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L’ALTRO GIORNALE
EDIZIONE GARDA BALDO

Dalla Regione Veneto arriva un allarme: i tagli alla sani-
tà nazionale preoccupano non poco Palazzo Balbi. 
«Quello che dicevamo noi due anni fa, accusati di allar-
mismo e di speculare sui timori della gente per la pro-
pria salute, è confermato dalla Corte dei Conti che,
come attesta oggi un quotidiano nazionale, evidenzia
un taglio alla sanità di 25 miliardi dal 2010 – tuona il
governatore del Veneto, Luca Zaia -. Il che porterà pre-
sto l’Italia al di sotto della soglia minima del 6,5% del Pil
dedicato alla salute, che l’Oms indica come limite sotto
il quale cala l’aspettativa di vita della gente». 
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SANITÀ. TRA TAGLI E PREOCCUPAZIONI

Incontro ufficiale giovedì 5 ottobre nella sala civica del
comune di Caprino Veronese: il Sindaco Paola Arduini ha
incontrato i cittadini per illustrare lo studio di fattibilità
della fusione tra comune di Caprino Veronese e comune di
Ferrara di Monte Baldo. Presenti alla serata anche il Vice-
sindaco Giovanni Pachera, alcuni Consiglieri di Maggio-
ranza e Minoranza e il Sindaco di Ferrara di Monte Baldo,
Paolo Rossi. 
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CAPRINO-FERRARA. LA FUSIONE

Il nuovo millennio ha visto nel mondo il radicarsi di mode
e ideologie: anche il modo di alimentarsi, trovando meto-
di “alternativi”, è diventato per alcuni motivo di nuovo
stile di vita. La dieta vegetariana esiste già da tempo, ma
l’estremismo di questo stile di alimentazione è portato,
soprattutto, dai Vegani. Un movimento nato in Inghilterra
nel 1944 e che oggi conta sempre più seguaci. Il Vegano
rifiuta ogni tipo di carne, latte e derivati, uova e miele:
questo non solo per motivi di salute o di benessere ma
soprattutto per la filosofia di non sostenere l’industria
zootecnica e della pesca, in particolare gli allevamenti
intensivi, in quanto tali industrie causano lo sfruttamento,
la sofferenza e l’uccisione di un numero di animali molto
elevato. Pensiero certamente condivisibile, il sistema di
contestazione mi fa sorgere invece molti dubbi. Premesso
che credo fermamente nella libertà di pensiero e di azione
da parte di tutti (a patto che questo non vada ad influire
negativamente sul prossimo) ritengo che eliminare total-
mente dall’alimentazione proteine e grassi animali sia
controproducente e dannoso per il nostro fisico, che una
dieta equilibrata (senza eccessi) renda più efficiente il
corpo e la mente. E non lo dico io, lo confermano nume-
rosi studi di esperti nutrizionisti: carenze di vitamine,
acidi grassi e minerali sono effetti certi e non trascurabi-
li. Ma tant’è…se ritieni che ciò possa essere di aiuto per
il raggiungimento di uno scopo fallo pure. Il problema si
pone quando all’estremo di aggiungono altri estremi
come, per esempio, i Fruttariani che si nutrono unica-
mente di quel cibo vegetale che non comporta la morte
della pianta, evitando in particolare tutte le radici, i tube-
ri e i bulbi, come ad esempio carote, rape, cipolle, patate
ecc. Essi mangiano tutti i tipi di frutti, compresi pomodo-
ri, peperoni, zucche, zucchine, melanzane, frutta secca
come noci, nocciole, mandorle ecc. e tutto ciò che non
implica la morte della pianta. Oppure i Crudisti che, come
dice il nome stesso, mangiano soltanto cibi crudi, in par-
ticolare frutta e verdura ma anche noci e semi oleaginosi.
I Crudisti eliminano quindi dalla loro alimentazione i cibi
cotti ed evitano anche la carne e il pesce, anche se alcuni
di loro li consumano crudi. I Macrobiotici, invece, deside-
rano solo raggiungere e mantenere l’equilibrio energetico
e psico-fisico, attraverso l’assunzione di cibi Yin e Yang,
scelti proprio in base ad una combinazione energetica ed
escludono quasi completamente il consumo di prodotti
animali e riducono al minimo il consumo di pesce. Il peri-
colo, a mio avviso, arriva nel momento in cui si impongo-
no le proprie scelte ai figli piccoli: allo svezzamento un
bimbo ha bisogno di vari tipi di proteine per favorire uno
sviluppo psico-fisico corretto e sano. Tutti abbiamo senti-
to di quella bimba - con genitori Vegani - ricoverata al
Gaslini di Genova nel giugno 2016, sottopeso e con scar-
sa reattività causata da denutrizione. Oppure del piccolo
di 11 mesi di Cinisello di Pisa, anch’esso ricoverato in
grave stato di denutrizione con regressione neurologica. I
genitori in quel caso furono indagati per maltrattamenti.
In conclusione pensiamoci, cari lettori, pensiamoci
seriamente.

VEGANI & COMPANY

di RICCARDO REGGIANI

AFFILIATO conWhatsApp 331 9003743

Luca Coletto Luca Zaia

Paola Arduini Paolo Rossi

Quasi ultimati lavori della pista ciclabile, la "Cicladige” che
da Sant’Ambrogio di Valpolicella conduce al comune
trentino di Avio attraverso il tratto costruito interamente
nel comune di Dolcè. «Cicladige - afferma Massimiliano
Adamoli, sindaco di Dolcè - è il nome scelto, assieme al
logo, dalla giuria del concorso e premiato a Storia e Sapo-
ri, frutto di un lavoro di una quindicina di autori». 
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CICLADIGE. QUASI ULTIMATI I LAVORI

L’ALTRO GIORNALE L’ALTRO GIORNALE 

Progetto 
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da 17 a 18

Dopo l’ennesimo incidente (per fortuna senza feriti)
all’incrocio tra le vie Gasco, Greghe, Mantovanella e
Tende nella frazione Pacengo, l’amministrazione comu-
nale di Lazise ha dato il via libera all’installazione di un
impianto semaforico. L’attenzione verso quello che è con-
siderato l’incrocio più pericoloso di Pacengo e del territo-
rio comunale è stata più volte ricordata dai cittadini e dal
comitato di frazione di Pacengo. 
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PACENGO. SEMAFORO IN ARRIVO

CAVALCASETTE
Antica Fiera
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PESCHIERA
Festa di San Martino
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Vorrei spendere qualche
parola in merito allo sman-
tellamento del Museo
della Grande Guerra a
Rivoli Veronese. Incom-
prensioni? Nessuna: era
tutto ben chiaro! Siamo
rammaricati; non hanno
voluto aspettare il comune
di Rivoli nonostante le ras-
sicurazioni. Sin dal
momento del nostro inse-
diamento a giugno 2015,
l’attuale Amministrazione
ha fornito molteplici rassi-
curazioni alla Associazio-
ne Walter Rama garanten-
do supporto affinché
un'esposizione museale di
indubbio valore storico
come quella di proprietà di
detta Associazione potesse
trovare nel tempo l'ade-
guata valorizzazione. Nel
contempo ha chiesto
pazienza in quanto i pro-
blemi da affrontare, in
relazione all’acquisizione
del Compendio Forte
Rivoli, erano molteplici e
gravosi. Ricordo che il 25
maggio 2015 il Commissa-
rio Prefettizio aveva resti-
tuito l'intero Compendio al

Demanio dello Stato, stan-
te la mancata acquisizione
da parte dell’Amministra-
zione precedente e la sus-
sistenza di un contenzioso
di circa € 386.000 di cano-
ni arretrati non pagati da
parte dell'ente comunale.
Pertanto, l’attuale Ammi-
nistrazione ha dovuto
intraprendere ex novo con
l'Agenzia del Demanio il
percorso legislativo volto
all’acquisizione del Forte.
Prima di potersi concen-
trare sulla valorizzazione
del compendio -  museo
compreso - si è dovuto
sanare il debito con il
Demanio per poter ottene-
re nel gennaio 2016 una
nuova convenzione limita-
ta alla custodia e vigilanza
del monumento […] Final-
mente il 25 luglio 2017 è
stato stipulato il rogito
definitivo. Prima di tale
data, il Comune era in pos-
sesso di una convenzione
di solo custodia e vigilan-
za e quindi era giuridica-
mente estraneo ai rapporti
intrattenuti tra l'Associa-
zione Walter Rama e

Demanio, tant'è che il
museo pagava al Demanio
un affitto mensile di oltre
500€ mensili scaturito
dopo la restituzione del
Forte al Demanio stesso.
Non sono mai mancate le
rassicurazioni pur chie-
dendo pazienza per poter
intervenire dopo l'acquisi-
zione. Eravamo pronti -
dopo essere diventati pro-
prietari - a sederci ad un
tavolo per pianificare ogni
modalità di supporto e non
per ultimo per trovare una
soluzione per ovviare
all'affitto; non ce n'è stato
dato il modo. Ci farebbe
piacere comprendere un
giorno le vere ragioni della
fuga del Museo Walter
Rama da Rivoli, perché di
fuga si tratta, in quanto è
evidente che le vere moti-
vazioni non sono quelle
che si vogliono far credere
e che sono state riportare
sulla stampa.

