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L’Altro Giornale Channel, la nuova web-tv protagonista dell’informazione locale. La
televisione, che da sempre è stata la regina dell’intrattenimento casalingo, con il passa-
re del tempo si è evoluta grazie alla tecnologia; e non ci riferiamo meramente all’alta
qualità di immagini in iper-definizione, ma soprattutto al suo adeguarsi a non essere più
solamente visibile dal divano di casa nostra, ma anche in altri luoghi, in altre città, in
una sola parola…in streaming grazie alla connessione Internet, a breve in 5 G. Per i pati-
ti di ciò che accade nelle nostre zone, arriva quindi L’Altro Giornale Channel che si
potrà seguire in qualsiasi istante sul computer, sullo smartphone, sull’android o sul
tablet, per essere sempre con voi. Questo è il motivo per il quale l’Altro Giornale Chan-
nel, a partire dalla seconda metà del mese di Settembre, e in coincidenza con l’evento
fieristico Marmomac 2019, diventerà il primo canale Web-Tv, effettivamente vicino alle
realtà locali del territorio veronese. Il palinsesto prevede quattro rassegne stampa dedi-
cate alle altrettante quattro zone di competenza che L’Altro Giornale segue da oltre tren-
t'anni. Durante queste preview verranno trattati gli argomenti più salienti delle singole
edizioni del giornale cartaceo, che verrà distribuito nei giorni seguenti. Tali edizioni
sono: Valpolicella, Quadrante Europa, Verona Est e Garda Baldo.  La nuova tv sarà visi-
bile su YouTube, e su tutti i principali social network, oltre al sito de L’Altro Giornale
Verona. Un nuovo e imperdibile progetto, rivolto a dare un servizio di informazione
locale relativo al territorio della provincia nord ovest di Verona. I quattro TG verranno
presentati settimanalmente da giornalisti che vi daranno l'anteprima delle notizie, che
saranno poi maggiormente approfondite sul giornale cartaceo. Oltre ai notiziari, molti
altri saranno i programmi che verranno sviluppati e presentati su L’Altro Giornale
Channel, come L’Altro Salotto, una trasmissione che vedrà turnare un caleidoscopio di
ospiti illustri legati ai vari mondi che ruotano attorno al nostro territorio. Grazie a sin-
daci, autorità locali, associazioni, medici e molto altro ancora, verranno discusse tema-
tiche interessanti e avvincenti. Un vero salto di qualità dal punto di vista giornalistico.
Buona visione e buona lettura.

Alessandro Reggiani

Il collettore del Garda raccoglie le acque fognarie tra Malcesine e Peschie-
ra. Lo stato delle condotte deve essere monitorizzato costantemente visto
l'importanza di mantenere in perfetta salute l'equilibrio ecologico del lago
tra le due sponde. Tanto da mettere in cantiere la completa dismissione
delle condotte sub lacuali con nessuna tubazione nel lago. Il tutto conte-
nuto nel nuovo progetto presentato nella sede dell'Azienda gardesana ser-
vizi a Peschiera. I sindaci gardesani all'unanimità hanno sottoscritto un
documento condiviso dagli operatori economici e buona parte dei parla-
mentari veronesi. Non resta che aspettare che il cda di Ags approvi il pro-
getto definitivo del collettore per poi essere inviato ad Ato Veronese. Con
tutta probabilità l'inizio dei lavori potrebbero cominciare l'anno prossimo
nel 2020.
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Ogni volta che ascolto le voci
degli operatori dei servizi
sociali di quel paesello ove
tutto è in ordine, pulito e ben
curato, oppure vedo le imma-
gini di quegli uffici comunali,
dove appare sempre più evi-
dente la responsabilità dell’ir-
responsabilità più inumana
degli adulti più qualificati nei
riguardi dei più innocenti: i
bambini, è come ricevere
delle sassate in pieno volto,
senza possibilità di ripararsi,
proprio come è accaduto a
quei bimbi, ai loro genitori,
privati del bene più grande
attraverso l’inganno, l’infa-
mia più studiata a tavolino. E’
vero siamo tutti innocenti
fino a prova contraria, fino a
dibattimento ultimato dei tre
gradi di giudizio, ma di fron-
te a intercettazioni così chiare
e leggibili, a registrazioni
così palesi e spudorate nella
loro estensione diseducativa,
è il caso di continuare a fare i
pazienti indifferenti, nei
riguardi di pluridiplomati
dispensatori di sofferenze e
dolori, plurimedagliati deva-
statori di dimore ed esisten-
ze? E’ ancora il caso di avere
una qualche remora innocen-
tista per persone di questo
stampo, personaggi tenuti in
così grande considerazione
dal nostro sistema sociale?
Quando accade il botto ecla-
tante, allora e solo allora ne
percepiamo il danno, come se
non fossimo del tutto
coscienti che è stato provoca-
to dagli adulti, da noi educa-
tori, da noi portatori di grandi

parole e pochi comportamen-
ti. Siamo solo capaci di rima-
nere lì a bocca aperta, refrat-
tari a comprendere che volen-
ti o nolenti ne paghiamo tutti
le indegne conseguenze. Sas-
sate che arrivano dritte al
cuore, ci vogliono dire qual-
cosa, ce lo gridano pure, ma
non c’è peggior sordo di chi
non vuole sentire. Qualcuno
ha scritto tanto tempo addie-
tro davanti a un potere che
non teme alcun rinculo, “chi
controlla il controllore”?  E’
rimasta lettera morta, eppure
sono convinto che adesso
arriveranno tutte le risposte di
questo mondo, verranno esi-
bite le molteplicità dei con-
trolli, le verifiche puntuali, le
sintesi personali di una auto-
revolezza terrificante. Ridur-
re le risposte che invece sono
più che mai necessarie signi-
fica difendere l’indifendibile,
per non negare l’evidenza di
una incapacità e fragilità che
abbisogna assolutamente di
aiuto, di sostegno, l’aggiunta
di altre capacità per venire
fuori dalle sabbie mobili in
cui si è cacciata la nostra

società, che spesso non fa
“servizio” bensì routine.

Vincenzo Andraous

Ricordo un giorno di 34 anni fa quando un
amico giornalista abitante a Volargne - il com-
pianto Gianfranco Policante - mi invitò a
recarmi con lui alla riunione di un nuovo gior-
nale mensile la cui sede di redazione si trova-
va ad Arbizzano, presso la casa di Adriano
Reggiani, dove una volta al mese si riunivano
i collaboratori. Gianfranco, conoscendo la mia
passione per la fotografia, ne parlò con Reg-
giani il quale mi propose di collaborare con le
mie foto da inserire nei vari articoli scritti.
Accettai molto volentieri. Il gruppo era ben
amalgamano. Adriano, uomo deciso e concre-
to nella gestione del giornale e sua moglie
Rosanna Pancaldi il cui sorriso - che ancora
oggi è rimasto uguale - esprimeva l’umanità e
la dolcezza che è sita in lei, mi diedero la pos-
sibilità di pubblicare qualche mia ricerca per-
sonale (conservo tutto ciò che ho fatto): arti-
coli su vecchi mestieri che stavano scompa-
rendo, tradizioni della Valpolicella e personali
pensieri sulla vita. Ricordo quando redattori e
collaboratori, un 2 Ottobre di tanti anni fa,
andammo in gita a Montagnana e Colli Euga-
nei … una gita indimenticabile! La mia colla-
borazione durò alcuni anni, ma il buon rap-
porto che ancora ci lega, mi invoglia ogni
tanto a recarmi in redazione per un saluto e
vengo accolto sempre con piacere. Gli anni
sono passati ma la volontà di Adriano e

Rosanna di portare avanti con impegno la loro
“creatura” non viene mai meno: per questo
vanno apprezzati e ringraziati da chi riceve a
casa (gratuitamente) il giornale. Personalmen-
te devo dire che gli anni trascorsi in redazione
mi hanno arricchito di belle esperienze. 
Con la speranza che la strada del futuro
davanti a voi sia sempre positiva vi dico gra-
zie Adriano, grazie Rosanna! Tantissimi augu-
ri con la mente e con il cuore: l’amicizia non
ha bisogno di far rumore.

Marco Magagnotti

Una lettera questa, che scalda il cuore e che
ci sprona a continuare sulla strada traccia-
ta tanti anni fa. Grazie a te caro Maga-
gnotti!

34 ANNI FA. GRAZIE

Una ffofof to di Marco Magagnotti
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“Do what you love, love what you do”
Ciao! Mi chiamo Noemi Bonasoro, quest'anno ho frequentato la terza superiore al Liceo di
Scienze Umane del Calabrese Levi nella sede di San Pietro. Con l'ingresso nel triennio, ogni
studente si scontra sempre con lo scoglio “dell'alternanza”. Durante la terza e la quarta supe-
riore, per i licei, è obbligatorio svolgere alcune ore in un'azienda, con lo scopo di introdurre
gli studenti nel mondo del lavoro. Io, personalmente, non avevo idea di dove poter andare,
insomma chi a 16 anni sa già con certezza cosa fare nella vita? Al giorno d'oggi noi studenti
siamo preoccupati maggiormente di superare l'anno, studiando non con una finalità futura e
ampia, come lavoro, consapevolezza e conoscenza della realtà, ma solo per prendere il “bel
voto” nel test o nell'interrogazione. L'esperienza di stage aiuta proprio gli studenti a capire
dove si concluderà l'esperienza scolastica, a parer mio è l'occasione perfetta: 1 per capire un
possibile lavoro futuro, 2 per poter essere orientati verso un percorso universitario, 3 per “vive-
re” nell'ambiente lavorativo. L'alternanza scuola lavoro viene molto spesso sottovalutata, per
questo motivo molti studenti non si curano di scegliere bene il luogo in cui svolgere le novan-
ta ore previste. Ho pensato tanto a dove poter andare quest'estate, ma le possibili aziende non
rispecchiavano davvero tutte le idee che avevo in testa. Da sempre mi piace molto scrivere, e
nel futuro è una passione che mi piacerebbe coltivare, così - un po' all'ultimo - ho scelto L'Al-
tro Giornale. Quando sono entrata in redazione per la prima volta ero molto agitata, così come
la seconda. Il primo luglio è stato il primo giorno di stage, ed ora che sto scrivendo sono già
arrivata alla conclusione di questa esperienza. Alla fine di questi giorni posso considerarmi
davvero felice della scelta fatta ad Aprile e davvero soddisfatta di quello che ho fatto qui! In
breve, è stata un'esperienza molto positiva, due settimane che non si sono fermate all’ “essere
a posto” con le ore, ma mi hanno permesso di imparare tante cose nuove: come si trovano e
gestiscono le notizie, come scrivere un articolo e le diverse fasi di creazione di un giornale.
Tutto ciò, oltre ad aprirmi gli occhi su una realtà a me totalmente sconosciuta, mi ha fatto ren-
dere conto che forse nella vita mi piacerebbe fare proprio questo. Bisogna amare ciò che si fa,
no? Ringrazio tutti coloro che in questi giorni mi sono stati vicino, facendomi sentire nell'am-
biente giusto e dandomi tutte le spiegazioni necessarie, rendendosi in qualsiasi momento
disponibili!Grazie a tutti

Noemi Bonasoro

L’ALTRO GIORNALE. STAGE OK

Una mattina mi son svegliato o bella c … Una mattina mi son svegliato, ho acceso la tele
e sono stato investito dallo sceneggiato politico-sinistro-televisivo dei migranti. Uno spet-
tacolo pirotecnico che, al confronto, i fuochi del Redentore sono un petardino. La monu-
mentale cialtronata imbastita dalla sinistra di tutte le sfumature di rosso ha raggiunto un
livello di perfezione altissimo, come invero soltanto la sinistra sa fare. Ma la “notizia” del
giorno non è stata l’ennesimo finto salvataggio di finti naufraghi, fintamente avvistati per
pura coincidenza, come invece avvenne per i compianti Ambrogio Fogar e Mauro Manci-
ni quando, il 2 aprile 1978, dopo 74 giorni in mare, in balia delle onde e dei venti, furono
raccolti da un mercantile greco di passaggio. La “notizia” è l’avere appreso, nella vita non
si finisce mai di impararsi, che un tale Sandro Metz, regista e sceneggiatore, i cui lavori di
spicco sono, anzi, furono, i films “Pierino il fichissimo”, “E’ forte un casino!” e la sceneg-
giatura di “Una vacanza del cactus”, è “l’armatore sociale” della barca a vela, con motore,
“Mediterranea”. Incuriosito dal fritto misto costituito da vacanze del cactus ed armatori
sociali, ho consultato internet, naturalmente, ed ho trovato … l’invasor, no, ho trovato qual-
che informazione sul suddetto personaggio “de sinistra”. In sintesi, dal porto di Trieste,
attraverso la legge Basaglia, i manicomi, il disagio, la salute mentale, Pierino il fichissimo
ecc. ecc. si giunge alla costituzione di una complessa organizzazione dove Banca Etica,
prestiti, parlamentari fideiussori, ONG teutoniche, associazioni di buonanime, cooperative,
filantropi ecc. ecc. hanno messo in mare una flotta pro migranti. Sì, una flotta, che va paga-
ta e mantenuta. Caro Salvini, ad ognuno, dunque, la sua flotta. A Horatio Nelson toccò
quella dell’ammiraglio francese de Villeneuve e a te, purtroppo, tocca quella dello sceneg-
giatore di “Una vacanza del cactus” e regista di “Pierino il fichissimo” nonché “armatore
sociale”. A poppa del veliero però non troverai la bella Anna Maria Rizzoli ma un trucu-
lento Casarini con i capelli unti che ti sfida. Fattene una ragione, Matteo, arrenditi, tanto
vincono loro, con la benedizione dei vescovi. La regola è che per fare la cosa più “giusta”
si deve sempre fare la cosa più “sbagliata”. Per affondare la sinistra, infatti, occorre atten-
dere la mannaia della Storia. 

Avv. Marco Bertagnin

MEDI-TERRANEO

Sono un cittadino di Caprino Veronese. Finalmente dopo anni l'amministrazione comunale
ha ridato splendore e originale funziona alla sfortunata fontana di Caprino trasformata negli
scorsi anni in una volgare aiuola. Purtroppo la maleducazione di alcuni barbari ha indignato
il sottoscritto e molti miei concittadini vedendola durante il tradizionale mercato del saba-
to, utilizzata senza il minimo pudore e anzi incitando i loro benamati a goderne il più pos-
sibile, in una piscina per cani.

Moreno Agnolini

CAPRINO. LA FONTANA

Il Papa ha pronunciato parole che dovrebbero smuovere i cuori, nella omelia della Messa
celebrata in S.Pietro per il sesto anniversario del suo viaggio a Lampedusa. Egli ha detto:
“il mio pensiero va agli “ultimi” che ogni giorno gridano a Dio, chiedendo di essere libe-
rati dai mali, che li affliggono… Sono gli “ultimi” che sfidano le onde di un mare impie-
toso: sono gli “ultimi” lasciati in campi di accoglienza, che proprio accoglienza non è, trop-
po lunga per essere chiamata temporanea. Dove aguzzini fanno ogni sorta di violenze e ter-
ribili angherie. Questi prigionieri, peggio di schiavi, sono solo alcuni degli ultimi che Gesù
ci chiede di amare e rialzare”. Questo è il messaggio lasciatoci nel Vangelo dal Maestro che
ci invita ad accogliere senza alcun pregiudizio lo straniero, non certo a respingerlo. E Papa
Francesco è fedele a questo messaggio. Alla verità della “Parola”. Con buona pace di chi,
pur proclamandosi cattolico e sventolando oggetti sacri a fini elettorali, continua ad attac-
carlo, a voler falsamente leggere come “politico” o ideologico quello che è coerenza e al
Vangelo e quindi amore del prossimo e ai fratelli di tutto il mondo perché siamo tutti figli
di Dio e quindi fratelli senza alcuna distinzione. Dice ancora Papa Bergoglio: “Le barriere
creano divisioni e anziché aiutare il vero progresso dei popoli le divisioni prima o poi pro-
vocano scontri”. C’è chi dice che la Chiesa parla e basta. C’è chi, sgangheratamente e sgua-
iatamente, non fa niente per gl’immigrati, perché non li prende a proprio carico essi e i
dimenticati. Queste persone sono in malafede perché invece il Papa la Chiesa Cattolica con
strutture ecclesiali, Caritas ed altre associazioni benefiche, non si sono limitati alle denun-
ce, ma assieme ad altre Chiese Cristiane hanno accolto immigrati e il Papa ha devoluto
cifre importanti per i profughi. Ma soprattutto continua a parlare e testimoniare l’amore
evangelico verso i più deboli, “scarti della società globalizzata”. A vivere proclamare il
vero cattolicesimo, l’unico contro tutte le deviazioni di religioni “fai da te” dove l’amore
viene sostituito dall’egoismo.

Giancarlo Maffezzoli- Garda

IL PAPA E LAMPEDUSA

LA DIGNITÀ
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Egregio Direttore
Si è aperta la crisi del governo in carica per
iniziativa del ministro degli Interni leghista
Salvini che deposita in Senato la mozione di
sfiducia al Presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte con modalità inedite proprio come
fu a suo tempo inedita la formazione del
governo giallo-verde. In Senato poi sarà
cosa molto ardua chiedere i pieni poteri
come invece aveva fatto di recente in una
piazza, gremita e applaudente dai suoi fans.
In una sede istituzionale dove tutto viene
registrato, memorizzato, filmato, e se, nel
tempo magari, qualcuno di memoria corta
cercasse di smentire, verrebbe presto sbu-
giardato. Sarà interessante sentire in Sena-
to, sicuramente in diretta TV, il ministro
Salvini come giustificherà la mozione di
sfiducia nei confronti del governo Conte
pure lui facente parte come vice-premier e
con le sue responsabilità. In quella stessa
aula, nella quale non si presentò, pure
richiesto, perché riferisse su “Russiagate,
mafie, caso Siri-Arata ed altri argomenti
molto rilevanti, che forse lo riguardavano.
Quando richiederà il voto anticipato dovrà
dire agli italiani, quale Italia pensa uscirà
dopo l’eventuale voto: se un’Italia europea

o trump-putiniana? Che ha in tasca l’Euro o
la Lira, magari fortemente inflazionata?
Che è alleata o nemica della solidarietà e del
terzo settore (volontariato)?  Servono rispo-
ste precise nella sede giusta, e dinanzi a un
contradditorio, non a mezzo twitter.  Se no,
non è democrazia, è propaganda permanen-
te come è sempre stata dopo il 4 marzo
2018. Così anche il premier Giuseppe Conte
dovrà informare l’Aula degli ultimi svilup-
pi. Dovrà spiegare perché lasciare l’immi-
grazione esclusivamente alla voce unica
narrante di Matteo Salvini e non aver coin-
volto l’intero governo. Dovrà riferire il suo
dialogo e del ministro all’economia Tria
con Bruxelles.  Ora sarà in grado di uscire
dalla moda crepuscolare del populismo? Di
questo momento di chiarezza dovremo rin-
graziare il Presidente della Repubblica che
salva le istituzioni dalla pressione dei son-
daggi e dai social network. Riportando in
aula i politici, riporta alla attenzione i veri
drammi di questo Paese: il debito pubblico,
l’Iva che potrà salire al 25%, lo spread che
ci soffoca e molto altro. Il presidente Matta-
rella riscopre così, un concetto antico: poli-
tica è, innanzitutto, responsabilità.                                                                                         

M.F. Lettera firmata

CRISI DI GOVERNO

Mentre le Ong se ne fregano della legge ita-
liana e ci riempiono di migranti pretenden-
do di sbarcarli dove vogliono nei nostri
porti, le industrie straniere fanno program-
mi di sviluppo nel belpaese, si prendono i
contributi e gli incentivi e poi si spostano
dove il lavoro costa meno. Intanto Germa-
nia, Francia, Usa ed Inghilterra vanno a cac-
cia di nostri laureati, mandano loro emissa-
ri presso le nostre università a caccia di cer-
velli e dopo che un nostro laureato è costa-
to più di centomila euro a tutti noi, se lo por-
tano via offrendo lauti stipendi mentre, per
farla completa, gruppi multinazionali copia-
no impunemente le nostre eccellenze ali-
mentari degradando e declassando la quali-
tà italiana. A questa offensiva i governi

parassitari per 40 anni non hanno opposto
resistenza, forse non hanno avvertito il pro-
blema ma penso che i responsabili politici
del paese siano stati lautamente ricompen-
sati da chi di dovere. Oggi che il paese è
governato da chi, per lo meno il problema
se lo pone e timidamente cerca di affrontar-
lo, i suoi governanti sono accusati di incom-
petenza. Pressapochismo, populismo, isola-
zionismo ecc … La verità è che i partiti
parassitari hanno ridotto il paese in “Italia
nazione aperta” e chi non riesce a capire
cosa vuol dire vada a rivedersi il film di
Rossellini ‘’Roma città aperta’’ e capirà le
violenze che ci stanno facendo.

