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AMBIENTE E FUTURO
di Riccardo Reggiani

Inutile negare l’evidenza: i cambiamenti climatici del pianeta sono reali, anno dopo anno
mostrano i loro effetti con sempre maggiore violenza, dimostrando a noi tutti quanto piccoli e fragili siamo di fronte ai fenomeni della natura. Il nostro Paese ha imparato a conoscere trombe d’aria, bombe d’acqua con conseguenti allagamenti, lunghi periodi di siccità che scatenano incendi forestali di vaste
dimensioni ed emergenze idriche nella popolazione: eventi che
quando si verificano lasciano una scia di danni economici, spesso
purtroppo anche di vittime. Il pianeta si sta surriscaldando, e gli
scienziati prevedono che continuerà nei prossimi decenni provocando un aumento del livello dei mari e l’intensificarsi di calamità naturali in tutto il pianeta. Le manifestazioni organizzate in
tutta Europa dai giovani mirano a spronare i Governi del mondo
nell’attuazione di contromisure che rallentino l’evolversi della
situazione. Sì perché è fondamentale affrontare di petto il problema, aumentando costantemente gli sforzi e gli investimenti, organizzando e aggiornando strategie a livello mondiale per l’adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici. Adattarsi al clima,
questa la grande sfida del tempo in cui viviamo. Perché contrastare il cambiamento climatico sembra essere cosa al di fuori della
portata dell’uomo. Le cause scatenanti non sono imputabili principalmente all’intervento dell’uomo: gli studiosi ci dicono che il pianeta ha mutazioni climatiche cicliche, indipendenti e non modificabili dagli interventi della civiltà umana. Indiscutibile però, che ogni sforzo mirato a diminuire il nostro impatto sull’ambiente è di aiuto:
pensiamo all’impatto ambientale che hanno i nostri rifiuti e quanto possiamo fare, sia come
aziende che come privati cittadini, per ridurre le quantità e le tipologie di materiali non riciclabili (molto si sta facendo per limitare l’uso della plastica). Oppure ridurre le emissioni
di anidride carbonica attraverso l’utilizzo di fonti di energia alternative, interrompendo
così l’escalation che dalla rivoluzione industriale ad oggi ha visto l’atmosfera imbottirsi di
sostanze dannose al pianeta, alla natura, all’uomo, al futuro di tutti noi.

Candidatura Unesco
MONTE BALDO

Il Monte Baldo verso il riconoscimento quale patrimonio
dell’Umanità. Negli ultimi due
anni si è fatto un gran parlare
nel veronese e in Trentino di
come difendere e valorizzare il
Monte Baldo ipotizzando di
farlo diventare patrimonio Unesco. Ai primi di Luglio anche la
Regione Veneto ha accettato
l’ipotesi del riconoscimento
quale Patrimonio dell’Umanità.
Il Monte Baldo ha tutte le caratteristiche per rientrare nella lista del patrimonio mondiale Unesco.
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LAGO DI GARDA E PAT

Egregio Direttore,
la cementificazione sulle due sponde del Lago di Garda è veramente una cosa eclatante, impressionante, perché grazie ai pochi vincoli dettati dal PAT (Piano di Assetto Territoriale) ed al Piano
degli Interventi che lo implementa, chiamato quest'ultimo anche Piano del Sindaco (anziché
piano per la distruzione dell’ambiente) a Garda si costruisce dappertutto, persino in mezzo ai
boschi, in zone SIC. A Garda, ma anche nei paesi limitrofi del lago, l'edificazione selvaggia sta
trasformando l'assetto urbanistico dei paesi, facendo sparire le corti rurali e i borghi che li caratterizzavano. La povertà della tipologia costruttiva impiegata ha assunto caratteri talmente standard da rendere i vari paesi della sponda uniformi e quasi indistinguibili. La vita dei residenti
per più di 7 mesi l'anno è diventata quasi impossibile per i livelli di inquinamento dell’aria, dell’acqua, acustico, per non parlare del grave problema legato al traffico e alla circolazione di
enormi camion pieni di terra generati dai numerosi sbancamenti che deturpano da mesi le colline del Garda. Almeno con il PRG (Piano Regolatore Generale) vi erano zone agricole, verdi
privati, verde pubblico, di rada espansione, di espansione ecc. Ora tutto questo non esiste praticamente più […] ci sono stratagemmi per aumentare la cubatura o pretendere di sanare quella in eccesso abusivamente creata. Una volta esisteva un ente preposto alla tutela del paesaggio.
Si chiamava Sovraintendenza per il Paesaggio e Beni Ambientali che esprimevano un parere in
merito a ogni intervento edilizio. Esiste ancora? La Regione dovrebbe vigilare sulla corretta elaborazione del PAT? Ma chi è che dovrebbe vigilare sulla corretta applicazione delle leggi urbanistiche? Chi fa rispettare la normativa europea che ha imposto allo Stato di individuare i Siti
di Interesse Comunitario, ovvero le aree verdi di pregio oggi in mano agli speculatori edilizi? La Procura? L’ufficio tecnico del Comune è stato responsabilizzato dalla legge Bassanini è
stato incaricato della vigilanza. Chi controlla il controllore? Tutti sanno che esistono legulei privati e purtroppo anche pubblici che s’ingegnano nella interpretazione elastica delle leggi e
norme urbanistiche per lo stravolgimento dei significati dei contenuti. Gli esposti ai magistrati
(PM) su presunte irregolarità urbanistiche, non vengono presi in considerazione forse perché
sono oberati di cose più grandi da seguire? Intanto la speculazione edilizia divampa a Garda
come negli altri paesi della sponda del lago con grandi investimenti "forestieri" che alterano e
deturpano il territorio compromettendo anche il turismo prossimo con grande consumo del territorio e conseguente sopportabilità dell’inquinamento del Lago, dell’aria e acustico. Stato o
Regione dovrebbe fare un legge contro il consumo indiscriminato del territorio e la sua deturpazione. Vorrei rivolgere un caloroso appello a tutti gli operatori turistici, perché facciano sentire la loro voce per salvare territorio, ambiente, Lago fonte principale di vita per le popolazioni residenti, grande interesse per tutti e per le generazioni del domani.
Giancarlo Maffezzoli

BAMBINI “SPECIALI”
L’inclusione indica lo stato di appartenenza a
qualcosa, sentendosi accolti e accettati. L’inclusione sociale rappresenta la condizione in
cui tutti gli individui vivono in uno stato di
equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità o di povertà. Da pochi anni, in maniera piuttosto esplicita, grazie alla convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità approvato nel
2007, abbiamo assistito ad un cambiamento:
la nuova parola d’ordine è diventata inclusione, non più inserimento o integrazione. Le
strategie e le azioni da promuovere devono
tendere a rimuovere quelle forme di esclusione sociale di cui le persone con disabilità
soffrono nella loro vita quotidiana: esperienza scolastica spesso vissuta ai margini della
classe e non sempre supportata adeguatamente, l’abbandono scolastico, il mancato
apprendimento di competenze sociali e di
vita, esclusione dal mondo del lavoro, esperienze affettive spesso legate all’ambiente
familiare, una scarsa partecipazione alle attività sociali e di tempo libero. Sindromi rare,
come è raro che questi bambini abbiano degli
amici, degli amici veri, non conoscenti che ti
dicono solo “ciao” o a volte nemmeno. Sembra impossibile ma nella vita abbiamo sempre tempo per gli altri…sempre meno per gli
“speciali”. I bambini ormai devono fare duetre allenamenti settimanali di calcio, danza,
nuoto… devono saper suonare uno strumento, devono partecipare al coro e alle lezioni
di inglese. Mamme che corrono perché il
figlio non perda uno di questi appuntamenti!
E allora quando troveranno il tempo per allenarsi all’amore e all’arricchimento interiore?
Il bambino speciale può dare tanto, tantissimo amore. Amore puro, incondizionato,
anche a chi con lui non è simpatico. Scusate
se parliamo così, ma noi, genitori di un bam-

bino speciale siamo stanchi che nostro figlio
venga trattato come se non ci fosse, come se
fosse malato, come se non potesse giocare…
insomma, come una perdita di tempo. Con
questa lettera desideriamo chiedere un po’ di
tempo, per far capire ai genitori di aiutare i
figli a non aver paura della diversità. Se potete, offrite del tempo a quel bambino e a quella famiglia che sta affrontando una particolare situazione. Tutti siamo diversi. Anche un
bambino che non ha nessun ritardo, nessun
impaccio motorio o altro, è diverso dagli
altri. Ognuno di noi, creato da Dio, ha delle
qualità, diverse da quelle di altri. Anche i
bambini speciali hanno le loro qualità. Se vi
avvicinerete sicuramente troverete un mondo
di amore, fatto di tenerezza e semplicità. Se
avete vicino a voi, nel vostro paese, nella
vostra città, sul vostro pullman, a scuola, a
catechismo, un bambino speciale, aiutatelo
ad essere incluso. “Ci dicono di essere noi
stessi e poi ci criticano se siamo diversi…”.
Stare fuori dal coro non vuol dire essere stonati.
Due genitori
di un bimbino speciale
(lettera firmata)

Cari genitori, voglio credere e sperare che la
vostra lettera abbia positivo riscontro presso
le famiglie e la scuola frequentata da vostro
figlio/a. Purtroppo viviamo nella società del
bla-bla, che si riempie la bocca di belle parole, ma che difronte a problemi come il vostro
chiude la porta e il cuore. Mi auguro che
ogni genitore si adoperi per insegnare al
figlio l’accettazione anche nei confronti di
chi è “diverso”, ad offrire sostegno, amicizia
e un sorriso che, sappiamo tutti, non costa
nulla.

DA CAPRINO

Scrivo dal comune di Caprino Veronese: da
un anno e mezzo il tratto di via don G.B.
Lucchini che dal bacino dell’acquedotto
porta verso la frazione di Gaon versa in
condizioni vergognose. L’acciottolato è saltato e con le piogge è via via diventata quasi
impraticabile e il passaggio di mezzi fuoristrada/agricoli peggiora la situazione di settimana in settimana. La strada è comunale,
ho fatto una segnalazione al comune e chiesto via e-mail all’Ufficio Lavori Pubblici
del Comune di verificare e porre rimedio
quanto prima dato che l’unica strada percorribile per arrivare a casa mia, ma non ho
ricevuto risposta. Mi trovo in malattia,
dotata di stampelle, e due giorni fa la mia
vicina mi ha riferito che il medico fiscale mi
ha cercata a casa sua e ha lamentato di non
poter raggiungere la casa in automobile
(non si è presentato qui e potrebbe fare una
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segnalazione, anche perché il comune non
si è mai premurato di mettere un cartello
che indicasse la direzione per trovare gli
ultimi numeri civici della via). Poco tempo
fa si sono lamentati anche gli operai addetti alla manutenzione dell’acquedotto, che
hanno avuto difficoltà a raggiungere il
luogo per chiudere una falla nelle tubazioni
(se non fossero riusciti, ciò avrebbe comportato un disservizio a numerosi cittadini).
Che succederebbe se avessi bisogno di
un’ambulanza o se ci fosse un qualsiasi tipo
di urgenza? I cittadini, paganti le tasse e
votanti, non possono essere abbandonati
così.
Michela Palmese

Gentile lettrice, abbiamo sottoposto la sua
lettera all’amministrazione comunale…
Non abbiamo ottenuto risposta.

MACRON E ABORTO

All’ultimo incontro dei sette grandi (G7) svoltosi a Biarritz in Francia, tra i tanti argomenti in
discussione è stata affrontata anche la problematica di una nuova legislazione sull’aborto. La
notizia, riportata da alcuni giornali, un pò in secondo piano, è relativa ad una proposta del presidente francese Emmanuel Macron sul tema dell’aborto, che dice: «Il Consiglio consultivo sull’uguaglianza di genere ha proposto ai leader mondiali di rimuovere tutte le tutele legali del concepito e consentire così l’aborto fino alla nascita» cancellando di fatto tutti gli attuali limiti giuridici dell’aborto. Quindi, se o ben capito e mi sembra non vi siano dubbi, se passasse questa
proposta, sarebbe possibile abortire fino all’ottavo e al nono mese. L’aberrazione umana ormai
non ha più limiti. Fortunatamente il presidente americano Donald Trump ha cestinato la proposta giudicandola inaccettabile. Anche se Trump non mi è simpatico è comunque da apprezzare
per questa sua presa di posizione. E io mi chiedo, ma dove sta andando l’umanità? E pensare
che Macron ha avuto nel 2018, un incontro con Papa Bergoglio e si sono pure abbracciati scambiandosi affettuosamente un bacio. Ma il Papa, a proposito di questa indecente proposta, si è
fatto sentire? Non mi pare proprio. Chi siamo noi per decidere della vita o della morte di un
essere umano? Personalmente penso che un genitore e in particolare una mamma, non debba
togliere la vita al proprio figlio, anche se ha pochi giorni di vita. È comunque un piccolo essere umano che si sta formando e che ha diritto alla vita come l’abbiamo avuta tutti noi. In Italia
se sopprimi un cane subisci un processo, mentre sei legittimato se uccidi un feto (e un feto è un
futuro essere umano nessuno lo può negare). Lo scopo di noi esseri umani è di dare la vita, non
di toglierla. Purtroppo è diventata prassi comune considerare l’aborto come fosse un’anticoncezionale dimenticando che tutti noi esistiamo perché non siamo stati abortiti. Io consiglio a
coloro che sono favorevoli all’aborto, di assistere ad un aborto vero e proprio per rendersi conto
di come avviene. Sono convinto che dopo un’esperienza di questo genere, il 99% rinuncerebbe
a consigliarlo e a praticarlo.
Silvano Miniato

Direttore Responsabile:
Rosanna Pancaldi
Società Editrice:
L’Altro Giornale s.r.l
Redazione:
Via dell’Industria 22
37029 SAN PIETRO
IN CARIANO (VR)
Tel. 0457152777
Fax 0456703744
e-mail:
articoli@laltrogiornalevr.it
Abbonamenti:
10 euro annui
IBAN
IT61H0831559600000000081306
intestato a L’Altro Giornale s.r.l.
Via dell’Industria, 22 37029
San Pietro in Cariano
Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl
Via Molino Vecchio, 185
25010 BORGOSATOLLO (BS)

Numero chiuso il
23-10-2019

4

WhatsApp
331 9003743

LE VOSTRE LETTERE

GOVERNO E...

Era poco credibile il governo precedente, ma questo è
un concentrato di bugie:
storiche e morali, una vergogna infinita. Un governo
nato su contraddizioni
inaccettabili sia da parte
del PD che dei 5Stelle, si
dice che noi cittadini non
possiamo capire, invece
abbiamo capito che l'unico
interesse sono le poltrone e
l'eventuale possibilità di
tenere il manico, se gli riesce, fino al momento di
eleggere il nuovo capo
dello Stato perpetuando
così lo strapotere della sinistra governativa, come partito dello Stato. Il PD,
ormai è il partito di potere e
sono anni che fa governi
non eletti. Un partito che è
supino ai poteri forti e all'
Europa e poco a favore
degli operai. Noi non siamo
contro l'Europa, siamo per

una Europa che non pensi
solo alla misura dei cetrioli, ma che formi un proprio
esercito, una politica estera
comune, che ponga una
vera attenzione all' ambiente e che risolva il problema
dell'immigrazione e del
lavoro. La pochezza politica di questa coalizione, è
dimostrata con l'uscita di
Renzi dal PD, però conferma il sostegno al governo,
ma chi ci crede, magari
mandasse tutto all' aria. La
nostra povera Italia sta lentamente morendo e questi
falsoni pensano solo a
combattere un fascismo,
che non esiste. Noi siamo
una grande rappresentanza
di volontà popolare, pronta
a fare le cose per il nostro
Paese. Come possiamo credere inoltre al premier
Conte, al quale daremo una
medaglia d'oro, di grande

PIAZZE, LEGA E ...

Egregio Direttore,
se mi è data opportunità di
intervenire vorrei controbattere quanto afferma
Giancarlo Maffezzoli che
consiglia il modo di riempire in modo pacifico le
piazze, al contrario di Lega
e Fratelli d'Italia che le
riempiono di violenti e portatori d'odio. Da sempre mi
sono occupato di politica
quel tanto che serve, senza
mai essere schierato. Da
quando la Lega, in particolare Salvini, è bersaglio di
attacchi indiscriminati da
parte di quasi tutti i media,
cattolici compresi, da cui
traspira odio fino ad augurare la soppressione nel
modo più violento dello

stesso Salvini, mi sono interessato per capire il motivo
di tanta violenza verbale
scomposta, non contraccambiata dalla gente comune che lo segue e riempie le
piazze dove tiene comizi.
Per curiosità sono andato a
Pontida il 15 settembre
scorso. Traffico quasi bloccato, 6 km di coda; 3 km in
50 minuti; parcheggiata la
macchina, 3 km a piedi per
arrivare sul luogo. Marea di
gente, immensa da riempire
anche la collina che fronteggia il palco. Pubblico
multietnico proveniente da
ogni regione d'Italia, molto
folclore, nessun segno di
violenza. Polizia in divisa
solo intenta a dirigere il

campione del trasformismo. Non hanno fatto una
parola sui 18 milioni di
pensionati, questo dimostra
che hanno pensato alle loro
“cadreghe”,
promesse
senza progetti. Siamo di
fronte ad una situazione
vomitevole,
ormai ci
rimangono solo 2 cose da
fare: la prima, non andare
più a votare, la seconda
andare a Roma ma con il
bastone…e non chiamateci
fascisti, perché Voi col
vostro
comportamento
avete contribuito a far
nascere nel popolo, un sentimento pieno di disprezzo
e risentimento. La vostra
falsità è moralmente inaccettabile.
Segretario Regionale
Pensionati Veneti
Gianni Guglielmo Pozzani

traffico, come detto caotico
al mille per cento. Al ritorno a casa, qualsiasi telegiornale ha riportato in
modo marginale l'evento,
ricalcando solo due episodi
di poco conto accaduti a
due provocatori di professione. La mia conclusione:
Salvini e la Lega fanno
paura ai moltissimi interessi che si sono instaurati,
non sempre onestamente, in
questi anni a scapito delle
persone che lavorano per
poter campare in modo
dignitoso e l'odio è creato
proprio da chi si vede erodere il proprio potere, e per
questo sono pronti a tutto
pur di mantenerlo.
Sergio Martini

Pellegrinaggio a La Salette

Viaggio a La Salette: è quanto è in programma dal 24 al 29 agosto 2020. Il programma del viaggio, con la partecipazione di Padre Carmelo “Missionario de la
Salette”, prevede la partenza in pullman dalla stazione di Porta Vescovo a Verona.
Dopo una visita al santuario Notre Dame de Laus si ripartirà per La Salette. Nei
giorni successivi sono previste attività spirituali presso il Santuario, per poi rientrare a Verona il 9 agosto.
Il costo del viaggio varierà dai 440 ai 460 euro a seconda del numero di iscritti
paganti. La quota comprende il viaggio in pullman, assicurazione medica, pranzo
del primo giorno e pensione completa presso il Santuario di Nostra Signora de la
Salette (non compresi bevande, tassa di soggiorno e tassa associativa di 2,50 euro).
Per informazioni e iscrizioni: entro il 15 maggio, presso sorella Morena cell.
347.6555468 e agenzia Numberninetravel in via Garibaldi 9/a a Verona (chiedere di
Claudio).

Rotta verso “l’emozionante potenza del vero”

Rotta verso “l’emozionante potenza del vero”: è
questo il titolo di un corso
bimestrale di confidenza
artistica e sperimentazione
pittorica che prenderà
avvio il 30 ottobre prossimo presso Smartlab in
vicolo Dietro campanile
San Tomaso 4 a Verona. Il
corso, curato da Corinna
Ferrarese, è strutturato in
otto incontri in programma ogni mercoledì fino al
18 dicembre, frequentabile a scelta in tre diverse
fasce orarie: dalle 10.00
alle 13.00, dalle 15.00 alle
18.00 o dalle 20.00 alle
23.00. Il costo dell’intero
corso è di 320 euro a persona (materiali a carico
die partecipanti).
Per informazioni: Vally
349.5813668 – confidenzaartistica@gmail.com
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COME VOLEVASI DIMOSTRARE

La telenovela d’estate è finita come doveva finire: una alleanza tra i 5Stelle e il PD che non stupisce, ma riempie di
rabbia e delusione! Sarà un governo perfino politicamente
più logico di quello precedente perché i grillini sono infatti
un movimento populista di sinistra che trova più naturale
un’alleanza con “la sinistra per bene”, anche se era quella
che a chiacchiere fino all’altro ieri dicevano di dover combattere. Il nemico da battere è sempre e solo la Destra, infatti nella consueta logica del “contro” ecco i due partiti, con la
pattuglia fuori dal tempo dei comunisti “doc” di LEU,
andarsene felicemente a braccetto. Ma rimangono soprattutto nelle orecchie degli italiani le spudoratamente false
dichiarazioni di Zingaretti che per mesi ha smentito ogni
rapporto con i grillini, salvo sposarli alla prima occasione.
Non è quindi una sorpresa questa alleanza giallorossa, se si fosse andati a votare, sicuramente l’Italia avrebbe cominciato ad alzare la voce in Europa, ribellandosi alla dittatura
economica franco-tedesca. Invece, pur di non andare a votare i grillini hanno scelto di
sopravvivere alleandosi con un PD che la “gestione del potere” la sa fare sul serio ed ha
quindi afferrato al volo questa possibilità. Gli italioti dovrebbero capire che il termine
“poltrone”, troppo abusato e qualunquista va piuttosto sostituito con “Potere” (P doverosamente maiuscola) perché il PD rappresenta appunto il Potere per eccellenza, quello che
pur rimasto nell’angolo alle ultime elezioni è tornato in sella. Il PD gestisce ancora il
Potere perché controlla la RAI, la grande stampa, gli apparati burocratici e clientelari
dello stato, delle regioni e degli enti locali, la scuola, le banche “amiche”, la “Kultura”, i
radical-chic con i loro salotti, gli attori pronti a tutto per una particina, insomma tutto quel
mondo uscito dal ’68! “Of Maio” pensa di essere più furbo di loro? Se ne renderà conto
nei prossimi mesi quando non toccherà palla e sarà sempre più messo ai bordi del campo!
Ma a noi, Patrioti, è l’Italia che preoccupa: ritornano in auge Renzi e Prodi ovvero la
dimostrazione che è sempre “cosa loro”. Ci siamo già dimenticati l’arroganza del boy
scout di Firenze? In pochi mesi sono state dimenticate le responsabilità giudiziarie e
morali del suo “cerchio magico”? Evidentemente i grillini lo hanno già fatto stendendo
tappeti rossi, appunto, ai padroni di sempre. Gente che negli anni con Draghi alla BCE,
gli acquisti forzosi dei nostri titoli di stato e il mondo in espansione, non solo non hanno
saputo far crescere l’Italia, ma hanno fatto aumentare il debito in maniera esponenziale,
ma anche questo gli italioti lo hanno già dimenticato. Resta il dubbio profondo del perché la Lega abbia sbagliato tempi e modi, di una crisi che si trascinava da tempo, nessuno ha capito il perché di far cadere tutto in agosto, forse fidandosi di Zingaretti, che agognava, riconquistando il potere di seppellire ambizioni ed appetiti dei renziani. Ma come
si fa a fidarsi del segretario PD che urlando ai quattro venti “mai con il M5S” ha dimostrato, una volta di più che la parola dei rossi non vale nulla! Per questa gentaglia conta
solo il Potere, la volontà di resistere per manipolare conti, leggi, il Potere assoluto per
controllare la Rai, oppure comprare, vendere, salvare o meno una banca lavandosene le
mani dei risparmi di migliaia di italiani. Il PD in questo è maestro, vero figlio di un partito comunista che ha seminato eredi nei posti strategici dalle università all’economia La
sinistra del potere che passa attraverso i grandi capitali e lo sfruttamento del mondo,
ovviamente, sostenendo il contrario. Una sinistra che comanda a un Presidente di non
mandarci a votare e lui ovviamente obbedisce, anche se sa benissimo cosa vorrebbero gli
elettori che, appena cinque mesi fa, hanno ridotto a poco più della metà i voti del PD
rispetto a 5 anni prima e quelli ai 5 Stelle di altrettanto, rispetto all’anno scorso. Ci sarebbe poi il centro Destra, in ritardo nel capire che occorre pensionare gli ottantenni e approfittare dei prossimi mesi per darsi strutture, regole, nuove; con umiltà, serietà, preparazione e impegno si può far nascere davvero una alternativa concreta. Questa sarà l’occasione di crescere in qualità, perché tanto questo governo cadrà solo per liti interne, ma ha
al Quirinale, in attesa che magari ci arrivi Prodi, una “spalla” importante. La vera opposizione si fa nelle piazze, tra la gente, con tempestività e chiarezza: Giorgia Meloni per
prima lo ha capito, mi auguro lo capiscano tutti.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

