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DISASTER MOVIES

di Riccardo Reggiani
Passare una serata comodi sul divano o al
cinema gustandosi un colossal americano
che racconta di distruzione, panico globale,
disastri apocalittici è capitato a tutti; fanta-
sticare immedesimandosi nell’eroe di turno
che dopo innumerevoli vicissitudini salva il
mondo ci ha regalato emozioni. Mai avrem-
mo però immaginato di trovarci realmente
in una situazione simile: eppure eccoci qua,
a combattere contro il virus maligno che
vuole decimare la popolazione mondiale,
impossibile da contrastare, che si espande a
ritmo serrato nei continenti. Ci manca solo il
countdown impresso sui maxischermi della
CIA per completare una trama perfetta.
Prima una superpotenza mondiale (la Cina)
dove nasce e divampa il coronavirus, messa
in ginocchio, paralizzata, costretta ad adot-
tare misure estreme. Poi incurante di tutte le
precauzioni adottate il virus espatria e arri-
va… in Italia. In Italia? Si in Italia e anche
in tutto il mondo … tutti dobbiamo adottare
misure restrittive, vivere nel panico, contare
giorno dopo giorno i contagi, affrontare il
crollo dell’economia. Ed è davvero dura! Ne
sentiamo di tutte e non ci capiamo più nien-
te, non sappiamo se il coronavirus ci stermi-
nerà o se riusciremo a farcela. E nel frattem-
po il mondo si ferma. Ogni giorno nuove
direttive e nuove chiusure e ci chiediamo:
perché è successo tutto questo? Tante sono
le versioni che ci vengono proposte, tutte
però alla fine concordano su un punto: sba-
gliata gestione del problema su tutta la linea.
Ma tant’è, guardare indietro a poco serve,
colpevolizzare non aiuta a superare la situa-
zione. Ora è fondamentale capire che a scri-
vere il copione del secondo tempo del film
spetta a tutti noi. Sì perché siamo i protago-
nisti. Facciamo gli eroi e dimostriamo gior-
nalmente che seguendo regole base di con-
vivenza e dimostrando il coraggio nel modi-
ficare le nostre abitudini, saremo in grado di
riportare una situazione di normalità che
sconfiggerà il virus maligno.  Solo così il
lieto fine sarà garantito!

Gentili lettori, 
la redazione de L’Altro Giornale, per essere vicina a tutti voi che, come la maggior parte dei citta-

dini, siete costretti a casa nel rispetto di questa doverosa quarantena, ha deciso, nonostante le
difficoltà del momento, di stampare un’edizione ridotta de L’Altro Giornale. 
Desideriamo continuare ad essere presenti sul territorio, nella speranza di

tenervi compagnia e di informarvi sulle notizie che possia-
mo reperire – poche per la verità -  relative al territorio e
lontane dal Coronavirus, che tanto ci sta preoccupando e di
cui tanto sentiamo parlare nei vari telegiornali. Teniamo
ad evidenziare che, essendo il nostro un giornale mensile,
non possiamo essere particolarmente attuali e puntuali
nel riferire le “novità”. Pertanto vi chiediamo, cari letto-
ri, di comprendere il nostro sforzo e di esserci vicini in
questo momento davvero molto difficile, anche da un
punto di vista economico. 

“VERONA VINCE”
Anche la nostra città si è attivata all’inter-
no delle iniziative di solidarietà di cittadini
per sostenere medici, personale sanitario e
ospedali, nel fronteggiare la grave emer-
genza causata dalla pandemia del virus
Covid-19. Il Comitato “Verona Vince”,
nato grazie alla sensibilità di un gruppo
trasversale di notai, avvocati, commercia-
listi, manager, commercianti e architetti, è
stato edificato con i mattoni di un lodevo-
le intento di raccogliere i fondi necessari
per tenere testa al nostro nemico oscuro: il
coronavirus. Fino ad oggi sono stati rac-
colti 530 mila euro.
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CONFCOMMERCIO
FEDERALBERGHI

E’ siglata dal presidente di Confcom-
mercio Verona, Paolo Arena, e dal pre-
sidente di Federalberghi Garda Veneto,
Ivan De Beni una lettera inviata a 15
primi cittadini del territorio del lago di
Garda “per comunicare l’estrema gravi-
tà dell’emergenza legata all’epidemia di
Covid-19 e le ricadute, estremamente
negative che le imprese del nostro ter-
ritorio, operanti nei settori del turismo
e nel commercio stanno progressiva-
mente affrontando”. 
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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
E’ datata 29 marzo l’ordinanza siglata
dal capo del Dipartimento della Prote-
zione civile Angelo Borrelli, con la quale
sono state introdotte misure e risorse
per la “solidarietà alimentare”. Attra-
verso questo documento vengono stan-
ziati 400 milioni di euro destinati ai
Comuni. Questi ultimi a loro volta
distribuiranno il fondo messo a disposi-
zione dal Governo sotto forma di aiuti
alimentari a chi in questa fase di emer-
genza Coronavirus versa in stato di
necessità.
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SERVIZIO DI RACCOLTA NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
Il presidente di Serit Mariotti: “Garantito il servizio in un momento critico”

Anche in questo momento di assoluta
emergenza Serit sta garantendo la
raccolta rifiuti nella sessantina di
Comuni di sua competenza. Un servi-
zio essenziale al pari di altri, seguen-
do tutte le prescrizioni al fine di tute-
lare non solo i suoi 300 dipendenti
ma anche gli utenti.  Tra i primi prov-
vedimenti adottati quello di dislocare
gli automezzi e parte del personale
sul territorio in maniera da non intral-
ciare il lavoro presso le due sedi di
Cavaion e Zevio in caso di necessità.

Il presidente di Serit, Massimo Mariot-
ti, ha inviato una lettera a tutti i dipen-
denti esprimendo “in questo momento
delicatissimo un particolare ringrazia-
mento a tutti voi che state affrontando
egregiamente l’emergenza coronavi-
rus. La situazione è critica ma la
vostra attività prosegue con dedizione
e professionalità nonostante le diffi-
coltà e l’inevitabile paura, questo al
fine di garantire ai cittadini i servizi
essenziali per la tutela dell’ambiente e
dell’igiene pubblica”. A tutela dei
dipendenti dell’azienda Mariotti ha
peraltro sottoscritto una copertura
assicurativa che offre un pacchet to di
prestazioni assistenziali, a seguito di
diagnosi di infezione a COVID 19,
che prevede una indennità giornalie-
ra, una indennità di convalescenza e
un pacchetto di servizi assistenziali,
alcuni rivolti anche alla famiglia.
Chiusi tutti gli ecocentri della provin-
cia, al fine di evitare pericolosi assem-
bramenti, rimane invece attivo il servi-
zio di raccolta degli ingombranti su
prenotazione, anche se il consiglio è
di non utilizzarlo in questo momento,
quando magari se ne approfitta più
che in altri periodi per svuotare le
cantine, al fine di garantire lo smalti-

mento dei rifiuti più essenziali. Nel
frattempo l’azienda ha già recepito le
indicazioni ad interim per la gestione
dei rifiuti inviate dal Gruppo di Lavo-
ro dell’Istituto Superiore della Sanità
in relazione alla trasmissione dell’infe-
zione  da SARS-CoV-2. «In particola-
re nelle abitazioni in cui sono presen-
ti soggetti positivi al tampone in isola-
mento o in quarantena obbligatoria
la raccomandazione è quella di inter-
rompere la raccolta differenziata da
parte dell’utente - spiega il direttore di
Serit Maurizio Alfeo, precisando che -
tutti i rifiuti domestici, indipendente-
mente dalla loro natura e includendo
fazzoletti, rotoli di carta , i teli monou-
so, mascherine e guanti, devono esse-
re considerati indifferenziati e pertan-

to raccolti e conferiti insieme». Per la
raccolta dovranno essere utilizzati
almeno due sacchetti uno dentro l’al-
tro, o in un numero maggiore, possi-
bilmente utilizzando un contenitore a
pedale. Altra raccomandazione è
quella poi di chiudere adeguatamente
i sacchi utilizzando guanti monouso,
non comprimere e schiacciare i sacchi
con le mani e di evitare in ogni caso
l’accesso di animali da compagnia ai
locali dove sono presenti i sacchetti
dei rifiuti. Per le abitazioni in cui non
sono presenti soggetti al tampone in
isolamento o in quarantena, si consi-
glia vivamente di mantenere le proce-
dure in vigore nel territorio di appar-
tenenza non interrompendo così la
raccolta differenziata.

