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A BABBO NATALE
di Riccardo Reggiani

Caro Babbo Natale,
mi perdonerai ma quest’anno la lista dei miei desideri è davvero lunga. Cosa ci vuoi fare, qui succede ogni giorno qualcosa di nuovo e di poco comprensibile così ti chiedo, nel caso tu possa in qualche modo intervenire, di risolvere almeno una delle
richieste che ti farò. Comincio col chiederti di cancellare questa usanza moderna della politica italiana di creare Governi variopinti: siamo già passati
dal giallo-verde, convertito ora in giallo-rosso, ma
gli accostamenti cromatici possibili sono davvero
troppi e, ahimè, non credo che il nostro Paese
possa sopportare a lungo la vena artistica che si è
scatenata. Se possibile vorrei inoltre, Babbo Natale, che riuscissi a invertire il decadimento che da
oltre un decennio sta subendo il nostro Paese: e
parlo di economia instabile, di lavoro precario (per
chi ha la fortuna di averlo un lavoro!), dell’aumento di disservizi, tutte cose che mettono a dura prova
la vita quotidiana di ogni singola persona. Vorrei
tanto, inoltre, fosse fatta un po’ di chiarezza sullo
stato reale di salute del pianeta Terra: è davvero
come ci raccontano alcuni che la situazione è al
limite, oppure magari qualche speranza di rimettere a posto le cose c’è…. Sarebbe bello almeno una
volta, soprattutto su argomenti così importanti e
decisivi per tutti, che le informazioni che ci vengono fornite fossero chiare e certe. Ma non ho finito,
caro Babbo Natale: si parla tanto di razzismo e di
intolleranza; beh, se riesci, fai che le genti possano
muoversi libere per il mondo, senza limiti e confini, controllando però che queste siano sempre
mosse da spirito di scoperta e di collaborazione
verso i popoli con cui verranno a contatto. Potremmo così liberarci da ansie, paure e diffidenze verso
chi ha un colore diverso dal nostro. Per ultimo,
caro Babbo, ti chiedo di far sì che questo Santo
tempo di feste, porti a tutti noi un po’ di serenità, di
positività, di allegria, di voglia di credere in un
futuro che, seppur tra mille ostacoli, può e deve
essere migliore.

Il nuovo ponte sull’Adige
RIVALTA - PERI

Nei giorni scorsi è stato approvato dalle Giunte comunali di Brentino Belluno e Dolcè il Progetto di
fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del Nuovo Ponte sull’Adige di collegamento tra
Rivalta e Peri. Il progetto si chiama “potenziamento dell’offerta turistica della macro area veronese
per la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale fra i comuni confinanti”. Si tratta di un’opera molto attesa, data anche la situazione dell’attuale vecchio ponte, costruito in tempo di guerra e
non più funzionale al traffico sia leggero che pesante.
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LE VOSTRE LETTERE

REDDITO DI CITTADINANZA

Era prevedibile, il Reddito
di Cittadinanza, che secondo Di Maio doveva risolvere il problema della disoccupazione in Italia, si è
dimostrato un fallimento
totale. Nonostante i milioni
erogati e l’assunzione di
3.000 “Navigator”, che
avrebbero dovuto trovare
lavoro ai disoccupati,
hanno dato come risultato:
assunzioni “zero”. È stato
infatti accertato che moltissimi che hanno ricevuto il
reddito di cittadinanza,
lavoravano e ancora in
nero, molti altri invece che
comunque avevano dei piccoli lavori, hanno rinunciato al lavoro. D’altra parte,
perché andare a lavorare
quando è possibile percepire un reddito senza fare
alcunché? Per Di Maio, il
ministro “bibitaro”, il reddito di cittadinanza era una
genialata. Come altre iniziative, questo governo si
sta dimostrando incompetente ed incapace e purtroppo con la sua politica dege-

nerativa e anti industriale ci
sta portando al disastro
economico totale. I nostri
governanti – PD e 5 stelle non hanno ancora capito
che l’economia italiana (in
sostanza i soldi che servono per pagare loro stessi,
gli statali, le pensioni e il
debito pubblico), la fanno i
piccoli imprenditori e
senza i piccoli imprenditori
saremmo uno stato da terzo
o quarto mondo. Non sono
certo aziende come l’ex
ILVA, l’Alitalia e altre
grandi aziende in crisi a
sostenere l’economia italiana. Queste sono solo palle
al piede. Ma tornando al
reddito, avere distribuito
questo Reddito di Cittadinanza a dritta e a manca,
senza tanti controlli (lo
hanno ricevuto alcuni
malavitosi) e la Pensione di
Cittadinanza costa al popolo italiano più di 5,5 miliardi di euro all’anno senza
generare un solo posto di
lavoro. Non sono laureato
ma da 45 anni, lavoro in

CLIMA 1

In merito alla lettera della signora “patrizia@patriziastella.com” un paio di considerazioni poco importanti. Confidare in
Zichichi (che non è un climatologo) per
questioni inerenti il clima è come confidare in Ronaldo (che è un calciatore) per vincere
il
torneo
tennistico
di
Wimbledon. Uno studio accreditato e compartecipato da 11mila scienziati esperti in
climatologia da tutto il mondo è stato pubblicato su BioScienze. I dati non lasciano
spazio a negazionismi e complottismi tipo
teorie stravaganti quali quella delle scie
chimiche piuttosto che l'azione benefica
della CO2 derivante dalle fonti inquinanti
per la vegetazione. Infatti la vegetazione è
così abbondante oggi grazie all'industrializzazione .... ma per favore! Ben più
importante è invece il cinismo verso le
generazioni future che emerge dalla lettera
in questione, cinismo verso il quale nessun
adulto/anziano della nostra comunità adultocentrica può peraltro scagliare la prima
pietra. Ho personalmente assistito al Friday for future di Verona. Ho visto giovani,
tanti, preoccupati per il loro futuro. Futuro
che noi adulti stiamo bruciando loro, consumando/inquinando ben oltre il limite di
ciò che il pianeta riesce a rinnovare/smalti-

CLIMA 2

In una lettera di Novembre, relativa al cambiamento climatico, si afferma che l’attività umana non è responsabile del problema.
Anzi, si deridono le persone che se ne occupano definendole idiote. L’intera comunità
scientifica, climatologi in testa, afferma
invece il contrario. E da moltissimo tempo.
Mi sembra che negare l’evidenza sia un
modo subdolo per sostenere che va bene
così, noi non c’entriamo affatto. Nel delirio
di onniscienza, si affermano delle … verità.
Un esempio: l’abbondanza di CO2 fa bene
alle piante. Forse la signora Patrizia Stella,
firmataria dell’articolo in questione, non sa
che esistono i limiti, oltre i quali le sempre
più ridotte foreste, non assorbono più CO2.
Semplicemente ce n’è troppo! E’ la stessa
differenza tra innaffiare il giardino o allagarlo con un mare di acqua. Orami è un
dato di fatto non più in discussione: l’origi-

CLIMA 3

Il Time ha proclamato l'assenteista scolastica dei venerdì, nonchè solcatrice di Oceani
in catamarano, Greta Thumberg, "Persona
dell'anno". Non male per una ragazzina
miliardaria amica dei potenti della terra, dei
Rockfeller, dei Rothschild e con un livello
di preparazione scolastica inferiore del 20%
(a scuola 4 giorni su 5) rispetto ai suoi coe-

proprio e nel mio piccolo,
tutti i santi giorni affronto
la mia battaglia quotidiana
per far quadrare i conti e
non esistono aiuti statali né
tantomeno redditi di cittadinanza. In questo momento di costante crisi dove,
chi fa impresa è visto come
un ladro e uno sfruttatore,
io mi chiedo se questi redditi di cittadinanza fossero
stati dati alle aziende, come
riduzione di tasse a fronte
di nuove assunzioni “un
reddito = una nuova assunzione”, quante aziende
avrebbero assunto? Quanti
nuovi posti di lavoro si
sarebbero creati? Io penso
migliaia di nuovi posti che
avrebbero ridotto realmente la disoccupazione. Ma
aiutare le aziende non è la
priorità dei partiti di governo, probabilmente non portano voti. Chi lavora purtroppo, ha bisogno di certezze e non di chiacchere
inutili.
Silvano Miniato

re. Il cinismo ci conviene: insabbia la sofferenza dei nostri giovani. La compassione
ci costringerebbe invece ad assumerci le
nostre responsabilità per rimetterci in
armonia con la natura. Nei libri di testo
scolastici, fin dalle elementari, l'allarme
ambientale è ricorrente. Non si può certo
dire altrettanto dei telegiornali. Preferiamo
ingannare noi stessi pur di non cambiare le
nostre abitudini. Su questo tema dell'inganno, del cinismo e sulla loro nemica
dichiarata, la verità, è basato un film che
uscirà prossimamente nelle sale italiane:
Unplanned. E' un film sull'aborto e sulle
false informazioni che consentono di praticarlo. Che c’entra l'aborto con l'ambente?
Come intuì Madre Teresa di Calcuttta “se
una madre può uccidere il proprio figlio in
grembo perché ci sorprendiamo della violenza e del terrorismo attorno a noi?”. Perché ci sorprendiamo della devastazione
ambientale? Che il cinismo sia un mal
comune non può più essere un mezzo gaudio bensì lo stato di necessità per farci
coraggio. Coraggio d'aver compassione,
iniziando con la parte di natura più vicina
a noi: i bambini.
Trecate Emanuele

ne del problema siamo noi. Resta semmai
da decidere se e come ridurre i danni che ci
aspettano nel prossimo futuro. E poi, perché mai questi scienziati dovrebbero mentire? Tutti? Che si siano iscritti in massa a
qualche massoneria, nemica del carbonio?
Mi piacerebbe sapere se la signora Patrizia,
nel caso avesse il mal di denti, si facesse
curare dall’oculista. E’ meglio affidarsi al
dentista! Non trovo per niente intelligente
questa posizione che, oltretutto, ci priva di
una opportunità. E’ proprio “quel troppo”
che possiamo ridurre, meglio ancora, eliminare. Quel troppo è la nostra responsabilità,
che piaccia o no! La cosa più idiota che
possiamo fare è tagliare il ramo su cui
siamo seduti. Mi pare che la signora Patrizia lo stia facendo.
Sergio Cristini

tanei. Riuscirà la Prima di copertina a ridare all'eroina verde il sorriso depredato dall'infanzia rubata? Probabilmente no. Magari se il titolone fosse stato accompagnato da
una pingue gratificazione in moneta squillante, il miracolo del sorriso sarebbe stato
certamente istantaneo!
Gianni Toffali

ILVA

Ci sono vicende rappresentative, anche in
modo drammatico, delle cose di questo
mondo. L’ex ILVA di Taranto è una di queste.
L’isteria ed il fanatismo trovano molto spesso terreni fertili, come può essere quello di
un’acciaieria. Un mostro industriale di
dimensioni gigantesche e di Stato era decotto grazie alla “brillante” gestione dell’Italsider. Maledizione volle che, invece di lasciare andare tutto a catafascio, il tenace imprenditore Riva, partito con le pezze alle braghe
come venditore di rottami, prendesse in carico il leviatano per rivitalizzarlo. Purtroppo, i
tempi erano cambiati e in un’area aziendale
di dimensioni sterminate, che non produce
pandorini, i reati ambientali sino al “disastro” ecologico si ipotizzano facilmente e
ronzano nell’aria come le mosche sulla carne
marcia. Così fu. Da quel momento un groviglio pazzesco di provvedimenti, un brulicare
di soggetti che intervengono a vario titolo ed
il caos prendono il sopravvento. Per evitare il
salto nel baratro preannunciato si tenta l’affitto preordinato all’acquisto; di per sé siffatta soluzione è come il principio primo del
diritto internazionale: pacta sunt servanda
cioè “se non rispetto l’accordo ti attacchi al
tram”, dunque, prega. E di fronte a questo
quadro, che definire precario è ottimistico,
dei politici “geniali” tolgono un puntello fondamentale alla fragilissima struttura. Se nella
vita non ci è garantito di vivere sino a domani, figuriamoci tutto il resto su quali certezze
può sostenersi. Questa è la storia di un Soggetto cresciuto smisuratamente dall’industria
di Stato, attenzionato da magistrati manichei,
combattuto da associazioni ambientaliste
dissennate, usato da politici sciacalli, colpito
da pulsioni scomposte e refrattario a cure
sincere ma inutili. Come avvocato non posso
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però limitarmi alla suddetta sintesi ma debbo
invitare a leggere la lettera del 4 novembre
2019 di comunicazione del recesso da parte
della ArcelorMittal in quanto aiuta a comprendere i fatti. C’è in particolare un passaggio significativo che riporto: “Del resto, l'Ordine del Giorno 114.500, approvato dalle
Commissioni Riunite del Senato in data 21
ottobre 2019, mette in diretta ed esplicita
relazione l'eliminazione della Protezione
Legale con la richiesta al Governo di garantire l'adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento
di Taranto. Ciò conferma, in modo inequivocabile, che la scelta legislativa di eliminare la
Protezione Legale è stata effettuata nella
piena consapevolezza della conseguente
necessaria ed inevitabile chiusura dell'area a
caldo nonché "riconversione е riqualificazione industriale" dello stabilimento di Taranto.
Appare del tutto evidente che ci si trovi di
fronte ad una consapevole scelta volta al
superamento per via legislativa del Piano
Ambientale e del Piano Industriale che erano
alla base dell'investimento dell'Affittuario e
del Contratto, integrando pienamente i presupposti del diritto di recesso previsto dall'art. 27.5 dello stesso Contratto”. Come è
noto le bugie hanno le gambe corte, quelle
dello Stato poi le hanno cortissime. Date le
premesse, se lo Stato vorrà cavarsela nella
causa avanti il Tribunale di Milano deve pregare con devozione Santa Rita, la santa delle
cause disperate, come mi indicava mia zia
Gabriella, madre canossiana che mi ha
lasciato qualche mese fa per andare dove lei
era sicura che ci fosse qualcosa.
Avv. Marco Bertagnin
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Cerchiamo Casa

BELLE, taglia medio-piccola, cucciola di 8
mesi con uno sguardo speciale e voglia di
una famiglia, è giocherellona e ama i bambini. Per info: 3897874976

WILLY, 1 anno e mezzo, recuperato dalla
strada è ora un gattone sano e abituato
alla vita di casa. Per info: 3403131636

www.laltrogiornaleverona.it
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ALITALIA: altro che Compagnia di Bandiera

Se il passato deve insegnarci qualcosa avremmo da decenni
lasciato Alitalia al proprio destino anziché continuare a
foraggiare i suoi sprechi con miliardi di euro. Da decenni
l’ex “Compagnia di Bandiera” è in crisi per un costo del personale allucinante, strapoteri sindacali a coprire dipendenti
strapagati, ventre molle di una classe politica prettamente
romana e inefficiente. La Stato con l’IRI ha per anni coperto le perdite, poi hanno invano provato a risollevarla Air
France, KLM, Lufthansa, Poste Italiane. Sono seguiti Berlusconi, Airone, le Banche, Etihad, Montezemolo, un battaglione di lautamente pagati amministratori e liquidatori.
Errori clamorosi come l’abbandono di Malpensa appena
inaugurata e la perdita dei mercati del nord Italia per la scelta “politica” di concentrarsi su Fiumicino, oltre a tagliare
rotte dove invece la concorrenza ci guadagna. Nessun amministratore ha mai pagato del suo, ma a rimetterci sono stati sempre e solo gli italiani, regolarmente illusi. Da decenni si fanno e rifanno loghi e divise delle hostess, ma non si va mai
al cuore del problema ovvero far quadrare i bilanci tagliando privilegi e personale, oppure avere il coraggio di chiudere. Adesso, dopo aver bruciato altri 900 milioni di “prestito
ponte” per formalmente far fessi quelli di Bruxelles ed avere gli aerei immatricolati in
Irlanda ci vogliono provare con FS forse per far dimenticare il ponte Morandi e i miliardi
di profitti accumulati con Autostrade. Se i soldi ce li rimettessero dei veri imprenditori
sarebbe un inedito successo, ma temo il successivo consueto passaggio del cerino, come
sempre.