MAGISTRATURA E POLITICA

Gentile Direttore, generalmente crea disagio esprimere opinioni su fatti di cronaca che riportano
intrecci tra magistrati e politici, come è avvenuto di recente riguardo al Consiglio superiore della
Magistratura. E’ infatti materia che “scotta”, complicata e ad alti livelli. Noi, comuni mortali,
privi di potere e lontani anni luce da quelle stanze, ascoltiamo e comprendiamo a mala pena.
L’aspetto della vicenda che, però, fa riflettere attiene all’influenza di soggetti politici coinvolti nel
pasticcio, il cui curriculum vitae è pari al nulla. Soggetti che sono tecnicamente e professionalmente di nessuna consistenza ma che, certamente, sono dei geni del “niente”: è un talento anche
questo. Come è possibile, dunque, che tali aerostati possano rapportarsi ed incidere in settori con
i quali non possono che avere in comune soltanto alcuni aspetti molto negativi della natura
umana quali la meschineria, la cupidigia, la vanagloria e andate dicendo? Orbene, l’occasione è
offerta dalla politica che permette loro di far pesare la volontà in un determinato campo d’azione. Qualcosa di simile a ciò che viene raccontato nel romanzo “Gli dei hanno sete” di Anatole
France in cui il protagonista, privo di talenti, stupido e “cieco”, giudicava compiaciuto sulle condanne a morte, in una vertigine di onnipotenza e di “autentica” giustizia. Nella vita lavorativa che
ben conosciamo, devi farti un mazzo così per dimostrare che sai fare qualcosa benino e ciò è vero
tanto per il bracciante agricolo quanto per il luminare della medicina. Ma in politica questo principio perde ogni valenza. La politica è “democrazia”, che mette i destini dei cittadini nelle mani
di chi tocca. Le tormentate vicissitudini che hanno scosso il Consiglio superiore della Magistratura ne sono una recente e, purtroppo, autorevole conferma, o per meglio dire, riconferma.
Avv. Marco Bertagnin

LA QUERCIA DI LUIGI

Cara Direttrice, sono le ore 5 di lunedì 7 ottobre e ho appena terminato la lettura del suo libro
“La Quercia di Luigi”. Devo complimentarmi con lei per come, con semplici e umane parole,
ha raccontato il trascorrere della vita di chi l’ha preceduta, fino al momento in cui lei - sempre
consapevole degli episodi del tempo passato - ha sentito che era giunto il momento di ritrovare quelle “radici” recandosi nei luoghi dove quel seme era stato interrato, narrando storie di
amore e dolore che ogni vita offre e richiede per essere capita. “La vita è madre – lei scrive . La vita è ricchezza da valorizzare, amore da vivere”. Con queste semplici parole, ma cariche
di un significato profondo – nel quale io ho sempre creduto – come lei dice, apriamo quella
finestra per vedere l’alba e il tramonto e troveremo il lato positivo che l’esistenza ci offre per
il futuro. Grazie signora Rosanna.
Marco Magagnotti
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LAZISE

Datura fiorita
LAZISE

Camperista utilizza l’acqua
pubblica del cimitero...

CAPRINO

CAVAION

Avevano paura dell’ombra?
GARDA

BRENTINO

AFFI

Sottopasso...

SAN VITO DI NEGRAR

Bus in mezzo alla strada
con motore acceso per più
di un ora...

ARBIZZANO

Entrata cimitero

Parcheggio nuovo
o camper...

CAPRINO

Ciclabile indecente...

PESCANTINA

In bicicletta tra vigneti...

SANT’AMBROGIO

Un bel giardino...

NEGRAR

Fioriere in piazza

PESCANTINA

I cani no gli incivili si

Da circa un mese

GENTILI LETTORI, COGLIAMO L’OCCASIONE PER
PRECISARE CHE OGNI FOTO INVIATA DEVE RIPORTARE CHIARAMENTE 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 COMUNICAZIONE ALL’INDIRIZZO MAIL articoli@laltrogiornalevr.it
LA REDAZIONE GRAZIE

GARDA

Inciviltà...

Cimitero o campeggio...
CISANO

Promesse pre-elettorali
di asfaltatura...

LAZISE

AFFI

Questo succede...
CAVAION

Via Mascanzoni
DOMEGLIARA

È come l’anno scorso...

Difficile arrivare alle strisce
CALMASINO

Come fa a defluire l’acqua
in caso di piena...

GARDA

Pedonale occupata

NEGRAR

Segnaletica

ARBIZZANO

Marciapiedi
di via Camarele

LAZISE

Scuola o campeggio...
BARDOLINO

Progno intasato... se piove?

AFFI

Via Danzia...

CORRUBBIO

Erba alta... scarica barile

ARBIZZANO

Buon appetito!
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La guerriera Valeria
e il suo nuovo libro
LA FORZA DELLA VITA. È il titolo della nuova pubblicazione della veronese Favorito

Servizi di

Silvia Accordini

“Mi chiamo Valeria e la mia
storia ha inizio nel 1999”: si
apre così l’introduzione di
“La forza della vita”, il
secondo libro autobiografico recentemente pubblicato
da Valeria Favorito, nata a
Trapani, cresciuta a Corrubbio di San Pietro in Cariano
e oggi residente a Verona.
Valeria, famosa ormai in
tutta Italia per la sua instancabile opera di sensibilizzazione alla donazione, è salita alla ribalta delle cronache
nazionali per essere stata
salvata grazie alla grande
generosità del suo fratellone Fabrizio Frizzi. “La
forza della vita”, che costituisce l’ideale seguito di
“Ad un passo dal cielo”, la
sua prima pubblicazione già
alla terza ristampa, ripercorre in 120 pagine e attraverso numerose splendide
fotografie, la sofferta vicenda umana di Valeria a cui
nel 1999, ancora bambina,
venne diagnosticata la leucemia mieloide acuta. Inizia
così la sua prima coraggiosa battaglia contro questa

terribile malattia, che viene
fortunatamente debellata
grazie al trapianto di midollo; e Valeria scoprirà, attraverso una complessa serie
di eventi e coincidenze, che
il generoso donatore è stato
Fabrizio Frizzi. Inizia così
tra loro un rapporto di fraterna amicizia, fatto di
stima, affetto e infinita gratitudine di Valeria verso il
suo “fratellone”. La vita
riprende il suo corso e per
alcuni anni le cose procedo-

no tranquillamente: Valeria
ha un lavoro stabile, svolge
incessantemente attività di
volontariato a favore della
donazione del midollo e del
sangue, portando la propria
testimonianza e donando
speranza a chi, come lei,
combatte contro questa tremenda malattia. E’ diventata ormai una donna forte e
sicura e nel 2013 è anche in
procinto di sposarsi: «tutto
era stato predisposto e organizzato nei minimi dettagli,

quando
all’improvviso,
durante un controllo di routine, l’incubo dei primi anni
si ripresentò – racconta
Valeria, che ha dedicato “La
forza della vita” all’amatissima sorella Fabiola -, questa volta sotto una forma
diversa, ma ugualmente
grave: leucemia linfoblastica». Così per Valeria, la battaglia ricomincia: lei, “la
guerriera”, affronta a testa
alta anche questa prova.
Anche in questa seconda
occasione viene un donatore compatibile e Valeria inizia faticosamente a risalire
la china e a riprendere in
mano le fila della sua esistenza, con pazienza e tenacia, portando a termine quei
progetti che si erano inevitabilmente interrotti a causa
della malattia. E finalmente
può coronare il suo sogno,
il matrimonio, celebrato
nella sua Trapani nel 2018:
tutto era perfetto quel giorno…mancava solamente
uno dei testimoni di nozze,
Fabrizio, mancato poco
prima delle nozze. La sua
sedia è stata occupata
durante l’intera giornata da
un grande cuore di fiori.

A tutt’oggi Valeria si dedica instancabilmente all’attività di volontariato, offrendo la sua testimonianza a favore
della donazione, non solo a Verona e provincia, ma anche nel resto dell’Italia, e raccogliendo fondi che sono stati
devoluti per la creazione di tre borse di studio finalizzate alla ricerca del Centro Trapianti di Midollo Osseo del
Policlinico di Verona, per un totale, finora, di 40.186,90 euro (a cui se ne aggiungono 6.000 devoluti per diverse
attività sociali). Chi fosse interessato all’acquisto dei libri di Valeria e desiderasse contribuire alla creazione di
un’ulteriore borsa di studio finalizzata alla ricerca, può contattare il seguente indirizzo: valeriafavorito@hotmail.it
ed effettuare un versamento sul c/c: IT88Q0103011707000061206894

Michela Motoc, una carriera in costante crescita
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CONSORZIO BALDO GARDA

Il Consorzio Baldo Garda si è piazzato di nuovo tra i primi
posti al 13° Concorso Risotto d’oro delle Pro Loco Veronesi
di sabato 14 settembre in ambito Fiera del Riso di Isola della
Scala. Questa volta hanno gareggiato i presidenti dei sei Consorzi Pro Loco Veronesi. Portabandiera per il Consorzio del
Baldo Garda si è improvvisato cuoco-risottaro il Presidente
consortile Albino Monauni con in coppia come aiutante
Bruna De Agostini, segretaria dello stesso Consorzio. Secondi in batteria di uscita piatti, hanno presentato una gustosa
ricetta di risotto ai porri con mele e nocciole. Molti gli apprezzamenti per il sapore deciso ma equilibrato, gradito anche agli
ospiti vegetariani presenti in sala che hanno ringraziato.
Molto ammirato tra l’altro il decoro del piatto per la giuria:
candela di porro infilata su fetta di mela, spruzzata di nocciola sgranellata. La fiammella era ricavata dalla buccia rossa
delle mele Gala. Risultato: secondi classificati per la giuria
tecnica. La gara prevedeva la cottura di sei chili di riso Vialone nano serviti ai duecento commensali alla cena di gala nel
ristorante del Palarisitaly. Il primo premio per la giuria tecnica, capeggiata dallo chef Paolo Forgia dell’Associazione
Cuochi Scaligeri, è andato al Consorzio della Lessinia con
Presidente Roberto Bicego che ha presentato il risotto della
montagna ai funghi porcini. Per la giuria popolare ha vinto il
risotto della sagra a base di maiale del Consorzio della Bassa
Veronese con Presidente, Maria Teresa Meggiolaro. Il duo
Garda-Baldense Monauni-De Agostini è da anni costantemente presente alla Fiera del riso di Isola dove tra l’altro si
erano già classificati primi al Concorso Vin Brulè del novembre 2016 in ambito Festa del bollito. «Il compito primario del
Consorzio - spiega Monauni - è di essere, per le problematiche delle Pro Loco, il primo concreto interlocutore fisico sul
territorio, curando lo spirito di appartenenza alla grande famiglia delle Pro Loco Unpli. Ma soprattutto, coadiuvato dalla
simpatia e capacità della segretaria Bruna De Agostini, assieme nel corso degli anni, abbiamo saputo motivare le singole
Pro Loco ad uscire dal proprio Comune gareggiando tra colleghi con i risotti a Isola della Scala. E i risultati si sono visti
tanto che varie nostre Pro Loco hanno conseguito nel corso
delle vari edizioni ripetuti premi».

Sfilate, servizi fotografici, concorsi di bellezza, eventi e una costellazione di aziende che la contattano per mostrare i propri prodotti
accanto alla sua bellissima immagine. Stiamo parlando di Michela Motoc, che da alcuni anni ha trovato nel lago di Garda il suo piccolo paradiso in cui vivere (abita a Cavaion Veronese). Michela, 29 anni, Miss Romania 2016 e terza classificata al concorso Miss Europe Continental 2016, sta vivendo anni davvero intensi: ha sfilato sulle passerelle dell’alta moda a Milano e in Italia e sta lavorando con
molte aziende prestando la sua immagine per cataloghi di abbigliamento e gioielli. Michela Motoc dal 2017 ha avviato anche la sua attività di Fashion Blogger, dando quindi piena realizzazione alla sua grande passione per la moda e il fitness: «Il social più seguito del
momento, Instagram, mi sta regalando grandi soddisfazioni – afferma lei stessa che collabora con diverse aziende nel settore abbigliamento e alimentazione -. Per me sono importantissimi tutti i miei followers: sul mio profilo Instagram siamo una grande famiglia. Ho
creato bellissime amicizie e spero di far crescere questa meravigliosa famiglia ogni giorno sempre di più». Adora il suo lavoro Michela Motoc: «le sfilate sono quelle che mi riempiono di gioia, sentirsi apprezzata come donna e modella penso sia il sentimento più bello
che si possa provare – afferma -. Ci sono aziende poi che avanzano richieste particolari per quanto riguarda le location per le sedute fotografiche e questo per me è una grande soddisfazione perché mi permette di portare la moda italiana anche in altri paesi – aggiunge
Michela che recentemente ha fatto dei servizi fotografici a Dubai per tre aziende -…però nel mio cuore il luogo della vera moda è sempre l’Italia, soprattutto Milano». Ma Michela non si ferma qui: «Penso che ognuno di noi abbia un desiderio nascosto nel cuore e io il
mio lo voglio condividere con voi: entrare nel mondo della televisione». Ecco perché Michela negli ultimi mesi ha iniziato a fare anche
casting per la televisione: è questo mondo il suo prossimo obiettivo, che spera di raggiungere per coronare una carriera in costante crescita. Per chi volesse seguire Michela Motoc può farlo attraverso i suoi profili Instagram e Facebook.
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Il Baldo è in attesa...
per il riconoscimento
UNESCO. Il nostro Monte aspira a diventare patrimonio dell’Umanitàall’interno del programma “Mab”

Il Monte Baldo verso il
riconoscimento quale patrimonio dell’Umanità. Negli
ultimi due anni si è fatto un
gran parlare nel veronese e
in Trentino di come difendere e valorizzare il Monte
Baldo ipotizzando di farlo
diventare patrimonio Unesco. Questa richiesta non
era però condivisa nelle
modalità, in quanto l’Unione dei Comuni del Baldo e
la Regione del Veneto volevano un riconoscimento
all’interno del programma
“Mab” come Riserva della
Biosfera, mentre i trentini
puntavano a far riconoscere
il Baldo come “patrimonio
dell’umanità”. Più volte le
associazioni locali hanno
chiesto una regia comune,
un tavolo di lavoro comune,
di confronto, proposta ed
azione, per arrivare ad un
progetto unico, in quanto il
Monte Baldo pur essendo
per il 58% in territorio
Veneto e per il 42% in Trentino, è una unica realtà,
geografica, naturalistica ed
identitaria. Ai primi di
Luglio anche la Regione
Veneto ha accettato l’ipotesi del riconoscimento quale
Patrimonio dell’Umanità,
con una lettera dell’assessore regionale alla Cultura

Cristiano Corazzari, iniziando di fatto la procedura
insieme con i Trentini verso
la candidatura. Il Monte
Baldo ha tutte le caratteristiche per rientrare nella
lista del patrimonio mondiale Unesco. «Le eccezionali arborizzazioni presenti
sulle pendici del Baldo rappresentano un valore in sé,
ma testimoniano anche gli
effetti del cambiamento climatico, del progressivo
affinamento delle conoscenze scientifiche in ambito botanico da parte dell’uomo, della fatica nel-

l’abitare e nello stesso
tempo, della resistenza
delle comunità montane
all’abbandono della montagna - sostiene Maurizio
Delibori presidente del
CTG M. Baldo -. Varie
associazioni ritengono che
questa identità montebaldina concepita come ricchezza culturale materiale e
immateriale, come racconto
documentato e genuino
delle storie degli uomini
che vi abitano e vi hanno
abitato e delle vicende e
delle opere che si sono succedute, possa doverosamen-

te diventare Patrimonio
Unesco (come le Dolomiti o
le Terre del Prosecco), uno
strumento,
una
tappa
importante di un cammino,
un punto di partenza e non
di arrivo per un modello di
sviluppo autenticamente
sostenibile ed integrato.
Intendiamo riunire le associazioni veronesi interessate al Baldo per proporre un
iter veloce di riconoscimento Unesco, che tenga conto
delle proposte e delle esigenze del mondo associazionistico, culturale e naturalistico».
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CAPRINO VERONESE

E’ stato un intenso fine settimana quello del 12 e 13
ottobre per un gruppo di 10
persone di Caprino Veronese. La delegazione, coordinata
dall’associazione
internazionale gemellaggi
di Caprino, ha partecipato
alla 68° Festa del vino a
Gau Algesheim in Germania. Quest’anno, diverse
persone, fra cui la nuova
Vicepresidente dell’Aig
Giorgia Marotto hanno
partecipato per la prima
volta. «Per me – afferma
Alberto Maurigi, presidente AIG - è molto importante che le persone visitino
Gau Algesheim, vedano
con i loro occhi e sentano
con il loro cuore la straordinaria atmosfera ricca di
amicizia ed ospitalità che
là si respira: tornati a casa,
chi raggiunge Gau Algesheim, riesce a trasmettere
questo entusiasmo anche a
chi non ha potuto partecipare, promuovendo nel
miglior modo possibile il
gemellaggio». Come da

tradizione gli ospiti caprinesi sono stati accolti in
famiglia, hanno partecipato alla Weinprobe, una
degustazione di vini locali,
offrendo salumi e formaggi
di Caprino. «Durante la
sfilata della domenica –
aggiunge Maurigi - abbiamo brindato per le vie del
paese facendo degustare
dell’ottimo Chiaretto e
rosso della nostra zona.
Non sono mancati i
momenti ufficiali come il
pranzo con il Sindaco, la
visita alle cantine con la
regina del vino e l’incontro
con i direttivi delle due
associazioni gemellaggio,
italiana e tedesca, per il
resoconto del 2019 e la pianificazione del 2020». Nel
frattempo le attività dell’Aig Caprino proseguono.
A Gennaio ad esempio inizieranno ben tre corsi di
lingua: tedesco base, spagnolo ed inglese base organizzati da Aig stessa con il
supporto dell’amministrazione comunale. S.A.

Amici di Angal e la Bridgestone Last 10km

Caprino - Cassa Rurale Vallagarina

Domenica 17 novembre nel cuore di Verona si terrà l’8ª edizione dell’evento podistico solidale collaterale alla VeronaMarathon: Bridgestone Last 10 km. Persone di ogni età, correndo o camminando per le vie del centro, taglieranno il traguardo della solidarietà nell’incantevole Piazza Bra con la consapevolezza di avere sostenuto una buona causa.
Quest’anno si corre per i diritti dei bambini. L’evento, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, vede tra i protagonisti anche “Amici di Angal Onlus”, l’organizzazione non-profit operante dal 2001 in Uganda, nata nel territorio veronese grazie alla lungimiranza, alla passione e allo spirito di solidarietà del dottor Mario Marsiaj e della moglie
Claudia. «Abbiamo di deciso di fare la nostra parte presentando il progetto fame di correre,
a sostegno dell’Unità Nutrizionale dell’Ospedale St. Luke di Angal, Uganda – affermano dal
direttivo dell’Associazione -. Tutti possono fare la loro parte scegliendo di aderire al progetto. Parte dell’iscrizione servirà a combattere la malnutrizione, ancora oggi una delle
prime cinque cause di morte dei bambini, in Uganda, fra gli 0 e 5 anni. Il progetto attivo fin
dal 1967, lavora sul fronte sanitario e educativo/preventivo, nella convinzione che la cattiva
informazione giochi in molti casi un ruolo importante. Effettuiamo due/tre volte al mese
visite nelle comunità più remote dei dintorni di Angal, dove l’equipe monitora lo stato di
salute dei bambini in base ai parametri dell’Unicef ed organizza incontri pubblici sui corretti comportamenti alimentari, valorizzando le risorse a disposizione». «Partecipando assieme
a noi alla Bridgestone Last 10 km – aggiungono gli Amici di Angal – si potranno garantire
cure, farmaci e alimenti ai bambini malnutriti di Angal permettendo loro di ritornare a correre. Da parte nostra il 17 novembre saremo lungo il percorso a fare il tifo ed intrattenere
grandi e piccini con tante attività».
Per iscriversi alla Bridgestone Last 10 km è necessario compilare entro il 13 novembre il
modulo alla pagina https://www.amicidiangal.org/last10k. oppure contattare Amici di Angal
al 348.7418351 o scrivendo una mail a info@amicidiangal.org. Maggiori dettagli sul sito
www.amicidiangal.org. Sito ufficiale dell’evento: https://last10km.veronamarathon.it/.

