolcè, comune di
Brentino Belluno, educatori
territoriali, Alpini di Peri,
Associazione Sportiva Val-
dadige, impresa edile di
Tomas Coati, Avis Valdadi-
ge sede di Dolcè, Associa-
zione Drift Trike Italia e tanti
altri volontari giovani e
meno giovani». Questa gara
è stata il coronamento della
volontà di una comunità che
ha voluto guidare i loro
ragazzi in un percorso che

facesse emergere la loro
capacità e determinazione
per realizzare un “piccolo”
sogno, quello di correre con i
campioni italiani del Drift
Trike. «Una gara è sempre
l'espressione e il frutto di un
lavoro di mesi che si consu-
ma in poche ore e il timore è
sempre che qualcosa non
funzioni come dovrebbe –
raccontano i ragazzi -. Quel-
la del 2 dicembre invece è
stata una giornata serena,
abbiamo visto piloti super
giovani come Ludovico di
sei anni, giovani debuttanti e
aspiranti campioni, confron-
tarsi con l'agonismo puro

della disciplina... in ogni
manche si dispensavano
consigli, informazioni sia
tecniche che di guida, come
tra vecchi amici. L'organiz-
zazione è stata impeccabile, i
sindaci di Dolcè Massimilia-
no Adamoli e di Brentino-
Belluno Alberto Mazzurana,
sono stati in prima linea tutto
il tempo come le forze del-
l'ordine, la Protezione Civile
e i sempre mitici Alpini.
Auspichiamo che questa
bella esperienza diventi il
trampolino di lancio di una
gara a livello nazionale ospi-
tata ogni anno nell'unica e
suggestiva Valdadige».

Dal mese di Febbraio la
Biblioteca di Affi è entrata a
far parte del Sistema Biblio-
tecario della Provincia di
Verona (SbpVR). Questo
sistema consentirà agli uten-
ti di poter reperire, oltre ai
libri che si trovano attual-
mente sugli scaffali, anche
tutti quelli delle oltre 70
biblioteche iscritte della Pro-
vincia; il tutto in modo
molto semplice, prenotando
da casa o dal proprio smar-
tphone e ritirando poi il libro
presso la sede della Bibliote-
ca. È un piccolo grande
sogno che si avvera, reso
possibile grazie alla disponi-
bilità e all’impegno del
Comitato Biblioteca e al
prezioso aiuto dei nuovi
volontari nel processo d’in-
serimento online del patri-
monio librario di Affi (più di
10.000 libri), affinché sia
anch’esso a disposizione
degli utenti delle altre
biblioteche. «Vogliamo rin-
graziare di cuore – afferma-
no dal Comitato Biblioteca -
tutte le persone, volontari e

associazioni, che ci aiutano
con le attività che ci accom-
pagnano ormai da qualche
anno e che riscuotono sem-
pre un grande successo».
Nel frattempo ha preso il via
il concorso fotografico
#DiscoverYoung! Il tema
del concorso fotografico è il
mondo dei ragazzi dai 15 ai
29 anni: i partecipanti sono
invitati a scattare una foto-
grafia che faccia emergere le
passioni e le tematiche dal
mondo giovanile, pubblicar-

la sulla pagina Facebook
della Biblioteca di Affi
(www.facebook.com/Bibliot
ecaAffi) oppure tramite il
proprio profilo Instagram
pubblico, specificando gli
hashtag ufficiali #Discove-
rAffiYoung #Under30. Oltre
alla pubblicazione sul profi-
lo Facebook o Instagram le
foto dovranno essere inviate
all’indirizzo email: proget-
tobanditoaffi@gmail.com
L’invio delle fotografie deve
avvenire nel periodo com-

preso tra la pubblicazione
dell’iniziativa sulla pagina
della Biblioteca fino a
domenica 10 marzo 2019.
Ogni concorrente può parte-
cipare con massimo una foto
per profilo (Facebook o
instagram). La mostra foto-
grafica si terrà durante la
manifestazione “Assalto al
treno”, presso il parco ester-
no della Biblioteca di Affi,
ex-stazione, da domenica 24
marzo (in caso di pioggia
domenica 31marzo).
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AFFI. Dal Sistema Bibliotecario provinciale al concorso #DiscoverYoung! molte sono le novità    

Biblioteca I-Tech
rinnovi e progetti

Servizi di
Silvia Accordini

AIS BALDO GARDA
Corso di primosoccorso  

“Insieme per imparare a salvare una vita”: è questo
l’obiettivo del corso di Primo e Pronto soccorso orga-
nizzato dall’AIS (Associazione Italiana soccorritori) -
Sezione Baldo Garda.
L’intento è quello di formare persone che possano inter-
venire e salvare vite in attesa del soccorso medico.
«Dovremmo essere formati per intervenire, soprattutto
nella nostra zona dove, come sappiamo, non abbiamo
più ospedali e Pronto Soccorso, e le ambulanze non sono
certamente sotto casa – afferma Claudio Brait, presiden-
te dell’Associazione Italiana Soccorritori e Protezione
Civile di Rivoli -.  E’ necessario se non indispensabile
essere formati. Per questo è fondamentale sapere cosa
fare o cosa non fare. Spesso durante le emergenze sen-
tiamo che si chiama il 112, 115, 118 ma non sappiamo
cosa dire. Questo va sempre fatto, ma se sappiamo inter-
venire e cosa dire tempestivamente diamo una probabili-
tà in più alla persona in pericolo di vita. L’esempio è
quello di quell’adolescente che è stata salvata grazie
all’intervento di persone non sanitarie che hanno esegui-
to il massaggio cardiaco fino all’arrivo del soccorso
avanzato, (ambulanza o elicottero del 118)». Il corso, per
il quale sono ancora aperte le iscrizioni, si svolgerà in 11
lezioni, dirette dal dottor Alberto Gabrieli, ed avranno
inizio il 14 marzo e proseguiranno nei successivi 10 gio-
vedì fino al 30 maggio, data del test finale. Il corso, che
si terrà nella sala parrocchiale di Rivoli Veronese dalle
ore 20.30, non è finalizzato ad un servizio di ambulanza,
ma serve ad acquisire le prime nozioni di “cosa non fare”
e successivamente “cosa fare” ad un qualsiasi cittadino
che si dovesse trovare in una situazione di emergenza e
in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Il corso è aperto a
tutti coloro che sul lavoro o in casa (mamme o papà)
vogliono essere preparati ad affrontare incidenti o malo-
ri. Per informazioni ed iscrizioni: Claudio Brait
335.7915784; 045.7281216; aispc.baldogarda@gmail.
com; www.aisbaldogarda.it. Il corso verrà attivato con
un minimo di 20 partecipanti

Brevi da Rivoli 
Letture ad alta voce. Continua a Rivoli Veronese la
felice avventura delle “Letture ad alta voce”. Presso
la Biblioteca comunale in Corte Bramante ha preso il
via con mercoledì 20 febbraio un breve ciclo di
incontri dedicato ai bimbi dai due anni in poi accom-
pagnati dai loro genitori. Due saranno gli altri
appuntamenti previsti: mercoledì 20 marzo alle ore
16.30 sarà la volta di “Marzo pazzerello guarda il
sole e prendi l’ombrello” e mercoledì 17 aprile –
sempre alle 16.30 – con “Aprile ogni goccia un bari-
le”. Per informazioni contattare l’educatrice Anna
Zanotti educatirce@comunerivoli.vr.it
Spazio famiglia. L’amministrazione comunale di
Rivoli Veronese, in collaborazione con i Servizi
socioeducativi dell’Ulss9 e della cooperativa Il
Ponte propone il Servizio Spazio Famiglia per bam-
bini dagli 11 mesi ai 3 anni, accompagnati dai loro
genitori. Le attività, iniziative il 7 febbraio per pro-
seguire fino a Maggio, si svolgono presso la scuola
dell’infanzia di Rivoli Veronese di via Venerque
dalle 16.30 alle 18.30. Il servizio offre la possibilità
ai bambini di giocare e relazionarsi con altri piccoli
amici e ai genitori di trovare uno spazio attrezzato e
adeguato ai propri figli, oltre che un tempo per l’in-
contro e ilconfronto con altri genitori. Per informa-
zioni rivolgersi all’educatrice Anna Zanotti. 

BRENTINO BELLUNO-DOLCE’. I ragazzi della Valdadige hanno vissuto un’esperienza unica

Giornata da leoni
a tutto Drift Trike
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Anche quest’anno Caprino Veronese si prepara ad ospitare il 172°
storico Carnevale Montebaldino organizzato con il patrocinio e con-
tributo dell’Amministrazione comunale, dal gruppo “Comitato RE
del Baldo” e dall’Associazione Pro Loco del presidente Renato
Betta. Martedi 5 marzo alle ore 14.30 partirà la grande sfilata per le
vie del centro.
Saranno allestiti un grande parco divertimenti in piazza della Vitto-
ria e la Pro loco in Piazza Stringa darà ristoro alle numerose masche-
re presenti e a tutti coloro che vorranno degustare gli gnocchi rigo-
rosamente al pomodoro come nella tradizione montebaldina. Il cor-
teo sarà caratterizzato da numerosi gruppi a piedi capitanati dal Re
del Baldo e la sua corte e con la speciale presenza del Papà del
Gnocco, maschera simbolo del carnevale veronese. 
Non mancherà il corpo bandistico Città di Caprino Veronese affiancati dalle Majorette di Cavaion. 
Vi saranno gruppi folkoristici e numerosi carri carnevaleschi che arrivano dal tutta la provincia di Verona e dalla città di Verona. Tutti saranno risto-
rati e omaggiati con un tipico prodotto del Baldo omaggiato dagli sponsor. 
Il ritrovo per tutte le maschere e i carri partecipanti sarà alle ore 14.00 in Via Gau Allgesheim, con partenza alle ore 14.30. Il corteo si snoderà su
via San Pancrazio e poi per le vie del paese che saranno chiuse al traffico. Arrivo con ristoro a Piazza Stringa. Anche durante il percorso le masche-
re potranno ristorarsi con Vin brulè e tè caldo offerto dall’Avis di Caprino Veronese. Altro importante appuntamento è stato sabato 9 febbraio,
dove si sono svolte le elezioni del nuovo Re del Baldo, con la riconferma di Angelo Prando, con più di 600 voti presi su 900 votanti. Inaugurata
inoltre nella sala ex anagrafe un importante mostra fotografica riguardante gli storici carnevali Montebaldini, visitabile fino al 5 marzo. Le masche-
re Montebaldine visiteranno inoltre scuole e casa di riposo portando allegria e gioia a bambini e anziani e ricordando la tradizione carnevalesca di
Caprino Veronese. «Con piacere invitiamo tutti al nostro storico appuntamento con il carnevale Montebaldino, sfilata tra le più antiche della pro-
vincia di Verona – afferma Davide Mazzola, consigliere delegato alle Manifestazioni -. Voglio ringraziare il comitato Re del Baldo e l’associazione
pro loco che si mettono a disposizione per l’organizzazione di questa giornata. Rivivere e portare avanti lo storico carnevale caprinese è per tutti
noi motivo di lustro e di orgoglio per una manifestazione che porta in paese molte persone da tutta la Provincia». 

PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
Ore 9.00 Scuola Infanzia Pazzon
Ore 9.30 Scuola Primaria Pazzon
Ore 10.30 Scuola Primaria Caprino
Ore 11.00 Scuola Infanzia e Primaria Pesina     

Giovedì 28 febbraio 
Ore 9.00 Scuola Infanzia “San Pancrazio”
Ore 9.30 Nido
Ore 10.00 Scuola Infanzia “Magda Bodner”
Ore 10.30 Scuola Infanzia Lubiara

DOMENICA 3 MARZO      
Ore 9.30 Santa Messa per tutte le maschere presso
l’Istituto per Anziani “Villa Spada”
Ore 11.30 Visita a “Villa Negrelli” loc.Pesina
Ore 12.00 Visita Presidio Ospedaliero Caprino Veronese

MARTEDÌ 5 MARZO
Ore 14.30 sfilata per le vie del centro
Ritrovo Via Gau Allegesheim (campo sportivo)
Ore 20.00 cena di chiusura al Ristorante “San Marco”  
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Festeggiamenti per l'onoma-
stico con un occhio puntato
alla beneficenza, soprattutto
alla martoriata Siria dove
opera il cardinale Mario
Zenari. Sono stati proprio "i
Mario" ad esserne protagoni-
sti nella ricorrenza di San
Mario, il martire persiano che
ha perso la vita a Roma,
assieme alla moglie Marta ed
ai figli Abaco ed Audiface. Il
gruppo si è ritrovato a San-
t'Ambrogio di Valpolicella,
nella chiesa parrocchiale,
dove Don Mario Venturelli,
che fu curato in Valpolicella,
ha celebrato la Messa. Nel
corso della celebrazione è
stato letto un messaggio
giunto da Damasco a firma di
Don Mario Zenari, così viene
da loro chiamato confiden-
zialmente, con il saluto a tutti
i Mario e con la benedizione
apostolica e l'invito a pregare
per quella terra tanto marto-
riata. Dopo il rito si sono
ritrovati per far festa insieme
in un noto ristorante della
zona. Nel corso del convivio

è stata raccolta una somma
che verrà presto girata diret-
tamente al presule villafran-
chese per il sostegno delle
attività legate al funziona-
mento degli ospedali Aleppo
e Damasco.
«Noi del gruppo Mario siamo
in collegamento con il cardi-
nale Zenari - spiega Mario
Zocca - grazie anche alla sua
presenza alla nostra festa
l'anno passato a Villafranca.
E' un legame che ci unisce
davvero fraternamente. Ecco
perchè anche quest'anno
abbiamo voluto non mancare
all'appello da lui lanciato per
sostenere le attività ospeda-
liere in quell'area di guerra
continua». Quest'anno alla
festa de "I Mario" non c'era-
no solamente anziani ma
anche un ragazzino. E' stata
la mascotte per tutta la gior-
nata dedicata a San Mario. E'
di Caprino Veronese, dove
l'anno prossimo si svolgerà la
festa in onore di San Mario.
«E' venuto con noi accompa-
gnato dal nonno - spiega

ancora Mario Zocca - e ci ha
fatto davvero molto piacere.
Speriamo che il nome Mario
venga ancora rinnovato con i
nuovi nati perchè sta cadendo
un pochino in disuso. Ed è un
vero peccato. Con l'impegno
che ci siamo assunti di orga-
nizzare le feste future in

maniera itinerante in tutta la
provincia, faremo in modo
che venga lanciata a tutti la
nostra proposta di rinnovare
il nome Mario al momento
della nascita dei nuovi citta-
dini italiani». 

Sergio Bazerla

L’ONOMASTICO. Mascotte della giornata è stato proprio un regazzino di Caprino Veronese

Tutti i Mario in festa

PRO LOCO. Attività all’insegna della cultura
La Pro Loco di Caprino, condotta dal presidente Renato Betta, ha
da qualche anno iniziato un percorso fortemente innovativo, acco-
stando alle attività più tradizionali l’interesse per il recupero, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, cultura-
le e artistico del territorio. Tale percorso ha dato vita a variegati
progetti quali “le Vie dell’acqua”, le “Vie della fede”, il restauro
delle “Croci della passione”, la costituzione della Pinacoteca e
l’impresa dell’acquisto di parte di un tre-quattrocentesco dipinto
murale staccato negli anni Quaranta dalla cosiddetta casa dei
Canonici nella frazione di Ceredello. Operazione, quest’ultima,
ritenuta particolarmente importante, avallata e sostenuta anche
dalla Soprintendenza, in quanto l’opera si sarebbe altrimenti potu-
ta sperdere chissà dove, sradicandola dal territorio dove è nata,
cancellando definitivamente una preziosa pagina della storia loca-
le.  Il dipinto murale, che rappresenta una sequenza di scene di
caccia, dopo lo stacco avvenuto negli anni Quaranta per mano del pittore-restauratore caprinese Ettore D’Iseppi, è stato
trasferito su cinque tele, tre delle quali sono state acquistate dalla Pro Loco – per una spesa di 6.000 euro – mentre le altre
due si trovano in collezione privata a Caprino. Subito dopo avere acquistato i dipinti, la Pro Loco, dato lo stato conserva-
tivo notevolmente compromesso, li ha prontamente affidati alle cure della Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti
di Verona, sottoscrivendo un accordo che comporta un impegno di spesa di 5.000 euro. Inoltre, trattandosi di un’opera che
implica non pochi interrogativi – relativamente il committente, l’autore, l’ubicazione, lo sfondo sociale, politico e cultu-
rale – la Pro Loco ha pensato di rivolgersi al prof. Giuliano Sala, conferendogli l’incarico per un’indagine storica icono-
grafica che troverà conferma in un’apposita pubblicazione. A impresa conclusa – per accordi intercorsi con il sindaco di
Caprino, la prof.ssa Paola Arduini e il presidente del museo dott. Franco Zeni – i dipinti saranno ospitati presso il Museo
di Palazzo Carlotti. L’essersi fatto carico di tale compito comporta e comporterà un notevole impegno finanziario che dif-
ficilmente la Pro Loco da sola sarà in grado di assolvere. Pertanto, si rivolge un appello, in particolare a enti, aziende e
associazioni, in una armonica collaborazione, a sostenere la Pro Loco di Caprino nei suoi molteplici progetti rivolti a valo-
rizzare l’eredità del passato. Claudio Facchinetti

Biblioteca “G. Arduino”
Una marcia in più per la biblioteca comunale “Giovanni
Arduino” di Caprino Veronese dove è diventato operativo
il Sistema bibliotecario della Provincia di Verona. Il motto
che sintetizza il servizio è: “Ogni biblioteca è la tua biblio-
teca” perché permette di prendere a prestito, riconsegnare
e prenotare libri in tutte le biblioteche aderenti al sistema.
Sistema che valorizza le risorse delle singole realtà, assi-
cura la redazione di cataloghi collettivi e di un servizio
informativo informatizzato che permette di sapere, ad
esempio, in tempo reale se e quando i libri richiesti saran-
no disponibili. «Il Sistema interbibliotecario – afferma il
sindaco Paola Arduini - mette in rete numerose bibliote-
che veronesi, eccetto quella cittadina che ha un sistema
indipendente, permettendo di ricevere in quella del pro-
prio territorio volumi, anche particolari, talvolta disponi-
bili solo in certe strutture del circuito. Se si aggiunge che
la nostra biblioteca ha un patrimonio di 20 mila libri, è
evidente che la nostra adesione darà anche ai lettori non
caprinesi l'opportunità di consultare documenti altrimenti
difficili da reperire. Il servizio sarà gradito a studiosi e
ricercatori che, senza gravosi spostamenti, avranno a por-
tata di mano pubblicazioni rare o altrimenti introvabili,
ma anche a chi, semplicemente, ama leggere. Inoltre la
nostra biblioteca si proporrà come un rinnovato laborato-
rio di studio e ricerca e di appassionata lettura. Inserire
tutti i volumi nel programma è stato un lavoro fondamen-
tale che ha viste impegnate non solo la bibliotecaria ma
anche altre impiegate che ringrazio per il lavoro svolto».
In sintesi il sistema di inter-prestito funziona grazie a un
corriere e a un centro di smistamento che garantiscono la
prenotazione, la consegna e il rientro del libro che, se pre-
sente, arriverà in 5-10 giorni. Spetta al bibliotecario pren-
dere in gestione le prenotazioni e preparare l'inter-presti-
to. La biblioteca nella barchessa di Palazzo Carlotti è
aperta il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 10. S.A.
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Ha una valenza puramente
simbolica, ma significa
davvero molto: è il “diplo-
ma di cittadinanza attiva”
che il comune di Ala ha
consegnato lo scorso 14
dicembre ad un’ottantina di
persone che hanno prestato
lavoro volontario nell'am-
bito dei progetti per i “beni
comuni”. Italiani e stranie-
ri, giovani e anziani, donne
e uomini: sono queste le
persone che a vario titolo e
in diversi modi hanno ope-
rato per migliorare Ala e il
suo territorio. I diplomi
sono stati consegnati nella
sede degli Alpini, a parco
Perlè, dalla giunta comuna-
le. I progetti che nel 2018
sono rientrati nel “regola-
mento sulla collaborazione
tra cittadini e amministra-
zione per la cura dei beni
comuni” sono stati due: il
primo ha riguardato Serra-
valle, dove un gruppo di
donne ha preso in carico la
manutenzione delle fioriere
nel centro storico; il secon-
do, ideato dalla cooperativa
Punto d'Approdo e in parti-
colare da Daniel Lobaguei-
ra, ha visto protagonisti
persone di origine straniera
assieme ad alcune associa-
zioni del territorio; tutti
assieme hanno gestito degli
interventi di manutenzione
e abbellimento in centro e a