Verona 14 marzo 2020
Eggr. Direttore
Dall'inizio della storia del coronavirus ho seguito il parere dei
vari esperti che quotidianamente si sono succeduti nei vari
servizi trasmessi da tutti i media. Dal risultato delle loro otti-
mistiche previsioni non è difficile capire perchè fino a quel
momento erano rimasti anonimi. Stessa figura dei Politici che
ci amministrano, così impegnati a testa bassa nel fare una
guerra spudorata e violenta verso gli avversari da non renden-
dosi conto della catastrofe che si profilava all'orizzonte. E'
l'esperienza che hanno tratto dalle raccomandazioni utilizzate
per scalare le cariche che ora ricoprono indegnamente, che li
ha portati a consigliarci di indossare le mascherine, introvabi-
li, e segregandoci in casa con regole confuse e spessissimo in
contrasto tra loro, incorniciate da indecisioni e dubbi da farci
assegnare il record mondiale di contagi e di morti, che, ten-
gono a precisare, non tutti deceduti per virus !!???? Negli ulti-
mi anni c'è stata la gara, demenziale, tra Governatori e/o Pre-
sidenti regionali, a chi chiudeva più ospedali, anche se appe-
na restaurati, con la scusa che “la sanità costava troppo”,
metodo intelligentissimo per allungare di mesi/anni le lista
d'attesa, costringendoci a ricorrere a costose visite private che,
per puro caso, hanno liste d'attesa di qualche giorno. Pelle
d'oca, prurito, rossore al viso, palpitazioni, ipertensione arte-
riosa e tachicardia sono i sintomi che mi costringono a spe-
gnere la tv e la radio ad ogni apparizione di questi eroi dalla
faccia “tosta”, limitandomi, per educazione e civiltà, a questo
solo termine che, dentro al mio animo, ne riassume molti altri
più centrati. Chissà se a guerra finita chi sopravvivrà avrà la
capacità di riflettere per riprendere al meglio il modo di vive-
re la società. Auguri a tutti noi

(lettera firmata) 

CORONAVIRUS 1
Gentile Direttore,
da tempo, ma specialmente ultimamente un po’in tutte e
sponde del lago ad eccezione, dove la pendenza della
roccia lo rende impossibile, è in atto una speculazione
edilizia selvaggia. Se le costruzioni fossero abitative per
le giovani famiglie passi! Invece sono residence e altre
strutture turistico-ricettive per lo più estive, mentre le
nuove famiglie sono costrette a cercare casa nell’interno.
Così i nostri giovani devono lasciare il loro bel paese
lacustre. Impressionante è il consumo del territorio spe-
cie nella nostra Garda.  Chi è preposto al bene dei suoi
cittadini sembra invece cedere a chi sa quale miraggio,
ritenuto tale, di chi viene ad investire grandi capitali nel
cemento. Si vuole trasformare Garda in una città?
Andando di questo passo si salveranno soltanto il parco
naturale della “Rocca”, in parte intaccato anch’esso e il
Monte Lupia.  E ciò in tutta fretta, prima che esca la
legge che dovrebbe limitare il consumo di suolo. Secon-
do me lo sviluppo non può essere “illimitato”, a tutto c’è
un limite. Così facendo si rovina il paesaggio... Già ora
il collettore è stato dichiarato obsoleto e si dovrà rifare,
per non dire che perde.  Se si considera poi che da Mal-
cesine a Peschiera ci sono sempre stati sette scolmatori
per scaricare a lago quando il tubo non ce la fa più. Ridu-
ciamo il lago in una cloaca, così che tramonterà anche il
turismo. Si verificherà un detto dei nostri padri che:
“all’anara angorda ghe crepa anca el goss” e “quando i
bo i è scapè i sera la stala”. Ma non si vuol pensare che
continuando così si compromette la vita dei residenti e il
turismo che ne è la fonte di vita?

Giancarlo Maffezzoli      

DA GARDA

Cerco persone di buon cuore.
Era una mattina del Luglio 2019. Mentre stavo uscendo ad Affi
dal supermercato “Grand’Affi”, una porta scorrevole improv-
visamente si è chiusa e mi ha scaraventato a terra con forza
all’interno del supermercato stesso. Sarei grata e riconoscente
se potessi conoscere chi mi ha aiutata, in particolare un giova-
notto che mi accompagnò fino all’ambulanza, un signore che
telefonò al 118, una signora che urlò o altre persone che hanno
visto. Ho fatto tre mesi e mezzo di ospedale e ora cammino con
la stampella. Mi si dice che le telecamere non ci sono, che le
porte scorrevoli erano funzionanti e quindi non mi spetta alcun
risarcimento. Ringrazio di cuore chi vorrà aiutarmi. 

B.G. 

CERCO TESTIMONI
In una recente ricorrenza legata agli “anni di piombo”, il Presidente della Repubblica ha affermato che in quel periodo si era sostituita la
violenza al dialogo. Perché, mi sono chiesto, le più alte cariche delle istituzioni non si esprimono con chiarezza e non dicono la verità? Ci
ricordiamo benissimo che cosa sono stati i cosiddetti “anni di piombo”. I brigatisti rossi intendevano sovvertire l’ordine dello stato, instau-
rare la dittatura del proletariato e completare la rivoluzione comunista stroncata nel dopoguerra; essi si definivano comunisti combatten-
ti e la loro strategia politica era semplicemente la lotta armata. Questa fu decisa in un convegno e non sostituì affatto il “dialogo”. I frutti
di quei militanti fuori dalla storia non hanno contribuito a rendere migliore la nostra società ma ad aggiungere tombe nei cimiteri. Tra l’al-
tro, sparare a professori, giornalisti, dirigenti ed umanità varia intenta ad accompagnare i figli a scuola, ad acquistare il giornale, a scen-
dere dalle scale, a salire in macchina, a rientrare dal lavoro in bicicletta o china per legarsi una scarpa non è stato particolarmente eroico.
Lo Stato, che fa sempre quello che vuole, ha chiuso quel capitolo. Gli “anni di piombo”, però, non sono stati il periodo in cui la violenza
ha sostituito il dialogo ma sono stati il periodo in cui il comunismo rivoluzionario si è espresso, senza ottenere il successo sperato, attra-
verso uno degli strumenti operativi fondamentali che era la violenza verso i simboli dell’imperialismo capitalista. Correlare tutto questo
al dialogo come fosse un’alternativa dialettica del normale flusso della vita sociale è errato.  La lotta armata brigatista è nata, vissuta e
morta come fatto in se stesso, che sta dunque al dialogo come il cavolo sta alla merenda. Avv. Marco Bertagnin

ANNI DI PIOMBO

Mentre siamo bombardati e storditi dalle notizie dell’epidemia
Coronavirus, la pentola a pressione nel Medio Oriente sta scop-
piando. La Turchia, in guerra contro la Siria, sostenuta dalla
Russia, per il controllo della città di Idlib, si vede arrivare un
altro milione di rifugiati, in buona parte bambini e donne. Anka-
ra, che già trattiene sul suo suolo quattro milioni di rifugiati
siriani e afghani per un accordo scellerato con la UE, dalla quale
ha ricevuto sei miliardi di euro, non ce la fa più e sta ricattando
l’Europa per nuovi finanziamenti. Per ottenerli ha aperto le
frontiere verso la Grecia. 18.000 siriani hanno già attraversato il
confine ma Grecia e Bulgaria hanno bloccato subito le loro
frontiere. Molti stanno già dirigendosi anche verso le isole gre-
che, in particolare Chio e Lesbo, dove c’è già una situazione
insostenibile. Basti pensare che a Lesbo, nel campo di Moria,
che può ospitare 3.000 persone, ci sono già 20.000 rifugiati.
Siamo al collasso! Purtroppo l’Europa ha già la grossa pressio-
ne dei rifugiati che da anni si trovano bloccati sulle frontiere
della Slovenia, Bosnia, Ungheria… Chiediamo all’Ue, che si
proclama patria dei Diritti Umani: di annullare questo crimina-
le accordo con Erdogan per trovare soluzioni umane per questi
4 milioni di rifugiati in Turchia; di intervenire subito per risol-
vere questa situazione infernale per i rifugiati che fuggono dalla
regione di Idlib, in Siria; di ritornare all’operazione Sophia in
tutto il Mediterraneo e specialmente in questo lembo di mare
Egeo per salvare vite umane; di riprendere in mano, in sede
Onu, la questione della Siria.Infine chiediamo alla Conferenza
Episcopale italiana, che ha convocato a Bari dal 19 al 23 feb-
braio scorso, l’incontro di tutti i vescovi del Mediterraneo
“Mediterraneo frontiera di pace” di alzare la voce in favore di
queste sorelle e fratelli che pagano per queste guerre di cui
siamo anche noi responsabili.
Commissione Giustizia&Pace dei Missionari Comboniani

CORONAVIRUS 2
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E’ siglata dal presidente di
Confcommercio Verona,
Paolo Arena, e dal presiden-
te di Federalberghi Garda
Veneto, Ivan De Beni una
lettera inviata a 15 primi
cittadini del territorio del
lago di Garda “per comuni-
care l’estrema gravità del-
l’emergenza legata all’epi-
demia di Covid-19 e le rica-
dute, estremamente negative
che le imprese del nostro ter-
ritorio, operanti nei settori
del turismo e nel commercio
stanno progressivamente
affrontando”. Confcommer-
cio Verona e Federalberghi
Garda Veneto esprimono una
forte preoccupazione riguar-
do al danno economico deri-
vante dal mancato indotto,

che l’estensione del contagio
del Coronavirus all’Italia ed
agli altri Paesi europei e le
conseguenti misure restritti-
ve e di contenimento sanita-
rio, porteranno per l’intera
stagione turistica, ormai già
posticipata nell’apertura a
data da destinarsi, con la
certa perdita di posti di lavo-
ro, annuali oppure stagionali
che siano. “A livello nazio-
nale le nostre associazioni di
categoria, hanno intrapreso
azioni strutturali di sostegno
del settore, quali la sospen-
sione o l’allungamento di
prestiti e mutui concessi fino
al 31 gennaio 2020, la richie-
sta di una agevolazione
fiscale per i soggiorni effet-
tuati in Italia da italiani,

l’ampliamento di criteri di
accesso agli ammortizzatori
sociali e la sospensione del
pagamento di vari contributi
statali, solo per citarne alcu-
ne  – scrivono ancora avan-
zando una serie di richieste
ai Sindaci -. Si tratta di una
serie di iniziative che le

Amministrazioni Comunali
della sponda veneta del lago
di Garda e suo entroterra
potrebbero adottare per for-
nire un sostegno immediato
alle attività che insistono
nel loro territorio”.