Massimo Mariotti, Destra Sociale VR

ITALIA SACCHEGGIATA

Negli ultimi 25 anni l’Italia
è stata “saccheggiata” sotto
gli occhi di tutta la nostra
classe politica, sotto gli
occhi di Pd, Forza Italia,
Lega, Fratelli d’Italia e
gruppuscoli vari, sotto gli
occhi di quelle forze politiche che sono state al governo alternandosi. Sono stati
venduti tutti i marchi
importanti della moda,
molte aziende alimentari di
primaria importanza, la
Fiat in parte, e ultima l’Ilva. Per non parlare dell’esodo massiccio dei
nostri cervelli quali medici,
ingegneri, fisici, biologi,
matematici... In più le forze
parassitarie hanno assorbi-

CLIMA 4

Egregio Direttore,
il cambiamento climatico è
la prima causa delle migrazioni forzate. Negli ultimi
anni, le catastrofi naturali
sono aumentate di cinque
volte, affermano gli scienziati del settore. La desertificazione, guerre, cicloni,
inondazioni incendi (Amazzonia, California ed altri) in
tutto il pianeta, costringono
circa venti milioni di persone a lasciare la propria casa
per trovare salvezza altrove.
I dati sono stati diffusi nella
Conferenza ONU a Madrid
da Oxfam, che raggruppa
molte associazioni impegnate per la difesa dei diritti umani. Cicloni, inondazioni, incendi in tutto il Pianeta, provocano le molte

to 100miliardi all’anno tra
privilegi e ruberie. Stiamo
a crescita zero, ma è un
miracolo viste le emorragie
di aziende, cervelli e risorse. In questa situazione la
crescita zero è già un successo. Ma chi l’aumenta il
Pil se cervelli, capitali sottratti dai parassiti, aziende
produttive esportate, ci
hanno fatto imboccare la
china del declino? Si dice
che ci vuole “un colpo di
frusta” e un’impennata di
orgoglio…ma da dove deve
partire? Dai politici impegnati su come dividersi
quello che resta del Paese?
Per fortuna che 2500 anni
di storia irripetibile ci

hanno lasciato un patrimonio unico al mondo anche
se stiamo facendo di tutto
per distruggerlo. Siamo
molto vicini alla nostra
“Caporetto” e ogni italiano
deve prendere coscienza di
quello che sta succedendo.
La difesa dall’immigrazione clandestina è un piccolo
granello rispetto a tutti gli
altri problemi che lavorano
per cancellare l’Italia vera,
quella della Romanità e
quella dei Comuni. Quella
del Rinascimento, delle
guerre d’Indipendenza e
della Resistenza.

migrazioni forzate. Centonovantasei Paesi del mondo
affrontano i problemi dei
cambiamenti climatici. Le
questioni sono tante e, purtroppo, sono sempre le stesse: un impegno per contrastare l’aumento del riscaldamento del clima da contenere entro i due gradi, entro
2050. Termine già troppo
largo alla Conferenza di
Parigi. Trump si è sfilato da
quell’accordo, tanto da
essere ritornato al carbone.
Mentre gli altri Colossi
(Cina e India) non lo hanno
rispettato anche se firmato.
E le strategie messe in atto
si sono rivelate insufficienti. Chi sa se sarà impossibile rispettare d’ora in poi,
almeno quell’accordo. Gli

scienziati sono allarmati
perché si avvicina il
momento del non ritorno. E’
urgente ridurre i gas prodotti dalla combustibili fossili
(carbone, idrocarburi, gas
naturale) che immettono
nell’atmosfera anidride carbonica (CO2) causa dell’effetto serra. I Paesi del
mondo dovranno sviluppare
in fretta le energie rinnovabili, alternative (solare ed
eolica, termale e altre
forme) per veramente risolvere il problema. Infine,
bisognerà trovare il modo di
finanziare i Paesi più vulnerabili per aiutarli a combattere il cambio climatico.
Non è solo teoria ma vita
vissuta.
Giancarlo Maffezzoli

Umberto Brusco
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RivOLi

Ducky!

cAvAiOn

Parcheggi larghi
e strade strette

bARDOLinO

Griglia intasata da anni...

cAPRinO

code lunghissime

ALA

Meravigliose calle

RivOLi

neve... pericolossissimo!

isola ecologica

ciSAnO

ALA

Rifiuti...

bARDOLinO

Posti per disabili occupati
da auto straniera

LAziSE

incivili...

via Anzelini

cAvAiOn

cAPRinO

Sporcaccioni...
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cAvAiOn

Architettura moderna

cALMASinO

Rio bisavola.
immondizia
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CRONACHE

Il bilancio positivo
di Spiagge Sicure
BARDOLINO. Il servizio garantito dalla Croce Rossa per conto del Comune vanta ottimi risultati

Trentasei interventi, molti
dei quali con il trasporto
dei pazienti direttamente
via acqua fino all’ospedale
di Peschiera. Un modo efficace per ridurre i tempi di
soccorso e ovviare ad una
strada Gardesana intasata
di mezzi. Dati e considerazioni che si evincono dal
rapporto di fine anno relativo all’accordo “Spiagge
sicure”, svolto dal Comitato Baldo Garda della Croce
Rossa italiana per conto del
comune di Bardolino. Un
servizio vigile e utile che si
ripete con successo ogni
estate da 24 anni. Un cliché
che si augura possa essere
esportato su tutto il Lago di
Garda con il contributo
economico delle amministrazioni comunali. Anche
perché i costi per il mantenimento e funzionamento
dell’idroambulanza, unico
esemplare presente sul
Benàco, non sono di poco
conto. «Sono numerosi gli
interventi effettuati per differenti tipologie di emergenza sanitaria: malori in
spiaggia, traumi di vario
genere, annegamento spiega Cinzia Benetton presidente della Croce Rossa
bardolinese -. In tutto 36
interventi così suddivisi: 25
volte siamo stati allertati
dal 118, cinque dalla Guardia Costiera e sei volte da
singoli privati. Non sono
mancate le uscite per ricerca di dispersi in seguito ai
violenti temporali che negli
ultimi anni si abbattono

Centotrentasette giovani
alberi sono stati piantati da
gruppi di cittadini nelle aree
pubbliche dei comuni di
Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise,
Affi, Pastrengo e Sommacampagna in occasione
della Giornata nazionale
degli alberi ricordata il 21
novembre. L’iniziativa è
nata dall’esperienza avviata
lo scorso anno a Peschiera.
Il buon esempio e il passaparola hanno fatto il resto.
In diversi giorni i volontari
hanno piantato gli alberelli

improvvisamente
sul
Garda, cogliendo molti
turisti alla sprovvista.
L’idroambulanza, oltre ad
essere in grado di trasportare pazienti, è dotata di strumentazioni di ricerca in
superficie atti a fronteggiare condizioni avverse. E’
chiaro che per esportare
fuori dal territorio comunale il servizio di “Spiagge
Sicure” è necessario il contributo economico delle
altre comunità lacustri,
oltre che di Bardolino che
già contribuisce con 16

mila euro. I costi di mantenimento del mezzo, le
spese di carburante ma
soprattutto le attrezzature a
bordo e l’addestramento
del personale hanno costi
elevati perché in campo del
soccorso nulla s’improvvisa e si lascia al caso».
L’idroambulanza, di stanza
nel porto di Bardolino,
durante la stagione estiva è
attiva nei fine settimana dal
venerdì sera al lunedì mattina, Ferragosto compreso,
in navigazione nelle ore
diurne e su reperibilità

nelle ore notturne e nei
giorni feriali con equipaggio formato da un conduttore, due operatori abilitati
al soccorso e salvataggio in
acqua e un infermiere professionale: tutti esperti in
emergenza. La squadra
anche quest’estate ha concorso assieme ai mezzi
delle forze dell’ordine, dei
vigili del fuoco e della
Guardia Costiera, alla sicurezza in acqua sul litorale
bardolinese e di tutta la
sponda veronese.
Stefano Joppi
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Pro Loco Baldo Garda

Più di 70 commensali –
provenienti dalle 13 Proloco del Consorzio Baldo
Garda - erano presenti alla
cena del 4 dicembre “Al
Forte di Pastrengo”. Era
l’abituale appuntamento
conviviale
prenatalizio.
Invitati a portare il loro
saluto, i presidenti Pro
Loco presenti hanno testimoniato come l’incontrarsi
e il parlarsi tra Pro Loco
consorelle,
scambiarsi
esperienze e collaborazioni, soddisfa molto la curiosità comune di sapere cosa
fanno gli altri. A margine
sono state presentate le
opere prodotte dal Consorzio, in quanto partecipante
al bando regionale 2019
che prevedeva “la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione del
territorio realizzate dalle
forme associate delle Pro
Loco Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia)”.
L’impegno di quest’anno
riguardava la traduzione in
inglese del libretto-guida
base in italiano “Itinerari
turistici dal Baldo al
Garda” edito nel 2017 e
tradotto anche in tedesco
nel 2018. Ora la traduzione
in inglese del libretto
guida, stampato in 2800

copie, completa l’opera.
«Come Consorzio Pro
Loco Baldo Garda - ha
spiegato il Presidente Albino Monauni con la collega
segretaria Bruna De Agostini - siamo orgogliosi di
aver portato a termine questo progetto. Otto pagine
dedicate a ciascuna delle
13 Pro Loco illustrative del
proprio paese nelle tre lingue previste nel progetto
triennale». E’ stata presentata anche la brochure trilingue specifica per Bussolengo che, in quanto Pro
Loco di nuova costituzione,
non compariva nei libretti
guida base. «Questa brochure - continua Monauni soddisfa ora la pari visibilità con le altre Pro Loco
consortili e nel contempo
costituisce prototipo per il
prossimo progetto 2020
che prevede la stampa individuale trilingue per ciascuna Pro Loco del Consorzio». La generale distribuzione del libretto-guida in
inglese avverrà nei primi
mesi del 2020 con la consegna delle tessere associative Pro Loco. Seguirà una
più capillare distribuzione
della guida presso gli uffici
IAT, i Comuni e nei luoghi
di maggiore aggregazione
turistica.

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI. 137 piante messe a dimora

acquistati dal Centro biodiversità vegetale e fuori foresta di Montecchio Precalcino (Vicenza) nelle aree
verdi messe a disposizione
dai Comuni. Nel dettaglio: il
parco giochi della zona
industriale sotto il monte
Moscal ad Affi, alcune aree
nella zona industriale di
Peschiera (50 alberi, più
altri 6 piantati nei giardini di
quattro scuole e nelle parrocchie del Beato Andrea e
di San Benedetto di Lugana), il parco del Tionello a
Castelnuovo del Garda, il

parco di educazione stradale
di località Greghe a Lazise,
l’isola ecologica di Pastrengo e più aree di Sommacampagna, dove i volontari
hanno anche regalato una
trentina di piante ad altri cittadini. Tra le specie messe a
dimora ci sono aceri, cerri,
farnie, frassini, carpini,
sorbi, bagolari, olmi e pioppi. L’iniziativa ha interessato con altre modalità anche
Valeggio sul Mincio, arrivando a toccare Ponti e
Monzambano. Agli alberelli
piantati in aree pubbliche se

ne aggiungono ben 169
acquistati da privati, per un
totale di oltre 300 alberi
piantati grazie al progetto
partito dai cittadini. Emozionati i partecipanti ed
entusiasti gli amministratori
che hanno accolto con favore questo esempio di cittadinanza attiva. «È stato significativo anche grazie alla
presenza di alcuni bambini,
a cui abbiamo spiegato l’importanza delle piante» spiega Marcello Giacomelli,
consigliere comunale di

Castelnuovo con delega
all’Ecologia, che ha partecipato alla piantumazione.
Focus sulle giovani generazioni anche ad Affi,
Peschiera e Sommacampagna. «Abbiamo aderito con
entusiasmo a questa proposta, ci auguriamo venga
ripetuta e con sempre più
volontari» - sottolinea Anna
Rossi, consigliera all’Ecologia nel comune di Lazise.
Soddisfatto Salvatore La
Magra, che lo scorso anno
ha avviato il progetto a

Peschiera riuscendo a diffonderlo coinvolgendo residenti di altri paesi. «Sono
contento perché vedo che la
sensibilità ambientale si sta
canalizzando in qualcosa di
concreto – spiega -. L’augurio è che ora le persone, sia
quelle che hanno partecipato alla piantumazione sia
altre che si uniranno per
prendersi cura degli alberi
nei loro primi anni di vita,
portino avanti questo impegno».
K.F.
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Cronaca di una vita speciale

AVVENTURA E SOLIDARIETÀ. Paolo Previato, zaino in spalla e tanti chilometri a piedi per portare sostegno e aiuto a chi soffre

Tutto ha avuto inizio nel
2015 dopo due eventi che
hanno cambiato la sua vita.
La storia che il fumanese
Paolo Previato ha da raccontare è tanto interessante
quando toccante: all’improvviso si è ritrovato, alla
soglia delle 60 primavere,
separato, padre di quattro
figli ormai adulti, senza
lavoro…I tre mesi di ferie
in arretrato da fare lo spinsero a trasformare questi
vincoli in un’opportunità,
prima di tutto per se stesso,
per sfogarsi. Da qui l’idea
di partire imboccando il
Cammino di Santiago partendo da Fumane. Da allora
Paolo ha iniziato a scrivere
un nuovo capitolo della sua
vita: visto il suo curriculum
dirigenziale e la sua età,
tornato da Santiago riuscì a
trovare lavoro e allora,
forte della sua buona posizione economica, decise di
dedicarsi al volontariato
prestando aiuto in una casa
famiglia di Valgatara.
…Ma volevi fare di più,
vero Paolo?
«Sì, così tramite mia sorella, ho deciso di legare la
mia passione per il cammino ad un’attività di sensibilizzazione a favore della
Lega Fibrosi Cistica: nel
2017 in 81 giorni sono tornato a Santiago in memoria
di una ragazza morta a 16

anni nel 2005 di fibrosi
cistica. Un viaggio che mi
ha permesso di conoscere
molte persone affette da
questa malattia, tra cui
Maria, una bimba di Valgatara. Nel 2018 ho così deciso di raggiungere Londra
partendo da Roma attraverso la via Frnacigena. In 81
giorni ero là. Durante il mio
cammino italiano alcune
famiglie hanno organizzato
cene benefiche al mio passaggio. E’ stata un’esperienza meravigliosa».
E in questo 2019 cos’hai
pensato di fare?
«Quest’anno ho deciso di
percorrere tutta l’Italia:
sono partito da Fumane il
15 aprile e sono arrivato a

Palermo il 6 settembre:
3770 chilometri in 145
giorni attraverso 12 Regioni e 40 Provincie. Fumane,
Trento, Udine, Trieste e poi
Venezia, Bologna, Firenze,
Assisi, Roma, Matera,
Messina, per arrivare infine
a Palermo. Da qui sono tornato in aereo a Verona dove
ad accogliermi c’erano i
miei figli. E’ stata una grande festa».
Il risultato “umano” è
stato affiancato anche da
quello più concreto…
«Ho raccolto più di 6000
euro, sia attraverso bonifici
bancari, sia grazie al tam
tam fatto su facebook dalle
delegazioni della Valpolicella, sia attraverso donazioni indirette: tutti i soldi
che io ho risparmiato
durante il viaggio grazie
all’accoglienza che mi è
stata riservata, li ho versati
sul conto dedicato».
Un viaggio ricco di emozioni, di persone e luoghi
eccezionali, ma ci sono
stati momenti in cui hai
pensato di non farcela a
portare a termine la tua
missione?
«Il meteo non ha aiutato: da
metà Aprile a fine Maggio
ho sofferto per l’umidità e il
freddo, mentre durante i
mesi estivi ho patito tremendamente il caldo, tanto
che camminavo nelle pri-

IPSAR CARNACINA. Elia vincitore
Elia Moschin (a destra)
IPSAR Luigi Carnacina

Ha portato in alto la bandiera dell’Istituto Luigi Carnacina l’alunno Elia Moschin,
che ha conquistato il primo posto al concorso AEHT 2019 (Association Européenne
des Ecoles d’Hotellerie et de Tourisme), a Split in Croazia. Elia ha sfidato i compagni europei sulla gara di “Cocktail competition”. Dopo aver svolto un test scritto in
inglese sulle conoscenze e sulle competenze del settore si è distinto nella preparazione di un cocktail, estratto tra i 12 messi a disposizione dalla giuria I.B.A. – International Bartender Association – che valutava tecnica di lavoro, gusto ed equilibrio
del cocktail, guarnizione, igiene personale, english performance e il team work, ossia
la capacità di comunicazione lavorativa da parte dei concorrenti delle squadre. Nella
terza giornata di prove Elia è riuscito a sbaragliare gli avversari nella prova del
“segnature drink”, la presentazione di un cocktail inedito dal nome “Split Decision”
da lui ideato ed eseguito. Il Dirigente Eugenio Campara, presente all’evento, si è
complimentato con Elia per la sua brillante performance e con il professor Antonio
Stefania che ha preparato e accompagnato l’alunno in questa importante manifestazione.
Lucrezia Marogna

missime ore del mattino
fino alle due del pomeriggio
e poi ero costretto a fermarmi fino a sera. Tuttavia
sono riuscito a trovare le
giuste tecniche. Nei primi
giorni però pioveva sempre
e avevo la bronchite, febbre
e tosse: una mattina stavo
malissimo, ma sono partito
ugualmente sotto una bufe-

ra pazzesca. Lì mi sono
davvero trovato in difficoltà
…E poi ho visto da vicino
la vita dei malati di fibrosi
cistica: anche la sofferenza
degli altri è un fardello faticoso da portare».
In uno dei tuoi filmati
quotidiani postati da un
amico su facebook – e visti
da ben 40.000 persone –

un arcobaleno ti ha ispirato riflessione importante.
«Il sole da solo non fa nulla
se non trova una goccia
d’acqua: portare un po’ di
sole alle persone che soffrono può far nascere dentro di
loro un arcobaleno incredibile. Ed io ho avuto la prova
che è così».
Silvia Accordini
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AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
GESTIONE INVERNALE DEL KIWI