Lettera firmata

ONG E...

Sono rimasto allibito quando Salvini ha
staccato la spina subito dopo aver ottenuto
il voto di fiducia sul decreto sicurezza bis.
L’errore di Salvini - che è un po’ lo stesso
errore di Renzi in occasione del referendum
del 2016 - è stato quello di ritenere i risulta-
ti elettorali delle europee trasferibili “sic et
simpliciter” a future elezioni nazionali tra-
scurando il fatto che alle europee votano il
50% degli aventi diritto mentre a quelle
nazionali votano il 75%. Aggiungendo poi
un secondo errore che è quello di non pen-
sare che siamo in una repubblica parlamen-
tare ed il parlamento uscito dalle elezioni
del 4 marzo 2018 è sovrano. Terzo errore ha
dichiarato in tutte le trasmissioni TV di
volere pieni poteri dando l’alibi a Renzi di
invocare l’emergenza nazionale per sbarra-
re il passo ad uno “fuori di testa”. A que-
sti errori politici ha aggiunto errori di stra-
tegia una volta resosi conto del macroscopi-
co errore politico commesso, visto che in
parlamento su questioni di procedura si è
subito saldato l’asse 5Stelle-Pd, come quel-
lo di dichiarare di voler ritirare la sfiducia a
Conte. Anche se lo avrebbe dovuto fare
prima che Conte parlasse e non dopo a frit-

tata fatta. Esaminiamo allora i danni che ha
fatto. 
Verso gli italiani: nonostante avesse dichia-
rato in innumerevoli apparizioni televisive
che il governo giallo-verde sarebbe durato 5
anni, ha mancato di parola. Ha bloccato
tante riforme in cantiere che lui stesso
aveva annunciato di svolta come migranti,
Europa e tasse.
Verso il suo partito. Dopo 40 anni da grega-
rio di Berlusconi a protagonista della politi-
ca nazionale lo ha lasciato con un pugno di
mosche in mano.
Dopo 50 anni di governi “contro” la sinistra
o la destra secondo chi governava, ma con
interessi convergenti sui privilegi e rendite
di posizione, era nato un “governo per” che
aveva appena cominciato a demolire sia i
privilegi che le rendite. E lui che fa? Lo
affossa.
Penso che, a mente fredda, i dirigenti della
Lega, Giorgetti in testa che ha stretto la
mano a Conte dopo il suo intervento che è
stato di condanna a Salvini e non alla Lega,
si chiederanno se Salvini è ancora l’uomo
adatto per guidare il partito.

Umberto Brusco  

Il governo giallo-verde è
finito. L’innaturale (e maso-
chista) connubio Lega-
5Stelle non poteva durare a
lungo. I sondaggi sono tutti
dalla parte della Lega che, in
alleanza con la Meloni e
anche senza Berlusconi, vin-

cerebbe alla grande la prossi-
ma tornata elettorale. Nell'at-
tesa del giorno del giudizio,
sarà divertente assistere ai
tentativi di contrastare il
"cattivissimo" Salvini da
parte degli apparentamente
divisi PD, M5Stelle e il par-

tito vaticano di papa France-
sco e della sua ciurma di pre-
lati che hanno spodestato
Dio per far posto all'immi-
grato. Spettacolo assicurato!

G.T. Lettera firmata

CRISI DI GOVERNO 1

MERCATINO
AFFITTO APPARTAMENTO 6 POSTI LETTO, PERIODO ESTIVO,  

ZONA MEZZANA MARILLEVA (TN). TEL. 335 6870446

CRISI DI GOVERNO 2

LA VERA EMERGENZA UMANITARIA
Anche d’estate la cronaca quotidiana ha base stabile nel
Mediterraneo, mentre della ben più diffusa emergenza
umanitaria italiana non parla praticamente nessuno per-
ché fa figo occuparsi solo di migranti e delle Karole di
turno. Eppure sono centinaia di migliaia gli anziani pen-
sionati senza reddito di cittadinanza, che spesso non pos-
sono permettersi neppure un condizionatore, che anche
in questa estate si ritrovano soli nelle loro case vuote non
potendosi pagare nemmeno un posto al mare in ultima
fila o in una camera senza bagno alla Pensione Marina.
Il vero dramma che ti stringe il cuore è camminare per i
corridoi delle case di riposo e vedere gli “ospiti” lasciati
soli nei letti, più o meno accuditi da inservienti quasi tutti
stranieri perché gli italiani questo lavoro di assistenza da
tempo non lo sopportano più. Sono i “letti di sollievo”
faticosamente approntati dalle ASL che spendono una fortuna per le emergenze
soprattutto estive in strutture che a volte sono in condizioni disastrose. Edifici spes-
so vecchi e fatiscenti, ma già location principesche rispetto alle miriadi di piccoli
pensioni o appartamenti ammobiliati con pochi letti e dove ufficialmente gli anzia-
ni sono posteggiati “in vacanza” dai famigliari in ferie e dove l’assistenza è pratica-
mente nulla. Soluzioni tampone ma che spesso diventano croniche, dove chi distur-
ba viene sedato, i pannoloni cambiati “una tantum”, il vitto e la pulizia offerta sono
davvero approssimati. Di queste emergenze non parla praticamente nessuno e solo
per qualche caso limite si finisce in cronaca, ma è la realtà quotidiana per decine di
migliaia di casi sconosciuti avvolti nell’indifferenza generale per drammi umani
nascosti, silenziosi, tragici. Una realtà ignota soprattutto ai più giovani che pensano
innanzitutto alle loro vacanze e che neppure immaginano o conoscono queste situa-
zioni in una società che da tempo ha abolito i “doveri” e che quindi non li spinge
neppure a prendere contatto con questo mondo di dolore che pure, alla fine, arriva
quasi per tutti. L’ideale sarebbe una società che torni ad imporre ai neo-maggioren-
ni un periodo obbligatorio di servizio alla comunità, in armi o meno non importa,
almeno per rendersi conto di queste umanità nascoste per capire meglio quanto si
sia fortunati avendo almeno giovinezza e salute, quella che tanti altri non hanno più.
Pensate se i media dessero a queste problematiche un centesimo dell’attenzione
rivolta ai migranti, pensate se anche papa Francesco trovasse il tempo per citare que-
sto abbandono in qualche omelia, mentre dalle corsie sono spariti anche i cappella-
ni. Quanto sarebbe importante l’attenzione della stampa a questo “non mondo”,
come decisiva sarebbe l’azione di più numerosi volontari a servizio di una comuni-
tà che dimentica il passato, sgretola il presente e non si preoccupa di questi aspetti
del proprio futuro anche se le statistiche ci dicono che le generazioni sempre più
anziane sono e saranno di gran lunga le più numerose. Qualche decennio fa le fami-
glie, allora nuclei ben più strutturati e con situazioni abitative più condivise, aveva-
no di fatto creato una rete di assistenza interna, un soccorso reciproco tra parenti e
cugini in una struttura sociale che nel paese, nella parrocchia, in una fitta rete di con-
tatti e connessioni permetteva un’assistenza continua basata sugli affetti e una mag-
giore contiguità tra generazioni. Oggi non solo non sappiamo nulla del nostro vici-
no di condominio, ma tutto è delegato all’assistenza pubblica che arriva quando e
come può, sempre con costi sociali enormi e quasi sempre senza un minimo di con-
tatto umano, condivisione e soprattutto amicizia. Sono concetti che non si possono
scrivere nei manuali né valutare nei test, eppure sono l’essenza dei valori di una
comunità che soprattutto nei mesi estivi è diventata distratta, superficiale, ma soprat-
tutto estremamente egoista.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR
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AFFI BARDOLINO

Passeggiata o wc per cani?

CASTELLETTO

Parcheggi ferragostani

AFFI CAVAIONRIVOLI

Controlli zero...

VOLARGNE CAPRINO

15 maggio inizio lavori!

BARDOLINO GARDA

Dopo le comunali stessa
Sindaca stessa via

LAZISE

Parcheggi in via Giaroli...

BARDOLINOSAN ZENO

Parcheggi fai da te...

PESCANTINA NEGARINE

Piccola discarica

SAN FLORIANO

Giuggiolo muore di sete

SANT’AMBROGIO UNA PRECISIONE

Buongiorno sono Federica Benvenuti del Bicigrill di
Affi. Mi è stata inviata una foto da un cliente, pub-
blicata sul vostro giornale dove si vede un cestino
con dello sporco a terra. Bene, la descrizione dice
Bicigrill ma, il suddetto cestino fa parte del parco
pubblico comunale al di fuori della zona "Bici-
grill". Per tanto vi suggerisco di controllare prima
di mettere in cattiva luce il mio locale con foto che
non hanno nulla a che fare.

SANT’AMBROGIO BURE

Segnaletica...

UVA

Sulla strada...

ARBIZZANO PARONA

E in caso di pioggia?...

PARONA

Dove costa meno la tariffa
sull’immondizia

PESCANTINA NEGRAR

Il “caccapiede”

SANT’AMBROGIO

C’era una volta una collina....

Cattivo gusto... È una cosa normale?

Rifiuti inerti da un mese...Passeggiata tutta così...

Tombino... quando piove?Mettono le immondizie
sulle porte degli altri...

Quest’anno si raccoglie...

Solite immondizie

Grandine... 7 luglio

GENTILI LETTORI,
COGLIAMO L’OCCASIONE PER PRECISARE CHE
OGNI FOTO INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARA-
MENTE IL COMUNE DI PROVENIENZA DELLO
SCATTO STESSO. INOLTRE VI RICORDIAMO CHE
QUESTO NUMERO WATHSAPP È RISERVATO
ALL’INVIO DI SOLE FOTO.
POTRETE INVIARCI QUALSIASI ALTRA COMUNI-
CAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltro-
giornalevr.it

LA REDAZIONE
GRAZIE

Dopo il temporale... 
la griglia del tombino 

si è alzata 



La coltivazione della fragola nel periodo estivo uti-
lizzando varietà rifiorenti, negli ultimi anni sta
riscuotendo sempre maggiore interesse.
Il motivo di questo successo è legato principal-
mente al fatto che il consumatore richiede fragole
per molti mesi durante l'anno, quindi si è decisa-
mente ampliato il periodo in cui la fragola viene
richiesta.
Nel nostro territorio, in particolare nell'area monta-
na, negli ultimi anni si sono moltiplicate le serre
per la produzione di fragole rifiorenti in coltivazio-
ne fuori suolo, cioè utilizzando substrati che favo-
riscono lo svolgimento del ciclo colturale per molti
mesi.
La fragola rifiorente, consente già di suo la possi-
bilità di raccogliere frutti per vari mesi, essendo
essa dotata della caratteristica genetica di avere
varie e successive fioriture.
Di fatto il trapianto delle giovani piantine di frago-
le avviene in primavera verso Aprile-Maggio ed il
ciclo colturale attraversa tutto il periodo estivo per
arrivare ai primi segnali di autunno. In questo
lungo periodo si susseguono varie raccolte, che
consentono la realizzazione di una produzione di
fragole di grande qualità.
Il massimo successo della fragola rifiorente, si
ottiene in condizioni di altitudine, in quanto le
escursioni termiche giornaliere, consentono di
ottenere ottime performance qualitative, riscontra-
bili da parte del consumatore. In particolare le
temperature notturne, decisamente più basse
rispetto alle condizioni di pianura, consentono alle
piante di fragole, di crescere con molti meno fat-
tori di stress di tipo ambientale e questo si riper-
cuote positivamente sulla qualità dei frutti. In
effetti le fragole rifiorenti coltivate in montagna, si
contraddistinguono oltre che per la loro dolcezza,
anche per la loro lucentezza e per una certa con-
sistenza croccante che esalta la serbevolezza del
frutto.
Naturalmente questo tipo di coltivazione, avvenen-
do in serra con impiego di substrati, necessita di
importanti investimenti infrastrutturali che sono
decisivi per ottenere livelli di alta qualità. 
Anche la gestione agronomica sia per la nutrizione
delle piante che per la difesa fitosanitaria, com-
porta fondamentali conoscenze tecniche.
In particolare per ciò che concerne la difesa fito-
patologica, il quadro delle malattie e dei fitofagi
che possono inficiare il buon esito della coltivazio-
ne, è per vari aspetti diverso dalla coltivazione di
fragola in pianura. Ad esempio tra gli organismi

dannosi, oltre ai tripidi, agli afidi e agli acari, fito-
fagi questi presenti anche nella fragola in pianura,
si possono riscontrare altri insetti dannosi che sono
più propriamente legati al territorio montano. A
questo proposito sicuramente Drosophila suzukii,
il moscerino dei piccoli frutti, nelle condizioni di col-
tivazione di fragole in ambiente montano, assurge
a ruolo di fitofago chiave, vista la sua estrema peri-
colosità e dannosità a carico dei frutti. La Droso-
phila trova negli ambienti boschivi le migliori con-
dizioni di svernamento e di riproduzione ed è dal

bosco che partono gli attacchi verso molte piante,
tra cui la fragola.
In ambiente montano, la fragola è poi bersaglio di
un coleottero curculionide, l'Antonomo (Anthono-
mus rubi), in grado di provocare importanti danni
ai germogli fiorali. 
Come già riferito in precedenti puntate, sulla fra-
gola possono essere attuate le tecniche di difesa
biologica-integrata, per fronteggiare l'ampio e
variegato gruppo di organismi dannosi. In partico-
lare, per ciò che riguarda la coltivazione di fragola
rifiorente in ambiente montano, la strategia si fa
ancor più complessa vista la presenza di un nume-
ro maggiore di organismi dannosi, per cui assume
sempre piu' un ruolo fondamentale, l'attento moni-
toraggio della coltivazione, per mettere in atto pro-
grammi di difesa fitosanitaria a basso impatto
ambientale. 
In quest'ottica, la fragola rifiorente coltivata in
ambiente montano, potrebbe diventare sempre
più simbolo di un territorio dove si coniugano
bontà e salubrità. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA

LA FRAGOLA D'ESTATE: 
PROSPETTIVE POSITIVE

ENOTURISMO E’ LEGGE - PARTE I 
Dopo oltre un anno di gestazione, arriva la firma sul decreto del 12 marzo 2019 pubblicato sulla GU Serie
Generale n. 89 del 15-04-2019 che regolarizza l’accoglienza in cantina. Dalla presentazione della Scia
alla possibilità di fatturare le attività e ospitare eventi ricreativi. Sono considerate enoturistiche tutte le attivi-
tà formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino. Attra-
verso questo decreto, le aziende vitivinicole regolamenteranno le loro attività di accoglienza, di divulgazio-
ne e degustazione, proponendo particolari percorsi esperienziali e turistici incentivando il mercato dei viag-
gi, delle vacanze e del turismo, di valorizzazione del territorio e occasioni di crescita per tutta la filiera. Il
decreto equipara il turismo in cantina all’attività agrituristica, anche da un punto di vista fiscale, dando,
quindi, la possibilità alle aziende agricole di mettere a bilancio e fatturare anche i relativi incassi. Ricordia-
mo che precedentemente non era possibile fatturare la visita, le attività in vigna e – per assurdo – neppure
la degustazione (stando letteralmente a quanto previsto dal Decreto del Fare, si poteva vendere la bottiglia,
ma non somministrarla, a meno che non si avesse una licenza da winebar). Risulta importante ricordare che
prima di iniziare l’attività, inoltre, bisognerà presentare la Scia (segnalazione certificata di inizio di un’atti-
vità) presso il Comune di appartenenza. Ci sono, poi, delle linee guida e standard minimi che garantiran-
no la qualità del servizio. In particolare, l’apertura settimanale o stagionale per almeno 3 giorni; l’uso di
strumenti di prenotazione; la presenza di cartelli da affiggere con le informative relative all’accoglienza; la
presenza di una pagina web aziendale; l’uso di calici di vetro per le degustazioni; la preparazione del per-
sonale addetto all’accoglienza (che può essere costituito dal titolare dell’azienda o dai familiari, dai dipen-
denti dell’azienda o da collaboratori esterni). Per quanto riguarda le attività comprese nel termine enoturi-
smo, rientrano le visite guidate nei vigneti, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltiva-
zione della vite, la pratica vitivinicola ed enologica, le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo
svolto nell’ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica attività di degustazione
delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti
agroalimentari freddi, anche manipolati e trasformati dall’azienda stessa e pronti per il consumo. Con que-
sto provvedimento vengono completate alcune semplificazioni fiscali per le aziende agricole e vengono defi-
niti anche degli standard minimi di qualità dei servizi offerti, con un quadro normativo completo e armo-
nizzato a livello nazionale.

Vino & Diritto
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E' un argomento di vivo
interesse quello del colletto-
re del Garda. Le sue condi-
zioni sono al centro del
mirino da parte di vari enti
preposti. Il collettore racco-
glie le acque fognarie tra
Malcesine e Peschiera. Lo
stato delle condotte deve
essere monitorizzato costan-
temente vista l'importanza
di mantenere in perfetta
salute l'equilibrio ecologico
del lago tra le due sponde.
Tanto da mettere in cantiere
la completa dismissione
delle condotte sub lacuali
con nessuna tubazione nel
lago. Il tutto contenuto nel
nuovo progetto presentato
nella sede dell'Azienda gar-
desana servizi a Peschiera.
Ha detto nell'occasione
Angelo Crusco presidente di
Ags: «C'è assoluta unità di
intenti per la realizzazione
del collettore in tempi rapi-
di. Da parte dei Sindaci gar-

desani che all'unanimità
hanno sottoscritto un docu-
mento condiviso dagli ope-
ratori economici e di buona
parte dei Parlamentari vero-
nesi. Lavoriamo in accordo
con i bresciani che da poco
giorni hanno definito il
luogo in cui costruire i due
depuratori di loro compe-
tenza e stiamo rispettando i
tempi stabiliti nella road
map». Attraverso lo studio
Hmr il nuovo progetto pre-
vede il rifacimento quasi
completo del sistema di col-
lettamento dell'Alto Lago
Veronese con un collettore
di trasporto che partirà dal
nord di Malcesine fino
all'impianto di Brancolino
di Torri del Benaco. Inoltre
fanno parte del progetto
ancora un collettore in pres-
sione dall'Impianto di Mara-
schina fino al depuratore per
convogliare i reflui del
Basso Garda bresciano. Da

Brancolino le acque nere
saranno pompate attraverso
un’unica condotta diretta-
mente al depuratore di
Peschiera. Erano presenti
all'incontro il direttore gene-
rale di Ags Carlo Alberto
Voi e il direttore di Alto
Veronese Luciano Franchi-
ni. Non resta che aspettare
che il cda di Ags approvi il
progetto definitivo del col-
lettore per poi essere inviato
ad Ato Veronese. Con tutta
probabilità l'inizio dei lavori
potrebbero cominciare l'an-
no prossimo nel 2020. Spe-
riamo che la macchina della
burocrazia parta in fretta.
Sono già disponibili per il
progetto 3 milioni e 600
mila euro frutto dei finan-
ziamenti ad opera di Regio-
ne, Provincia e Ministero.
Probabilmente in arrivo altri
100 milioni di euro dal
Ministero dell'Ambiente.

Roberto Pintore
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COLLETTORE. Sottoscritto da Sindaci e Operatori Economici

Nuovo progetto
con tante idee

E’ stata una giornata spe-
ciale trascorsa in un luogo
altrettanto speciale quella
che lo scorso sabato 24
agosto ha visto protagoni-
sta UILDM Verona onlus,
Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare, all’in-
terno de “Il Giardino dei
Sogni” in località San Mar-
tino a Caprino Veronese. La
terza edizione di “Salutia-
mo l’estate…”, svolta
anche con il sostegno di
AISLA, associazione italia-
na sclerosi laterale amiotro-
fica, e il sostegno del
comune di Caprino Verone-
se, è stata dedicata alla rac-
colta fondi per sostenere le
attività sociali e il servizio
trasporto delle persone
assistite da UILDM ed ha
confermato il successo
delle precedenti edizioni
anche grazie all’ottima
organizzazione da parte di
Alex Caprini di UILDM:
un’interessante e piacevole
visita guidata al parco è
stata seguita da uno spetta-
colo di magia con la maga
Gaia e dal tributo alla musi-
ca italiana del gruppo RH
Positivo . Un gazebo con
acqua, birra, panini ha

ristorato i numerosi parteci-
panti in attesa di una diver-
tente serata a suon di risot-
to, la tradizionale lotteria e
musica grazie ancora al
gruppo Rh Positivo e a dj
Max Carrara. Grande la
soddisfazione di Alex
Caprini che ha visto pre-
miato dal successo il suo
impegno nell’organizzazio-
ne, di Benito Merzi, de “Il
Giardino dei Sogni”, e del
presidente di ULDM Vero-
na, Davide Tamellini. 
«Vorrei ringraziare tutti
per la grande solidarietà
che ho trovato nel dar vita

a questa giornata – afferma
Alex -: in molti hanno
sostenuto e dato un aiuto
per renderla speciale. La
nostra festa “Salutiamo
l’estate…” aveva l’obietti-
vo di raccogliere fondi per
sostenere le attività sociali
e il servizio trasporto delle
persone assistite, ma
soprattutto di farci cono-
scere tra di noi, di far sape-
re all’opinione pubblica
che esiste un’associazione
che aiuta e sostiene chi è
colpito da una malattia
neuromuscolare». 