Silvia Accordini

IMPEGNO DELLA CROCE ROSSA
La Croce Rossa italiana – Comitato di Bardolino Baldo
Garda in collaborazione con le amministrazioni comunali
del territorio ha attivato un servizio di consegna spesa a
domicilio rivolto a persone anziane con patologie croni-
che o in quarantena e famiglie disagiate. Si tratta di un
servizio gratuito, esclusa naturalmente la spesa che verrà
pagata in contanti alla consegna. Il servizio, divenuto
necessario e fondamentale per alcune persone, è rivolto a
persone anziane, persone con patologie croniche o in qua-
rantena e famiglie disagiate. Funziona facendo una tele-
fonata alla sede della Croce Rossa di Bardolino allo
045.6212133 il lunedì dalle 14.30 alle 16.00 per ricevere
la spesa il martedì entro le 18.00 e il venerdì dalle 14.30 alle ore 16.00 per ricevere la spesa il sabato pomeriggio entro
le ore 17.00. Da parte loro i sindaci hanno ringraziato di cuore Emilio Buzzi, il presidente di Croce Rossa Comitato
Bardolino Baldo Garda, Cinzia Benetton, ex Presidente e attuale volontaria e tutti i volontari impegnati in questo dif-
ficile periodo.

CONFCOMMERCIO E FEDERALALBERGHI. Paolo Arena e Ivan De Beni avanzano alcune richieste ai Comuni

Appello ai Sindaci

Paolo Arena Ivan De beni

LE RICHIESTE
Riduzione di almeno il 30% e differimento delle pros-
sime scadenze relative al pagamento della Tassa sui
Rifiuti delle attività produttive, del terziario e del turi-
smo; riduzione della tariffa relativa all’imposta sulla
pubblicità relativa alle insegne delle imprese ed esen-
zione dall’imposta di pubblicità relativa alle affissioni
che pubblicizzano attività economiche site nel territorio
comunale; impegno di utilizzare l’imposta di soggiorno
in azioni mirate di promozione turistica straordinaria
del nostro lago per il suo rilancio ad emergenza con-
clusa. A tal proposito si raccomanda di non intrapren-
dere iniziative singole e locali, bensì si propone di valu-
tare l’adesione a progetti strutturati di sistema e di
ampio raggio, che verranno promossi dal consorzio di
promozione Garda Unico per la valorizzazione del
Lago di Garda nella sua interezza come destinazione
turistica; posticipo del pagamento dei canoni delle con-
cessioni demaniali; previsione della possibilità di acce-
dere gratuitamente a musei o siti monumentali, e di
sostare gratuitamente nei parcheggi pubblici situati in
prossimità dei centri storici, oppure ancora aumentare i
tempi di sosta regolamentata qualora già gratuita; ridu-
zione almeno del 50% dell’ammontare annuale del
canone relativo all’occupazione del suolo pubblico con
plateatici delle attività commerciali; differimento del
pagamento dei canoni di locazione per attività com-
merciali e turistiche che sono insediate in immobili di
proprietà comunale oppure di proprietà di Enti a parte-
cipazione comunale; riduzione dell’aliquota IMU in
pagamento per gli immobili di categoria D2.

CRONACHE

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
per famiglie in difficoltà 

E’ datata 29 marzo l’ordinanza siglata dal capo del Dipartimento della Protezione civi-
le Angelo Borrelli, con la quale sono state introdotte misure e risorse per la “solidarie-
tà alimentare”. Attraverso questo documento vengono stanziati 400 milioni di euro
destinati ai Comuni. Questi ultimi a loro volta distribuiranno il fondo messo a disposi-
zione dal Governo sotto forma di aiuti alimentari a chi in questa fase di emergenza
Coronavirus versa in stato di necessità. Chi godrà del contributo potrà spenderlo in
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o per distribuire direttamen-
te generi alimentari e prodotti di prima necessità. Nello specifico spetterà all’ufficio
Servizi Sociali di ogni Comune individuare i beneficiari che faranno richiesta di aiuto
e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivan-
ti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per chi non è già destina-
tario di un altro sostegno pubblico. 
L’80% del totale stanziati (320 milioni di euro) è stato quindi suddiviso tra le ammini-
strazioni comunali in base alla popolazione. Il rimanente 20% (80 milioni di euro)
verrà distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite di ciascun Comune e il
valore medio nazionale. 

Al comune di Affi sono stati assegnati 12.982 euro
a Bardolino 38.054 euro

a Brentino Belluno 9.582 euro
a Caprino Veronese 47.409 euro

a Castelnuovo del Garda 77.095 euro
a Cavaion Veronese 32.622 euro

a Costermano sul Garda 20.108 euro
a Garda 21.821 euro
a Lazise 37.333 euro

a Malcesine 19.546 euro
a Peschiera 56.753 euro

a Rivoli Veronese 13.805 euro
Torri del Benaco 16.190 euro
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GARDA

Piazza Donatori...
L’ombra dava fastidio?

DOMEGLIARALAZISE

Chi sono questi incivili?
Centro storico...

La gente fa pipì...degrado!

ARCè

Orologio ancora guasto!

SANT’AMbROGIO

Cartello incatenato

SAN PIETRO SAN PIETROPARONA

L’impianto elettrico dei giar-
dini del parco di via MaraStrada cimitero

NEGRARVALFIORITA

Via della RimembranzaI soliti sporcaccioni...

SAN PIETRO

Pianta lasciata crescere
liberamente sulla strada...

SAN bONIFACIO

Scarico fanghi... di cosa?
Qualcuno può verificare?

Ecologia esemplare

ARbIZZANO

Cimitero. 
Ma non si vergognano!

PESCANTINA

Vergogna al proprietario 
del cane

bARDOLINO

Monti... paese fiorito...
che vergogna!

ALA

Letamaio

ARbIZZANO

Ancora rifiuti 
in via Valpolicella

ARbIZZANO

Degrado assoluto
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Dopo gli incoraggianti risultati ottenuti lo
scorso anno nel contenimento del pericolo-
so moscerino dei piccoli frutti, la temibile
Drosophila suzukii, anche per il 2020 si con-
tinuerà l'esperienza del controllo biologico di
questo pericoloso fitofago, attraverso il rila-
scio dell'insetto utile Trichopria drosophilae.
Ormai sono note le "cattive" abitudini della
Drosophila suzukii che a differenza di altre
specie simili, che sono attratte da frutta in
marcescenza, attacca attivamente la frutta
fresca e matura, depositando le uova sotto
l'epidermide, grazie alla presenza di un ovo-
depositore particolarmente robusto. Le larve
schiudono e si sviluppano nel frutto, provo-
cando ingenti danni commerciali.
Molteplici sono le piante attaccate da questo
dittero, sia essenze spontanee che innume-
revoli piante coltivate tra cui ciliegio, frago-
la, frutti di bosco, vite solo per citarne alcu-
ne. La sua estrema polifagia congiuntamen-
te alla straordinaria adattabilità alle condi-
zioni ambientali, fanno di questo insetto
esotico, un vero e proprio flagello nei con-
fronti del quale, la sola lotta chimica non
riesce a contenerne lo sviluppo. Ecco per-
ché a partire dal 2019 nelle province di
Verona e Vicenza, abbiamo iniziato un per-
corso di lotta biologica con l'obiettivo di
limitare le infestazioni in particolare sul
ciliegio, frutto particolarmente colpito dalla
Drosophila suzukii. L' insetto utile utilizzato
Trichopria drosophilae, è ad oggi il candida-
to migliore per effettuare una lotta biologi-
ca aumentativa di tipo territoriale. Questo
imenottero parassitoide parassitizza le pupe
di Drosophila suzukii, cioè depone un pro-
prio uovo all'interno della pupa da cui poi
sfarfallera' un nuovo individuo di Trichopria.
Quindi questo insetto utile utilizza la Droso-
phila suzukii come ospite per riprodursi.
La sperimentazione ufficiale ha evidenziato
l'efficacia di questo insetto utile e forti di
queste ricerche, abbiamo iniziato questo
progetto di lotta biologica. Nel corso della
passata stagione abbiamo impostato un
programma di introduzione di Trichopria
drosophilae basato su due momenti essen-
ziali: un rilascio precoce nel periodo prima-
verile ed un successivo rilascio in periodo
estivo nella fase di post raccolta. 