Come tutti sapete, ormai da anni, il kiwi in
Italia accusa diverse problematiche fitosanitarie e non, che stanno portando alla perdita
di numerosi ettari di questa preziosa coltura.
L’intento di questo articolo è di trasmettere
alcune indicazioni pratiche e teoriche al fine
di gestire al meglio i nostri frutteti nel periodo invernale. In questa fase, attraverso trattamenti tempestivi e buone pratiche agronomiche, possiamo migliorare sensibilmente le
condizioni di salute delle nostre piante e
difenderle al meglio dalle loro avversità.
I punti principali che tratteremo sono i
seguenti:
1. Concimazione post-raccolta.
2. Trattamenti fitosanitari.
3. Lavorazioni del terreno.
1. La concimazione post-raccolta svolge un
ruolo fondamentale per reintegrare le riserve
della pianta al fine di prepararla al meglio per
la nuova stagione vegetativa ma soprattutto
per mantenere una buona fertilità del suolo.
L’impiego di un buon letame maturo o di
un’ammendante organico (tipo pellettato) ci
garantirà il giusto riequilibrio delle risorse
necessarie per un buon germogliamento
mentre un intervento con concime a base di
Ferro chelato subito dopo la raccolta ci aiuterà a diminuire i sintomi delle probabili clorosi
primaverili.
2. I trattamenti fitosanitari da effettuare in
post-raccolta sono indispensabili per prevenire l’insorgenza o la diffusione di malattie ed
insetti.
Entro le 24 ore dalle operazioni di raccolta e
di potatura è di vitale importanza effettuare
un trattamento a base di rame addizionato
con zeolite per aumentarne l’adesività e la
persistenza. A metà e fine caduta foglie si
dovranno ripetere gli interventi al fine di
mantenere l’adeguata copertura antibatterica. Ulteriori applicazioni saranno necessarie
qualora si verificassero eccezionali eventi
atmosferici quali grandine, vento e forti piogge. Una pratica davvero molto utile per combattere la batteriosi, anche se spesso trascurata, risulta essere la disinfezione di forbici,
troncarami e seghetti ad ogni pianta, con una
soluzione di Sali quaternari d’ammonio al
2%. Questa tecnica ci aiuterà a non “trasportare” la malattia da una pianta all’altra.
Con l’aumento delle temperature negli ultimi
2 anni, in fase di raccolta, si è registrata una
forte presenza di Cocciniglia sui frutti comportando non pochi problemi per l’esportazione. È quindi ormai d’obbligo pianificare

almeno un trattamento invernale con Olio
bianco al fine di contenere la diffusione di
questo insetto durante la successiva stagione
vegetativa.
Si raccomanda inoltre di verificare l’effettiva
registrazione su actinidia di ogni prodotto che
utilizzeremo nel nostro frutteto in quanto
negli ultimi mesi ci sono stati numerosi cambiamenti.
3. Lavorazioni del terreno
In seguito all’aumento dei transiti nei frutteti
per i trattamenti necessari a questa coltura e
dopo le forti piogge durante la raccolta di
quest’anno sarà ormai sempre più importante prevedere alcune lavorazioni al fine di
migliorare il drenaggio delle acque e il
decompattamento delle carreggiate. Queste
tecniche vanno tassativamente concordate
con i propri tecnici di fiducia perché sono da
calibrare caso per caso tenendo conto di
molti fattori (età dell’impianto, forma d’allevamento, presenza di baulature, ecc…).
Molto utili ad integrare le precedenti pratiche
sono i sovesci. Essi svolgono un’azione di
copertura del suolo anche nei mesi invernali,
migliorano la struttura del terreno esplorandolo in profondità e ne incrementano la
sostanza organica dopo la loro eliminazione.
Anche in questo caso sarà fondamentale
l’aiuto del tecnico per la scelta varietale e l’indicazione della corretta tempistica di semina.

Per concludere, l’adozione di costanti pratiche
agronomiche adeguate, apporti regolari di
materia organica abbinata alle giuste lavorazioni del terreno e trattamenti fitosanitari
tempestivi, nel tempo, aiuteranno i nostri
frutteti a difendersi da pericolosi rischi di
ristagni idrici, asfissie radicali e batteriosi.
Cristian Goria

Vino & Diritto

Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

MIPAAF: LE REGOLE PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2019 - 20
L’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato, come di consueto il vademecum vendemmiale, per la
campagna vitivinicola 2019-2020. Per comodità si riporta la stringa per il recupero del documento
online: (file:///Users/alessia/Downloads/vademecum_vendemmiale_2019__aggiornamento_al_8_8_2019_.pdf).
All’interno del documento, vi sono le linee guida relative alla normativa in vigore, in particolare per
quanto riguarda: i documenti di accompagnamento e registri, la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e produzione vinicola, le pratiche enologiche, i sottoprodotti, i centri d’intermediazione uve
e stabilimenti destinati alla trasformazione di uve da tavola, la detenzione di mosti con titolo alcolometrico inferiore all’8% in volume e produzione di succhi d’uva, il regime degli stabilimenti dove si
effettuano lavorazioni promiscue, le sostanze zuccherine, le norme sul vino biologico e le norme sugli
allergeni.Rispetto alla campagna 2018/2019, si evidenzia che il quadro di riferimento europeo è
stato oggetto di un processo di riforma che ha interessato le disposizioni che riguardano l’etichettatura (i Regolamenti 2019/33 e 2019/34 hanno abrogato e sostituito il Regolamento 607/2009) e le
pratiche enologiche (i Regolamenti 2019/934 e 2019/935 sostituiscono il Regolamento 606/2009).
Per quanto riguarda l’etichettatura è possibile commercializzare fino ad esaurimento delle scorte i prodotti vitivinicoli immessi sul mercato o etichettati fino al 14 gennaio 2019 nel rispetto del Reg.
607/2009. Relativamente alle pratiche enologiche, i nuovi regolamenti si applicano a decorrere dal
7 dicembre 2019, pertanto, prima del periodo vendemmiale. Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti
in conformità alle norme vigenti fino a tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Suggestiva cerimonia per consegnare la medaglia d’oro al gruppo

Una targa con medaglia
d'oro alla squadra dei campanari di Santa Maria
Nascente da parte dell’Associazione culturale San
Lorenzo di Cavalcaselle.
Una cerimonia intima e
commovente che ha avuto
luogo presso la sala comunitaria della Villa Sacro
Cuore a Cavalcaselle sede
della comunità delle Suore
Ancelle della carità. A
destinare il premio è stato il
sodalizio culturale presieduto da Armando Tortella.
«Da oltre cinquanta anni i
campanari si dedicano a
titolo totalmente gratuito a
suonare le campane nelle
due comunità parrocchiali afferma Tortella - e con la
loro suggestiva armonia di
campane segnano gli eventi
più importanti della comunità con passione e grande
generosità. Essi - continua
Tortella- sono il tramite per
comunicare alle giovani
generazioni i valori della
musica, dell'arte e delle tradizioni popolari, felice

esempio da imitare per il
bene comune di tutta la
comunità». Il premio ha
raggiunto la decima edizione ed ogni anno ricerca e
promuove iniziative per
"scoprire" nuovi tesori
nascosti fra le comunità

locali degni essere premiati
e quindi valorizzati. «Devo
ringraziare l'Associazione
San Lorenzo per questa
forte considerazione verso
il nostro gruppo - sottolinea
Domenico Gugole, presidente dei campanari di

santa Maria Nascente - sia
per il premio che per la
meravigliosa mostra fotografica che ha voluto allestire dove scopriamo tanti
campanari che ci hanno
preceduto nel tempo e che
hanno onorato con grandissimo impegno le nostre
attività». Alla consegna
della targa al gruppo dei
campanari ha partecipato
anche il parroco Don Franco Perezzani che ha sottolineato la funzione dei campanili e dei campanari nel
panorama dei paesi del
basso lago. L'assessore
Cinzia Zaglio ha portato i
saluti dell’amministrazione
comunale e si è vivamente
complimentata con i premiati e con lo spirito di
attaccamento alla storia e
alla cultura da parte della
Associazione culturale San
Lorenzo. La giornata è
stata rallegrata dal suono
della fisarmonica di Roberto Toscan, anche lui campanaro e musicista.
Sergio Bazerla

Nuovo centro sospeso
PESCHIERA DEL GARDA. Un solo partecipante al bando di gara. Non aggiudicato

Il bando di gara per la realizzazione del nuovo centro
civico al posto dell’ex casa
di riposo Gandini, a
Peschiera del Garda, non è
stato aggiudicato. L’unica
partecipante è stata la costituenda rete d’impresa che
lo scorso anno ha proposto
al Comune la via del partenariato pubblico privato e
realizzato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (vale a dire il preliminare) posto a base di gara.
Non c’è stato bisogno di
aprire l’offerta economica:
la procedura di valutazione
si è interrotta sull’offerta
tecnica, che la commissione
giudicatrice ha ritenuto non
idonea e qualitativamente
inferiore rispetto al progetto
a base di gara. Nel verbale
la commissione riporta
diverse difformità tra i due
progetti presentati dallo
stesso soggetto economico,
sia di natura estetica che di
tipo qualitativo. “Rilevando
che nel disciplinare di gara
era chiaramente espresso
che le caratteristiche del
progetto di fattibilità tecnica ed economica dovevano

Parcheggio... ok

Il sindaco di Castelnuovo del Garda, Giovanni Dal
Cero, e l'Amministratore delegato di Gardaland, Aldo
Maria Vigevani, nei giorni scorsi hanno firmato la
convenzione che disciplina in via transitoria l’utilizzo
di due terzi dei parcheggi del Parco, dal 2015 al centro di una controversia. La convenzione prevede che
Gardaland versi al Comune la somma forfettaria di
400.000 euro entro gennaio ed altri 200.000 euro
entro marzo 2020. Le parti inoltre hanno già depositato istanza di prelievo al Consiglio di Stato allo scopo
di poter giungere più rapidamente alla sentenza. In
caso di esito favorevole per il Comune del giudizio
avanti il Consiglio di Stato si procederà in contraddittorio tra le parti a stabilire le ulteriori somme a titolo
di conguaglio che Gardaland dovrà versare per gli
anni dal 2015 in poi. Nell'eventualità che la sentenza
ribalti quella del Tar, Gardaland rinuncerà comunque
a chiedere al Comune la restituzione delle somme versate. «Questo incasso ci consente di garantire la qualità dei servizi ai cittadini – spiega il Sindaco Dal Cero –.
Per la nostra Amministrazione è di vitale importanza
mantenere costante il dialogo con Gardaland e gestire
nel miglior modo possibile le difficoltà, ma anche gli
indubbi vantaggi, che una struttura di queste dimensioni comporta». «Siamo soddisfatti di essere arrivati
ad un primo accordo con il Comune di Castelnuovo,
con il quale collaboriamo da anni in sintonia – afferma Aldo Maria Vigevani –. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trovare un’intesa che ci permettesse di mantenere una piena sinergia anche per il futuro».

PESCHIERA

intendersi come caratteristiche di base sulle quali formulare proposte migliorative - si legge nel verbale - la
commissione ritiene non
accettabile la proposta tecnica presentata”. La sindaca
Orietta Gaiulli preferisce
non commentare l’esito
della procedura: «Non è una
materia di mia competenza»
- spiega, ribadendo l’intenzione di fare il centro civico
così com’è nel progetto.
Quanto al bando, aggiunge,
«verrà ripubblicato a breve
con le stesse caratteristiche,

è questione di giorni». Una
risposta, di fatto, anche ai
consiglieri di minoranza critici sia verso la soluzione
progettuale che verso la
modalità scelta per realizzare il nuovo edificio che nelle
intenzioni dovrebbe accogliere le associazioni e un
centro ricreativo per anziani. Bruno Dalla Pellegrina,
capogruppo della Lega in
Consiglio comunale, fa
sapere di aver protocollato
in Comune la disponibilità a
un incontro con la maggioranza per «rivedere il pro-

Iniziativa per “bimbi caldi e felici”

“Bimbi caldi e felici: un dono di Natale per i bambini del territorio”: è l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del comune di Peschiera del Garda in collaborazione con il Centro aiuto vita con la finalità di raccogliere indumenti per bambini da destinare alle famiglie in difficoltà. La raccolta sarà attiva fino a sabato 11 gennaio in tre punti: al Tourism Peschiera Infopoint in piazza Betteloni (lunedì, martedì,
venerdì, sabato e domenica dalle 8.45 alle 13.45), all’Ufficio manifestazioni al piano
terra del Municipio (lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 15.30 alle 17.30) e al Centro aiuto vita in via Bergamini, 22 (martedì e venerdì
dalle 14.30 alle 17). Vengono accettati indumenti invernali in buono stato (come giubbotti, felpe, tutine in ciniglia per neonati, scarpe, calze grosse, berretti e guanti) ma
anche giocattoli. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero
366.8988058. K.F.

getto e renderlo più confacente alle necessità del
paese». Disponibilità offerta
anche dal capogruppo de La
Civica Davide Fasoli, preoccupato per l’esito del
bando: «Se lo stesso soggetto economico non ha mantenuto il livello del progetto
da lui proposto, significa
che tutta l'operazione va
rivista completamente».
Katia Ferraro
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Colà o Colà Terme?

LAZISE. A sancire il cambiamento del toponimo saranno i cittadini con un referendum

Per cambiare il nome della
frazione Colà in “Colà
Terme” bisognerà ascoltare
il parere popolare espresso
attraverso un referendum.
Lo ha chiarito in Consiglio
comunale il sindaco di Lazise, Luca Sebastiano, presentando il regolamento per il
referendum consultivo, di
cui finora il Comune era
sprovvisto non essendosi
mai presentata la necessità
di ricorrere a questo strumento. L’idea del cambio di
toponimo è portata avanti da
alcuni cittadini di Colà ed è
motivata dalla constatazione
che la frazione è stata riqualificata grazie alla nascita
della struttura termale. Nel
corso di questo anno il
comitato promotore ha organizzato anche una raccolta
firme arrivata a circa quattrocento sottoscrizioni, che
ora dovrà essere riformulata
su appositi fogli forniti dal
Comune con il quesito referendario da sottoporre al
voto. «Ho sempre sostenuto

che per arrivare a questa
scelta bisogna passare attraverso una consultazione
popolare» - ha spiegato
Sebastiano in Consiglio. Il
regolamento è costituito da
29 articoli che indicano le
modalità per chiedere il
referendum, a cui si può
arrivare su iniziativa del
20% dei residenti aventi

diritto di voto oppure di
almeno un quinto del Consiglio comunale. Il quorum
affinché la consultazione sia
ritenuta valida è del 50% più
uno degli aventi diritto al
voto e la proposta referendaria è accolta se la maggioranza dei voti espressi è a
favore. La decisione finale
spetta comunque al Consi-

glio comunale, che può
esprimersi anche in maniera
difforme rispetto all’elettorato. I consiglieri di minoranza del gruppo I Volontari
si sono detti favorevoli
all’istituzione del regolamento, ma hanno chiesto
l’abrogazione del quorum
del 50% e della possibilità
che il Consiglio comunale
possa stravolgere la volontà
popolare. «La consultazione
dei cittadini può indurci a
prendere delle scelte, poi
ciascun consigliere vota
secondo coscienza» - ha
risposto Sebastiano, che non
ha concesso modifiche ma
ha assicurato disponibilità e
apertura: se non si arrivasse
alla soglia del 20% per indire il referendum o al quorum
del 50% per ritenerlo valido,
ha detto, il Consiglio comunale potrà valutarne ammissibilità e accoglimento se ci
sarà una partecipazione
popolare ritenuta importante
dagli organi amministrativi.
Katia Ferraro

Natale a Bardolino

BARDOLINO. Il lungolago, il centro storico e il Parco Carrara Bottagisio vestiti a festa

Croce Rossa Baldo Garda

Il Comitato della Croce Rossa Baldo Garda ha indetto
una lotteria di fine anno nell’intento di raccogliere fondi
per l’acquisto di un nuovo pulmino. Un mezzo da nove
posti necessario per fronteggiare l’aumento a dismisura
delle già numerose attività sociali svolte dal Comitato.
Servirà per trasportare anche gli usufruitori del centro
Sollievo per malati di demenza: due volte alla settimana
presso la sede di Bardolino vengono svolte attività di stimolazione cognitiva, di lavoro manuale e attività psicomotorie a favore di persone con demenza. Inoltre diventa
necessario per sviluppare il progetto adolescenti rivolto a
ragazzi con difficoltà d’integrazione segnalati dai servizi
socio-educativi del territorio. Un pulmino di fondamentale utilizzo nelle raccolte alimentari oltre ad essere necessario per lo spostamento dei volontari della Cri nelle varie
tipologie di servizio o per raggiungere i luoghi dei corsi
di formazione in programma sul territorio regionale.
L’estrazione della lotteria avverrà martedì 31 dicembre
alle 13.00 presso il Panificio Boni di Bardolino, in località Campazzi. Per sapere dove poter acquistare i biglietti è
possibile collegarsi ai canali social del comitato della
Croce Rossa di Bardolino o inviando una email a: bardolinobaldogarda@cri.it. Stefano Joppi

BARDOLINO

Con l’arrivo di Dicembre
Bardolino ha indossato i
colori del Natale. Dal 23
novembre e fino al 6 gennaio un cartellone ricco di
appuntamenti e di eventi
attende i visitatori. Il Natale
a Bardolino per la prima
volta abbraccia non solo il
lungolago e il centro storico,
ma anche Parco Carrara Bottagisio, dedicato alle famiglie. Piazza del Porto ospita
la pista di pattinaggio sul
ghiaccio coperta e il grande
igloo bar, mentre da Lungolago Lenotti parte il villaggio di Natale. Per la prima
volta il mercatino si allunga
fino al limitare di Parco Carrara Bottagisio. Confermata
anche la ruota panoramica
dopo il successo dell’edizione 2018, con una novità: è
più alta (30 metri rispetto ai
19 dello scorso anno) e più
capiente, posizionata all’interno di Parco Carrara. Le
novità, dunque, sono tutte
intorno alla ruota: un trenino

natalizio per i più piccoli,
l’area dedicata a laboratori e
attività ludiche all’interno di
Villa Carrara Bottagisio
curata dagli educatori del
Servizio Educativo Bardolino, un grande padiglione di
200 metri quadrati che ospita la mostra “Presepi e Paesaggi” e un’area food coperta e riscaldata di 150 metri
quadrati. Non solo lungolago: le vie del centro storico,
addobbate con migliaia di

luci e numerose installazioni
artistiche sul tema del Natale sono dislocate lungo i
vicoli del paese. La passeggiata parte dall’imponente
albero di Natale, in Piazza
Matteotti: una cascata di luci
alta oltre otto metri curata
dagli allestitori dell’azienda
Simeoni Fiori. Da non perdere la rassegna dei presepi
dal mondo all’interno della
medievale Chiesa di San
Severo in Borgo Garibaldi.