Santa Margherita, coordi-
nati dal cantiere comunale.
Hanno così verniciato pan-
chine, pulito parchi e aree
pubbliche, sistemato stec-
cati e così via. A Santa
Margherita hanno operato
con il gruppo Pensionati e
con i giovani del gruppo
gestione campo sportivo.
Molto attivo in questo per-
corso si è rivelato il gruppo
di cittadini di origine nige-
riana presente ad Ala, “Ala
Community”, che ha così
potuto intessere nuovi lega-
mi con gli “autoctoni”.
«Questi diplomi sono un
riconoscimento simbolico –
ha detto l'assessore Gianni
Saiani, promotore dei “beni
comuni” - con il quale la

nostra amministrazione
riconosce l'importanza di
quanto è stato fatto. Per la
prima volta, con questo
regolamento, abbiamo visto
lavorare assieme associazio-
ni e persone diverse, giovani
e anziani, italiani e stranie-
ri».  «Siamo il secondo
Comune in Trentino ad aver
adottato questo regolamento
– ha detto il sindaco Claudio
Soini – e non lo abbiamo
fatto per “far risparmiare
soldi al Comune”, bensì per
creare un nuovo senso di
comunità. Questo senso si
sta perdendo al giorno d'og-
gi, e va recuperato. Questi
progetti ci aiutano a fare
manutenzioni, ma anche a
fare integrazione, tra giova-

ni e meno giovani, tra chi
qui è nato e chi viene da
paesi lontani. Credo che
questo esempio vada segui-
to, anche da chi ci governa,
perché così si recuperano
quei valori che rischiamo di
perdere in questa società
impazzita». Soini ha anche
ricordato il giovane giornali-
sta Antonio Megalizzi, vitti-
ma dell'attentato di Strasbur-
go. «E ora dobbiamo andare
avanti, perché solo così
potremo continuare ad
andare avanti ed essere
esempio per la comunità e
le amministrazioni vicine»
- è stato l'invito della vice-
sindaca Antonella Tomasi.

Riccardo Reggiani

ALA. L’Amministrazione comunale ha consegnato un diploma per il volontariato ad 80 persone

Cittadini al lavoro

AVIO. Campostrini capo Nu.vol.A. della Bassa Vallagarina
E’ Armido Campostrini il capo Nu.vol.A. della
Bassa Vallagarina, rieletto nell’ultima assemblea
elettiva svoltasi il 15 febbraio scorso presso la
sede di Viale De Gasperi, alla presenza del sinda-
co di Avio, Federico Secchi, della vice sindaco
Lorenza Cavazzani, dei capi gruppo A.N.A. della
Vallagarina e del presidente Nu.vol.A. del Trenti-
no Giorgio Debiasi che ha assunto la presidenza e
gestito l’assemblea. Campostrini nella sua rela-
zione morale, ha voluto ringraziare tutti i volonta-
ri per la presenza assidua a chiamate aventi carat-
tere d’urgenza istituzionale e nelle manifestazioni
programmate dovute ai corpi volontaristici di Pro-
tezione civile e Alpini. Relazione preceduta con
un minuto di silenzio in ricordo dei volontari
andati avanti Senter Ferruccio e Trainotti Stefano.
Il Capo Nu.vol.A. ha elencato gli interventi effettuati nell’arco dell’anno appena concluso, che hanno visto impegna-
ti 279 volontari per un totale di 432 giornate di lavoro. Tra queste sono state evidenziate le giornate per la ristruttura-
zione della sede concessa in comodato gratuito da parte del comune di Avio, con un ulteriore spazio atto al ricovero
degli automezzi e attrezzature, i corsi di aggiornamento e formazione frequentati dai volontari, le giornate dedicate
alla preparazione dell’adunata di Trento, le due esercitazioni svolte all’adunanza del triveneto e quella nazionale dedi-
cata all’allestimento e tenuta dell’ospedale da campo militare, il campo scuola per la formazione dei ragazzi nelle
varie discipline di protezione civile presso la colonia di Serrada, alcuni anniversari di gruppi alpini, il banco alimen-
tare rivolto alla raccolta del cibo per i poveri in collaborazione con la Caritas trentina e la festa dei Vigili del Fuoco
in onore di Santa Barbara. Accanto al Capo Nu.vol.A., è stato eletto anche il nuovo direttivo che risulta così compo-
sto: Franco Graif, Aldo Cavagna, Danilo Graziola, Livia Pedrinolla, Luigina Zendri, Cristina Pedrinolla, Paola Simon-
celli. Capo Nuvola e direttivo rimarranno in carica per il prossimo triennio.

ALA. Atletica in festa
Ala è stata per un giorno “capitale” dell'atletica trentina lo
scorso venerdì 25 gennaio. Al teatro Sartori è andata in
scena l'annuale festa con cui la Fidal (Federazione italiana
di Atletica Leggera) del Trentino premia i suoi migliori
atleti, distintisi l'anno precedente. A fare gli onori di casa
per il Comune di Ala ci saranno il sindaco Claudio Soini e
l'assessore allo sport Luigino Lorenzini, alla presenza del-
l'assessore provinciale allo Sport, Roberto Failoni, del Pre-
sidente Provinciale della Fidal, Fulvio Viesi e di Don
Daniele Laghi in rappresentanza del Coni Trentino. Due
gli ospiti d'eccezione della serata, due “colonne” della sto-
ria dell'atletica italiana: Sara Simeoni e Renato Dionisi. La
serata del 25 gennaio è stata davvero intensa, celebrando
successi, sorprese, trionfi registrati in un 2018 ricca di sod-
disfazioni e di momenti da ricordare. A testimoniarlo sono
stati chiamati i migliori atleti trentini del momento: Yeman
Crippa e Nadia Battocletti, Isabel Mattuzzi (Us Quercia
Trentingrana), Angela Mattevi (Atletica Valle di Cembra),
Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team) e Lorenzo Ianes
(Atletica Trento), Angela Mattevi e Cesare Maestri e molti
altri ancora. Oltre cento infatti sono stati i premiati, dai
ragazzi ai master, passando da indoor, cross, corsa in mon-
tagna e pista, fino al momento clou, quello della nomina
degli atleti dell'anno, preceduto dall'assegnazione della
settima edizione del Premio Edo Benedetti, finito nelle
mani di Lorenzo Pilati (Atletica Valli di Non e Sole). Ed
allora eccoli gli atleti dell'anno, a cominciare dai cadetti
Giulia Riccardi (Gs Trilacum) e Simone Valduga (Us
Quercia Trentingrana), passando per gli allievi Vanessa
Piazzola (us Quercia Trentingrana) ed Aldo Andrei (Gs
Valsugana Trentino), per i junior Angela Mattevi (Atletica
Valle di Cembra) e Lorenzo Ianes (Atletica Trento) fino ai
due atleti dell'anno assoluti, Noa Ndimurwanko (Gs Val-
sugana Trentino) e Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e
Sole). 

Federico Secchi e Armido Campostrini
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«Mori, con tutte le sue fra-
zioni, sarà all’avanguardia
dal punto di vista illumino-
tecnico e per la qualità della
viabilità notturna. Otterrà
grandi benefici ambientali e
di risparmio energetico,
dunque anche economico.
Si va nella direzione di con-
segnare ai posteri una volta
celeste più visibile, grazie a
lampioni che dirigono la
luce verso il basso e limita-
no dunque l’inquinamento
luminoso». Queste le parole
dell’assessore all’Energia
del comune di Mori, Rober-
to Caliari, all’indomani del-
l’approvazione in Giunta del
progetto esecutivo per la
riqualificazione energetica
delle rete di illuminazione
pubblica, dopo che lo scorso
anno il Comune aveva aderi-
to alla procedura proposta
da Consip, centrale degli
acquisti per la pubblica
amministrazione italiana del
Ministero dell’economia e
delle finanze. Sulla scorta di
quanto avvenuto anche in
altre municipalità trentine,
Mori beneficia di un nuovo
contratto di fornitura del-
l’energia, che ricomprende
anche l’investimento sulle

strutture. A Mori sono stati
censiti 1.713 corpi illumi-
nanti. Di questi, 138 sono
già a led, mentre 1.310 sono
destinati a essere sostituiti
nell’ambito del contratto,
che ha durata di 9 anni. Ci
sono poi ulteriori 144 lam-
pioni con tecnologia “sodio
ad alta pressione”, moderni
ma che potrebbero essere
sostituiti in un secondo
momento. «L’esito – spiega
Caliari - è quello di arrivare a
più del 90% di led». Meno
consumi e meno dispersioni.