L' obiettivo del rilascio o lancio primaverile,
è quello della riduzione della popolazione di
Drosophila suzukii agendo sulle prime
generazioni post-svernanti, con effetti diret-
ti sulla riduzione del danno nell'annata in
corso.
Lo scopo del lancio estivo di Trichopria  è
invece quello di incrementare la popolazio-
ne dell'insetto utile sul territorio in funzione
di un contenimento della Drosophila nelle
annate successive. Anche per il 2020 si
terrà fede a questa impostazione generale
del progetto, con la differenza che si cer-
cherà di potenziare il quantitativo di rilascio
dell'insetto utile, in quanto recenti esperien-
ze internazionali, hanno evidenziato un
cosiddetto "effetto dose", dimostrando cioè
che potenziando il quantitativo di Trichopria

drosophilae rilasciato nell'ambiente, si ottie-
ne una più marcata riduzione del danno da
Drosophila suzukii.
Altra novità prevista per il 2020 sarà quella
che accanto al rilascio di Trichopria droso-
philae, si potenzieranno maggiormente altre
azioni tecniche di tipo biologico complemen-
tari al lancio degli insetti utili, come la cat-
tura massale degli adulti di Drosophila suzu-
kii con l'ausilio di trappole ad esca alimenta-
re, l'utilizzo di augmentorium come metodo
di campionamento e di potenziamento degli
insetti utili e l'impiego di prodotti di origine
naturale. In questo modo andremo a defini-
re una vera e compiuta strategia a basso
impatto ambientale nella lotta alla Drosophi-
la suzukii.

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTINUA LA LOTTA BIOLOGICA 

ALLA DROSOPHILA SUZUKII

BRACCIO DI FERRO TRA BREXIT E MADE IN ITALY
Secondo le associazioni di categoria l’effetto brexit e l’assenza di accordi sulle regole con l’Unione Euro-
pea, può favorire il porto franco del falso Made in Italy nel Regno proprio per la mancanza di tutela giu-
ridica dei marchi dei prodotti italiani a indicazioni geografica e di qualità (Dop/Igp) che rappresentano
circa il 30% sul totale dell’export ag roalimentare tricolore. Il valore dell’italian sounding è di 100 miliar-
di e tra i maggiori contraffattori ci sono gli Usa, il Canada e l’Australia che fanno parte del Common-
wealth.  Si tratta per il Regno Unito in questo periodo storico, di un rischio concreto. I casi della vendita
di falso prosecco alla spina o in lattina fino ai kit per produrre in casa finti barolo e Valpolicella o la più
recen te apertura del distributore automatico di calici di prosecco (“Automatic prosecco machine Apm”),
installato a Londra su iniziativa di una vineria della capitale, Vagabond Wines, sono un cenno degli
esempi dell’effetto brexit. Sui rapporti commerciali c’è anche la minaccia di ostacoli amministrativi alle
esportazioni, che scatterebbero con il nuovo status di Paese Terzo rispetto all’Unione Europea do po che
le forniture agroalimentari Made in Italy stimate nel 2019 sono state pari a circa 3,4 miliardi di euro e
classificano la Gran bretagna al quarto posto tra i partner commerciali del belpaese nel settore prece-
duta da Germania, Francia e Stati Uniti. Tra i rischi anche una legislazione sfavorevole come ad esem-
pio l’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in gran parte dei supermer-
cati inglesi. Risulta quindi, più che mai urgente da parte dell’Europa rafforzare gli accordi extra UE con
i paesi terzi volti a favorire e tutelare concretamente l’export agroalimentare tricolore, agevolando i con-
trolli e le sanzioni internazionali, avendo come obiettivo tanto il produttore quanto il consumatore.

Vino & Diritto
Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

Trichopria Drosophilae
mentre paralizza la pupa

di Drosophila Suzukii



Anche la nostra città si è
attivata all’interno delle ini-
ziative di solidarietà di citta-
dini per sostenere medici,
personale sanitario e ospe-
dali, nel fronteggiare la
grave emergenza causata
dalla pandemia del virus
Covid -19. Il Comitato
“Verona Vince”, nato grazie
alla sensibilità di un gruppo
trasversale di notai, avvoca-
ti, commercialisti, manager,
commercianti e architetti, è
stato edificato con i mattoni
di un lodevole intento di
raccogliere i fondi necessari
per tenere testa al nostro
nemico oscuro: il coronavi-
rus. Fino ad oggi sono stati
raccolti 530 mila euro desti-
nati in primis all’acquisto di
presidi ed attrezzature sani-

tari quali mascherine, tute e
altro, da distribuire a chi sta
militando in prima linea, a
chi sta annullando la propria
esistenza a favore di coloro
che stanno soffrendo e pur-
troppo inesorabilmente
morendo. Medici, infermie-
ri, operatori sanitari, nuovi
eroi impegnati in una batta-
glia inaspettata e subdola;
dove gli ospedali, ormai al
limite del collasso, sono
diventati affollate trincee. Il
Consiglio Direttivo di
“Verona Vince” composto
da Cristiano Casalini in qua-
lità di presidente, Giovanni
Maccagnani – tesoriere - e
Roberto Vassanelli revisore,
desidera fortemente seguire
la linea tracciata da una
generosa azienda del territo-

rio veronese che, a sue
spese, ha già acquistato 210
mila mascherine chirurgiche
e fpp2, da donare agli ospe-
dali. Per chi desiderasse par-
tecipare alla raccolta fondi,
è attivo un conto dedicato
alla UBI banca Spa con
IBAN: IT22 O 03111 11706
000000002323. “Nessun
importo è tanto modesto da
non contare, è il momento di
esserci” afferma il portavo-
ce di “Verona Vince” Alber-
to Brunelli del quale è possi-
bile seguire l’intervista de
L’Altro Giornale Channel su
YouTube, Social o scansio-
nando il QR code de L’Altro
Giornale.

Consuelo Nespolo

Considerate le misure stra-
ordinarie che il Governo ha
dovuto adottare per fron-
teggiare l’emergenza coro-
navirus, l’Amministrazione
comunale di Castelnuovo
del Garda ha cercato di
rispondere nella maniera
più rapida possibile alle
esigenze delle famiglie: è
stata immediatamente
sospesa la retta del servizio
di trasporto scolastico, così
come è stata anticipata
l’erogazione del contributo

di Marzo e Aprile per le
scuole dell’infanzia, tutte e
tre paritarie, per assicurare
alle stesse la necessaria
liquidità. Rimane esclusa la
refezione scolastica, dal
momento che già oggi si
paga il servizio solo se
effettivamente se ne usu-
fruisce. «Assicuro sin d’ora
che verranno intraprese
tutte le azioni possibili per
venire incontro alle mag-
giori difficoltà, anche eco-
nomiche, che le famiglie

devono affrontare in questo
momento – precisa la vice-
sindaco e assessore
all’Istruzione Rossella
Vanna Ardielli –. Siamo in
attesa delle disposizioni
ministeriali per conoscere
esattamente l’entità delle
risorse a disposizione. Su
questa base pianificheremo
le modalità di intervento,
che non saranno dettate
dall’emotività ma frutto di
un serio e attento esame
della situazione».
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CASTELNUOVO DEL GARDA
Uno spazio di Comunità

In un momento così particolare in cui ciascuno di noi è
chiamato a modificare le proprie abitudini e a rimanere
a casa, l’Amministrazione comunale di Castelnuovo
del Garda ha voluto creare uno spazio di comunità per
bambini e ragazzi nel quale condividere le proprie
emozioni ai tempi del coronavirus. Da qui l’idea di pro-
porre un concorso tutto rigorosamente da casa. Quando
l’emergenza sarà finita, il Comune organizzerà un
evento pubblico per premiare i lavori e festeggiare tutti
insieme. «Viviamo tutti un periodo difficile, cambiando
lo stile di vita per un evento straordinario e nuovo.
“State tutti a casa”, “Andrà tutto bene”: questo sentia-
mo ripetere ogni giorno e per questo dobbiamo essere
cittadini responsabili e consapevoli delle scelte di vita
quotidiana – spiega l’assessore alla Cultura e all’Istru-
zione Rossella Vanna Ardielli, che ha promosso l’ini-
ziativa –. La collaborazione attiva e costante tra l’as-
sessorato alla Cultura e Istruzione, la biblioteca comu-
nale, l’Istituto comprensivo e le scuole dell’infanzia di
Castelnuovo del Garda, Cavalcaselle e Sandrà, l’asilo
nido Castelfiorito e l’asilo nido La Pigotta, ha reso pos-
sibile la proposta di un Concorso per bambini e ragaz-
zi dal titolo “Quello che non vedo dalla mia finestra.
Uno sguardo Fantastico sul mondo”. Stiamo in casa,
ma oltre la finestra possiamo immaginare un mondo
più bello, più ricco di fantasia e più colorato». S.A.