E a capodanno? Due zone
live, con dj set in Piazza del
Porto e concerto della band
Castadiva a Parco Carrara
Bottagisio, per brindare e
ballare attendendo la mezzanotte e lo spettacolo dei fuochi d’artificio che si specchiano sul Lago di Garda. E
il giorno dopo, sul lungolago
Mirabello, terzo appuntamento con i temerari del
Tuffo di Capodanno nelle
gelide acque del Garda.

Presepi e paesaggi, la mostra concorso

Rimarrà aperta fino al 6 gennaio a Bardolino, nel
parco di Villa Carrara Bottagisio, la mostra–concorso “Presepi e Paesaggi in materiale riciclato”
aperta al pubblico con ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.00, ad esclusione del 25
dicembre. L’’iniziativa è promossa dal Consiglio di
Bacino Verona Nord, Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero e Serit. Un’edizione che coinvolge 46 Comuni e 115 diverse Scuole con oltre
400 opere sulla Natività e il Natale realizzate, con
materiali di scarto, dai bambini delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Verona e Provincia. Bambini che con l’immediatezza che li contraddistingue «ci trasmettono un prezioso messaggio: facciamo attenzione a ciò che gettiamo, spesso
può avere una seconda vita grazie a riciclo e fantasia» – dichiara Gianluigi Mazzi, Presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord. «Questa edizione del concorso è la
mia prima da Presidente di Serit e devo ammettere che sono piacevolmente sorpreso dalla creatività dei bambini che
hanno partecipato, assemblando materiali recuperati con risultati incredibili – dichiara Massimo Mariotti, Presidente
di Serit -. Il loro entusiasmo è grande, premiamoli venendo da tutta Verona e Provincia a visitare la mostra dove protagonista è il presepe, simbolo della tradizione Cristiana».
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COSTERMANO. Aperto a Novembre il cantiere per la sistemazione di Viale della Repubblica

Il progetto per la sistemazione, riqualificazione e
messa in sicurezza del tratto urbano S.P.8, Viale della
Repubblica a Costermano è
realtà. Lo scorso 13 novembre hanno preso il via i
lavori con l’apertura del
cantiere. L'opera prevede
una spesa di € 1.600.000,00
a carico del Comune e di €
400.000,00 a carico di Ags
(Azienda Gardesana Servizi), che eseguirà il rifacimento dell'impianto fognario. «Questi lavori – afferma soddisfatto il sindaco di
Costermano, Stefano Passarini - permetteranno di mettere in sicurezza questo
trafficato e pericoloso tratto
di strada: a tale scopo infatti, per una riduzione della
velocità, verranno realizzate due rotonde e annessi
attraversamenti pedonali.
Ma verranno anche eseguiti
interventi che miglioreranno completamente l'aspetto
di tutta la zona, con il rifacimento della pavimentazione davanti a negozi/uffici e abitazioni, con la sostituzione dell'attuale l'impianto illuminante con un
nuovo impianto a led, con
l'inserimento di un tratto di
pista ciclabile, con la creazione di nuovi marciapiedi
e con il rinnovo dell'arredo
urbano. Al termine dei
lavori avremo una strada
più sicura per tutti, pedoni,
ciclisti, veicoli, riqualificata e decisamente più bella».
Nel frattempo proseguono
gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza del-

Viale Repubblica prima

l'Intersezione tra la S.P. 9 di
"Costabella" e via Ca' del
Ponte ad Albarè. L'opera
porterà alla realizzazione di
uno spartitraffico, di una
nuova viabilità, di un nuovo
impianto di illuminazione,
riqualificando tutta la strada. Dopo la posa delle varie
tubature interrate, è stata
allargata la carreggiata e

Viale Repubblica dopo

posato il cordolo sull'ingresso di via Cà del Ponte.
Sono ultimati inoltre i lavori di messa in sicurezza e
manutenzione straordinaria
di via Muretti a Costermano sul Garda, della zona di
intersezione della stessa
con via S.Antonio Abate, e
dell'accesso al parcheggio
esistente adiacente a tale

intersezione.
«È stato sistemato l’ingresso a via Muretti attraverso
la modifica dell’intersezione con via S.Antonio, con
la realizzazione di un’isola
spartitraffico rialzata rispetto al piano stradale, che servirà a delineare meglio gli
spazi di entrata e di uscita
alla via, evitando che i veicoli possano affrontare l’incrocio con traiettorie e
velocità non consone – precisa il Sindaco -. L'ingresso
al parcheggio a nord del
quartiere è stato chiuso sul
lato rivolto verso via
Muretti ed è stato creato un
nuovo varco di accesso
lungo via S.Antonio. È
stato infine realizzato un
marciapiede largo m 1,50,
che costeggia il parcheggio
che si trova all'ingresso di
via Muretti, sul lato destro.
Tutto questo a vantaggio
della sicurezza».
Silvia Accordini

Attività per tutti

GARDA. Molte le proposte ludiche rivolte a tutte le fasce d’età: bimbi, genitori e nonni

Va forte il comune di
Garda che fino a fine Maggio dell’anno prossimo nei
locali del Centro Polifunzionale organizza attività
ludiche rivolti a tutte le
fasce d’età. Molto attivo
l’assessorato al Sociale
guidato da Maria Luisa
Brunelli. Presso lo spazio
del Fiocco sovra comunale
tra i paesi di Bardolino,
Garda e Torri i neo genitori
con bambini da 0 a 1 anno
di vita, possono trovarsi
raccontando le loro esperienze trovando momenti
di confronto e aiutandosi a
vicenda, sotto l’attenta
visione dell’educatrice territoriale e da un ostetrica
dell’Associazione Mammaninfea. Otto incontri che
sono fissati per il martedìdalle ore 10 fino alle ore
11.30. Per i partecipanti è
previsto un riconoscimento.
In Piazza Donatori di Sangue a Garda c’è lo spazio
famiglia rivolto alle famiglie con figli da uno a tre
anni di vita che si svolge nel
mese di dicembre. In questo
spazio chi ne fa richiesta
può trascorrere momenti di
convivialità tra genitori,
bimbi e perché no anche i
nonni. Il servizio è gestito

dagli operatori della Cooperativa Azalea e dal serviziosocio-educativo del comune
gardesano. La partecipazione è gratuita e si svolge il
mercoledì
mattina.
Il
Comune ha pensato anche
ai ragazzi tra i sei e undici
anni che abitano a Garda. E’
aperta una funzionale ludoteca nel centro polifunzionale di Garda che sarà aperta fino a maggio del prossimo anno il mercoledi dalle

ore 16 fino alle 18,30. Qui
si svolgeranno interessanti
attività creative e ludoche
che coinvolgeranno sia i
gruppi che i singoli che frequentano la ludoteca. Un
validissimo punto di incontro per famiglie, ragazzi ed
educatori che possono
divertirsi in compagnia. I
posti sono limitati e per gli
interessati consigliamo di
iscriversi in fretta. Infine
riapre anche il Centro Gio-

vani di Garda ogni mercoledì dalle ore 18.30 fino alle
21 nel salone posto al primo
piano del centro polifunzionale di Garda, rivolto ai
ragazzi tra i 14 e 18 anni di
età, con al centro loro stessi
per un piccolo percorso
educativo e culturale. L’attività non si fermerà nel
mese di Dicembre ma
andrà avanti ad oltranza
fino a Maggio 2020.
Roberto Pintore

COSTERMANO SUL GARDA
Comune e liceo Nani

Naviga a vele spiegate la collaborazione, attiva già
dallo scorso anno scolastico, tra il comune di Costermano sul Garda e il liceo artistico Nani Boccioni di
Verona nell’ambito del programma PCTO (ex alternanza scuola-lavoro). Basandosi sul progetto del
Parco della Valle dei Mulini e del Ponte Sospeso, alcune classi dell'Istituto hanno ideato e realizzato 40 proposte progettuali sotto forma di modelli tridimensionali, di come potrebbero essere gli edifici annessi alla
zona interessata e come potrà essere utilizzata tale
area a fini turistico ambientali, e infine realizzando un
video di promozione. «Anche per quest'anno scolastico, l'istituto d'arte Nani Boccioni di Verona continuerà
la collaborazione col nostro Comune nell'ambito del
progetto "Costermano sul Garda Eccellenza Ambientale", ideando ipotesi progettuali per il recupero del
vecchio mulino e l'edificazione, nei pressi del mulino
stesso, di un Villaggio Turistico Comunale da realizzarsi in Valle dei Mulini – afferma il sindaco Stefano
Passarini -. Lo scorso giovedì 28 novembre gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, sono venuti a
farci visita per prendere visione dell'area interessata al
progetto ed effettuare rilievi metrico-fotografici. Nella
stessa mattinata hanno visitato con grande attenzione,
curiosità ed apprezzamento, anche il Bicigrill e il
Parco dell'Amicizia dei Popoli. Grazie ragazzi per il
vostro prezioso aiuto». S.A.
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Veronica è sindaco

TORRI - BRENZONE. Gli studenti della scuola media melsinea hanno eletto Zanetti “primo cittadino”

MALCESINE. Progetto donna

Ha avuto luogo a Malcesine “Il Progetto donna” che
si è tenuto presso il palazzo dei Capitani, per sensibilizzare il triste fenomeno della violenza sulle donne.
In prima fila l’associazione “Un sorriso solidale” in
compagnia di Acat Garda Baldo e Caritas con il patrocinio del comune di Malcesine. Durante l’incontro
sono stati presentati validi progetti con l’intento di
aiutare le donne in difficoltà. Non sono mancati attimi
dedicati alla poesia e alla musica. Presentato il progetto a cura dell’Associazione Quercia di Rovereto
denominato “Moringa per tutti” con al centro la Cooperazione internazionale in una zona della periferia di
Nairobi in Kenya per migliorare la sicurezza alimentare. La Moringa è una pianta ad alto contenuto nutrizionale che viene venduta sul mercato a prezzi altissimi. Con questa iniziativa la si vuole rendere più
accessibili a tutti. Tra i progetti spazio al “Quid”, una
realtà industriale veronese di confezioni che ha inserito all’interno del proprio organico, persone sfortunate
e svantaggiate tra cui vittime di sfruttamento o violenza della prostituzione ed ex detenute e detenuti. Un
percorso di crescita umana per ripartire nella vita
attraverso una nuova esperienza formativa e lavorativa. Diceva una celebre frase di Isaac Asimov “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” ed ancora
Simone de Beauvoir “Nessuno, di fronte alle donne, è
più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità”. In Italia ogni 15 minuti
viene perpetrata violenza su una donna, 88 violenze
subite ogni giorno dalle donne italiane. Numeri che
fanno paura. Ha detto recentemente il presidente Mattarella:«La violenza sulle donne è una vera e propria
emergenza pubblica». Gli ultimi dati Istat dicono che
quasi 7 milioni di donne italiane dai 16 ai 70 anni
hanno subito almeno una volta nella vita una forma di
violenza fisica (20,2% violenza fisica, 21% violenza
sessuale con casi nel 5,4% di violenze sessuali gravi,
come stupro o tentato stupro). Numeri che ci svolgono, tanto più che a praticare violenze sono spessi gli
stessi partner o ex partner. R.P.

Ha carisma e crede in quello
che fa, la studentessa Veronica Zanetti che è stata eletta sindaco degli studenti del
comprensorio di BrenzoneMalcesine. A lei il compito
di rappresentare gli studenti
dei due paesi che frequentano la scuola media di Malcesine. Ha detto l’assessore
alle Scuole e al Sociale di
Brenzone Michela Donatini
che Veronica ha vinto con
successo in una specie di
campagna elettorale studentesca contro un’altro candidato, nell’ambito del progetto di educazione civica
“Ambilente” redatto dall’Istituto comprensivo di
Malcesine. Fin da piccola
Veronica è stata attratta dai
temi legati all’ambiente,
reso ancora più predominate
dalla lotta della giovane attivista svedese Greta Thunberg impegnata nel far scioperare il mondo contro il
riscaldamento globale del
pianeta. Candidata al Pre-

mio Nobel per la pace iscritta tra i 25 teeneger più
influenti dalla prestigiosa
rivista Time. Greta, nata a
Stoccolma il 3 gennaio del
2003, ha portato nelle strade
di centinaia di città del
mondo tantissimi studenti
promuovendo politiche e
comportamenti sostenibili.
E’ necessario ridurre l’inquinamento e sopratutto le
emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Addio ai
combustili fossili, addio alle
pratiche ecologicamente
non sostenibili. Salvaguar-

dare il pianeta è un problema sentito da tutti. Veronica
Zanetti è in perfetta linea
con le iniziative attuate dal
comune di Malcesine. Non a
caso, con un anno d’anticipo, ci si è dati da fare per il
ritorno nazionale dell’educazione civica nelle scuole
nell’Alto Garda. In particolar modo per il progetto
“Ambilente” per Malcesine
e “Liberi dalla plastica” per
Castelletto. Due validi progetti a cui tengono moltissimi gli studenti del luogo.
Nei due progetti sono coin-

volti oltre al municipio,
l’Università di Trento, il
Gruppo Alpinistico di Malcesine e la Serit che si occupa della raccolta di rifiuti.
C’è inoltre l’idea che i
ragazzi delle scuole medie
vengono presto nominati
componenti della giunta nei
consigli comunali di Brenzone-Malcesine. Si vuole
creare una rete tra Comuni e
Istituti Comprensivi per collaborare anche a livello provinciale.
Roberto Pintore

Scalinata panoramica

TORRI DEL BENACO. Inaugurata lo scorso 7 dicembre l’opera di 247 gradini in marmo

Un regalo…coi fiocchi troneggiava sotto l’albero di
Natale di Torri del Benaco il
7 dicembre a Torri del Benaco. A scartarlo, nell’ambito

di una cerimonia inaugurale
degna del periodo delle
festività, l’intera cittadinanza capitanata dal sindaco
Stefano Nicotra e dalla sua

Giunta: una grande scalinata, gioia di pedoni ed escursionisti, collega ora la zona
a sud del Castello scaligero
- tra Le Camille e San Faustino - e via Vincenzo Bellini, conducendo così fino al
primo tornante della strada
per Albisano. Non solo: raggiungendo via Bellini è possibile accedere al “senter de
Mes” e quindi, proseguendo
il Ponte tibetano. Un cerchio
di chiude quindi, mettendo
in collegamento quanto di
meraviglioso il territorio sa
offrire. Ben 247 gradini in
marmo, per 100 metri di lunghezza e un dislivello di 50
metri, perfettamente in sicurezza grazie ad una ringhiera
di protezione, riescono così,

salendo dal lago alla prima
collina in pochi minuti, a
regalare al pedone non solo
un servizio non indifferente,
ma anche maggior sicurezza
e…un panorama mozzafiato. Il progetto della scalinata
panoramica è il risultato di
un accordo pubblico – privato di vecchia data per un
importato pari a circa
380mila euro. «Siamo orgogliosi di quest’opera, che fa
parte del progetto di riqualificazione dei sentieri di collina del nostro territorio:
siamo partiti con il Ponte
tibetano, per passare poi a
questa bellissima scalinata e
molti altri interventi sono in
agenda per il prossimo
anno». S.A.

045 6338666

TORRI

Il sindaco Nicotra taglia il nastro
con i sindaci Bendinelli e Benedetti

Natale a Torri del Benaco

Torri del Benaco si veste a festa in occasione delle festività 2019. Molti gli appuntamenti in agenda. I prossimi: 27
dicembre - ore 20.30 – Tombola a Pai presso la saletta della chiesa parrocchiale, martedì 31 dicembre – ore 24.00 –
fuochi d’artificio e musica organizzata dagli esercenti in via Dante Alighieri con animazione a cura di dj Cris per tutta
la notte. Lunedì 6 gennaio – ore 15.30 tombola nella palestra sotto il Cinecentrum; ore 17.00 Brusem la vecia, il falò
della Befana in piazza Calderini a Torri del Benaco con distribuzione riso, vin brulè e panettone offerti dal Gruppo
Alpini di Torri del Benaco; ore 17.30 tradizionale falò ad Albisano presso il cortile della sede Alpini con vin brulè e
minestrone per tutti offerto dal Gruppo Alpini e lotteria della Befana.
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AFFI. è stata completata la sistemazione della strada che collega Caorsa a via Sottomoscal

Servizi di

Silvia Accordini

L’Amministrazione comunale di Affi, per promuovere
una mobilità urbana sostenibile e incrementare la disponibilità di percorsi turistici e
di collegamento ciclabile e
pedonale, ha appena completato la sistemazione di un
tratto della strada detta “Ronchi Lunghi” che collega da
est a ovest la località Caorsa
con la zona della Pista ciclabile “2x4” in via Sottomoscal. Il tratto appena realizzato è quello che dal centro storico conduce al capitello di
San Marco, all’intersezione
con via Sottomoscal anche
grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Veneto
tramite un Bando di gara del
GAL (Gruppo Azione Locale
Baldo Garda) che ha coperto
circa l’80% delle spese.
«Questo tratto di strada –
afferma il sindaco di Affi,

Roberto Bonometti - è stato
livellato e pavimentato con
un conglomerato cementizio,
di colore ocra, allo scopo di
limitare al massimo l’impatto
ambientale, ed inoltre è stato
predisposto per dotarlo in
futuro di una serie di punti
luce analoghi a quelli già
posizionati nella medesima
strada tra il Centro storico e
la località Caorsa. In questo

modo verrà reso più agevole
a pedoni e ciclisti il transito
lungo questa antica via di
comunicazione che corre alla
base del Monte Moscal». Via
Ronchi Lunghi è già stata
oggetto di un intervento
molto importante negli anni
2012-2013, che ha riportato
alla luce l’antico percorso di
collegamento tra il centro
storico di Affi e la Località

Caorsa, mediante la realizzazione di un muro di sostegno
a mezza costa sullo stesso
sedime di quello antico
ormai crollato in più punti,
che sostiene la nuova pista
ciclo-pedonale per circa 350
mt, tracciato che prosegue
successivamente per ulteriori
470 mt in quota con il piano
campagna, fino a sbucare in
via Fornaci, a ridosso della
Località Caorsa.
«L’Amministrazione comunale, per completare questa
opera – aggiunge il primo
cittadino - ha intenzione di
procedere a breve alla pavimentazione con lo stesso
conglomerato anche del tratto che parte dall’incrocio con
via Fornaci, presso la località Caorsa, conduce fino al
termine del tratto a mezza
costa sostenuta dal muro di
sostegno. In questo modo si
potrà agevolmente percorrere l’intera strada in qualsiasi
condizione metereologica».