Taglio del nastro lo scorso sabato 19 ottobre per la filiale di Caprino Veronese
della Cassa Rurale Vallagarina, che fece il suo ingresso a Caprino 16 anni fa e
oggi, nella centralissima via Pertini, inaugura una filiale completamente modernizzata «a rappresentare la rivoluzione strutturale e tecnologica dell’istituto di
credito». Il rinnovamento di questa filiale «vuole essere una risposta adeguata
all’obiettivo che ci siamo posti – ha spiegato il presidente Primo Vicentini – Vale
a dire continuare a essere banca di territorio che assegna importanza fondamentale al rapporto diretto, direi quasi personale, con i suoi soci e i suoi clienti». La
ristrutturazione della filiale di Caprino Veronese ha offerto lo spunto per ritrovare una sorta di “segno identitario” della Cassa Rurale. Cassa Rurale Vallagarina,
diretta da Giuliano Deimichei, conta 7.589 soci, 130 collaboratrici e collaboratori, 32 mila clienti distribuiti in 16 Comuni di Trentino e Veneto. Durante l’evento
inaugurale è intervenuta la sindaca di Caprino Veronese, Paola Arduini, congratulandosi con i vertici della Cassa Rurale per la nuova realizzazione destinata a
migliorare ulteriormente il servizio già molto apprezzato da soci e clienti della
località. Il sindaco di Ala, Claudio Soini, complimentandosi con i vertici ha ricordato la prima radice della Cassa Rurale piantata nella località di Ala sul finire del
Milleottocento. Altrettanto apprezzati gli interventi di Giorgio Fracalossi, presidente del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano
e di Marco Misconel, vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione per il settore del credito. Presente alla cerimonia inaugurale anche Alessandro Ceschi, direttore della Federazione. Apprezzato anche l’intervento di Simone
Lucchini, componente del consiglio di amministrazione della Cassa Rurale Vallagarina. Benedizione affidata a don Gianni e taglio del nastro (accompagnato dalle
note del Corpo Bandistico “Città di Caprino”) hanno ultimato l’evento.
Cassa Rurale Vallagarina è attiva nel territorio della provincia di Verona dal
1991 quando era stata inaugurata la filiale di Brentino Belluno. Al già citato
sportello di Caprino, sono seguiti quelli di Bosco Chiesanuova, Sant’Anna D’Alfaedo, Cerro Veronese, Roverè Veronese ed il nuovo punto operativo self service
a Velo Veronese inaugurato lo scorso 6 ottobre.
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
BLACK-ROT, SEMPRE PIÙ DIFFUSA
LA PATOLOGIA DELLA VITE

Fino a pochi anni fa, il Black-rot malattia della vite denominata anche marciume nero, era considerata una patologia
secondaria, ma negli ultimi tempi sta
destando forti preoccupazioni. In effetti anche nel nostro territorio in molti
vigneti, si sono riscontrati sintomi di
danno su grappolo riconducibili a Blackrot. Il Black-rot è una malattia fungina
il cui agente eziologico è l'ascomicete
Guignardia Bidwellii. Il patogeno fungino trascorre l'inverno grazie ai corpi
fruttiferi (picnidi e periteci), presenti
sui tralci e sugli acini mummificati. Lo
sviluppo di questa malattia è favorito
da condizioni climatiche caldo umide. I
sintomi più evidenti si riscontrano sugli
acini, interessati da un marciume tutto
interno che li disidrata e li mummifica.
Gli acini colpiti sono inizialmente sparsi
ed isolati tra loro, poi via via crescono
di numero fino ad interessare l'intero
grappolo. La mummificazione fa sì che
gli acini restino saldamente attaccati al
grappolo e quest'ultimo al tralcio. Il
fungo si conserva da un anno all'altro
sulla vegetazione infetta e/o mummificata che funge da focolaio d'infezione
alla ripresa vegetativa. L'infezione
avviene grazie a prolungate bagnature
e mediante una penetrazione attiva
all'interno dei tessuti vegetali. A seguito dello sviluppo del micelio e successivamente alla comparsa dei sintomi, che
può avvenire anche dopo un mese dall'infezione, si formano i picnidi che a
loro volta con piogge superiori ai 3 mm.
liberano i conidi, che determinano le
infezioni secondarie. La forma di lotta
maggiormente efficace contro il marciume nero, è rappresentata dalla prevenzione. Durante la fase del riposo
vegetativo, negli impianti in cui è stata
identificata la presenza della malattia,
occorre allontanare dal vigneto la fonte
di inoculo rappresentata dai residui

infetti della vegetazione dell'anno precedente e soprattutto i grappoli mummificati eventualmente rimasti sulle
piante. Anche l'arieggiamento della
chioma durante la fase di coltivazione,
può contribuire a ridurre l'incidenza
della patologia. Vista la sempre maggiore pericolosità di questa malattia,
occorrerà in futuro porre la massima
attenzione nel monitoraggio dei sintomi, per avere la massima tempestività
nell'intrapendere tutte le azioni tecniche volte a ridurre le fonti di inoculo.
Maurizio Poletti

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

NUOVE NORME DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
La nuova norma che modifica le
percentuali di uve da vitigno Corvinone nella produzione dei vini Doc
e Docg della denominazione. Infatti, secondo il nuovo articolo 2
comune a tutti i disciplinari, è data
facoltà ai viticoltori di innalzare la
percentuale delle uve Corvinone
nella produzione dei vini di origine
"Valpolicella", consentendone l’utilizzo anche a totale sostituzione
della Corvina. Così, con l’entrata in
vigore della norma, l’utilizzo delle
uve Corvinone è ammesso per
un’incidenza compresa tra il 45 e il
95%; prima era fino ad un massimo del 50%. Resta invariata la quota di Rondinella la cui percentuale è
ammessa dal 5 al 30%. La nuova disposizione dei disciplinari, quindi, recepisce non solo un orientamento
già rappresentato dalle aziende della Valpolicella, ma anche le potenzialità termiche di questo vitigno
soprattutto negli impianti di collina. Il Consorzio ha poi riscritto anche l’articolo 4 dei disciplinari delle due
Docg della denominazione. Secondo il nuovo disposto, le uve destinate a diventare Amarone devono provenire da vigneti che hanno raggiunto almeno il quarto ciclo vegetativo. Allo stesso modo non si potranno
rivendicare uve per la produzione di Recioto prima del quarto anno di vita del vigneto (prima il riferimento era ai 3 anni). L’Amarone invece con la modifica passerà da 12 grammi per litro a 9 grammi per litro
di zuccheri residui, grazie al nuovo metodo ufficiale Oiv per la loro determinazione e ciò per riportare il
consumatore/intenditore ai sapori del passato. L’art. 8 favorisce l’ingresso e il posizionamento del Valpolicella Doc sui mercati internazionali, estendendo l’uso del tappo a vite anche al Valpolicella con menzioni
e/o specificazioni varie (per esempio “Classico” o “Valpantena”) tra i sistemi di chiusura delle bottiglie comprese tra 0,375 e 1,5 litri. Il nuovo articolo 5 del disciplinare del Valpolicella Ripasso fa riferimento al processo qualitativo di rifermentazione che dovrà avvenire in un’unica soluzione per una durata minima di 3
giorni. L’articolo 5 stabilisce e ribadisce che il vino destinato a Valpolicella Ripasso e le vinacce debbano
appartenere allo stesso produttore che effettua, o fa effettuare per proprio conto, le operazioni di rifermentazione per ottenere questa tipologia di vino. Novità importanti per tutelare il nostro prodotto d’eccellenza.

FESTA DI SAN MARTINO
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9-10-11 NOVEMBRE

PESCHIERA

CASERME LA RoCCA e xxx MAggio

Si avvicina la svolta per le caserme La Rocca e

XXX Maggio di Peschiera del Garda: dopo un anno
dall’acquisizione del Padiglione degli Ufficiali da
parte de La Plume srl (società del gruppo Ristoclassique a cui fanno capo una quindicina tra ristoranti e attività ricettive nel basso Garda da Lazise a
Desenzano), Cassa depositi e prestiti Investimenti
Sgr Spa sta concludendo una nuova trattativa per la
vendita degli altri due beni storici arilicensi che ha
in portafoglio dalla fine del 2013, quando li acquisì
dall’Agenzia del demanio per collocarli sul mercato. A capo del raggruppamento di imprenditori che
hanno presentato un’offerta vincolante d’acquisto
c’è Cufra srl, società con sede a Verona che si occupa di locazione immobiliare, proprietaria in città
anche del cinquecentesco palazzo Bottagisio di cui
sta provvedendo al restauro. Prima di arrivare alla
compravendita sono necessari altri passaggi formali, ma l’operazione dovrebbe concludersi entro
dicembre. «Mi è stato riferito che si tratta di
imprenditori veronesi, quindi sono doppiamente
felice – ha commentato la sindaca Orietta Gaiulli –
avremo una riqualificazione del centro storico di
Peschiera, ci confronteremo con i privati per realizzare al meglio le loro ma anche le nostre intenzioni». L’ambito delle caserme La Rocca e XXX Maggio occupa una superficie territoriale di 41.600
metri quadrati e comprende le aree verdi sopra il
fronte fortificato considerate di pertinenza degli
immobili: i camminamenti sulle mura tra la XXX
Maggio e il fiume Mincio, il bastione Cantarane e il
camminamento fino al ponte dei Voltoni. Dal 2011
il Comune ha definito le loro future destinazioni
d’uso nel Piano particolareggiato del centro storico:
turistico-ricettive con servizi complementari (ad
esempio ristorativi) per la XXX Maggio, mentre
per la Rocca “fino al 50%” di destinazione turistico-ricettiva, “fino al 16%” di commerciale e un’importante quota di “almeno il 34%” da destinare a
“servizi di uso pubblico” ovvero “funzioni per la
collettività” come spazi espositivi e museali realizzati e manutenuti da operatori privati. Fin dalla
firma del protocollo d’intesa tra Comune, Agenzia
del demanio e ministero dell’Economa e delle
Finanze, nel 2010, la messa sul mercato dei beni
storici è stata criticata dai consiglieri comunali di
minoranza in particolare per quanto riguarda La
Rocca, che racchiude le preesistenze scaligere di
Peschiera, sostenendo che si sarebbe potuta acquisire attraverso il federalismo demaniale, proposta
scartata dall’allora amministrazione guidata da
Umberto Chincarini per le risorse economiche
necessarie per poterne garantire il recupero. Il
primo passaggio di proprietà è avvenuto a fine
2013 con l’acquisizione
dei tre beni da parte di
Cassa depositi e prestiti
Investimenti Sgr Spa per
un valore complessivo di
circa 9 milioni di euro, il
15% del quale (1 milione
359mila euro) fu riconosciuto al Comune secondo quanto previsto dalla
legge che regola la privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico.
K.F.
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9-10-11 NOVEMBRE
LA tRAdizionE di SAn MARtino

Nel calendario rurale di un tempo l’11 novembre, ricorrenza di San Martino,

ricopriva una grande importanza. La data rappresentava infatti lo spartiacque
tra due annate agrarie successive, segnando la fine dell’una e l’inizio dell’altra.
Per dare agio alle famiglie contadine di trovare una nuova sistemazione, i contratti venivano disdettati in maggio, sei mesi prima della scadenza. L’11
novembre diventava così il giorno dei traslochi e “far San Martin” nel gergo
popolare diventava sinonimo di trasferimento di residenza. Si trattava generalmente di passaggi da una cascina all’altra nell’ambito dello stesso comune o,
al più, tra paese vicini. La nuova sistemazione non comportava di regola un
miglioramento delle condizioni abitative delle famiglie in quanto gli alloggi
riservati ai dipendenti agricoli prevedevano un unico grande ambiente al piano
terra dotato di un camino ed una analoga stanza al primo piano, spesso tramezzata per dividere i letti dei genitori da quelli dei figli. Si assisteva al passaggio di carri trainati da cavalli carichi di mobili, di masserizie, di attrezzi,
della cassapanca col vestiario ed altri con la legna per l’inverno, i polli nella
stia, i conigli nella gabbia. I bambini erano sistemati alla meglio su uno dei veicoli, mentre gli adulti seguivano a piedi verso la nuova abitazione. Allora pochi
lavoratori della terra erano proprietari di casa e molte famiglie erano spesso
costrette a cambiare alloggio. Poi lo sviluppo industriale richiamò l’esuberante manodopera delle campagne verso le città ed i loro hinterland e per molti il
“San Martin” divenne definitivo.

San Martino, castagne e vino. La tradizione che unisce questi due alimenti

arriva da molto lontano e poco ha a che vedere con San Martino. L’11 novembre ricorda proprio la morte del vescovo di Tours avvenuta ben 1700 anni fa
ed è una data di passaggio tra la stagione di lavoro e quella del riposo degli
agricoltori. Si tratta di una data simbolica che scandisce i ritmi dell’agricoltura, il vero orologio della storia. In questa occasione i contadini concludevano
il loro lavoro per i padroni e attendevano indicazioni per l’anno successivo. La
loro “buonuscita” era fatta di prodotti preziosi offerti dalla stagione e, in questa fase dell’autunno, niente era più importante di castagne e vino. Le castagne in quei secoli erano un alimento fondamentale per il sostentamento di
pastori e contadini. Tanto importante da aver chiamato l’albero che le produce “albero del pane”. Nutrienti e ricche, le castagne venivano cotte arrosto,
lessate, utilizzate per i dolci oppure tramutate in farina per preparare il pane.
Le castagne erano tanto preziose da essere utilizzate come merce di scambio
con chi abitava in zone prive dei loro alberi. Il baratto non poteva che avvenire con un altro alimento particolarmente ricercato, come appunto, il vino. Per
tutti questi motivi era fondamentale avere il vino pronto entro la metà di
novembre.

A pESChiERA RipARtE Lo SpAzio fAMigLiA

Ripartono a Novembre i gruppi di Spazio Famiglia dedicati a genitori con bambini da zero a 3 anni, che si

svolgono al centro educativo di via Marzan (ex scuola Carlo Anti). Lo Spazio Famiglia è un luogo accogliente
per genitori e figli, dove i primi possono condividere ed elaborare risposte comuni sull’esperienza genitoriale,
mentre i bambini possono esprimersi attraverso il gioco sperimentando attività con materiali nuovi, in compagnia di mamme e papà, educatrici e altri coetanei. Tre i gruppi in partenza: Latte e coccole, per bambini nati nel
2019 (ogni venerdì dalle 10 alle 11.30 a partire dall’8 novembre) e due gruppi Spazio famiglia per bambini nati
nel 2017 e 2018, con la possibilità di scelta tra due giorni e orari (il lunedì dalle 10 alle 12 a partire dal 4 novembre, oppure il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 7 novembre). Gli incontri si svolgeranno fino a maggio, con un contributo spese di 15 euro per famiglia. Per informazioni rivolgersi al Servizio socio-educativo del
Comune di Peschiera (via Milano 2, piano seminterrato): tel. 045.7553494-366.6393060. K.F.

CASTELNUOVO
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BoRSA di Studio pER StudEnti top

L’Amministrazione

comunale di Castelnuovo del Garda ha consegnato, nella sede della
scuola secondaria di
primo grado, una borsa
di studio ai migliori studenti delle classi terze
che hanno conseguito,
al termine del ciclo di
studi, un risultato scolastico di eccellenza. Presenti alla cerimonia la
dirigente dell’Istituto
comprensivo “A. Montini”, Annapia De
Caprio, il sindaco Giovanni Dal Cero e la vicesindaco e assessore all’Istruzione
Rossella Vanna Ardielli. Premiati con 250 euro gli studenti che lo scorso anno scolastico hanno ottenuto il diploma di licenza con una valutazione di 10 e lode: Elena
Centurioni, Giulia Fregata e Matilde Zarattini. Ai diplomati con il 10 Virginia
Arcangeli, Ilaria Armani, Giulia Bonadomane, Mattia Cacciatori, Valentina Cella,
Benedetta Cona, Noemi Consolini, Giada Martinelli e Alessia Panza sono invece
andati 200 euro. Per tutti
in regalo l’abbonamento
annuale alla rivista
“Focus”. «Con questo
riconoscimento abbiamo
voluto premiare l’impegno e la motivazione allo
studio dei ragazzi che si
sono distinti per i risultati
scolastici e, nel contempo, contribuire alla diffusione della cultura del
merito» - spiega l’assessore all’Istruzione Rossella Vanna Ardielli.

A NTICA F IERA DI C AVALCASELLE
CASTELNUOVO
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unA fiERA dALLE pRofondE RAdiCi

Tradizione e folclore si mescolano in una manifestazione dalle radici millenarie: è l’Antica Fiera

di Cavalcaselle, in programma dal 15 al 18 novembre sul colle San Lorenzo nella frazione di
Castelnuovo del Garda. Nata come fiera degli asini e dei pastori, che erano soliti transitare in zona
durante lo spostamento stagionale a valle dal monte Baldo, la Fiera di Cavalcaselle si distingue
dalle altre manifestazioni analoghe per l’originale commistione fra tradizione agricola e aspetto folkloristico. Sul colle San Lorenzo i pastori sostavano in attesa del loro turno per traghettare il bestiame sul Mincio e proseguire verso casa, allestendo bivacchi allietati dai fuochi, mentre le donne
erano solite preparare brodo, risotto e soprattutto la trippa. Il simbolo della fiera è infatti il bivacco: i più temerari sono al lavoro dal primo mattino per allestire accampamenti sempre più scenografici. Il programma della Fiera prevede l’apertura dei festeggiamenti nella serata del 15 novembre quando dalle 19.00
verrà proposta una serata
di ballo liscio e un
momento conviviale con
la tradizionale gara di briscola dalle 20.00 alle 24.00 presso il Centro sociale Nautilius.
Sabato 16 novembre alle ore 16.00 l’associazione San Lorenzo consegnerà la medaglia
d’oro ai campanari di Cavalcaselle. Seguirà la cena tradizionale con il tipico spiedo bresciano intrattenuti dalla voce di Luciana Vaona accompagnata da Matteo Bertoldi alla chitarra. Domenica 17 andrà in scena la “48ª Stracada de la fiera” a partire dalle 8.30. La giornata proseguirà all’insegna della mostra fotografica “Antica Fiera” presso Bivacco Lorenzini Fernando, degli stand enogastronomici e della mostra di macchine agricole d’epoca.
Nel pomeriggio sfilata della Banca cittadina di Castelnuovo e, alle 18.00, la rappresentazione de I mal maridè, “La fadiga de capirse” ad ingresso libero. Chiuderà la festa la giornata di lunedì 18 quando alle 9.30 sul colle San Lorenzo verrà celebrata la S.Messa. Alle
10.00 aprirà la mostra fotografica “Antica Fiera” e, fino alle 19.00, rimarranno aperti i tradizionali bivacchi della fiera e gli stand enogastronomici.

un’App intELLigEntE

Segnalare situazioni di pericolo o irregolari con una presa in carico in tempo reale del problema. È la

nuova possibilità offerta dal comune di Castelnuovo del Garda ai propri cittadini grazie alla sinergia con
i servizi di Vigilanza la Ronda e 1Safe, l’app che raccoglie le segnalazioni degli utenti. Scaricabile gratuitamente dagli store per Android e iOs in pochi secondi, 1Safe consente a ogni cittadino di richiamare
l’attenzione su situazioni irregolari o potenzialmente pericolose. Tutte le segnalazioni arrivano alla centrale operativa gestita 24 ore su 24 dal servizio di vigilanza La Ronda che provvede a trasmetterle in
tempo reale all’interlocutore di competenza: 112, Polizia locale, Protezione civile o tecnici comunali.
«Una volta scaricata l’app, ci si registra con il proprio numero di telefono, visibile solo dalle autorità −
spiega Claudio Rota, ideatore dell’applicazione −. Effettuare una segnalazione è facilissimo: basta premere un pulsante e precisare il tipo di evento: furto, aggressione, una buca sulla strada, l’abbandono di
rifiuti o un utilizzo improprio dello stallo per la sosta riservato ai disabili. 1Safe crea immediatamente
un punto di allarme sulla mappa, che viene valutato in base al grado di pericolosità e al tipo di intervento necessario».

Andrà in scena dall’8 al 12 novembre prossimo “Alternativamente”, manifeStRAdAfACEndo. Alternativamente

stazione promossa dall’associazione socioculturale Stradafacendo, con il
patrocinio del comune di Castelnuovo del Garda. L’evento, ospitato dalla Sala
civica XI aprile 1848, in via Castello, avrà come tema “Finestre migranti”.
Sarà allestita una mostra di QUILT (opere realizzate con tessuti) ispirati al
tema. Verranno anche esposte le opere dal titolo “Piccoli migranti” delle classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Castelnuovo del Garda. Il
programma in particolare prevede venerdì 8, alle ore 20.30 l’inaugurazione
con musica originale e rinfresco. Sabato 9, alle ore 20.30, si parlerà di “Accoglienza e supporto ai migranti” con la dottoressa Ilaria Brinis, area migranti
Diaconia Valdese, Padova. Domenica 10, alle ore 16.00, avrà luogo la premiazione delle opere degli alunni. La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà
aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30. Info:
3407577182 – www.strada-facendo.org
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25 anni in missione

LAZISE. Il gruppo di Colà, nato nel lontano 1994, ha festeggiato il felice compleanno

Il Gruppo missionario di
Colà compie 25 anni. La
sua nascita è fatta coincidere simbolicamente con
l’8 ottobre 1994, giorno in
cui Roberto Pachera –
coordinatore del Gruppo –
partì per il Brasile per
vivere la sua esperienza di
servizio civile internazionale. Destinazione: una
favela di Alto do Mateus,
quartiere periferico della
città Joao Pessoa nel nordest del Brasile, dove fu
incaricato di seguire un
progetto educativo come
volontario del Movimento
laici America
Latina
(Mlal). «Volevo condividere la mia esperienza con gli
altri: con la mia famiglia, i
miei amici, la parrocchia e
la diocesi, creando un
ponte ideale tra Colà e Alto
do Mateus, dove ho vissuto
fino all’aprile del 2001,
quando sono tornato con
mia moglie Jozilene e mia
figlia Sara» - racconta
Pachera. Il suo sogno si è
realizzato anno dopo anno
grazie al costante impegno
e all’aiuto di altre persone
nell’organizzare iniziative

di avvicinamento alle
tematiche della missionarietà, nella convinzione che
essere missionari non
significa necessariamente
partire, ma contribuire al
cambiamento
per
un
mondo più equo. Le prime
attività del Gruppo sono
state dedicate alla conoscenza e al sostegno delle
esperienze dei missionari
diocesani veronesi che
operavano in Africa, America e Asia, ma anche alla
promozione del Commercio
equo e solidale. Sensibilità
che si è allargata fino a
comprendere temi più ampi

come i nuovi stili di vita,
l’attenzione per l’ambiente,
per gli altri considerati
«diversi» e verso i fenomeni
migratori. Da 18 anni il
Gruppo organizza a Colà la
Festa dei Popoli e da sedici
la Cena multietnica, mentre
da otto anni contribuisce a
portare il Festival di cinema
africano a Lazise, Colà e
Bardolino. Proposte per
accogliere la sfida dell’interculturalità: «L’obiettivo sottolinea Pachera - è generare relazioni e amicizie con
persone e famiglie di altre
culture, ma anche con gruppi, associazioni, scuole e

istituzioni del territorio.
Questo non per creare fazioni politiche contro o a favore dell’immigrazione, ma
per realizzare la cultura
della solidarietà, dell’accoglienza, della buona convivenza e della fiducia reciproca». Valori che il Gruppo
rende concreti anche nel
rapporto con le altre associazioni del territorio, con
cui collabora attivamente.
Arrivati al 25esimo anniversario la sfida è ora generazionale: «Anche noi risentiamo della crisi di tutte le
associazioni, cioè l’invecchiamento del gruppo e la
difficoltà di inserire nuove e
giovani leve che continuino
il percorso che abbiamo iniziato - conclude il coordinatore -, ma guardiamo al
futuro con fiducia: finché
potremo, continueremo a
seminare questo messaggio
che ha la sua fonte nel Vangelo e si concretizza nelle
iniziative di solidarietà e
sensibilizzazione in favore
di tutte le persone che
vivono nella nostra comunità».
Katia Ferraro

Un diploma a suor Beniamina

BARDOLINO

Una nutrita delegazione di parrocchiani lacisiensi guidati dal parroco Don Lanfranco Magrinelli e dall'assessore Claudio
Bertoldi, delegato dal sindaco Luca Sebastiano, ha raggiunto la casa madre dell'Istituto delle Piccole Suore della Sacra Famiglia a Castelletto per consegnare un attestato di benemerenza a Suor Beniamina, al secolo Maria Zilio, che per oltre quaranta anni è stata presso la comunità lacisiense, in particolare presso la scuola materna Luigi Butturini quale cuoca e collaboratrice dell'Istituto di pubblica assistenza e beneficenza. Con i rappresentanti della comunità lacisiense si è aggiunta la
presidenza nazionale della Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche che ha di fatto proposto e stilato il diploma di
benemerenza a Suor Beniamina in segno di tangibile riconoscimento per la grande opera di apostolato e volontariato che la
suora ha svolto a Lazise. L'amministrazione comunale ha voluto omaggiare con un mazzo di fiori la suora che non si aspettava davvero una accoglienza così calorosa. A fare gli onori di casa la madre generale Suor Simona Pigozzi che ha avuto
parole di forte compiacimento sia per l'azione della comunità lacisiense che per l'impegno profuso in tanti anni dalla premiata. «Il grande servizio offerto in tanti anni da Suor Beniamina per tutte le comunità dove ha operato ci ha convinti più
che mai che questo attestato che il nostro sodalizio ha voluto conferire è condiviso e sentito - ha sottolineato Giuseppe
Lorenzini, vicepresidente nazionale dell'A.I.O.C. - e la festa di oggi per Suor Zilio è condivisa anche da tutto l'Istituto».
«Rappresentare oggi l'amministrazione comunale di Lazise è un onore - ha soggiunto l'assessore Claudio Bertoldi - perchè
ringraziamo come comunità civile il grandissimo lavoro dalla suora in oltre 40 anni di presenza fra di noi». «Ho avuto modo
di conoscere le suore della scuola materna solamente per un anno, essendo giunto a Lazise da poco - ha spiegato il parroco
- ma il loro servizio è stato più che mai apprezzato e molto condiviso anche in parrocchia e in canonica. Con questo benemerenza vogliamo ringraziare tutte le suore che hanno lavorato per più di mezzo secolo nel nostro territorio».
S.B.