CASTELNUOVO DEL GARDA. Per la famiglia

Rossella Vanna
Ardielli

LAZISE. San Martino in Calle
Ventunomilacinquecento euro sono l’importante somma che la San Martino in Calle ha consegnato ad associazioni
che operano sul territorio del Garda-Baldo e a livello internazionale. Legate al mondo dei bambini quelle internazio-
nali: il primo attraverso la suora missionaria lacisiense Suor Bruna Imelda Sabaini, in Angola, il secondo in Tanzania
con il progetto Arcus. Al Centro Aiuto vita di Bardolino, ad Amo Baldo-Garda e alla Associazione La Nostra Casa
per quanto riguarda l'associazionismo e il mondo del volontariato locale. «Il 2019 è stato anno ricco di soddisfazioni
- ha dichiarato la presidente Maria Fiorella Azzali - e che ci ha visto anche punto di convergenza da parte di famiglie
e gruppi nell'elargire somme a nostro sostegno. La nostra azione si limita ad operare sul territorio del nostro comune.
Noi comunque attraverso i nostri volontari trasportiamo malati ed anziani a titolo completamente gratuito». Com-
plessivamente i viaggi agli ospedali di Borgo Trento, Borgo Roma, Negrar, Villafranca, Peschiera e Bussolengo sono
stati nel 2019785 per ammalati e bisognosi di cure, mente per le esigenze legate alle scuole attraverso l'accordo asso-
ciazione-comune di Lazise sono stati 718. Hanno beneficiato dei servizi di trasporto 81 cittadini, mentre 43 residen-
ti sono stati i fruitori dei prestiti dei sussidi sanitari: carrozzelle, tripodi, stampelle, letti, ed altro. S.B.

Cristiano
Casalini

IL NUOVO COMITATO. “Verona Vince”

Roberto
Vassanelli

Alberto
Brunelli

Giovanni 
Maccagnani

Hanno dato la loro adesione
una dozzina di volontari del
Gruppo Marinai d'Italia
della Protezione Civile per
sostenere anziani in difficol-
tà in questo triste momento
di forzata "reclusione" ai
domiciliari per l'effetto di
Coronavirus. Provvederan-
no alla consegna della spesa
a domicilio, delle medicine,
accoglienza di emergenze,
ed anche per una parola di
conforto. Ogni azione è
coordinata dal servizio

socio-educativo del comune
di Lazise che su indicazione
del sindaco Luca Sebastiano
ha richiesto ai volontari
della Associazione Marinai
d'Italia di collaborare fatti-
vamente in questo periodo
di forzata chiusura di ogni
attività con un paese letteral-
mente spettrale e silente. E'
stato inoltre attivato un
numero telefonico di solida-
rietà sociale a cui fare riferi-
mento per le richieste di
intervento dei volontari:

0456445141 attivo dalle 9
alle 12 dal lunedì al venerdì.
«Noi ci siamo resi disponi-
bili immediatamente - con-
ferma il coordinatore Gio-
vanni Olivetti - non appena
il sindaco ci ha richiesto la
nostra disponibilità. Nelle
scorse settimane abbiamo
consegnato le nuove divise
blu provenienti dal coordi-
namento regionale di Vicen-
za. E i nostri volontari, di
solito impegnati a tutela
delle acque del lago nel

corso della stagione turisti-
ca, si sono immediatamente
posti a disposizione dei ser-
vizi sociali comunali.
Abbiamo consegnato le tar-
ghe delle nostre automobili
alla Polizia Locale, e siamo
muniti di permesso per la
libera circolazione sul terri-
torio, comprese le frazioni di
Pacengo e Colà. Ovviamen-
te ogni nostra attività è com-
pletamente gratuita e volon-
taria».

Sergio Bazerla

LAZISE. Gruppo Marinai d’Italia



In questo periodo di emer-
genza COVID - 19, l’Ammi-
nistrazione comunale di
Costermano sul Garda con i
Servizi Sociali del Comune
si è attivata per sostenere i
cittadini in difficoltà. Molti
sono i servizi attivi: il
“Numero amico” a cui il
Comune risponde per segna-
lazioni di emergenze,
domande o necessità partico-
lari o semplicemente per una
parola di conforto
(045.6208125 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 11.00;
045.6201169 il sabato dalle
9.00 alle 11.00). Il numero
amico è attivato attraverso i
servizi sociali grazie anche
alla collaborazione della
Protezione Civile di Coster-
mano sul Garda. E’ possibile
accedere inoltre ad un servi-
zio di consegna farmaci a
domicilio, attivato con la
Farmacia di Costermano:
scrivendo al numero
347.6025547 o telefonando

allo 045.7200747 si potran-
no ordinate i farmaci che poi
vi verranno consegnati tra-
mite i volontari della Croce
Rossa di Bardolino. Attiva
inoltre la consegna della
spesa a domicilio in collabo-
razione con Croce Rossa di
Bardolino (telefonare al
045.6212133 sede CRI di

Bardolino il Lunedì dalle
14.30 alle 16.00 per ricevere
la spesa il martedì entro le
18.00, il venerdì dalle 14.30
alle 16.00 per ricevere la
spesa il sabato entro le
17.00). «Ringraziamo di
cuore – afferma il sindaco
Stefano Passarini - Clara,
Francesco e Pamela del ser-

vizi socio-educativo del
nostro Comune, tutti i volon-
tari della Croce Rossa di
Bardolino, tutti i volontari
della nostra Protezione Civi-
le. Ringraziamo inoltre il
Presidente della Valpolicella
Benaco Banca che, in questo
momento particolare, sostie-
ne le nostre attività». 
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Approvato a Bardolino il
piano delle opere triennali
del Comune. Per l’anno in
corso l’Amministrazione
ha intenzione di provvedere
alla sistemazione del porfi-
do di via Fosse, già finan-
ziato e suddiviso in due
stralci entrambi da 100mila
euro. Nell’ambito della rac-
colta dei rifiuti è stato
annunciato il progetto per
la realizzazione di nove
isole ecologiche interrate,
due a Cisano, tre a Calma-
sino e quattro a Bardolino. I
lavori, per una spesa di
500mila euro, inizieranno a
fine anno e proseguiranno
nel primi mesi del 2021.
Sull’operazione la mino-
ranza consiliare si è dimo-
strata favorevole chiedendo
però l’installazione a fianco
delle stesse isole ecologi-
che di telecamere di sorve-
glianza. Perplessità sono
giunte dal consigliere
Marta Ferrari sul fatto che
le stesse si azionino in
modo manuale, senza rela-
tiva scheda personale di
apertura e accessibili anche
ad utenti di altri Comuni.

Tema caldo rimane la
costruzione della rotonda di
Cisano, sulla Gardesana
all’altezza dell’intersezione
con via Pralesi verso Cal-
masino. La rotatoria, nel
piano delle opere da alcuni
anni e finanziato con
400mila euro, dovrebbe
trovare compimento entro
il 2020. Prima però si dovrà
procedere, molto probabil-

mente, ad un esproprio for-
zato. Per l’anno in corso è
prevista a bilancio una
somma per la riqualifica-
zione dei bagni pubblici
così come le riasfaltature a
Calmasino di tratti di via
Bisavola, via Pragrande,
via Ronchi e via Carbonara,
oltre alla sistemazione di
altre porzioni di strade. «A
Calmasino - ha aggiunto il

sindaco Lauro Sabaini -
stiamo studiando la siste-
mazione della zona anti-
stante la Chiesa in collabo-
razione con la Parrocchia
mentre a seguito  dell'ap-
provazione del Parco della
Rocca da parte della Regio-
ne Veneto partiremo con lo
sviluppo del Parco Interco-
munale».  

Stefano Joppi

BENVENATI

Di sicuro non si ricorderanno mai della loro prima
festa di classe i diciannove neonati, accompagnati dai
genitori, che hanno risposto all’invito dell’associazio-
ne Calcio Bardolino. L’iniziativa dei “Benvenati”,
giunta alla ottava edizione e che intende coinvolgere i
nati dello scorso anno nel Comune, è partita con l’in-
tento di avvicinare le future nuove leve alle attività
sportive proposte dalle associazioni del territorio. Non
solo calcio: novità assoluta di questa edizione è stata
l’apertura ad altre società come la pallavolo, tennis e
sci. Insieme a loro il Comune, parte attiva dell’inizia-
tiva, che per l’occasione ha donato alle famiglie pre-
senti un bonus per ritirare una piantina d’ulivo. Albe-
rello che potrà trovare dimora nel proprio giardino di
casa, oppure piantumato in marzo in un’apposita area
pubblica durante la giornata della Festa dell’Albero
organizzata dall’assessorato all’ecologia. Nel 2019
sono stati 49 i nati a Bardolino e solo poco meno della
metà hanno accolto l’invito, ricevuto a tempo debito,
di partecipare alla festa svolta sabato scorso a mezzo-
giorno alla Barchessa Rambaldi. Di fronte ad una
ricco buffet concluso con una gradita risottata i geni-
tori dei neonati hanno ascoltato le parole di Enrico
Bianchini, presidente dell’Associazione calcio Bardo-
lino, anima dell’iniziativa, che ha lasciato poi la paro-
la al sindaco Lauro Sabaini. 

S.J.