Mercato Settimanale

AFFI. Alberi in primo piano

Concerto Pro Malawi

Il 5 gennaio alle ore 20.30 presso Villa Elena Da Persico andrà in scena il concerto per il Malawi finalizzato ad
una raccolta fondi per la compaesana missionaria Anna Tommasi. Protagonisti del Concerto saranno il coro San
Zeno di San Zeno di Montagna, il coro San Francesco di Colombare di Sirmione e il coro La Chiusa di Volargne.

Sportivi dell’anno

CAVAION VERONESE. Il Comune per il sesto anno ha premiato i suoi campioni il 6 dicembre

Per il sesto anno, l'Amministrazione comunale di Cavaion Veronese lo scorso 6
dicembre ha convocato gli
sportivi cavaionesi che più
si sono distinti nel corso
dell'anno per i risultati sportivi e non solo. Sotto la regia
dell'assessore allo Sport,
Angelo Indelicato, sono
stati distribuiti 12 trofei,
davanti ad un folto pubblico
davvero eterogeneo. «Esistono tante discipline sportive, quello che conta è trovare la propria e praticare, con
impegno e passione» - ha
ricordato Indelicato, che
assieme alla sindaca Tramonte e ai colleghi amministratori ha distribuito i riconoscimenti: alla giocatrice
di softball Sara Cianfriglia,
18 anni, campionessa italiana 2019 con la Specchiasol
Bussolengo; a Michele
Bonazzo, 15 anni, campione
di mountaunbike, per la

tenacia e volontà; ai piccoli
giocatori di pallacanestro
Under 6 del Tobia basket,
allenati da Eleonora; alle
pallavoliste della squadra
femminile Under 16 della
Volley Redskins, vincitrici
del campionato femminile
della terza divisione; al
Team jujitsu (arte marziale
giapponese), con bambini e
bambine dai 10 ai 13 anni,
che ha vinto al Junior italian
open di Bologna; all'arciere
Riccardo Mirani, 15 anni,

campione del Triveneto e
bronzo italiano; alla squadra
Tamburello Cavaion Peroni,
ancora una volta campione
d'Europa; a Guido e Katia
Peroni, premiati per il loro
impegno appassionato a
favore dei giocatori e della
società di tamburello plurititolata in Italia e in Europa;
alla campionessa di karate
Greta Ferraris, 18 anni, plurimedagliata nel singolo e a
squadre; ai calciatori Juniores dell'Ac Cavaion, cam-

pioni in farplay Figc; all'allenatore di calcio Michele
Tommasi, per la competenza unita alla generosità nel
prestareil primo soccorso ad
un giocatore colto da crisi
epilettica durante una partita
di campionato. Infine, il
premio alla carriera è stato
consegnato a Silvio Lonardi, anima sin dal 1975 dell'Associazione Calcio Cavaion. Un brindisi augurale ha
chiuso la serata in Corte
Torcolo

CAVAION. Aperitivo in musica con Progetto 18

Aperitivo con musica lo scorso 17 novembre a Cavaion Veronese presso lo Spazio Giovani di Casa Berengario.
Protagonisti di questa serata dal titolo “Progetto 18 – Giovani cittadini” organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla sezione Avis di Cavaion, in collaborazione con l'associazione Liberamente Cavaion, tutti i cavaionesi
nati tra il 1999 e il 2001. «Abbiamo sentito l’esigenza di una cerimonia pubblica per festeggiare la maggiore età
dei nostri ragazzi perché i 18 anni sono un momento di passaggio importante, non solo per loro, ma per tutto il
paese – affermano la sindaca Sabrina Tramonte e i consiglieri alle Politiche Giovanili, Niki Leonetti e Federico
Arena -. Il raggiungimento della maggiore età comporta il pieno ingresso nella vita della comunità, con diritti e
doveri annessi: le vostre scelte – hanno aggiunto gli amministratori riferendosi ai neo diciottenni – iniziano ad
avere un peso e il vostro impegno in prima persona può effettivamente cambiare le cose». Con questo evento l’amministrazione ha quindi voluto festeggiare con i ragazzi un traguardo importante e mostrare loro alcune importanti realtà che rendono viva la comunità di Cavaion: alla serata infatti era presente la sezione Avis cavaionese che ha
parlato della donazione di sangue e dell’importanza di avere sempre nuovi donatori, così come la campagna dell’AIDO nei rinnovi delle carte d’identità a cui il Comune ha aderito, e l’associazione Liberamente Cavaion, gruppo di giovani cavaionesi attivi nell’organizzazione di feste ed eventi culturali.

“Gli alberi sono i pennelli con cui la natura dipinge il
futuro”: questo è il messaggio utilizzato dal Comune
e dalla Biblioteca di Affi in occasione della Giornata
nazionale degli alberi, lo scorso 21 novembre. «Quando guardiamo un albero il battito cardiaco rallenta, la
pressione si abbassa, la parte primordiale del nostro
cervello ci suggerisce subito: riparo, cibo, insomma,
casa – afferma Francesco Orlandi, assessore all’Ecologia del comune di Affi -. Gli alberi sono tra gli esseri viventi più antichi del pianeta: si ritiene che l’organismo vivente più vecchio conosciuto sia un abete
rosso le cui radici hanno 9.550 anni. Il 21 novembre
anche ad Affi è stata celebrata la Giornata nazionale
degli alberi istituita come ricorrenza nazionale con
una legge della Repubblica entrata in vigore dal Febbraio 2013, ma che affonda le sue radici nel 1898 per
iniziativa del Ministro della pubblica istruzione Guido
Baccelli. L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste. La giornata prevede anche numerose iniziative
concrete volte alla riqualificazione del verde urbano e
alla valorizzazione degli spazi pubblici, come la
messa a dimora di nuovi alberi. La nostra amministrazione quest’anno ha deciso di donare un alberello ad
ogni bambino nato nell’anno 2013 e residente nel
nostro paese». Con la collaborazione dell’A.I.A.,
Associazione Italiana Arboricoltori, si è tenuto un
seminario per tutti i bambini nel quale si è affrontato
il tema del rispetto e della gestione delle nostre piante. Le piante di Frassino Orniello e Frassino Sifillo
sono state poi messe a dimora presso il parco giochi di
via Volta, dove potranno crescere diventando difensori del futuro.
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Il ponte sull’Adige

BRENTINO-DOLCÈ. Approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione dell’attesa opera

BRENTINO
BELLUNO

Primo Soccorso
Sez. Baldo Garda

“Insieme per imparare a salvare una vita”: è questo il
titolo del corso di primo soccorso e rianimazione
organizzato dall’Associazione italiana soccorritori –
sezione Baldo Garda. Il corso, diretto dal dottor
Alberto Gabrieli, sarà strutturato in 11 lezioni teoriche e pratiche che avranno inizio il 12 febbraio 2020
e termineranno il 29 aprile con il test finale. Le
lezioni teoriche saranno svolte da Medici docenti,
specialisti in chirurgia d’urgenza e rianimazione,
quelle pratiche da soccorritori Diplomati A.I.S. &
BLS-D. «Al termine d ogni lezione teorica, eseguita
dal medico, seguirà esercitazione pratica su manichino RCP ce varie posizioni – afferma Claudio Brait,
presidente della sezione Baldo Garda dell’AIS, abilitata anche quale centro di formazione per il rilascio
dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore
automatico esterno -. Il corso non è finalizzato ad un
servizio di ambulanza, ma per acquisire le prime
nozioni di cosa non fare e successivamente cosa fare
ad un qualsiasi cittadino che si dovesse trovare in
una situazione di emergenza e in attesa dell’arrivo
dell’ambulanza». Le lezioni si terranno presso la sala
parrocchiale di Rivoli Veronese con inizio alle ore
20.30. Per informazioni e iscrizioni: presso il presidente A.I.S. sez. Baldo-Garda: Claudio Brait
335.7915784; 045.7281216; e-mail: aispc.baldogarda@gmail.com; www.aisbaldogarda.it.

CAPRINO VERONESE

Nei giorni scorsi è stato
approvato dalle Giunte
Comunali di Brentino Belluno e Dolcè il Progetto di fattibilità tecnico-economica
per la realizzazione del
Nuovo Ponte sull’Adige di
collegamento tra Rivalta e
Peri. «E’ un risultato molto
importante - commentano i
Sindaci dei Comuni di Brentino Belluno e Dolcè Alberto
Mazzurana e Massimiliano
Adamoli -: rappresenta un
nuovo passo avanti di un percorso iniziato assieme nel
2014». Il progetto redatto
dalle società facenti capo a
Engeko s.c.a.r.l., Politecnica
Ingegneria e architettura e
Sama Scavi Archeologici
Soc. Coop. si chiama “potenziamento dell’offerta turistica della macro area veronese
per la valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale
fra i comuni confinanti”. Si
tratta di un’opera molto attesa, data anche la situazione
dell’attuale vecchio ponte,
costruito in tempo di guerra
e non più funzionale al traffico sia leggero che pesante. Il
nuovo ponte avrà caratteristiche moderne e all’avanguardia. Il progetto preliminare prevede la realizzazione
di una tipologia di ponte ad
arco. La scelta è stata atten-

tamente ponderata al fine di
evitare qualsiasi problema di
interferenza delle strutture
con l’alveo inciso del fiume
Adige con particolare riferimento alla presenza di pile le
quali, per corsi d’acqua
caratterizzati da un notevole
trasporto di materiale solido,
generano problemi di accumulo di detriti con conseguente necessità di lavori di
manutenzione. La scelta del
posizionamento del nuovo
impalcato è a valle di alcune
centinaia di metri rispetto
all’attuale ponte, al fine di
consentire negli anni in cui si
costruirà il nuovo ponte il

mantenimento del vecchio
ponte al fine di non creare
disservizi. Inoltre viene posizionato in un punto più idoneo in cui il raccordo con
l’attuale Strada Provinciale
11 risulta più largo e consente di creare un incrocio adeguato alle manovre anche dei
mezzi pesanti. L’importo
totale dell’opera risultante
dal quadro economico è di
8.500.000 euro. «Ora con
l’approvazione del Progetto
di fattibilità - commentano i
Sindaci - tale importo già
finanziato dal Fondo Comuni di Confine per 7.550.000
euro e dalla Regione Veneto

con ulteriori 950.000 euro,
potrà essere a tutti gli effetti
bloccato e si procederà alla
firma delle convenzioni con
gli organi erogatori. Dai
primi mesi del 2020 si partirà poi con la progettazione
definitiva. Ci attendono
ancora mesi impegnativi perché si dovranno ora coinvolgere molti enti, ma si tratta di
un’opera strategica per il territorio. Per adesso godiamoci questo progetto di fattibilità che rappresenta uno dei
più bei regali che il nostro
territorio poteva augurarsi di
trovare quest’anno sotto l’albero».

Natale a Caprino Veronese

Domenica 22 dicembre
Ore 11.00 – Apertura delle casette del “Giardino di Natale”
di Palazzo Carlotti
- Auguri nel “Giardino di Natale” dei “Babbi Natale in moto”
a cura dell’Associazione Motoclub dell’Orso e del Vespa
Club di Caprino V.se
- Il minestrone di beneficenza a cura dell’Associazione
Tartufai e del Gruppo Alpini di Lubiara
Ore 16.00 – Sala Consiliare di Palazzo Carlotti:
- Momenti di festa per le famiglie con il concerto
degli allievi della scuola di musica del Corpo Bandistico
Città di Caprino
Ore 18.00 – Giardino di Palazzo Carlotti:
- Un ricordo del Natale: fino alle ore 19.00 fotografia
con il Babbo Natale (offerte in beneficenza)

Martedì 24 dicembre
Ore 16.00 – Vie del centro:
Auguri di Natale per le vie del centro del corpo Bandistico
“Città di Caprino V.se”
Ore 17.00 – Apertura delle casette del “Giardino di Natale”
di Palazzo Carlotti
Ore 18.00 – Giardino di Palazzo Carlotti:
- Il “Giardino di Natale ospita i “Tortuga Live Band”
Ore 21.00 – Il Giardino di Natale in musica aspettando il Natale
Ore 23.00 – Chiesa Parrocchiale di Pesina:
“Auguri di Natale” – cioccolato e Vin brulè
Ore 23.30 – Chiesa Parrocchiale di Pazzon:
“Auguri di Natale” – Cioccolata, Vin Brulè con
Comitato Festa del Tartufo e del Gruppo Sagra dim Pazzon
Ore 24.00 – Piazza San Marco:
“Auguri di Natale sotto l’albero” - Cioccolata e Vin Brulé con
l’associazione Pro Loco

Giovedì 26 dicembre
Ore 20.30 – Basilica Santa Maria Maggiore di Caprino Veronese:
- Concerto di Natale organizzato dal Coro A.N.A. La Preara

Martedì 31 dicembre
Ore 22.00 – Palestra delle scuole elementari di Caprino Veronese:
“ultimo dell’anno” per i giovani di Caprino con tanta musica
e divertimento, a cura della Pro Loco di Caprino Veronese
Lunedì 06 gennaio 2020
ore 18.00 – Località Deltaland:
Grande Brujel organizzato
dal Gruppo Alpini di Lubiara
ore 19.30 – Località Serpelle:
Tradizionale Brujel
con minestrone per tutti

Domenica 12 gennaio
ore 16.00 – Sala Consigliare Palazzo Carlotti:
- Premiazioni del Concorso “Antica tradizione
Presepio in Famiglia”
e del concorso
“10° Rassegna
Presepi
del Baldo”

Natale a Rivoli Veronese

Venerdì 20 dicembre
Ore 20.30 presso la Sala consiliare – Presentazione del libro “Ginetto, un condottiero in papillon di Enrico Marchi a cura del Comitato del Carnevale.
Domenica 22 dicembre
Natale al Forte – dalle ore 11.00 Apertura del Mercatino di artigianato locale, esibizione dei
cori del territorio, letture per i più piccoli, mostra di pittura, esposizione dei Presepi.
Martedì 24 dicembre
Dopo la S.Messa presso le Opere parrocchiali: tradizionale scambio di auguri natalizi.
Venerdì 3 gennaio
Ore 20.30 presso la sala consiliare incontro con Flavia Testi autrice dell’albo illustrato “La Guardiana delle
Nuvole”.
Lunedì 6 gennaio
Presso il Forte di Rivoli: rappresentazione del Presepio Vivente IV atto, chiusura della mostra di pittura, dell’esposizione di maschere e dell’esposizione dei Presepi.
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“Scuola pulsante”
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BRENTONICO. Sta per essere ultimata la seconda fase del programma di riorganizzazione scolastica

Sta giungendo a compimento anche la seconda
fase del programma “Brentonico scuola pulsante”,
programma finalizzato ad
una sostanziale riorganizzazione e rivalutazione
delle concezioni, dei metodi e delle pratiche didattiche e pedagogiche nelle
scuole media ed elementare
di Brentonico. Il programma è stato concepito nei
suoi obiettivi generali nel
corso di uno workshop
generativo svoltosi nel
Maggio 2017, partecipato
da numerose componenti
della comunità brentegana,
durante il quale emerse la
necessità di considerare gli
alunni quali protagonisti
attivi e responsabili dei
propri percorsi formativi,
educativi e curricolari, di
concepire gli ambienti e i
paesaggi interni ed esterni
della scuola quali elementi
essenziali dei processi
didattici e pedagogici e la
comunità diffusa quale fattore cooperativo esteso.
Nell’anno 2018 si provvide
all’esecuzione della prima
fase del programma, quella
riguardante la scuola
media, con l’allestimento
delle aule tematiche e per

di Brentonico all’avanguardia per le pratiche pedagogiche adottate e i valori
umanistici, culturali e
sociali perseguiti. Vanno
ringraziati tutti coloro che
ci hanno creduto, in particolare gli alunni, i docenti,
i genitori, gli organi e gli
uffici scolatici e comunali».