S.A.

UILDM. “SALUTIAMO L’ESTATE...”
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Il Comandante della Polizia
Provinciale di Verona, Anna
Maggio ha adottato, venerdì
19 luglio, le determine 2380
e 2381 che hanno dato il via
al piano sperimentale di pre-
lievo venatorio del cinghiale
sul Baldo e rinnovato quello
già attivo da anni in Lessinia.
Gli obbiettivi sono contrasta-
re i danni provocati dalla
proliferazione di questo ani-
male all'ambiente, all'agri-
coltura, alle proprietà private
e contenere i potenziali peri-
coli per la sicurezza stradale.
I provvedimenti seguono la
deliberazione della Giunta
Regionale 1032 del 12 luglio
che a sua volta ha autorizza-
to il prelievo venatorio del-
l'ungulato per la stagione
2019/2020 in entrambi i ter-
ritori scaligeri secondo le
disposizioni del piano di
gestione sperimentale. Sia
sul Baldo che in Lessinia è
tecnicamente possibile cac-
ciare in selezione il cinghiale
fino al 31 marzo: la determi-
na provinciale stabilisce e
assegna ai Comprensori
Alpini, agli Atc e alle Azien-
de Faunistico Venatorie il
numero dei capi, divisi per
classi, cacciabili in selezione
(in tutto 300 sul Baldo, 150

in Lessinia). La caccia di
selezione, come previsto
dalla normativa vigente,
avviene mediante la tecnica
dell'aspetto, ovvero da posi-
zione stabile e sopraelevata
ad opera dei cacciatori appo-
sitamente abilitati e assegna-
tari dei capi che potranno poi
tenere. Il servizio di Tutela
Faunistico Ambientale della
Provincia suggerisce comun-
que che gli animali abbattuti
vengano portati nei centri di
raccolta o di lavorazione per
verificare gli aspetti sanitari.
La Provincia a fine stagione
dovrà effettuare il monito-
raggio degli interventi e
inviare i dati raccolti a Ispra
e Regione, affinché valutino
l'efficacia della gestione spe-
rimentale. In aggiunta alla
selezione sarà possibile da

quest'anno esercitare l'attivi-
tà di caccia al cinghiale
anche nella zona del Monte
Baldo, oltre che in Lessinia,
durante il periodo previsto
dal calendario venatorio. La
svolta sul tema dei problemi
provocati dai cinghiali sul
Baldo era arrivata ad Aprile,
all'incontro convocato a
Caprino Veronese dal Presi-
dente della Provincia Manuel
Scalzotto. Durante il dibattito
l'assessore regionale all'Agri-
coltura, Caccia e Pesca Giu-
seppe Pan, aveva aperto
all'ipotesi della caccia sul
Baldo, come accade da diver-
si anni in Lessinia. Gli uffici
provinciali hanno quindi pre-
disposto in tempi brevissimi
il piano che di fatto dal 19
luglio è operativo.

Rebecca Reggiani

L’UVA DEL MAESTRO D’ARTE ALDO DANIELI 
A PALAZZO CARLOTTI DI GARDA

Il maestro Aldo Danieli nella sua
vita artistica ha partecipato a
molti Premi di pittura estempo-
ranea, molte collettive e persona-
li. Il suo stile è impressionista e
si è anche dedicato alla ceramica
artistica con forme fantasiose.
Ha fatto parte del cenacolo d’Ar-
te di Milano e frequentato artisti
come Gottuso, Morlotti, Cascel-
la, Linzaghi, Vigna, Dallara. Per
motivi di salute non ha più potu-
to dipingere ad olio e attualmen-
te il maestro realizza dei quadri d’uva tridimensionali. L’artista è nato a Garda l’ 1 aprile
1934 e già alle elementari era bravo in disegno di fiori e paesaggi campestri. A 14anni si tra-
sferì a Milano facendo svariati lavori, tra i quali il garzone fioraio. Imparò così l’arte delle com-
posizioni floreali. Con la sua  fantasia diventò bravissimo e si mise in proprio aprendo fiore-
ria in Corso Sempione, vicino alla RAI. L’Ente gli propose di diventare il suo fioraio ufficia-
le. Contemporaneamente curava anche la sua passione per la pittura tanto che la sua prima
mostra ebbe luogo nel lontano ottobre del 1966 in una delle gallerie di Brera con successo. Ha
organizzato pure  diverse mostre di beneficenza a favore dei poveri della sua Parrocchia, per i
“Martinit” e le “Stelline di Milano”. Il sindaco Pillitteri gli conferì “l ‘Ambrogio d’oro” per
meriti caritatevoli. Con i suoi quadri Danieli ha collezionato premi e menzioni critiche posi-
tive da giornali, riviste, televisioni e buone critiche artistiche da Lorenzo Vigna e Toti Oggio-
ni. Ora Danieli vive a Garda, suo paese natale, data la sua passione per i fiori, per le mag-
giori festività addobba la Chiesa Parrocchiale facendo felice don Giuseppe e i parrocchiani.     

Giancarlo Maffezzoli   

MONTE BALDO E LESSINIA. Calendario venatorio per contenere i danni

Caccia al cinghiale
normative vigenti

“L’UVA” – QUADRI TRIDIMENSIONALI 
REALIZZATI DA ALDO DANIELI

Mostra d’arte a Palazzo Carlotti di Garda 
dal 16 al 30 settembre 2019

ORARI
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00
Venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00
alle 19.00
Entrata libera/ Free entry
Per informazioni: danieli.aldo@gmail.com
Alle gentili signore che interverranno spetterà un omaggio dell’autore



CRONACHE di Peschiera e LaziseL’ALTRO GIORNALE Agosto 2019
www.laltrogiornaleverona.it

WhatsApp
331 9003743 9

PESCHIERA

A un anno esatto dal primo
atto pubblico con cui il
Comune di Peschiera del
Garda ha accolto la propo-
sta di finanza di progetto
presentata da Artedil srl per
la demolizione dell’ex casa
di riposo “Franco Gandini”
e la costruzione al suo posto
di un centro civico, il 12
agosto scorso l’amministra-
zione comunale guidata
dalla sindaca Orietta Gaiulli
ha approvato in Giunta il
progetto di fattibilità tecnica
ed economica dell’opera. Si
tratta in pratica del progetto
preliminare, comprensivo
delle condizioni economi-
che stabilite da Artedil, che
ora costituirà la base del
bando di gara per affidare
l’esecuzione dell’operazio-
ne. Nella procedura di gara
Artedil avrà, in qualità di
proponente, diritto di prela-
zione: potrà cioè aggiudi-
carsi comunque la gara ade-
guandosi all’offerta miglio-
rativa di un eventuale altro
soggetto economico parteci-
pante al bando. Nella deli-
bera di Giunta numero 138
del 12 agosto vengono rie-
pilogati i costi dell’opera-
zione, che si configura

come un partenariato pub-
blico-privato (nella delibera
indicato come PPP) regola-
to da un contratto di leasing
in costruendo della durata di
vent’anni. Significa che il
vincitore del bando realiz-
zerà l’opera pubblica (valo-
re stimato di 5 milioni di
euro, di cui 4,5 per l’opera e
500mila per la manutenzio-
ne straordinaria suddivisi
nell’arco di vent’anni) e il
Comune la pagherà attraver-
so un contratto di leasing,

una sorta di affitto che per-
metterà al temine dei ven-
t’anni di riscattare il bene.
Stando alla proposta di
Artedil, l’operazione coste-
rà al Comune circa 8 milio-
ni di euro (spalmati in
vent’anni) che costituiscono
la base di gara del bando
che nel momento in cui scri-
viamo non è ancora stato
pubblicato. Nel corso di
questo anno la proposta è
stata a lungo contestata dai
consiglieri di minoranza

(anche quelli attuali) e da
molti cittadini che hanno
firmato la petizione pro-
mossa dal “Comitato civico
Peschiera del Garda per la
salvaguardia dei beni pub-
blici e storici” per chiedere
al Comune di organizzare
un referendum consultivo
sul futuro dell’immobile
comunale. Firme che al
momento non sono ancora
state consegnate all’ammi-
nistrazione comunale. 

Katia Ferraro

PESCHIERA DEL GARDA. Approvato dalla giunta il progetto relativo all’ex casa di Riposo “Gandini”

Obiettivo “demolizione”

LA MARCIA DI AMICABILE
Ha un cuore d'oro
colmo di generosità a
favore del prossimo
Fabrizio Amicabile.
Vive a Peschiera e ha
superato il giro di
boa delle 58 prima-
vere l'atleta innamo-
rato della maratona.
Ora è in marcia e sta
percorrendo dai 15 ai
18 chilometri giorna-
lieri il suo cammino
che lo porterà in
Francia nella città della celebre Torre Eiffel a Parigi. Una
impresa che racchiude muscoli forti e tempra da urlo per
raccogliere fondi a favore dei malati di sclerosi multipla.
Partenza avvenuta nel mese di Agosto da piazza Brà a
Verona che dopo più di 1000 chilometri si concluderà in
terra transalpina. Non è nuovo a imprese di questo gene-
re, Amicabile, che nella vita quotidiana fa il giardiniere,
sempre a contatto con la sua amata natura. Mai dimenti-
cata l'impresa di Fabrizio nel 2016 quando tutto di un
pezzo percorse da settembre 490 chilometri in 72 ore.
Correre gli si è sempre piaciuto fin da piccolino quando
aveva dieci anni sui campi vicino a casa. Da allora i suoi
sforzi e la sua passione non si sono più fermati. C'era da
superare crisi epilettiche che lo raggiungevano quasi
all'improvviso. Anzi, sono aumentati per aiutare chi si
ammala della terribile malattia Sla (Sclerosi laterale
amiotronica). Con il passare degli anni è nata in lui la fer-
rea volontà di superare gli ostacoli con entusiasmo, felice
nella sua maniera di aiutare gli altri. Papa Francesco gli
ha dato una benedizione particolare durante un’udienza
in Vaticano. Felice come un bambino, Amicabile corre
macinando, quasi senza accorgersene, tanti chilometri.
Ricordiamo che le donazioni sono raccolte dal Rotary
Club Peschiera e del Garda veronese attraverso la onlus
Progetto Rotary. Per info: www.unacorsaperlasla.it.

Roberto Pintore

E' divenuta ormai una vera e
propria tradizione ferrago-
stana quella che era partita
come una semplice e bona-
ria sfida fra le migliori
pasticcere lacisinesi nella
produzione della “fogassa
su la gradela”, il tradiziona-
le dolce popolare e contadi-
no. Luogo della sfida è la
località La Mata, un tempo
area prettamente agricola
che grazie al turismo si è
ormai trasformata in una
delle migliori aree residen-
ziali di Lazise. Non a caso
da lì si vede il lago in
maniera stupenda, da carto-
lina. «E' la sesta "sfida" fer-
ragostana con la fogassa su
la gradela - spiega Gianni
Faccioli presidente della
giuria che ha decretato il
miglior dolce - e la gara è
diventata un vero e proprio
confronto fra le " maestre".
Sono in tredici quest'anno a

gareggiare. Oltre cinquanta
chili di dolce impastato
come da tradizione e cotto
esclusivamente sulla grade-
la con tante brace e tanta
pazienza». Il gradimento
della giuria e del pubblico si
è subito visto nella corsa ad
accapparrarsi i migliori
pezzi di dolce sulla tavola.
A vincere ancora una volta

il gruppo originario della
famiglia Pachera che in
località Mata ha visto i nata-
li di tutto il ceppo. Monica
Buscardo al primo posto,
figlia di Vittoria Pachera
che si aggiudicata il terzo
posto. Come per la passata
edizione Luigina Pachera ha
mantenuto il secondo posto
in classifica. «Forse è figlia

d'arte Monica - spiega Vitto-
ria Pachera, che di Monica è
la mamma - perchè la sua
fogassa ha vinto, direi stra-
vinto perchè è andata a
ruba». «Ancora una volta a
La Mata è ritornata sulla
scena, come nel corso della
grande guerra, la fogassa -
sottolinea Franco Pachera -
e per me è una grande sod-
disfazione perchè c'è stato
un via vai continuo di gente.
Di parenti, di amici, cono-
scenti. Tanti panini, tanto
vino, tanta festa, davvero un
ritorno al passato quando a
La Mata c'era una grande
famiglia, poca roba da man-
giare, nessuno è mai morto
di fame, ma tanta simpatia e
tanta voglia di stare insie-
me. La vera campagna di
Lazise che con poche cose,
un bicchier di vino, e con
tanta amicizia procedeva la
vita». Sergio Bazerla

LAZISE. A ferragosto in località “La Mata” si sono sfidate le migliori pasticcere lacisinesi

La “fogassa” trionfa

SIGRID VIENE IL PREMIO “SOSTENIBILITÀ”
Tra i cinque vincitori (o, meglio, vincitrici) della 13esima edizione degli Oscar Green del Veneto, il premio dedicato all’in-
novazione in agricoltura promosso da Giovani Impresa di Coldiretti, c’è la giovane Sigrid Buttignol, che ha concorso rap-
presentando la Società agricola Fellini Giorgio e Stefano di Colà di Lazise vincendo il premio della sezione Sostenibilità:
sua l’idea di realizzare un impianto di fitodepurazione dei reflui suini provenienti dall’attività di allevamento dell’azienda,
che permette di recuperare tutta l’acqua presente nei liquami (pari al 97% del refluo) e di riutilizzarla nell’irrigazione delle
colture. La finale regionale è stata ospitata il 25 luglio scorso in Dogana Veneta a Lazise davanti a una platea di trecento gio-
vani imprenditori agricoli arrivati da tutto il Veneto. «Con questo impianto di fitodepurazione, che si aggiunge ai pannelli
fotovoltaici per produrre elettricità e all’impianto a biomassa con gli scarti di mais per il riscaldamento, siamo riusciti a far
diventare la nostra azienda ecosostenibile» - ha affermato Sigrid Buttignol. L’impianto per il trattamento dei reflui suini si
basa sul processo naturale per fitodepurazione, che viene accelerato usando dei microrganismi che rendono più veloce ed
efficace la separazione dell’acqua dalle sostanze inquinanti permettendo al contempo di contenere la superficie dell’im-
pianto, mentre il residuo solido viene impiegato come fertilizzante. «L’impianto è in funzione da due anni ed è annesso alle
vasche dove prima veniva stoccato il liquame» - ha spiegato la giovane imprenditrice. Nelle vasche «ci sono strati di sassi
di granulometrie diverse sopra ai quali vive la Phragmites australis (la cannuccia di palude presente anche nei canneti del
lago di Garda, ndr). Attraversando questo filtro naturale il liquame diventa acqua pura al 98,7%, che viene riutilizzata nel-
l’irrigazione a goccia dei vigneti. Il nostro obiettivo è renderla totalmente pura per impiegarla nella beverata degli animali».
Per questa idea Sigrid ha presentato domanda per ottenere il brevetto italiano ed europeo. K.F.



Grande spazio verrà riservato alla musica
con tre concerti alle 21.30 davanti al muni-
cipio: venerdì 13 settembre i Nova-Tributo
ai Queen; sabato 14 i Sonohra e domenica
15 i Gem Boy. Sempre domenica, al Brolo
delle Melanie, esibizione di AmbraMarie,
concorrente della seconda edizione di X
Factor e voce ufficiale di Radiofreccia.
Numerosi gli appuntamenti sportivi: sabato

15, alle 15.30, a
Montealto, il IX
Trofeo Città di
C a s t e l n u o v o
Junior Bike, a
cura dell’associa-
zione sportiva
Almabike, mentre
sabato 14 settembre, alle 16, al lido Campanello, si svolgerà il Palio del-
l'Uva, regata di voga veneta su gondolini gardesani. Non mancherà,
domenica 15, la tradizionale corsa podistica Marapergola, giunta alla 48ª
edizione, con partenza alle 8.30. 
In sala civica Libertà il Gruppo Click Amici della fotografia proporrà la
mostra “Il territorio di Castelnuovo” con poesie di autori locali. Com-
pletano il programma la mostra di macchine agricole d’epoca e un’area
attrezzata per il divertimento dei bambini.

10 L’ALTRO GIORNALE CASTELNUOVO

55ª FESTA DELL’UVA 
CASTELNUOVO DEL GARDA

Un originale percorso di
enogastronomia, concerti
ed eventi sportivi. Queste
le principali attrattive
dell’edizione numero 55
della Festa dell'Uva, in
programma dal 13 al 15
settembre a Castelnuovo
del Garda.
La manifestazione orga-
nizzata dal Comune pro-
porrà stuzzicanti tappe
gastronomiche lungo via
Marconi: insieme ai vini
del territorio di potrà
apprezzare pesce di lago e
formaggi tipici, mentre
all’enoteca allestita al cen-
tralissimo Brolo delle
Melanie si potranno gustare i piatti della cucina ligure nell’originale abbinamento con il vino
Moro dal Castel.
La Festa dell’Uva segna infatti il debutto stagionale del Moro nel piatto, rassegna dedicata al vino
simbolo del paese. Sino alle festività natalizie, nei locali aderenti, verranno serviti piatti con il
Moro dal Castel, mentre nelle attività commerciali sarà possibile acquistare i prodotti realizzati
con questo particolare ingrediente, come pane, croccanti, focacce e formaggi.
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É un rapporto profondo quello che lega i
castelnovesi alla Festa dell’Uva, testimoniato
da una grande partecipazione popolare. È un
appuntamento autentico che vede impegnati
decine di volontari e ospita iniziative promos-
se dalle associazioni. Invito i miei concittadi-
ni a trascorrere questi giorni di festa con la
consapevolezza delle potenzialità del nostro il
territorio perché la passione e l’impegno, che
nella festa si accumunano così bene al lavoro
di tanti volontari, diventino terreno fertile
anche per altre iniziative sociali e individuali.
Invito la gente della provincia veronese e i
turisti in vacanza sul lago di Garda a conosce-
re da vicino questa manifestazione, che ha
saputo mantenere inalterato nel tempo il suo
carattere popolare. E grazie alle Cantine del
territorio che portano avanti la nostra lunga
tradizione enologica.

Il sindaco Giovanni Dal Cero

La Festa dell'Uva trae origine dall’identità contadina di Castelnuo-
vo del Garda. Il programma è in equilibrio fra usanze e innovazione:
associazioni e cittadini anche quest’anno si sono messi in gioco,
dimostrando un notevole impegno nel realizzare una festa capace di
rinnovare le tradizioni del passato, pur ricordandone l'importanza. Tre
giorni organizzati in ogni dettaglio grazie al lavoro corale di chi col-
labora per la buona riuscita della festa. Nella 55ª edizione non man-
cheranno le ben note casette di legno, che ospitano insieme Cantine e
Associazioni, gli appuntamenti sportivi come la corsa podistica
“Malapergola” e la competizione di mountain bike, ed aree attrezzate
per il divertimento dei più piccoli. 

Thomas Righetti
Assessore alle Manifestazioni
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Il tesoro da cercare? I rifiu-
ti. Un modo ludico per
coinvolgere i tanti bambini
iscritti al Centro estivo
ricreativo (Cer) istillando
nei loro pensieri e menti
una sana educazione civica.
I novanta bambini del Cer
di Bardolino e i sessanta

che hanno partecipato a
quello di Calmasino sono
stati divisi in tre gruppi
alternandosi in varie attivi-
tà: teoria, riciclaggio e rac-
colta dei rifiuti per le vie
del  capoluogo e della fra-
zione. La parte teorica è
stata gestita da Margherita
Tezza, responsabile d’edu-
cazione ambientale del
Consorzio di Bacino Vero-
na Due del Quadrilatero,
che ha guidato in modo gio-
coso i bambini alla scoperta
delle buone abitudini che
regolano la raccolta diffe-
renziata e aiutano a dimi-
nuire gli sprechi e l’impatto
sull’ambiente. Al suo fian-
co i responsabili del Cer
Arianna Dalle Vedove e
Simone Antonelli che
hanno seguito i vari gruppi
nel corso dei laboratori che
ha visto la realizzazione di
un Babbo Natale con mate-
riale di riciclo (presumibil-
mente verrà utilizzato a
tempo debito in dicembre).
Gli stessi ragazzini muniti
di pettorina gialla e “arma-
ti” di guanti, paletta e sac-
chetto, sono successiva-
mente usciti nel centro sto-
rico e nel parco limitrofo
per raccogliere rifiuti (moz-
ziconi di sigaretta, cartine)
abbandonati a terra da qual-
che incivile. Il tutto sotto
l’occhio incuriosito dei tanti
turisti, ma non solo, che
affollano il paese gardesano.
Quest’anno sono stati coin-
volti anche i genitori. In tre,
a Bardolino, hanno accettato
l’invito dell’educatrice
sociale Arianna Dalle Vedo-
ve.  Ben otto nella frazione
di Calmasino dove si è repli-

cato, al cospetto di un trenti-
na di bambini, la stessa ini-
ziativa svolta nel capoluogo.
«È fondamentale che i nostri
figli crescano con l’idea di
poter fare la differenza nella
tutela dell’ambiente attraver-
so le loro scelte quotidiane e,
perché questo si concretizzi,
sono fondamentali educazio-
ne ambientale e civica»,
dichiara Cristiano Tabarelli,
presidente del Consorzio di
Bacino Verona Due del Qua-
drilatero. «Credo sia molto

utile per i bambini avere
l’occasione di prendersi cura
del proprio territorio sin da
piccoli, confrontarsi con
esempi concreti di riutilizzo
e conoscere le ripercussioni
degli sprechi sull’ambiente e
sull’economia familiare»,
ribatte il concetto il diretto-
re generale Thomas Pan-
dian che ha subito accolto
la proposta arrivata dagli
organizzatori del Cer, nata
sulla scia dell’esperimento,
riuscito, dello scorso anno. 