Per effetto della conclusione
anticipata del contratto con
Dolomiti energia, la ditta
ristornerà al Comune, nei
prossimi anni, 25 mila euro
l’anno più Iva. Inoltre, già da
quest’anno l’effetto congiun-
to del ristorno e dell’inizio
della sostituzione dei lampio-
ni porterà un risparmio di
circa 8.500 euro. Al termine
del contratto di 9 anni (inizia-
to ad Agosto scorso), dunque
nel 2029, il risparmio annuo
potrà arrivare ai 100.000
euro l’anno. Tale cifra, som-

mata agli investimenti che la
società riverserà sul territorio
sotto forma di nuovi corpi
illuminanti, fa lievitare la
stima del beneficio, per Mori,
a 1 milione e 700 mila euro
in 10 anni. L’appalto nazio-
nale si chiama “Servizio
Luce 3”. L’interlocutore di
Mori è il Consorzio stabile
energie locali scarl, con sede
a Brescia e, del Consorzio, fa
parte anche Dolomiti ener-
gia, consentendo di potersi
sempre rivolgere a un opera-
tore locale. Il contratto è
omni-comprensivo di forni-
tura dell’energia elettrica,
manutenzione ordinaria e
straordinaria, interventi di
adeguamento normativo e
riqualificazione energetica,
oltre che di miglioramento
tecnologico. Tra le altre cose,
sarà ridotto il numero di linee
aeree, saranno sistemati i
sostegni e ci sarà maggiore
omogeneità degli apparecchi
nelle varie zone, con un
miglioramento dunque anche
estetico. Tutto questo com-
porta un costo, per le casse
pubbliche, di 174.067,53
euro l’anno con notevoli
risparmi. 

Rebecca Reggiani

ILLUMINAZIONE. Gli impianti del Comune saranno all’avanguarda dal punto di vista illuminotecnico

Tecnologia e led...
energia innovativa

CARNEVALE MORI
DOMENICA 24 FEBBRAIO

Carnevale a Valle S.Felice di Mori: pranzo con maccheronata
Carnevale a Ravazzone di Mori: pranzo Maccheronata

SABATO 2 MARZO
Carnevale a Besagno di Mori: pranzo con maltagliati al ragù.

Gran Carneval de Tierno dal 1901

DOMENICA 3 MARZO
Carnevale a Loppio di Mori: pranzo con bigoi con le sardele, 

trucca bimbi, polenta e renga
Carnevale di Molina di Mori: pranzo con maltagliati al ragù, musica, 

sfilata di mascherine

MARTEDÌ GRASSO 5 MARZO 
Carnevale a Mori, casa sociale di Tierno: pranzo con maltagliati al ragù

155a Gran Carnevale de Mori Vecio con sfilate di maschere
www.facebook.com/Gran-Carneval-de-Mori-Vecio-831050363602712

Informazioni:
www.comune.mori.tn.it

www.prolocomorivaldigresta.com
www.visitrovereto.it

Roberto Caliari

Street food in piazza 
Per Mori si tratta di una novità assoluta: piazza Cal di
Ponte ospiterà furgoni, motocarri e truck di street food nei
giorni compresi tra giovedì 11 e domenica 14 aprile. L’as-
sessore al Commercio e al Turismo Flavio Bianchi, che ha
tenuto i contatti con l’associazione culturale “Rovereto
street food” spiega: «Avremo una bella promozione del
centro di Mori con un evento di sicuro richiamo e interes-
se: visto che questo tipo di iniziative ottiene un crescente
successo. Si crea un binomio di attrattività unendo com-
mercio e turismo. Mori offre, con il suo attivismo e il suo
volontariato, un programma di eventi di buon livello che
inizia con i carnevali e arriva fino all'autunno con la Gan-
zega. Le associazioni riescono così ad animare la borgata
per ben 32 giorni coinvolgendo circa 800 volontari che, a
vario titolo, si danno da fare per la collettività. Lo street
food porterà in piazza eccellenze di varie località, permet-
terà di assaggiare pietanze, vini, birre, bibite e prelibatez-
ze di ogni tipo, preparate da chi ha scelto questo tipo di
lavoro, spostandosi per il mondo con un furgone per far
conoscere la propria cucina. Per i giorni della manifesta-
zione sono previsti anche due concerti dal vivo, in modo
da arricchire ulteriormente l’offerta e unire il gusto dei cibi
alla cultura musicale e all’intrattenimento.
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Nei giorni scorsi le scuole dell'Istitu-
to comprensivo di Arco stanno conse-
gnando le pagelle. Con l'occasione i
genitori hanno ricevuto anche la lette-
ra di presentazione e il depliant di
“Tutti in gioco”, l’iniziativa del
comune di Arco di micro finanzia-
mento collettivo per dotare i quindici
parchi gioco comunali di un gioco
inclusivo. Tutti possono contribuire,
c'è tempo fino a Dicembre. Nelle
scuole sono state anche posizionate le
apposite cassette in cui lasciare un
contributo, che già si trovano in
municipio (all’Ufficio relazioni con il
pubblico, al piano terra), nella biblio-
teca civica “Bruno Emmert” (a Palaz-
zo dei Panni), al Centro giovani inter-
comunale Cantiere 26 (località
Prabi), nei supermercati Coop di Arco
centro (in via Galas), di Vigne e di
Bolognano, e nelle sedi delle ditte
Arcese Trasporti, Alphacan e Dana.
Chi fosse disponibile a posizionarle
nel proprio negozio o in luoghi aperti
al pubblico è pregato di contattare la
Segreteria del sindaco, al secondo
piano del municipio di Arco in piazza

Tre Novembre (aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30,
giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30),
email segreteria.sindaco@comune.
arco.tn.it, telefono: 0464 583502 e
583556. È possibile partecipare anche
con un bonifico bancario intestato al
Comune di Arco (Iban IT27F05
69635320000010000X36, causale

«Iniziativa Tutti in Gioco»), oppure
destinando il 5 per mille della dichia-
razione dei redditi al «Sostegno delle
attività sociali svolte dal Comune di
residenza» (firmando nell’apposita
casella). L’iniziativa si chiude in
Dicembre (in luglio il 5 per mille).
L’idea è nata dall'iniziativa di un grup-
po di genitori, che con risorse proprie
ha acquistato una giostra per bambini
con disabilità, installata nel parco gio-
chi ai giardini centrali, rivelando però
delle criticità che ne hanno suggerito
la rimozione. Il comune di Arco ha
quindi avviato una riflessione sul tema
e un approfondimento tecnico, che ha
fatto optare per i giochi inclusivi,
destinati cioè a tutti i bambini (con e
senza disabilità). Ulteriore motivazio-
ne, la richiesta della Direzione genera-
le della Provincia, che lo scorso 31
agosto invitava i Comuni a rendere
note le iniziative di finanziamento col-
lettivo quali forme «di collaborazione
tra pubblico e privato al fine di assicu-
rare adeguati livelli di benessere
sociale ed economico».

Silvia Accordini

ARCO. Naviga a gonfie vele l’iniziativa di micro finanziamento collettivo in chiusura a Dicembre

Ora... Tutti in gioco

BRENTONICO. Serate agricole

I Consorzi di miglioramento fondiario (Cmf) dell’Altopiano
(Brentonico, Castione, Crosano e Cazzano) nell’ottica di
sensibilizzare a una maggiore coscienza e conoscenza delle
potenzialità del comparto agricolo brentegano, hanno pro-
posto un percorso formativo, rivolto soprattutto ai giovani
agricoltori. Partner del progetto è anche il Parco del Monte
Baldo, fondamentale protagonista per lo sviluppo, ad ampio
raggio, del territorio. L’assessore all’Agricoltura del comu-
ne di Brentonico Moreno Togni spiega: «Credo sia davvero
importante che i Cmf allarghino i loro campi d’azione per
approfondire tematiche legate all’agricoltura di montagna
con le sue difficoltà e, più in generale, all'intero territorio
montano ricco di peculiarità e qualità da saper cogliere».
Dopo il primo incontro di venerdì 15 febbraio, gli incontri
proseguiranno giovedì 21 febbraio - 20.00 - 22.00 - Centro

Civico Crosano: Impresa agricola, legislazione e regola-
mentazione provinciale con l’intervento di Fabrizio Dago-
stin della Provincia autonoma di Trento; giovedì 28 febbra-
io - 20.00 - 22.00 - Centro Civico Crosano: Impresa agrico-
la, organizzazione e amministrazione con l’intervento di
Mauro Fiamozzi e Marica Sartori di Coldiretti; martedì 5
marzo - 20.00 - 22.00 - Sala della Cooperazione Brentoni-
co: Le politiche in materia agricola e protezione dell’am-
biente nella Provincia Autonoma di Trento con l’intervento
dell’assessore provinciale all’Ambiente Mario Tonina; gio-
vedì 14 marzo - 20.00 - 22.00 - Centro Civico Crosano: Svi-
luppo colture alternative ed emergenti. Esperienze locali
(rete d’Impresa Baldensis) con l’intervento di Federico
Bigaran della Provincia autonoma di Trento e Silvia Dago-
stin (La.Co.Da).