Capitello restaurato
BARDOLINO. Il gruppo TNT in 4 mesi di lavoro ha messo a nuovo la Madonna Sistina

Il saluto al Parroco

Monsignor Giovanni Ottaviani si è congedato, domenica 15 settembre, dalla parrocchia di Bardolino. Il parroco ha lasciato la Comunità gardesana dopo 11 anni di
apostolato nel capoluogo e, negli ultimi anni, anche a
Cisano. Il già vicario parrocchiale a Porto di Legnago,
poi per due lustri nella segreteria di Stato del Vaticano
e quindi rettore della Madonna della Corona, è passato
alla parrocchia di Lugagnano di Sona. La Comunità di
Bardolino l’ha salutato nel corso della messa solenne
animata dalla Schola Cantorum. Il sacerdote in precedenza era stato salutato, in Piazza Matteotti, dalla Filarmonica di Bardolino durante il tradizionale concerto
all’aperto. Per l’occasione il maestro Paolo Gaspari ha
ceduto, nel finale, la bacchetta di direttore dell’orchestra allo stesso parroco (vedi foto) che non si è sottratto nel ricoprire, per scherzo, un inedito ruolo segno di
affetto da parte dei componenti della corale e strumentisti della Filarmonica.
Stefano Joppi

Quarantasettesima fatica del
Gruppo Capitei TNT con il
rifacimento e restauro del
Capitello della Madonna
Sistina in via Verdi, angolo
Borgo Cavour, verso via
Madonnina a Bardolino.
Quattro mesi di lavoro e di
impegno per i volontari guidati dall'infaticabile Vittorio
Biondani di Chievo. La
nuova pala ricollocata dopo il
restauro del manufatto in
cemento è stata realizzata con
olio su pannello per mano
della pittrice Mara Isolani.
«Ho rifatto il dipinto, riducendolo un pochino, richiamando comunque il tema
della Madonna Sistina di Raffaello, originariamente affrescata - ha esordito prima
della benedizione Mara Isolani - e ho voluto evidenziare
soprattutto la Madonna e i
due angioletti. Ho anche
messo un mio tocco personale con l'apposizione sulla
cornice del quadro di una

colorata farfalla». Accanto al
rinnovato manufatto religioso è stata collocata una bella
poesia dedicata alla Madonna
che è stata vergata da Paola
Biondani. Ha collaborato attivamente con Vittorio Biondani anche Marcello Sartori,
uno dei più vicini collaboratori del Gruppo Capitei TNT.
Il capitello di Via Verdi è stato
benedetto da Don Arnaldo
Piovesan parroco di Torri, già

parroco di Chievo, che era
accompagnato da Don
Romeo Cecchetto, parroco di
Calmasino e dal collaboratore
parrocchiale di Bardolino
Don Giuseppe Lombardi.
Erano presenti alla cerimonia,
oltre ad un folto pubblico
anche il sindaco Lauro Sabaini e la vice sindaca Katia
Lonardi. «Plaudo al Gruppo
Capitei TNT che lavora sempre con grande semplicità e

fortissimo impegno - ha sottolineato il sindaco - e che
dopo aver restaurato un bel
capitello in zona Veronello ed
uno a Cisano, ora sono giunti
a Bardolino. Noi ne abbiamo
altri da sistemare - ha proseguito Sabaini - e dato il pregevole lavoro svolto siamo
del parere di farvi lavorare
ancora. Oggi - ha concluso
Sabaini - avete dato un nuovo
bel gioiello alla comunità di
Bardolino che vi ringrazia di
cuore». A conclusione della
cerimonia il sindaco ed il
vicesindaco hanno donato un
attestato di benemerenza
della città di Bardolino al
coordinatore del Gruppo
Capitei TNT Vittorio Biondani quale segno di stima e di
ringraziamento della intera
comunità bardolinese. Con
loro si è anche congratulato
l'ex sindaco Ivan De Beni
giunto alla conclusione della
manifestazione.
Sergio Bazerla
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COSTERMANO SUL GARDA. Il gruppo di Protezione Civile ha spento 25 candeline

Il gruppo Protezione Civile
di Costermano sul Garda
festeggia il suo 25° anniversario di fondazione. Fondato
nel 1994 con l'allora sindaco
Franco Ferrarini e il coordinatore Angelo Berti, il Gruppo ne ha percorsa di strada
fino ad oggi. Una delle tappe
più significative è stata
l’inaugurazione della sede in
via IV Novembre nel
2000…E poi il magazzino in
via degli Alpini a Castion
Veronese realizzato durante
il mandato di Fiorenzo
Lorenzini nel 2005 e il nuovo
coordinatore Toni Antonello

e ancora, nel 2018, con l'amministrazione di Stefano Passarini e il delegato Alessandro Cheicante, il rinnovo
della sede con all'interno la
nuova sala operativa e l’acquisto di una “torre faro”.
Non solo, negli anni sono
arrivati nuovi mezzi a sostituire la vecchia Lada Niva,
prima macchina del gruppo:
nel 2006, con contributo della
Regione Veneto e dell'allora
Comunità Montana del
Baldo, è stato acquistato il
Defender 110, nel 2015 è
entrato a far parte della famiglia della Protezione civile

costermanese il nuovo Isuzu
Planet acquistato tramite i
fondi regionali dedicati a
quelle amministrazioni che si
associano per alcune funzioni
come la protezione civile (in
questo caso con i comuni di
Garda e Affi), e poi ancora il
carrello motopompe, la
nuova rete radio del
Baldo…Insomma, un cammino in costante crescita
quello della Protezione Civile
che negli anni è stato protagonista di moltissime attività:
dal terremoto in Abruzzo del
2009 con una squadra impegnata per una settimana a

Maggio al sisma dell'Emilia
del 2012 con l'intervento per
la realizzazione del campo a
San Felice sul Panaro, fino al
recente sisma in Centro Italia
nel 2016 con una squdara
inviata nel comune di Montemonaco (AP). Tanti i volontari che i questi anni si sono
succeduti, circa un centinaio:
oggi il gruppo conta 30 uomini e 7 donne suddivisi in
squadre specializzate (logisti-

Giornata “ecologica”
riale, tra cui gomme, vecchie
sedie, contenitori e oggetti di
plastica finiti nel lago o buttati
da qualche maleducato. «La
giornata ecologica – ha detto il
presidente di AGS Angelo
Cresco – è stata l’occasione
per ribadire l’importanza dell’impegno di ciascuno a prendersi cura del proprio territo-

Evoè, il libro di Gaggia

Presentato nella Sala della Disciplina il libro
“Evoè. La Festa dell’Uva a Bardolino”, scritto da
Fabio Gaggia e studiato graficamente da Andrea
Modena. Una ricerca storica molto interessante
che svela come la prima festa dell’Uva d’Italia
sia nata a Soave e l’anno successivo (1929) abbia
avuto i natali anche a Bardolino. Il libro, edito
dalla Cierre Grafica, è sostenuto dal Circolo Collezionisti Gardesani “La Cicogna” che, lo scorso
anno, si fece promotore, della stampa del calendario di alcuni manifesti della Festa dell’Uva. Da
qui l’idea di arrivare ad un libro che racconta
diversi aneddoti e inquadra la festa in un ambito
nazionale. Curiosità: solo a partire dagli anni Settanta al titolo Festa dell’Uva si aggiunse anche “e
del vino”. Una differenza non da poco considerato l’evoluzione di una manifestazione che chiama
migliaia e migliaia di persone in riva al lago. Ad
impreziosire la presentazione l’intervento del
Luciano Bonuzzi, autore di un’ampia prefazione
al libro, e di Morena Lorenzini che ha illustrato
lo stato dell’arte dell’archivio comunale di Bardolino. Non sono mancati i saluti delle autorità
locali e quello del presidente della Valpolicella
Benaco Banca Franco Ferrarini.
Stefano Joppi

rio e a mantenere il lago pulito, contro l’inciviltà di chi
abbandona rifiuti. Ringrazio i
sub, i volontari e l’Amministrazione di Garda per aver
dato vita a questo evento che
si è tenuto nel nome di Alberto Tomei. Il suo ricordo è
sempre vivo in tutti noi, così
come il suo impegno a favore

sismico e ricerca dispersi).
Riccardo Reggiani

«Tra l'amministrazione comunale e il gruppo di Protezione Civile dei volontari di Costermano - afferma il sindaco di Costermano sul Garda, Stefano Passarini - vi è sempre stata
una sintonia sia per quanto riguarda il funzionamento dell'organizzazione per la quale
cechiamo sempre di soddisfare le necessità come l'acquisto di nuove attrezzature il mantenimento di quelle vecchie,…, ma anche altrettanta risposta vi è da parte dei volontari che
sono pronti ad intervenire in qualsiasi emergenza accada sul nostro territorio come è stato
nell'ultimo periodo quando abbiamo avuto parecchi interventi a causa dei nubifragi e delle
trombe d'aria che hanno interessato la zona di Castion e il capoluogo».
«Devo ringraziare l'Amministrazione e i miei volontari che mi hanno sempre dato grande
disponibilità – aggiunge il coordinatore Antonello Toni -. Un particolare ringraziamento va
ai miei vice Franzoni e Lorenzini e ai capisquadra Benetti, Mirandola e Cristanelli che
sanno organizzare e motivare tutto il gruppo. In occasione della settimana della Protezione Civile, dal 13 al 20 ottobre, abbiamo organizzato con le scuole primarie del Comune
attività di divulgazione della conoscenza della Protezione civile sia a Castion Veronese che
nel nuovo plesso ad Albarè».

GARDA. È Andata in scena domenica 20 ottobre la quarta edizione della manifestazione

Un centinaio di volontari tra
sub, apneisti, personale di supporto in barca e a terra hanno
partecipato alla 4° edizione
della Giornata Ecologica di
Garda, che si è tenuta il 20
ottobre nelle acque antistanti il
municipio. L’evento “Lago
Pulito – Alberto Tomei” è stato
dedicato al presidente di
Azienda Gardesana Servizi,
scomparso due anni fa a seguito di un’immersione. L’iniziativa era organizzata dall’Amministrazione comunale, dalla
Protezione Ambientale e Civile e da Passione Sub, in collaborazione con Azienda Gardesana Servizi. Grazie all’impegno dei volontari è stato possibile riportare a riva vario mate-

ca, rischio alluvione, rischio
incendio boschivo, rischio

del nostro lago, della sua tutela e dei nostri Comuni».
«Siamo soddisfatti della
buona riuscita dell’iniziativa –
ha detto il consigliere con
delega all’Ecologia Sacha
Allevato – e auspichiamo che
questa giornata sia utile per
sensibilizzare cittadini e turisti
all’importanza della salvaguardia del lago. L’Amministrazione di Garda ha fatto da
apripista e siamo contenti che
altri paesi abbiano cominciato
a replicare questa iniziativa.
Per migliorare ancora, credo
che sarebbe positivo costituire
una cabina di regia unica tra i
Comuni in modo da organizzare la meglio queste giornate».

Paperelle a Garda

Una simpatica e
allegra scia gialla ha
percorso il Fiume
Gusa e si è “gettata”
nel Lago di Garda
nel
pomeriggio
dello scorso 6 ottobre a Garda. Tutto
questo grazie alla
terza edizione di
“Paperelle a Garda”
organizzata
dal
Lions club San
Vigilio Garda Orientale con il patrocinio del comune di
Garda. Tutti potevano partecipare acquistando una o più
licenze di gara. Ogni paperella, identificata da un numero, è
stata quindi messa in acqua e ha partecipato alla regata, al
cui termine è stata stilata una graduatoria per i primi 10
importanti premi e i premi rimanenti (classifica pubblicata
anche sul sito www.sanvigiliogardaorientale.it). Non tutti
hanno potuto vincere naturalmente, ma di sicuro a trionfare
è stata la solidarietà: il ricavato della manifestazione rappresenta un aiuto concreto a La Casa dei Sogni onlus di
Caprino Veronese che si occupa di disabili, al progetto Casa
in Fiore di Don Paolo e ad un’azione svolta dal Lions Club
San Vigilio Garda Orientale insieme al Lions club gemello
di Beilngries, ispiratore di questa iniziativa.
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Progetto in cammino

MALCESINE, TORRI DEL BENACO E BRENZONE. Continua l’esperienza di Jesusleny Gomes

MALCESINE. Fondi ex Odi

Sono state presentate lo scorso mercoledì 18 settembre
nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, le prime dieci
convenzioni per altrettanti progetti “strategici”, destinati allo sviluppo locale e presentati dai Comuni che
possono accedere al Fondo Comuni confinanti (ex
Odi). Si tratta di una prima tranche di finanziamenti a
fondo perduto previsti dall’ultimo bando, per un totale
di 12 milioni di euro, che andranno a paesi direttamente confinanti con la Provincia Autonoma di Trento e di
seconda fascia. In particolare per la zona del lago di
Garda a Caprino, per la copertura con impianti fotovoltaici delle gradinate degli impianti sportivi, andranno
495mila euro. Per aspetti legati alla sicurezza stradale
verranno resi disponibili 700mila euro per riorganizzare la viabilità del centro di Magugnano (Brenzone sul
Garda). Tra gli interventi previsti una nuova rotonda e
marciapiedi…Ma il finanziamento più rilevante di queste prime convenzioni andrà alla riqualificazione e
ricomposizione dell'arenile di Paina a Malcesine: in
tutto 4,1 milioni di euro per realizzare un’area destinata alla balneazione e ad attività ricreative, che porterà
l’attuale dimensione della spiaggia da 2/3 metri a oltre
25. Di poco inferiore, e pari a 4 milioni di euro, lo stanziamento sempre Malcesine per un parcheggio auto
sotterraneo, con relativa viabilità, destinato ai turisti
che desiderano utilizzare la funivia per raggiungere il
Monte Baldo. Il progetto prevede, inoltre, la costruzione di un edificio polivalente per le attività sportive
indoor, spazi per la ristorazione e per attività congressuali.

045 6338666

TORRI

Il progetto del “Cammino
delle Scoperte” continua a
crescere: grazie alle nuove
adesioni da parte di Ferrara
di Monte Baldo, Malcesine,
Brenzone sul Garda e Torri
del Benaco, che si aggiungono al già presente Bardolino, per la prima volta la
parte nord del Lago di
Garda, lato Verona, si unisce in un’unica iniziativa
volta alla promozione del
territorio. Il progetto del
Cammino delle Scoperte
nasce dall’esperienza di
Jesusleny Gomes che, da
Dicembre 2017 ad Aprile
2018, ha attraversato a piedi
e da sola tutti i 574 comuni
del Veneto. Terminata la sua
“straordinaria” camminata
ha deciso di dedicare la propria avventura alle donne,
trasformandolo in un invito
a non lasciarsi frenare dalle
paure e partire per realizzare
i propri sogni. Questo messaggio si è tradotto in una
panchina rosa, la Pink
bench, che rappresentava,
da un lato una figura femminile, dall’altro quello di una
valigia. La prima Pink
Bench, era in legno ed era
stata adottata dal comune di
Bardolino. Presentata ufficialmente all’edizione 2018

all’iniziativa con l’acquisto
di una Pink bench, questa
volta realizzata in pietra
della Lessinia, grazie alla
partnership instaurata con il
Consorzio Tutela Pietra
della Lessinia. L’adesione è
arrivata da una trentina di
Comuni che hanno così permesso di tracciare il percorso che consentirà al visitatore di attraversare tutta la
provincia, dal Monte Baldo
al Lago di Garda, alla Pianura Veronese fino alla collina, partendo da Verona.
Jesusleny è stata poi contattata da alcuni Comuni che
volevano prendere parte al

sindaco Nicotra – perché le
caratteristiche orografiche
dell’area del Monte Baldo
comportano oneri logistici
ed economici elevatissimi.
Detto questo è tuttavia
necessario adottare nuove
regole e normative: rimane
inteso – come recita il regolamento Forestale regionale
– che è vietato a chiunque
accendere fuochi all’aperto
nei boschi o ad una distanza
inferiore a 100 metri dai
medesimi, in particolare quest'anno, dal 7 ottobre al 30
maggio, sul territorio del
comune di Torri del Benaco,
è consentita la combustione
sul luogo di produzione dei
soli residui vegetali e residui
di potatura provenienti dall’attività olivicola a condizione che la combustione
avvenga sotto la costante
vigilanza del produttore. E’

vietato quindi abbandonare
la zona fino alla completa
estinzione di focolai e
braci». La combustione –
consentita, in assenza di
vento, il lunedì, mercoledì e
sabato dalle 5 del mattino
fino alle 11 – deve essere
effettuata ad almeno 100
metri da edifici di terzi e da
zone boscate e in un unico
cumulo di dimensione limitata. «Naturalmente – prosegue il primo cittadino - possono essere destinati alla
combustione all’aperto solo
gli scarti agricoli da potatura.
Sono esclusi gli scarti provenienti dalla potatura di olivi
ubicati in giardini privati e
aventi finalità prettamente
ornamentali». La violazione
dell’ordinanza potrà essere
punita con sanzioni amministrative che vanno da 150 a
500 euro.

La nuova ordinanza
TORRI DEL BENACO. Il Sindaco ha emesso un regolamanto relativo alla combustione all’aperto

Il sindaco di Torri del Benaco, Stefano Nicotra, ha reso
nota una nuova ordinanza.
Come negli anni scorsi è
infatti consentito bruciare i
residui vegetali derivanti
dalle potature delle piante di
olivo, una pratica tradizionale ben nota in agricoltura e
soprattutto nella zona dell'Alto Lago, in particolare
anche nel comune di Torri
del Benaco, in quanto è volta
alla mineralizzazione degli
elementi contenuti nei residui organici, al fine di attuare un controllo indiretto delle
fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo o addirittura eliminando la necessità di trattamenti

Carnevale settembrino

Tradizione, cultura, divertimento si sono dati appuntamento a Torri del Benaco lo
scorso sabato 14 settembre in
una giostra di colori. L’occasione è stata quella del XVII
Carnevale Settembrino, che ha
avuto inizio alle ore 17.00 con
intrattenimento e animazione
per i più piccoli con gonfiabili,
trucca bimbi, spettacolo di
majorettes nelle piazze del
paese e sul Molo de Paoli. La
manifestazione ha avuto il suo
clou con la proclamazione di
Re Beregario dal balcone del
Municipio. I festeggiamenti
sono poi continuati con la sfilata delle maschere per le vie del
paese e con musica e intrattenimenti in piazza.

del Vinitaly presso lo stand
della Regione Veneto, quella singola Pink bench, nel
giro di un anno, si è trasformata nel progetto del “Cammino delle Scoperte”, un
vero e proprio cammino che
collega tutta la provincia di
Verona per un percorso
complessivo di 350 km.
L’obiettivo era invitare le
persone in generale, non più
solo le donne, a ripercorrere
i passi di Jesusleny Gomes,
alla scoperta della provincia
di Verona. Tutti i Comuni
veronesi sono stati invitati a
prendere parte al progetto
che prevedeva l’adesione

progetto. Tra questi sono
state accettate le richieste
dei Comuni che già facevano parte del percorso delineato o che comunque ne
modificavano in modo lieve
la traccia, mentre le altre
domande saranno considerate nello step successivo
del progetto. Entrano così a
far parte dell’iniziativa i
comuni di Ferrara di Monte
Baldo, Malcesine, Brenzone
sul Garda, Torri del Benaco,
oltre ad Oppeano. «Grazie a
queste adesioni il percorso
si può dire pressoché definito con una continuità assicurata e ha tutte le carte in
regola per diventare un
Cammino che garantirà un
viaggio straordinario attraverso la provincia di Verona
e le sue numerose bellezze dichiara Jesusleny Gomes -.
Il prossimo passo, terminate le installazioni e le inaugurazioni delle nuove Pink
Bench, sarà quello di tracciare il percorso, mettendo
così poi a disposizione di
chiunque vorrà avventurarsi
per questo Cammino, la
traccia gps. Tutte le novità si
possono consultare sul sito
www.camminodellescoperte.com».
Rebecca Reggiani

Stefano Nicotra

chimici. «Non è tecnicamente né economicamente sostenibile da parte degli imprenditori agricoli la raccolta di
ramaglie e residui vegetali,
la relativa diminuzione volumetrica, il trasporto con
mezzi idonei fino agli
impianti di biomasse o di
rifiuti più vicini – afferma il

Memorial Bigeli

E’ andato in archivio con successo il “Memorial Bigeli”,
gara di pesca a traina nelle
acque di Torri del Benaco,
organizzata dall’associazione
El Peschet, una delle 10 associazioni che hanno aderito al
progetto U.P.S. del Garda
(Unione Pescatori Sportivi
del Garda). Primo in classifica Marco Campagnari,
secondo Silvio classificato
Passionelli, premiati dal
vicesindaco Marco Salaorni e
dal consigliere con delega
allo Sport Tobia Consolini.
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CAVAION VERONESE. Inaugurata il 19 ottobre in via Fiumi la zona dedicata ai cani

Servizi di

Silvia Accordini

Un'opera molto attesa e
desiderata dai cavaionesi,
specie da chi è possessore di
un amico a quattro zampe.
Parliamo dell'area cani inaugurata sabato 19 ottobre in
via Fiumi dalla sindaca
Sabrina Tramonte, accompagnata in primis dall'assessore Angelo Indelicato che
ha portato avanti in prima
persona la realizzazione di
questo spazio verde. L’area
in questione è vasta: 1000
metri quadrati, interamente
recintati e completi di panchine, fontanella, cestini e
cancelletto con rampa di
accesso in cemento. «I lavori sono andati un po' per le
lunghe - ha premesso la sindaca -, ma alla fine abbiamo
portato a casa questo spazio
che riteniamo importante.
Ha impegnato prima noi
come amministratori, poi i

nostri tecnici comunali che
hanno seguito il progetto
dall'ideazione fino alla direzione dei lavori, ed infine
impegnerà i nostri concittadini, affinché ne facciano il
miglior uso possibile, usandola con rispetto ed educazione». Adriana Banterla ha

rappresentare l'ufficio tecnico comunale di Cavaion,
illustrando le linee del progetto e rimarcandone - ad
esempio - le balze e il terreno in leggera discesa, in
modo che i cani possano
muoversi in uno spazio il
più possibile naturale e

composto da saliscendi che
ne esaltano il lato 'agility
dog'. Dopo il taglio del
nastro la Pro loco San
Michele ha proposto un
momento conviviale per
festeggiare insieme questa
nuova conquista per il paese
di Cavaion.