Luca Gandini, 
Vicesindaco di Rivoli

Veronese a nome 
dell’Amministrazione

comunale 

RIVOLI. INTERVIENE IL VICESINDACO
Egregio Direttore, 
circa l’articolo “Le visite in
dialetto” (L'altro Giornale,
Settembre, Cronache di
Peschiera e Castelnuovo)
vorrei precisare quanto
segue: si informi il titolista
che è cosa ormai assodata
dalla glottologia il fatto che
la lingua veneta non sia un
dialetto, né serve virgolet-
tare (vedasi wikipedia in
inglese); non basta avere
un seggio in un consiglio
comunale per poter giudi-
care in merito a problemi
linguistici, nemmeno una
laurea in lettere, ci voglio-
no studi specifici; il Veneto
è lingua romanza gallo-ita-
lica al pari di quelle utiliz-
zate in Europa, trae le sue
radici dai Veneti (anteriori
e contemporanei ai latini),
passa attraverso il latino
per arrivare ad oggi
influenzata dal toscano
assunto a italiano standard
che non si può proprio dire

parlato in maniera identica
su tutto il territorio dello
stivale; l'Unesco, che non è
influenzata da pregiudizi
nazionalistici, né da catte-
dratici attaccati alla grep-
pia di Roma, cataloga il
Veneto come lingua mino-
ritaria nel Libro rosso delle
lingue in pericolo di estin-
zione con codice identifica-
tivo linguistico ISO 639-3;
la sua variabilità è indice di
originalità e vitalità e di
ricchezza plurale e, nella
sua ricca tavolozza melodi-
ca e lessicale, un veronese
e un istriano fino a Pola si
capiscono benissimo; un
servizio in più offerto non
discrimina mai nessuno,
rende invece interessante
l’argomento; gli ottusi e gli
invidiosi senza argomenti
pensano sempre in maniera
riduttiva; Peschiera è visi-
tata da migliaia di turisti
veneti ogni anno e lo sarà
sempre di più in futuro.

La fortezza fa parte della
rete tutelata dall’Unesco,
proprio perché espressione
della civiltà veneta, pertan-
to le menti ottuse imparino
a incrociare dati e fatti per
vedere le cose con la giusta
ampiezza; i sapientoni stra-
bici invece, mettano il naso
fuori dal loro comune. La
lingua Veneta è presente e
viva; ogni iniziativa che la
utilizzi deve essere accolta
e benvenuta; infatti come
apprezzare i capolavori
della letteratura Veneta
scritta se si perdono gli
agganci con quella parlata?
Per evitare di buttare via il
patrimonio “immateriale”
della nostra lingua basta
usarla e diffonderla quoti-
dianamente per evitare
quello che è accaduto
all’ebraico: da lingua
scomparsa a lingua risorta
con la fondazione di Israele
e la sua indipendenza.

G.Z. (lettera firmata)

DIALETTO A PESCHIERA

Vi racconto la storia di una
piccolissima frazione nella
Val d'Adige...si chiama
Mama di Sotto ed è un
insieme di dieci abitazioni
al massimo, per metà in
Trentino e per l'altra metà
in Veneto. Perchè mi inte-
ressa questo piccolo agglo-
merato di case? Perchè è
emblematico di una situa-
zione assurda e paradossale
che viviamo quotidiana-
mente. I fortunati abitanti
delle case di Mama sotto la
provincia di Trento benefi-
ciano di un residuo fiscale
(cioè la differenza tra quan-
to paghi in tasse e quanto
ricevi indietro in servizi e

trasferimenti) di circa
+2000 euro a testa, cioè
ogni anno ogni abitante di
quelle case si 'arricchisce'
di 2000€ (oltre a tutti i
benefici derivanti dall'auto-
nomia trentina); gli sfortu-
nati cugini veneti invece
che abitano 10 metri più in
giù, hanno un residuo
fiscale di - 4000€ a testa. In
definitiva la differenza tra
abitare in una via piuttosto
che nella via a fianco è di
6000€ all'anno a testa,
compresi vecchi e neonati
(senza contare poi i bonus e
le agevolazioni varie sem-
pre per chi abita nella stra-
da più a nord). Ora vorrei

che tutti i contrari al refe-
rendum sull'autonomia del
Veneto, andassero un gior-
no dalle quattro famiglie
che abitano nella parte
veneta di Mama di Sotto a
spiegare perchè a loro non
è concesso nulla di ciò che
i loro dirimpettai hanno
invece da 50 anni. Non era-
vamo tutti 'fratelli d'Italia'?
E' un piccolo esempio ma
in grande è ciò che succede
quotidianamente a chi vive
nella nostra regione, consi-
derati dallo stato come figli
di un dio minore. Speriamo
che il referendum dia esiti
positivi!

(Lettera firmata)

TRA VENETO E TRENTINO

PRIMARIA AZIENDA 

PRODUZIONI GRAFICHE 

IN SAN PIETRO IN CARIANO

RICERCA PREVENTIVISTA, 

GIOVANE, DETERMINATO/A,

MENTE MATEMATICA,

CURRICULUM 

INFO@REGGIANIVISUAL.IT

Egregio Direttore,
mi scuso del disturbo, ma penso sia utile richiamare l’attenzione di chi di competenza.
Ho una prescrizione oculistica per intervento alla cateratta prescritta dall’oculista di
Caprino Veronese perché ho il domicilio a Ferrara di Monte Baldo. Ho chiamato due
ospedali del Veronese per prenotare e mi hanno risposto che per prenotare l’intervento
deve visitarmi l’oculista dell’ospedale dove chiedo di essere operato. Mi sembra una
cosa paradossale perché sono tutti medici con laurea. E’ un dispendio di denaro per la
sanità e poi le cure si protraggono per mesi dovendo riprenotarle.

Lettera firmata

La Direzione dell’Aulss9 Scaligera conferma che «la procedura indicata dal letto-
re è quella che generalmente viene messa in atto. Per il bene del paziente, l’equipe
che prende in carico l’operazione, deve prendere visione dell’insieme del caso». 

SANITÀ
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Dalla Democrazia Cristiana
morotea sino allo sfascio,
giusto per collocare a span-
ne nel tempo,  la politica
filo araba dei governi ita-
liani era una costante. Gli
altri Stati occidentali ci
guardavano storto. Ci con-
testavano di fare, come
sempre, il doppio gioco.
Noi facevamo spallucce, la
Penisola era ancora signifi-
cativa sul piano strategico
e, in questo modo, i nostri
alleati tolleravano, seppure
a malincuore.
Si diceva che questa linea
di politica estera, tipica-
mente italiana, ci dava il
vantaggio di preservarci
dagli attentati degli integra-
listi di allora. Qualcuno
sosteneva che vi fosse un
accordo istituzionale
secondo il quale i terroristi
potevano transitare sul
suolo nazionale per i loro
traffici, a condizione di non
fare danni cioè di non met-
terci in casa le bombe,
dirottare gli aerei, come era
di moda, ecc. ecc.. Del
resto, noi eravamo già ben
piazzati con una criminalità
organizzata potente, effi-
ciente e diffusa e con gli
attentati rossi, che poteva-
mo competere con le peg-
giori e più spietate sigle ter-
roristiche internazionali, da
nord a sud, da est a ovest.
Anzi, ricordo che i morti
ammazzati per mano dei
brigatisti comunisti furono
parecchi: 86 omicidi riven-
dicati dalle BR tra il 74 e il
1988. Per un’Italietta che è
territorialmente uno sputo,

non sono affatto male, anzi,
in proporzione avremmo
potuto misurarci, grazie ai
nostri esemplari comunisti
combattenti e ai partigiani
rifatti, santi subito, con gli
sfigati del califfato. Detto
questo, sapete perchè in
Italia Isis e compagnia can-
tante non hanno ancora
fatto azioni come a Parigi,
Bruxelles, Londra, Berlino,
Barcellona ecc. ecc.? Sem-
plice. Anzitutto perchè qui
in Italia i terroristi islamici
si sentono un po' come a
casa loro. La nostra nazio-
ne non è uno Stato; è una
grande tribù composta da
sotto tribù. E come nei
paesi arabi vige la legge tri-
bale, lo stesso è qui da noi.
Leggasi il libro di Maurizio
Molinari, il ritorno delle
tribù e si avrà una rappre-
sentazione plastica del
fenomeno. Da noi, poi, gli
islamici più spinti sono
favoriti dalle mai tramonta-
te e casalinghe nostalgie
comuniste eversive che,
sotto sotto, non hanno mai
accantonato del tutto l'irre-
sistibile sogno del dissolvi-
mento dello Stato e del suo
sovvertimento, per spalan-
care le porte ad utopie fesse
di mondi arcobaleno. Inol-
tre, nel manicomio di una
migrazione selvaggia, di
una Chiesa cattolica incom-
prensibile e ridondante di
frasi fatte, nonchè grazie ad
una politica cialtrona, qui
da noi i teppisti, più o meno
navigati, fanno tutti quello
che gli pare. Soprattutto i
peggiori. Islamisti inclusi.

Questo casino generale è
pertanto il terreno ideale
per gentaglia di ogni risma,
che si muove ed opera nelle
migliori delle condizioni.
Se, dunque, gli esaltati del
Corano facessero un atten-
tato in Italia sarebbero pro-
prio degli imbecilli e, poi-
ché non lo sono, non lo
faranno. Sui “social” ogni
tanto ostentano sfracelli in
Vaticano e boiate apocalit-
tiche ai danni del nostro
Paese ma sono soltanto
millanterie a cui non segui-
ranno iniziative concrete.
Ancora una volta, la nostra
caleidoscopica nazione, le
nostre pompose istituzioni,
le vagonate di sproloqui
raffinatissimi dei massimi
presidenti delle repubbli-
che, dei massimi enti, delle
massime società, delle
massime fondazioni, delle
massime associazioni e
delle massime rappresen-
tanze e le omelie profondis-
sime ed altissime di prelati
stellari, straordinariamente
inutili, ci pongono al ripa-
ro, grazie alla loro assoluta
vuotaggine, da odiosi atti di
terrorismo. Questa è la
dimostrazione che spesso i
peggiori della classe hanno
il loro perchè. Ma non chie-
detemi quale esso sia.
Diciamo che hanno il loro
perchè e basta. Siamo,
infatti, la patria di Machia-
velli e di Guicciardini. C'è
chi può e chi non può: noi
può.

Avv. Marco Bertagnin

POLITICA E ... TRIBÙ
Appoggiato dall’establishment, il deputato del PD Emanuele Fiano si sta facendo in quattro per
introdurre nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Appellan-
dosi al dogma della Par Condicio tanto caro alla sinistra italiana, non sarebbe il caso di inclu-
dere tra i crimini di stato anche la “simpatia” per l’ideologia comunista? Oltre a studiare i
misfatti di Hitler e Mussolini, chi vuole chiudere la bocca a chi considera il comunismo un fla-
gello di Dio (profezia preconizzata a Fatima e poi realizzata nel 1917) dovrebbe darsi al ripas-
so. Buttati al macero i libri di storia impiegati nelle scuole pubbliche (che essendo stati scritti
dai cosiddetti “vincitori” sono ovviamente di parte ed auto apologetici), i riciclati nostalgici di
Marx, Stalin, Lenin e Pol Pot, scoprirebbero che il paradiso terrestre promesso dai liberatori del
capitalismo, ha portato al massacro di 100 milioni di individui. Non male rispetto ai 6 milioni
di ebrei uccisi dal regime nazista. Se la legge passerà, chiamare un Taxi sarà un problema: una
mano troppo tesa potrebbe condurre l’ignaro fascistone, dritto in galera!           Gianni Toffali

REATO...