“ESSENZE”

materia, la collocazione
degli armadietti per ogni
studente, l’apprestamento
di spazi di studio e di confronto a gruppi e di aree di
relax e socializzazione.
Entro la fine del 2019 sarà
conclusa anche la seconda
fase del programma, quella
relativa alla scuola elementare. In questo caso gli
interventi riguarderanno la
creazione di dimensioni
laboratoriali, esperienziali,
di gioco, di comfort e l’approntamento di strumenti
tecnologici pensati in parti-

colare per educare all’uso
consapevole dei media. Il
costo del programma complessivo per predisposizioni strutturali e l’acquisto di
arredi e attrezzature importo totalmente finanziato dal Comune di Brentonico con fondi propri - è
stato pari a circa 150mila
euro, equamente ripartiti
sugli anni 2018 e 2019.
«Questo programma –
afferma Quinto Canali,
assessore alla Cultura e
Istruzione del comune di
Brentonico - pone la scuola

Si prepara al suo secondo fine settimana il simposio di scultura dell’altopiano
di Brentonico, “Essenze”. Pensato e
voluto dal Tavolo del turismo brentegano, è il cuore delle iniziative organizzate per il “Natale dell’albero”:
Il simposio, in via Roma a Brentonico,
dopo il primo fine settimana del 7 e 8
dicembre, continuerà venerdì 20, sabato 21, domenica 22 dicembre. Questi
gli scultori invitati: Sara Andrich di Sedico (BL); Mariella Martinelli di Caldonazzo; Vladimiro Tessaro di Scurelle; Luca Lisot di Santa Giustina (BL); Antonello Mescalchin di
Venezia e, dalla Cina, Liu Dangyong. Non sarà una gara ma solo un “dialogo” e un confronto fra artisti del legno. Solo una giuria popolare decreterà quale sarà la scultura preferita. Tutti i visitatori potranno infatti votare per la scultura che più piace e potranno vincere, a sorteggio, un cesto di prodotti dell’Altopiano. Il Natale dell’albero offre molte
proposte anche per questa seconda edizione con laboratori e giochi per bambini, appuntamenti musicali e aperitivi, marionette, maghi, mangiafuoco e fantasie di palloncini,
incontri con le associazioni e tanto altro ancora. Per l’occasione saranno aperti il palazzo Eccheli Baisi e la nuovissima Casa del Parco Naturale del Monte Baldo.

Omaggio a Bombana
MORI. Un busto del famoso scultore è stato posizionato al piano terra dell’ex municipio

Il comune di Mori sostiene
un’iniziativa di valorizzazione della figura di Luigi
Bombana, moriano e scultore scomparso 50 anni fa (era
il 2 dicembre 1969), autore
di molte raffinate opere tra
le quali spicca il monumento ai Caduti di piazza Cal di
Ponte. L’idea è stata promossa dai familiari e dagli
amici di Bombana, assieme
all’Associazione “Rock &
Altro”. Un busto dello scultore è stato posizionato nella
sala al piano terra dell’ex
municipio, corredato da un
volumetto realizzato nell’occasione, che contiene
alcune note biografiche
assieme a molte fotografie
di opere realizzate da Bombana. Alcune delle immagini

erano state già presentate in
una precedente pubblicazione, altre sono state fornite da
privati cittadini e rendono il

libretto una preziosa raccolta antologica, ricca di inediti. Il busto è in bronzo ed è
realizzato da Mariano Ange-

MORI. Il restauro del Capitello

lini, scultore moriano e
amico di Bombana. L’assessore comunale alla Cultura,
Filippo Mura, commenta:
«Pochi oggi, soprattutto fra
le giovani generazioni,
ricordano la figura di Bombana, padre delle molte
opere che decorano e arricchiscono gli spazi pubblici,
religiosi e privati della
nostra quotidianità. Queste
pagine sono quindi un contributo che ci consente di
riavvicinarci alla maestria
dell’artista attraverso uno
sguardo alle sue opere e ci
aiutano a entrare ed esplorare l’anima creativa del Bombana che, nella polvere del
suo laboratorio, dava forma
al pensiero e alle opere scultoree».

Nella zona di Brentonico, Val di Gresta e Mori ci sono ben
198 capitelli, dei quali 57 nella nostra borgata. Una di
queste effige sacre si trova in una strettoia della contrada
Nardigna di Tierno e raffigura la Madonna, S.Rocco e
S.Valentino. Un’opera in pessimo stato di conservazione
a causa dell’incuria e dell’usura del tempo. All’inizio
dello scorso anno ad un piccolo gruppo di volonterosi
residenti di Tierno venne l’idea di salvare in extremis questo antico segno della devozione popolare. Un felice
imprevisto ha interrotto per un attimo i lavori: appena la
restauratrice ha posto mano al restauro, ecco una sorpresa: sotto l’affresco sempre conosciuto è affiorato un altro
dipinto, più antico. Si è deciso di procedere al restauro di
ambedue i dipinti. E’ stato bonificato e ritoccato quello sotto, mentre l’altro è stato staccato dalla nicchia, restaurato e
ricomposto su un apposito pannello. Nel frattempo è stata realizzata una nuova nicchia marmorea, somigliante alla
prima, che ha accolto l’effige della Madonna, S.Rocco e S.Valentino, cara ai Tierni. Credo sia doveroso ringraziare il
Comitato promotore del restauro, il Comune nelle persone del sindaco Stefano Barozzi e dell’assessore alla cultura,
Filippo Mura, il funzionario responsabile della Provincia e il fotografo Ivo Cipriani. Gigi Caliari

Capitello delle Robbie

Il “Capitello delle Róbbie” si trova a Fontéchel di Brentonico, sull’antica mulattiera (oggi via Fano) che segnava
fino al 1920 il bivio verso San Giacomo, il Monte Baldo
e la Pianura Padana; è di rilevante mole e fattura, con
dipinti di committenza e autore ignoti. Il toponimo “Róbbie” è di assodata origine retica, significa zona franosa,
ma il capitello omonimo segna una data di costruzione
molto più recente: il 1870, giusto tre anni dopo la nascita
dell’Impero austroungarico. Il capitello è di proprietà del
comune di Brentonico che, stante le precarie condizioni
di staticità e sicurezza dell’opera, ha provveduto al suo
integrale restauro conservativo strutturale e artistico. I
lavori, da poco ultimati, sono stati eseguiti dalla ditta Tecnobase srl di Trento e dalla restauratrice Cristina Pilati su
perizia geologica di Michela Canali e progetto e direzione lavori di Veronica Caprara, per un costo complessivo
di quasi 60mila euro.

16

WhatsApp
331 9003743

CRONACHE di Avio e Ala

www.laltrogiornaleverona.it

L’ALTRO GIORNALE Dicembre 2019

Sicurezza cittadina
AVIO. Approvato l’importante protocollo d’intessa “Progetto controllo di vicinato”

Diciottenni protagonisti

L’Amministrazione comunale di Avio ha incontrato nei
giorni scorsi i neo 18enni residenti sul territorio di Avio.
53 sono i nuovi maggiorenni della classe 2001 e numerosi sono stati quelli che hanno accolto l’invito del Sindaco
Federico Secchi e dell’assessore Martina Cazzanelli, (che
cura – tra l’altro – anche le Politiche giovanili e segue
quindi anche il piano giovani di zona A.M.B.R.A.) a partecipare a questa semplice ma importante circostanza
presso la sala consiliare del municipio di Avio. Un’occasione che tradizionalmente segna il momento di entrata
nella “civitas” e nella Comunità. Ad accoglierli, oltre
appunto al Sindaco ed all’Assessore Cazzanelli, anche il
Presidente del Consiglio comunale Gianluca Federici, il
Vicesindaco Lorenza Cavazzani, gli assessori Franco
Franchini e Livia Pedrinolla. Dopo gli interventi di rito,
in cui i giovani sono stati invitati ad essere soggetti attivi
della collettività e del territorio e in cui sono state illustrate e presentate le tante opportunità, non solo quelle
legate al tavolo del piano giovani, riservate ai giovani che
il vivere in Trentino consente, e dopo che gli stessi si sono
presentati raccontando le loro esperienze di studio o lavorative in qualche caso, è stato fatto loro omaggio della
Costituzione Italiana e dello Statuto di Autonomia, i due
pilastri giuridici su cui fonda la nostra storia recente.

Serata particolarmente partecipata quella dello scorso
28 novembre al teatro di
Sabbionara, dove, su iniziativa dell’Amministrazione
comunale e in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e a seguito dell’ondata
di furti che ha investito
poche settimane fa la
Comunità di Avio, è stato
organizzato un incontro
pubblico con la cittadinanza, avente per oggetto proprio la sicurezza partecipata e i reati predatori. Dopo
l’introduzione del Sindaco,
intervenuto raccontando
ciò che l’Amministrazione
comunale ha fatto e sta
facendo relativamente a
questa tematica – telecamere, polizza di assistenza per
residenti vittime di furti,
scippi, rapine in essere
presso il Comune, richiesta
fatta alla Provincia per un
aumento di fondi per la
Polizia Locale, consenten-

do in questo modo nuove
assunzioni – è toccato
all’Arma dei Carabinieri, in
particolare nella figura del
Colonnello Simone Salotti,
Comandante Provinciale dei
Carabinieri di Trento, spiegare alla cittadinanza i dati
reali relativi ai furti nelle
abitazioni e le migliori

modalità da mettere in atto
per prevenirli. Tra gli intervenuti, anche Romano Mabboni, presidente del “Comitato Sicurezza Cittadina”,
associazione che, sul territorio aviense, da anni lavora
in particolare, ma non solo,
col sistema di messaggistica
Zenturio. Alla serata erano

presenti anche, il Capitano
Pablo Salari, Comandante
della Compagnia Carabinieri di Rovereto, il Luogotenente C.S. Sergio Muzi,
Comandante Stazione Carabinieri di Avio e il Comandante del Corpo Intercomunale Polizia Municipale
Ala-Avio Luigi Cristiano.
Nella seduta di Giunta convocata
immediatamente
dopo l’incontro è stato
approvato il protocollo d'intesa "Progetto controllo di
vicinato" tra il Commissariato del Governo per la
Provincia Autonoma di
Trento e il comune Avio. Da
parte sua il Consiglio comunale della medesima sera ha
approvato la mozione
“Incrementare la sicurezza
territoriale potenziando il
corpo intercomunale della
Polizia Locale Ala-Avio in
risposta all’allarme sociale
generato dai continui furti”.
Rebecca Reggiani

AVIO. L’Amministrazione ringrazia

Lo scorso mercoledì 4 dicembre
l’Amministrazione comunale di
Avio ha incontrato alcune personalità che con il loro servizio e la
loro opera hanno dato lustro alla
Comunità. In particolare, il
momento è stato pensato per ringraziare i medici di medicina
generale, Gian Battista Martinelli,
Gerlando Trovato, Fulvio Meneghini, andati in pensione durante
la legislatura che si sta per concludere; i ragazzi – Alessio Campostrini, Elia Campostrini, Marco
Slomp e Alessio Secchi – che
hanno compiuto la storica impresa di vincere l’8 settembre scorso la finalissima nazionale del Palio Nazionale delle
Botti tra le Città del Vino e il già comandante dei VVF di Avio, Sandro Speziali, dimessosi poco tempo fa per sopraggiunti limiti di età.

La carica dei “98”
ALA. Il Comune come da tradizione ha chiamato a raccolta i suoi neo-maggiorenni

Alcuni di loro hanno già
votato la prima volta in
occasione delle europee, per
gli altri la prima esperienza
alle urne sarà forse alle
comunali dell'anno prossimo. Il diritto di voto è solo
una delle tante “cose nuove”
che si possono fare divenuti
maggiorenni. Per l'importanza di questo passaggio da
diversi anni il comune di
Ala chiama ogni anno a raccolta ragazze e ragazzi che
quest'anno diventano maggiorenni, per un saluto nella
sala del consiglio comunale.
Ad aver voluto rinnovare la
tradizione di dedicare una
serata ai neo maggiorenni in
Comune è stata l'assessora
Michela Speziosi, referente
del piano giovani Ambra e
delle politiche giovanili. I
giovani che quest'anno
hanno compiuto (o stanno
per compiere) 18 anni nel
comune di Ala sono 98.
«Abbiamo voluto questo
momento per incontrarvi,
presentarvi le opportunità
che il piano giovani, il
Comune o la Provincia met-

tono a disposizione per voi
– ha detto Speziosi – ma
anche per ascoltarvi, sentire
i vostri bisogni e desideri».
All'incontro erano presenti
alcuni Assessori, così come
il presidente del Consiglio
comunale Gabriele De
Rossi, il quale ha presentato
il ruolo dell'istituzione da
lui presieduta, come viene
eletta e formata. L'assessore
Gianni Saiani ha parlato del
ruolo della giunta, dei progetti di comunicazione
comunali (indirizzati anche
verso i giovani, utilizzando

strumenti nuovi come i
social network, la chatbot, il
ViviAla) e sui beni comuni.
L'assessore Luigino Lorenzini ha spronato i giovani
presenti: «Il futuro è vostro,
mantenete lo spirito dei
vostri 18 anni, ma non
dimenticate mai, neanche in
futuro, il divertimento». A
tutti è stata consegnata una
copia della Costituzione e
dello Statuto di autonomia.
Era presente la referente
organizzativa del Piano giovani, Luisa Armellini, che
ha presentato il ruolo e le

funzioni del Piano giovani,
così come il servizio civile
ed altre proposte pensate
dall'ente pubblico per ragazze e ragazzi. L'incontro è
divenuto anche un momento
di dialogo, dai bisogni di
orientamento alle richieste
dei ragazzi al Comune.
«L'edificio dove siamo – ha
concluso il sindaco Claudio
Soini – è la casa di tutta la
comunità, e quindi di tutti
noi. E perciò anche la
vostra: è importante la partecipazione dei giovani alla
vita pubblica». R.R.
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ARCO. Hanno preso il via i lavori di riqualificazione e sistemazione dell’Arciducale

Sono iniziati qualche settimana fa i lavori di riqualificazione del parco Arciducale ad Arco: grazie ad un
investimento di 422 mila
euro totali, saranno rifatti
gli impianti e le strutture di
supporto alla didattica, i servizi igienici e la cartellonistica, mentre gli accessi
saranno sbarrierati. Nessun
intervento, invece, sull’arboreto, la cui raccolta di
alberi monumentali è oggetto di un costante lavoro di
manutenzione. Durante i
lavori il parco è chiuso al
pubblico; si sta valutando la
possibilità di riaprirlo in
anticipo sulla conclusione,

prevista, salvo imprevisti, a
Maggio 2020. Dopo l’ultimo intervento di riqualificazione, eseguito nel 1993, il
Comune ha stipulato una
convenzione per la consulenza botanica e per la
gestione della didattica con
l'attuale Museo delle Scienze di Trento. Dallo stesso
anno il parco è curato da una
squadra di giardinieri del
Servizio ripristino della Provincia. Il parco, molto frequentato, è già stato interessato recentemente da un
intervento dedicato alla sua
accessibilità. Ora la principale criticità è data dalle
strutture di servizio: due

depositi in legno per attrezzi
e materiale didattico, una
casetta prefabbricata in
legno di supporto all'attività
dei custodi, una tettoia con
tavoli e panche per le attività laboratoriali, un gazebo e
il volume dei servizi igienici. Il Muse segnala da tempo
la necessità di spazi per la
didattica più grandi e protetti, e in generale le strutture
di servizio si presentano
datate, insufficienti e poste
in zone non funzionali o
inserite in modo poco armonico nel contesto, mentre i
servizi igienici, molto datati,
risultano sottodimensionati,
non accessibili alle persone

con disabilità. Altre criticità
sono nella parte a sud. Il
nuovo blocco dei servizi e la
nuova area coperta per la
didattica saranno realizzati
nella zona lungo il muro di
contenimento a est, nei pressi dell'ingresso, e lungo il
muro di confine a nord, quest’ultimo già edificato, in
posizione centrale ma defilata alla vista. I volumi e le
tettoie esistenti saranno
rimossi, liberando un’area di
circa 170 metri quadrati in
posizione centrale. La scalinata, realizzata negli anni
Novanta, sarà sostituita da
un percorso sbarrierato.
Rebecca Reggiani

Un premio per Arco

Ricorre quest’anno il 125^ anniversario
della morte di Francesco II delle Due
Sicilie. La fondazione ononima ha deciso quest’anno di premiare Arco, dove
Francesco II Borbone terminò la sua
avventura terrena il 27 dicembre 1894. Il
premio è stato consegnato nella Real
Cappella del Tesoro di San Gennaro a
Napoli, durante il famoso concerto di
arie sacre dedicate all’Immacolata Concezione ed a San Gennaro. Era presente
nella città partenopea l’assessore alla
cultura del comune di Arco Stefano
Miori. Recita il motivo della premiazione: “Gli arcensi suoi contemporanei che impararono ad amare i tratti umani del Re”. Si dice che il re durante la
sua permanenza ad Arco fu molto stimato anche se era in incognito. Ad Arco nella riservatezza era conosciuto
come il signor Fabiani. Roberto Pintore

Stop alla violenza

DRO. La biblioteca droata ha aderito alla campagna multimediale del Sistema Trentino

Anche la Biblioteca di Dro aderisce
alla campagna multimediale del Sistema Bibliotecario Trentino rivolta principalmente ai giovani, esponendo una
"mattonella" sulla quale sono incise
delle poesie d'amore e inseriti dei codici QR i quali, se inquadrati con lo
smartphone, permettono di visualizzare informazioni relative ai numeri di
emergenza ed ai servizi antiviolenza
attivi sul territorio trentino nonché citazioni autoriali sul tema del rispetto, che
cambiano ogni 24 ore per 365 giorni.
Una campagna di sensibilizzazione,
questa, promossa dalla Provincia autonoma di Trento diretta alla prevenzione
e al contrasto della violenza di genere.
Molte sono le azioni avviate dalla Provincia in questa direzione. Tra le iniziative promosse e sostenute direttamente dall'assessorato alla Salute, Politiche sociali, Disabilità e Famiglia il
servizio di supporto alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero denominato "Codice Rosso" e il progetto
"L'amore tossico". «La violenza di
genere - ha spiegato l'assessore provinciale Stefania Segnana - resta ancora

un fenomeno perlopiù sommerso e la
sensibilizzazione sul tema risulta essere necessaria per garantire il suo riconoscimento tempestivo. Per questo è
importante tenere alta l'attenzione e
continuare a fare informazione. Ecco
allora le campagne d'informazione
rivolte ai giovani, come quella diffusa
su tutti i mezzi pubblici che attraverso
l'utilizzo dello smartphone e di un

apposito codice QR punta a sensibilizzare le fasce giovani e quanti utilizzano
quotidianamente i mezzi pubblici». Per
quanto riguarda il progetto "L'amore
tossico"
l'assessore
provinciale
all'Istruzione, Università e Cultura,
Mirko Bisesti spiega che «si tratta di
una campagna multimediale rivolta
principalmente ai giovani. Il progetto
prevede la realizzazione e la distribuzione di una mattonella sulla quale
sono incise delle poesie d'amore e inseriti dei codici QR i quali, se inquadrati
con lo smartphone, permettono di
visualizzare informazioni relative ai
numeri di emergenza ed ai servizi antiviolenza attivi sul territorio trentino
nonché citazioni autoriali sul tema del
rispetto, che cambiano ogni 24 ore per
365 giorni. Grazie al sistema bibliotecario potrà essere diffuso su tutto il territorio trentino, compresi i piccoli
comuni. Inoltre attraverso la collaborazione con il Servizio trasporti pubblici
tale messaggio sarà comunicato, ogni
giorno, su 700 autobus urbani ed
extraurbani, utilizzati in particolare da
25.000 studenti delle scuole superiori».