SI PUÒ FARE. Il progettto di Niki Leonetti

Si può fare? Certo che si può, tanto che il punto domanda è pronto a diventare un punto esclamativo. Grammatica a
parte, il progetto sull’inclusione di Niki Leonetti è oramai maturo e pronto al rilancio. Nato come “Si può fare: perché no?” a Marzo 2013, dopo sei anni e quasi 600 incontri presso scuole, enti e associazioni, il cammino del giovane
consigliere comunale cavaionese con a cuore le politiche inclusive è proiettato verso una nuova stagione, un nuovo
sguardo, un nuovo slogan: #cambiailtuosguardo. “Rilancio” è il termine più usato da Leonetti e dai ragazzi che compongono il suo staff, un gruppo di amici che lo ha seguito e lo seguirà nei prossimi appuntamenti, durante la presentazione tenutasi giovedì 26 settembre in Sala Turri a Cavaion. Affetto da tetraparesi, Niki non è certo uno che si è
lasciato andare, anzi…«Sono fortunato, altro che. Quando sono nato ho trovato la cassetta degli attrezzi: genitori e fratelli che ti accettano e ti spronano, degli amici sinceri, il gruppo degli scout coi loro forti valori, una squadra di pallacanestro - il Tobia Basket di Cavaion - diventata una seconda famiglia. Lo ripeto: sono fortunato e voglio aiutare altri
ragazzi disabili a sentirsi così». In questi anni ha girato principalmente le nostre scuole, ma non solo - anche una trasferta in Polonia! -, portando la propria testimonianza, «che non vuole insegnare - sottolinea Leonetti - ma educare.
Serve sempre uno sguardo costruttivo coi ragazzi, altrimenti tendono a non fidarsi. Spontaneamente includere, non
obbligare. Spiegare, non costringere. Molti ragazzi, ma anche diversi adulti, hanno dovuto ricomporre la loro idea di
disabilità». #cambiailtuosguardo è lo slogan della prossima stagione. Presentato alla platea attraverso contributi video
tratti dal film ‘Wonder’, il progetto, patrocinato dal comune di Cavaion Veronese e sostenuto anche da Valpolicella
Benaco Banca, si dirama in due temi portanti: ‘amicizia’ e ’bullismo’. «Lo sguardo cambia partendo da noi stessi. Farsi
delle domande non è sbagliato - prosegue Niki - e dobbiamo sempre sforzarci di capire il contesto in cui ci troviamo».

Viabilità... sicura

Mercato Settimanale

AFFI. È stata emessa l’1 ottobre un’ordinanza che modifica il sistema viabilistico in alcune vie

Motivi di sicurezza ed
incolumità pubblica hanno
spinto il responsabile della
Polizia locale di Affi, Ferdinando Pezzo, ad adottare
un’ordinanza di modifica
della viabilità veicolare. Il
documento, firmato lo scorso 1 ottobre, riguarda in
particolare via Vento, via
Crivellin, via Carducci, via
Cà del Rì e via Cà del
Bosco. Diverse sono le
considerazioni effettuate
prima di adottare la decisione: in via Vento, via Crivellin e via Carducci, nonostante la presenza di aree di
parcheggio limitrofe appositamente adibite, spesso si
verificano soste di autocarri superiori alla massa complessiva di 3,5 tonnellate
per periodi talvolta prolungati, «con conseguente
notevole intralcio alla circolazione e all’entrata nelle
stesse attività produttive
insistenti nelle vie stesse –
afferma Pezzo -. Oltretutto
in via Cà del Rì, nel tratto

stradale compreso tra l’intersezione di via della
Repubblica e la rotatoria,
per motivi di viabilità e
sicurezza stradale, è stata
richiesta la realizzazione di
un attraversamento pedonale. Non solo: risulta urgente
impedire il transito di veicoli aventi massa e lunghezza
straordinaria in via Cà del

Bosco al fine di evitare che
autobus, caravan, roulottes,
autoarticolati o simili per
raggiungere la località di
Bardolino, seguendo le
indicazioni del navigatore
satellitare, transitino nel
tratto stradale di via Cà Del
Bosco di Affi, peraltro stretta e in alcuni tratti cedevole». Da qui l’istituzione del

senso unico di marcia in via
Vento, dove è prevista la
realizzazione di stalli di
sosta per autovetture e autocarri di massa minore ai 35
quintali. Al tempo stesso in
via Vento, via Crivellin, via
Carducci è stato istituito un
divieto di sosta su ambo i
lati con orario 00.00 – 24.00
e rimozione forzata agli
autocarri di massa complessiva oltre le 3,5 tonnellate,
fatta eccezione per le operazioni di carico/scarico
merci. «In Via Cà del Rì –
aggiunge Pezzo – è prevista
inoltre l’istituzione di un
attraversamento pedonale
nel tratto stradale compreso
tra l’intersezione con via
della Repubblica e la vicina
rotatoria, di un divieto di
transito in via Cà del Bosco
a tutti i veicoli di massa
complessiva superiore a 3,5
tonnellate, nonché ad autobus, caravan e roulottes,
autoarticolati e simili, fatta
eccezione per residenti e
frontisti».

Notizie in breve

Una locomotiva di libri. Prosegue in Biblioteca ad
Affi la rassegna “Una locomotiva di libri”, letture ad
alta voce per bambini dai 0 ai 3 anni accompagnati dai
loro genitori. Dopo il primo incontro che ha avuto
luogo martedì 8 ottobre con “Profumi d’autunno”,
lunedì 11 novembre sarà la volta di “Letture, lanterne
e musica per San Martino”. Martedì 11 dicembre
invece andrà in scena “La magia del Natale”. Gli
incontri si tengono dalle ore 16.30. Per informazioni:
Anna Zanotti – educatrice@comune.affi.vr.it.
Spazio Famiglia. Ha ripreso il suo corso il 22 ottobre
– e proseguità fino ad Aprile 2020 - il progetto “Spazio Famiglia” che coinvolge i comuni di Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano sul Garda e Rivoli Veronese. Le rispettive Amministrazioni comunali, in collaborazione con i
Servizi Socio educativi dell’Ulss9 Scaligera e la cooperativa sociale Il Ponte propongono questo servizio
rivolto a genitori con bambini da 11 mesi a 3 anni. Gli
incontri settimanali hanno l’obiettivo di offrire uno
spazio relazionale tra le famiglie per confrontarsi e
sostenersi a vicenda nella propria esperienza educativa. Il tempo d’incontro diventa inoltre un’opportunità
per osservare il proprio figlio mentre di sperimenta
nelle sue prime relazioni con i coetanei e con nuove
figure adulte esterne alla propria famiglia. Ad ospitare le attività è la scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia
di Affi dalle 16.30 alle 18.30.
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CRONACHE di Caprino

Servizi e... disservizi
STUDENTI E TRASPORTO PUBBLICO. Un lettore scrive. Rispondono Provincia e ATV

“Di seguito cerco di descrivere l'assurda situazione in cui si trovano tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Caprino
Veronese che raggiungono la stessa tramite il servizio pubblico di trasporto della Atv” - si apre così una lettera inviata
alla redazione de L’Altro Giornale da un lettore di Caprino Veronese. Per approfondire l’argomento ci siamo rivolti all’ufficio stampa di ATV (Azienda Trasporti Verona) e alla Provincia di Verona, per la quale ha risposto direttamente il Servizio Trasporti.

La lettera

Lo scorso anno il comune di Caprino
ha realizzato una splendida opera di
edilizia scolastica con la costruzione
del nuovo complesso in Via De Gasperi, dotato finalmente di ampio parcheggio per le auto ma anche per gli autobus. Da sempre a Caprino i mezzi pubblici si fermavano in Piazza Stringa e,
da quanto mi è dato sapere, non arrivavano alla vecchia scuola in quanto evidentemente non vi era sufficiente
posto per la fermata. Con la realizzazione nel nuovo complesso scolastico,
ben più distante dalla fermata della
Atv rispetto alla precedente localizzazione, sembrava scontato che fosse
definitivamente risolta anche la questione del punto di arrivo delle corriere ma, con enorme sorpresa, all'apertura delle scuole nulla era cambiato, se
non che i nostri ragazzi sono ora
costretti a fare un tragitto pedonale
dalla fermata alla scuola di ben 800
metri su una strada in buona parte
sprovvista anche di marciapiedi. Alle

Vecchia fermata in centro

numerose richieste di chiarimenti formulate dai genitori alla Scuola stessa,
al comune di Caprino e all’Atv non è
ancora stata data alcuna risposta concreta e sembra, anzi, che il problema
non sia assolutamente in via di risoluzione, prospettando quindi tempi
"all'italiana" molto lunghi in un gioco
allo "scaricabarile" che lascia sgomenti e arrabbiati. Visto lo stallo in cui
versa questa vicenda è ormai evidente
che i nostri ragazzi si dovranno fare
tutto l'inverno a percorre 800 metri
all'andata e 800 metri al ritorno (spesso correndo per non perdere la corrie-

ra) ogni giorno e in qualsiasi condizione meteorologica, nonostante abbiamo
pagato l'abbonamento per un servizio
di trasporto pubblico che è evidentemente disinteressato a fare quello che
dovrebbe, ossia portare i ragazzi a
scuola, anche in considerazione del
costo stesso dell'abbonamento annuale
che a mio parere è esorbitante (da
Rivoli a Caprino ha un costo annuo di
337 euro).
Flavio Frezza
Un cittadino come al solito deluso ed
arrabbiato da come viene gestita la
"cosa pubblica".

www.laltrogiornaleverona.it
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ATV e Provincia rispondono

Sulla questione sollevata dal lettore, il comune di Caprino lo scorso Giugno aveva inviato una comunicazione
chiedendo il prolungamento della linea 173 per servire
appunto il nuovo polo scolastico di via De Gasperi. Alla
richiesta abbiamo dato subito riscontro, in data 7 giugno,
informando di aver provveduto ad inoltrarla per competenza all'Ente di Governo del trasporto pubblico, cioè la
Provincia di Verona. ATV infatti è la società che gestisce
il servizio di trasporto pubblico, ma lo fa sulla base del
programma di esercizio fissato appunto dall'Ente di
Governo, il quale stabilisce annualmente le percorrenze
chilometriche degli autobus, cercando di contemperare le
esigenze di mobilità dei cittadini con le risorse economiche disponibili. Ogni variazione di tali percorrenze dunque, comportando ulteriori spese, deve essere inserita in
una valutazione più ampia e decisa dall'Ente di Governo.
ATV quindi ha trasmesso a suo tempo la richiesta alla
Provincia (e per conoscenza al Comune di Caprino) ed è
tuttora in attesa di una indicazione operativa.
Il nuovo istituto comprensivo di Caprino, realizzato dal
Comune, si trova in posizione periferica rispetto alle linee
del trasporto pubblico, che di norma transitano dalle principali strade di collegamento tra le varie località, in modo
da effettuare i percorsi più diretti e nei tempi più contenuti
per garantire un miglior servizio possibile a tutti gli utenti, studenti e non. Il 30 luglio si è perciò tenuto un incontro tra Provincia, Comune e Atv per capire i possibili e
limitati interventi attuabili. La richiesta di modifica degli
orari di due corse è arrivata a pochi giorni dall’inizio del
servizio invernale, quindi a programmazione conclusa.
Dal 4 novembre sarà comunque posticipata di 5 minuti
una corsa di rientro, per permettere agli studenti di raggiungere la fermata, una volta usciti da scuola, senza
affanno.

CINEMA TEATRO NUOVO CAPRINO

“Squadra che vince non si cambia” recita il vecchio adagio. Lo stesso vale per le iniziative: è il
caso infatti della “Rassegna teatrale Caprino Veronese”, che, sulla scia del successo riscosso lo
scorso anno, torna anche in questo 2019 – 2020 ancor più ricca e intensa. Ad ospitare il cartellone
di spettacoli proposto è naturalmente il Cinema Teatro Nuovo di via Alcide De Gasperi, rinnovato
e ammodernato lo scorso anno. Non una semplice sala teatrale, perfettamente attrezzata e forte di
un nuovo impianto audio e illuminazione, ma un luogo speciale dove “aggregazione” e “comunità” sono le due parole d’ordine. Sì, perché il Cinema Teatro Nuovo è un teatro parrocchiale e fa di
questa caratteristica il suo valore aggiunto: la sala è aperta a tutti coloro che abbiano bisogno di
uno spazio per conferenze, assemblee, appuntamenti, rappresentazioni, siamo essi scuole, associazioni, gruppi. Nel frattempo però via libera alla rassegna teatrale Caprino Veronese che ha preso il
via il 12 ottobre con “Cantiere a luci rosse” e proseguirà il suo viaggio con altre quattro serate in
programma fino a fine anno (il 25 ottobre, il 9, 23 novembre e il 6 dicembre), per poi riprendere
con il nuovo anno nelle serate dell’11 e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio e 7 marzo.

www.laltrogiornaleverona.it
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CRONACHE di Brentino Belluno e Rivoli

Regalo... “regionale”
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BRENTINO BELLUNO. Assegnati 147.500 euro per la realizzazione di un tratto ciclopedonale

L’assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, in
rappresentanza
della
Regione, ha sottoscritto per
via telematica 119 accordi
di programma con 111
comuni del Veneto, finalizzati alla realizzazione di
interventi riguardanti la
mobilità e la sicurezza stradale. Tra questi 111 Comuni spiccano anche 17
Comuni Veronesi, e tra loro
Brentino Belluno al quale
sono stati assegnati dalla
Regione 147.500 euro per
la realizzazione di un
nuovo tratto di marciapiede
ciclo – pedonale che a
Rivalta andrà collegare,
lungo la strada provinciale
11, via Adige (nota come
via di Sotto) con la Chiesa
parrocchiale. I finanziamenti regionali sono stati
assegnati per effetto dello
scorrimento di due graduatorie approvate nel 2017 e
nel 2018 per lavori di consolidamento e messa in
sicurezza della viabilità di
interesse comunale. «Con
questi ulteriori interventi
infrastrutturali proseguiamo concretamente la nostra
azione per rendere più sicura e funzionale la rete stradale veneta – sottolinea

l’assessore regionale De
Berti –, dando soluzione in
modo mirato a situazioni di
riconosciuta criticità, a
‘punti neri’, come nel caso
di intersezioni a raso in
area extraurbana, adottando tecniche di moderazione
del traffico in area urbana o
suburbana, ammodernando
la viabilità esistente, completando tracciati alternativi
agli attraversamenti dei centri urbani, attivando segnaletica a messaggio variabile e
di informazione all’utenza,
realizzando percorsi ciclabili e pedonali protetti in

ambito urbano. Le Amministrazioni comunali – conclude De Berti –, grazie a questi finanziamenti regionali
hanno la possibilità di attuare iniziative, magari irrealizzate sino ad oggi per mancanza di risorse, per ridurre
il rischio di incidenti sulle
proprie strade, dando priorità agli interventi nelle situazioni che presentano una
maggiore sinistrosità». «Un
sincero ringraziamento va
alla Regione Veneto e all'assessore regionale elisa De
Berti, per aver accettato e
finanziato il progetto del

nostro Comune per la realizzazione di questo necessario
tratto di ciclabile sul nostro
territorio – afferma soddisfatto il sindaco Alberto
Mazzurana -. I lavori avverranno indicativamente tra il
2021 e il 2022. Essi rappresenteranno il prolungamento verso la Chiesa di Rivalta
del Marciapiede che è stato
appena realizzato a Rivalta
nella zona relativa alle
Scuole, Campo Sportivo e
Cimitero di Rivalta. Tale
marciapiede,
realizzato
attraverso il finanziamento
regionale ottenuto con il
precedente bando dell'annualità 2016, verrà inaugurato a Rivalta il prossimo 26
ottobre alle ore 10.00 con la
presenza dell'assessore De
Berti. Quest’opera è di fondamentale importanza per la
sicurezza dei nostri cittadini
ed in particolare delle fasce
più deboli, bambini ed
anziani che frequentano
questa zona del paese.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'apertura di questo tratto che sarà
quindi utilizzabile in occasione della festività dei
Santi per recarsi al cimitero».

Mausoleo da salvare

Silvia Accordini

RIVOLI VERONESE. I progetti del Comune per valorizzare il Monumento Napoleonico

Vuole valorizzare la zona
dove sorgeva nella Piana del
Canale a Rivoli Veronese, il
monumento poi abbattuto
dagli austriaci nel 1814 che
ricordeva il sacrificio di
molti soldati che perdettero
la vita durante la battaglia di
Rivoli appunto nel gennaio
1797, quando le truppe di
Napoleone Bonaparte impegnate nella “Campagna
D’Italia” si scontrarono con
l’esercito austriaco comandato dal generale Alvinczy,
proprio nel paese della valle
dei forti. Anticamente il
monumento raggiungeva i
20 metri d’altezza. Oggi
nella Piana del Canale dove
una volta c’era il monumento, c’è un mausoleo dove
nelle vicinanze giacciono i

resti dei combattenti francesi
periti in battaglia.
«E’ nostra intenzione rivalu-

tare il mausoleo - dice il sindaco di Rivoli Armando
Luchesa, - patrimonio stori-

Rivalta - Piazza Gelmetti

Taglio del nastro ufficiale lo scorso sabato 19 ottobre per il nuovo Poliambulatorio
medico dedicato a “Gabriele Dalle Vedove”.

co della sanguinosa battaglia
che si combattè proprio nel
nostro territorio. Bonaparte
trionfò ma la sua fu una vittoria molto sudata contro
l’Armata Austriaca. Vogliamo liberare dalla sterpaglia e
svolgere le azioni di manutenzione ordinaria del basamento per rendere maggiormente visitabile agli storici
nonché alla nostra cittadinanza». Luchesa svela una
piccola anteprima sul museo
Napoleonico destinato a
prendere nuova vita: «Una
sala del Museo è stata completa e noi come amministrazione comunale ne siamo
molto orgogliosi. Ora stiamo
lavorando ad allestire e raccogliere i cimeli che gelosamente custodiamo della celebre battaglia. Il 14 o 15 gennaio dell’anno prossimo,
posso annunciare che il
Museo aprirà i battenti in
tutto il suo lustro. Disponiamo anche di testi dell’epoca
e d’altre importanti testimonianze di quel giorno drammatico che si visse a Rivoli».
Ancora oggi gli storici di
tutto il mondo, amanti delle
imprese di Napoleone ricordano quasi con enfasi che la
vittoria del generale francese
fu la più brillante nella campagna italiana del 17961797. E’ considerata la prima
grande e vera battaglia di
annientamento combattuta e
vinta da Napoleone Bonaparte nel corsa della sua
lunga e prestigiosa carriera.
Roberto Pintore

BRENTINO
BELLUNO

Gaium e San Michele

Moltissima gente ha preso parte lo scorso 29 settembre
a Gaium al sentito e prezioso momento commemorativo organizzato nel giorno di San Michele: le reverende
Suore dell'Immacolata presenti stabilmente a Gaium
hanno recitato il Santo Rosario, dedicato in questo
2019 a Paolo Falghera, stimatissimo amico del Comitato Trebianel. Il sindaco di rivoli, Armando Luchesa lo
ha ricordato con parole toccanti. Presente tutto il Comitato Trebianel, dal presidente Silvio Gandini a tutto lo
staff promotore della tradizionale e millenaria festa di
San Michele. E’ proprio a questo Santo che sono dedicate le chiese di Gaium, l’antica parrocchiale, già
d'epoca longobarda, rovinata dai bombardamenti alla
Chiusa nel 1944 di cui permangono i resti delle mura e
della cappella originaria, e l'altra recente, costruita in
sostituzione di quella antica nel 1951. «Il 29 settembre,
accanto alla popolazione di Gaium accorsa numerosa,
che ama questo luogo che vigila sul camposanto, erano
presenti anche don Luigi Sartori battezzato nel 1942 in
questa chiesa antica, il vicesindaco Gandini, i consiglieri comunali Zocca e Campostrini. Ospite inoltre il
vicesindaco di Dolce e la moglie insegnante a Peri. Presente anche la maestra storica Armida che ha insegnato
a Rivoli negli anni '60. Splendidi il soprano Giuliana
Ferrari Castagna di Gaium, il tenore Daniele Sonato
accompagnati sommessamente da Eduardo Saavedra e
i poeti affezionatissimi Marlisa Caurla, Plinio Pasini e
Luisa Zanetti. I canti e le preghiere hanno rimbalzato
fra le rocce come un tempo, come nelle visite dei Prelati e nell'ordinazione sacerdotale di don Pietro Gaioni
in quel lontanissimo 1563.
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PROGRAMMA

SABATO 9 NOVEMBRE

Ore 14.30 | Apertura del padiglione gastronomico a cura delle aziende agricole locali
Ore 14.30 | “Da grande voglio fare il contadino” un laboratorio di piante a cura delle animatrici dell’oratorio di Sabbionara
Ore 15.00 | “Opportunità di aiuto ai produttori” incontro a cura della Cassa Rurale Bassa
Vallagarina
Ore 18.00 | Apertura dell’Agrirestaurant con
piatti della tradizione trentina e intrattenimento musicale a cura di Marco Salvetti
Ore 21.00 | Grande serata di ballo liscio con
l’orchestra di Francesca Manfrini

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Ore 10.00 | Santa messa e festa del ringraziamento
Ore 11.00 | Apertura del padiglione gastronomico a cura delle aziende agricole locali
Ore 11.00 | Esposizione di antichi trattori che
hanno fatto la storia
Ore 11.00 | “Vei, zuga con mi” giochi di una
volta per i più piccoli
Ore 12.00 | Apertura dell’Agrirestaurant con
piatti della tradizione trentina e intrattenimento musicale a cura di Marco Salvetti
Ore 14.00 | “Da grande voglio fare il contadino” un laboratorio di piante a cura delle animatrici dell’oratorio di Sabbionara
Ore 14.30 | “Dalla stalla al caseificio” laboratorio di produzione del formaggio a cura del
Caseificio Sociale
Ore 14.30 | Giro panoramico dei vecchi trattori agricoli tra le vie di Sabbionara d’Avio
Ore 17.30 | Intrattenimento musicale con il
gruppo “Trentinfolk“
Ore 18.00 | Apertura dell’Agrirestaurant con
piatti della tradizione trentina
Ore 20.30 | Ballo con il gruppo country
“Gipsy“.