Quasi ultimati lavori della
pista ciclabile, la "Cicladi-
ge” che da Sant’Ambrogio
di Valpolicella conduce al
comune trentino di Avio
attraverso il tratto costruito
interamente nel comune di
Dolcè. «Cicladige - afferma
Massimiliano Adamoli, sin-
daco di Dolcè - è il nome
scelto, assieme al logo, dalla
giuria del concorso e pre-
miato a Storia e Sapori, frut-
to di un lavoro di una quin-
dicina di autori. Il tratto
ciclabile di 26 chilometri,
immersi nella natura tra il
fiume Adige, i vigneti che
producono vini autoctoni, le
fortezze austriache, bellezze
uniche come Villa del Bene
di Volargne, costituiscono
uno dei punti cardine, con la
sicurezza degli edifici sco-
lastici, dell'amministrazione
comunale di Dolcè». Il
comune di Dolcè ha finan-
ziato il tratto Dolcè-Bor-
ghetto d'Avio per 150mila
euro; il tratto Dolcè - Volar-
gne per 180mila euro a cui
si è aggiunto il contributo

della Regione di 1 milione
350mila euro per il primo
tratto; di 800mila euro per il
secondo tratto. 
Altrettanto fondamentale è
stato il contributo da parte
del Genio Civile sia per i
lavori che per il supporto
nella costruzione dell’intero
tracciato. «Doveroso un rin-
graziamento a tutti gli enti
ed organismi che hanno
compartecipato nella realiz-

zazione delle opere - affer-
ma il primo cittadino di
Dolcè -. Il tratto completato
è quello che va da Ceraino a
Ossenigo, mentre il tratto a
sud, Volargne-Ceraino, è in
fase di completamento, per-
tanto ancora area di cantiere.
Il percorso è un bene di tutta
la comunità, pertanto di tutti
coloro che lo attraversano
per passeggiare a piedi o in
bicicletta. Sarebbe bello che

ognuno di noi adottasse
semplici accorgimenti per
renderlo fruibile a tutti». 
Ecco alcuni consigli: se si
avvista qualche piccolo
detrito o qualche ramoscello
sul percorso è bene sportarlo
a lato; chi passeggia con il
cane è pregato di tenerlo a
guinzaglio corto; è consi-
gliato mantenere la destra;
ricordare che, in alcuni trat-
ti, i terreni adiacenti sono
coltivati e chi lavora con
mezzi meccanici potrebbe
scorgere le persone lungo la
pista all’ultimo minuto, per-
ciò è fondamentale prestare
la massima attenzione. Allo
stesso tempo si deve presta-
re la massima attenzione ai
tratti promiscui, la pista
ciclabile è un’ottima scuola
guida per i bambini a cui
sarebbe bello insegnare
significato dei cartelli ed il
loro rispetto; così come per
gli amici a quattro zampe se
lasciano qualche ricordino
sulla pista, è opportuno rac-
coglierlo. 

Riccardo Reggiani

CRONACHE L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017

WhatsApp
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In Trentino, secondo dati forniti da Bikeitalia, l’indotto del cicloturismo vale 100 milioni di euro l’anno, che
diviso per i circa 400 chilometri di piste significa 250mila euro/anno/chilometro. Partendo da questi dati
l’amministrazione provinciale sta lavorando per implementare i collegamenti mancanti tra le diverse piste
così come sulla realizzazione di nuovi progetti, tra cui il “Garda by Bike” nella provincia di Trento, per quel-
lo che diventerà l’anello ciclabile di 140 km intorno al Lago di Garda d’intesa con le province di Verona e
di Brescia. Gli investimenti negli ultimi decenni sono stati ingenti: tra il 1992 e il 2012 la spesa totale della
Provincia Autonoma di Trento per le piste ciclopedonali è stata di 74 milioni di euro per una lunghezza com-
plessiva di 210 km, vale a dire un costo di circa 350mila euro per chilometro ma il ritorno dell’investimen-
to, come visto, è di 250mila euro/anno/km, dunque la struttura ciclopedonale sul lungo periodo rappre-
senta una fonte d’entrate importante rispetto alla spesa iniziale e l’indotto economico sul territorio consen-
te ulteriori investimenti per incrementare il tasso di presenza di cicloturisti e mantenere le strutture esistenti.

CICLADIGE. Quasi ultimati i lavori della pista ciclabile Veneta che arriva in Trentino

Biciclette in pista
Lavori a termine

VERONA, PALAZZO BARBIERI. La Protezione Civile in un libro
“Gli scout nell'emergenza. Verona e la nascita della Protezione civile in Italia”. S’intitola così il libro del giornalista Enrico Giar-
dini, edito dal Centro studi sul metodo scout Luigi Brentegani, presentato lo scorso 21 ottobre a Palazzo Barbieri. Il libro rac-
conta la nascita e l'evoluzione, fin dalle sue forme embrionali, della protezione civile veronese. Negli anni ’60 le associazioni
scautistiche Asci (cattolica) e Cngei (laica), nate agli inizi del secolo scorso, riunite nella Federazione esploratori italiani (Fei),
con il ministero dell’Interno – che si avvale delle Prefetture e dei Vigili del fuoco – danno vita, infatti, all'attività di preparazio-
ne di volontari di pronto intervento che si svilupperà poi insieme ai Comuni, alle Province e alle Regioni. Verona, in questo, fa
da apripista. Ma la storia comincia ben prima. Il 14 novembre 1915 i Giovani esploratori italiani, del movimento laico, danno
un primo esempio di “protezione civile scout” correndo in aiuto della popolazione scaligera vittima dei bombardamenti austria-
ci della Prima guerra mondiale. Da allora gli scout affrontano due guerre, anni di distruzioni e paesi da ricostruire, poi le cala-
mità naturali. Nel secondo dopoguerra lo scautismo organizza in maniera più strutturata l’assistenza alle popolazioni. E gli
scout veronesi intervengono per l’alluvione del Po del 1951 e per il disastro del Vajont del 1963. Fino al 1966 quando nasce
la Protezione civile italiana, il cui primo incaricato della Fei è Mario Maffucci, poi giornalista Rai. «Questo libro racconta espe-
rienze, protagonisti, interventi svolti da veronesi in tutta Italia e all’estero anche con le prime forme di cooperazione interna-
zionale, dagli anni ’90 a oggi» - spiega Giardini. Il volume, su progetto editoriale di Giorgio Montolli, con 145 foto, basato
su documenti inediti in parte del Centro studi e su testimonianze di protagonisti, non viene messo in vendita, ma è disponibile
al Centro studi Brentegani, a Santa Maria in Stelle, in via Pantheon 10/A, aperto il martedì sera (www.centrostudiscout.it; info@centrostudiscout.it; 045.2333454), o con-
sultabile alla Biblioteca Civica di Verona e in quelle circoscrizionali, alla biblioteca universitaria Frinzi e in quella comunale di Villafranca.

Grande successo ha ottenuto
la XXI edizione del premio
letterario “Grappolo d’Oro”,
il concorso nazionale di poe-
sia svolto a Bardolino nel-
l’ambito della festa dell’Uva
e del Vino. Un evento cultu-
rale promosso dal Comune
che ha visto la partecipazio-
ne di 400 liriche presentate
da concorrenti di quasi tutte
le regioni. Il monte premi
comprendeva diciotto meda-
glie d’oro delle quali ben
quattordici messe in palio da
altrettanti Comuni del terri-
torio: Lazise, Valeggio.
Castelnuovo, Bussolengo,
Cavaion. Affi, Rivoli,
Costermano, Caprino, Ferra-
ra di Monte Baldo, S.Zeno di
Montagna, Brentino Bellu-
no, Garda, Torri del Benaco.
I rispettivi Sindaci erano pre-
senti alla cerimonia conclu-
siva di premiazione nella
sala di villa Carrara-Bottagi-
sio con l’intervento del pro-
curatore capo della Repub-
blica Angela Barbaglio, del
comandante provinciale dei
Carabinieri colonnello Bra-
mato e altre autorità istitu-
zionali della provincia.
La commissione giudicatrice
presieduta dal prof. Giusep-
pe Chiecchi, ordinario di let-
teratura italiana all’Universi-
tà di Verona, e formata da

docenti dello stesso ateneo
con segretario il giornalista
Carlo Rigoni responsabile
del concorso, ha così deciso
l’assegnazione dei maggiori
premi. Nella sezione lingua
italiana massimo riconosci-
mento a Giovanni Zavattaro
di Ozzano Monferrato per la
lirica “Crono”, secondo pre-
mio Valentino Ronchi di
Melzo, terzo Matteo Rossi di
Genova, quarto Carmelo
Consoli di Firenze, quinto
Manuela Capri di Crevalco-
re. Medaglia del Pontefice
Francesca Croci di Predazzo.
Nella sezione dialetto del tri-
veneto primo premio Gio-
vanni Benaglio di S.Giovan-
ni Lupatoto per la lirica “el
Nobel”, secondo Sergio
Balestra di Sant’Orsola TN,
terzo Andrea Aldrighetti di
Verona, quarto Sergio Gre-
gorin di Turriaco (GO).
Quinto Fabrizio Da Trieste
di Trento. Nella sezione a
tema “Bardolino: acque
terre, monti” non assegnato
il primo premio, secondo
Andrea Oxilia di Trento,
terzo Francesco Zanettin di
Galliera Veneta, quarto
Annalisa Bertolotti di Reg-
gio Emilia. Premio della Pro-
vincia Luciana Gatti di
Minerbe.