INIZIATIVA. I bambini del Centro Estivo Ricreativo coinvolti in un gioco di educazione civica

Rifiuti, caccia a tesoro
Servizi di
Stefano Joppi

IN CAMPEGGIO CON PAPÀ
Sono rimasti gli irriducibili, o meglio le nuove leve. Al campeggio dei papà, l’appunta-
mento estivo che una compagnia di bardolinesi ripete ininterrottamente da dodici anni,
è andata in onda la dura legge del cambio generazionale.  Molti dei figli partecipanti
sono diventati grandi e per loro l’avventura, tre giorni in tenda ogni volta in una locali-
tà montana diversa, non riscuote più il fascino e l’appeal del recente passato. Quello che
invece hanno vissuto la trentina di partecipanti, tra figli e papà senza l’ombra di una
mamma, che hanno trascorso tre giorni da favola a Pejo e nella Val di Sole. Dopo la
discesa in rafting sul Noce la scampagnata al Lago dei Caprioli con visita al caseificio.
Il giorno successivo una lunghissima scarpinata fino a 2600 metri, per 13 chilometri a
piedi, nell’area dei cinque laghi. A chiudere il trittico, prima nel rientro nella caldissima
Bardolino, il brivido del parco avventura tra gli alberi di Malè.

“SEMINATE” 170 MILA TROTE NEL LAGO
Sono 170 mila le trote lacustri liberate nelle acque del Benaco, negli ultimi cinque
mesi, dall’associazione pesca sportiva di Bardolino. L’ultima “semina” a fine
luglio quando i volontari del gruppo, capitanati dal giovane Andrea Bentivoglio,
hanno immesso nella riserva di Bardolino, va da Punta Mirabello a Punta Corni-
cello, 50mila trote da una taglia che varia dai cinque agli otto centimetri. Tutte trote
nate, come le precedenti, nell’incubatoio di Bardolino situato al confine con Garda
e da un paio di anni in gestione alla stessa locale associazione di “Pesca Sportiva”.
Sono serviti più di un viaggio in barca, facendo spola tra incubatoio e la riserva di
Bardolino, per liberare le trote il tutto sotto gli occhi attenti del veterinario Gian-
carlo Mezzani e di Damiano Aderenti, guardia della Federazione italiana pesca
sportiva e attività subacquee (Fipsas). A metà marzo gli stessi volontari avevano
immesso nel Garda altre diecimila trote lacustri, ma di dimensione diverse con una
lunghezza variabile dai 10 ai 12 centimetri. Trote acquistate nel bresciano per una
spesa di circa mille quattrocento euro sostenuta dalla stessa associazione di Bardo-
lino. In questo caso i pesci, una volta prelevati dall’autobotte e messi in tinozze di
plastica, erano stati liberati nello spazio acqueo antistante la Canottieri Bardolino. 
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Una festa tra le feste, final-
mente il ponte Tibetano tra
Crero e Pai di Sopra, sopra
Torri del Benaco è stato
inaugurato. Un opera impor-
tante per il territorio e per
gli escursionisti che lo attra-
versano, sospeso su un
panorama mozzafiato,
lungo 34 metri e largo un
metro e mezzo con un’altez-
za che arriva fino ai 50 metri
con impareggiabile vista sul
lago di Garda. Il ponte pro-
segue così il sentiero Des
Mes che unisce L'abitato di
Garda con Malcesine, attra-
verso Torri fino a giungere a
San Zeno di Montagna.
Bella la cerimonia di inau-
gurazione del magistrale
ponte alla presenza del pre-
sidente del Gal Baldo
Ermanno Anselmi che ha

aggiunto con soddisfazione:
«Un’opera vitale che avvici-
na sempre di più i turisti alla
straordinaria montagna
veronese». In mezzo al
ponte erano inoltre presenti
il sindaco di Torri del Bena-
co Stefano Nicotra e i suoi

assessori. Nonchè il vice
presidente del Consiglio
Regionale del Veneto Mas-
simo Giorgetti, l'assessore
regionale Elisa De Berti, il
tecnico di Torri Cristiano
Pastorello, e Maurizio
Castellani e Carlo Gambino

in rappresentanza dell'Unio-
ne Comitato Baldo. Sono tre
i ponti tibetani previsti per
collegare alcuni sentieri che
collegano il Monte Baldo e
la Val D'Adige. Dopo quello
di Torri è in previsione la
realizzazione ed inaugura-
zione per l'anno prossimo
uno a Brentino Belluno. E
verrà messo in opera sotto il
Santuario della Madonna
della Corona. Ed ancora un
altro a Costermano nella
Valle dei Mulini. Ricordia-
mo che il ponte tibetano di
Torri del Benaco rientra nel
progetto “Per il Turismo
Sportivo del Baldo-Garda”
a cura del Gal Baldo-Lessi-
nia con un fondo di 1,5
milioni. Il Bando è stato
vinto dall'Unione Montana
del Baldo-Garda che si darà
da fare per allestire la cartel-
lonistica necessaria e segna-
re il ponte sulla mappa, a
disposizione dei turisti.
Anche la Regione Veneto ha
tenuto a battessimo l'opera
stanziando 150 mila euro
che è costato 280 mila euro.
Ha partecipato inoltre il
comune di Torri con 130
mila euro. Una passerella
fantastica che siamo certi
regalerà nuovi emozioni a
turisti che lo attraverseranno
con entusiasmo.

Roberto Pintore

INAUGURAZIONE. Un’importante opera per il territorio, alla quale altre ne seguiranno

Il Ponte Tibetano

TORRI. STOP ALL’ALCOL
E’ stata emessa il 26 luglio scorso dal sindaco di Torri
del Benaco un’ordinanza che sussisterà fino al 14 set-
tembre prossimo e che ha valenza preventiva: con
decorrenza dalle ore 20.00 di tutti i sabato e fino alle
ore 6.00 del successivo giorno di lunedì, su tutto il ter-
ritorio comunale è vietata la vendita per asporto di
bevande alcoliche di qualunque gradazione in conte-
nitori di vetro e in lattine, effettuata anche attraverso
distributori automatici. È consentita solamente la ven-
dita per asporto di bevande alcoliche per uso domesti-
co i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati
in appositi involucri. È vietato inoltre detenere in qua-
lunque contenitore e consumare bevande alcoliche di
qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al
pubblico transito, con esclusione del consumo effet-
tuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla
somministrazione e nelle aree di pertinenza degli stes-
si locali oltreché nelle aree pubbliche dove si svolgo-
no manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati.
«La nostra località è meta di decine di giovani che si
riversano, soprattutto nel fine settimana, sulle vie e
piazze del capoluogo nonché sulle spiagge, i quali tal-
volta, come purtroppo constatato da esperienze pre-
gresse degli anni scorsi, fanno un uso sconsiderato di
bevande alcoliche, creando situazioni di degrado della
località, causato da schiamazzi, da urla, da atti contra-
ri alla pubblica decenza e dall’abbandono incontrolla-
to di bottiglie sul suolo pubblico – afferma il sindaco
Stefano Nicotra -. Da qui la nostra decisione di emet-
tere quest’ordinanza per evitare possibili pericoli e
disagi per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno
diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di
assoluta tranquillità e sicurezza». Fatto salvo che il
fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposi-
zioni dell’ordinanza è punito con una sanzione ammi-
nistrativo da euro 25,00 ad euro 500,00. 

«Rispetto per la persona,
impegno, professionalità,
gentilezza e puntualità». È
l’apprezzamento espresso
nei confronti del personale
medico, sanitario e parame-
dico dell’Ospedale di Mal-
cesine da un gruppo di 14
degenti poliomelitici del
reparto di Medicina Fisica e
Riabilitazione. «Desideria-
mo manifestare un sentito
ringraziamento – proseguo-
no i pazienti di Val di Sogno
– per il trattamento ricevuto
quest’anno e negli anni pre-
cedenti (alcuni fra noi ven-
gono regolarmente ricovera-
ti presso questa struttura da
oltre 50 anni)». Un’attenzio-
ne riscontrata a partire dalla
massima disponibilità e
capacità dei fisioterapisti,
fino alla qualità del cibo con
particolare riguardo per le
persone che devono seguire
diete particolari e alla puli-
zia e ordine della struttura. Il
Direttore Generale del-
l’Ulss9 Scaligera Pietro
Girardi, anche a nome di
coloro che lavorano presso
la struttura, esprime gioia e
soddisfazione per i contenu-
ti espressi nella nota da parte
dei pazienti e si associa al
loro ringraziamento in favo-
re del personale di Malcesi-
ne per la qualità del servizio
che garantiscono. Proprio
per garantire, dare continuità
e valorizzare al meglio la
qualità dei servizi socio-
sanitari, a favore dell’intera
popolazione del bacino del

Baldo-Garda, nei giorni
scorsi il Direttore Pietro
Girardi, ha incontrato il Vice
Sindaco di Malcesine, Livio
Concini e i Sindaci di Bren-
zone, Davide Benedetti e di
Torri del Benaco, Stefano
Nicotra. Un incontro positi-
vo e costruttivo durante il
quale si è fatto il punto della
situazione tra il dottor Girar-
di e gli amministratori locali
presenti, confermando la
decisa volontà da parte
dell’Azienda Ulss di mante-
nere la struttura di Malcesi-
ne come struttura strategica
nella programmazione dei
servizi sanitari e socio sani-
tari aziendali, come prevede
anche l’attuale programma-
zione regionale. Vari gli
argomenti affrontati: in par-
ticolare l’utilità di creare da
parte dei Comuni presenti
possibili benefit, legittimi e
compatibili con le norme
vigenti, a favore degli opera-
tori chiamati a lavorare pres-

so l’ospedale di Val di
Sogno. Come noto, infatti,
una grande criticità della
zona è rappresentata dalla
difficoltà nel reclutamento
di personale sanitario, legata
sia al tema di motivare il
personale presente nelle gra-
duatorie concorsuali ad
accettare la destinazione di
Malcesine e per questo moti-
vo fondamentale incentivare
il personale nel rispetto delle
norme con benefit personali
che al tema della carenza di
medici, infermieri e perso-
nale riabilitativo e OSS
comune all’intero territorio
regionale e nazionale. A tal
riguardo, il Direttore Gene-
rale ha rimarcato anche l’im-
pegno profuso dall’Ulss 9
Scaligera per ottenere dalla
limitrofa Azienda Sanitaria
del Trentino la possibilità di
reperire dalle loro graduato-
rie personale sanitario per la
struttura ospedaliera di Mal-
cesine e ha evidenziato che

appena espletati i concorsi
da parte dell’Azienda Zero
Regionale sarà data massi-
ma attenzione all’assegna-
zione di personale per le
necessità del nosocomio di
Malcesine. Si è poi condivi-
so l’impegno per attivare
specifiche convenzioni per
medici del servizio trasfu-
sionale per dare così adegua-
te risposte ai donatori di san-
gue della zona e garantire
ancora inoltre, con propri
dipendenti, qualità nei servi-
zi di emergenza. Infine si è
tracciata la linea operativa
per garantire in tempi stretti
il servizio di Ospedale di
Comunità per il comprenso-
rio. I Rappresentanti dei
Comuni hanno espresso sod-
disfazione per i contenuti
dell’incontro, hanno garanti-
to massima collaborazione e
impegno e la volontà di
aggiornarsi a breve su reci-
proci impegni presi durante
l’incontro.

OSPEDALE MALCESINE. Visita del direttore dell’Ulss9 Pietro Girardi alla struttura sanitaria

Grande soddisfazione
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“I ♥� Love Coro La Rocca -
The Best of 1969-2019”:
questo il titolo del nuovissi-
mo Cd che il Coro La
Rocca di Garda, impegnato
durante questi mesi estivi
in concerti in piazzetta
Libertà a Garda, presenta
orgoglioso. Un traguardo,
quello tagliato con l’inci-
sione di questo cd, a cui il
coro non è nuovo: qualche
anno fa infatti era stato
pubblicato un cofanetto
contenente 10 cd con le
incisioni effettuate dal coro
dal 1956 al 2016, accompa-
gnato da una raccolta di
spartiti delle canzoni più
significative. Era il 1956
quando in una sera di Otto-
bre, nel bar di Gianni Pao-
letti in via San Bernardo a
Garda, la Corale Alpina
“La Rocca” iniziò a muove-
re i primi passi diretta dal
maestro Marino Malini
(rimasto poi al timone della
corale fino al 1967). L’idea
da principio era quella di
mettere insieme una com-
pagnia di “penne nere”
tutte appassionate di canto.
Ma quel gruppo “senza pre-
tese” col passare degli anni
è diventato un vero e pro-
prio Coro che porta in giro
per piazze, teatri, alberghi,

il folclore del suo lago e
dell’Italia. Da allora molte
cose sono cambiate: l’av-
vento delle prime voci fem-
minili, il cambio di assetto
sino ad arrivare alle quattro
voci miste di oggi, la cre-
scita del gruppo giunto ora
a contare ben 37 coristi (11
soprani, 9 contralti, 8 teno-
ri, 4 baritoni e 5 bassi), il
repertorio, i vari maestri
che si sono susseguiti e che
hanno lasciato la loro
impronta musicale –artisti-
ca: Marino Malini (fondato-
re) Ruggero Giusti, Jan
Langosz, Giorgio Monese,
Egidio Sala, Giorgio
Daducci, Giorgio Avanzini
e l’attuale Rino Condercur-
ri. Chi non è mai cambiato è

il presidente del coro La
rocca, Giuseppe Bertamè,
timoniere di un gruppo che
in più di 60 anni di intensa
attività ha saputo sempre
rinnovarsi nel segno della
tradizione, mantenendo
integri quei valori che da
sempre caratterizzano il
coro. Numerose le occasio-
ni che hanno visto – e che
continuano a vedere – il
coro esibirsi: dal concerti
estivi alle tournèe in Ger-
mania, Austria e Svizzera,
da partecipazioni a pro-
grammi radiofonici e televi-
sivi a veri e propri spettaco-
li musicali allestiti autono-
mamente (Garda Vecia
Ritorna a Fiorir, Operetta
che passione, I Cetra a sor-

presa). Un girotondo di suc-
cessi coronato oggi da “I ♥
Love Coro La Rocca”, uno
scrigno di ricordi e di storia.
Esattamente come una delle
novità targate 2019 e andata
in scena per la prima volta il
14 agosto, vigilia del Palio
delle Contrade, con un
nuovo spettacolo concerto
intitolato" la zornà del
pescaor", che attraverso i
canti del lago, racconta da
quando al primo mattino il
pescatore si sveglia per
andare a raccogliere le reti,
fino alla sera quando va a
rimetterle in acqua. Tutto
questo nell’arco della sto-
ria, dagli anni ’50 del seco-
lo scorso ai giorni nostri. 

Silvia Accordini

GARDA. “I ♥ Love Coro La Rocca - The best of 1969-2019” è il nuovo Cd del gruppo

Un coro, una storia

Il comune di Costermano sul
Garda ha approvato il suo
“Regolamento in materia di
accesso civico, accesso gene-
ralizzato, accesso documen-
tale e ambientale”. «La tra-
sparenza amministrativa con-
siste, nella sua accezione più
ampia, nell’assicurare la
massima circolazione possi-
bile delle informazioni sia
all’interno del sistema ammi-
nistrativo, sia fra quest'ultimo
ed il mondo esterno – affer-
ma il sindaco Stefano Passa-
rini -. Ciò consente ai cittadi-
ni di veder garantiti i propri
diritti nei confronti dell’am-
ministrazione pubblica». In
particolare l'Accesso civico
(semplice o generalizzato)
consente a chiunque di acce-
dere a dati, documenti e
informazioni delle pubbliche

amministrazioni senza neces-
sità di dimostrare un interes-
se legittimo; l’Accesso civico
semplice consente a chiun-
que di richiedere documenti,
dati o informazioni che le
amministrazioni hanno l'ob-
bligo di pubblicare; l'Accesso
civico generalizzato (o acces-

so FOIA) consente a chiun-
que di richiedere documenti,
dati o informazioni ulteriori
rispetto a quelli che le ammi-
nistrazioni sono obbligate a
pubblicare; l'Accesso docu-
mentale è il tradizionale
accesso agli atti, permette a
chiunque di richiedere docu-

menti, dati e informazioni
detenuti da una Pubblica
Amministrazione riguardanti
attività di pubblico interesse,
purché il soggetto che lo
richiede abbia un interesse
diretto, concreto e attuale
rispetto al documento stesso;
l'Accesso ambientale, è una
fattispecie speciale di acces-
so alle informazioni in mate-
ria ambientale già detenute
dalle autorità pubbliche o
comunque da esse elaborabi-
li e, quindi, disponibili. Ogni
tipo di accesso è soggetto a
regolamentazione e vincolato
alla richiesta tramite presen-
tazione di modulo apposito
che è possibile richiedere
presso gli uffici comunali. È
possibile scaricare copia del
"Regolamento" direttamente
dal sito del Comune. R.R.

GARBA ALL’OPERA
Sabato 29 giugno i volontari di GARBA Mountain bike
sono tornati sul sentiero Luppia Light verso il sentiero
Pellegrino per il terzo e conclusivo intervento di manu-
tenzione. Il sentiero, molto utilizzato per collegare i trac-
ciati del Luppia con il Pellegrino sia nella direzione di
Torri/Crero/Albisano - Campo/San Zeno di Montagna
che quella di Punta San Vigilio/Castei/Garda, aveva biso-
gno di essere liberato da rovi e infestanti. Mappato dal
comune di Torri del Benaco, sarà certamente tabellato e
proposto nella cartografia ufficiale. I volontari lo scorso
29 giugno si sono quindi dati appuntamento alle 8 del
mattino a Garda e fino alle 13.30 hanno lavorato portan-
do a compimento l’opera muniti attrezzi, tanta buona
volontà e quella stessa passione per la mountain bike e
per il territorio che caratterizzano l’associazione GARBA
Mountainbike, associazione no profit tra volontari prati-
canti e volontari professionali, appassionati mtbikers e
appassionati del territorio, è coinvolta. «La nostra asso-
ciazione – afferma il presidente Tiziano Cristofaletti - si
impegna a selezionare, elaborare e presentare progetti
dedicati alla pratica della mountain bike e, ottenute le
necessarie autorizzazioni, partecipa a: realizzazione,
messa in sicurezza, mappatura, manutenzione e promo-
zione dei tracciati e del territorio. GARBA Mountainbike
si propone di individuare il meglio per il mountain biking
e incoraggia il basso impatto ambientale, le soluzioni
innovative, l’utilizzo di materiali naturali e autoctoni,
l'elaborazione di capitolati specifici, il patrocinio e la coo-
perazione tra amministrazioni comunali, proprietari pri-
vati, enti forestali, società impianti di risalita, Azienda
Trasporti, imprenditori turistici, club, enti e negozi spe-
cializzati». L’associazione è aperta ad ogni tipo di colla-
borazione qualunque sia il tempo e l’impegno che cia-
scun appassionato può dedicare alla manutenzione del
territorio che percorre e rispetta. I programmi possono
essere seguiti si fb: garba mountainbike oppure su
www.garbamountainbike.org

L’ESTATE DEI RAGAZZI
Ultima settimana di grest per tanti
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni pres-
so la Parrocchia di Albarè di Coster-
mano sul Garda. Giochi, attività
all'aria aperta, lavoretti da fare con
tanta fantasia e manualità e tanta bella
musica hanno caratterizzato un luglio
davvero intenso. Il grest terminerà il
26 luglio con la serata finale. Prosegue
invece fino al 2 agosto presso gli
impianti sportivi di Costermano sul
Garda, il "Multisport Summer Camp",
dedicato a 40 ragazzi di età compresa
tra i 6 e 13 anni. I ragazzi che parteci-
pano ogni giorno possono scegliere
quali attività sportive praticare, tra cal-
cio, pallavolo, basket, karate, tambu-
rello e tennis seguiti da allenatori e
preparatori per ogni settore.