AVIO

AGRIFEST
SAPORI E PROFUMI D’AUTUNNO

AVIO

ConSigLio CoMunALE. Variazioni

Il consiglio comunale di Avio ha approvato la III variazione al bilan-

cio di previsione 2019-2021 e al documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2019-2021. Variazioni importanti, posto che, probabilmente,
saranno le ultime variazioni politiche entro l’anno mediante applicazione dell’avanzo d’amministrazione e che, nei punti di maggior rilevanza, riguardano per la parte straordinaria: € 48.000,00 per la progettazione del II stralcio - II lotto “messa in sicurezza Via Romana”; €
44.000,00 per l’aumento dell’indennità di esproprio e di indennizzo,
spese tecniche e per acquisti e lavori in diretta amministrazione nell’opera di allargamento, rettifica e completamento di via Massa. Un
intervento atteso e volto a migliore la sicurezza pedonale e veicolare;
€ 71.774,00 per l’acquisto nuovo gruppo gioco da installare presso il
parco ‘Caduti di Nassirya’ ed il parco in loc. ‘Giazera’ nonché per l’acquisto ed installazione di una casetta deposito attrezzi e servizi igienici per orti e parco ‘Caduti di Nassirya’; € 12.000,00 per interventi di
manutenzione straordinaria su alcune stazioni di pompaggio acque
bianche e nere dislocate sul territorio comunale; € 45.000,00 per asfaltatura strada località Carbonini e asfaltatura sottopasso Vo’ Sinistro; €
34.202,28 per ulteriori lavori di realizzazione pavimentazioni in porfido e pietra, continuando in questo modo la grande opera di riqualificazione dei centri storici portata avanti in questi anni; € 38.000,00 per la
realizzazione di una copertura con sistemazione dell’area antistante
cella mortuaria e parapetti tombe edicole; € 54.400,00 per la realizzazione di n. 3 postazioni di bike sharing (piazza Vittorio Emanuele III
ad Avio, piazza Conciliazione a Sabbionara e Largo Gemma de Gresti
Guerrieri Gonzaga a Vo’ Sinistro) e per l’installazione di una colonnina ricarica bici elettriche (parco Vo’ Destro); € 18.000,00 per l’acquisto dell’area necessaria alla messa in sicurezza dell’incrocio tra SS12 e
la strada d’ingresso all’abitato dei Masi. Migliorando, in questo modo,
l’eccesso e l’uscita veicolare alla frazione. «Anche queste variazioni –
hanno commentato il sindaco Federico Secchi e l’assessore al Bilancio
Livia Pedrinolla – proseguono principalmente nel doppio solco tracciato ad inizio legislatura e che rimane un caposaldo nel nostro operare: sicurezza e arredo urbano. Sono altri 400.000,00€ che, sommati a
quelli già stanziati, danno la mole del grande lavoro svolto e messo in
agenda. Siamo particolarmente soddisfatti dell’approvazione consiliare, consapevoli che le ricadute di questi interventi si vedranno già nei
prossimi mesi».
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VigiLi dEL fuoCo VoLontARi in ASSEMBLEA

Si è svolta, presso la caserma

aviense, nella serata del 20 settembre scorso, l’Assemblea
Generale Straordinaria del
Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari del Comune di Avio.
Una convocazione importante
che vedeva – tra i vari punti
all’ordine del giorno – la designazione del nuovo Comandante
in sostituzione di Sandro Speziali, dimissionario per raggiunti
limiti di età. Alla serata, oltre
agli appartenenti al corpo, erano
presenti anche il sindaco Federico Secchi e il Vice Ispettore distrettuale dell'Unione VVF Volontari della Vallagarina Lodovico Delaiti. «Sono particolarmente soddisfatto dell’assemblea – ha affermato il sindaco
Secchi -. Siamo arrivati a questo importante momento del Corpo con una squadra coesa ed
unita e la votazione raggiunta stasera testimonia e rafforza queste mie parole. Ringrazio tutti
gli uscenti ed in particolare il comandante Sandro Speziali. Per me ha rappresentato un
punto fermo sul quale saper sempre contare, in un decennio di guida del Corpo caratterizzato da importanti novità quali, ad esempio, l’inaugurazione della nuova sede e l’ingresso
degli allievi, due elementi essenziali per un lungo e radioso futuro di questo eccezionale
sodalizio. Faccio, inoltre, i complimenti e gli auguri al nuovo gruppo direttivo e al nuovo
Comandante designato dall’assemblea: Franco Rudari. Persona che conosco, che stimo, che
ha un servizio nei nostri pompieri ultratrentennale e che, già so, saprà svolgere un ottimo
servizio. Grazie da parte mia, da parte dell’Amministrazione comunale, ma grazie soprattutto da parte dell’intera Comunità che trova in voi una certezza, un punto di riferimento ed
un simbolo di identità».
Il nuovo direttivo dei Vigili del Fuoco
Comandante Franco Rudari
Vice Comandante Emiliano Fumanelli
Capo Plotone Alessandro Tonolli
Capi Squadra Andrea Giuliani, Michele Sega e Leonardo Campostrini
Segretario Eros Vaona
Cassiere Giampiero Chiusole
Magazziniere Alessio Salvetti
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Ok all’edilizia on-line
ALA. Redatto dall’ufficio tecnico l’importante nuovo regolamento che permette di velocizzare le pratiche

ricavare le misure, elemento molto utile per i progettisti. Una delle novità previste è la possibilità di realizzare miniappartamenti da
35 metri quadrati nel centro
storico, e di 45 mq al di
fuori dal centro. L'elemento
di novità più rilevante viene
dal programma che permetterà ai professionisti di fare
le pratiche direttamente
online. In Trentino, solo il
Comune di Cavedine permette altrettanto, mentre
quello di Trento lo permette

solo per l'accesso agli atti
per i tecnici esterni. Ciò è
possibile anche grazie
all'informatizzazione degli
archivi. Per molte cose sarà
possibile consultare gli atti
direttamente dal sito, senza
dover recarsi in Comune, i
professionisti poi potranno
svolgere le pratiche online
con la P.e.o. (presentazione
pratiche edilizie online). «È
un regolamento moderno
che si adegua alle nuove
normative e si mette ai passi
con i tempi – commentano
il sindaco Claudio Soini e
l'assessore Stefano Gatti – è
stato possibile grazie al
grande lavoro svolto dai
nostri tecnici comunali. Fa
parte di un ciclo di processi
urbanistici ed edilizi che ha
visto la stesura della variante generale al Prg (aree
esterne e centri storici) e
che si concluderà con la
prossima digitalizzazione
degli archivi delle pratiche
edilizie e con la Peo. Per noi
è una grande soddisfazione
esser riusciti ad aggiornare
strumenti importanti ma
invariati da tanti anni».

essere per voi e per vostri
cari motivo di soddisfazione,
ma soprattutto di rendimento
di grazie al Padre della vita
che mai abbandona i suoi
figli. Nel porgervi i più cor-

diali saluti invoco su di voi e
su quanti festeggiano il
vostro compleanno abbondanti benedizioni del Signore
per l'intercessione della
Beata Vergine Maria».

musicale che oggi si trova
dirimpetto al fianco della
biblioteca. Daremo così
all’ex municipio una connotazione musicale con la
banda al primo piano e sopra
la Sonà». «Di pari passo
potremmo - continua Malacarne - allargare la biblioteca
potenziando la sezione dedicata ai più piccoli con libri e
spazi lettura meglio organizzati». Soddisfatto del lavoro
e ella proposta il Sindaco
Vittorio Fravezzi. «Questo
documento preliminare è un
indirizzo per il futuro. Qualora la progettualità assistenziale e socio sanitaria all’ex
Molino trovasse concretez-

za, e su questo aspetto stiamo aspettando il parere della
Provincia, di pari passo si
riuscirà a procedere con questa operazione che andrà a
caratterizzare via Cesare
Battisti con edifici e luoghi
di cultura come l’oratorio
parrocchiale con la sala cinema e il teatro, la biblioteca
comunale e la riqualificazione dell’ex municipio in chiave culturale e associativa».
La nascita del rinnovato polo
culturale/musicale/associativo, che è luogo che funge da
elemento di aggregazione,
avrà quindi una collocazione
“fisica” strategica molto centrale nell'abitato di Dro.

Servizi di

Rebecca Reggiani

Ala è il secondo comune del
Trentino a permettere di fare
online le pratiche edilizie. È
una delle novità più importanti del nuovo regolamento
edilizio comunale, approvato durante l'ultimo consiglio
comunale, e sarà a regime
con la prossima conclusione
del processo di digitalizzazione degli archivi. Il regolamento edilizio è un documento essenzialmente tecnico, ma fondamentale per
qualunque tipo di intervento.
L'approvazione del nuovo
regolamento segue e completa il processo avviato dall'Amministrazione, che ha
visto la revisione e aggiornamento dei principali strumenti urbanistici del comune di Ala, a partire dalla
variante generale al piano
regolatore, ferma da vent'anni e già approvata in
prima adozione dal commissario ad acta. La redazione del regolamento è
stata seguita con un alacre
lavoro dall'ufficio tecnico

Claudio Soini

comunale. Ci si è basati sul
documento base predisposto dal Consorzio dei
Comuni, mantenendo intatta la numerazione degli articoli, elemento che consente
un rapido raffronto con altri
regolamenti edilizi. Il
modello è stato poi adattato
alle esigenze di Ala. Sono
poi stati recepiti i contenuti
della legge provinciale 15
del 2015, eliminati gli elementi obsoleti. Sono stati
aggiunti in appendice gli
schemi esplicativi su come

Centenarie in festa

Stefano Gatti

ARCO. «Donne tenaci, coraggiose, ricche di un amore instancabile e bellissimo»

Grande festa, nella mattina di
mercoledì 2 ottobre alla
Sacra Famiglia ad Arco, per
il 100° compleanno di
Gemma Michelotti e di Giulia Miorelli, e per il 101° di
Maria Daorizi. Presenti per il
comune di Arco il sindaco
Alessandro Betta e l’assessora Silvia Girelli, e per il
Comune di Riva del Garda
l’assessore Massimo Accorsi. Le Amministrazioni
comunali di Arco e di Riva
del Garda hanno portato il
saluto ufficiale della città

come segno di vicinanza in
un momento così denso di
significato e di forza evocativa. Alle centenarie è stato
inoltre fatto omaggio di un
mazzo di fiori e di un biglietto di auguri firmato dal Sindaco. La festa ha riunito tre
compleanni, le cui date precise sono il 4 agosto per
Gemma Michelotti e il 2
ottobre per Giulia Miorelli,
che hanno compiuto 100
anni, e il 4 settembre per
Maria Daorizi, che ha spento
101 candeline. La festa è

stata aperta dalla superiora:
«Carissime Giulia, Gemma e
Maria - ha detto suor
Gabriella Bonato - nate al
finire di una terribile guerra,
nel fiore della vostra giovinezza ne avete subìto un’altra. Ma siete donne tenaci e
di fronte a ogni sacrificio
avete fatto quanto era necessario per vivere una vita
sempre più dignitosa. Donne,
spose, madri e nonne, avete
contribuito alla crescita
umana e spirituale nella
famiglia, nella società e nella

comunità cristiana, donando
tanto amore, instancabile e
bellissimo. Grazie di cuore,
quindi, di tutto il bene che
avete dato e custodito nella
vostra vita». Poi la superiora
ha letto il messaggio di
auguri giunto dal vescovo
Lauro Tisi: «Mi unisco alla
gioia di familiari, conoscenti
e amici e invio i miei migliori auguri, ringraziando il
Signore per il dono meraviglioso di una lunga vita che
vi ha voluto concedere. La
festa di oggi possa quindi

Progetto culturale
DRO. Associazionismo e cultura a 360°. Un’idea proposta dalla Commissione Cultura

Via Cesare Battisti a Dro
potrebbe diventare un vero e
proprio boulevard della cultura, un polo di attrazione

per il mondo dell'associazionismo, della musica, del teatro, del cinema e della lettura
e conoscenza. L’idea, propo-

sta dalla Commissione Cultura composta da Anna Chiara Boninsegna, Fiorenzo
Trenti e Sergio Poli, presieduta dal consigliere Sebastiano Matteotti con l'avvallo
dell’assessore competente
Marina Malacarne, si inserisce in una programmazione
sul medio periodo che potrà
andare a buon fine appena
potranno iniziare i lavori di
sistemazione dell’ex casa di
soggiorno Molino, la quale,
come già anticipato e concordato insieme al Cda
dell’Apsp Residenza Molino, diventerà un polo socio
assistenziale sanitario con al
pian terreno l’ubicazione
degli ambulatori oggi situati
all’ex Municipio. Un progetto, quest'ultimo, importante
che prevedrà un'attenta pianificazione urbanistica per

potenziare i posteggi limitrofi senza precludere e compromettere gli spazi verdi.
Questo anche grazie all'operazione del grande parco
pubblico che si realizzerà più
a nord e ottenuto grazie allo
strumento della compensazione urbanistica. Con lo
spostamento degli ambulatori dall'ex Municipio all'ex
Casa di riposo si darebbe
avvio al progetto di riqualificazione culturale, musicale e
associativa di via Cesare
Battisti. Il documento preliminare della commissione è
stato presentato in giunta
dall'assessore
Malacarne
ottenendo parere positivo da
parte di tutti. «Liberando gli
spazi degli ambulatori all’ex
municipio - spiega Matteotti
- saremo in grado di portare
nella palazzina la banda
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MORI. Si rinnova l’illuminazione su tutto il territorio comunale. Tempi previsti tre mesi

È cominciata la sostituzione
del 90% dei corpi illuminanti sparsi su tutto il territorio
comunale di Mori. «Il lavoro
è partito da Valle San Felice
– spiega il sindaco Stefano
Barozzi – e sono già completati gli interventi in via Galilei, via Battisti, a Molina, in
via Filzi. Dunque si cominciano a vedere i risultati della
procedura proposta da Consip (centrale degli acquisti
per la pubblica amministrazione italiana del Ministero
dell’economia e delle finanze) a cui il nostro Comune
aveva aderito. Le operazioni
dureranno per i prossimi tre
mesi. Va detto che, in questa
fase, qualche lampadina fulminata potrebbe non essere
sostituita. Si tratterà, nel
caso, di episodi isolati e giustificati dal fatto che non ha
senso effettuare la manutenzione di un corpo illuminante destinato a essere sostituito nel giro di poche settimane. Col nuovo sistema, del
resto, saranno presenti ovunque tecnologie più moderne,
che ci faranno abbandonare
quella delle lampadine». La
procedura amministrativa

era stata seguita dell’assessore comunale all’energia
Roberto Caliari. L’intervento, nel suo complesso, consentirà di essere all’avanguardia dal punto di vista
illuminotecnico e per la qualità della viabilità notturna.
Ci saranno benefici ambientali e di risparmio energetico,
dunque anche economico. I
nuovi lampioni dirigono la
luce solo verso il basso limitando l’inquinamento luminoso e rendendo più visibile
la volta celeste. Meno consumi e meno dispersioni – di
luce ed economiche – ma per
il Comune e la comunità
locale ci sono ulteriori vantaggi. Per effetto della conclusione anticipata del contratto con Dolomiti energia,
la ditta ristornerà, nei prossimi anni, 25 mila euro l’anno
più Iva. Inoltre, già da quest’anno l’effetto congiunto
del ristorno e della sostituzione dei lampioni porta un
risparmio di circa 8.500
euro. Al termine del contratto di 9 anni, dunque nel
2028, il risparmio annuo
potrà arrivare ai 100.000
euro. La cifra va sommata

La nuova scuola media

agli investimenti che la
società riverserà sul territorio
sotto forma di nuovi corpi
illuminanti, per una stima del
beneficio, per Mori, di 1
milione e 700 mila euro in 10
anni. Il contratto è omnicomprensivo di fornitura dell’energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento normativo e riqualificazione energetica, oltre che di

miglioramento tecnologico.
Tra le altre cose, sarà ridotto
il numero di linee aeree,
saranno sistemati i sostegni e
ci sarà maggiore omogeneità
degli apparecchi nelle varie
zone, con un miglioramento
anche estetico. Tutto questo
comporta un costo, per le
casse
pubbliche,
di
174.067,53 euro l’anno, con
i risparmi di cui abbiamo
riferito sopra.

mente l’occasione del
finanziamento messo a
disposizione dal Ministero
dello sviluppo economico a
favore dei Comuni, per
anticipare alcuni degli
interventi di integrazione
già valutati come necessari,
all'interno delle frazioni. In
particolare, si tratta della
località Al Bus a Saccone,
di via Sottoprada e del tratto terminale di via Gardesani a Prada, di via San Zeno
a Crosano. Inoltre si riuscirà a intervenire anche in
località San Giacomo,
andando a illuminare parte
della ciclabile che porta a
San Valentino. La spesa
totale sarà di 51.185,86
euro». Come noto, già nel
Settembre 2017, Brentoni-

co aveva deciso di affidare
la gestione dell’illuminazione pubblica alla Dolomiti energie rinnovabili srl,
tramite convenzione Consip, ottenendo numerosi
vantaggi: la sostituzione
dei corpi illuminanti obsoleti, risparmi nei consumi e
nelle manutenzioni, riduzione dell’inquinamento
luminoso. Non ultimo,
risparmio di ore di manodopera del cantiere comunale.
Nell’ambito di quella scelta, stanno progressivamente
scomparendo i lampioni a
vapori di mercurio (mbf), a
sodio ad alta pressione
(sap), agli ioduri metallici
(jm) e fluorescenti (flu),
sostituiti con “armature a
led”.

Luce e risparmio

BRENTONICO. Con il nuovo impianto molteplici vantaggi compresa la riduzione dell’inquinamento

Sono in atto a Brentonico i
lavori, tramite Consip con
la Dolomiti energia, per la
sostituzione di tutti i vecchi
corpi dell'illuminazione
pubblica comunale con luci
nuove a led che consentono
un risparmio sulla spesa
corrente della bolletta e
producono meno inquinamento luminoso. Una volta
completata la sostituzione è
prevista una ricognizione
puntuale dei luoghi, andando a individuare dove sia
necessario intervenire per
integrare l'impianto esistente (o perché nel tempo
si sono estese le aree residenziali o perché la “semina” dei pali, ovvero la
distanza tra un lampione e
l'altro, è eccessiva). L’as-

Alessandra Astolfi

sessore comunale alle Energie Rinnovabili, Alessandra
Astolfi,
commenta:
«Abbiamo colto pronta-

E’ stato presentato lo scorso 22 ottobre il progetto
vincitore del concorso di progettazione della nuova
Scuola media "B. Malfatti" di Mori. Si tratta del progetto più importante – ed economicamente più rilevante – dell’intera consigliatura. Un intervento corposo e che ha richiesto un iter particolarmente complesso, passato anche attraverso un concorso internazionale di progettazione. «Questo è un nuovo passo
avanti su un impegno che segna tanti anni di amministrazione – spiega il sindaco Stefano Barozzi. Fin
da subito, il comune di Mori ha trovato condivisione
per orientare i necessari finanziamenti su una struttura che, più di altre, meritava un intervento significativo. Molti sono stati i passaggi amministrativi e
altrettanti quelli del dibattito consiliare e con altre
istituzioni. Ora la popolazione, potrà farsi un’idea
precisa di quanto sarà messo in cantiere».
Il progetto vincente è quello elaborato dallo studio
Marco Contini di Parma. Martedì i tecnici saranno in
sala per illustrare tutte le soluzioni tecniche adottate
e saranno a disposizione anche per le domande che
certamente la platea vorrà porre. I lavori per il rifacimento della scuola media comprenderanno anche
la ristrutturazione completa dell’attuale palestra. Le
palestre dunque, alla fine, saranno due.

PRADA DI BRENTONICO. Migliorie significative al campo da basket e pallavolo

Sono quasi conclusi i lavori di miglioria del campo sportivo polifunzionale
a Prada di Brentonico, dove si può giocare a basket e pallavolo (il campetto da calcio e il parco giochi distano del resto pochi passi). Spiega l’assessore all’Arredo urbano e ai Rapporti con le frazioni, Ivano Tonolli: «Un
investimento di circa 30 mila euro grazie al quale è stato fresato il manto
preesistente. Quindi si è posato un nuovo strato d’asfalto e sopra questo, una
resina specifica per i campi sportivi all’aperto. Sono già state tracciate le
linee di gioco e posati i canestri di nuova concezione, dunque senza gli
ingombranti tralicci di sostegno che si vedevano un tempo, ed è presente
anche la rete per la pallavolo. Completa il tutto la piccola tribuna sul lato
lungo del campo. L’anno scorso, su questa area pubblica, avevamo fatto la
manutenzione della parte verde, concentrandoci in particolare sugli arredi
urbani e le panchine. Al completamento del lavoro, mancano alcune finiture della resina sui bordi del terreno di gioco». Si tratta di un intervento che
rientra in un ampio piano di lavori per servire un po’ tutte le frazioni di
Brentonico con aree adatte a fare sport. Spiega ancora Tonolli: «Si è già
fatto un analogo lavoro a Cazzano, a San Giacomo sono stati posizionati i
nuovi canestri ed è stato realizzato il nuovo parco giochi. A San Valentino
abbiamo realizzato la tribuna grazie ai lavoratori dell’Intervento 19, mentre
con una ditta privata abbiamo attrezzato l’area sportiva con rete e canestri,
si è fatta anche in quel caso la manutenzione dell’area a verde».