BARDOLINO. Grappolo d’Oro

Giovanni Benaglio riceve il primo premio  dal
colonnello Bramato e dal sindaco De Beni
foto di Renato Begnoni
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Dalla Regione Veneto arriva
un allarme: i tagli alla sanità
nazionale preoccupano non
poco Palazzo Balbi. 
«Quello che dicevamo noi
due anni fa, accusati di allar-
mismo e di speculare sui
timori della gente per la pro-
pria salute, è confermato
dalla Corte dei Conti che,
evidenzia un taglio alla sani-
tà di 25 miliardi dal 2010 –
tuona il governatore del
Veneto, Luca Zaia -. Il che
porterà presto l’Italia al di

sotto della soglia minima del
6,5% del Pil dedicato alla
salute, che l’Oms indica
come limite sotto il quale
cala l’aspettativa di vita della
gente. Dicemmo che ci
avrebbero portato ai livelli
della Grecia, e non dell’Eu-
ropa evoluta, che arriva al
10% del Pil come l’Olanda.
Ci siamo arrivati, ed è una
delle peggiori sconfitte di
uno Stato che voglia dirsi
civile». Una via d’uscita però
c’è secondo Zaia: «applicare

immediatamente i costi stan-
dard, tagliare sprechi e rami
secchi e non i sistemi sanitari
in equilibrio come quello del
Veneto, applicare il buon
senso e dare più libertà di
manovra ai territori virtuosi e
più vincoli, e tasse locali se
serve, agli spreconi. Siamo
coinvolti in una catastrofe
della quale il Veneto non ha
nessuna colpa. Ne usciremo
con le nostre forze quando
potremo destinare ai bisogni
sociosanitari dei Veneti alme-

no una parte degli oltre 15
miliardi di residuo fiscale
attivo che ogni anno essi
mandano a Roma senza rice-
vere indietro un solo euro in
finanziamenti o investimenti.
Non basta – incalza il presi-
dente - perchè anche la Fon-
dazione Gimbe, che si occu-
pa di sostenibilità del Servi-
zio Sanitario Pubblico,
denuncia che la spesa per la
salute rispetto al Pil calerà
dal 6,6% di quest’anno al
6,3% del 2020. Il che vuol

dire che tra due anni l’Italia
sarà al di sotto della soglia
minima perché non cali
l’aspettativa di vita, fissata
dall’organizzazione Mondia-
le della Sanità nel 6,5% del
Pil». «Nel disastro dei fondi
sanitari ci sono anche tagli
che definirei occulti – denun-
cia Luca Coletto, assessore
alla Sanità della Regione
Veneto -. Il primo grave
taglio occulto riguarda i
nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza: il loro costo è
stato quantificato dallo Stato
in 800 milioni, ma quello
reale è pari a due miliardi
almeno. Una differenza che
tocca alle Regioni coprire. 
Il Veneto l’ha fatto, ma solo a
noi l’applicazione dei nuovi
Lea è costata 160 milioni di
spesa in più. Che dire poi
delle specialità mediche? In
Italia – precisa Coletto - si

laureano circa diecimila
medici l’anno, ma il Ministe-
ro dell’Università e Ricerca
finanzia solo seimila specia-
lizzazioni, con il risultato che
ci mancano medici, li andia-
mo a prendere in giro per il
mondo, e i nostri ragazzi
rimangono tagliati fuori. Si
spende per formare i giovani,
ma poi non li si specializza.
Non è forse anche questo una
sorta di taglio? Occulto fu
anche il taglio del 2016. Allo-
ra Renzi spacciò i 111 miliar-
di del Fondo come un
aumento di un miliardo
rispetto al 2015. In realtà era
un taglio di due miliardi
rispetto alle previsioni del
Patto Nazionale per la Salute,
una legge dello Stato. Le
situazioni difficili le abbiamo
finora affrontate ma ora fini-
rà che ci chiederanno i mira-
coli». S.A.

REGIONE VENETO. Allarme da Palazzo Balbi: meno 25 miliardi dal 2010. Una sconfitta

Tagli sulla Sanità
Colpiti dallo Stato

Luca Coletto Luca Zaia

Il Meeting di sabato 30 set-
tembre (per gli adolescenti),
la Festa del Passaggio (per i
17enni) e il Party con me
(per i 18enni) hanno inaugu-
rato il nuovo anno di attività
a favore degli adolescenti e
dei giovani dell’intera dio-
cesi di Verona. Al Meeting,
giunto alla 44ª edizione,
hanno partecipato più di
quattromila tra adolescenti e
giovani di cui un centinaio
provenienti dalla Vicaria del
Baldo. «Il tema di quest’an-
no, “Ricomincio da Te” –
raccontano gli animatori
della Vicaria del Baldo - ha
condotto i ragazzi a riflette-

re sulle “Grandi cose” che
Dio ha fatto nella loro vita.
Come ogni anno, la rifles-
sione ha preso spunto da un
musical realizzato dagli ani-
matori del centro di pastora-
le con il supporto di alcuni
professionisti. Le parole del
Vescovo Giuseppe Zenti
hanno concluso la prima
parte del Meeting. Nella
seconda parte si è dato spa-
zio alla festa vera e propria
con musica e balli. I 17-
18enni hanno poi passato la
notte in alcune strutture reli-
giose della città per poi
vivere, la domenica mattina,
il “loro momento” tra testi-

monianze, catechesi e wor-
kshop: la Festa del Passag-
gio e il Party con...me. Una
tappa ulteriore ha segnato
l’inizio delle attività della
Vicaria del Baldo: per il
terzo anno consecutivo, gli
animatori provenienti dalle
varie parrocchie hanno vis-
suto una due giorni di for-
mazione nel weekend del 7
e 8 ottobre a Lubiara.
Durante questo tempo gli
animatori hanno potuto
approfondire la loro prepa-
razione aiutati dalla cate-
chesi sul sinodo dei giovani
proposta da don Marco
Turri, responsabile della

pastorale giovanile della
Vicaria del Baldo. Non è poi
mancata una parte più orga-
nizzativa in cui gli animato-
ri hanno potuto confrontarsi
e programmare le attività da
svolgere sia a livello parroc-
chiale che vicariale. «Per
quanto riguarda queste ulti-
me intendiamo proseguire
l’esperienza del gruppo gio-
vani vicariale, con ritrovo a
cadenza mensile la domeni-
ca pomeriggio – affermano
dal Direttivo della Vicaria
del Baldo -. Questo cammi-
no è nato lo scorso anno e ha
avuto una buona partecipa-
zione e giudizi positivi.
Sono in cantiere anche degli
incontri per i 17-18enni,
sempre a livello vicariale.
Questa fascia d’età rimane
infatti scoperta in pratica-
mente tutte le parrocchie
della vicaria, a causa della
mancanza di animatori...
come dire, l’unione fa la
forza! Un altro obiettivo
importante –concludono dal
Direttivo - è quello di prose-
guire la collaborazione, ini-
ziata nel 2016, con la vicaria
del lago veronese ed iniziare
a collaborare con le altre
vicarie confinanti: amplian-
do i confini e aumentando le
persone coinvolte si potran-
no offrire opportunità di
incontro sempre più impor-
tanti e significative». S.A.

VICARIA DEL BALDO. “Ricomincio da Te” 

DIVERSA-MENTE. Seimilanovecento km in moto
Seimilanovecento chi-
lometri in moto in
lungo ed in largo per
l'Italia all'insegna "del-
l'inclusione" con a
bordo sei ragazzi, tutti
maggiorenni, affetti
dalla sindrome di
Down ed uno colpito
da un ritardo cognitivo
causato da una"
malattia senza nome"
che ne ha compromes-
so diverse funzioni
cerebrali. La comitiva
ha fatto tappa a Lazise
presso la Pachecha
dove abitualmente si
fermano i motociclisti che amano incondizionatamente le Harley Davidson per un
ristoro e per sgranchirsi le gambe. Ad accogliere Andrea, ragazzo down, passeg-
gero della moto condotta da Giampiero Papasodero, presidente della associazione
veronese DIVERSA-MENTE c'erano tanti motociclisti ed i gestori della Pachecha, i fra-
telli gemelli Lovato. «E' la prima volta che vedo Lazise - ha esordito Andrea dopo
essersi tolto il casco - e dico che è bellissima. Con Giampietro ho percorso molti chi-
lometri ma mi sono proprio divertito». «Sono ragazzi del tutto normali ai quali abbia-
mo voluto far vivere momenti di vita e di viaggio del tutto normali - sottolinea Papa-
sodero - ed è nata davvero una simpatia ed una amicizia vera. Sono sei - aggiunge
- e sono tutti splendidi». La Route 21 Chromosome On the Road è un progetto di sen-
sibilizzazione e di inclusione legato al mondo della Trisomia 21, meglio conosciuta
come sindrome di Down, che vede la luce nel 2015. Il nome del progetto è ispirato
alla Route 66, la famosa autostrada americana che parte da Chicago ed arriva a
Santa Monica. Si viaggia in libertà e senza vincoli senza alcuna differenza fra per-
sone. E' questo in sostanza il messaggio che lancia DIVERSA-MENTE e che si è dav-
vero concretizzato in questi giorni di viaggio. La carovana è stata ospitata da perso-
ne che si sono messe a disposizione per un pasto, un tetto, un letto in una casa o in
una struttura ricettiva. Tutto gratuitamente, unicamente per senso di ospitalità e di con-
divisione. «Si sono stati molto generosi - sottolinea Papasodero - ed abbiamo vissu-
to momenti normali ed al tempo stesso stupendi. Non ci sono stati momenti iperpro-
tettivi, anzi, tutto nella più normale normalità. E lo voglio sottolineare. E' questo il mes-
saggio che vogliamo lanciare: normalità». I sei ragazzi hanno aderito volontaria-
mente a questa esperienza e le famiglie hanno fatto da supporto, più logistico che di
sostegno. «Un mese di " normalità assoluta"- conclude Giampietro - che è stata la
bellezza a 360° di questa avventura meravigliosa». Sergio Bazerla
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Zucche da record

S.ROCCO DI MARANO

Che strana data!