VIA BAESSE

Sulla base di pareri positivi e autorizzazioni da parte
di tutti gli enti preposti, sono iniziati nei giorni scorsi
i lavori di allargamento stradale in via Baesse a
Costermano sul Garda. Sul tratto di strada interessato
l'attuale carreggiata è molto stretta (quattro metri),
mentre al termine dell'intervento di abbattimento e di
ricostruzione del muro laterale (per una lunghezza di
circa 30 metri su un muro di 300) verranno realizzate
due corsie, raggiungendo una larghezza di circa cin-
que metri e mezzo. «Tale parte di muro di conteni-
mento – rassicura il sindaco, Stefano Passarini - verrà
ricostruito seguendo tecniche di ingegneria moderna,
offrendo quindi il massimo della sicurezza, come la
sicurezza che acquisterà la strada stessa diventando a
due corsie, migliorando quindi la viabilità». Una veduta di Costermano

BARDOLINO. I lavori del futuro

Hanno lanciato una
“sfida” nei giorni scorsi
l’assessorato alla Cultura
e la Biblioteca Comunale
di Garda. Si tratta del con-
test #GardaalloSpecchio.
«In questi giorni delicati
in cui ci viene richiesto di
restare nelle nostre abita-
zioni, vi chiediamo di
disegnare uno scorcio, un
particolare del paese di
#Garda, magari qualcosa
che solo chi ci abita da
tempo conosce – afferma-
no dal comune di Garda -.
Si può usare qualsiasi tec-
nica di disegno, quindi
non la fotografia». #Gar-
daalloSpecchio è rivolto
sia ai bambini che agli
adulti, senza limiti di età.
I disegni dovranno esserci
inviati alla casella di posta
Messenger della pagina
Facebook della biblioteca,

corredati di un titolo e - se
si vuole - del nome di bat-
tesimo dell'autore e della
sua età. Vengono pubbli-
cati sulla pagina della

biblioteca man mano che
arriveranno. «Non appena
finita l’emergenza –
comuicano da Garda -,
faremo una mostra in

biblioteca di tutti i dise-
gni. Per informazioni con-
tattateci sempre attraverso
la mail della pagina Face-
book». 

GARDA. Il contest #GardaalloSpecchio

Una veduta di Garda

COSTERMANO SUL GARDA. I servizi dell’emergenza



«La realizzazione del nuovo
casello A22 di Ala Avio rap-
presenta la migliore risposta
ad esigenze di sicurezza via-
ria ma anche un’opportunità
di crescita della Vallagarina,
e conferma l’attenzione

della società Autobrennero
verso i territori, nonostante
il protrarsi dei tempi di rin-
novo della concessione». Il
presidente della Provincia
autonoma di Trento, Mauri-
zio Fugatti, esprime così la

propria soddisfazione
all’annuncio di Autobrenne-
ro di investire e dotare il
Trentino di migliori infra-
strutture. La nuova stazione
autostradale di Ala-Avio e
del Centro per la Sicurezza
Autostradale è un intervento
che la Vallagarina attendeva
da tempo perché consentirà
di ridisegnare il collega-
mento con la viabilità ordi-
naria. Attualmente la con-
nessione con la A22 è carat-
terizzata da un incrocio a
“T”, per di più prossimo ad
una curva. «Negli scorsi
mesi - spiega il presidente
della Provincia autonoma di
Trento - avevo fatto presen-
te ad A22 della situazione

critica di Ala Avio in termini
di sicurezza e causa di nume-
rosi incidenti. Alla società
avevo chiesto di accelerare i
tempi di un eventuale avvio
dei lavori». La decisone del
consiglio di amministrazione
di A22 di procedere il prima
possibile all’affidamento dei
lavori, previa intesa con il
Ministero dei Trasporti, è
quindi la risposta migliore -
sempre secondo il presiden-
te della Provincia autonoma
- alle esigenze di un territo-
rio che, oltre alla viabilità,
intende crescere e dotarsi di
infrastrutture sempre
migliori. S.A. 

Sono toni molto accesi
quelli con cui il sindaco di
Torri Stefano Nicotra si è
rivolto ai cittadini attraver-
so un video pubblicato
sulla pagina facebook del
Comune. Il tema è uno di
quelli che ora più mai risul-
ta “caldo”: i rifiuti. «Giro
di vite – sbotta il Sindaco -
: applicheremo le massime
sanzioni sia per quanto
concerne l’abbandono dei
rifiuti (3000 euro di sanzio-
ne) sia per lo scorretto con-
ferimento (500 euro di
ammenda). Ricordo in par-
ticolare che l’abbandono
dei rifiuti sul territorio è
penale. Parlo in modo così
perentorio perché è da gior-
ni che continuiamo a racco-
gliere sacchi neri pieni
d’erba, elettrodomestici,

rifiuti ingombranti, ma
anche materiale edile getta-
to in ogni cassonetto del-
l’isola ecologica». Quattro
episodi in particolare hanno
fatto infuriare gli ammini-
stratori: il sindaco li defini-
sce “da film”: «uno lo
abbiamo rincorso e becca-

to, il secondo ci mancano
due paroline per scoprire
chi è, il terzo gli facciamo i
nostri complimenti per
essere riuscito in soli 10
minuti a scaricare ciò che
normalmente si riuscirebbe
in due ore…e poi è scom-
parso. Non so come abbia

fatto, ma lo andremo a
prendere. E poi c’è il quar-
to caso: uno che alla sera
con un furgoncino semina
sul territorio materiale. La
pagherà, lo garantisco».
Uno sfogo, quello del Sin-
daco, che si tramuterà in un
sicuro aumento della tassa
rifiuti per l’intera comuni-
tà: «Mi vedo costretto ad
aumentare del 5% la tariffa
rifiuti, anche perché i costi
di smaltimento a causa di
questi comportamenti
deprecabili lievitano – con-
clude il Sindaco -. E poi
pagare una ditta specializ-
zata che risolva i problemi
legati all’abbandono dei
rifiuti è un grosso costo per
il Comune. Chi sa parli,
perché purtroppo a causa di
pochi deve pagare tutta la
comunità».

Rebecca Reggiani
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«In un momento così difficile abbiamo a cuore il vostro
bene. Per questo grazie a due professioniste che si sono
rese disponibili, abbiamo attivato un servizio di ascolto,
sostegno, conforto, e supporto psicologico per l’emergen-
za Covid-19». Con queste parole l’associazione onlus “Un
Sorriso Solidale” di Malcesine si è rivolto nei giorni scor-
si alla popolazione. «Stiamo tutti attraversando un perio-
do di emergenza e uno stravolgimento delle nostre abitu-
dini quotidiane mai vissuti prima in cui per il bene e la
salute di tutta la popolazione dobbiamo stare a casa e
ridurre al minimo i contatti sociali – affermano dall’asso-
ciazione -. Questa nuova situazione può portare disagio,
incertezza e paura, ma anche stress, rabbia, confusione e
solitudine. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di
attivare un servizio in stretta collaborazione con il comu-
ne di Malcesine: due volontarie di “Un Sorriso Solidale”
di Malcesine esperte di consulenza per le aree pedagogi-
che e psicosociali di counselling offrono gratuitamente un
supporto telefonico per ascoltare, sfogarsi, sostenere e
consigliare genitori e ragazzi in difficoltà, ricevere ascol-
to e supporto». Tutto questo attraverso un servizio di assi-
stenza gratuita via telefono e Skype per prevenire forme di
ansia e di panico e per affrontare ulteriori disagi psicolo-
gici ed emotivi dovuti alla situazione di emergenza. «Non
abbiate paura e timore a chiamare – aggiungono dall’as-
sociazione -: le professioniste garantiscono serietà e riser-
vatezza... insieme ce la faremo. Questo servizio è rivolto
a tutti: adulti, giovani, ragazzi, genitori e anziani: siamo a
disposizione tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle
15.00 alle 17.00. E’ possibile fissare preventivamente un
appuntamento anche per altri orari inviando un messaggio
a 349.7414042 o 328.2991149». Silvia Accordini

MALCESINE. Sorriso solidale

Un servizio di consulenza, questo, che si aggiunge ad
un ulteriore servizio offerto dai volontari di “Un Sorri-
so solidale” che si rendono disponibili ad aiutare le per-
sone bisognose: «Hai bisogno di fare la spesa della far-
macia o di pagare le bollette? – affermano -. Ti aiutere-
mo noi: chiamaci dalle 9.00 alle 16.00 dal lunedì al
sabato (Francesca Benamati 349.4258286)». Natural-
mente l’appello dell’associazione è per i volontari di
cui c’è estremamente bisogno anche per chi vuole
donare semplicemente un’ora del proprio tempo. 

ALA-AVIO. Nuovo casello A22

AVIO. Stop ai mozziconi
Anche il comune di Avio ha aderito alla campagna nazionale “No mozziconi a terra”,
lanciata da Striscia la notizia, contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei
rifiuti più inquinanti al mondo. Nel corso dell’anno si acquisteranno nuovi posacenere
pubblici da distribuire sulle vie e piazze maggiormente frequentate del Comune. Inol-
tre, si cercherà di sensibilizzare la popolazione ad un maggior rispetto delle aree pub-
bliche, tenuto conto che i mozziconi di sigarette rappresentano un serio problema per
l’ambiente. «È una battaglia di civiltà – ha commentato il Sindaco Federico Secchi –
che dobbiamo combattere tutti assieme. L’ambiente si protegge e si difende anche con
piccoli gesti. Chiediamo uno sforzo a tutti ed in particolare ai fumatori, che ringrazio
sin d’ora perché so che lo faranno e si adopereranno in tal senso». La normativa di rife-
rimento è l’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso
eccessivo di risorse naturali”. Tra tre mesi verrà effettuato un rendiconto sugli esiti del-
l’iniziativa nel suo
complesso e sui pro-
gressi registrati. Nel
mese di Febbraio,
verrà messo in onda
il video realizzato e,
attualmente, quello
di Avio dovrebbe
essere il primo
Comune del Trenti-
no ad aver aderito
alla proposta di Stri-
scia la notizia.