24

PROGETTO CASA

CASA - ARREDO
GIARDINO

Passione e professionalità

SIMEONI GIARDINI E FIORI

L

a stagione autunnale è nel suo pieno svolgimento e rappresenta il momento ideale per preparare gli spazi esterni ad
affrontare al meglio i mesi freddi dell’inverno. Ma il giardinaggio in autunno cosa comporta? Prima di tutto, armandosi di cesoie e forbici, è necessario procedere alla pulizia del
giardino liberandolo da erbacce, piante e dalle foglie secche
e potando alberi e siepi. La parola d’ordine poi è “protezione”: individuare le piante del giardino che potrebbero soffrire
maggiormente il freddo è la prima mossa da effettuare, spostando in luogo protetto quelle in vaso (in casa, in serra, in un
angolo particolarmente riparato) o coprendo quelle interrate con gli appositi teli, rigorosamente trasparenti per lasciare
che la pianta goda anche in inverno delle ore di luce, non
dimenticandosi di annaffiarla perché anche se fa freddo le
piante hanno bisogno di irrigazione. In autunno è inoltre
fondamentale preparare il terreno in vista della prossima primavera con la vangatura e la
concimazione…e, naturalmente, via libera alla piantumazione di bulbi che poi fioriranno
con lo sbocciare della bella stagione. Questo è il momento ideale!

Operazioni, quelle da effettuare in questo periodo dell’anno, per le quali è bene affidarsi
ai professionisti del verde per poi riuscire a godere del risultato durante l’estate. Uno di
questi professionisti è Eugenio Simeoni, la cui azienda, Simeoni Giardini, opera da 25 anni
a contatto con i fiori, la natura, la terra crescendo anno dopo anno grazie ad un costante
lavoro di formazione e aggiornamento. Passione e continua ricerca e formazione sono i
tratti salienti di questa realtà con “base” a Cavaion Veronese, in Strada Preela Poggi. “Si può
fare” è il motto di Simeoni Giardini, il cui titolare è convinto che «l'immagine esterna di
un'abitazione, il giardino, o il terrazzo, occupino un posto importantissimo e danno
un'idea della persona che vi abita. Anche nelle attività commerciali e produttive è molto
importante presentarsi con un’immagine pulita e fiorita». Simeoni Giardini, grazie ad un
organico di 10 persone, è in grado di offrire un vero e proprio “pacchetto giardino completo”: «dalla progettazione alla realizzazione di giardini e terrazze, fino alla manutenzione
giorno dopo giorno del verde – afferma Eugenio Simeoni – forniamo al cliente un servizio
“chiavi in mano”, che può comprendere l’impianto di irrigazione e di illuminazione, la creazione di giardini di ogni tipo dove possono trovare spazio giochi d’acqua, laghetti e ruscelli, l’arredo, il taglio erba automatico e tutto ciò che può rispondere alle esigenze del cliente privato o azienda che sia. Naturalmente siamo dotati di tecnologie all’avanguardia che
ci permettono di lavorare nel migliore dei modi, anche nella manutenzione di grandi spazi
come gli impianti sportivi: abbiamo trattori per tagliare l'erba, per le potature utilizziamo
delle piattaforme aeree di varie altezze e le tosaerba manuali vengono continuamente
sostituite per rientrare nelle normative. Ogni anno reinvestiamo in azienda gli utili che
rimangono per stare al passo con i tempi. Tutti i miei ragazzi ed io, frequentiamo corsi di
aggiornamento per le potature, i trattamenti, la sicurezza e le normative, oltre a corsi di psicologia del giardino dove approfondiamo le tecniche di accostamenti di colori e profumi»…Ma il segreto del successo di Simeoni Giardini è uno in particolare: il lavoro di squadra. «Per tenere unito il gruppo bisogna trattare bene le persone, immedesimarsi in loro e
creare un clima sereno durante il lavoro – conclude Simeoni -. La mia attività è come una
grande famiglia, i miei dipendenti mi vogliono bene. L’aspetto umano del lavoro è fondamentale per me, ci tengo tantissimo».

Dal 2009, a completamento dell’attività di Simeoni Giardini, è stato aperto a Sant’Ambrogio di
Valpolicella in piazza Vittorio Emanuele, il negozio “Simeoni Fiori”, dove è possibile trovare qualunque tipologia di pianta e fiore da decorazione nonché piante e fiori sintetici. «Grazie a Simeoni Fiori creiamo allestimenti per manifestazioni, convegni, fiere, feste, cerimonie ed eventi in
genere realizzando composizioni su misura, interpretando i desideri dei nostri clienti…Insomma, ci piace dire che “trasformiamo in floreale il pensiero di una persona”».
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Più luce alla tua casa

VELUX-COLOGNOLA AI COLLI

Parlare con un consulente
per la scelta dei prodotti,
toccare con mano finestre
per tetti, tapparelle e tende
in tutte le loro varianti, ma
anche ricevere un preventivo o prenotare il sopralluogo di un installatore a casa
propria: tutto questo è possibile presso il nuovo showroom VELUX a Colognola
ai Colli.
In un edificio a forma di
piramide, singolare e facilmente riconoscibile, è presente un ampio e fornito
showroom. Uno spazio in
cui, grazie alla presenza di
personale competente, è
possibile avere tutte le
informazioni per la sostituzione o la nuova installazio-

ne di finestre per tetti, mettersi in contatto con un
installatore qualificato o
chiedere l’uscita di un tecnico per la manutenzione.
VELUX è presente in Italia
dal 1977, ma l’azienda è
nata negli anni ‘40 in Danimarca e ha siti produttivi in
tutta Europa e nel Mondo.
Da sempre VELUX, nome
formato dalle parole latine
“ventilatio” e “lux” (ventilazione e luce), persegue un
obiettivo ben preciso: portare questi due elementi
nella vita e nelle case delle
persone,
regalando
ambienti sani e confortevoli in cui vivere. “Non vendiamo semplicemente finestre
per tetti, ma vendiamo il

sogno di tutti: quello di
avere una casa luminosa e
ariosa”, affermano i professionisti di VELUX.
Le finestre per tetti infatti
portano luce dall’alto e non
risentono dell’orientamento dell’edificio, né della presenza di ostacoli esterni. La
luce zenitale che entra dalle
finestre in copertura è più
pulita e più costante durante il giorno ed è quasi il
doppio di quella che entra
da una finestra verticale
della stessa dimensione.
Grazie alle finestre per tetti
VELUX, che possono essere
manuali o comandate a
distanza con telecomando
o smartphone, è possibile
illuminare ad esempio sottotetti, oppure estensioni,
anche con tetto piano,
recuperando spazio abitabile in casa senza bisogno
di traslocare. In caso di
sostituzione, le finestre
VELUX godono dell’Ecobonus e anche l’aggiunta di
schermature solari, come
una tenda parasole o una
tapparella, dà diritto alla
detrazione del 50%.
La gamma dei prodotti
VELUX comprende finestre
per tetti piani e inclinati,
tapparelle, tende, motori
elettrici e accessori.
VELUX si trova in Via Strà
152 a Colognola ai Colli

Impianti per passione

ELETTRO FD

I

mpianti elettrici civili e industriali, automazione cancelli, basculanti e portoni sezionali: questo è il mondo di Elettro FD, azienda di Costermano sul Garda, che da tre anni
opera sul territorio veronese. Professionalità, efficienza e disponibilità sono le caratteristiche che contraddistinguono Elettro FD, il cui titolare, Diego Ferri, è specializzato
nella realizzazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza Tvcc. «Seguiamo il cliente, sia esso un privato o un’azienda, dalla progettazione alla realizzazione del lavoro
richiesto – afferma Ferri -, dando una risposta efficace ad ogni tipologia di esigenza. Tra
i servizi che forniamo non mancano naturalmente gli impianti fotovoltaici. Grande
attenzione viene dedicata ai materiale utilizzati: la garanzia di un lavoro ben fatto è
prima di tutto la qualità dei prodotti utilizzati. Il costante aggiornamento, la costanza e
la passione con cui si realizza un lavoro completano l’opera».
Elettro FD ha sede in via Cà Nova 6 ad Albarè di Costermano. Cell. 347.3147140.
Mail: elettrofd@gmail.com

Per appuntamenti telefonici: 045.6173617
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 e dalle 14 alle 18

PROGETTO CASA
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I pannelli fonoassorbenti

ACUSTICA E DESIGN

Uno dei temi sui quali da
tempo si è focalizzata l’attenzione di produttori di
materiali e progettisti è il
miglioramento acustico sia
delle residenze che degli
ambienti commerciali. Il
rumore che si percepisce
negli interni è dato da una
somma di fattori, dai
rumori ambientali al riverbero. L’esperienza di una
piacevole cena in un ristorante può diventare deci-

samente sgradevole quando l’eccessivo rumore di
sottofondo va ad interrompere la conversazione
tra commensali. Per fortuna molte aziende hanno
cominciato ad intercettare
questi bisogni ed hanno
iniziato la produzione di
pannelli molto curati esteticamente in grado di risolvere l’annoso problema
dando anche un tocco di
design agli ambienti. Il

controllo del riverbero è
essenziale sia che si tratti
di spazi di lavoro che di
spazi conviviali e scegliere
i prodotti giusti, quindi
quelli in grado di assorbire
le frequenze del parlato tra
i 250 e i 2000 Hertz. Va sottolineato poi come le parole e le sillabe abbiano differenti frequenze e pertanto è necessario assorbire
l’onda acustica in maniera
intelligente e selettiva per

mantenere il parlato intellegibile. Le soluzioni spaziano da pannelli a soffitto,
integrati nell’architettura e
quindi invisibili, a pannelli
artistici da appendere a
parete come quadri, oppure a moduli freestanding
che, oltre a correggere
l’acustica, scandiscono le
diverse zone e creano un
angolo di privacy. Poi ci
sono le tende fonoassorbenti che attutiscono i
rumori, gli arredi rivestiti
con tessuti che contribuiscono a ridurre il riverbero
e i complementi fonoassorbenti che sbocciano
come fiori a parete. Se il
problema è dovuto a un
cattivo isolamento degli
ambienti, occorre intervenire inserendo delle lastre
isolanti di minimo spesso-

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

re in pareti, contropareti e
controsoffitti. Se invece
siamo di fronte a una cattiva progettazione o non
possiamo fare dei lavori di
ristrutturazione e vogliamo correggere l’acustica
interna, allora dobbiamo

incrementare la capacità di
assorbimento delle superfici con sistemi fonoassorbenti, quali baffle, vele
acustiche e pannelli decorativi che possono variare
in base allo stile e all’arredamento.

Servizio chiavi in mano

CON.TE.SA.

Dalla

pastrengo

Appartamento al piano primo disposto su due livelli all'interno di un piccolo contesto di sole 9 unità abitative in posizione riservata e tranquilla composto da: - Zona soggiorno con
angolo cottura - 1 camera da letto matrimoniale - 1 bagno
finestrato - Ampia mansarda sfruttabile con stanza predisposta a bagno - Garage singolo - un balcone per la zona giorno - casa di recente costruzione in ottime condizioni interne
- zona tranquilla e immersa nel verde - ottima soluzione sia
come investimento o come seconda casa! Possibilità acquisto
secondo box auto! € 149.000,00 - Classe energ. D

pastrengo

In tranquillo contesto residenziale di sole 4 unità, proponiamo appartamento piano terra con ingresso indipendente così
composto: - Soggiorno con cucina a vista - 2 camere da letto
(una matrimoniale ed una doppia) - 2 bagni (uno con doccia
cieco e uno con vasca finestrato) - Ampio locale disbrigo al
piano interrato adibito a camera - un ampio giardino esclusivo fronte-retro - impianto fotovoltaico con resa annua ottimo stato manutentivo - zona tranquilla e comoda a tutti i
servizi - no condominio. € 245.000,00

affi

bardolino

Comoda soluzione alle porte del paese di Bardolino, disposta
su unico livello al piano primo e composta da: - Ampio e
luminoso soggiorno - Cucina abitabile - 3 camere da letto (di
cui due matrimoniali ed una doppia) - 2 bagni finestrati Garage singolo - un comodo balcone a servizio della zona
giorno ed uno per la zona notte - ripostiglio nella parte
disbrigo - ottima soluzione come abitazione primaria - piccolo contesto trifamiliare - nessuna spesa condominiale!
€ 389.000,00 - Classe energetica: F

Prossima realizzazione, luminosa soluzione angolare posta
al piano terra in nuovo elegante contesto di 8 unità suddiviso in 2 quadrifamiliari composta da: - Spaziosa zona soggiorno con cucina a vista di 33 mq ca; - 2 camere da letto (di
cui una matrimoniale ed una doppia); - 1 bagno; - taverna
con accesso diretto dal giardino di proprietà; - porticato
coperto; - Garage doppio con cantina. Ottimo livello costruttivo ed impianti energetici che utilizzano fonti rinnovabili ampio giardino di proprietà esclusiva con possibilità piscina possibilità di scelta delle finiture interne e personalizzazione
degli interni. € 240.000,00 Classe energetica: A

progettazione al
collaudo finale: è un servizio “chiavi in mano” quello
offerto dall’azienda CON.TE.SA
di Castelnuovo del Garda.
Alessandro De Beni, il titolare, è specializzato nel settore della climatizzazione, del
riscaldamento e dell’impiantistica,
garantendo
l’esecuzione
dell’opera
dalla progettazione al collaudo finale, finanche alla
successiva manutenzione.
Impianti sanitari, a gas, elettrici sia civili che industriali,
ma anche impianti di climatizzazione e riscaldamento:
tutto questo è CON.TE.SA. i
cui valori fondanti sono l’affidabilità e la correttezza
nello svolgimento delle sua
attività. «La qualità dei
nostri prodotti – afferma
Alessandro De Beni – è
garantita grazie all’impiego
di soluzioni e prodotti
all’avanguardia che con

sentono di ottenere impianti sicuri e funzionali al tempo
stesso». Da CON.TE.SA.,
impresa certificata FER e FGAS, alla competenza professionale si affiancano
conoscenza ed esperienza in
tema normativo, a garanzia
dei più elevati standard di
qualità richiesti nella progettazione, realizzazione e
manutenzione degli impianti trattati: da quelli idrosanitari a quelli di riscaldamento
(caldaie e pompe di calore),

dagli impianti a gas, antincendio, solati termici e fotovoltaici a quelli di condizionamento, elettrici ma anche
di irrigazione e di trattamento acqua e aria. Il risultato è
un’azienda che sa intervenire con serietà ed efficienza,
offrendo al cliente un’ampia
gamma di servizi, svolti con
la massima cura e con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia e l’alta qualità delle
tecniche di ultima generazione.
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Nuovo showroom a Sona

GRUPPO FINESTRE - SERRAMENTI VERONA

G

“ ruppo Finestre – Serramenti Verona” è ora operativa e il nuovo show room a
Sona è a disposizione dei
clienti. L’azienda, che solo
due anni fa aveva inaugurato un nuovo punto vendita a San Giorgio di Mantova, con l’inizio della stagione primaverile ha trasferito la sede del suo
“quartier generale” da
Arbizzano a Sona via Molina 18, in zona Crocioni
lungo la statale 11. La
nuova struttura dà oggi a
tutti la possibilità di vedere
e toccare con mano le
numerose proposte offerte
in fatto di finestre, sistemi
oscuranti, porte interne e
portoncini blindati su oltre
200 mq di spazio espositivo, tra i più ampi del nord
Italia.
Gruppo Finestre – Serramenti Verona affonda le
proprie radici in Trentino,
dove ancora oggi vengono

lavorati i profili che diventano poi finestre pregiate
all’interno delle abitazioni.
Con 15 punti vendita diretti in Italia ed un catalogo
che copre tutti i possibili
impieghi di un serramento,
Gruppo Finestre è un
punto di riferimento per
l’industria italiana che produce, vende e lavora in Italia. Risulta semplice comprendere come sia possibile sentir parlare di garanzia
sul prodotto di 10 anni, e la
certezza che le caratteristiche di fornitura (colore,
stabilità,
funzionalità)
saranno mantenute dal
vostro serramento per
oltre 30 anni.
Dario Passarini - titolare di
Gruppo Finestre - ci ha raccontato che, oltre a collaborare con le più importanti imprese di costruzione, l’azienda si è specializzata nel servire il privato
con l’attenzione necessaria
per soddisfare le richieste

di chi ha cura della propria
casa, la vive ed arreda gli
ambienti della casa in cui
vengono installati i propri
serramenti in pvc. Si tratta
di un investimento che si
ripaga in poco tempo. Le
finestre in pvc garantiscono una durata illimitata,
senza manutenzioni ordinarie necessarie.
I moderni impianti utilizzati negli stabilimenti in
Trentino, permettono un
grado di finitura mai visto
sui serramenti in pvc. Le
personalizzazioni possibili
ed il pregio dei materiali
interni contribuiscono attivamente a rendere accoglienti gli arredi di ogni
abitazione. La gamma di
prodotti spazia dal pvc
base in bianco, a soluzioni
combinate pvc/legno fino
ad arrivare agli ultimi profili LUCE che aumentano del
30% la superficie di vetro:
ambienti più illuminati, più
belli e più accoglienti.

... ed EcoBonus
RISTRUTTURAZIONI

S

a cura dell’architetto Mirko Ballarini

embra che il nuovo governo voglia confermare la linea di quelli precedenti in termini bonus casa. In una recente intervista del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha sottolineato la necessità di prorogare il pacchetto legato agli incentivi per le ristrutturazioni e quello per l’efficienza energetica. Dal 2007 gli investimenti in interventi di riqualificazione energetica hanno raggiunto i 39 miliardi di euro e un
risparmio cumulato a 100 milioni di megawattora. Un ottimo risultato che ha avuto il
doppio merito di trascinare il mercato stagnante dell’edilizia e di introdurre una cultura attenta all’ambiente e al riscaldamento globale. Se l’annunciata proroga non si
dovesse concretizzare, scadrebbe a fine 2019 l’aumento della detrazione dal 36% al
50% della detrazione Irpef, introdotto nel 2012 sugli interventi effettuati per recuperare il patrimonio edilizio, come le manutenzioni straordinarie, quelle ordinarie su
parti comuni condominiali di edifici residenziali, i restauri e risanamenti conservativi e
le ristrutturazioni edilizie. Confedilizia sostiene che sarebbe ora di rendere definitivi e
strutturali gli ecobonus per sostenere un mercato come quello edile che risente ancora della crisi e perché spesso gli interventi prevedendo un impegno economico importante. Aiutare l’edilizia significa anche aiutare una serie di settori ad essa collegati e
riuscire a mettere in moto una parte considerevole dell’economia del paese. Prima di
intraprendere i lavori il consiglio è quello di consultare un tecnico in grado di indicare la strada giusta per non rischiare di perdere benefici economici che possono riguardare anche giardini, arredamento ed elettrodomestici, pannelli solari o fotovoltaici o
interventi di adeguamento antisismico.

Ma non solo: Gruppo Finestre – Serramenti Verona,
negli anni, ha messo a
punto un sistema di posa
in opera per la sostituzione
delle vecchie finestre senza
nessun cantiere in casa,
con una qualità eccellente
che permette di raggiungere valori altissimi di isolamento termico ed acustico ed un risparmio del 30%
sulle spese di riscaldamento.

Con Dario Passarini abbiamo affrontato anche la
questione sicurezza. Gruppo Finestre utilizza vetri
antisfondamento e ferramenta anti-effrazione, per
una maggiore serenità in

casa. Da non dimenticare i
vantaggi fiscali per chi
sostituisce le vecchie finestre, con la possibilità di
usufruire di detrazioni.
L’azienda fornisce assistenza per la pratica necessaria.
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I tre cuginetti Pachera

Come ti chiami...

Emma

Lorenzo e Lidia

Sophia con la chitarra

Edoardo

BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

AUTUNNO E DEPRESSIONE

“Seducente è il tuo profumo, gelsomino della notte misteriosa”

Le giornate si accorciano, arrivano i primi freddi, le prime piogge. Il passaggio nella stagione autunnale è molto faticoso e porta con se un fisiologico sentimento di tristezza. A differenza della depressione di primavera, causata da carenza di vitamina, la depressione d'autunno è un disagio
fisico e psicologico, espresso più intensamente durante l‘inizio della stagione. I sintomi sono insonnia o letargia, desiderio di carboidrati, ansia,
perdita della libido, sbalzi d'umore e irritabilità. Sembra che i problemi siano dovuti alla carenza di luce solare e a livello organico questo comporterebbe un'anomala produzione di serotonina, un mediatore chimico cerebrale che serve proprio a controllare l'umore. Russell Foster, neuroscienziato di fama mondiale, sostiene: «Anche in una giornata nuvolosa la luce è da 500 a 1.000 volte più luminosa fuori, all'aperto, che in ufficio o a casa». Infatti la ricerca ha dimostrato che l'esposizione alla luce del primo mattino ripristina il nostro orologio biologico e aiuta a combattere il Sad (Seasonal affective disorder), ovvero il disordine affettivo stagionale, un tipo di disturbo dell'umore legato proprio al cambio di staChiara Turri
gione e alla minore esposizione alla luce. La prima regola per contrastare questo sentimento malinconico è perciò uscire all’aria aperta. Dedicarsi ad una passeggiata di almeno mezz’ora tutti i giorno, preferibilmente alla prima luce del mattino. L' aromaterapia offre oli essenziali che diffusi nell'ambiente o messi in poche gocce in un fazzoletto da inalare ogni tanto possono rasserenare l'animo. Parliamo di Petit Grain, Sandalo, Ylang-Ylang, Gelsomino, Melissa. Il Gelsomino Sambac, considerato il Re dei profumi, è un potente tonico dell’umore. Questo olio essenziale è molto pregiato e aiuta a superare blocchi irrisolti, tensione,
paura e paranoia. Vince il pessimismo, la depressione e dona un profondo stato di calma. Esistono in commercio anche ottime sinergie, preparati di purissimi oli essenziali
già miscelati nella giusta proporzione per assicurare il massimo dell’efficacia. L’utilizzo dell’olio può avvenire diffondendo 2 o 3 gocce nell’ambiente oppure diluendo 5 gocce
in un olio vegetale a scelta (ottimo l’olio di mandorle) e massaggiare tutto il corpo la sera prima di dormire. Fai yoga: tutto lo sport è ben accetto, ma lo yoga combina l'allenamento fisico con la meditazione, che praticata quotidianamente libera la mente dai pensieri non costruttivi. Le giuste pratiche respiratoria risultano moto efficaci per riequilibrare le forze vitali e farci sentire più attivi e presenti. Ottimo l’utilizzo di olii essenziali balsamici come Eucalipto radiata.
Namastè!

www.laltrogiornaleverona.it
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RUBRICHE

CON NOI AL CINEMA

IN AUTOMOBILE

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

a cura di Franco Frey

TERMINATOR: DESTINO OSCURO (Terminator: Dark Fate). Regia: Tim Miller.
Attori: Arnold Schwarzenegger, Linda
Hamilton, Davis Mackenzie, Gabriel
Luna. Genere: Azione. Durata: 1h 52m.
Data di uscita: 31 ottobre. Anno: 2019.
Paese: USA.
Una curiosità: le riprese si sono svolte in Ungheria, Regno Unto, Spagna, Messico e negli Stati
Uniti. L'Anteprima: Dopo il record d'incassi in
tutto il mondo delle prime cinque pellicole, ritorna per tutti i fan "Terminator". In questo nuovo
capitolo della saga nata nel 1984 è riconfermata l'iconica presenza dell'indiscusso A. Schwarzenegger (I Mercenari). Al suo fianco, dopo 25 anni,
ritorna a vestire i panni di Sarah Connors l'indimenticabile Linda Hamilton (La
bella e la bestia). Il regista T. Miller (Deadpool) torna con ques ta pellicola ad
un nuovo inizio, con robot sterminatori venuti da un futuro non troppo lontano, visto però con gli occhi di oggi,
dove la tecnologia ha fatto passi da
gigante. Il film si collega direttamente a Terminator 2 con Schwarzenegger che torna nei ruolo di T800, un cyborg (buono o cattivo?)
con endoscheletro che può fare cose
impossibili in un mondo post apocalittico. G. Luna (Matador) è il nuovo
giovane Terminator, giunto dal futuro per uccidere Dani Ramos (Natalia Reyes) prigioniera nella battaglia
tra uomini e macchine. Toccherà a
Grace, una donna soldato, a Sarah
e allo stesso T- 800 l'arduo compito
di proteggerla…
Il Regista: "T- 800 è una macchina
infernale e distruttiva. Vi porterò con
sequenze in 3D, ai confini”.
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TEMPO DI GOMME INVERNALI
A partire dal 15 novembre entrerà in vigore l’obbligo
di avere le gomme invernali sulla propria auto, o di
tenere a bordo le catene da neve. Il Ministero dei Trasporti ha infatti esteso nel 2013 a tutta Italia il periodo
d’obbligo, che sarà valido fino al 15 aprile. Secondo
il Codice della strada, la norma prevede che durante il
periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.
Sebbene l’indicazione preveda entrambe le possibilità,
Roberto Azzolina
è consigliato sostituire le gomme con quelle da neve,
ritenute più sicure delle catene. Gli pneumatici invernali sono quelli con la siglia M+S (mud+snow) in evidenza, ma su questo aspetto è necessario fare una
puntualizzazione. Ogni casa di produzione può applicare la sigla M+S a diversi tipi di gomme, dai tassellati per i fuoristrada a quelli per ogni stagione. Se la
sigla è accompagnata dal logo di una montagna con
un fiocco di neve, significa che è uno pneumatico da
neve e termico, in grado di garantire prestazioni più
sicure. Tuttavia la legge non distingue al momento tra
i due tip i di gomme, quindi basterà dotarsi di quelle Alessandra Azzolina
recanti la sola sigla M+S. C’è tuttavia un aspetto da
non dimenticare: gli pneumatici devono essere omologati. Secondo infatti il
Codice della Strada “chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed
entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’artic olo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624”. Inoltre, sono previste sanzioni da 779 euro a 3119 euro per chiunque commetta le violazioni di cui al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici”. Non fatevi cogliere impreparati
dalla brutta stagione!