REGIONE DEL VENETO

Inciviltà adolescenziale

SAN PIETRO

Parcheggi selvaggi, 
incuranti della segnaletica

stradale

DOMEGLIARA

Divieto di sosta 24 ore

CASTELROTTO

Arte contemporanea

BALCONI

Stato dell’alsfalto in via
Federico della Scala

SAN FLORIANO

Giardino Condominiale e
Privato utilizzato come

bagno pubblico

NEGRAR

... paese reciclone

PESCANTINA

Sparita la segnaletica
causa albero!

CENGIA

Piazza tanti Balconi

BALCONI

Pista ciclabile,
ragazzi incivili

PEDEMONTE SANT’ANNA D’ALFAEDO

Da 8 anni si attende 
sistemazione!

Il degrado dei giardini 
in via Liberale

Chi vi ha mandato la foto
“Domegliara, parcheggio
con divieto di sosta” sap-
pia leggere correttamente
i segnali stradali in quan-
to il suddetto divieto in
foto ha un pannello inte-
grativo con la freccia che
indica appunto che quel
cartello vale SOLO fino
all’inizio delle strisce
bianche e non oltre!!!

DOMEGLIARA

Bellezza naturale

GARDA

PARONA PESCANTINA

Sosta... senza via
d’uscita e senza autista!

Strada... ma dov’ela?...

SETTIMO - NASSAR

Palestra...via Risorgimento

PESCANTINA

Dal 10 Maggio nulla è cambiato... 
bel pozzo porta immondizie

MATRIMONIO

La discarica continua e il
comune sta ad ammirare

MORI

Trovate l’errore.
Strada Bardolina

PASTRENGO

Zona Merci...
la verde Valpolicella...

PEDEMONTE

Striscie pedonali...
a chi servono?

ERBEZZO

Scarsa visibilità...
necessita uno specchio

BORGHETTO

Scuola media 
da 10 giorni così!

FUMANE

Lungo la ferrovia...

VAGO

Resti non raccolti 
picnic ciclabile

COSTERMANO

Ciclabile, pozzanghere
quando piove

TORBOLE

Alla faccia
della differenziata!

PESCHIERA

Immondizia non differen-
ziata. Una vergogna

perenne!

COLÀ

I marciapiedi: non si passa

CAVAION

Da San Giorgio in Salici
Zorzan Raffaello

CAPRINO SPIAZZI

Auguri per i Vostri 
25 anni!

Degrado bagno cimitero

CAVAION



Ogni attività umana svolta per pro-
durre cose utili e necessarie alla vita
delle persone porta con sè anche la
produzione di rifiuti che possono e
devono essere gestiti attraverso pro-
cedure regolamentate, al fine di evi-
tare disagi o pericoli alla popolazione.
In questo contesto anche l’agricoltura
fa la sua parte, producendo rifiuti che
devono seguire un preciso percorso. I
rifiuti derivanti dalle attività agricole e
agroindustriali sono classificati come
rifiuti speciali che si dividono in “rifiu-
ti speciali non pericolosi”, cui fanno
parte le materie plastiche, gli imbal-
laggi di carta, cartone, plastica, legno
e metallo, gli olii vegetali esausti, i
fanghi di sedimentazione, i pneuma-
tici usati, i contenitori di fitofarmaci
bonificati e gli scarti vegetali in gene-

re; in “rifiuti speciali pericolosi” cui
fanno parte gli olii esauriti da motori,
le batterie esauste, i fitofarmaci non
più utilizzabili, i contenitori di fitofar-

maci non bonificati, i farmaci per uso
zootecnico scaduti, infine non sono
rifiuti le materie fecali, la paglia, gli
sfalci, le potature o altro materiale
agricolo o forestale non pericoloso,
utilizzato in agricoltura o per la pro-
duzione di energia. La gestione dei
rifiuti per le imprese agricole prevede
le seguenti fasi dove sono previsti
alcuni obblighi: deposito tempora-
neo, smaltimento o recupero, tra-
sporto, comunicazione annuale mud,
registro di carico e scarico, sistri,
gestione dei contenitori vuoti dei
prodotti fitosanitari. Il deposito tem-
poraneo consiste nel raggruppamen-
to dei rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel luogo in cui gli stessi
sono prodotti, lo smaltimento o recu-
pero viene effettuato attraverso il ser-
vizio pubblico o il conferimento a
ditte autorizzate, il trasporto può
essere messo in atto sia dalle imprese
agricole, sia da soggetti autorizzati, la
comunicazione annuale (mud) deve
essere effettuata dalle imprese agri-

cole per comunicare annualmente,
entro il 30 aprile, le quantità e le
caratteristiche qualitative dei rifiuti, il
registro di carico e scarico viene tenu-
to dall’agricoltore per annotare le
quantità e le caratteristiche qualitati-
ve del materiale da smaltire, l’adesio-
ne al sistri per le aziende che produ-
cono rifiuti speciali pericolosi con più
di dieci dipendenti ed infine la gestio-
ne dei contenitori dei prodotti fitosa-
nitari per la quale è stata predisposta
una proposta di disposizioni tecniche
e procedurali. In particolare alla base
della proposta di disposizioni tecni-
che, vige il principio che con specifi-
che operazioni di “bonifica”, detto in
altri termini di “lavaggio”, condotte in
azienda nell’ambito delle buone pra-
tiche agronomiche, i contenitori in
parola possono essere considerati, al
fine del loro corretto smaltimento,
come rifiuti speciali non pericolosi
assimilabili a rifiuti urbani. Sulla base
di tale proposta, la regione veneto ha
emanato una direttiva valida per
tutto il settore agricolo a livello regio-
nale che rende ufficiale la procedura
di bonifica dei contenitori vuoti di
prodotti fitosanitari. Da ultimo, le
medesime indicazioni circa le modali-
tà di lavaggio / bonifica dei conteni-
tori vuoti dei prodotti fitosanitari
sono state ribadite nella d.g.r.v. 1379
del 17 luglio 2012, con cui sono stati
approvati gli “indirizzi per un corretto
impiego dei prodotti fitosanitari”.
Come si può ben vedere l’argomento
è complesso, ma sorretto da norme e
disposizioni che ne regolamentano la
gestione con cura e precisione.

G.D.C.

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
I RIFIUTI IN AGRICOLTURA

PROTEZIONISMO AMERICANO, 
UNA POSSIBILE RISORSA PER IL MADE IN ITALY

L’idea di organizzare le settimane a tema, è stata utile per la Casa Bianca, allo scopo di distogliere l’opi-
nione pubblica dal Russiagate. Dal “Made in America”, e non poteva essere altrimenti all’”American hero-
es” fino all’”American dream”. La celebrazione del Made in America si è aperta con il tour alla Casa Bian-
ca offerto a un gruppo di aziende provenienti dai 50 Stati, che si sono portate dietro un campionario dei
propri prodotti, in quella che potrebbe anche apparire una sorta di fiera extra-lusso il tutto per aumentare
la produzione negli Stati Uniti al fine di creare opportunità per l’American worker. Forse non propriamen-
te contento del risultato ottenuto, pochi giorni fa il Presidente degli Stati Uniti proclamò di adottare una poli-
tica protezionistica per ridurre il fortissimo deficit commerciale. Facile immaginare la pesante penalizzazio-
ne dell’Italia, quinto partner commerciale degli States, che attualmente esporta prodotti per oltre 40 miliar-
di e ne importa 15. Il settore maggiormente colpito è il food and wine made in Italy che ha, nel mercato
americano, uno sbocco sempre più rilevante. Gli Usa assorbono infatti il 10% delle spedizioni agroalimen-
tari italiane extra-Ue per un valore di 3,8 miliardi, costituito per oltre il 35% dal vino con 1,3 miliardi, segui-
to da olio, formaggi, pasta, dolci e ortofrutta trasformata. Il mercato americano è diventato un Eldorado:
dal 2010 a oggi le spedizioni sono cresciute del 70 per cento. Se questo flusso dovesse interrompersi, secon-
do le stime Ismea, l’Italia potrebbe perdere fino a 1,4 miliardi, di cui 300 milioni solo nell’agroalimentare.
Infatti, dazi, barriere e confini non aiutano l’Italia. Dal protezionismo non possono che derivare danni incal-
colabili al sistema delle piccole e medie imprese. Non ha dubbi il ministro delle Politiche agricole, Maurizio
Martina, nel denunciare con forza i guasti che provocherebbero alla economia politiche restrittive del com-
mercio. Una linea espressa in riferimento agli scenari che potrebbero aprirsi da una concreta applicazione
della politica commerciale degli Stati Uniti «America First» del presidente Donald Trump. Per dare un cenno
di ottimismo, mi permetto di fare questa piccola riflessione.  Risulta comprensibile lo scetticismo che i con-
sumatori europei nutrono nei confronti dello strapotere delle multinazionali americane – quelle dei fami-
gerati Organismi Geneticamente Modificati – tanto che si manifesta evidente e molto più facile il confron-
to quasi alla pari con i Giapponesi o i Canadesi. Ma ad essere paradossalmente rafforzata dalla guerra di
Donald è, anche e soprattutto, l’idea stessa di Unione Europea che, del resto, trova nel mercato unico -
un’area di libero scambio. Per effetto di tale consapevolezza, l’idea protezionistica Americana di Donald
Trump può essere, paradossalmente, l’occasione per riscoprire il valore di ciò che davamo per scontato. Ha
l’effetto benefico di ricordare che neppure il libero scambio è un processo irreversibile. Esso, come la demo-
crazia o la libertà di movimento, può essere fermato se un sufficiente numero di elettori percepiscono che
non è più controllato e sta avvantaggiando solo pochi. L’occasione è per ricominciare dall’idea di società
aperta, ma riflettendo sugli errori che hanno prodotto l’illusione di poter chiudersi. Il made in Italy è un pro-
dotto unico, di pregio inestimabile tale per cui non può essere oggetto di alcun compromesso.