COSTERMANO SUL GARDA. Nuovi regolamenti approvati in materia di trasparenza

“Accessi” regolati
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TROFEO SAN MICHELE. I VINCITORI
Come ogni anno in occasione della 289^ Festa della
Madonna del Carmine sono stati organizzati l’’11°
trofeo San Michele – Vino Bardolino Chiaretto Spu-
mante doc e l’8° Trofeo Corte Torcolo “Vino Bardo-
lino Classico doc”. 
Le degustazioni dei vini si sono svolte sabato 13
luglio alle ore 10.00 presso il Complesso Corte Tor-
colo. La giuria tecnica era composta da 12 commis-
sari (enologi ed esperti assaggiatori), suddivisi in
due commissioni da 5 e 7 componenti ciascuna. Per
quanto riguarda l’8° Trofeo Corte Torcolo – Vino
Bardolino Classico doc le Aziende partecipanti sono
state 18 con 20 campioni presentati. Vincitrice è stata
l’Azienda Agricola Tre Colline di Calmasino. 
Per quanto concerne l’11° Trofeo San Michele –
Vino Bardolino Chiaretto Spumante DOC le Aziende
partecipanti sono state 15 con 15 campioni presenta-
ti. I finalisti sono stati solo 5, che hanno superato la
soglia di 85/100 per accedere alla votazione finale. Vincitore: Azienda Agricola Costadoro di Calmasino di Bar-
dolino. La cerimonia di premiazione dei concorsi enologici si è svolta il 18 luglio presso il Complesso Torcolo.

Ha salutato con entusiasmo
la sua ben riuscita 289ª
Festa del Carmine – Tersa
de Lujo il territorio di Cava-
ion Veronese che dal 18 al
22 luglio ha vissuto serate e
giornate di festa celebrando
la sua tradizionale manife-
stazione estiva, arricchita
quest’anno dalla presenza
di ospiti d’eccezione: gli
amici “gemelli” di Bad
Aibling sono infatti giunti a
Cavaion dal 19 al 21 luglio
per rinnovare il gemellag-
gio tra i due paesi giunto al
tredicesimo anno. Il nume-
roso gruppo della cittadina
bavarese era guidato dal
sindaco Felix Schwaller con
la moglie Marlies, assieme
alla vicesindaco Kirsten
Hieble-Fritz e numerosi
consiglieri e rappresentanti
di diverse associazioni. Il

programma, redatto da
Sabine Bauer con la sindaca
Sabrina Tramonte e la presi-
dente dell’Associazione
Gemellaggio Irmi Gruber,
ha accompagnato gli ospiti

di Bad Aibling in un tour di
conoscenza del territorio,
dalle realtà produttive a
quelle enogastronomiche e
paesaggistiche. Momento
cardine dell’incontro è stata

la cerimonia di rinnovo del
Gemellaggio nella suggesti-
va cornice di Corte Torcolo
dove, ad accrescere l’emo-
zione, è stato il saluto al
sindaco Schwaller giunto,
che per motivi anagrafici, è
giunto al suo ultimo anno di
mandato. La sindaca Sabri-
na Tramonte lo ha ringra-
ziato, a nome della comuni-
tà cavaionese e delle nume-
rose associazioni presenti,
per aver sempre creduto e
sostenuto, sin dall’inizio, il
rapporto di amicizia tra i
paesi, non formale ma sin-
cero e di reciproca stima.
Nel programma anche l’in-
contro con i bambini ucrai-
ni che Cavaion da anni
ospita nel mese di Luglio,
grazie all’impegno dell’As-
sociazione 'Cavaion nel
Mondo'.

CAVAION VERONESE. Celebrato con una cerimonia durante la Tersa de Lujo il felice anniversario

Gemelli... tredicenni

E’ datata 13 agosto 2019 la
delibera con cui la Giunta
comunale di Affi ha appro-
vato il progetto definitivo
per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche all’in-
terno del cimitero di Affi.
“L’Amministrazione comu-
nale, allo scopo di promuo-
vere l’accessibilità al cimite-
ro di Affi intende realizzare
dei viali pedonali e carrabili
all’interno del cimitero.
L’intento è quello di permet-
tere sia a carrozzine che a
persone con disabilità di
poter accedere sia alla zona
dei loculi e sia nella zona
delle tombe terranee, colle-
gando gli accessi da entram-
bi i lati del cimitero – si
legge all’interno della rela-
zione tecnica del progetto -.
Nello specifico verrà realiz-
zato un viale pedonale di lar-
ghezza di 1,5 metri partendo
dal cancelletto verso l’incro-
cio del semaforo fino al tem-
pietto. Da qui prosegue

girando attorno all’edificio
per giungere fino al viale
carrabile di larghezza 3
metri che dal cancello carra-
bile conduce fino alla zona
dei loculi”. Il viale carrabile
viene realizzato per sostene-
re l’ingresso delle auto tra-
sportanti le salme da inuma-
re. Verranno quindi creati
dei collegamenti che si inse-
riranno in maniera armonica
nel contesto, garantendo la
comoda percorrenza di car-

rozzine e passeggini. Il pro-
getto verrà completato
mediante la realizzazione
della pavimentazione in
cubetti di porfido nel vialet-
to di accesso al cimitero dal
parcheggio zona semaforo e
dell’impianto di smaltimen-
to delle acque sempre nella
medesima zona e della pre-
disposizione di un plinto per
l’illuminazione pubblica
dell’accesso pedonale.
Un’opera, questa, i cui lavo-

ri avranno inizio entro il ter-
mine del mese di Ottobre, e
che prevede un investimento
totale di 50.000 euro. «Que-
sto intervento – afferma il
sindaco di Affi, Roberto
Bonometti - è possibile gra-
zie ad un contributo di
50.000 euro per l'abbatti-
mento delle barriere nei pic-
coli Comuni. Con questo
intervento riusciamo a per-
mettere a tutti, anche ai disa-
bili in carrozzina, di accede-
re all'interno del cimitero.
Fino ad oggi un cancello
poco funzionale e una quan-
tità di ghiaino elevata rende-
va difficile se non impossi-
bile l'accesso a queste perso-
ne sfortunate o agli anziani
in carozzella. La realizzazio-
ne di due percorsi una parte
in porfido e una parte in
materiale resinato con l'ag-
giunta di una revisione dra-
stica dei cancelli ci darà la
possibilità finalmente di por-
tarci in linea con la normati-
va ma anche di abbattere
ancora una volta una barrie-
ra a favore dei più deboli». 

AFFI. Approvato dalla Giunta il progetto relativo al cimitero. Più accessibilità

Piano antibarriere
Servizi di
Silvia Accordini

PERCORSI TRICOLORE
E’ esplicito l’invito che il comune di Affi ha esteso nei
giorni scorsi tramite social: “quali di questi percorsi
ciclopedonali avete già provato? Mandateci le vostre
foto!”. I percorsi in questione sono i tre percorsi tricolo-
re del progetto SET - Sociale, ecologia e Territorio - stu-
diati ed elaborati sul campo grazie alla collaborazione
dell'Amministrazione comunale di Affi e alla Facoltà di
Scienze Motorie Verona dell'Università degli Studi di
Verona, che hanno la funzione di sensibilizzare le per-
sone ad uno stile di vita migliore. I tre percorsi Rosso (di
3,3 km), Bianco (di 6,6 km) e Verde (di 10,4 km) sono
stati pensati per qualsiasi tipo di utenza poichè ciascuno,
individualmente, può valutare il proprio stato di allena-
mento attraverso l'esecuzione di semplici test validati
scientificamente. In funzione al risultato ottenuto nei
test è possibile identificare il percorso più idoneo tra i tre
proposti. I tratti sono stati schedati in base alla valuta-
zione di pendenze, difficoltà e lunghezza del percorso.
Sul percorso sono presenti segnali a intervalli regolari
con le indicazioni di colore, distanza progressiva e calo-
rie consumate. I tracciati sono facilmente percorribili e
sicuri in quanto sono stati delineati su percorsi ciclope-
donali e sentieri del Comune di Affi.

Mercato Settimanale

PIOGGIA DI PREMI
Pioggia di premi a Cavaion Veronese durante questa sta-
gione estiva 2019. Al maestro, musicista e pianista
Bruno Canino, esibitosi nell’ambito della 17 rassegna
Agosto a Cavaion tra musica e storia in coppia con il vio-
linista Alessio Bidoli, è stato assegnato il Cavaion d’Oro
2019, come riconoscimento per i suoi meriti artistici e la
lunga carriera. Altro premio è invece andato alla compa-
gnia "Nautilus Cantiere Teatrale" di Vicenza nella serata
di sabato 10 agosto: stiamo parlando del premio “Lina
Vicentini”, alla cui memoria è stato dedicato il ricono-
scimento dalla compagnia Teatro dell'Attorchio di Cava-
ion e il gruppo Amici del Teatro. La sindaca Sabrina Tra-
monte, Francesca Andreoli, figlia dell’attrice Lina
Vicentini, l’artista Laura Ottolini hanno preso parte alla
consegna ufficiale del premio avvenuta nella cornice del
Teatro Arena Torcolo. 
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Si è chiusa all’insegna del
successo la 266ª edizione
della Fiera Montebaldina a
Caprino Veronese. L’evento
ha vestito a festa il paese
dall’1 al 5 agosto con un
intenso programma in cui tra-
dizione, cultura e territorio
hanno avuto la parte dei prota-
gonisti. Ad esprimere la sua
soddisfazione per la buona
riuscita dell’evento è il presi-
dente dell’Associazione Inter-
nazionale Gemellaggi (AIG),
Alberto Maurigi: «L' ultima
edizione della Fiera Monte-
baldina è stata molto impor-
tante per la nostra Associazio-
ne e per l’intera comunità di
Caprino Veronese. Quest'anno
infatti, abbiamo avuto graditi
ospiti una sessantina di amici
della città gemella di Gau
Algesheim, un numero così
alto di partecipanti è il segnale
forte che i rapporti di amicizia
godono di ottima salute e che

stiamo lavorando nella giusta
direzione. La cosa che più mi
ha entusiasmato, è stata la pre-
senza di ben 20 giovani, nei
quali l'AIG investe molte ener-
gie, credendo che saranno loro
in futuro a portare avanti
l’amicizia e gli ideali di fratel-
lanza fra i popoli. Questi conti-
nui successi realizzati in colla-
borazione con l'amministrazio-
ne comunale, ci spronano a

continuare le nostre attività:
sono aperte le iscrizioni per il
viaggio che stiamo organiz-
zando in occasione della tradi-
zionale festa del vino in Ger-
mania che si svolgerà il
secondo fine settimana di
Ottobre, entro fine anno ini-
zieranno i corsi di lingue stra-
niere che da alcuni anni carat-
terizzano le nostre attività
invernali». Il buon esito della

cinque giorni, patrocinata da
Regione Veneto e Provincia di
Verona, ha confermato quanto
affermato dal sindaco Paola
Arduini e il consigliere dele-
gato alle Manifetsazioni,
Maurizio Salomoni: «Volontà
dell’Amministrazione comu-
nale è sempre stata quella di
sviluppare lo straordinario ter-
ritorio di Caprino, un territo-
rio che fa della sua diversità la
propria caratteristica. Una
terra che, partendo dalla cam-
pagna, si sviluppa in un pae-
saggio collinare invidiabile
per poi arrivare fino ai pano-
rami mozzafiato del nostro
Monte Baldo. Vogliamo rin-
graziare tutti coloro che si
sono adoperati per la buona
riuscita della 266^ Fiera Mon-
tebaldina, l’Associazione Pro
Loco, i Commercianti ed
Esercenti e tutte le Associa-
zioni del territorio».

Silvia Accordini

CAPRINO VERONESE. Alla Montebaldina hanno partecipato 60 tedeschi della città gemella

Successo... in Fiera

L’arte è stata la protagonista
di un campus estivo interna-
zionale di Erasmus Plus che
ha coinvolto dal 24 luglio al
4 agosto un gruppo di 40 stu-
denti d’età compresa tra i 14
e i 18 anni provenienti da Ita-
lia, Lettonia, Romania e
Francia. Dieci tutors hanno
accompagnato i ragazzi in
questo campus, finanziato
dall’Unione Europea e coor-
dinato dall’amministrazione
comunale di Rivoli Veronese,
in sinergia con la Protezione
civile e la cooperativa sociale
Hermete di Fumane. Soddi-
sfatti dell’ottima riuscita del
progetto, alla cui organizza-
zione hanno lavorato per
alcuni mesi, il sindaco di
Rivoli, Armando Luchesa, e
il consigliere Giuliana Zocca
che l’hanno fin da subito

accolto con grande entusia-
smo. «Questo campus estivo,
nel quale è coinvolto anche il
nostro paese gemello, Vener-
que, è un progetto itinerante
– afferma Giuliana Zocca –
che ogni anno viene ospitato

da uno dei paesi partner.
Quest’anno è toccato all’Ita-
lia, in particolare a rivoli e
noi, orgogliosi di questa scel-
ta, abbiamo accolto con favo-
re la richiesta di accoglien-
za». Per l’occasione la pale-

stra di via Venerque è stata
trasformata in ostello, grazie
anche al materiale fornito
dalla Protezione civile pro-
vinciale. Ragazzi e tutors,
appena arrivati a rivoli, sono
stati accolti in palestra e sono
state loro presentate le attivi-
tà del campus…E poi via,
tutti all’opera tra pittura,
lavori di falegnameria, labo-
ratori creativi e ancora musi-
ca, arte circense e alcune
interessanti uscite alla sco-
perta de territorio. Ma non
solo: i 40 ragazzi coinvolti
nel progetto sono intervenuti
in alcune serate internaziona-
li per presentare i loro paesi
d’origine ed hanno collabo-
rato con i giovani del circolo
Noi condividendo riflessioni
e momenti di scambio cultu-
rale. R.R.

Inaugurazione ufficiale lo
scorso sabato 20 luglio dopo
la conclusione dei lavori di
realizzazione della nuova
area polivalente e parco gio-
chi a servizio dei bambini e
ragazzi creata presso gli
impianti sportivi di via La
Vala a Rivalta di Brentino
Belluno. In particolare in un
area di circa 3.500 mq, che il
Comune ha acquistato, si è
realizzata una piastra poliva-
lente in erba sintetica per il
gioco del calcetto e della pal-
lavolo, una zona a disposi-
zione delle associazioni per
la realizzazione di sagre e
momenti di aggregazione ed
un bellissimo parco giochi
realizzato con innovativi
giochi in legno in robinia. Al
taglio del nastro molteplici
autorità locali. A rappresen-
tare la Provincia di Verona

era presente il consigliere
Cristian Brunelli, intervenu-
to accanto ai sindaci di
Dolcè Massimiliano Adamo-
li, di Avio Federico Secchi,
di Ala Claudio Soini, di Fer-
rara di Monte Baldo Serena
Cubico e di Sant’Anna d’Al-
faedo Raffaello Campostrini.   
«Il progetto – afferma il sin-
daco Alberto Mazzurana -
trae origine dall'esigenza,
sentita dall'Amministrazio-
ne, di rispondere alle richie-
ste, da parte dei cittadini, di
dotare il territorio comunale
di una struttura polivalente
da realizzarsi, possibilmen-
te, presso la Scuola Primaria
– afferma il sindaco di Bren-
tino Belluno, Alberto Maz-
zurana -. Il comune di Bren-
tino Belluno era infatti dota-
to di un campo sportivo
dedicato al gioco del calcio e

l'amministrazione ha deciso
di intervenire sulla struttura,
sistemandola, ampliandola e
dotandola di ulteriori
impianti e servizi destinati
alle pratiche sportive». Le
opere, che hanno richiesto
un investimento di 500.000

euro, hanno riguardato oltre
che la realizzazione delle
nuove opere anche la siste-
mazione dell’attuale campo
di calcio, in cui sono state
cambiate le recinzione e
sostituite le panchine dei
calciatori di riserva, e infine

si sono realizzati nuove aree
di parcheggio oltre che
riqualificare il parcheggio
esistente. In occasione del-
l’inaugurazione, lo scorso
20 luglio, sono intervenuti i
familiari di Mariano Bruno
Guidorizzi, tragicamente
scomparso lo scorso Aprile
durante lo svolgimento dei
lavori. In tale occasione
l’amministrazione comuna-
le in accordo con i familiari
a posto una targa a ricordo
in cui c’è scritto: “In memo-
ria di Bruno Guidorizzi che
con il suo lavoro contribuì
alla realizzazione di questo
parco. Che la serenità e l’al-
legria di questo luogo man-
tengano vivo il suo ricor-
do”. Durante l’inaugurazio-
ne il Sindaco ci ha tenuto a
ringraziare il consigliere
comunale Gian Antonio

Stella che ha seguito i lavo-
ri per l’amministrazione, il
vice sindaco e delegato allo
Sport, Massimo Zanga, tutte
le ditte che hanno lavorato
al progetto, il direttore ai
lavori e gli uffici comunali
per il supporto e l’impegno
dato ancora una volta per la
buona riuscita di questo pro-
getto. A seguire, dopo la
cerimonia inaugurale, si è
tenuto un momento convi-
viale e, per chiudere in bel-
lezza, un torneo di calcio a 5
disputato tra diverse squa-
dre di adulti, di cui una
costituita da Sindaci e
Amministratori dei comuni
vicini. La vittoria del qua-
drangolare è andata al grup-
po dei giovani della Valda-
dige. Non poteva natural-
mente mancare una risottata
finale. R.R.

BRENTINO BELLUNO. Inaugurata la nuova area polivalente e parco giochi a La Vala

Il taglio del nastro

BRENTINO
BELLUNO

RIVOLI VERONESE. È stata l’arte la protagonista del progetto che ha coinvolto 40 studenti

Un campus artistico

CAPRINO VERONESE
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“Uva e dintorni” è nata nel 2001 dalla proposta dell’assessore Mau-
rizio Fugatti in quanto era consapevole della mancanza di un evento
tematico così importante nel territorio Trentino, perciò delegò a Wal-
ter Pericolosi, reduce di trent’anni di volontariato, l’onere di perpetra-
re questa idea. Lo spunto partì dal comune di Avio che stanziò il bud-
get per la realizzazione dell’evento legato all’inaugurazione della piaz-
za di Sabbionara di Avio, luogo originale dove ebbe inizio Uva e din-
torni. Il successo di Uva e dintorni uscì nella maniera più immediata,
grazie alla magnifica organizzazione impostata ad esaltare il connubio
enogastronomia di qualità e divertimento, termini quindi chiave della
manifestazione. Ma perché Uva e dintorni è così affascinante e amata
dalla gente? Innanzitutto perché il turista che vi partecipa vede come
viene prodotto ciò che mangia nelle varie corti, svelando così la poesia
che si cela dietro al mondo dei fornelli; esempio emblematico è rap-
presentato dal caseificio di Sabbionara che permette di assistere alla
produzione del formaggio in diretta con successivo assaggio del pro-
dotto. Per la parte ludica che si compone di divertimento, spettacoli e
mercati medioevali laddove viene offerta la possibilità di essere spet-
tatore di giochi antichi ormai dimenticati, come il palio della botte o la
tradizionale pigiatura dell’uva con i piedi nudi, cosa che affascina i
nostri occhi moderni. Uva e dintorni, è un evento molto importante,
perché capace di amalgamare la cultura e la storia al divertimento,
infatti, non possiamo tralasciare la parte culturale che comprende la
visita dei vigneti, la visita del castello e della tenuta di S. Leonardo
comprensiva inoltre di un viaggio nel passato all’interno del museo del-
l’agricoltura associato. La parte interessante è poi legata al fatto che
tale manifestazione è itinerante, il che vuol dire che un anno viene rea-
lizzata nel paese di Sabbionara e nell’anno successivo ad Avio dove ci
sono tre percorsi diversi per cui il turista per vedere tutti i percorsi ci
impiega sei anni: questo risulta essere un aspetto molto attrattivo per-
ché ogni anno c’è sempre qualcosa di nuovo e si può così offrire al visi-
tatore nuovi percorsi, nuovi cortili e nuovi paesaggi. Sono quindi la sto-
ria, la tradizione del territorio che devono essere valorizzate. Infatti, in
questo evento non a caso il vino è abbinato al contesto storico,
all ’amore per la propria terra, alle proprie passioni, fantasie, desideri e
alla cultura che il nostro paese e il nostro territorio ci ha donato e sa
donare. 