DRO. Lavori idraulici a Ceniga
Hanno preso il via nella giornata del 29 gennaio nella frazione di Ceniga a Dro scorso i lavori per la realizzazione della
rete delle acque bianche in via Arco. Opere, queste, che hanno richiesto un intervento di modifica al traffico veicolare disci-
plinando la viabilità per garantire l’incolumità pubblica e l’esecuzione dei lavori. In via Arco, dall’incrocio con via Roma-
na e fino a piazza San Pietro e Paolo, è stato istituito il divieto di accesso sui due lati, esclusi i residenti e mezzi servizio o
soccorso. L’esecuzione dei lavori è iniziata proprio all’altezza di via Romana e l’accesso per i residenti, sulla base della
progressione dei lavori, potrà avvenire o dalla direzione di riva del Garda o dalla direttrice proveniente da piazza San Pie-
tro e Paolo. Le opere in atto, che proseguiranno fino al 29 marzo prossimo, hanno determinato l’esigenza di modificare il
tracciato della linea di trasporto pubblico nella frazione di Ceniga e nell’abitato di Dro: attualmente, e fino alla data previ-
sta di fine lavori, i mezzi di trasporto pubblico da via Arco, in entrata e uscita, anziché proseguire in direzione di Dro, si
immettono su via Romana per poi immettersi su via Cesure. In conseguenza di tale modifica viabilistica della linea di tra-
sporto pubblico, nel tratto di via Romana, all’altezza dell’incrocio con via Cesure, è stato istituito un divieto di accesso in
direzione sud, con esclusione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico fino all’incrocio in prossimità della Palaz-
zina multiservizi di Ceniga. Trentino Trasporti ha provveduto, da parte sua, allo spostamento della fermata, fino al 29
marzo, da piazza San Pietro e Paolo a via Cesure e dalla Caserma dei Carabinieri di Dro e Piazza della Republbica di fron-
te al supermercato Conad. Lungo il tracciato di via Romana e via Cesure è stato infine istituito il divieto di sosta con rimo-
zione forzata sull’arco delle 24 ore e un limite di velocità lungo tutto il tracciato di 30 km orari. 

ARCO. Premiate le atlete di Arco Climbing 
Nella serata di venerdì 8 febbraio l'Amministrazio-
ne comunale di Arco ha premiato le fortissime atle-
te dell'Asd Arco Climbing Alessia Mabboni, cam-
pionessa italiana under 14 in speed, boulder e com-
binata e vincitrice del Rock Master Junior e del
Trofeo Coni; Federica Mabboni, campionessa ita-
liana under 16 in lead; e Francesca Matuella, cam-
pionessa italiana under 14 in lead; nonché la squa-
dra under 14 campione d'Italia, ovvero Sofia Bel-
lesini, Sofia Brenna, Leah Bickhove, Vera Dicora-
to, Libero Feller, Agnese Fiorio, Alessia Mabboni,
Francesca Matuella, Linda Pedrini e Davide Zane.
La cerimonia si è svolta nella sala cerimonie di
Palazzo Marcabruni-Giuliani, presenti per l'Amministrazione comunale il sindaco Alessandro Betta e l'assessora allo sport
Marialuisa Tavernini, per la società sportiva il presidente Renato Veronesi, il direttore tecnico Marco Manfredini, il respon-
sabile degli allenatori Marco Erspamer e la segretaria Ariella Bickhove, con un gruppo formato da membri dello staff e
genitori. Alle tre atlete e alla squadra under 14 femminile l'assessora Tavernini ha consegnato una targa ricordo e una borsa
con alcuni omaggi, e al presidente Veronesi una pergamena di ringraziamento dell'attività svolta.
«Vi abbiamo invitati qui per complimentarci dei risultati eccezionali che avete ottenuto nella scorsa stagione - ha detto l'as-
sessora Tavernini - e per dirvi che siamo orgogliosi di voi, non solo per i successi ma anche per l'impegno e la dedizione
che avete messo nello sport, che è bello e gratificante ma anche faticoso. Avete fatto un bellissimo percorso di crescita, noi
vi sproniamo a continuare e vi diciamo in bocca al lupo». S.A.

Gabriele classe 1a
alla scuola SegantiniARCO. Auguri Lino

Classe 1921, notissimo e amato volto arcense, alpino
reduce di Russia insignito tre anni fa (in occasione del
95° compleanno) dell'onorificenza al merito del gonfa-
lone d'argento del comune di Arco, Lino Gobbi ha com-
piuto sabato 9 febbraio 98 anni. A fargli (a sorpresa) gli
auguri di buon compleanno, nel pomeriggio nella sua
casa di famiglia, si è recato un gruppo di alpini col
capogruppo Carlo Zanoni, e per l'Amministrazione
comunale gli assessori Silvia Girelli e Stefano Miori,
per la polizia locale Giorgio Vivori.



Tra poche settimane, nelle serre della nostra Pro-
vincia, inizieranno i trapianti delle varie colture
orticole. L'orticoltura veronese si è ritagliata,
negli ultimi decenni, un ruolo di primo ordine nel
panorama nazionale. Le coltivazioni più rappre-
sentative sono pomodoro, peperone, melanzana,
cetriolo, zucchino e varie colture a foglia. Le tec-
niche produttive, in questi ultimi anni, sono state
fortemente innovate ed hanno consentito il rag-
giungimento di ottimi risultati in termini qualita-
tivi.La vocazionalita' dei terreni congiuntamente
alle scelte tecniche, hanno portato ad ottenere
uno standard produttivo di grande spessore,
accompagnato da investimenti, che nel corso
degli anni, hanno notevolmente migliorato il
comparto delle strutture serricole. Rispetto ad
altri areali orticoli nazionali, il comprensorio vero-
nese ha perseguito un importante miglioramen-
to tecnologico delle serre e questo ha certamen-
te favorito l'applicazione delle strategie di lotta
biologica, con una conseguente riduzione del-
l'utilizzo dei fitofarmaci. La maggioranza degli
orticoltori veronesi in effetti, applica le tecniche
di lotta biologica utilizzando insetti e acari utili

contro i vari parassiti e ricorrendo ad altri mezzi
a basso impatto ambientale. Ad esempio, contro
la Tuta absoluta, temibile lepidottero che infesta
il pomodoro, si utilizzano i metodi della confusio-
ne sessuale e della cattura massale, contro Ostri-
nia nubilalis, la famigerata piralide del peperone,
si ricorre alle reti antinsetto e in tutti questi casi
queste tecniche sono accompagnate dall' utilizzo
di preparati microbiologici a base di batteri ento-

mopatogeni come il famoso Bacillus thuringien-
sis. A fronte di tutte queste certezze tecniche
frutto di anni di esperienze, anche nel settore
orticolo però, preoccupa l'esponenziale sviluppo
dei cosidetti "nuovi" parassiti che stanno scon-
volgendo i consolidati sistemi di difesa fitosanita-
ria. A questo proposito nel corso della campagna
agraria 2018, si sono registrati, su diverse colti-
vazioni orticole, gravi attacchi di Halyomorpha
halys ovvero la cimice asiatica. In particolare su
peperone si sono segnalate cospicue perdite pro-
duttive, con danni che hanno toccato, in alcuni
casi, anche il 25-30% di frutti danneggiati dal
parassita. Nella nuova stagione produttiva si cer-
cherà di contrastare la cimice asiatica introdu-
cendo il parassitoide oofago Anastatus bifascia-
tus nelle serre di peperone e di altre orticole.
L'introduzione per la prima volta di questo inset-
to utile, che comunque è indigeno quindi già pre-
sente nel nostro territorio, dovrà essere accom-
pagnata da tutta una serie di verifiche volte a
capire la dinamica dello sviluppo della popolazio-
ne e per analizzare la reale capacità di conteni-
mento della cimice asiatica. Di fatto sarà neces-
sario implementare un monitoraggio costante
con presenza in campo di tecnici specializzati che
dovranno seguire i produttori agricoli in questa
nuova esperienza. Quindi anche nel settore orti-
colo, una delle sfide più importante da affronta-
re nel prossimo futuro, sarà quella della lotta alla
cimice, una lotta che dovrà essere necessaria-
mente biologica visto l'insuccesso dei mezzi chi-
mici. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LE NUOVE SFIDE DELL’ORTICOLTURA VERONESE

UN “SÌ” ALL’ETICHETTA D’ORIGINE MADE IN ITALY
Nel Dl Semplificazioni arriva l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per valorizzare
la produzione nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori contro gli inganni dei
prodotti stranieri spacciati per Made in Italy. La norma, che ha già l’approvazione nelle Commissioni Lavo-
ri pubblici e Affari costituzionali del Senato, consente di adeguare ed estendere a tutti i prodotti alimenta-
ri l’etichettatura obbligatoria del luogo di provenienza geografica degli alimenti. In particolare si indivi-
duano disposizioni nazionali autorizzate nell’ambito di una consultazione con la Commissione sulla base
del Regolamento quadro sull’etichettatura n. 1169 del 2011, in ragione della protezione della salute pub-
blica e dei consumatori, della prevenzione delle frodi e della protezione dei diritti di proprietà industriale
e di repressione della concorrenza sleale. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme
che vanno da 2mila a 16mila euro, salvo che il fatto non costituisca reato di frode penalmente rilevante.
L’obiettivo è dare la possibilità di conoscere finalmente la provenienza della frutta impiegata in succhi, con-
serve o marmellate, dei legumi in scatola o della carne utilizzata per salami e prosciutti fin d’ora non cono-
sciuta dai consumatori, ma anche difendere l’efficacia in sede europea dei decreti nazionali già adottati
in via sperimentale in materia di etichettatura di origine di pasta, latte, riso e pomodoro. Una misura
importante anche di fronte al ripetersi di scandali alimentari nell’Unione Europea che mettono in pericolo
la salute dei cittadini e alimentano psicosi nei consumi per le difficoltà di confinare rapidamente l’emer-
genza. Il 13 febbraio 2018 è entrato in vigore l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del grano per la
pasta e del riso, ma prima c’erano stati già diversi traguardi raggiunti: il 19 aprile 2017 è scattato l’ob-
bligo di indicare il Paese di mungitura per latte e derivati dopo che il 7 giugno 2005 era entrato già in
vigore per il latte fresco e il 17 ottobre 2005 l’obbligo di etichetta per il pollo Made in Italy mentre, a par-
tire dal 1° gennaio 2008, vigeva l’obbligo di etichettatura di origine per la passata di pomodoro. A livel-
lo comunitario il percorso di trasparenza è iniziato dalla carne bovina dopo l’emergenza mucca pazza
nel 2002, mentre dal 2003 è d’obbligo indicare varietà, qualità e provenienza nell’ortofrutta fresca. Dal
primo gennaio 2004 c’è il codice di identificazione per le uova e, a partire dal primo agosto 2004, l’ob-
bligo di indicare in etichetta il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto, mentre la Commissione Euro-
pea ha recentemente specificato che l’indicazione dell’origine è obbligatoria anche su funghi e tartufi
spontanei. Passaggi tutti necessari per garantire una sicurezza del cibo commercializzato, una tutela del
produttore e una trasparenza alimentare. Valore aggiunto per il Made in Italy.