Vino & Diritto
a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

DIARIO DI OTTOBRE 
LAVORI DA FARE
Semine autunnali
Realizzare coperture per il freddo (pacciamatura, TnT, tunnel)
Compostaggio e concimazione del terreno
Raccolta degli ultimi ortaggi estivi

SEMINE IN CAMPO
A ottobre nell’orto di mettono spinaci, cime di rapa, rape, rapanelli e insalate
Dove fa freddo meglio ripararle con mini tunnel oppure tessuto non tessuto durante la notte.
Si seminano anche fave e piselli e si iniziano a piantare i bulbi di aglio, scalogno e cipolla

LETTURA CONSIGLIATA
“Difendere l’orto con i rimedi naturali” di Francesco Beldì
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È stato inaugurato sabato 14 ottobre il
nuovo campo da calcio a San Bene-
detto di Lugana, frazione di Peschiera
del Garda. Si trova in via Francesco
Cossiga, dietro le piscine comunali
“Renato Signorelli”, ed è completo di
palazzina servizi con gli spogliatoi. Di
proprietà comunale, è stato dedicato
alla memoria di Giulio Righetti, uno
dei fondatori del calcio giovanile di
Peschiera, venuto a mancare nel 2010
all’età di 71 anni. Famiglie, autorità
cittadine e del calcio arilicense e pro-
vinciale hanno partecipato all’inaugu-
razione, dopo quasi sette anni di atte-
sa e il timore che l’opera non potesse
vedere mai la luce. La procedura per
ottenerla risale al 2009 con la prece-
dente amministrazione guidata da
Umberto Chincarini, dal 2012 è presi-
dente dell’Asd Peschiera del Garda
che oggi conta 12 squadre di calcio
dai piccolissimi fino alla prima squa-
dra. Il campo era stato previsto come
parte compensativa dell’accordo pub-
blico-privato sottoscritto dal Comune
con la società Garda Group srl, alla
quale era stato concesso di edificare
oltre seimila metri cubi di volumetria
residenziale in via Edmondo De Ami-

cis, sempre a San Benedetto. «La
società è poi fallita e il campo stava
andando alla deriva – spiega la sinda-
ca Maria Orietta Gaiulli – a garanzia
dell’esecuzione avevamo una polizza
fideiussoria stipulata dalla società, ma
per escuterla è stato necessario inten-

tare una causa, che abbiamo vinto. I
circa 400mila euro per concludere i
lavori sono stati finanziati grazie a
questa polizza, oltre a qualche miglia-
io di euro messo dal Comune». A
inaugurare il campo in erba sintetica,
che può ospitare squadre da 7 a 9 gio-
catori, anche il neodelegato provincia-
le della Figc Claudio Prando e la
Banda musicale cittadina di Peschie-
ra. La targa commemorativa dedicata
a Giulio Righetti è stata scoperta dal
figlio Luca, oggi consigliere comuna-
le con delega allo Sport, affiancato
dalla mamma Lia, la moglie Annama-
ria e la figlia Eleonora. «Se siete
appassionati di calcio ed esiste un bel
calcio nel nostro paese è anche merito
suo», ha sottolineato la sindaca Maria
Orietta Gaiulli rivolta ai piccoli cal-
ciatori, ricordando alcune date legate
alla carriera sportiva di Righetti e la
sua grande passione per il calcio gio-
vanile. Il parroco di San Benedetto,
don Luigi Trapelli, ha benedetto la
struttura, ricordando che «non è
importante vincere, ma crescere e gra-
zie allo sport di squadra cresciamo di
più». 

Katia Ferraro

CRONACHE di  Castelnuovo e Peschiera

Taglio del nastro domeni-
ca 29 ottobre, alle 11.30,
del Parco del Tionello a
Castelnuovo del Garda.
Si tratta di un’area verde di
circa 36mila metri quadrati
attraversata da percorsi
pedonali e ciclopedonali,
con una zona attrezzata ad
area giochi e campo sinteti-
co di calcio a sette. Il pro-
getto, firmato dagli architet-
ti Michele Paroni e Justin
De Maio, con il contributo
dell’ufficio Lavori pubblici
del Comune, ha visto un’at-
tenta riqualificazione della
zona “Ai Testi”, sinora in
stato di abbandono. La
metà Nord Ovest del parco
funzionerà come bacino di
laminazione per contenere
le acque del Rio Tionello in
caso di esondazioni e pre-
servare dall’allagamento il
centro abitato, mentre nella
zona Sud è stata allestita
un’area gioco attrezzata con
tavoli e panchine, fontanel-
le e cestini portarifiuti. Una
passerella ciclo-pedonale

collega le due sponde del
corso d’acqua. 
La baita degli Alpini al
piano seminterrato è stata
adeguata con servizi per
disabili e spogliatoi per i
frequentatori del campo di
calcio e della baita stessa. A
completamento dell’opera,
un suggestivo percorso

pedonale illuminato che
conduce alla Torre Viscon-
tea, propedeutico alla futura
ristrutturazione del monu-
mento simbolo del paese. 
Il costo per l’ultimazione
dell’opera pubblica, iniziata
nel 2012, è di circa 950mila
euro (lavori, oneri per la
sicurezza, spese progettuali

e iva compresi) con un con-
tributo della Regione Vene-
to di 500mila euro. Da anni
nel programma delle opere
pubbliche, il Parco dei
Tavoli non è mai stato por-
tato a termine a causa dei
vincoli imposti dal Patto di
Stabilità, nonostante il
bilancio comunale fosse in
grado di garantire la neces-
saria copertura finanziaria.
Tuttavia, negli anni scorsi si
è riusciti a completare le
opere stradali di accesso, i
sottoservizi e la sistemazio-
ne degli argini del rio Tio-
nello. Il progetto, frutto
della collaborazione con
l'assessore ai Lavori pubbli-
ci Massimo Loda e all'Am-
biente Roberto Oliosi, è
stato condiviso con le asso-
ciazioni sportive e di volon-
tariato del territorio che più
di altre usufruiranno del
Parco. L’Amministrazione
comunale sta ora valutando
l'installazione di telecamere
per la videosorveglianza.

Riccardo Reggiani
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CASTELNUOVO DEL GARDA. Inaugurazione e riqualificazione il 29 ottobre del Parco del Tionello

Per gioco e sport

PESCHIERA
CASTELNUOVO. Tornano gli apertivi musicali al DIM

Al via l’XIa edizione degli Aperitivi Musicali domenicali con la Direzione Artistica del M° Emir Saul presso il DIM
Teatro Comunale di Castelnuovo del Garda Via S. Martino a Sandrà). La rassegna, i cui spettacoli avranno ini-
zio sempre alle 17.30, partirà il 5 novembre con il Duo formato da Arnaldo De Felice e Cristiano Burato, che
proporranno un programma dedicato a compositori italiani e a brani propri. Il 19 novembre si esibirà un Quar-
tetto di Bolzano, composto da Fan Hua, Claudio Marinone e Valentina Resch (flauti) e Cheng Xinqi  (pianofor-
te). I giovani musicisti si alterneranno sul palcoscenico dando vita a diverse formazioni che arricchiranno la sera-
ta con pezzi che vanno dal classicismo ai contemporanei (Kuhlau, Hugues, Clarcke, Doppler, Rettagliati, Moyse).
Seguirà il 3 dicembre un trio di cantanti argentini (Eliana Bayón, Cecilia Lapponi (soprani), Gustavo Porta (teno-
re), Andres Juncos  (pianoforte) due dei quali molto noti al pubblico veronese perché da oltre 25 anni abitano
e si esibiscono in questo territorio. Offriranno un repertorio di opera lirica con arie anche in spagnolo di auto-
ri sudamericani e con la Zarzuela. Il 21 gennaio sarà la volta di MUSICAPERTA, un progetto che nasce sulla
base del trio d'archi formato da Corrado Bolsi al violino, Gisella Curtolo alla viola e Ángel Luis Quintana al vio-
loncello. L’11 febbraio protagonista sarà il Quartetto EoS, quartetto di musicisti emiliano-romagnoli (Matteo
Salerno, Aldo Capicchioni, Aldo Maria Zangheri, Fabio Gaddoni), mentre il 25 febbraio a chiudere la rasse-
gna sarà Windkraft Ensemble Trio, formato da Roberta Gottardi e Roberto Gander, due grandi clarinettisti spe-
cializzati nell’eseguire musica  contemporanea, con esibizioni in importanti festival italiani ed esteri e da Giulio
Garbin al pianoforte (Mendelssohn, Müller, Bärmann, Poulenc, Mangani). S.A.

PESCHIERA. Taglio del nastro per il nuovo campo da calcio inaugurato lo scorso 14 ottobre

In ricordo di Giulio
PESCHIERA. Il messaggio

Sembra scontato dirlo, ma
la parola d’ordine è
empatia: provare a met-
tersi nei panni dell’altro a
«camminare nelle sue
scarpe». 
Può essere sintetizzato
così il messaggio che padre
Efrem Tresoldi, combonia-
no direttore della rivista
mensile Nigrizia, ha dato alle tante persone che hanno partecipato alla
serata organizzata dal Gruppo culturale Spazio Aperto nella parrocchia del
Beato Andrea di Peschiera del Garda. Titolo dell’incontro: «Di quel che
accade a casa loro: parliamo dei migranti e delle tragedie d’Africa». Una
serata per fare un pò di luce sui motivi che spingono le persone africane
a lasciare le loro terre, mettendo in conto la possibilità di perdere la vita
nel tentativo di raggiungere l’Europa. Padre Efrem ha snocciolato qual-
che dato: nel mondo ci sono 65 milioni di profughi, di questi circa 20
milioni sono africani (28%). «Nel 2016 i migranti africani sbarcati in Ita-
lia sono stati 183mila, l’1% del totale: significa che non c’è invasione, la
maggior parte dei 20 milioni rimane in Africa» - ha sottolineato portan-
do l’esempio dell’Uganda che ospita un milione di profughi del Sud
Sudan. «Le guerre sono la causa principale delle migrazioni di oggi, negli
ultimi cinque anni sono nati otto nuovi conflitti in Africa» - ha aggiunto
il direttore di Nigrizia, ricordando che «delle guerre siamo parti in causa
con la vendita di armi». Ai conflitti si aggiungono i cambiamenti climati-
ci che portano carestie, il depauperamento delle risorse a opera delle
multinazionali e degli Stati occidentali (e negli ultimi anni della Cina),
determinati a mantenere i propri interessi politico-economici portando
avanti il Neocolonialismo e decidendo le sorti del continente. Padre
Efrem ha parlato anche di soluzioni, tutt’altro che utopistiche: esportare,
anziché materiali bellici (nel 2016 l’Italia ha esportato armamenti per
14,6 miliardi di euro) conoscenze specialistiche e progetti mirati per lo
sviluppo dell’Africa, mentre “a casa nostra” possiamo partire dal basso
con il consumo critico. «Perché ogni acquisto è un atto etico» - ha con-
cluso padre Efrem. K.F.