In concomitanza con lo speciale di Uva e dintorni, evento di grande richiamo
anche per quanto concerne la zona del Trentino e che si terrà ad Avio dal 6 all'8
settembre 2019, apre i battenti L’Altro Giornale Channel, la nuova web-tv pro-
tagonista dell’informazione locale che si potrà seguire in streaming in qualsiasi
istante, su computer, smartphone, android e tablet. Tutto questo per darci modo
di essere sempre vicini ai nostri lettori e cittadini, informandoli attraverso i prin-
cipali social network e sul sito de L’Altro Giornale Verona, di tutto ciò che acca-
de nel nostro territorio. Durante lo speciale verrà girato un video dove il sindaco
Federico Secchi illustrerà questa maratona enogastronomica della durata di tre
giorni, dedicata alla vite, al vino ... e tanto altro ancora. La festa sarà puro diver-
timento a 360 gradi, allietata da spettacoli, enogastronomia, degustazioni e visi-
te guidate, il tutto racchiuso in una suggestiva rievocazione storica. 

L’Altro Giornale Verona

laltrogiornale_verona

L’Altro Giornale Channel Verona

L’Altro Giornale Verona

WWW.LALTROGIORNALEVERONA.IT
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Settembre ed Uva e Dintorni: un
binomio che rappresenta una cer-
tezza ed una costante, diventato
nel tempo un richiamo che supe-
ra non solo i confini strettamente
comunali, ma anche quelli della
Provincia di Trento. Una festa
che cade nel bel mezzo della ven-
demmia, quando il faticoso
impegno di un anno si trasforma
in vino generoso da gustare, e
che vede tutta la nostra Comuni-
tà mettere in campo la forza di un
volontariato capillare, organizza-
to e coeso. Un’edizione, questa, nella quale ospiteremo
anche la finalissima del Palio Nazionale delle Botti  delle
Città  del  Vino,  un  evento  che  saprà  entusiasmare  come
non  mai  quanti vorranno assistervi. Siate, dunque, i ben-
venuti alla XIX edizione di Uva e Dintorni. Siate i benve-
nuti a Sabbionara d’Avio.

Federico Secchi
Sindaco del Comune di Avio 

Walter Pericolosi 
Presidente del Comitato Uva e Dintorni

Federico Secchi
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VENERDI 6 SETTEMBRE
19.00 Apertura della corte del tabiel,
corte degli arrosticini, corte dello stinco,
corte dei golosi e corte del caffè
Apertura delle corti dei cantinieri e corte
dei sapori cooperativi 
“Performance itinerante di musica
medioevale” con il gruppo Berserker 
19,30 Spettacolo itinerante “La ciarla-
tana alchemica”
Spettacolo itinerante “Il gobbo e la stre-
ga”
21,00 Spettacolo “Breath” giocoleria e
danza infuocata - gruppo Fuochi e Affi-
ni - Piazza Conciliazione

SABATO 7 SETTEMBRE
17,00 “Scorci di vita medioevale” a
cura associazione Antichi Mestieri di
Medicina (BO)
“I contadini di Matilde” con il gruppo I
villici delle Quattro Castella (Reggio
Emilia)
“Animazioni musicali” con il gruppo
Tamburi Medioevali di Brisighella
“Percorso dell’artigianato artistico, degli
hobbisti e dei prodotti tipici”
“ Giochi medioevali” con il gruppo I
Barattieri (San Marino)
17,30 Visita ai vigneti con guida e
degustazione vini con intervento musi-
cale di Opera
18,00 Apertura de: “I sapori nelle
corti” con menù tipici locali
Apertura delle corti dei cantinieri e corte
dei sapori cooperativi

19,00 “Performance itinerante di musi-
ca medioevale “ con il gruppo Ballata
Bellica
19,30 Spettacolo itinerante “La ciarla-
tana alchemica”
Spettacolo itinerante “Il gobbo e la strega”
Spettacolo di “Falconeria” didattico e
visuale di Volo Rapaci a cura di Ales-
sandro Vicini - Piazzetta Castelbarco
20,30 “Incontro con bacco” degusta-
zione guidata con i vini del territorio a
cura della cantina Viticoltori in Avio su
prenotazione: tel. 0464 687689
20,30 “Racconta le contrà” (canti e
poesie) Coro Monte Vignol
21,00 Spettacolo “Animal Fire” a cura
di Faisca de Luz – Piazzetta Castelbarco
22,00 Spettacolo “TOREN” gruppo I
Sonics - Piazza Conciliazione

DOMENICA 8 SETTEMBRE
9,45 Visita ai vigneti con guida e degu-
stazione vini con intervento musicale di
Opera Prima (su prenotazione)
10,00 “Scorci di vita medioevale” (mer-
cato e rappresentazione di vari giochi
antichi) a cura associazione Antichi

Mestieri di Medicina (BO)
“I contadini di Matilde” con il gruppo I
villici delle Quattro Castella (Reggio
Emilia)
Apertura delle corti dei cantinieri e corte
dei sapori cooperativi
“Percorso dell’artigianato artistico degli
hobbisti e dei prodotti tipici”
“Giochi medioevali” con il gruppo I
Barattieri  (San Marino)
Dalle 11 alle 14 Apertura della corte
del tabiel
Dalle 12 alle 14 Apertura della corte
dei canederli, corte dello stinco e corte
senza glutine
12,00 Apertura corte del caffè e corte
degli arrosticini
13,00 Apertura della corte dei golosi
14,00 Visite guidate alla Tenuta San
Leonardo (chiesa, cantina e museo agri-
colo - contadino) bus navetta su preno-
tazione - partenza da Piazza Concilia-
zione
14,00 Corteo e XIII FINALE Palio nazio-
nale delle Botti delle Città del Vino
16,30 Apertura corte del tabiel
17,00 Visita ai vigneti con guida e

degustazione vini con intervento musi-
cale di Opera Prima (su prenotazione)
“Dal latte al formaggio” lavorazione e
produzione del formaggio a cura del
Caseificio sociale - corte cooperazione
17,30 “Voi ch’ascoltate in rime sparse
il suono…” pezzi antichi per canto e
chitarra con il Duo Angela Modena e
Sofia Rigotti - Chiesa Parrocchiale in
Piazza Conciliazione
18,00 Apertura della corte del goulash,
corte dei canederli, corte dello stinco e
corte senza glutine
18,30 “I nostri vini tesori da scoprire”
degustazione guidata a cura della can-
tina Viticoltori in Avio su prenotazione:
tel. 0464 687689
19,00 “Voi ch’ascoltate in rime sparse
il suono …” pezzi antichi per canto e
chitarra
19,30 Spettacolo di Falconeria didatti-
co e visuale di Volo Rapaci - a cura di
Alessandro Vicini - Piazza Conciliazione
21,00 Spettacolo “Animal Fire” a cura
di Faisca de Luz – Piazza Conciliazione
22,00 “Incanto” spettacolo finale piro-
tecnico con Martarello di Rovigo
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Il ritorno dell’autonomia
scolastica a Brentonico, ma
anche nuovi servizi alla
comunità, finanche alla
nascita di un liceo naturali-
stico europeo del Monte
Baldo: sono questi i temi
più importanti ribaditi
durante l’incontro “Scuola e
territorio”. Promosso dal-
l’amministrazione comuna-
le, l’evento si è svolto nel
parco di palazzo Eccheli
Baisi e, oltre al sindaco
Christian Perenzoni e all’as-
sessore alla Cultura e
all’Istruzione, Quinto Cana-
li, ha visto la partecipazione
dell’assessore provinciale
all’Istruzione, Mirko Bise-
sti. Quest’ultimo ha confer-
mato quanto già promesso,
il 4 giugno, dal presidente
provinciale Fugatti relativa-
mente all’autonomia della
scuola. Grande condivisione
anche su ulteriori obiettivi:
far nascere una scuola com-
pletamente nuova, con un
orientamento verso innova-
tivi programmi e processi
didattici e pedagogici; apri-
re l’istituto in orari e giorni
extrascolastici per favorire
la creazione di un presidio
permanente didattico, cultu-
rale e sociale; creare percor-
si formativi e di recupero
rivolti ai ragazzi post terza
media per sfavorire le
dispersioni scolastiche e

accompagnare la formazio-
ne e l’inserimento lavorati-
vo; creare percorsi formati-
vi rivolti ai cittadini per
favorire nuove occasioni
lavorative e di riscatto eco-
nomico locale, in coerenza
coi programmi socioecono-
mici di sviluppo della
comunità. Particolarmente
soddisfatto l’assessore
Canali: «Abbiamo registra-
to grande coesione e condi-
visione, nella visione della
nostra nuova scuola. Qui,
nel 1996, mi impegnai per
strutturare quello che allora
era un esperimento che si
chiamò “scuola verticale” e
univa elementari e medie.

Un modello poi applicato in
tutto il Trentino col nome di
istituti comprensivi e ora
replicato anche in altre
regioni. Oggi abbiamo con-
fezionato un nuovo capola-
voro: diamo vita a un avve-
niristico progetto con una
scuola territoriale aperta al
mondo». L’autonomia sco-
lastica (non ci sarà più dun-
que l’istituto comprensivo
Mori – Brentonico) tornerà
col 2020-2021. Spiega
Canali: «Il procedimento è
complesso e ci vorrà un
anno: tempo che ci sarà uti-
lissimo per progettare al
meglio quanto abbiamo
pensato». Tornando alla

suggestiva idea di un liceo
naturalistico del Monte
Baldo: «Non pensiamo alle
lezioni nelle aule di un edi-
ficio: ci ispiriamo alle
forme di insegnamento fles-
sibili che si stanno facendo
strada in centro e nord
Europa e che potranno
valorizzare le competenze
locali. Pensiamo a collabo-
razioni con università, cen-
tri di ricerca e musei. Anche
altri processi di sviluppo
socioeconomico come il
Monte Baldo Unitario, la
candidatura Unesco e l’ar-
chivio di comunità potreb-
bero avere la scuola nel
ruolo di regia».

BRENTONICO. Il ritorno dell’autonomia scolastica al centro di un incontro promosso dall’Amministrazione

Scuola e territorio

A breve il bibliotecario Edo-
ardo Tomasi in servizio
presso la Biblioteca comu-
nale di Mori “Luigi Dal Rì”,
andrà in pensione. «Dobbia-
mo molto a Edoardo – spie-
ga l’assessore comunale alla
Cultura Filippo Mura – per
la dedizione al proprio lavo-
ro e per la passione con cui
si è sempre destreggiato tra i
libri. Il suo ruolo è andato
oltre a quello del dipenden-
te, riuscendo sempre a
garantire un servizio effi-
ciente, puntuale e cortese».
L’amministrazione comuna-
le di Mori specifica che ci
sarà un’assunzione a sosti-
tuire il pensionato Edoardo
Tomasi e a questo si aggiun-
gerà un’ulteriore risorsa, il
cui impiego sarà possibile
grazie a uno stanziamento
aggiuntivo, approvato
all’interno dell’ultima varia-
zione di bilancio. A confer-

ma della volontà di procede-
re con un’assunzione. Dopo
un periodo di chiusura nel
mese di Agosto, occasione
per svolgere alcuni lavori di
pulizia e di riordino, con la
fine dell’estate si aprirà
nuovamente. «Sarà dura
sostituire il nostro storico
bibliotecario Edoardo –
spiega ancora Mura – che
vanta un’esperienza più che
trentennale, però ci siamo
già mossi nelle settimane
scorse ed è stato indetto un
bando di mobilità. Sono per-
venute alcune candidature,
vagliate da un’apposita
commissione durante le
prove orali. Con l’autunno
avremo quindi un nuovo
bibliotecario comunale a
dirigere la biblioteca». Il
Comune vuole però fare di
più e investire ulteriormente
in questa struttura, tanto
apprezzata e tanto importan-

te per i cittadini. Con appo-
sita variazione di bilancio
sono state destinate ulteriori
risorse, nello specifico ulte-
riori 19 mila euro nel 2019 e
ulteriori 45 mila a regime
nel 2020 e 2021, che per-
metteranno, già a partire
dalla fine di quest’anno, di
potenziare le risorse umane
in servizio presso la biblio-
teca. «Con un lavoratore in

più, le cui modalità di
assunzione sono ancora in
fase di valutazione – spiega
Mura - sarà possibile offrire
un servizio migliore, si
potrà garantire al meglio la
continuità del servizio stes-
so, anche a fronte di malat-
tie e ferie, e forse, sarà pos-
sibile prendere in considera-
zione l’apertura della biblio-
teca al sabato mattina».

BRENTONICO E IL TEATRO
Sarà il Circolo Arci di Brentonico a gestire, per i pros-
simi tre anni, il servizio di custodia, apertura e assi-
stenza spettacoli ed eventi del Teatro Monte Baldo.
L’affido, da parte del Comune, è avvenuto tramite
bando pubblico riservato alle associazioni. L’Arci è
stata l'unica associazione che ha presentato la disponi-
bilità. «Sono soddisfatto di questa conferma – afferma
Quinto Canali, assessore alla Cultura -. L’Arci gestisce
il teatro da circa 20 anni, sempre a seguito di bando
pubblico. Ha sempre svolto un servizio di eccellenza e,
nonostante il teatro abbia 28 anni e venga utilizzato
circa 100 volte all'anno la struttura e i suoi servizi sono
perfettamente funzionanti e ancora ottimali». Il Cinema
Teatro “Monte Baldo” di Brentonico è un luogo di
aggregazione sociale ed è l’unica sala per proiezioni
presente nel Comune. Molti gli eventi organizzati dal-
l’Amministrazione Comunale, tramite l’Assessorato
alla Cultura, e dalle associazioni; si segnalano, in par-
ticolare, la stagione teatrale e la rassegna cinematogra-
fica. Il Cinema Teatro “Monte Baldo” è proprietà della
locale Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, ed è conces-
so in comodato d’uso al Comune. Il nuovo affido dure-
rà fino al 30 giugno 2022. 

MORI. PARATA DI PENSIONATI IN COMUNE
A distanza di pochi giorni l’uno dal-
l’altro, vanno in pensione quattro vere
e proprie colonne portanti del comune
di Mori: quattro collaboratori i cui
anni di servizio, sommati, arrivano
addirittura a 140. Si tratta di Linda
Dalbosco dell’ufficio Tributi, Massi-
miliano Larcher dell’ufficio Tecnico,
Erio Malfatti del cantiere comunale ed
Edoardo Tomasi della biblioteca.
Ognuno dei pensionati ha raccontato
l’emozione di questo passaggio. Linda
Dalbosco ha spiegato di come, dopo
30 anni, si sia trovata a ripulire arma-
di e cassetti, riprendendo in mano
documenti e fascicoli di un periodo
intenso, ricco di soddisfazioni e di
rapporti spesso anche di amicizia con
colleghe e colleghi. Massimiliano Lar-
cher, geometra dell’ufficio Tecnico, in
Comune ci lavora dal 1978: «Ho lavo-
rato con 8 sindaci e 5 segretari comunali. In 41 anni ho visto la storia di Mori». Erio Malfatti del cantiere comunale,
con la spontaneità del dialetto ha spiegato di come, da ora in poi, sarà la moglie a doverlo sopportare a tempo pieno.
Edoardo Tomasi, responsabile della biblioteca, ha ricordato volentieri il lungo impegno e, tra le tante altre cose che
ha seguito, ha sottolineato il piacere della raccolta delle informazioni e della loro conservazione e divulgazione, garan-
tita dall’edizione del Campanò. Al sindaco Stefano Barozzi il compito di chiudere il momento dei saluti: «A tutti voi
dico: sarà difficile sostituire il bagaglio di esperienza che avete messo a disposizione del Comune». 

Filippo Mura

MORI. Il pensionamento di Edoardo Tomasi porterà dei cambiamenti alla “Luigi Dal Rì”

Novità in biblioteca



CRONACHE di Dro e ArcoWhatsApp
331 900374322 L’ALTRO GIORNALE Agosto 2019

www.laltrogiornaleverona.it

Nonostante l'accelerazione
data dall’Amministrazione
comunale di Dro con l’ap-
provazione della variante a
inizio anno, l'autorizzazio-
ne da parte del Comitato
tecnico amministrativo
(Cta) e gli immediati
sopralluoghi per program-
mare i dovuti interventi, è
giunta al Comune una nota
a firma degli ingegneri
Marco Fontana (Studio
Fontana & Lotti Ingegneri
Associati) e Manuele Rol-
leri (Studio Interstudio
Ingegneri Associati) addetti
alla Direzione dei lavori di
ristrutturazione, amplia-
mento ed adeguamento
della scuola secondaria di
primo grado di Dro, con la
quale si fa presente che
rispetto a quanto preceden-
temente ipotizzato, non
sarà possibile predisporre,
all’interno dell’edificio
oggetto di ristrutturazione,
un locale ad uso mensa uti-
lizzabile per Settembre e
per l'anno scolastico
2019/2020. Purtroppo non
sussistono le condizioni tali
da garantire agli studenti e
al personale la necessaria
sicurezza e tali da ottenere
una soluzione soddisfacen-
te in termini di servizio.
Infatti vi è l’impossibilità
di garantire un accesso
indipendente dal cantiere al
personale impiegato nella

mensa in quanto i lavori
che restano da eseguire
richiedono un’adeguata
area recintata e protetta che
non può essere ulterior-
mente ridotta. Peraltro il
protocollo della RISTO3 in
materia di sicurezza non
permette che le proprie
maestranze debbano attra-
versare un cantiere per
giungere sul posto di lavoro
(accesso al locale mensa di
insegnanti e ragazzi coper-
to con un assitto in legno
oltre a realizzare servizi,
spogliatoi, zona lavaggio e
area buffet). Si sarebbe
giunti a spazi ridotti (circa
70 alunni per volta su tre
turni) con i tavoli posizio-

nati davanti ai servizi igie-
nici o al buffet, abbassando
così di molto la qualità del
servizio. Lavori, questi,
temporanei (destinati alla
rimozione a lavori conclu-
si) che avrebbero compor-
tato un aumento di spesa di
circa 60 mila euro. La scel-
ta degli ingegneri è quindi
stata presa per ragioni prin-
cipalmente di sicurezza,
per evitare inutili sprechi di
denaro pubblico e per man-
tenere una qualità nel servi-
zio di ristorazione. L’am-
ministrazione si è pertanto
subito attivata, insieme alla
Dirigente scolastica, per
garantire comunque il ser-
vizio mensa con altre

modalità per l’anno scola-
stico 2019-2020. Si sono
già effettuati i sopralluoghi
necessari e le opportune
verifiche al fine di risolvere
tempestivamente questo
imprevisto che va a tutelare
la salute e la sicurezza degli
alunni e del personale sco-
lastico e della RISTO3.
Occorre precisare che tutto
ciò non comporterà alcun
ritardo sul termine dei lavo-
ri, ma, probabilmente, age-
volerà l’impresa che potrà
concentrarsi solamente
sulla ristrutturazione e
ampliamento nell'ala est
della scuola terminando il
cantiere nella primavera
2020. 

DRO. Dirigenza Scolastica e Risto3 al lavoro per ovviare alle problematiche emerse

Mensa & sicurezza

Sono in corso al centro sportivo in via Pomerio i lavori di
rifacimento del manto sintetico della pista di atletica e delle
piste di salto, la cui conclusione è prevista per la fine di Set-
tembre. L’intervento, eseguito dall’associazione sportiva
Atletica Alto Garda e Ledro, ha un costo di 567 mila euro
(tutto compreso, anche l’Iva e gli oneri per la sicurezza), per
il 70% a carico della Provincia e per il restante 30% del
comune di Arco. L'impianto sportivo è stato realizzato negli
anni Ottanta, le piste sono stati ristrutturate nel 2005. La tec-
nica utilizzata per il fondo era la Sportflex, all’epoca la
migliore disponibile (scelta, ad esempio, dal Comune di

Rovereto nel 2010 per lo stadio Quercia), ma a distanza di
14 anni il tempo e l’usura l’hanno reso il manto non più ade-
guato. Il pavimento si presenta degradato e con una durezza
eccessiva. Un rilievo altimetrico preliminare ha confermato
la buona planarità della pista e le giuste pendenze, ad ecce-
zione delle pedane del salto, che presentano problemi sia di
pendenza delle corsie sia di struttura della buca della sabbia,
ceduta in più punti, con problemi di dispersione della sabbia
verso il campo da calcio. Il nuovo manto sarà di una recen-
te tipologia colata, impermeabile, compatta, con finitura a
topping seminato, di spessore di 8-9 millimetri. Le due
pedane del salto (asta e lungo) saranno rifatte completamen-
te, con l’occasione quelle del lungo sarà dotata di due buche
all'estremità (anziché una al centro) e allungata. Saranno
inoltre realizzati dei pozzetti elettrificati internamente il
campo, nei pressi di alcuni punti strategici, per dare corren-
te elettrica alle postazioni dei giudici senza ricorrere a peri-
colosi cavi volanti. I lavori sono eseguiti dalla Polytan
GmbH di Burgheim (Germania) per quanto riguarda il
manto, e dalla società cooperativa Arco Pegaso per quanto
riguarda le opere edili. Il progettista è l’architetto Flaviano
Ioppi di Arco. 