Vino & Diritto
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Errata Corrige. Sul numero di Gennaio per un
errore di stampa il titolo dell'articolo non colli-
mava con il testo. Ci scusiamo per l'inconvenien-
te.
La redazione

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com
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Il mal di schiena è uno
dei mali più comuni del
genere umano. E’ possi-
bile prevenirlo e curarlo
non solo tramite la
medicina, ma anche uti-
lizzando metodi “fai da
te” ed usando giornal-
mente alcune precau-
zioni riguardo i propri
movimenti, il modo di
lavorare, fare sforzi ed
anche di dormire. E'
possibile applicare
diverse strategie natura-
li e fatte in casa per
ridurre o eliminare il

mal di schiena. I vari
metodi si basano su
impacchi, erbe medici-
nali, accorgimenti
posturali ed esercizi
fisici specifici, oli con i
quali effettuare massag-
gi con effetti antiinfiam-
matori, calore. Il meto-
do più efficace per il
trattamento del mal di
schiena è l'esercizio
fisico che aumenta il
rifornimento di nutrien-
ti alla spina dorsale. E'
anche importante assu-
mere posizioni corrette
durante il riposo ed è

necessario rimanere in
posizione supina dalle
due alle quattro ore a
notte. Fortunatamente
l'antica medicina ha
possibili cure naturali
per il mal di schiena
anche detto lombalgia,
definito come un dolo-
re o un fastidio che può
essere percepito come
lieve o forte nella parte
bassa della schiena.
Tale dolore può essere
acuto, quindi improvvi-
so e intenso, o cronico,
quando sussiste per più
di tre mesi. Un metodo

terapeutico molto effi-
cace è la TERMOTE-
RAPIA che sfrutta gli
effetti benefici del calo-
re applicato localmente
per alleviare i dolori. Si
basa sull'esperienza
antica che insegna che
la febbre riattiva e
migliora le nostre capa-
cità di guarigione!
L’applicazione localiz-
zata del calore genera
nella parte interessata
maggior afflusso di san-
gue e quindi aumento
dell’ossigenazione nella
muscolatura dolorante,
incremento del metabo-
lismo cellulare con con-
seguente eliminazione di
tossine e miglior apporto
energetico alle cellule e
ai tessuti, promuovendo
il rilassamento e il recu-
pero. Stimola i meccani-
smi immunologici e la
secrezione di cortisone e
catecolamina. 

COMPRESSA DI SALE
Scaldare in forno o in
una padella antiaderente
un kg di sale rosa gros-
so dell’Himalaya fino a
quando diventa rovente.
Mettere il sale in un
panno di lino preceden-
temente scaldato. Chiu-
dere la compressa e
applicarla sulla zona
lombare fino a quando
il sala si sarà raffredda-
to. Per un effetto mag-
giore applicare una
compressa uguale (con-
t empo r aneamen t e )
anche sull’addome.
Rimanere stesi per
almeno mezz’ora. La
compressa può essere
usata per due volte, non
di più. Una volta tolto
l’impacco, fate un breve
e leggero massaggio ai
lombi con olio di sesa-
mo al quale potete
aggiungere tre gocce di
olio essenziale di
rosmarino. Ricordate:

attività fisica moderata
(ottimi yoga e Pilates),
riposo e al bisogno
applicate le compresse.
Cerchiamo inoltre di
mantenere dentro di noi
un atteggiamento positi-
vo, in modo da non
somatizzare preoccupa-
zioni e tensioni che ori-
ginano inevitabilmente
dolori e blocchi nel
nostro corpo! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

VIA IL DOLORE COL CALORE
“Alla fine scopriremo - ovviamente per lo più col senno di poi - che dovremmo essere molto grati 

alle persone che ci hanno reso la vita difficile”. 
(Ayya Khema, Quando vola l'aquila di ferro)

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Elena Turri

Ostetriche Libere Professioniste

TESTIMONIANZA DI UNA MAMMA 
Mi chiamo A. e sono una neomamma. Il
piccolo L. è nato circa 8 mesi fa, tanto
desiderato e aspettato. La gravidanza è
stata un periodo per me straordinario,
nel bene e nel male. Io, abituata a cor-
rere sempre, mi sono ritrovata da subito
a casa dal lavoro, considerato a rischio
per la mia maternità. La domanda che
mi ponevo ogni giorno era: “e quindi
adesso che faccio?”. Sì ci sono le puli-
zie, il riordino della casa, ci si inventa
mille attività pur di non pensare che den-
tro di me stava crescendo un bambino e, pensa un po’, sarebbe anche venuto al
mondo prima o poi! Sentivo di aver bisogno di qualcosa, anzi di qualcuno, che mi
accompagnasse in questo percorso. Inoltre ero la prima tra le mie conoscenze a
vivere la maternità e mi mancava la possibilità di confrontarmi su tutti i mille temi
che ci girano attorno. Iniziai quindi a cercare qualcosa di utile per me, magari utile
anche alla mia situazione e finalmente lo trovai: “movimento in gravidanza, per
alleviare piccoli disturbi muscolari attraverso la ginnastica dolce, per conoscere e
confrontarsi con altre mamme in compagnia dell’ostetrica”. Era fatta! Mi sono
iscritta con molto entusiasmo, mi sembrava di entrare finalmente in questo mondo
nella maniera che volevo io e venivo accolta dal sorriso delle ostetriche che mi mise-
ro subito a mio agio. Eravamo un piccolo gruppo di future mamme in un ambien-
te raccolto e confortevole e in ogni incontro avevamo l’occasione di parlare di un
tema diverso, di quello che ci serviva o ci sentivamo in quel momento. Capivo che
i miei dubbi, i miei momenti di tristezza e poi gioia infinita erano normali. Che
grande impresa stavamo compiendo! Decidemmo di frequentare con le stesse oste-
triche anche il corso di accompagnamento alla nascita, in orario serale dove riu-
sciva a partecipare anche mio marito. Lo vedevo interessarsi e crescere con me
condividendo questa esperienza. Parlavamo di tante cose, facevamo domande
liberamente, trovando sempre l’accoglienza delle risposte, anche quando la rispo-
sta era che l’avremmo capito solamente noi guardando il nostro bimbo negli occhi.
Ci siamo sentiti accompagnati nella nostra strada. Tornassi indietro rifarei mille
volte lo stesso percorso, forse trovando spunti e idee ogni volta diversi! E così, mese
dopo mese, la data fatidica si stava avvicinando…

L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

BOCCONCINI DI MANDORLE O FRUTTA SECCA

Ingredienti:
60 gr. di fecola o frumina
1 cucchiaino di lievito
Poco sale
3 cucchiai di latte
1 cucchiaio di olio di oliva
80 gr. di mandorle tostate o altra frutta secca
Qualche goccia di aroma di mandorla
1 uovo
20 gr. di zucchero a velo
Buccia di limone grattugiata
4 cucchiai di farina 
Olio di arachide per friggere
Zucchero a velo per decorare

Preparazione
Mescolare la fecola con il latte e l’olio e lasciar riposare mezz’ora. Unire
gli altri ingredienti e la farina bastante ad avere un impasto abbastan-
za consistente. Friggere in olio caldo palline ottenute aiutandosi con due
cucchiaini e facendole dorare uniformemente. Una frittella delicata e
particolare che non assorbe l’unto; l’ho preparata anche con quei sac-
chettini misti di frutta
secca e disidratata,
canditi ecc. Con
mandorle a bastonci-
ni tostate e qualche
goccia di aroma di
mandorle, come da
ricetta, sono comun-
que deliziose e man-
tengono il sapore
particolare della
mandorla nonostante
la frittura.