Padre Efrem Tresoldi
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Prende il via venerdì 17 novembre con l’immancabile
gara di briscola, al centro sociale Hellas Nautilus, l’an-
tica Fiera di Cavalcaselle, in programma sino a lunedì
20 novembre nella frazione di Castelnuovo del Garda
e sul vicino colle San Lorenzo. «Nata come fiera degli
asini e dei pastori, che erano soliti transitare in zona
durante lo spostamento stagionale a valle dal monte
Baldo – spiega il sindaco  Giovanni Peretti –, la Fiera
di Cavalcaselle si distingue dalle altre manifestazioni
analoghe per l’originale commistione fra tradizione
agricola e aspetto folkloristico».
«L’ingrediente
principale della
Fiera è il folklore
che ad ogni passo
fa bella mostra di
sé. Ogni anno ven-
gono premiati i tre
migliori bivacchi,
premio rivolto a
coloro che nel fred-
do mattutino sono
soliti accamparsi nei pressi del colle San Lorenzo, alle-
stendo in modo sempre più scenografico l’emblema
della manifestazione, il bivacco» - precisa l'assessore
alle Manifestazioni Marina Salandini. «Siamo parti-
colarmente legati a questa Fiera per via delle sue radi-
ci millenarie – aggiunge il presidente dell'associazione
culturale Città di Castelnuovo del Garda, Luca Marti-
ni, che organizza l’evento –. La Fiera di Cavalcaselle
nasce com e fiera mercato, per poi affermarsi nel 1800
come occasione di ritrovo sul colle San Lorenzo. Qui i
pastori sostavano in attesa del loro turno per traghet-
tare il bestiame sul Mincio e proseguire verso casa, alle-
stendo bivacchi allietati dai fuochi e dalle donne che
erano solite preparare brodo, risotto e soprattutto la
trippa». Il fitto programma di eventi, com’è tradizio-
ne, avrà il suo clou domeni ca 19 e lunedì 20 novembre.
Alle 8.30 di domenica appuntamento con la 46ª Stra-
cada de la Fiera, a cura del gruppo podistico I Nuovi
fannulloni; a partire dalle 10.00 sul colle San Lorenzo
l’apertura degli stand enogastronomici con mercato e
mostra di macchine agricole d’epoca. Lunedì 20 alle
10.00 l’apertura dei bivacchi sul colle San Lorenzo,
l’esposizione delle macchine agricole e il mercato. Alle
9.3 0 la Messa nella chiesetta della Madonna degli
Angeli e, a seguire, il tradizionale concorso per “La
migliore trippa della Fiera”. Completano l’offerta la
pesca di beneficenza sul colle San Lorenzo e il luna
park in piazza Fanti d’Italia.
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Sono felice di annunciare che si rinnovano anche quest'anno i festeggiamenti organizzati per la festa di San Martino
patrono della nostra città. Una vera occasione per visitare Peschiera del Garda con un programma ricco di appun-
tamenti in stretta collaborazione con le associazioni del territorio che in questi giorni sono in piazza per promuovere
le loro attività solidali e sociali e offrono assaggi  di prodotti tipici del territorio. Evento anche culturale per approfon-
dire la conoscenza della città tramite le audioguide e poter usufruire di una escursione in barca intorno alle mura.
L'affascinante spettacolo piromusicale dell'Incendio dei Voltoni completa il tradizionale programma. 

Filippo Gavazzoni - Vicesindaco e assessore alle Manifestazioni



Restaurato per iniziativa
del Gruppo Capitei TNT il
capitello della crocifissione
in zona Veronello di Cal-
masino. La benedizione
della restaurata edicola,
riportata al vecchio splen-
dore di un tempo, è avvenu-
ta per mano del parroco di
Calmasino Don Romeo
Cecchetto alla presenza del
sindaco Ivan De Beni e un
folto gruppo di volontari
del Gruppo TNT di Chievo
e di alcuni residenti della
zona che hanno molto
apprezzato l'iniziativa dei
muratori veronesi. «Siamo
al 32° capitello restaurato
ad opera del nostro gruppo
- ha esordito Vittorio Bion-
dani, coordinatore del TNT
- e siamo orgogliosi di que-
sto bel risultato che ha
riportato in luce questo
capitello. Una grossa mano
ce l'ha data il comune di
Bardolino favorendoci in
ogni nostra richiesta».
«Benedire questo rinnovato
capitello è un segno dell'at-
taccamento e del coagulo

della comunità verso i valo-
ri religiosi - ha sottolineato
Don Romeo - riportando in
vita l'amore per questo
capitello come fecero i
nostri avi nel momento
della sua prima erezione».
«Mi complimento con que-
sti volontari che hanno
lavorato gratuitamente per
mesi per far rinascere un
simbolo religioso molto
amato dai residenti» - ha
affermato Ivan De Beni. 
La tavola lignea ad olio
della crocifissione, risalen-
te al primo dopoguerra, è
stata restaurata per mano di
Marcello Sartori che ha
anche curato la scrittura
della pergamena della poe-
sia dedicata da Paola Bion-
dani. «Abbiamo utilizzato
inchiostro di carbone ed oro
zecchino proprio perchè
non scolori con il sole -
afferma Marcello Sartori - e
la scrittura è redatta con
una calligrafia risalente al
1400 ed è realizzata su un
fondo trattato con terre di
Siena». S.B.
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BARDOLINO

045 6212133

CALMASIN NEL COR

Si sono conclusi con un bilancio molto positivo a Calmasino i tre gior-
ni di festa dedicati a San Michele Arcangelo, dal 22 al 24 settembre
scorsi. Un successo rispecchiato nella risposta sincera delle persone
ospiti, provenienti persino da Venezia, Milano, Austria e Germania e
di quelle direttamente coinvolte, allegre e vivaci, dagli artisti, ai
musicisti, ai "cantori", ai maghi, gioc olieri, alle artigiane creative che
ancora una volta si sono distinte per originalità e intraprendenza.
Non sono mancati durante i festeggiamenti, organizzati dall’associa-
zione Calmasin nel Cor, vino e prodotti tipici del territorio, oltre alle
iniziative culturali e sportive: dalla visita guidata al centro storico di
Calmasino, con un'escursione nei dintorni alla scoperta della devo-
zione a San Mich ele, ad una energica camminata accompagnati da
istruttori di Nordic walking, al BookCrossing allestito sul sagrato
della parrocchiale. Tre le mostre che hanno riscosso interesse abbrac-
ciando un ampio pubblico e diverse generazioni: i trattori d'epoca
visibili nelle vie e piazze del paese, la mostra fotografica “Le orchi-
dee spontanee del Monte Baldo”, la mostra "Inclusivamente", realiz-
zata dai bamb ini, supportati dagli insegnanti, della scuola Primaria
di Calmasino, che attraverso le loro creazioni hanno spiegato come
l'inclusione non sia un concetto riferito alla disabilità, ma alla diver-
sità in generale. «L'entusiasmo profuso, diffuso e raccolto – questo
è quanto è emerso dalla festa – affermano Michela Parolini, Presi-
dente dell’Associazione culturale Calmasin nel Cor e numerosi volon-
tari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento -. Crediamo
di essere riusciti a trasmettere il nostro messaggio di unione tra pas-
sato e presente, tra tradizione e modernità. Basti pensare alla pro-
posta musicale, dai canti popolari, al jazz al rock’n’roll, ad un’esibi-
zione di musica classica immersa in uno spettacolo di bolle di sapo-
ne. Meravigliosa è stata la disponibilità delle tante pe rsone del
paese, da chi si è messo in gioco mostrando come si cucina la pearà,
ai bambini che offrivano limonata prodotta con la frutta utilizzata
per cucinare il fogasin». I prossimi appuntamenti dell’associazione
Calmasin nel Cor sono in agenda per il 26 novembre con una gita al
MEF Museo Enzo e alla città di Modena e per la primavera 2018 con
il Concorso “Calmasino fiorita”. Per info: www.calmasinnel cor.it S.A.

Il primo a salutare il nuovo
parroco di Lazise è stato il
sindaco Luca Sebastiano,
ancora sulla porta della
chiesa parrocchiale, prima
di prendere possesso della
parrocchia dei Santi Zenone
e Martino. Un indirizzo di
saluto molto caloroso nel
quale il Sindaco ha ricorda-
to al nuovo pastore che rice-
ve una eredità importante
lasciata da Don Achille
Bocci dopo 15 anni di inten-
so lavoro ed apostolato. Un
giusto riconoscimento a
quanto ha seminato con
forza evangelica il parroco
che ha deciso di ritornare ad
essere missionario in Ciad.
«Le consegno un piatto che
rappresenta Lazise ed una
pubblicazione legata ai
Diplomi ottoniani - ha pre-
cisato il primo cittadino -
perchè possano essere
segno della nostra antica

cittadina ed uno strumento
per capirne sia la storia che
gli usi, le abitudini e la labo-
riosità della nostra gente».
L'ingresso nella chiesa è
stato accompagnato dal
coro con in testa i labari
delle associazioni di volon-
tariato, culturali, di catego-
ria ed anche d'arma. Nel
corso dell'omelia Don Lan-
franco ha sottolineato la sua
ampia disponibilità ad esse-
re fratello nella fede, a cam-
minare insieme, a far sì che
essere credenti in Cristo sia
una cosa bella, piacevole,
non un sacrificio o una
costrizione. A rappresentare
il vescovo di Verona c'era il
vicario foraneo don Giusep-
pe Marchi che ha sancito il
decreto vescovile di nomi-
na. Con lui, a concelebrare,
il parroco di Colà - Pacengo
e di Sandrà.