ARCO. Centro Frisbee

E’ stato inaugurato lunedì 25 novembre scorso il nuovo
Centro aperto Frisbee a villa Althamer ad Arco, luogo
di socialità e incontro e spazio socio-educativo in cui
costruire relazioni significative tra minori, famiglie e
servizi. II Centro occupa quattro grandi sale fresche di
restauro al primo piano di villa Althamer e propone una
programmazione mensile di attività educative e ricreative che si concretizzano in laboratori manuali, espressivi e creativi, momenti di animazione e socializzazione, gioco e merenda insieme, condotti da educatrici
altamente qualificate. Il Centro offre agli iscritti della
scuola media anche la possibilità di avere nel primo
pomeriggio uno spazio studio e compiti organizzato.
Dopo la pausa natalizia – il Centro rimarrà chiuso da
lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio – Frisbee proporrà a Gennaio un ricco programma per bambini da 6
a 11 e per ragazzi da 11 a 14 anni di età. Per i bambini
delle elementari mercoledì 8 “Un mondo di giochi: giochi in scatola”, lunedì 13 e mercoledì 15 “L'artista che
è in me: play mais”, lunedì 20 e mercoledì 22 “Piccoli
chef crescono: muffin cocco e cioccolato”, e lunedì 27
e mercoledì 29 “Frisbee Vision: piccole canaglie crescono”. Per i ragazzi delle medie martedì 7 giovedì 9
“Games: giochi di strada”, martedì 14 giovedì 16 “Art
& Games: braccialetti Kouri e giochi in scatola”, martedì 21 giovedì 23 “Master chef: muffin cocco e cioccolato”, e martedì 28 giovedì 30 “Frisbee Vision:
Thor”, più tre “Special” nei venerdì del 10, del 17, del
14 e del 31 gennaio “Scaldacollo di lana & torneo di
carte”. Il Centro aperto Frisbee è attivato dalla Comunità Alto Garda e Ledro e dal Comune di Arco in sinergia con l’Apsp Casa Mia, e lavora in collaborazione
con gli Istituti comprensivi, gli enti e le associazioni del
territorio. Le iscrizioni si effettuano online dal sito web
www.casamiariva.it.
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“Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle delusioni dei nostri giorni
infantili; che possa ricordare al vecchio i pensieri della sua giovinezza; che
possa trasportare il marinaio e il viaggiatore a migliaia di chilometri di
distanza, di nuovo al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla casa”.
E’ con queste parole di Charles Dickens che vogliamo accogliere il Natale 2019.
Nonostante tutto nel mondo ogni anno puntualmente il miracolo della nascita di
Gesù si ripete. E può farlo anche nel cuore di ognuno. Basta volerlo. E’ questa la
vera magia del Natale, anche di questo Natale. L’augurio più sincero e più vero che
possiamo porgere a chi incontriamo sulla nostra strada è quindi quello di poter
stringersi alle proprie famiglie, agli amici, alle persone che ogni giorno incrociano
la nostra vita e rievocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che rappresentano l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro stare insieme. E’
l’auspicio anche dei primi cittadini e delle amministrazioni dei nostri Comuni, dei
quali riportiamo all’interno di questo inserto dedicato al Natale 2019 i messaggi
di auguri.
Buona lettura e, soprattutto, buon natale e Felice
anno nuovo anche da parte di tutti noi de L’Altro Giornale

GARDA BALDO

AUGURI DA CAPRINO
Auguri del Sindaco...
Cari concittadini, è con piacere che, unitamente agli Assessori e ai Consiglieri, rivolgiamo a
tutti Voi i più sinceri auguri di Buon Natale e
di un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni. Che
queste feste portino nelle Vostre famiglie
momenti di pace e serenità. Un particolare
augurio a tutti coloro che collaborano con l’Amministrazione Comunale operando con impegno
e passione, che questo periodo natalizio possa rafforzare il clima
di coesione creatosi con l’intera Comunità, contribuendo alla
costruzione del suo futuro. Buone Feste
Paola Arduini - Sindaco di Caprino Veronese

AUGURI DA DRO
Auguri del Sindaco...
Care concittadine e cari concittadini, si sta per
chiudere un altro anno. Un anno “complesso” vissuto affrontando preoccupazioni e timori. Possiamo essere soddisfatti di quanto fatto sino ad ora e
l’impegno che rinnoviamo è quello di continuare
a mantenere alta l’attenzione ai bisogni dei cittadini. A Dro il Natale esalta il più genuino spirito
natalizio, la coesione e il saper fare e costruire
comunità. Ciò deve essere motivo di soddisfazione per ciascuno di
noi. Auguro a voi tutti un Sereno Natale e un proficuo Anno Nuovo.
Vittorio Fravezzi - Sindaco di Dro

GARDA BALDO

AUGURI DA GARDA
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AUGURI DA MALCESINE

Auguri del Sindaco...

Auguri del Sindaco...

Cari Lettori,
anche quest'anno Garda ha deciso di celebrare le
tradizioni regalando a tutti un po' di quell'atmosfera senza la quale non può essere Natale. Mentre vi scrivo sul Lungolago stanno per aprire i
nostri mercatini che tra luci e sapori ci terranno
compagnia fino ai primi di Gennaio. E' il nostro
"Natale tra gli Ulivi" che ci accompagna da più di
20 anni. Inutile dire che vi aspettiamo per festeggiare insieme e per
condividere un po' di quella bellezza unica che Garda, anche d'inverno, sarà capace di offrire. Auguri a tutti voi,
Davide Bendinelli - Sindaco di Garda

Charles Dickens scriveva: “Ho sempre pensato al
Natale come ad un bel momento. Un momento
gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L'unico momento che conosco, nel lungo anno,
in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”.
Cari malcesinesi, penso non ci siano parole
migliori per auguravi con affetto un buon Natale e un felice 2020:
che il Santo Natale vi porti, fra i doni sotto l'albero, serenità, salute
e tanta solidarietà per le persone meno fortunate.
Giuseppe Lombardi - Sindaco di Malcesine

AUGURI DA PESCHIERA

AUGURI DA CASTELNUOVO

Auguri del Sindaco...

Auguri del Sindaco...

Il Natale si avvicina e con esso uno dei periodi
più suggestivi dell’anno. Peschiera si prepara ad
accogliere le imminenti Festività vestendosi di
luci e colori, diventando, se possibile, ancora più
bella. È in questo contesto che mi preme rivolgere i miei più sentiti auguri a tutta la cittadinanza.
Nell’augurare a tutte le famiglie un Natale sereno,
nutro la speranza che la magia e la solennità di
questo momento possano alimentare l’amore per la nostra cittadina
e la partecipazione di tutti alla sua crescita. È l’orgoglio di appartenere a questa comunità che incoraggiano me e la mia Amministrazione nell’impegno quotidiano e nella volontà di rendere il nostro
territorio ogni giorno
più attraente. Tutto
ciò non sarebbe possibile senza il sostegno dei miei cittadini, cui va l’augurio
sincero che le Festività e l’Anno Nuovo
possano portare gioia
e serenità.
Maria Orietta Gaiulli
Sindaco di
Peschiera
del Garda

Ogni anno, mentre prepariamo il presepio o
addobbiamo l’albero, ripercorriamo le strade
della memoria, ritrovando gesti, appresi sin
dall’infanzia. Natale è famiglia, è la festa dei
bimbi e degli adulti che si ricordano di essere
stati tali. Auspico una comunità aperta nei confronti dei più deboli, capace di superare l’individualismo, che ragiona col “noi” e non “io”,
capace di creare legami sinceri, lontani dalle imposizioni del
mondo economico che ci vorrebbe tutti individualisti. A nome
mio e dell’Amministrazione comunale, l’augurio di un sereno
Natale e buon anno nuovo.
Giovanni Dal Cero - Sindaco di Castelnuovo del Garda
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AUGURI DA BRENTINO

GARDA BALDO

AUGURI DA ARCO

Auguri del Sindaco...

Auguri del Sindaco...

A nome di tutta l’Amministrazione comunale
esprimo a tutti le concittadine e i concittadini di
Brentino Belluno i miei più affettuosi auguri per le
Festività Natalizie e il miglior augurio di un Buon
2020. La speranza è che per tutti questo sia un
Natale di pace e serenità, con l’auspicio che la
solennità di questo momento, possa alimentare
l’amore per il nostro territorio e la partecipazione
di tutti alla sua crescita. Un ringraziamento va ai nostri dipendenti
comunali, a tutti coloro che anche in questo 2019 hanno collaborato
per la crescita del nostro territorio, alla cittadinanza tutta. Auguri!!!
Alberto Mazzurana - Sindaco di Brentino Belluno

Quello che stiamo vivendo è un periodo molto particolare: la natura si spegne ed entra nel letargo
dell'inverno, in vista di una rinascita che appare
però ancora lontana. In tutto questo accade però un
fatto di segno opposto, che ancora oggi, dopo due
millenni, riscalda l’inverno delle nostre coscienze:
il Natale. Un periodo che porta con sé il colore
della speranza. Il mio messaggio di quest’anno lo
voglio dedicare alla gioia: il mio augurio per queste festività è di trovare sempre più una dimensione di forza trascinante che aiuta a ricavare da ogni momento della vita il meglio che ci può dare.
Alessandro Betta - Sindaco di Arco

AUGURI DA ALA

AUGURI DA AVIO

Auguri del Sindaco...

Auguri del Sindaco...

Natale è il periodo magico dell'anno. Atmosfere
particolari ci permettono di dedicare più tempo
alle nostre famiglie e ai nostri cari. Questo periodo rappresenta anche un momento di riflessione, e
in particolare lo è per noi amministratori. Quest'anno ci stiamo avvicinando alla conclusione del
nostro mandato: sono stati anni impegnativi, ma,
arrivando a questo nuovo Natale, con la città colorata dai mercatini
nei palazzi barocchi, pensiamo di essere riusciti a infondere un po'
di nuova fiducia. A tutta la nostra comunità rivolgo i miei più sinceri e profondi auguri di Buon Natale e di un Felice Anno nuovo.
Claudio Soini - Sindaco di Ala

Cari concittadini, siamo giunti al termine di un
altro anno e pochi mesi mi separano dalla fine del
mandato da Sindaco. Approfitto di questo spazio
per ringraziarvi. Anzitutto per avermi dato la possibilità di essere alla guida di questa nostra bellissima Comunità. E vi ringrazio anche per il
sostegno ricevuto, per la collaborazione prestata,
per la comprensione che avete voluto manifestarmi in molti modi
durante questo lustro. Tanti auguri per delle serene festività con
l'auspicio che il 2020 sia un anno pieno di soddisfazioni e desideri
realizzati.
Federico Secchi - Sindaco di Avio

GARDA BALDO
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AUGURI DA COSTERMANO
Auguri del Sindaco...
Cari cittadini,
come Sindaco, a titolo personale e a nome di tutta l’Amministrazione
Comunale di Costermano sul Garda, desidero esprimere all’intera.
Comunità i miei più sentiti auguri per le festività del Natale e per un
Nuovo Anno di pace, salute, speranza e prosperità. Auguro a tutti Voi
e alle Vostre famiglie un Natale sereno, con il desiderio che la magia
e la solennità di questo momento possano alimentare sempre di più
l’amore per il nostro paese e la partecipazione di tutti alla sua crescita e alla costruzione del suo futuro, con l’obiettivo di far diventare Costermano sul
Garda un luogo migliore per la cittadinanza e per i visitatori. Che la bellezza e la gioia
del Santo Natale possano accompagnarci lungo tutto il corso del nuovo anno e della
nostra vita, guidandoci nelle avversità e rendendoci più forti e saggi.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo di cuore a tutti!
Stefano Passarini - Sindaco di Costermano sul Garda

FESTIVAL D’INVERNO

20 dicembre – ore 16.30 Book Club Junior
Laboratorio lanterne di Natale (7 – 11 anni)
21 dicembre – ore 16.30 – Open day – Corso di disegno
Lezione di prova gratuita in sala 4 (sotto biblioteca)
22 dicembre – ore 16.30 – Opopomoz. Una magica storia di Natale (2003) – film in sala civica
28 dicembre – ore 16.30 – Scegli la tua storia!
Letture in biblioteca e Mercatino del libro (5 - 10 anni)
29 dicembre – ore 16.30 – Aladdin (2019)Film in sala civica
4 gennaio – ore 16.30 – Scegli la tua storia! –
Letture in biblioteca e Mercatino del libro

NATALE E SOLIDARIETÀ
Lunedì 23 dicembre presso gli impianti
sportivi di Costermano sul Garda andrà
in scena una serata di solidarietà con
ingresso entro le 19.30. La serata sarà
allietata da vari intrattenimenti: musica, lotterie e altro per un piacevole
momento insieme. La cena avrà inizio alle ore 20.00 (costo €10.00). I
contributo raccolti saranno devoluti a iniziative di sensibilizzazione a favore dei malati oncologici. Per conferme: 346.8858098;
stefano@stefanopassarini.it

di Filippozzi Cristian e Davide
Bardolino: in zona collinare con splendido panorama sul lago, ampio
appartamentro trilocale al piano terra di ca. 95 mq. con garage doppio ed ampio
terrazzo esterno. Residence con ampio parco e piscina! Zona tranquilla a ca. 2 km.
dal lago. Euro 360.000
Costermano: zona collinare e nel verde con vista panoramica sul
paese di Garda e sul lago, ampio appartamento bilocale d'angolo con grande
terrazzo privato, garage e cantina. Ristrutturato ed arredato!
Euro 159.000
Garda: ca. 800 mt. dal centro e dal lago, inserito in piccolo condominio
con basse spese, appartamento al piano terra composto da soggiorno con
angolo cottura e camino, stanza da letto, bagno, terrazzo e giardino privato.
Garage e cantina. Euro 139.000
Costermano (Marciaga): in piccolo contesto di sole 4 unità
appartamento trilocale al piano primo con grande terrazzo panoramico sul
lago, giardino privato e posto auto scoperto. Nessuna spesa condominiale.
Ottimo investimento da vedere! A ca. 3 km. dal lago. Euro 189.000
Costermano (zona centrale): inserito in palazzina con
giardino condominiale e ascensore, appartamento di 100 mq. al piano
primo con balcone composto da soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 2
garage e cantina. Ristrutturato e ben tenuto! Euro 228.000
Torri del Benaco: A soli 400 mt. dal centro in piccolo contesto
di recente ristrutturazione, appartamento trilocale su due livelli con doppi
servizi, due balconi, garage e cantina. Basse spese condominiali. Ben rifinito con travi a vista. Posizione tranquilla con parziale vista lago e sul
castello di Torri del Benaco. Euro 205.000

GARDA BALDO

22 L’ALTRO GIORNALE

AUGURI DA BARDOLINO
Auguri del Sindaco...
Le festività natalizie rappresentano un momento
di riflessione e di condivisione. Unitamente
all’intera Amministrazione comunale, porgo a
tutta la nostra comunità i più sinceri auguri di
Buon Natale e di un Sereno e Felice Anno Nuovo.
Come Sindaco e come Amministratori, ci sentiamo vicini a tutti coloro che vivono una condizione di disagio. Buon Natale e un grazie sincero
alle Associazioni di Volontariato, a chi sta attraversando un periodo
di difficoltà economica, a tutti i Consiglieri Comunali e ai Dipendenti, a chi ogni giorno è impegnato a vigilare sulla nostra sicurezza; Buon Natale ai bambini e a tutti i nostri giovani, agli anziani,
agli operatori del nostro paese, che credono in Bardolino. Auguro a
tutti i miei concittadini, un Natale sereno ed un 2020 migliore.
Lauro Sabaini - Sindaco di Bardolino

AUGURI DA LAZISE
Auguri del Sindaco...
A tutti i lettori de L’Altro Giornale auguro un
buon Natale e un felice anno nuovo. Come ogni
anno, a Lazise, ci siamo preparati al meglio per
onorare queste festività, organizzando diversi
appuntamenti durante tutto il periodo natalizio.
Vi aspettiamo al Mercatino di Natale per trascorrere assieme momenti di serenità e di gioia, nel
tipico spirito che contraddistingue queste festività.
Luca Sebastiano - Sindaco di Lazise

AUGURI DA CAVAION

Auguri del Sindaco...
A nome mio e dell’Amministrazione Comunale,
vorrei ringraziare di cuore tutti i cittadini, le associazioni, i gruppi, le forze dell’ordine, i medici, le
scuole, i volontari, che ogni giorno contribuiscono
alla crescita e al bene delle Comunità di Cavaion
e Sega facendo in modo che il significato del
Natale non sia limitato a un solo giorno ma ne pregni la quotidianità, il lavoro, lo studio, la vita. Poche parole ma solo
Tanti, tanti Auguri di Buon Natale e di Anno Nuovo sereno e ricco
di gioie.
Sabrina Tramonte - Sindaca di Cavaion Veronese
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AUGURI DA RIVOLI
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AUGURI DA TORRI

Auguri del Sindaco...