TORRI DEL BENACO. Guerra ai furbetti “dell’abbandono”
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E’ stato approvato lo scorso
19 marzo dalla Giunta
comunale di Cavaion Vero-
nese il progetto definitivo
del “Percorso ciclabile
lungo la S.P. 31 tratto Cava-
ion – Calmasino”, per il
quale il Comune ha chiesto
un contributo regionale.
«Per quanto riguarda la
mobilità ciclabile il Comune
è da anni impegnato nella
programmazione e realizza-
zione di percorsi ciclabili
che possano accogliere,
oltre alle utenze sul territo-
rio, anche tutti coloro che
desiderano apprezzare i
nostri ambienti – affermano
gli amministratori -. Sono
stati realizzati e abbiamo in
esercizio svariati chilometri
di percorsi ciclabili all’in-

terno del proprio territorio».
In particolare ora l’ammini-
strazione ha individuato
come prioritario intervenire
lungo la S.P. 31 nel tratto
compreso tra la rotatoria
della stessa S.P. 31 con via
Berengario, e il confine con

il comune di Bardolino nella
frazione di Calmasino rea-
lizzando un percorso cicla-
bile sul lato est della strada.
Il percorso si collega a nord
con percorsi esistenti o in
fase di realizzazione nel
tratto compreso tra la rotato-

ria dell’Eurospin e la rotato-
ria all’intersezione con via
Berengario. Passata questa
rotatoria la pista di progetto
prosegue sempre lungo il
lato sinistro della strada pro-
vinciale fino a raggiungere
la strada Villa Bardolina,
dove si collega alla strada
esistente posta su tale stra-
da. «La realizzazione di
questo progetto, del costo
complessivo di 350.000
euro, permetterà di mettere
in sicurezza pedoni e ciclisti
che altrimenti sono costretti
a percorrere il ciglio di una
strada molto trafficata e
pericolosa, mettendo in
sicurezza anche la mobilità
veicolare. 

Silvia Accordini

CAVAION. Telefono Amico

Prende il nome di Telefono Amico il servizio attivato
in questi giorni dal comune di Cavaion Veronese. Si
tratta di un numero di telefono, lo 045.6265733, da
poter chiamare per non sentirsi soli «perché un altro
virus pericoloso è la solitudine» - affermano dal
comune di Cavaion Veronese. Il Telefono Amico è
gestito dal servizio socio – educativo del comune di
Cavaion e risponde dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle 11.30 per esigenze sociali, per un sostegno a
persone sole o in difficoltà o per una parola amica in
questi momenti di isolamento. 

Uno dei punti fermi del-
l’Amministrazione comuna-
le di Rivoli Veronese è la
valorizzazione del proprio
territorio, unico per bellezze
morfologiche e naturalisti-
che e tra i pochi che può con-
tare su un patrimonio storico
- culturale estremamente
prezioso. La realtà museale
di Rivoli comprendeva il
Museo Napoleonico, fondato
negli anni ’70 dal Prof.
Galanti, ubicato nel centro
del paese, ma la vendita del-
l’immobile da parte degli
eredi ne ha, di fatto, decreta-
to la chiusura. L’immenso
patrimonio fatto di cimeli,
oggetti, armi e documenti
originali rischiava di andare
perduto ed è per questo che il
Comune si è attivato per
entrarne in possesso, sotto-
scrivendo una concessione
ventennale e decidendo di
collocarlo in un luogo di sua
proprietà. «Questa nuova
sistemazione – afferma il
consigliere Loredana Cam-
postrini - sarà senz’altro polo

d’attrazione per i tanti appas-
sionati napoleonici che ogni
anno visitano Rivoli, e anche
per scoprire i resti del monu-
mento che Napoleone fece
erigere nel 1806 a gloria dei
tanti caduti». Non a caso lo
scorso anno il comune di
Rivoli ha dato il patrocinio e
promosso la presentazione di
una pubblicazione su questo
monumento dal titolo “Rivo-
li, Storia di un monumento.
Un monumento nella storia”
scritto da Luca Gandini.

L’Amministrazione comuna-
le ha voluto inoltre valoriz-
zare anche un altro patrimo-
nio di inestimabile valore: il
suo patrimonio archeologi-
co. «Di concerto con la
Soprintendenza, che ha già
dato il suo nulla osta per il
prestito di oggetti preistorici
di pregio – aggiunge Campo-
strini -, il Comune intende
richiamare a sé i tanti reperti
recuperati sulla Rocca di
Rivoli nelle varie campagne
di scavo. Il sito della Rocca è

tra i più importanti della
Penisola con rinvenimenti
che risalgono addirittura al
Neolitico medio e all’età del
Bronzo Antico e Finale, cor-
rispondenti al IV secolo A.C.
Manufatti in selce, diversi
resti faunistici, insieme a
frammenti di vasi a bocca
quadrata oltre che la famosa
figura in terracotta denomi-
nata la “Venere di Rivoli”,
non possono che attestare
l’indubbia valenza del sito».

S.A.

RIVOLI VERONESE. Museo napoleonico

Premio “Giardino d’Europa”
Far conoscere e apprezzare il Monte Baldo è lo
scopo del premio “Giardino d’Europa” che da 26
anni segnala persone o gruppi che si impegnano in
questo senso. Viene organizzato anche quest’anno
per segnalare chi valorizza e sostiene la montagna
dei veronesi. Si tratta di un riconoscimento promos-
so dal gruppo C.T.G. Animatori Culturali ed
Ambientali M. Baldo di Caprino, con il patrocinio
dell’Unione di Comuni del Baldo e de “L’Altro Gior-
nale”. Il premio “Giardino d’Europa” è nato nel 1995
per segnalare Persone, Enti od Associazioni che si
siano distinti, in modo originale, nella promozione
culturale e turistica del territorio baldense, diffon-
dendone l’immagine e la conoscenza, anche con
modalità inusuali. Il riconoscimento verrà assegnato
su segnalazione popolare e per insindacabile giudi-
zio di un’apposita giuria che si riunirà a fine Aprile.
Il premio consiste in un diploma con targa ed in
numerose pubblicazioni sul territorio baldense, del
valore di circa 500 euro. Tutti possono segnalare
Persone, gruppi o Enti, siano essi residenti o non
residenti nell’area baldense, entro fine Aprile. Le
segnalazioni vanno inviate al CTG a Caprino. La
giuria terrà conto per un 50% delle segnalazioni per-
venute, ed esprimerà anche un proprio giudizio. Per
informazioni e segnalazioni rivolgersi al CTG allo
045 6260228, o sul sito www ctgbaldolessinia.org.

M.D.

Il municipio di Cavaion

Il Forte di Rivoli

CAVAION VERONESE. Ciclabile in arrivo

Sicuramente questi giorni
non saranno dimenticati
facilmente e lasceranno un
indelebile segno nella sto-
ria di ognuno di noi. In que-
sto contesto l’Amministra-
zione comunale ritiene che
sia importante avere un'in-
terazione costante con i
propri cittadini, una conti-
nua condivisione e collabo-
razione. «Per noi far fronte
all'emergenza insieme
significa anche sentirsi più
vicini, compiere delle azio-

ni che, condivise a distan-
za, abbattano il muro del-
l'isolamento che dobbiamo
rispettare – afferma gli
amministratori -. Ogni gior-
no sempre di più prendia-
mo consapevolezza che
stiamo scrivendo una pagi-
na della nostra Storia e vor-
remmo quindi invitare i
caprinesi ad un'iniziativa
che possa coinvolgere i più
giovani e gli anziani, ma
anche le famiglie e tutte le
persone che vorranno par-

tecipare. L'idea è di scrive-
re una poesia, una filastroc-
ca, un breve brano o anche
una ricetta o un gioco
inventato in casa, che rac-
conti queste giornate, le
difficoltà, ma soprattutto
che trasmetta il messaggio
positivo che, se rispettiamo
le regole, insieme usciremo
presto da questo periodo.
Chiediamo ai nostri com-
paesani di scrivere qualche
verso, qualche strofa, quel-
lo che viene in mente, ed

inviarlo alla nostra mail:
andratuttobene.caprino@g
mail.com. Vorremmo rac-
cogliere tutte le opere, che
andranno ad aggiungersi ai
numerosi disegni degli
arcobaleni che sono arriva-
ti, per una futura pubblica-
zione a testimonianza di
come Caprino stia vivendo
questo momento della sua
Storia, ricordando un
domani tutto quello che di
buono è nato in questi diffi-
cili giorni». 