ARCO. Le opere al centro sportivo in via Pomerio verranno concluse alla fine di Settembre

I lavori sono in corso

DRO. MASO MAROCCO
Si è completato con un sopralluogo in località di Maso
Marocco l’importante lavoro di riqualificazione urbana
e miglioramento dei sottoservizi nel rione di case sito a
nord del centro di Pietramurata. L’Amministrazione ha
verificato sul posto la realizzazione dell’infrastruttura-
zione tecnica del nuovo acquedotto, della rete delle
acque bianche e nere, la sistemazione delle strade in
superficie e quella della nuova illuminazione pubblica,
all’avanguardia e a basso impatto energetico. Si tratta
di un lungo percorso avviato alcuni anni fa con incon-
tri sul territorio per convincere i residenti a cedere le
particelle private che si trovavano sulle vie di accesso e
interne al borgo. Da pochi giorni sono state ultimate le
asfaltature delle strade, ora pubbliche, e la messa in
posa dei nuovi lampioni a led per il risparmio energeti-
co secondo quanto pattuito nella convenzione stipulata
con Consip. «È stato un percorso lungo - ammette il
sindaco di Dro, Vittorio Fravezzi - che siamo riusciti a
portare a compimento. Per Maso Marocco è certamen-
te un passaggio storico importante che l'ha resa una
località moderna nella parte di competenza pubblica».

BOLOGNANO. UN MURALES PER RIFLETTERE
Il muretto polivalente adiacente l'oratorio di Bolognano è diventato, da qualche giorno, il protagonista del progetto
“Comunità in azione, art, beni comuni e cittadinanza attiva”. L' iniziativa è stata curata da Tempora Onlus in colla-
borazione con il comune di Arco, l'associazione Andromeda, il circolo ricreativo di Bolognano e i ragazzi di Scout
Arco Cngei. Il progetto, che ha preso avvio nel fine settimana dell'8 e del 9 giugno per concludersi in quello del 22 e
23, ha coinvolto un gruppo di cittadini interessati alla riqualificazione dei muri che delimitano il campetto dell'orato-
rio di Bolognano, e più in generale ad attivarsi in prima persona per contribuire alla cura dei beni comuni e al miglio-

ramento del proprio paese. Al workshop hanno par-
tecipato anche numerosi bambini, in modo particola-
re nella realizzazione dei murales, naturalmente
sotto la supervisione di writer professionisti messi a
diposizione dall' associazione Andromeda. Nei
murales non è molto difficile notare il forte senso di
appartenenza che accomuna i cittadini di questo
comune, uno dei temi principali, infatti, è la rappre-
sentazione delle cinque discipline sportive del Palio
delle Contrade, tradizionale manifestazione sportiva.
Il progetto ha una finalità non solo artistica, ma
soprattutto culturale, animato dall'obbiettivo di pro-
muovere all'interno della comunità una riflessione
sui beni comuni, sulla necessità di una loro tutela e
di una loro cura e valorizzazione, educando alla cit-
tadinanza attiva e responsabile e favorendo scambi
di linguaggi artistici fra le diverse generazioni.
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Dare la possibilità di recu-
perare gli edifici del centro
storico con interventi di
architettura contemporanea
e tracciare dei possibili per-
corsi pedonali nuovi ad Ala:
sono due delle novità di
maggiore interesse contenu-
te nella variante per i centri
storici. Il documento è stato
presentato martedì 23
luglio, in un Consiglio
comunale informale, dall'ar-
chitetto Giorgio Losi. Nelle
scorse settimane i consiglie-
ri comunali di Ala hanno
verificare la loro eventuale
incompatibilità con la
variante, cercando di capire
così se il Consiglio potrà
votare in prima adozione il
documento, o se bisognerà

chiedere la nomina di un
commissario ad acta. In
ogni caso la prima adozione
dovrà avvenire entro l’1
novembre. La variante è un
frutto di un lavoro certosino
fatto dall'architetto incarica-
to dal Comune, Giorgio
Losi, assieme agli uffici tec-
nici comunali: sono stati
schedati tutti gli edifici dei
centri storici del comune di
Ala; sono stati compresi i
piccoli agglomerati storici e
i manufatti storici isolati.
Sono state scattate oltre
4000 foto e sono stati sche-
dati 1304 edifici. La prima
novità è proprio data dal
fatto che ogni edificio avrà
con la variante una sua
scheda, che ne indica tutte le

informazioni, le caratteristi-
che e la categoria di inter-
vento possibile. La variante
ha poi recepito le nuove nor-
mative, a partire dalla legge
provinciale del 2015, che ha
già cambiato notevolmente
l'approccio in materia,
dando l'opportunità in certi
casi di recuperare i sottotetti
per sfruttare meglio gli
spazi o aprendo per certe
determinate tipologie alla
demolizione e ricostruzione.
La variante in particolare
apre alla possibilità di inter-
venire anche in modo non
tradizionale. Si dà la possi-
bilità di recuperare gli edifi-
ci storici con interventi di
architettura contemporanea.
In tal senso è stato rivisto

anche l'abaco tecnologico,
che risaliva al 1997 e
costringeva ad usare solo
materiali tradizionali; a que-
sti sono stati aggiunti mate-
riali moderni. Sono state poi
tracciate delle proposte di
passaggio pedonale e ciclo-
pedonale attraverso il centro
storico, per dare il modo di
attraversarlo lungo nuove
direttrici. In alcuni di questi
casi i possibili passaggi
attraversano proprietà priva-
te: in tal caso saranno subor-
dinati ad accordi da stipula-
re con i proprietari, che in
cambio riceveranno dei
bonus compensativi. Viene

infine tolto il vincolo attual-
mente esistente, che impone
per gli edifici nel centro sto-
rico di essere usati almeno
al 50% per scopo residen-
ziale. In tal modo si apre

alla possibilità di creare
negozi verticali, ad usi di
scopo sociale, a scuole, isti-
tuti di credito o altre inizia-
tive di tipo socio economi-
co.

VARIANTE PER I CENTRI STORICI. Interventi di recupero “moderno” e percorsi pedonali

Novità urbanistiche

Ha fatto la sua prima uscita ufficiale nei giorni
scorsi nella piazza di Lazise la nuova spazzatrice
elettrica in dotazione a Serit, Tenax Electra.1.0
prodotta da Tenax International S.r.l. ed in grado
di eliminare completamente le emissioni inquinan-
ti riducendo peraltro di oltre il 30% quelle acusti-

che rispetto a quelle di un mezzo tradizionale.
Presenti per l’occasione il sindaco di Lazise Luca
Sebastiano e l’assessore all’Ecologia Anna Rossi.
”A Lazise era in funzione una spazzatrice ormai
obsoleta per cui abbiamo voluto sostituirla con un
mezzo più moderno, 100% elettrico ed ecocom-
patibile”, spiega il presidente di Serit Massimo
Mariotti.” Non solo, quindi, più efficiente sotto il
profilo del lavoro che deve svolgere ma soprattut-
to più performante per quanto riguarda le emis-
sioni ambientali. Questa è solo la prima poiché il
nostro programma è ora di sostituire tutte le vec-
chie spazzatrici con mezzi elettrici”.
Un mezzo innovativo quindi, che agevola e rende
più puntuale il lavoro del netturbino, aspirando la
polvere anziché sollevarla e spostarla come nor-
malmente avviene con l’utilizzo della scopa, con
attenzione ai cittadini e senza arrecare disturbo
allo svolgimento delle attività commerciali, con
esposizione di prodotti o plateatici all’aperto.
“È notizia proprio di questi giorni che l’indagine
sulle microplastiche e il beach litter condotta dalla
Goletta dei Laghi ha evidenziato, ancora una
volta, come i rifiuti più presenti nel lungolago e
nelle acque del Garda siano frammenti di plastica
e mozziconi di sigaretta” sottolinea Thomas Pan-
dian, Direttore Generale del Consiglio di Bacino

Verona Nord che si occupa della gestione inte-
grata dei rifiuti per 58 Comuni della Provincia di
Verona  “e questa spazzatrice elettrica discreta,
quindi adatta ad un paese ad alta vocazione turi-
stica, e sostenibile è un ottimo alleato per la nostra
campagna di sensibilizzazione contro l’abbando-
no dei mozziconi, dato che è particolarmente effi-
cace nel raccogliere anche i piccoli rifiuti rispetto
ai quali i mezzi tradizionali sono in difficoltà.” 
Per Paolo Formaggioni, consigliere Serit per i
Comuni gardesani, “questo è un momento impor-
tante per Lazise e un messaggio positivo dell’am-
ministrazione ai suoi cittadini, perché siano anco-
ra più invogliati a prendersi cura del proprio ter-
ritorio. Da parte nostra l’auspicio è che anche altri
comuni lacustri scelgano la sostenibilità di questi
mezzi elettrici, silenziosi ed efficienti”

Massimo Mariotti Presidente SER.I.T

SPAZZATRICE ELETTRICA A LAZISE
Mariotti, presidente Serit:” Un mezzo più moderno, 
100% elettrico ed ecocompatibile”.

LE FIAMME GIALLE IN VISITA AD ALA
Ogni 24 anni l'Accademia della Guardia di finanza di Bergamo dedica il suo corso alla
città di Ala. Lo fa in memoria del combattimento che vide protagoniste le "Fiamme gial-
le" nel 1915 ad Ala, quando la cittadina lagarina fu la prima ad essere presa dagli italiani.
E sabato 20 luglio gli Allievi Ufficiali del 117° Corso “Ala IV”, accompagnati dai loro
Ufficiali Istruttori, sono stati in visita ad Ala. Ad accoglierli in Comune è stato il sindaco
Claudio Soini, ad accompagnarli in visita in città Massimiliano Baroni e Paolo Leonardi
dell'associazione Memores. Erano presenti anche il comandante dei Carabinieri, il mare-
sciallo Roberto Baù, e quello della Polizia locale Luigi Cristiano.  Durante la visita del 20
luglio ad Ala, gli Allievi Ufficiali, circa 60, sono stati accompagnati anche nei luoghi dove
avvennero gli scontri; i volontari di Memores li hanno portati in visita nei posti che furo-
no teatro dei fatti d'arme del 1915; hanno potuto farlo anche grazie alla disponibilità dei
privati, che hanno permesso l'accesso sulle loro proprietà. Il sindaco Claudio Soini ha
accolto gli Allievi Ufficiali: «La vostra visita qui è per noi un grande motivo di orgoglio.
Siamo grati del lavoro che svolgete per le nostre comunità». Il sindaco ha anche ricordato
i fatti del 1915: «Ala soffrì moltissimo in quegli anni, un periodo difficilissimo per tutto il
Trentino e per Ala in particolare». I rappresentanti dell'Accademia della Guardia di finan-
za hanno infine donato al sindaco un crest (emblema militare) in ricordo del corso intito-
lato ad Ala.
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La stagione calda mette a dura prova la nostra
pelle. I fattori esogeni, quali sole, vento rendono la
pelle screpolata e causano la comparsa di
quella fastidiosissima couperose spiacevole a
vedersi. I rimedi che normalmente vengono propo-
sti non sempre portano risultati soddisfacenti. Que-
sto può dipendere dalla scarsa qualità della formu-
lazione del prodotto e anche dalla scarsa perseve-
ranza nell’usarlo. Ecco qui una semplice ricetta per
realizzare un olio di camomilla con ingredienti
semplici e naturali veramente efficace che sarà
sicuramente un alleato particolare per la vostra

pelle, contro gli arrossamenti, la couperose, e anche dopo lunghe espo-
sizioni al sole o al freddo.
INGREDIENTI per la realizzazione fai da te:
• 125 grammi di fiori camomilla
• 1/2 litro di olio extra vergine biologico spremuto a freddo
• Se decidiamo di usare il preparato con finalità anche rilassanti poten-
ziamo il composto con sei gocce di olio essenziale di camomilla blu
PREPARAZIONE:
• Porre la camomilla in fiore in barattolo ermetico
• Coprire con dell’olio extra vergine d’oliva
• Porre il preparato in un luogo buio e asciutto e una volta al giorno
muoverlo e scuoterlo
• Dopo un paio di giorni, filtrare l’olio in modo da ottenere l’olio di
camomilla
Conservare l’olio in una bottiglietta di vetro scura.
L’olio si potrà usare sia sul viso che sul corpo, ottimo anche come dopo-
sole in questo periodo estivo e grazie alla formulazione naturale sarà
ottimo anche sulla pelle dei vostri bambini. Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

PROTEGGI LA PELLE SENSIBILE
CON LA CAMOMILLA

“Quello che c'è di più profondo nell'essere umano è la pelle”  
Paul Valéry

Va forte la web master
Elisa Maino con tanti fol-
lower sui social che la
seguono con estremo inte-
resse. Elisa è un arcense
doc e con il suo lavoro sta
portando in alto in tutto il
mondo il paese di Arco,
nella rete. Bella la cerimo-
nia di premiazione che si è
tenuta in Comune, nel
ridente paese trentino. Pre-
senti il sindaco Alessandro
Betta, l'assessore alla Cul-
tura, Stefano Miori, e il
presidente del Consiglio
comunale, Flavio Tamburi-
ni. L'amministrazione ha
voluto così testimoniare la
vicinanza e la soddisfazio-

ne di chi guida il paese nei
confronti di una giovane
concittadina che cura e
segue con attenzione la
contemporaneità negli
affetti, nelle idee e nei
desideri dei nostri giovani.
Elisa si è presentata in
comune accompagnata
dalla simpatica nonna
Ivonne, dal padre Luca e
dalla mamma Eleonora.
«Sono molto contenta di
questo incontro ha detto la
Maino, non me l’aspettavo
e sono rimasta incredula.
Mi hanno invitato in tanti
posti ne mondo, ma essere
ricevuta dal sindaco del
mio paese, non mi era

ancora capitato. Sono
molto felice». 
Aggiunge il sindaco Ales-
sandro Betta: «Volevo fare
questo incontro da un po'
di tempo ma ora è avvve-
nuta l'occasione di farlo.
Noi dell'amministrazione
comunale vogliamo essere
vicini ai concittadini che
danno lustro a Arco. Spes-
so i social ed il web porta
con se luci ed ombre. Ma
Elisa tira fuori molto bene
la creatività e la positività
del mondo del web a con-
tatto con i giovani». Il
fenomeno di Elisa come
webstar è esploso a 15 anni
Da allora è una regina

incontrastata di internet da
Arco fino ad arrivare in
California. E' stata la

prima ragazza italiana ad
oltrepassare 1 milione di
follower. Ha scritto un

libro molto letto dai giova-
ni dal titolo #OPS. 

Roberto Pintore

ELISA MAINO. LA WEB MASTER ARCENSE DOC

Younis Hanzalah Martina
Con Rocky 

a Philadelphia

I 4 fratelli Perpolli Ester Opatjia
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“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

Questo mese grazie al libro di Matteo Fontana dal titolo
GIORnI DI TUOnO ripercorriamo la straordinaria stagio-
ne calcistica dell’Hellas Verona, guidata prima da Fabio
Grosso e successivamente Alfredo Aglietti, tra alti e bassi,
entusiasmi e delusioni, per raggiungere alla fine l’agogna-
ta promozione in Serie A, grazie allo spirito combattivo ed
indomito dei suoi eroi di campo.
Tutto ha un svolta; precisamente quando il 2 maggio del
2019, la società Hellas Verona decide di cambiare allena-
tore, sostituendo Grosso con Alfredo Aglietti, goleador di fine anni ’90, con
oltre 240 reti da professionista, dei quali 22 vestendo la casacca gialloblu, e
ben 476 panchine da allenatore. Seguirà un mese di gloria e tuoni di fuoco,
che hanno inizio nel peggior modo possibile, quando dopo appena due gior-
ni dall’incarico, nella penultima partita del campionato di Serie B, il Verona
perde in modo rovinoso con il Cittadella per 3 reti a zero. A quel punto, i gial-
loblu sono matematicamente fuori dalla lotta per i playoff, andando incontro
ad un risultato fallimentare, soprattutto se si considera che era da tutti indica-
ta come una delle compagini più forti dell a cadetteria. Ma sarà proprio da
quel rovinoso epilogo che in meno di un mese il Verona conquisterà una cla-
morosa ed impensabile promozione; dalla decisiva gara vinta contro il Foggia
in rimonta, ai successivi spareggi con il Perugia ed il Pescara, fino ad arriva-
re alla doppia finale disputata nuovamente contro il Cittadella, a cui non basta
aggiudicarsi la gara d’andata per 2-0, perché viene rimon tato, nella sfida di
ritorno, con un categorico 3-0 davanti ad un Bentegodi pieno in ogni ordine
di posto da una tifoseria completamente in estasi.
Grazie alla qualità espositiva di Matteo Fontana, “Giorni di tuono" racconta
una scalata sensazionale, che ha esaltato un popolo intero, contraddistinto da
una passione unica per il calcio e i colori gialloblu, che ha permesso all'Hellas
di raggiungere nuovi  orizzonti da solcare nella massima Serie, grazie all’in-
traprendenza di un abile condottiero e la compattezza di un gruppo che ha
confermato che: “tutto può accadere, se ci credi fino in fondo”.
nato a Verona nel 1976, Matteo Fontana è laureato in giurisprudenza. Ha
scritto per siti internet e riviste specializzate tra cui: calcio.com, Stadio, Giallo-
blu illustrato e dal 2004 collabora con il Corrie re del Veneto-Corriere di Vero-
na ed è corrispondente della Gazzetta dello Sport.
Giorni di tuono. Un mese per vincere: l’impresa del Verona di
Matteo Fontana – Eclettica editore – pag. 70 - €, 12.00

TECNOLOGIA E WEB
a cura di Sonia Milan

FInTE RECEnSIOnI SUL wEB: 
Un FEnOMEnO InARRESTABILE

Basta fare una semplice ricerca online per imbattersi nel sito che vende recen-
sioni a cinque stelle di hotel, ristoranti e altri esercizi per pubblicarle sulle
pagine di Google Maps (una recensione singola costa 9,90 euro, 20 sono in
promozione a 159,90 euro). O scovare il servizio che promette da 5 (40
euro) a 50 giudizi positivi (250 euro) sulla pagina Facebook di un ristoran-
te, un albergo, un esercizio qualunque a propria scelta. Pagamento via Pay-
Pal, ricarica PostePay, bonifico bancario o carta di credito. L’azienda emet-
te regolare fattura, poiché l’attività viene mascherata da consulenza marke-
ting. Con qualche difficoltà in più è possibile inserire false recensioni (positi-
ve per sé, negative per  i concorrenti) anche su Tripadvisor, anche se lo scor-
so settembre il tribunale di Lecce ha stabilito che postare commenti inganne-
voli con un’identità fittizia rappresenta un crimine e ha condannato a 9 mesi
di carcere una società che portava avanti un business redditizio proprio su
TripAdvisor. Questa lunga premessa per ricordare come sia necessario pren-
dere con le molle quanto leggiamo nei giud izi altrui mentre scegliamo un
hotel dove soggiornare o un ristorante dove cenare. Specie se sono troppo
negativi o entusiasti, vaghi, impersonali. non lasciamo che le recensioni onli-
ne siano l’unica bussola delle nostre scelte, del modo in cui spendiamo i
nostri soldi. Eppure, dalle recensioni siamo diventati dipendenti:  il 90 per
cento degli italiani le legge, come rileva una ricerca della società di analisi
Bilendi svolta per il sito di comparazione prezzi Idealo e le considera il
moderno passaparola, preferendole ai consigli diretti di amici e conoscenti.
Abbocchiamo in massa e non approfondiamo: spesso siamo così pigri da
limitarci a guardare il numero di pallini o il punteggio che un prodotto o un
servizio hanno raggiunto per effetto dei voti degli altri utenti. 
«È verosimile sostenere che i l 12 per cento delle recensioni pubblicate in Ita-
lia siano anomale» - scandisce Marinella Petrocchi, ricercatrice dell’Istituto di
informatica e telematica del Cnr di Pisa. Il risultato emerge dopo un lavoro di
analisi sui falsi in rete che porta avanti con un gruppo di colleghi da molti
anni. «Spesso scorriamo solo la prima pagina, i primi 10 post per farci
un’idea». Se l’esercente ha appena avviato una campagna per confonderci,
cadremo dritti nella sua trappola. Leggiamo quindi le recensioni, ma non
prendiamo mai per oro colato quanto scritto.