Auguri del Sindaco...

Cari Concittadini,
le festività natalizie rappresentano un importante
momento di riflessione e di condivisione. Unitamente all'Amministrazione comunale porgo a
tutta la comunità i più sinceri auguri di Buon
Natale e Felice Anno Nuovo. Ci sentiamo vicini
soprattutto a coloro che vivono una condizione di
disagio. Un augurio speciale a chi non ha un lavoro stabile e a chi sta attraversando un periodo di salute precaria, con
l'auspicio che si possa ritrovare quanto prima opportunità e serenità. Buon Natale ai più piccoli, che sono la nostra più grande ricchezza. Buon Natale a tutti i giovani che meritano fiducia. Buon
Natale agli anziani che rappresentano le nostre radici. Buon Natale
a tutti gli operatori economici che, con tanti sacrifici, lavorano e
investono nel nostro territorio. Buon Natale ed un grazie sincero alle
Associazioni di Volontariato per il prezioso contribuito alle varie e
molteplici attività che si svolgono nella nostra comunità. Auguriamo
a tutti i nostri concittadini un Natale sereno ed un anno migliore. La
speranza che la magia e la solennità di questa festa possano alimentare e rafforzare in tutti l'attaccamento alla nostra comunità e la
volontà di contribuire alla sua crescita sociale, culturale ed economica. Grazie a tutti Voi.
Armando Luchesa - Sindaco di Rivoli Veronese

Come sindaco del comune di Torri Del Benaco
intendo augurare a tutti i lettori de "L'Altro
Giornale" le migliori cose per queste festività.
Per il sottoscritto e l'amministrazione è stato un
anno molto intenso. I cittadini ci hanno confermato la fiducia per altri cinque anni e questo ci
dà ancor più responsabilità. I primi cinque
anni sono stati solo l'inizio, adesso tocca confermarsi. Le aspettative sono molte, il lavoro da fare è davvero tanto. Sono felice
perchè vedo che i cittadini apprezzano il nostro sforzo quotidiano: il Comune è accogliente e in continuo rinnovamento. Non ci
vogliamo fermare.
Stefano Nicotra - Sindaco di Torri Del Benaco

AUGURI DA MORI

Auguri del Sindaco...
Cari concittadini, vi giunga, anche per quest’anno, l’augurio mio e di tutta l’amministrazione
comunale, per un sereno Natale e un felice Anno
nuovo. Voglio ringraziare tutte le persone che,
durante quest’anno, si sono messe a disposizione
per la comunità e per chi, tra i nostri concittadini, si trova in condizione di maggiore fragilità e
bisogno. Il ricchissimo patrimonio umano di
volontariato e associazionismo che anima la nostra borgata e le
nostre frazioni è fondamentale per non perdere di vista i valori della
pace, della collaborazione, della solidarietà, della capacità di fare
comunità. Buon Natale e Buon anno a tutti voi.
Stefano Barozzi - Sindaco di Mori

AUGURI DA BRENTONICO
Auguri del Sindaco...
Care Brentegane e cari Brentegani,
ringrazio L’Altro Giornale per le righe che mi
concede e con le quali voglio augurarvi con
tutto il cuore serenità e felicità. Auguro a tutti
che il Natale ci riporti alla condivisione e
all’accoglienza nei confronti di chi soffre, che
sia un’occasione per trovare una pausa nella
frenesia di tutti i giorni, che ci doni speranza e
fiducia per affrontare il nuovo anno. Auguro Buon Natale a tutti
a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Brentonico.
Christian Perenzoni - Sindaco di Brentonico
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Ogni stella che brilla nel cielo è un augurio speciale per te

Buon Natale e... Buon Anno

Il primo compleanno di Ginevra

Anita e Adele

Cuccioli...

ARBIZZANO. Auguri nonno!

Un bacione... da nonna Carla

Giulio

L’OSTETRICA CON NOI...

a cura di Maddalena Bressan Libera Professionista

DICEMBRE, IL MESE DELLA NASCITA
Dicembre è un mese magico: porta con sé l'attesa di una nascita, nuove speranze per l'avvenire e riunisce le persone attorno a questo lieto evento. Se guardo al giorno di
Natale vedo l'immagine di una famiglia che si ri-unisce sotto un unico tetto. Ricordo bene gli anni trascorsi fin da bambina seguendo questa tradizione e il senso di gioia che
mi dava il raccoglimento di tutta la famiglia. Essere parte di un gruppo è qualcosa di davvero speciale se alla base ci sono il rispetto di tutti al di là delle differenze e l'assenza di giudizio. Più ne conduco nella mia professione e più mi rendo conto di quanto questa esperienza dello stare insieme e del confronto tra pari possa farci sentire bene.
Sento dire che i gruppi di donne fanno eccezione, ci sono gelosie, invidie...ma la mia esperienza mi suggerisce che questo non è del tutto vero. C'è una frase che mi piace
molto e recita "La mano che fa dondolare la culla è quella che sostiene il mondo" e secondo me è proprio così: sappiamo bene noi donne come metterci in una posizione di
accoglienza, sostegno e non giudizio. A questo proposito proprio qualche giorno fa una mamma di un gruppo post parto mi ha citata in Facebook scrivendo "Grazie all'esperienza dello spazio mamme ho capito che esiste un femminile che si prende cura, sa incoraggiarsi e sostenersi a vicenda". Con orgoglio e conforto penso ai miei gruppi di
giovani donne, di neo-mamme o di donne in gravidanza, a quelli di donne in menopausa e sono sempre più convinta che al di là dello spazio educativo e informativo alla
base di questi percorsi ciò che rende queste esperienze davvero speciali è la bellezza di non sentirsi sole nella propria situazione, la possibilità di condividere intimamente
sentendosi adeguate o di parlare delle proprie fragilità e insicurezze scoprendole come vissuto comune, di trarre nuovi spunti e scambiare punti di vista, prospettive diverse
con cui vedere le cose...crescere insieme sentendosi meglio! Buon Natale con l'augurio di un raccoglimento che sia benefico e sincero.

www.laltrogiornaleverona.it
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BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

LITSEA E CAMOMILLA PER CALMARE
E RASSERENARE MENTE E CORPO
“Voi date ben poco quando date dei vostri beni.
E’ quando date voi stessi che date davvero” (Khalil Gibran)

Anche quest’anno siamo arrivati senza accorgerci vicini alle
feste natalizie e la scelta dei regali per le persone a cui teniamo diventa sempre più difficile. Ecco il mio consiglio.
Per rendere il Natale un momento veramente unico e libero da
stress sarebbe bene concentrarci sul suo vero significato.
Aprirci agli altri e condividere il tempo con chi ci sta a cuore.
Impiegare un pò del nostro tempo per confezionare noi stessi
il pensiero da donare. Un’idea potrebbe essere quella di
cimentarvi a confezionare un fantastico e utilissimo trattaChiara Turri
mento per il corpo che ognuna di noi usa abitualmente anche
nella cura domiciliare. Si tratta di uno scrub per il corpo da usare una volta alla settimana per mantenere la pelle pulita e morbida. Gli ingredienti sono naturali e facili da trovare.
Ingredienti:
1 pugno di sale fino - 1 pugno di zucchero di canna - 1 cucchiaino di olio di germe di
grano - 1 cucchiaino di olio di jojoba
5 gocce di olio essenziale di litsea - 5 gocce di olio essenziale di camomilla - 10 gocce
di olio essenziale di arancio amaro
Preparazione:
Metti il sale e lo zucchero in una ciotola. Poi aggiungi gli oli e mescola bene il tutto.
Versa il composto in un vaso e sigilla bene. Per rendere la confezione ancora più bella
puoi scrivere a mano su un bigliettino le modalità di utilizzo.
Uso: spalmare sulle parti più ruvide del corpo massaggiando bene dal basso verso l’alto. Lasciare in posa qualche minuto e risciacquare abbondantemente. Per un risultato più
duraturo immergersi dopo il massaggio nella vasca con acqua calda (non bollente) per
circa 20 minuti. Il sale e lo zucchero esfoliano la pelle, l'olio di jojoba e l'olio di germe
di grano la nutrono. Gli oli essenziali di arancio amaro e litsea possiedono proprietà
depurative e migliorano la circolazione e l’olio essenziale di camomilla ha proprietà
lenitive e calmanti. Un dono che contiene l’intenzione di volersi prendere cura dell’altro! Buone feste a tutti voi. Namastè

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

MENÙ DI NATALE
…DI CARNE
Antipasti
Crostini al lardo con marron glacè
Primi piatti
Spirali di crespelle gratinate
Secondi piatti
Insalatina con petto d’anatra
Dessert
Cubotti di pandoro
con crema di cioccolato
…E per finire
Spiedini di uva e marzapane
…DI PESCE
Antipasti
Crema di cannellini con gambero
Primi piatti
Semolino con ragù di mare
Secondi piatti
Salmone e pistacchi
Dessert
Totiglione veneziano
…E per finire
Gazpacho di ananas e zenzero
Per le ricette rimandiamo al sito
www.cucinaeciacole.it

www.laltrogiornaleverona.it
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SPORT

Carolina Monaci...
l’atleta del deserto

NORDIC WALKING. È di Malcesine l’ultramaratoneta che gira il mondo alla ricerca di sfide

Servizi di

Roberto Pintore

E’ di Malcesine l’ultramaratoneta di nordic walking
Carolina Monaci. Una
signora di 48 anni ben portati, abituata a girare il
mondo, nei posti più remoti e incontaminati, alla
ricerca continua di nuove
avvincenti sfide misurandosi sia con se stessa, che
con le avversità naturali
del luogo. Carolina è un
concentrato di temperamento e carisma. Con le
sue gambe ha sfidato i
deserti più estremi del pianeta. Da quello del Sahara
e della Nanibia fino al Lut
in Iran, mai perdendo il
sorriso e l’obiettivo che
aveva in testa. Recentemente durante la presentazione della sua ultima fatica letteraria presso il
palazzo dei Capitani a
Malcesine ha ribadito che
le sue imprese sportive la
fanno crescere continuamente. Sia dal punto di
vista puramente sportivo
che prettamente interiore.

Impareggiabile e sempre
con lei, il mental coach
Vittorio Cantoni. Nella vita
di tutti i giorni Carolina
Monaci è una lavoratrice e
mamma impegnata nel
turismo sul lago di Garda.
La sua famiglia d’origine è
di un ridente paesino della
Val Brembana che si chiama Branzi ma lei è nata e

vive stabilmente nella sua
amata Malcesine. Ognuno
di noi può salire verso
vette che non pensava, grazie alla forza che ha dentro.
La Monaci ne è valido
testimone. Lei vuole che le
sue imprese siano di insegnamento chi è sempre
possibile rialzarsi quando
si cade, dietro ad ogni falli-

mento ci sono nuove
opportunità. Carolina è
adesso concentrata sulla
sua prossima impresa sportiva: il 30 gennaio 2020
parteciperà alla Yukon artic
ultra a Whitehorse in Canada. Una gara massacrante
di 160 chilometri sotto un
freddo intenso con vista sui
ghiacci dell’Artico. Una
bella differenza di temperatura passando dal freddo al
caldo torrido con escursione termiche altissime, che
l’atleta ha dovuto fronteggiare durante la passata
esperienza in Namibia. In
36 ore ha percorso in sei
tappe più di 250 chilometri
a piedi. Scusate se è poco.
Oppure a Lut in Iran con il
suo deserto con 45 gradi
all’ombra ma 70 percepiti
attraversato in sei giorni,
con un piccolo zaino con
dentro il necessario ed un
kit di sopravvivenza ed una
tenda in dotazione. Ha
sempre detto la Monaci
che il deserto riveste in lei
un fascino incredibile,
quando chiama lei non può
dire di no. Carolina è veramente una donna di ferro.
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331 9003743
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GIRO D’ITALIA IN APNEA

Una gioia incredibile, a volte inaspettata, per il secondo
anno consecutivo l’Asd VeronApnea che ha sede a
Peschiera del Garda, c’è l’ha fatta: ha vinto la Coppa del
Giro d’Italia in apnea al Villaggio Olimpico Bella Italia
di Lignano Sabbiadoro. Un vero e proprio campionato
nazionale di apnea, nato dieci anni fa per volontà di tante
società sportive ed istruttori sportive affiliate ad apnea
Academy, la celebre scuola di ricerca e formazione per
l’apnea subacquea fondata dal celebre campione Umberto Pellizzari. «Abbiamo partecipato a questa stupenda
gara con entusiasmo - afferma il presidente e allenatore
di VeronaApnea Nicola Valenzin -. Non ci aspettavamo
di vincere ancora, dopo la bella cavalcata dello scorso
anno. Onore ai miei atleti e alla “Rana del Garda” Virginia Tortella sempre con noi». Tre atleti della società di
Peschiera sono entrati in orbita medaglie. Un plauso a
Massimiliano Zanoli arrivato secondo nella disciplina
della rana subacquea, e le due atlete Anita Valenzin bronzo nella monopinna e Girorgia Dongili seconda nella
rana subacquea femminile. VeronaApnea è nata nel 2004.
Dal 2008 la sede legale e a Peschiera del Garda. Fin dalla
fondazione Nicola Valenzin è il suo presidente. Attualmente il direttivo è composto da Massimiliano Zanolli e
vice presidente e consigliere è Lucio Braga. Chiude
Valenzin: «Ci occupiamo esclusivamente dell’insegnamento dell’apnea con didattica Apnea Academy. Focus
dei corsi sono la sicurezza, la tecnica, il divertimento la
condivisione, la fiducia e la sperimentazione motoria nel
mondo tridimensionale dell’acqua». .

“NON SPRECARE. CONOSCI,CAMBIA,PREVIENI”
Convegno di Serit a Valeggio sul Mincio
“Non sprecare. Conosci, cambia, previeni”:
questo il tema del convegno promosso lo scorso sabato 23 novembre da Serit, società presieduta da Massimo Mariotti, ospitato a Valeggio sul Mincio a Villa Sigurtà. Un appuntamento che ha concluso la settimana europea
dei rifiuti, voluta e patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana di Unesco, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e numerosi organismi a livello locale. «Una giornata che abbiamo dedicato agli
amministratori dei 58 Comuni che serviamo,
ma anche agli altri, perché stiamo facendo un
percorso al fine di recuperare il più possibile e
sprecare il meno che si può, e non solo a livello alimentare - spiega Massimo Mariotti. Presidente di Serit -. La raccolta differenziata è
un’ottima medicina alla malattia dei rifiuti perché in Italia, così come nel mondo, ne stiamo
producendo troppi». A fare gli onori di casa il
sindaco di Valeggio, Alessandro Gardoni, che
ha sottolineato come «ogni anno milioni di
persone muoiono per eccesso di cibo ed altre
invece per fame. Anche a livello locale dobbiamo impegnarci di più cercando ad esempio

Maurizio Alfeo, Alessandro
Gardoni,Massimo Mariotti

che venga utilizzata la frutta che magari viene
lasciata sugli alberi perché non è conveniente
raccoglierla sotto il profilo economico». Sul
tema dello spreco alimentare e sull’opportunità adottare iniziative a vario livello sono quindi intervenuti anche gli assessori valeggiani
Franca Benini, Bruna Bigagnoli e Veronica
Paon. Nel suo intervento il presidente Massimo
Mariotti ha sottolineato l’importanza del ruolo
che le istituzioni hanno nel creare nei cittadini
il corretto atteggiamento nei confronti dello
spreco alimentare, ricordando che proprio
Serit ha presentato due progetti nell’ambito
della settimana europea dei rifiuti e predisposti dal direttore di Serit Maurizio Alfeo. «Il
primo è rivolto alle scuole proponendo una

collaborazione con i Comuni grazie ad un
gioco in cui si impara a fare la spesa, l’altro è
una trasmissione televisiva in cui un nostro
mezzo elettrico, che verrà attrezzato con una
cucina, arriverà nelle piazze ed uno chef cucinerà piatti senza sprecare nulla. Due progetti
selezionati come eccellenze all’interno della
rete europea di cui Serit fa parte e che concorreranno al premio finale». Nell’ambito
della giornata a Villa Sigurtà si è tenuto uno
“Show cooking” con degustazione di quanto
preparato di fronte agli ospiti utilizzando a
sorpresa scarti o alimenti meno noti in linea
con il tema della giornata. Protagonisti lo chef
lombardo Alessandro Severino e Leopoldo
Ramponi, che per l’occasione ha lanciato una
iniziativa a favore di Venezia: «I ristoratori
aderenti a Confcommercio Verona dedicheranno un piatto servito in tavola a loro scelta a
questa splendida città. Io preparerò un pasticcio di baccalà, altri la pastisada, oppure i
bigoli con l’anatra. Il ricavato verrà appuntamento devoluto alla popolazione veneziana
duramente colpita nei giorni scorsi dal fenomeno dell’acqua alta».