CAPRINO VERONESE. Un invito ai cittadini



In questo impegnativo
momento, durante il quale i
contatti per gli ospiti
dell’Apsp Benedetti di
Mori sono chiusi per miti-
gare i rischi di contagio,
c’è chi ha deciso di aumen-
tare i propri sforzi per por-
tare servizi e conforto a
loro e ai rispettivi familia-
ri. In struttura sono chiusi
due tablet, donati dalle
associazioni Arca, Circolo
Operaio e Gran Carneval
(tutte di Mori Vecchio),
assieme ad Arcs Sano. Un
terzo apparecchio è stato
donato da uno dei lavorato-
ri dipendenti della casa di
riposo. Ma l’impegno non
si è fermato qui. Essendo
state stabilite limitazioni
anche agli accessi della
parrucchiera che normal-
mente serve gli ospiti, ecco
che una dipendente si è
messa a disposizione:
avendo competenze non
solo da operatore socio
sanitario ma anche da par-
rucchiera, tiene attivo il
servizio grazie anche al
supporto di due colleghi. Il

plauso per questo rafforza-
to impegno, da parte del
volontariato locale e da
parte del personale dipen-
dente, è molto apprezzato
dal consiglio d’ammini-
strazione e dal direttore
Antonino La Grutta. Que-
st’ultimo commenta: «Ci
sono stati consegnati tablet
tramite i quali i nostri ospi-
ti potranno comunicare coi
familiari attraverso what-
sApp. Come struttura

abbiamo inoltre la possibi-
lità di fare videochiamate
tramite Skype, aumentando
ancora le possibilità.
Ovviamente l’uso delle
tecnologie è coadiuvato dai
nostri operatori. Vediamo
che il servizio è molto
apprezzato». Sono state
istituite anche apposite
fasce orarie durante le
quali un operatore sarà pre-
sente per facilitare le
comunicazioni: dal lunedì

al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 e dalle 15.00 alle
17.00 si può chiamare:
0464-075001 portineria
Rsa; 0464-075017/18 ope-
ratore di animazione Rsa;
0464-075054 per servizio
Hospice. Sabato e domeni-
ca, negli stessi orari, si può
chiamare 0464-075018
operatore di animazione
Rsa; 0464-075040 operato-
re di assistenza Rsa; 0464-
075054 servizio Hospice. 
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Sono completati i lavori di somma urgenza in via Pineta a
Brentonico. L’amministrazione comunale, con l’assessore
ai Lavori Pubblici Alessandra Astolfi, aveva accertato lo
stato di cedimento del terreno a sostegno della strada
comunale, che si trova a monte della provinciale 3 del
Monte Baldo. Il rischio era che questo si ripercuotesse sul
sedime della strada stessa, per cui fu contattato, già a
Luglio scorso, il Servizio prevenzione rischi della Provin-
cia che, in una settimana, effettuò il sopralluogo. A spie-
gare cosa è stato fatto è l’assessore Astolfi: «Sono stati
posati alcuni micropali per consolidare il versante; si è
creato un contromuro all'interno del “banchettone”; su
quest’ultimo è stato fissato il guardrail. Con l’occasione si
è anche rifatto il tratto di rete delle acque nere e si è crea-
to il nuovo drenaggio per lo scarico delle acque bianche,
in modo che queste non vadano a caricare sul contromuro.
Al termine del tutto è stato posato il nuovo strato di asfal-
to». A suo tempo, il sopralluogo degli uffici provinciali
accertò la necessità di intervento urgente per scongiurare
il pericolo di un aggravarsi della situazione. Così, l'inge-
gner Giuseppe Mazzurana del Servizio lavori pubblici
aveva redatto un verbale di somma urgenza contenente la
stima presunta per l'intervento di messa in sicurezza.
L’ammontare era stato valutato in 80.807,48 e l’opera
verrà ora finanziata all'85% dalla Provincia, con l’eroga-
zione di un contributo sulla quantificazione definitiva del-
l'intervento. 

BRENTONICO

AnDROmeda
Arte, musica e spetta-
colo, ma anche appro-
fondimento e attualità:
sono questi i temi più
seguiti da AnDROme-
da, associazione nata
nel 2011 con lo scopo
di effettuare azioni di
promozione della cul-
tura e di sviluppare e
implementare l’offerta
di eventi e occasioni
di crescita sociale nel
territorio dell’Alto Garda e Ledro, ma con attenzio-
ne estesa all’intero panorama provinciale. «L’asso-
ciazione – afferma la presidente Ginetta Santoni -
cerca di stimolare l’attenzione e l’ascolto della
comunità di cui fa parte, per favorirne la crescita cul-
turale, la sensibilità nei confronti delle sue varie
espressioni, con speciale attenzione nei confronti
delle esperienze, delle voci e delle realtà presenti sul
territorio. Il tentativo di dare spazio alle persone che
si occupano di cultura, benessere e informazione si è
tradotto negli anni di attività in numerosi eventi di
spettacolo, arte e divulgazione particolarmente
apprezzati». AnDROmeda non trascura l’informa-
zione sulle tecniche e le conoscenze per il benessere
psicofisico della persona, attraverso occasioni di
sensibilizzazione sociale e civica. «Nel corso di que-
sti ultimi anni, l’attenzione dell’Associazione si è
concentrata con maggiore interesse su due fronti: la
valorizzazione delle voci più giovani della società e
del loro sentire e l’eliminazione delle discriminazio-
ni di genere». Per il 2020 AnDROmeda si è posta
come obiettivo la valorizzazione delle voci femmini-
li anche in settori reputati marginali nella società,
come quella dei malati psichiatrici e delle malate
psichiatriche. «Attraverso un percorso dal titolo “Le
180 etichette del sé”, composto di concerti, pièce
teatrali, cineforum e conferenze – conclude la presi-
dente - si approfondirà l’argomento. Obiettivo finale
del progetto è quello di trovare uno spiraglio di posi-
tività, normalità e luce». 

Ginetta
Santoni

ARCO
Il comune di Arco
arricchirà la sua col-
lezione segantinia-
na, esposta negli
spazi della galleria
civica «Giovanni
Segantini» (al
momento chiusa per
lavori), con l’acqui-
sto di una nuova
opera: «La Pompeia-
na», datata tra il
1888 e il 1890, ese-
guita con tecnica a
pastello e tempera
acquarellata su car-
toncino. L’opera
sarà esposta per la
prima volta ad Arco
nella prossima pri-
mavera, alla riaper-
tura della galleria
civica.

Via Pineta a Brentonico

MORI-ASP BENEDETTI. Ospiti “interattivi”

L’iniziativa “Creatività in
Comune” parte dall’idea
che i nostri giovani,
costretti a casa, possano
avere il desiderio di cono-
scere di più anche paesi
fuori dalla loro porta e la
loro città, che però in que-
sto momento sono loro pre-
clusi. Il comune di Arco
possiede parecchi vecchi

volumi che riguardano la
storia della città e di alcuni
suoi personaggi illustri, che
i giovani forse non hanno
mai avuto occasione di sfo-
gliare e leggere. Se qualcu-
no fosse quindi interessato
a riceverne uno potrà
comunicarlo al numero di
telefono 0464 583502 o
all'indirizzo email segrete-

ria.sindaco@comune.arco.t
n.it, e la Segreteria del sin-
daco provvederà a farglielo
recapitare a casa. Ma dove
sta la creatività? La propo-
sta è realizzare, avendo il
libro tra le mani, qualcosa
di creativo, mandando poi
una fotografia di quanto
realizzato all’indirizzo
email della Segreteria del

sindaco, la quale si occupe-
rà poi di pubblicare sul sito
istituzionale del Comune,
in un’area dedicata all’ini-
ziativa, quanto ricevuto,
così che anche il resto della
comunità lo possa vedere e
apprezzare. In seguito, a
emergenza conclusa, si
terrà un incontro con i par-
tecipanti.

ARCO. “Creatività in Comune”

Parere favorevole della Pro-
vincia di Trento all'attiva-
zione, a decorrere dall'anno
accademico 2020/21, del
corso di laurea magistrale
inter-ateneo in Medicina e
Chirurgia. La decisione rap-
presenta un passaggio fon-
damentale per la nascita del
corso di laurea a Trento.
L'accreditamento dei nuovi
corsi di studio, disciplinato
da norme nazionali, preve-

de che sia il Ministero del-
l'Università e della Ricerca
a autorizzare la proposta di
un ateneo riguardante l'av-
vio di un nuovo corso, valu-
tando criteri e parametri
stabiliti dall'Anvur-Agenzia
nazionale di Valutazione
del Sistema universitario e
della Ricerca. Ma lo stesso
iter prevede anche che le
Regioni, e in questo caso la
Provincia autonoma, espri-

ma a sua volta un parere
favorevole. Le motivazioni
che hanno portato la Pro-
vincia autonoma a sostene-
re il progetto della creazio-
ne del nuovo corso di studi
in medicina e chirurgia in
Trentino sono l'oggettiva
difficoltà a reperire nuove
figure professionali e per
particolari specializzazioni,
ma anche le peculiarità oro-
grafiche di un territorio di

montagna, che rendono
necessaria una capillare dif-
fusione delle strutture in cui
si eroga l'assistenza sanita-
ria. La proposta dell'Uni-
versità di Trento prevede
anche partnership con altre
università oltre a Verona a
partire da quella di Padova.
I costi a regime, stimati in
linea di massima dall'Ate-
neo, sono di circa 5 milioni
all'anno. 

PROVINCIA DI TRENTO. Facoltà di Medicina
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Combattiamo insieme!
Dalla scuola materna 

di Veronella

Andrà tutto bene!
La responsabilità 
porta alla vittoria

Riccardino l’indiano Graciela

Rispettiamo le distanze Auguri papà!