SERIT PARTNER DI “TORTELLINI E DINTORNI”
Il presidente Mariotti: ”Felici di aver contribuito alla riuscita
della manifestazione”

Nella foto da sinistra: Daniela Lonardi, Massimo
Mariotti, Alessandro Gardoni, Gianluca Morandini,
Marileno Brentegani e Franca Benini.

Un successo di pubblico oltre ogni più rosea previsione. “ Tortellini e dintorni”, manifestazione che
si è tenuta il primo fine settimana di settembre a
Valeggio sul Mincio, ha attirato migliaia di veronesi e di turisti. Suggestivo anche per questa edizione il percorso enogastronomico che toccava le
piazze e gli angoli più caratteristici del centro storico, offrendo così la possibilità ai visitatori di
gustare non solo il tipico prodotto valeggiano,
ovvero il tortellino, ma anche alcuni vini ed altre
specialità del territorio. Un palcoscenico a cielo
aperto animato dai concerti con musica dal vivo,
con una sezione riservata all’editoria con pubblicazioni e riviste dedicate all’enogastronomia.
Coinvolti decine di pastifici artigiani, pasticcerie,

cantine, associazioni. Un impegno non da poco,
per la Pro Loco presieduta da Gianluca Morandini e per l’associazione Percorsi Valeggio sul Mincio che ha come presidente Marileno Brentegani,
oltre che naturalmente per l’amministrazione
comunale appena insediata retta dal nuovo sindaco Alessandro Gardoni. Tra i partner dell’evento anche SERIT che, come già accaduto in occasione di altri appuntamenti di grande afflusso
quale ad esempio il Palio del Chiaretto di Bardolino, ha messo a disposizione i propri mezzi ed il
proprio personale per lo svuotamento dei vari cassonetti potenziando così il normale servizio che
viene già svolto dalla stessa società per tutto l’anno nello stesso Comune. “ Siamo particolarmente
felici di questa collaborazione e di aver partecipato alla splendida riuscita di un appuntamento

che ad ogni edizione attira un sempre maggior
numero di visitatori”, commenta il presidente di
SERIT Massimo Mariotti.
“ Sicuramente anche quello della pulizia, soprattutto in occasione di manifestazioni molto partecipate come “ Tortellini e dintorni”, è un aspetto
sicuramente importante che contribuisce in maniera rilevante alla buona riuscita dell’evento, offrendo così la miglior immagine possibile di uno
splendido territorio come quello valeggiano. Vorrei peraltro ricordare che appena qualche mese fa
abbiamo presentato proprio a Valeggio sul Mincio una nuova spazzatrice elettrica e che può
quindi essere utilizzata sia al mattino sia la notte,
anche in aree particolarmente sensibili come parchi, ospedali, scuole e zone residenziali. Limitando peraltro in maniera notevole la movimentazione di polveri sottili”.
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SPORT

Cavaion Redskins
...spiccano il volo
PALLAVOLO. Dopo 32 anni di vita il sodalizio cavaionese è più forte che mai

Trentadue anni di vita e non
sentirli. Il sodalizio di
Cavaion Redskins è pronto
di nuovo a spiccare il volo.
Gli uomini con responsabile
Michele Viola con la denominazione Asd Volley Veneto sono pronti a dire la loro
quest’anno nel girone B
regionale di pallavolo.
Nutrita la lista delle formazioni avversarie con in primis i cugini veronesi di Calzedonia Verona del responsabile Oscar Armanni, inserite nello stesso raggruppamento: Anodica Scaligera
Montecchio Maggiore (Vi),
Cus Venezia, Cornuda (Tv),
Solesino (Pd), Loreggia
(Pd), Conegliano (Tv) Campodarsego (Pd), La Piave
Farra di Soligo (Tv), Povolaro Dueville (Vi) e Volley
Team San Donà. Il campionato apre i battenti sabato 2
novembre per concludersi
sabato 25 aprile 2020. Sempre nel maschile Cavaion
vanta una squadra in Prima
divisione e under 16-14 e
13. In campo femminile
Cavaion vanta un buon settore giovanile con ragazzine
di talento in continua crescita. Non a caso i Redskins
Cavaion sono una delle
realtà più importanti della
Provincia di Verona. Qui

La nuova impresa
della Rana del Garda

Virginia Tortella

vige tanta passione e totale
dilettantismo forte di laboriosità tra dirigenti, tecnici e
genitori, proponendo una
pallavolo forte di serietà e
professionalità. Prima e
Seconda e Terza divisione,
under 16, under 14, under
13, under 12, minivolley ed
Amatori sono i campionati
di pertinenza. Presidente di
Cavaion è Daniele Ferraro,
vice Gabriele Sometti, ds
Paolo Lonardi, consiglieri
Andrea Nicolini e Andrea
Mancini. Vari gli impianti

dove giocano le partite
casalinghe le varie squadre
di Cavaion: il Palazzetto
dello Sport di viale Rimembranza e la palestra della
scuola media “Girolamo
Fracastoro” di via Cavalline
sempre a Cavaion, nonché
gli impianti sportivi di via
Venerque a Rivoli Veronese.
Dal 1987 il grido dei “Pellerossa” è cresciuto in maniera esponenziale. La collaborazione con i paesi vicini
come Affi, Pastrengo, Bardolino e Costermano prose-

gue ad oltranza. Il nome
Redskins è sinomimo di
vivace immagine sportiva
rinomata in tutta la zona
nord della provincia di
Verona. Importante anche la
cornice di appassionati che
segue settimanalmente le
partite delle varie squadre di
Cavaion incitando con forza
i ragazzi e le ragazze che
giocano a pallavolo. E’ proprio vero insieme si fa la
forza, Redskins lo sa fin
dalla sua nascita.
Roberto Pintore

ALA. Giochiamo allo sport
Pioggia di premi per gli
atleti alensi. La giornata
“Giochiamo allo Sport” di
sabato 21 settembre a Parco
Bastie è stata l’occasione
infatti per l’amministrazione comunale di Ala, di premiare i suoi atleti meritevoli della scorsa stagione.
Ogni società ha indicato un
suo socio meritevole, “candidandolo” così alla premiazione. Sono stati premiati Francesco Cazzanelli
della Center Sport, campione italiano powerlifting
master 2, categoria 82,5
chili, nonché per gli alti
meriti come atleta, tecnico e
riferimento del gruppo;
Margherita Tomasi del
Gym Club Ala (“ritrovarsi
insieme è stato un inizio,
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restare insieme è un progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un successo”);
Ivano Azzetti dell'Asd Vigili del fuoco, campione italiano di ciclismo su strada
gran crono, categoria
master; Jessica Nocera del
Kja Team Kick Boxing,
seconda classificata ai campionati italiani di Rimini;
Samuele Bonometti del
Moto Club Ala, secondo al
campionato regionale minicross; Emanuela Sartori
dello Junior Sport Avio “per
la disponibilità nell'aiutare
le nuove categorie Under12
e Under14 di pallavolo,
seguendo con impegno gli
allenamenti e le partite”;
Nicolò Santini del Tennis
Club, “per il costante aiuto

nell'organizzazione delle
attività dell'associazione e
per la promozione in terza
categoria”; Margherita Piccoli della Rari Nantes, “per
il grande impegno e spirito
di sacrificio”; Jgor Jovanovic (segnalato dall'Apecheronza basket), militante nell'Aquila basket Under18
con la quale ha vinto la
Next Generation Cup; Anna
e Martino Molinari, “per
impegno, dedizione e
caparbietà, esempio per
tutti i compagni”; Enrico
Cristoforetti del Bassa Vallagarina Volley “per l'impegno profusio per la crescita
societaria” ed infine Stefano Mellarini della Società
Ciclistica Ala, “per l'impegno a favore della società”.

La Center Sport ha poi
voluto premiare anche un
altro suo socio, Stefano
Robol. Le targhe di riconoscimento sono state consegnate dal sindaco Claudio
Soini e dall'assessore Luigino Lorenzini. L'amministrazione ha poi voluto premiare due società in particolare, per dei risultati di
eccellenza durante la scorsa
stagione sportiva. Si è trattato dell'Alense (per i risultati delle squadre Juniores e
Allievi,
rispettivamente
vincitrice e finalista del torneo regione Trentino Alto
Adige di calcio) e la Bassa
Vallagarina volley (le
ragazze della pallavolo si
sono laureate campionesse
provinciali).

Ne ha fatta una delle sue, in senso buono si intende, la
vulcanica e simpatica atleta del lago, Virginia Tortella. Grazie alle sue doti di nuotatrice dai sette polmoni
e la sua tenacia, Virginia è una signora che nella vita
non molla mai! Ha attraversato il lago di Bracciano
nel Lazio, tuffandosi dal molo degli Inglesi a Bracciano appunto per arrivare a nuoto dalla sponda opposta
Trevignano. Nove chilometri di adrenalina pure sorretta su una barca dal suo coach Nicola Valenzin. Virginia soprannominata per il suo stile a rana, “La Rana
del Garda” è una 50 enne d’assalto che vive a Pacengo nei pressi di Lazise. Mamma, lavoratrice, amante
della famiglia prima come modella e poi come
imprenditrice, dedica tutte le sue imprese per fare del
bene. Raccoglie fondi per onlus che si battono per aiutare le persone che soffrono. Gli brillano gli occhi
quando ricorda il compianto fratello Massimiliano a
cui era legatissima, grande sportivo, al suo attivo
anche la traversata dello Stretto di Messina, che per
una rara malattia sali in cielo nel 2009. Virginia da
allora per ricordarlo, si cimenta in imprese sportive
che lasciano il segno in tutti di noi. Il Nuoto è la sua
vita e l’amore per chi combatte colpito da malattie
rare, il suo credo. Gli danno una mano il già nominato Valenzin, il preparatore atletico Denis Codognato,
la nutrizionista Stella Giulia Pontarollo e lo psicoterapeuta sportivo Manfredini. Nel 2017 ha percorso dieci
chilometri che separano Sirmione da Pacengo a nuoto
in quatto ore. La stessa che il fratello nel 2017 aveva
percorso in senso inverso. Successivamente altra
impresa percorre il tragitto nelle acque del lago di
Garda, sponda bresciana, da Padenghe fino a Peschiera, trenta chilometri percorso nuotando in 16 ore. Ora
è impegnata sempre per beneficenza ad attraversare
ben quattro laghi. Il primo è stato quello di Endine.
L’obiettivo finale si farà nell’Ottobre del prossimo
anno, quando la Tortella si cimenterà nella traversata
per lungo per lungo del lago di Garda, dall’immissario Sarca a Riva all’emissario Mincio a Peschiera per
una distanza di più di sessanta chilometri. E’ proprio
vero Virginia Tortella continua a stupire alla grande,
sempre al servizio di chi è meno fortunato di noi. R.P.

BARDOLINO CALCIO. Debutto con i Piccoli Amici della Scuola Calcio

Singolare iniziativa del Bardolino calcio, sodalizio di Terza categoria. Al debutto casalingo contro il San Marco di Verona i giocatori allenati da
Nicola Sabaini sono entrati in campo accompagnati dai Piccoli Amici della scuola calcio (2013’14). Un modo semplice e diretto per pubblicizzare la nascita della Scuola Calcio. In tutto 18
bambini che si allenano il martedì e il venerdì
dalle 16,30 alle 18,00 nell’impianto sportivo di
Calmasino. Responsabile del settore è Lorenzo
Bitante mentre la conduzione degli allenamenti è
guidata da Andrea Pellegrini, Giorgio Boni ed
Elia Squarzoni. A seguire i piccoli anche Andrea
Gianfranceschi. Il Bardolino prova lentamente a
rinascere dopo che due stagioni fa la vecchia dirigenza cedette la categoria di Promozione al Mozzecane. S.J.
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Canoa Kayak, rafting
il Trionfo in Adige

ADIGEMARATHON. La 16a edizione della manifestazione è andata in archivio con successo

Ennesimo successo per la
16esima edizione dell’Adigemarathon,
maratona
internazionale di canoa,
kayak e rafting svoltasi sul
fiume Adige andata in scena
lo scorso 20 ottobre. In
acqua sono scesi in ben
1384: 250 agonisti sulla
lunga distanza dei 35 chilometri dalla trentina Borghetto d’Avio a Pescantina.
Dall’Isola di Dolcè sono
scese fino a Pescantina (20
chilometri) le 57 giovani
promesse della mezza maratona; 43 sup; 114 partecipanti al campionato italiano
assoluto rafting categoria
R6; 491 amatori in gommone e 429 amatori in canoa.
Numeri che hanno confermato
l’Adigemarathon
come la manifestazione
come la più imponente festa
della canoa italiana, organizzata da Canoa Club
Pescantina e Borghetto, il
fondamentale supporto dei
comune di Dolcè, Pescantina, Bussolengo e la fondamentale collaborazione di
oltre 300 volontari. Sulla
16esima maratona ha sventolato la bandiera ceca ma
che Italia in una giornata,
iniziata con la foschia alla
partenza della trentina Borghetto d’Avio e finita col
sole all’arrivo della veronese Pescantina dopo 35 chilo-

Partenza da Borghetto di Avio foto CAMERAPROJECT

metri di pura adrenalina.
Allo sprint di Pescantina,
dopo un epico duello, il K2
olimpico senior ceco Mojzisek/Zavrel dell’Usk Praga
ha tagliato il traguardo in 2
ore 3 minuti e 3 secondi con
appena un secondo di vantaggio sul K2 olimpico
senior del Cus Milano dei
campioni italiani Under 23
Giulio Bernocchi e Stefano
Angrisani. «La canoa è uno
sport ideale per i ragazzi
che possono scoprire l’ambiente da un punto di vista
straordinario qual è il fiume
Adige» ha affermato Vladi
Panato, presidente del
Canoa Club Pescantina.
«Per il nostro territorio» ha
aggiunto il sindaco di Dolcè
Massimiliano
Adamoli

«l’Adigemarathon costituisce uno dei fondamentali
tasselli per una promozione
ambientale
sostenibile
anche attraverso la nostra
pista ciclabile percorsa nell’ultimo anno da 100mila
appassionati ciclisti e podisti». «E’ stata l’ennesima
maratona che ha evidenziato
la spensieratezza e serenità
di centinaia di partecipanti»
ha sottolineato il sindaco di
Pescantina Davide Quarella.
Lungo l’Adige oltre 300
volontari sono stati impegnati nei vari servizi di supporto all'Adigemarathon e
soprattutto per garantire la
sicurezza, colazioni e ristori:
Canoa club Pescantina, Protezione civile di Brentino
Belluno, Croce Rossa

Comitato della Valpolicella
(Sant’Ambrogio di Valpolicella e Pescantina) e Bardolino hanno vigilato lungo il
fiume, insieme ad agenti e
mezzi delle forze dell’ordine; Canoa Club Borghetto
d’Avio, Protezione civile
ambientale di Verona, Protezione civile, Gruppo Alpini
di Dolcè, Corpo di polizia
locale di Dolcè, Brentino
Belluno e Pescantina, Avis
Valdadige, Pro Loco e Gruppo Alpini di Volargne; Avis
di Settimo, Balconi e
Pescantina. Nel villaggio
della canoa protagoniste
assolute sono state le cucine
coordinate da Ermino Panato che hanno sfornato oltre
migliaia pasti a base di tortellini, cotechino e pearà.

PALLAVOLO VERONESE. “Ready to Start”

Una festa tra le feste nella
cornice per il secondo anno
consecutivo del “Gardaland
Theatre” a Castelnuovo del
Garda, è andato in onda il
“Ready to Start” della pallavolo veronese. L’occasione
per presentare la nuova stagione targata 2019/20 pallavolistica con 87 società al
via, nei vari campionati
regionali e locali con oltre
8000 tesserati, 4000 gare e
550 squadre. Presente naturalmente il presidente della
Fipav veronese Stefano
Bianchini, nonché il consigliere del comitato regionale
Gianluca Trevisan. Un movimento quello del volley
maschile che femminile che
gode di ottima salute. Sono
saliti sul palco i rappresentati di tutte le squadre veronesi. Le citiamo: B1 femminile: Vivigas Arena Volley; B2
femminile: Isuzu Cerea,

Orotig Peschiera, Vidata
Antares, Spakka e Libertas
Montorio; C maschile: Dossobuono, Cavaion e Bluvolley; C femmile: Arena Volley, Est Volley, Villafranca,
San Martino e Quadrivolley;
D maschile: Hellas 2000,
Libertas, Bluvolley, Cus
Verona e Caprino Veronese;
D femminile: Antares, Villafranca, Castel D’Azzano,
Virtus, Peschiera, Volley 88
Pescantina, Buttapietra, Sabbionese, Griffon Legnago e
Locara; Prima Divisione
donne: Intrepida, Alfavolley,
Ajace, Signorini, Castelnuovo, Monteforte, Povegliano,
Palazzolo, Gemini, Virtus,
Somma, Cerea, Cavaion,
Zevio, Volley Free, Iper Volley, Gemina, Pink Volley,
Real BC Gialla e Abs computers; Prima Divisione
maschi:
Mori,
Quaderni,Dual, Legnago,

Futur Volley, Bovolone,
Palazzolo, Bussolengo, San
Sul numero di Settembre
è stato pubblicato un articolo dal titolo “Canoa. I
successi della Remiera
Peschiera”. In realtà, per
un problema di battitura, i
risultati di cui si parlava
non vedevano protagonista la nota Remiera, ma il
Centro Nautico di Bardolino. Tutti i loro ragazzi
hanno ottenuto il primo
posto nella classifica
finale, divertendosi e sperimentando una nuova
esperienza che li ha visti
molto coinvolti.

Lazzaro, Holly Beach,
Caselle e Veronomania. R.P.
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Montebaldina Consolini
Il leone del Maghreb

Ha tanta voglia di toccare un cielo con un dito quello
della permanenza in Prima categoria il “leone del
Maghreb” Mohammed Rkaiba bomber della Montebaldina Consolini. Quando scende in campo la domenica
pomeriggio si da fare con improvvise fiammate a tutta
velocità in attacco per gonfiare le maglie della rete
della porta avversaria a suon di gol.
«Sto molto bene a Caprino - afferma Rkaiba - qui la
dirigenza e tutto l’ambiente mi vuole un bene da morire. Io sono orgoglioso di indossare la divisa gialloblu
della Montebaldina Consolini e voglio segnare gol raffica per portare in salvo la mia squadra nel girone A di
Prima». Mohammed è nato a Casablanca il 2 agosto
1989 la società della Montebaldina con in primis il presidente Davide Coltri gli ha dato un appartamento dove
vivere ed un lavoro sicuro in una azienda del paese.
Rkaiba può respirare aria pulita e vedere splendidi scorci di natura e albe mozzafiato ai piedi del celebre
Monte Baldo, ad una manciata di chilometri dal lago di
Garda. Con il nuovo mister ex giocatore del Chievo,
Luca Mancini, arrivato quest’anno a guidare la prima
squadra, il talentuoso attaccante ha trovato la sua
dimensione ideale.
«Il mister è una grande persona ed un ottimo allenatore. Piace un calcio ficcante e divertente. Pieno di intensità e ritmo. Ama giocare palla a terra come piace a me.
Andiamo molto d’accordo e lo stimo molto. Conta
molto su di me, come punta e io voglio ripagarlo
segnando più gol possibili». Ha tanti amici a Caprino
Rkaiba e i suoi familiari quando possono vengono a
trovarlo. «Quest’anno la squadra è stata rivoluzionata.
Della vecchia guardia siamo rimasti io ed altri 5 giocatori. I nuovi che sono arrivati sono di qualità e tutti
assieme stiamo costruendo uno spogliatoio solido e
compatto». Mohammed tifa rigorosamente Juventus ed
ha fatto parte della nazionale del Marocco che a Verona ha trionfato nella Coppa per Nazioni vinta contro
altre nazionali davanti a Senegal, Uruguay e la nostra
Italia. Due anni fa Rkaiba in Promozione aveva segnato be 16 gol, tutti su azione. Quest’anno vuole arrivare
presto in doppia cifra. La Montebaldina è con lui.
Roberto Pintore

Centro Nautico Bardolino