Francesca
Galvani

foto: Notizie Benessere



TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

SALUTE, INTERNET E FAKE NEWS
È sui social media che gli italiani trovano oggi la maggior parte delle informazioni in
tema di salute, in particolare sul diabete. Le piattaforme più consultate sono Facebo-
ok e Twitter mentre agli ultimi posti troviamo i siti di notizie. Gli utenti cercano prin-
cipalmente suggerimenti sull'alimentazione (38%), tutorial che spieghino come affron-
tare la malattia (18%), informazioni su dispositivi medici (17%), confronto su sintomi
(12%), cause (9%), stili di vita (8%). Manca però la consapevolezza che le informa-
zioni trovate siano, nella maggior parte dei casi, completamente false: tra le prime
100 affermazioni nei post più virali, il 60% contiene indicazioni errate dal punto di
vista medico-scientifico, l'8% sono parzialmente vere e solo il 32% risultano attendi-
bili. E quel 60% di notizie contenenti indicazioni errate può nascondere pericoli per
la salute: in una scala da 0 a 5, il 33% di quelle notizie mostrano un grado di peri-
colosità da 2 a 3 e solo 6 sono innocue. Questi dati sono il frutto di una ricerca sulle
fake news in rete sul diabete promossa da Sanofi nell'ambito del progetto #5azioni,
la prima Social Academy per aiutare le persone con diabete a orientarsi online e sui social media. La ricerca, presentata in occasione della
giornata mondiale del diabete, è stata realizzata da Brand Reporter Lab con la partnership dell'Associazione Medici Diabetologi e la rile-
vazione è stata effettuata attraverso una piattaforma che ha regi-
strato 11,4 milioni di interazioni. Dalla ricerca è emerso anche che
tra le fonti prevalgono quelle non accreditate, come canali tematici
su salute e benessere (30%) spesso di proprietà non specificata e
dubbia qualità editoriale, influencer (18%), utenti singoli (8%). «Dai
risultati - evidenzia Diomira Cennamo, direttore scientifico di Brand
Reporter Lab - emerge che i messaggi che viaggiano sui social non
sono quasi mai innocui. Questa consapevolezza dovrebbe investire
tutti gli operatori del settore medico e stimolarli all'ascolto, e all'atti-
vazione di una presenza sui canali». Il problema delle fake news non
riguarda, però, solo il diabete. Google ha infatti cercato di correre
ai ripari con l’ultima modifica dell’algoritmo lo scorso 1 agosto: il
posizionamento in prima pagina dei siti a tema salute sarà ora
influenzato dall’autorevolezza degli autori. Precedenza, quindi a siti
realizzati da medici o entità accreditate, mentre verranno penaliz-
zati i siti che trattano temi medici e i cui autori non siano considera-
ti autorevoli.
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

“Il giovane Hanno Buddenbrook - La parte man-
cante dei Buddenbrook di Thomas Mann” è il
lungo titolo scelto per il libro di Demian Planitzer, che ci farà
scoprire una verità non conosciuta su Thomas Mann, il gran-
de autore tedesco che nel 1901 nelle ultime pagine dedica-
te alla saga dei Buddenbrock, aveva lasciato Hanno Bud-
denbrook, ultimo erede della grande dinastia borghese
anseatica dei Mann, morente e in preda alle febbri del tifo,
circondato dalle zie, e il timido affetto del giovane Kai, figlio
dell’amico di famiglia Conte Molln e compagno di banco nel collegio prussiano
di Lubecca.
In realtà, grazie a Demian Planitzer si scopre che Hanno non è affatto morto ma
è riuscito, lentamente, a sconfiggere la malattia e tornare ad essere quel figlio
timido e sensibilissimo che il padre-Senatore Thomas, autoritario e freddo, e
Gerda, madre delicata ma spesso evanescente, avrebbero invece voluto forte,
spigliato e sicuro di sé, abile nel commercio e adatto a traghettare la dinastia
nel trapasso dal crepuscolo dell’Ottocento.
La ripresa delle forze e il ritorno alla vita coincidono per Hanno con la fase del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta e l’amico Kai lo accompagna con
affetto nel percorso della convalescenza come in quello verso la maturità, diven-
tando sempre  più importante, al punto da indentificarlo in un faro illuminante
per il proprio vivere quotidiano, come un modello di ciò che avrebbe voluto
essere e diventare.
E Hanno, spinto dalla necessità di conoscere il passato per capire il proprio pre-
sente, scoprirà in modo fortuito che il padre Senatore aveva vissuto una storia
d’amore con Julia, affascinante ed ammaliatrice fioraia di Lubecca, ma origi-
naria del lontano Brasile. Da questa relazione ebbe un figlio tenuto segreto a
tutti per evitare lo scandalo; figlio che venne affidato, in cambio di un’ingente
somma di denaro, al Conte Molln, amico di famiglia. Il colpo di scena sarà
quando la relazione tra Hanno e Kai, si trasformerà da quella tra amici inse-
parabili, improvvisamente in fratelli.
Scrittore e grande appassionato di storia e letteratura tedesca, nonché numi-
smatico, Damiano Cappellari, in arte Demian Planitzer, residente in Valdadige
ad Ossenigo (Dolcè) per AlboVersorio Editore di Milano ha di recente pubbli-
cato un nuovo libro dal titolo "MEMORIE DI UN NUMMOMANE ovvero Tra-
monto di un collezionista di monete antiche" finalista al Premio Letterario
Nazionale Bukowski 2016.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

PUNIRE O NON PUNIRE, QUESTO E' IL PROBLEMA
Nonostante le tante ipotesi emerse nei mesi scorsi,il
2018 si è chiuso con poche novità sostanziali sul
fronte della sicurezza stradale in Italia. L’azione del
Governo si è concentrata, infatti, su diversi aspetti
legati al mondo dell’auto come, ad esempio, l’ina-
sprimento delle pene per chi circola in strada con
una vettura senza la regolare assicurazione e l’ac-
cesso alle Ztl per i veicoli elettrici ed ibridi. Tra le
tante proposte che, almeno per ora, non hanno tro-
vato seguito c’è la sospensione della patente per chi
guida con il telefonino in mano. Per completare que-
sta nuova norma sarà sufficiente una modifica
all’articolo 173 del Codice della Strada che chiari-
sce le sanzioni relative “Uso di lenti o di determina-
ti apparecchi durante la guida”. Il provvedimento
sulla sicurezza stradale potrebbe arrivare nel corso
dei prossimi mesi ma poteva essere completato già
nel corso del 2018. Purtroppo, l’utilizzo dello smar-
tphone alla guida è in costante crescita ed i rischi
per la sicurezza delle persone sono notevoli. La
sospensione della patente di guida per tutti gli auto-
mobilisti che contravverranno a questo divieto rap-
presenta un passo essenziale, da compiere quanto
prima, per cercare di massimizzare la sicurezza
stradale, sia per i conducenti che per passeggeri e pedoni. Nonostante un cre-
scente utilizzo degli smartphone alla guida, infatti, le forze politiche non
hanno ancora evidenziato la reale volontà di procedere con la formulazione
di una norma efficace. Come detto, c’è stato, finalmente, l’inasprimento delle
sanzioni per chi circola senza la copertura RC Auto, un altro fenomeno, pur-
troppo, in costante crescita in Italia nel corso degli ultimi anni. Da segnalare
anche la legge che punta a contrastare l’utilizzo di targhe estere su vetture cir-
colanti in Italia e la possibilità per vetture elettriche e ibride di circolare nelle
aree Ztl. Ricordiamo, inoltre, l’introduzione del nuovo Ecobonus che mira ad
incentivare l’acquisto di nuove vetture elettriche e ibride a basso impatto
ambientale.

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

HOLMES AND WATSON (Holmes and
Watson). Regia: Etan Cohen. Attori:
Will Ferrell, John C. Reilly, Rebecca
Hall, Noah Jupe, Genere: Avventura.
Durata: 2h 10m. Data Uscita: 28 Feb-
braio. Anno 2018. Paese: USA.
Una Curiosità: Il duo comico si riuni-
sce, dopo aver lavorato assieme dieci
anni fa in: Fratellastri a 40 anni, con
la stessa Direzione.
L'Anteprima: una delle copie più celebri della storia del crimine sta per tor-
nare su Grande Schermo, in un film scritto e diretto dal geniale E. Cohen
(Duri a morire) che si è ispirato ai racconti dello scrittore scozzese Arthur
Conan Doyle (1859 - 1930). Sherlock Holmes e John Watson riprendono
le loro vesti di investigatori ritrovandosi invischiati loro malgrado, in un'av-
ventura inaspettatamente molto divertente ma pericolosa. Le cupe atmosfe-
re londinesi con i loro segreti, vengono trasformate in esilaranti vicende,

aventi come protagonisti indiscussi i
due policeman di Baker Street: Hol-
mes (W. Farrell: La concessionaria
più pazza d'America) e il suo fidato
aiutante Watson (G. C. Reilly: La sto-
ria di un uomo che sapeva contare
fino a uno). I due agenti privati,
dovranno lavorare per conto della
Regina durante la prima guerra mon-
diale per risolvere un intricatissimo
caso. Ma sulla loro strada troveranno
un noto nemico: il malvagio Professor
Moriarty infatti è appena uscito dal
carcere e renderà il loro compito
molto più difficile del previsto…
Il Regista: «Le spassose avventure rac-
contano in chiave comica, le indagini
di Holmes, il detective più celebre».
Felice visione!

LA SALUTE
a cura di Tommaso Venturi, divulgatore scientifico

Il patto per la scienza che ha messo d'accordo Grillo e Renzi
Il Patto trasversale per la scienza ha messo d’accordo Renzi e Grillo (e molti
altri politici), che si impegnano così a proteggere la ricerca dalla divulga-
zione di pericolose menzogne e bufale.
I firmatari del patto per la scienza, promosso dal virologo Roberto Burioni
si impegneranno a “non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseu-
doscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pub-
blica”, tra cui l’anti-vaccinismo, ma anche il negazionismo dell’Aids e le
terapie non basate sulle prove scientifiche. Il testo del documento di Burio-
ni mira a proteggere la scienza dalle divulgazioni di bufale e di pseudo-
scienzati e si basa su cinque aspetti. Le forze politiche si impegnano a
sostenere la scienza come valore universale di progresso dell’umanità, che
non ha alcun colore politico, e che ha lo scopo di aumentare la conoscen-
za umana e migliorare la qualità di vita dei nostri simili. Inoltre accettano
di non sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di
pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica. La politica
accetta quindi di governare e legiferare in modo tale da fermare l’operato
di quegli pseudoscienziati, che, con affermazioni non dimostrate e allarmi-
ste, creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi
terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica. Inoltre si impegnano
a implementare programmi d’informazione sulla scienza per la popolazio-
ne, a partire dalla scuola dell’obbligo, e coinvolgendo media, divulgatori,
comunicatori, e ogni categoria di professionisti della ricerca e della sanità.
Infine promettono di assicurare alla scienza adeguati finanziamenti pubbli-
ci, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricer-
ca biomedica di base. «Perché – afferma il virologo – ci si può dividere su
tutto, ma una base comune deve esserci. La scienza deve fare parte di que-
sta base. Perché non ascoltare la scienza significa non solo oscurantismo e
superstizione, ma anche dolore, sofferenza e morte di esseri umani». Un
invito al quale hanno già aderito in molti politici, scienziati e giornalisti.
“Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche italiane – si legge nel testo
– affinché sottoscrivano il seguente Patto Trasversale per la Scienza e s'im-
pegnino formalmente a rispettarlo, nel riconoscimento che il progresso
della Scienza è un valore universale dell'umanità, che non può essere
negato o distorto per fini politici o elettorali”. 