IN AUTOMOBILE
a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

SEI SICURO?
Polizia di Stato in collaborazione con Autostrade per
l’Italia ha lanciato la nuova campagna pubblicitaria
#Seisicuro dedicata alla sicurezza in vista degli esodi
estivi. Un racconto sulla sicurezza originale, positivo
e fuori dagli stereotipi, interpretato dal comico, can-
tautore e attore Dario Vergassola. Per aumentare la
capillarità del messaggio, alle attività sui media tra-
dizionali sono state affiancate anche due web
influencer, scelte per la loro autorevolezza sul tema
della campagna: Camihawke, già impegnata sul
tema dei rischi connessi all’uso dello smartphone alla
guida, e Vicky Piria, pilota di professione e da sem-
pre sensibile al tema della sicurezza in auto. Il coin-
volgimento delle due web influencer prevede sia il
posting sui rispettivi profili per raccontare il progetto
in modo naturale al proprio pubblico; sia la loro
comparsa come cameo negli spot video, per essere
parte del messaggio di Polizia dello Stato in modo
diretto e attivo.
A partire dal 20 luglio e fino alla prima settimana di
settembre, presso le principali Aree di Servizio gli
automobilisti possono incontrare una vera e propria
“carovana” grazie alla quale gli agenti della Polizia
Stradale e il personale di ASPI forniscono una serie di servizi di assistenza
per gli automobilisti: da quella sanitaria di primo livello – praticata da
medici della Croce Rossa – a informazioni del traffico in tempo reale, da
notizie e consigli per una guida sicura alla distribuzione di materiale infor-
mativo viaggiare senza rischi. Presso il Pullman Azzurro della Polizia di
Stato e il camper di Autostrade per l’Italia adulti e bambini potranno, inol-
tre, compilare un quiz digitale sulla guida sicura, ricevendo in dono un eti-
lometro e una borraccia termica. In alcune Aree di Servizio sarà anche
offerto il servizio gratuito di lavaggio dei cristalli e dei fanali, uno dei primi
requisiti per guidare in sicurezza.

Alessandra Azzolina

Roberto Azzolina

CON NOI AL CINEMA
a cura di Franco Frey

IL RE LEONE (The Lion King). Regia; Jon
Favreau.  Genere: Avventura - Family.
Durata: 1h 30m. Data Uscita: 21 Agosto.
Paese: USA.  Anno: 2019. 

Una curiosità. Le canzoni: Il cerchio della vita,
Voglia di diventare presto un re, Hakuna Mata-
ta e L'amore è nell'aria stasera, sono di Elton
John. L'Anteprima: Il Re Leone è un remake in
live-action e CGI della famosa pellicola Disney
uscita nel 1994. Ognuno aveva il suo perso-
naggio preferito: c'era chi adorava Simba il
leonino coraggioso, chi rideva a crepapelle per le battute di Timon e
Pumba, chi (tutti!) si copriva gli occhi nella scena più triste di tutto il film: la
morte di Mufasa. A dirigerlo c'è ora il maestro J. Favreau (Il Libro della
Giungla). L'avvincente storia, ci porta nelle selvaggia natura delle calde
atmosfere africane e narra la difficile vita di Simba, il figlio del Re della

giungla Mufasa e di Sarabi. Il gio-
vane leone - è il diretto erede - ma
è costretto a fare i conti con i conti-
nui intrighi per il possesso del
trono. A tradirlo è il suo stesso zio
Scar, accecato dall'ambizione di
diventare egli stesso il capo.  La
drammatica battaglia per Rupe del
Re, si conclude con il suo esilio.
Simba si affida a due nuovi amici
che lo aiutano ad uscire da luoghi
terribili e, una volta divenuto adul-
to, a combattere. La Savana è
pronta ad accogliere il suo legitti-
mo Re, ma una notte…Il Regista:
"Il Re Leone è un pilastro della vita
di chi è vissuti negli anni '90. Rivi-
vrete le stesse intense emozioni".
Buona Visione a tutti.P
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Tutto pronto per la nuova
stagione sportiva 2019/20
per il Basket a Peschiera
che presenta un nutrito pro-
gramma con diverse novità.
La prima squadra che si
conferma in serie C regio-
nale, vede il principale cam-
biamento nello staff tecni-
co: al timone della prima
squadra in luogo di Veroni-
ca Consolini, arriva coach
Alfredo Boschetti, affianca-
to nel ruolo di vice da
Alberto De Rossi, da
Andrea Ibba come prepara-
tore atletico e coadiuvato
dal direttore sportivo Marco
Ibba. Confermata in gran
parte la rosa della squadra
con qualche novità: confer-
mati Mirco Facin, Stefano
Manzati, Nicolò Covallero,
Mario Soave, Niccolò
Norci, Egidi Riccardo,
Darko Babic, Andrea
Lonardoni. Al gruppo ver-
ranno aggregati i giovani
Davide Marsala, Davide
Paroni e il giovanissimo
Suman Caceffo (anno
2004). Novità in entrata
Nema Rakic, proveniente
dall’esperienza di Asola e
un percorso di diversi cam-
pionati in C Gold lombarda,
e Lorenzo Ghidoli, reduce
dall’esperienza a Sustinente
(C Gold). «Siamo riusciti a
mantenere il gruppo - ha
dichiarato il direttore Marco
Ibba – per dare la possibili-
tà al nuovo coach di riparti-
re da una base solida. Visto

il risultato dello scorso anno
ci sono forti aspettative, ma
il nostro obiettivo principale
resta il processo di valoriz-
zazione dei nostri giovani».
Il settore giovanile dell'Ari-
lica Basket si presenta al via
con un programma ambizio-
so che copre tutte le fasce di
età e vede per la prima volta
il tentativo di far nascere la
prima squadra giovanile
femminile arilicense. Una
squadra che giocherà nel

campionato senior di Prima
Divisione, allenata da coach
Andrea Pizzocolo, reduce
dall’esperienza alla Virtus
Desenzano, con tutti i
ragazzi giovani usciti dal
settore giovanile (anni dal
1998 al 2003). Le squadra
Under 16 e Under 14 saran-
no guidate da coach Rober-
to Piferi, che seguirà anche
il centro minibasket di Sir-
mione, mentre Under 15 e
Under 13 femminile saran-

no affidate a coach Michele
Costantini, che si occuperà
anche del minibasket a Poz-
zolengo. A coach Adriano
Roselli il compito di far cre-
scere le nuove speranze nei
gruppi Under 13, Esordienti
e Aquilotti, con la collabo-
razione di Nicolò Covallero
e Giuseppe Carotenuto.
Infine nel settore Miniba-
sket i gruppi Scoiattoli e
Leoncini saranno seguiti da
Daniele Birtele. «Quest’an-
no siamo presenti in tutte le
categorie maschili e ci pro-
viamo con una squadra fem-
minile – commenta il diret-
tore di Arilica Adriano
Roselli – e pensiamo di
avere squadre competitive
in tutti i campionati e trofei
a cui parteciperemo. A
Peschiera ormai il basket è
da diversi anni lo sport più
praticato dai giovani del ter-
ritorio, basti pensare che
solo a livello di minibasket
in questi 28 anni più di
3.000 tra bambini e bambi-
ne si sono divertiti giocando
a basket». Altra novità
importante è la stretta colla-
borazione con la realtà di
Bardolino, entrata a metà
della scorsa stagione nel
Progetto Lakers, e quest’an-
no, sotto la direzione tecni-
ca di Adriano Roselli, vede
una squadra nel campionato
di Promozione, una squadra
Under 13 e 6 gruppi miniba-
sket tra Lazise e Bardolino. 

Lucrezia Marogna

PALLACANESTRO. Molto nutrito il programma in vista della stagione sportiva 2019-20

Novità e prospettive:
Arilica punta in alto

TAMBURELLO
COPPA DELL’AMICIZIA

Si è svolta il 3 e 4 agosto sul campo di tamburello di
Costermano “tirato a nuovo” per l'occasione l’edizione
2019 della Coppa dell'Amicizia di Tamburello. L’even-
to, organizzato dal Comitato provinciale di Verona pre-
sieduto da Luigi Baruffi, riguarda le Nazionali giovani-
li under 14 under 16 e under 18 di Italia e Francia, le
due nazioni maggiormente rappresentative del tambu-
rello. Buona la rappresentativa veronese con gli under
14 Federico Venturini, Riccardo Boldo Riccardo (pre-
miato come miglior under 14) e il tecnico under 14
Giuseppe Arcozzi, con gli under 16 Matteo Lado,
Efrem Lavarini, Luca Facchinetti, Riccardo Baietta
(Capitano under 16) e il tecnico degli under 16 Miche-
langelo Cordioli, con gli under 18 femminile Carola
Bussola e Nivetha Vijeraian. Nella mattinata di sabato
3 agosto si è svolto il primo incontro tra gli under 14
maschili con affermazione dell'Italia per 13/2 che si
sono ripetuti anche nell'incontro di ritorno di domenica
mattina per 13/7. Si sono sfidati poi gli under 16
maschili: anche in questo caso doppio risultato positivo
per l'Italia per 13/7 e 13/3. Sono scese poi in campo le
under 18 femminili con doppia affermazione delle
ragazze italiane per 13/6 e 13/1. Non è mancata una
sfida in notturna tra gli under 18 maschili, gara sempre
molto sentita. Doppia affermazione dei ragazzi italiani
per 13/4 e 13/7 alla domenica nell'incontro di chiusura
della manifestazione. Ottima la presenza del pubblico
durante questa due giorni e ottima l'organizzazione sia
dal punto di vista dell'accoglienza sia dal punto di vista
logistico. La cerimonia di chiusura presieduta dal pre-
sidente Baruffi ha visto l'alternarsi al microfono le
autorità della federazione Italiana e francese per le pre-
miazioni e i ringraziamenti di rito allo staff del comita-
to provinciale di Verona. Le partite svoltesi hanno evi-
denziato molte buone individualità che fanno ben spe-
rare per il futuro di questo sport, ottima vetrina dei
migliori giovani giocatori italiani provenienti da Vene-
to, Lombardia, Trentino e Piemonte. Appuntamento il
prossimo anno quindi in terra francese.

S.A.

Nessun tipo di proclama. Il
Garda ha levato l'ancora e
non vede l'ora di dare batta-
glia, nella vetrina 2019-20

del torneo di Eccellenza.
Nuovo di zecca il direttore
sportivo arrivato dalla
Montebaldina, Simone Cri-
stofaletti, che vuole intra-
prendere una nuova carrie-
ra come ds Capitano del
Garda e anima di questa

società è la punta Mirko
Dorizzi che ha fatto tutta la
trafila nel settore giovanile
rossoblu e guida in campo,

la squadra con le sue
improvvise azioni, nell'area
avversaria. Vanta ben 311
presenze con la divisa ros-
soblu. Non da meno il bra-
siliano Soares che sta
uscendo da un serio infor-
tunio patito la passata sta-

gione, con 200 presenze e
del difensore Diego Bona-
mini passato in Promozione
al PescantinaSettimo, que-

st'anno nel mercato estivo.
Nonché la punta, Nicola
Beverari classe 94' che
vuole arrivare in doppia
cifra, a suon di reti. Un
plauso al segretario Sergio
Pomari, al vice presidente
Fabio Dall'Ora, Dario

Marani Team manager ed
Andrea Dall'Agnola. Fanno
parte dello staff tecnico
retto da Paolo Corghi, l'al-
lenatore dei portieri Zomer,
il duo di validissimi mas-
saggiatori padre e figlio i
Conati Family e il preparato-
re atletico Simone Ballarini.
Garantirà esperienza in difesa
Marco Zamboni 41 enne di
grande esperienza con un bel
passato da professionista con
la Juve ed il Napoli. La rosa
della prima squadra. 
Portieri: Umberto Gottardi,
Luca Lonardi, Filippo Loren-
zutta e Gian Luca
Pirelli(Sona); Difensori: Ste-
fano Bertasi(Sona), Riccardo
Piger, , Nicolò Dalla Pellegri-
na, Marco Zamboni(Sona),
Luca Concato, Simone
Comencini, Federico Paluz-
zano, Andrea Sinico; Centro-
campisti: Thiago Finazzi, ,
Matteo Oliboni, Edoardo
Cecco(Sona), Oscar Fenner,
Cristian Galazzini, Sergio
Avdullari, , Damiano Viglia-
no, Simone Carissimi; Attac-
canti: Nicola Beverari, Mirko
Dorizzi, Nicolò Boni, Jeroni-
mo Soares, Francesco Pietro-
poli, Alessandro Alois, Zeno
Ausberger. Hanno saluto la
truppa il portiere Fanini ed il
difensore Bonamini passati al
PescantinaSettimo, la punta
Gashi Shaban, il difensore
Nizzetto andato alla Belfio-
rese.

Roberto Pintore

L’AC GARDA LEVA LE ANCORE

Coppa dell’Amicizia Under 16



Cammina a passo spedito
la compagine militante in
serie D del Dro Alto
Garda. Vuole presto in
campionato dare la sua
impronta. Se la vedrà nel
girone B di serie D targato
2019-20 affrontando for-
mazioni di tutto rispetto
come Caravaggio, Virtus
Bergamo, Folgore Carate-
se, NibbionoOggiono,
Inveruno, Tritum, Levico
Terme, Castellanese, Mila-
no City, Legnano, Ponte
San Pietro, Virtus Bolzano,
Pro Sesto, Arconatese, Bru-
saporto, Scanzorosciate,
Sondrio, Seregno e Villa
Valle D'Almè. Impegnative
le prime tre gare di campio-

nato rispettivamente in tra-
sferta a Sondrio poi in casa
ospitando la temibile Pro
Sesto candidata a vincere il
girone e sul terreno del
Villa D'Almè dalle parti di
Bergamo. Presentato pres-
so il centro sportivo di
Oltra vicino a Dro, il nuovo
staff tecnico della prima
squadra con sorridenti il
presidente Lucio Carli e il
direttore sportivo Loris
Angeli. Confermato
l'esperto tecnico Stefano
Mafioletti assieme al fidato
vice Roberto Andreatta che
farà anche il Team Mana-
ger. Completano lo staff
tecnico il preparatore atleti-
co Luca Zandri ed il mas-

saggiatore fisioterapista
Mauro Franceschini.
Nuovo l'allenatore dei por-
tieri Nicola Giango che
arriva dal Levico Terme. Al
via anche l'agguerrita for-
mazione nazionale junio-
res guidata dal nuovo tec-
nico Tiziano Sparano. La
rosa della prima squadra:
Portieri: Chimini, Gentile
(via Sud Tirol); Difensori:

Dallavalle, Corradini,
Ischia, Kostadinovic, Pasi-
ni, Salvaterra (Sud Tirol);
Centrocampisti: Benamati
( Arco), Bertoldi (Levico),
Francescon (Sud Tirol),
Gattamelata,  Karamoko
(Rotonda), Pancheri;
Attaccanti: Ballarini, Bru-
sco, Calcari e Malfer.

R.P.
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A tempo di musica.  La
discoteca Hollywood ha
tenuto a battesimo l’A.C.
Bardolino che si appresta a
ripartire dalla terza catego-
ria. A dir il vero la squadra,
presieduta da Enrico Bian-
chini, esisteva già la scorsa
stagione ma sotto il nome di
“Preonda”, dal nome della
pietra di marmo che si sta-
glia a fianco del porto del
centro lacustre. Sarà per il
cambio di denominazione
(“Molti pensavano fosse
una frazione del Garda”) sta
di fatto che è bastato rispol-
verare lo storico nome del
Bardolino che subito attor-
no alla dirigenza locale si è
risvegliato l’entusiasmo di
più di uno storico sostenito-
re di quello che fu il Bardo-
lino. Società fondata nel
1946 per volontà di un
gruppo di ragazzi del paese
(Giancarlo Arietti, Ugo
Gianfilippi, Giuseppe Cire-
sola, Renzo Brusco, Franco
e Renato Fincati) sorretti
dal primo presidente Gianni
Bussinelli. La sede era in
Borgo Garibaldi mentre il
campo di gioco era l’attuale
campeggio comunale. Una
squadra retta nel corso dei
decenni dai vari Vittorino
Tiziani, Chiaffredo Roberto,
Pablo Savoia e Aldo Gian-
franceschi. L’estate scorsa
la decisione di cedere la
categoria (Promozione) al

Mozzecane. Dalle ceneri la
rinascita, in fretta e furia,
con la Preonda ora Bardoli-
no dal direttivo composto
da Fabio Aliprandi, Enrico
Bianchini, Alberto Piva e
Emilio Vigliano. Tra gli
obiettivi quelli di un cam-
pionato di medio alta classi-
fica e la volontà di ripartire
con un nuovo settore giova-
nile affidato ad Andrea
Gianfranceschi e seguito da
Lorenzo Bitante, Elia
Squarzoni, Andrea Pellegri-
ni. «Vorremmo avere una
squadra per ogni categoria,
dai pulcini, agli esordienti,

passando dai Giovanissimi
fino agli Juniores per torna-
re a giocare i derby con il
Garda,il Lazise e le tante
squadra dell’area Baldo
Garda» - ha sostenuto Bian-
chini ringraziando tra gli
altri il consigliere comunale
Andrea Pietropoli, Massi-
miliano Sperotto, Eugenio
Pasqualini e il fratello Vito,
figura storica del calcio bar-
dolinese. La rosa del Bardo-
lino. Portieri: Yari Campa-
gnari, Marco Pachera,
Difensori: Marco Ferrari,
Elia Squarzoni, Alessandro
D’Orazio, Giacomo Lonar-

doni, Leonardo Viviani,
Mariano Boni, Thomas Dal-
l’Ora, Manuel Astro, Luca
Minafra, Alex Zanetti. Cen-
trocampisti: Roberto Chi-
chi, Matteo Floriani, Davide
Ioppi, Paolo Rizzi, Marco
Bertoldi, Andrea Pietropoli,
Valentino Bagarella, Ales-
sandro Minafra. Attaccanti:
Matteo Allegri, Vlad Cauti-
sanu, Valentino Fasoli, Mat-
tia Fasoli, Elia Pachera,
Gabriele Savoia, Matteo
Frezza. Allenatore: Nicola
Sabaini

Stefano Joppi

CALCIO. Dalle ceneri della Preonda risorge la società che si appresta a ripartire

È tempo di rinascita
per l’A.C. Bardolino

IL LAZISESI PRESENTA
ALTO IL MORALE

Morale alto e la spontaneità che i giovani ti sanno rega-
lare. Il Lazise del presidente Alfredo Brunazzo si è pre-
sentato. Confermati i giocatori della passata stagione
che hanno saldamente voluto rimanere da queste parti,
così come il bravo tecnico Gabriele Gelmetti. «Il nostro
girone A di Seconda categoria è molto tosto, ma lo
sapevamo - dice Gelmetti -. Ci scontreremo affrontan-
do, formazioni più attrezzate di noi. Dobbiamo essere
bravi a mettere tutto quello che sappiamo in campo,
contando sulle nostre forze. Poi il resto verrà da solo.
Faremo i conti solo alla fine del campionato».
Accanto al capitano Davide Zanandreis, tanti gioca-
tori promettenti. L'arma in più, sarà l'appartenenza ai
colori del Lazise, che si è sempre fatto valere in cate-
goria. «Siamo sempre stati abituati a non mollare
mai - conferma capitan Zanandreis -. E' questa rego-
la, non mancherà senza dubbio, anche nel prossimo
campionato. Vogliamo partire bene per terminare il
più alto possibile». Lla rosa della prima squadra per
la nuova stagione 2019-20 gli atleti: Portieri: Ales-
sandro Formigari e Sebastiano Bertamè (dal Garda);
Difensori: Nicolò Residori, Francesco Perantoni,
Riccardo Bazzoli, Matteo Tacconi (Villafranca),
Alessio Dalle Vedove (Cavaion), Davide Zanandreis,
Michael Stefanoni; Centrocampisti: Ivan Bertoldi,
Stefano Azzolini, Giacomo Vella, Alessio Bonamini,
Diego Germignani (CastelnuovoSandrà), Giuseppe
Tomellini (Calmasino); Attaccanti: Tommaso Leoni,
Edoardo Dinucci, Elia Marassi, Nicolò Pagani, Tom-
maso Ronzetti, Gianmarco Donelli e Kajkus Mersat.
Chiude mister Gelmetti: «Vedo squadre ben costrui-
te che scaveranno un netto divario nei confronti delle
rivali. Bussolengo, Pastrengo, Peschiera, Calmasino,
La Vetta e Cavaion possono dare filo da torcere.
Voglio vedere i miei ragazzi propositivi con la giusta
sete di vincere. Sudore fino alla fine con la gioia di
aver dato tutto in campo. Il mio Lazise darà aspra
battaglia contro tutti». 

Roberto Pintore

PODISMO. “GIRO DI ALA”
Il podismo trentino
si è dato appunta-
mento ad Ala lo
scorso 19 luglio per
la terza edizione del
“Giro di Ala”.  Isa-
bel Mattuzzi tra le
donne e Davide
Raineri tra i maschi
sono stati i vincitori
delle gare principa-
li. Sono stati oltre
120 gli atleti, di
tutte le età, che
hanno preso parte
alle gare, in una
man i f e s t a z i o n e
organizzata ancora
una volta dall'Us
Quercia. La società
sportiva roveretana si è dimostrata indispensabile per realizzare il progetto, promosso dall'amministrazione comuna-
le alense e voluto in particolare dall'assessore allo Sport, Luigino Lorenzini. La Pro Loco di Ala ha aiutato nella logi-
stica, in particolare nell'offrire il ristoro ai corridori. Il circuito è stato ricavato nelle vie e nelle piazze del centro sto-
rico barocco di Ala, che per una sera si è trasformato in pista di atletica. 

CALCIO. DRO ALTO GARDA