Cambio in panca
nella prima squadra
del Calmasino che
milita in Prima
categoria. Di comu-
ne accordo con la
società presieduta
dal presidente Cor-
rado Benati, si è
fatto da parte mister
Alberto Pizzini di
Pescantina. Quota-
to tecnico arrivato
ad inizio campiona-
to dalle parti del
lago, fortemente
voluto dalla fami-
glia Quarti.
Al suo posto, dopo
momenti di attenta
riflessione, gli
subentra l’esperto allenatore Ivo Castellani reduce dal
ciclo durato tre anni all’Arbizzano. Con i gialloblu del
presidente Ezio Ferrari Ivo si è tolto la soddisfazione di
vincere il campionato di Seconda categoria ed approdare
con merito in Prima. Nelle annate precedenti aveva guida-
to con successo Gargagnago e Valpolicella, mentre aveva
concluso la sua carriera di attaccante nella stagione 1998-
99 nelle file dei rossoneri dell’Ambrosiana in Prima cate-
goria. Afferma la società con il direttore sportivo Mauro
Truschelli: «Abbiamo deciso di cambiare il tecnico a
malincuore. Serviva una scossa per ridare nuove motiva-
zioni ai ragazzi che compongono la rosa della prima squa-
dra. Pizzini è un ottimo allenatore che ha svolto da noi, il
proprio lavoro con passione e dedizione. Auguriamo a lui
nuove fortune sportive. Con Castellani inizia un nuovo
campionato». Entusiasta il nuovo allenatore Ivo Castella-
ni: «Affronto questa nuova avventura con le pile cariche al
massimo e con nuovo entusiasmo. Avevo voglia di rien-
trare in gioco. Colgo l’occasione per ringraziare la società
del Calmasino che ha creduto nel sottoscritto. Ora ci rim-
bocchiamo le maniche per animare la classifica. Il cam-
pionato di Prima categoria è tosto. Noi vogliamo esserci
per conquistare in fretta una tranquilla salvezza». Fortino
di casa sarà ancora una volta per Castellani il campo del
“Belvedere” di località Bordenis a Calmasino. Ricordiamo
che l’anno scorso il Calmasino aveva conquistato nel giro-
ne A di Prima categoria l’undicesimo posto in graduatoria.
Un plauso alla società del lago che offre ogni anno presta-
zioni degne del suo blasone di squadra temibile e rispetta-
ta da tutti. Appassionati dirigenti guidati da Benati con
vice presidente Gianfranco Zanoni, Ivone Berti segretario
e Mauro Truschelli direttore sportivo.

SPORT

Non si è mai perso d’animo
Alessandro Pighi, il simpa-
tico difensore con la tempra
d’acciaio del Cavaion che
milita nel girone A di
Seconda categoria. Fin dal-
l’età di sei anni Pighi gioca
con passione a calcio. Nella
sua vita tutto filava liscio,
circondato dagli affetti
familiari, ben inserito in
squadra e nel mondo del
lavoro fino al marzo 2014,
quando sul lavoro fu colpito
da due tremende scariche da
18.000 volt che gli attraver-
sarono in fretta tutto il
corpo. Un infortunio serio e
preoccupante. A causa di
questo incidente dopo aver
lottato per la vita, subì l’am-
putazione mano destra. Un
colpo non solo per lui ma
per tutto il pianeta calcio dei
nostri dilettanti…Ma quan-
do tocchi il fondo c’è subito
il sole e riprendi quota con
forza e maggiore vigore di
prima. Alessandro si è

rimesso in gioco in tutto
soffrendo e lottando ma
venendone fuori da campio-
ne. E’ stato notato dalla
nazionale italiana amputati,
entrandone quasi in punta di
piedi, cambiando persino
ruolo. Da arcigno difensore
a portiere. In nazionale per
la sua simpatia, la bravura
in campo e per il suo cari-
sma si è subito fatto notare,
diventando un punto fermo.
Emozionante il suo esordio
con la maglia azzurra nel sei
nazioni in Polonia, nella
sfortunata sconfitta contro
la Turchia. Oggi di acqua ne
è passata sotto i ponti. Ales-
sandro Pighi è sempre lui,
con la sua forte personalità e
voglia di andare avanti
imperterrito.
Afferma Alessandro Pighi:
«Dopo il lavoro che mi
porta via molto tempo, il
calcio è la mia vita. Conti-
nuo anche quest’anno dove
indossò la fascia di capitano
al mio Cavaion in Seconda.
Una grande famiglia fatta di
grandissimi amici ed una
società che sta lottando per

centrare i play off. Non so
se ci riusciremo ma c’è la
stiamo mettendo tutta». Non
si ferma mai Pighi. E’ appe-
na tornato da un ambito tor-
neo a Montecarlo dove ha
indossato la divisa della
nazionale biancocrociata
della Padania per disabili,

agli Europei Conifa. Lui ed
i suoi compagni, ma ha gio-
cato non da portiere, ma a
centrocampo e pure in dife-
sa, ha liquidato, si fa per
dire la pratica Contea di
Nizza vincendo per sette a
zero, poi nella seconda sfida
ha perso per tre a uno contro
Olympics Montecarlo, infi-
ne battuto per tre a zero la
Sardegna. «Ho provato
tante emozioni quando ho
messo la maglietta della
Padania. Giocare nel cele-
bre stadio “Meneghetti” a
Montecarlo, nel Principato è
stato per il sottoscritto,
qualcosa di unico. Troppo
bello veramente». La Pada-
nia disabili alla fine è arri-
vata seconda dietro la for-
mazione Special Olympics
del Principato di Monaco
conquistando la medaglia
d’argento. Adesso per Pighi
e compagni dal primo fino
al 15 giugno disputerà l’Eu-
ropeo di categoria in Artas-
sia con l’obiettivo di fare
tris dopo i precedenti suc-
cessi in Ungheria e Cipro
del Nord.
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CALCIO. Cambio della guardiaCAVAION. Alessandro Pighi non si ferma: dopo l’infortunio nulla lo allontana dalla sua passione

Obiettivi alle porte
...dopo Montecarlo

Non perde un colpo e va a
tutto gas il Team MMR di
Peschiera del Garda di
motociclismo. La stagione
2018 è andata a gonfie vele
il pilota Kevin Arduini a
bordo della sua moto Yama-
ha R3 ha trionfato in diver-
se gare del campionato ita-
liano. Ora si pensa al 2019
con programmi davvero
inebrianti.
Quest’anno la squadra del
lago sarà impegnata nel
CIV e nel National Trophy
600 con un team formato da
quattro piloti, tutti di valo-
re. Guideranno una fiam-
mante moto Yamaha messe
a punto alla perfezione dai
meccanici dell’officina
RAM Racing. Ma partiamo
con ordine. Per quanto con-
cerne il CIV Supersport 600
il già annunciato pilota
Filippo Momesso sarà
affiancato dal giovanissimo

Andrea Cavaliere. Talento
puro classe 2002, Cavaliere
farà il suo esordio assoluto
nella categoria dopo due
stagioni nel Mondiale
Junior Moto3, dove ha
corso con il team Procerca-
sa 42Motosport, Laglisse e
Reale Avintia Academy. Per
il pimpante 16 enne fioren-
tino si tratterà del ritorno al
CIV dopo l’esperienza vis-
suta nel 2015. Nonostante
la partenza di Kevin Ardui-
ni verso il Mondiale Super-
sport 300 dove correrà col
team 2R Racing, il Team
MMR continuerà ad essere
presente nel campionato
italiano di categoria. La
squadra affiderà la sua
Yamaha YZF-R3 ad Ales-
sandro Bosco e quindi por-
terà nel massimo campiona-
to nazionale un giovane
promettente proveniente
dalla categoria Yamaha

R125 Cup. Toscano, Lo
Bosco si è distinto positiva-

mente nel monomarca orga-
nizzato da AG Motosport

Italia, dove si è classificato
secondo, grazie soprattutto

a due vittorie e altre cinque
piazzamenti sul podio. Infi-
ne il team MMR partecipe-
rà al National Trophy 600
con Christian Napoli. Alla
sua terza stagione nel cam-
pionato Napoli cercherà di
giocarsi il podio ad ogni
gara dopo il sesto posto
finale conquistato nel 2018,
frutto anche del podio con-
quistato a Misano, nella
prima gara della stagione.
Assieme a suo fratello
Federico, Christian parteci-
perà a vari eventi del Mon-
diale Endurance e quest’an-
no i due piloti liguri, affron-
teranno l’intera stagione
con il team GSM Racing di
Andrea Grillini, in squadra
con Stefano Fugardi. Il
patron del team MMR Mas-
similiamo Morlacchi spera
di confermarsi ad alti livel-
li, in tutti i campionati a cui
parteciperà.

PESCHIERA DEL GARDA. Il Team MMR non sbaglia un colpo, nuova stagione sorprendente

Servizi di
Roberto Pintore

Ivo Castellani
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