Sergio Bazerla

foto Adriano Dalla Mura

Dopo l’ennesimo incidente (per fortuna senza feriti) all’incro-
cio tra le vie Gasco, Greghe, Mantovanella e Tende nella fra-
zione Pacengo, l’amministrazione comunale di Lazise ha dato
il via libera all’installazione di un impianto semaforico. La
delibera di Giunta con cui è stato approvato l’atto di indirizzo
risale a fine Agosto e segue di qualche giorno la relazione
inviata al sindaco Luca Sebastiano dal comandante della Poli-
zia Locale Massimiliano Gianfriddo, nella quale quest’ultimo
sottolinea la necessità di «migliorare la segnaletica orizzonta-
le integrandola con ulteriori segnali che impongano una ridu-
zione della velocità», in aggiunta agli esistenti segnali lam-
peggianti verticali e alle strisce sull’asfalto che indicano di ral-
lentare in prossimità dell’incrocio. Non solo: nella stessa
comunicazione il Comandante ha annunciato l’avvio di con-
trolli nei confronti dei proprietari dei terreni confinanti con
l’intersezione «che con piantagioni e strutture stanno limitan-
do notevolmente la visibilità». L’attenzione verso quello che è
considerato l’incrocio più pericoloso di Pacengo e del territo-
rio comunale è stata più volte ricordata dai cittadini e dal comi-
tato di frazione di Pacengo. L’impianto semaforico, si legge
nel documento dell’ufficio Lavori Pubblici allegato alla deli-
bera, avrà una luce verde permanente nella direttrice est-ovest
(via Tende che diventa via Gasco) che sarà interrotta con la
“prenotazione” del passaggio attivata dalla presenza di mezzi
provenienti dalle vie Mantovanella e Greghe. Il costo preven-
tivato è di circa 25mila euro tra apparecchi, opere murarie e
cavidotti. 

Katia Ferraro

PACENGO. Il via libera al
nuovo impianto semaforico

LAZISE. La comunità accoglie
il parroco don Lanfranco

CALMASINO. Capitei TNT
restaurata la Crocifissione 



CRONACHE di Garda e CostermanoL’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017 15

COSTERMANO. Al via la 4a Edizione di “Orientarsi nel Territorio”
Ogni anno un grandissimo numero di famiglie deve affrontare la questione della scelta scolastica dei figli alla soglia
delle scuole superiori. Alcune riversano in tale scelta fin troppe aspettative, credendo che sia determinante per il tipo
di persona che diventerà il loro ragazzo; altre invece tendono a minimizzare l’importanza di questo momento o a
basarsi solo sul sentito dire. Ma anche per i genitori e gli studenti che cercano di seguire una ragionevole via di mezzo,
spesso è difficile orientarsi tra le diverse decine di percorsi disponibili, in un mondo scolastico che è peraltro sempre
in continuo cambiamento. Proprio per questo ormai da quattro anni le scuole del Garda veronese e della Valpolicel-
la hanno aperto un salone per l‘orientamento dedicato agli alunni delle terze medie locali: un progetto che ha nel
comune di Costermano sul Garda e nella Valpolicella Benaco Banca dei partner fondamentali per tutti gli aspetti logi-
stici ed economici di un’impresa non banale, soprattutto perché fondata sull’iniziativa libera di ben otto diversi istituti
della zona (l’Istituto Marie Curie di Garda e Bussolengo, il Calabrese – Levi di San Pietro in Cariano, l’Istituto Salesia-
ni San Zeno per il marmo, le Scuole Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone sul Garda, la Scuola di formazione pro-
fessionale Tusini di Bardolino, il Bentegodi di San Floriano, l’IPSAR Carnacina di Bardolino e il CFP Casa Nazareth).
L’edizione 2017 avrà luogo presso la palazzina Polifunzionale in Piazza del Donatore, 1 a Costermano sul Garda
dalle 17.30 del 10 novembre e per tutto il giorno successivo: come negli anni passati il programma prevede l’alter-
narsi di momenti di presentazione dell’offerta formativa con particolare attenzione a quella sul territorio, e di stand
informativi dove approfondire meglio le peculiarità di ciascuna realtà locale. La novità è invece il workshop di aggior-
namento in programma per il pomeriggio del 9 novembre e dedicato ai professori delle scuole medie, “L’influenza
dell’insegnante nelle scelte orientative”. I docenti degli Istituti organizzatori, basandosi sull’esperienza e sulle doman-
de dei partecipanti, illustreranno ai colleghi le novità dell’offerta didattica e offriranno alcune riflessioni sulle respon-
sabilità legate all’orientamento degli studenti.

Centomila euro per la manu-
tenzione stradale. Questa è la
cifra che l’Amministrazione
comunale di Costermano sul
Garda ha investito negli ulti-
mi mesi in asfaltature e
opere viabilistiche. In parti-
colare nel capoluogo durante
l’estate, oggetto di riordino è
stata via Carpene. In seguito
è stata in parte riasfaltata via
San Giuseppe Artigiano,
dove anche il marciapiede è
stato risistemato. Anche la
strada che porta al Cimitero
è stata riasfaltata, così come
via Stazione per un tratto di
250 metri. Per quanto con-
cerne le frazioni invece molti
sono stati i lavori effettuati.
«A Marciaga via Rossar e
via Turona sono state siste-
mate e riasfaltate, mentre a
Castion sono stati recente-
mente asfaltati 50 metri di

via degli Alpini, compresa la
stradina su cui insiste il
Magazzino della Protezione
civile – precisano il sindaco
Stefano Passarini e l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Aldo
Salvetti -. Ad Albarè l’anno
scolastico è iniziato con un
nuovo parcheggio per la
nuova scuola dell'infanzia e
primaria. Un’opera, questa,
che ha permesso di mettere
mano anche alla fermata dei
bus scolastici, resa più sicu-
ra». Sempre ad Albarè opere
pubbliche sono state effet-
tuate in via Cà Nova, via del-
l'Agricoltura (nella zona
industriale Varesche), via
Pertica, dove è stato ristruttu-
rato l'antico lavatoio in pie-
tra, mentre nel parcheggio di
Borgo San Lorenzo sono
stati aggiunti sette posti auto.
«Opere, queste, molto attese

dall’intera cittadinanza –
prosegue il primo cittadino -
: le vie oggetto di interventi
non venivano infatti asfaltate
da più di 15 anni. A questo
proposito colgo l’occasione
per ringraziare il vicesindaco
Aldo Salvetti esprimendogli

tutto il mio apprezzamento
per il certosino lavoro che
ogni anno svolge nel verifi-
care le strade più ammalora-
te, da inserire quindi in pro-
gramma per la sistemazio-
ne». 

Sesta edizione di successo
per “Paperelle a Garda”:
domenica 1 Ottobre si è
svolta infatti nel comune
gardesano la tradizionale
manifestazione benefica
organizzata dal Lions Club
San Vigilio Garda Orientale
che anche in questo 2017 ha
visto scendere nel torrente
Gusa in Corso Italia miglia-
ia di paperelle di gomma.
Sono state loro le protagoni-
ste di una gara del tutto par-
ticolare che le ha viste per-
correre 400 metri di tragitto,
fino ad arrivare nelle acque
del lago di Garda sul lungo-
lago Regina Adelaide sulle
note suonate dalla Banda
Gardesana. Un’importante
iniziativa, questa, sponso-
rizzata e organizzata intera-

mente dal Lions Club San
Vigilio Garda Orientale pre-
sieduto da Ivana Antolini,
grazie alla quale è stato pos-
sibile raccogliere fondi da
destinare ad associazioni di
volontariato: in particolare
il ricavato dell’edizione di
quest’anno sarà devoluto
alla Casa del Sole onlus-
Centro diurno Villa Dora di

Garda, alla Fondazione La
Casa dei sogni di Caprino,
alla Città in fiore di don
Paolo Bolognani. Una rega-
ta di paperelle davvero spe-
ciale quindi quella dell’1
ottobre, svoltasi congiunta-
mente al Lions Club gemel-
lo di Beilngries ispiratore di
questa iniziativa, in cui soli-
darietà e divertimento si

intrecciano a ricchi premi:
Paperelle a Garda infatti
prevedeva l’acquisto di una
o più licenze di gara in alcu-
ni negozi di Garda o attra-
verso i soci Lions. In sostan-
za ogni paperella ha un
numero che la identifica ed
è proprio questo numero
che decreta il vincitore al
termine della gara delle
coloratissime concorrenti.
Molti i premi in palio, i
primi dieci dei quali davve-
ro ricchi: proprio questi
sono stati resi noti sul palco
del Lions a Garda domenica
1 ottobre (sono pubblicati
anche sul sito www.sanvigi-
liogardaorientale.it), ren-
dendo ancora più speciale la
giornata per alcuni fortunati
partecipanti. 

GARDA. La manifestazione  benefica del Lions Club “Paperelle e Garda” alla sesta edizione

Un torrente... giallo

COSTERMANO. L’Amministrazione comunale ha investito per un manto stradale più sicuro  

100mila € in... strada

ALBARE’/ LA NUOVA SCUOLA
È suonata mercoledì 13 Settembre la prima campanella
della nuova scuola elementare di Albarè. Gioia ed entu-
siasmo sono stati i sentimenti che hanno pervaso gli
ambienti del nuovo edificio. «Alunni, insegnanti, genito-
ri erano ovviamente incuriositi dalla nuova costruzione
che li ospiterà durante il loro ciclo di studi – afferma
l’Amministrazione comunale di Costermano sul Garda
che ha portato il proprio saluto il primo giorno di scuola
-. La nuova scuola elementare, completamente antisismi-
ca, che dopo i lavori di costruzione è stata tirata a luci-
do, ha dato una calorosa accoglienza ai bambini che si
sono trovati in ambienti luminosi, spaziosi, colorati ma
soprattutto
sicuri. Con-
vinti che la
scuola sia il
nostro pas-
saporto per
il futuro,
auguriamo
buon anno
scolastico a
tutti». 

Una domenica rosa grazie ad AIRC
La rotonda di Albarè si è illuminata di rosa la scorsa
domenica 1 ottobre. «Un semplice segno simbolico a
sostegno della ricerca e di AIRC - Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro – afferma il consigliere comu-
nale Francesca Martini -. Un semplice gesto che oltre a
sostenere AIRC vuole dimostrare anche che siamo vicini a
tutte le donne che hanno lottato e lottano quotidianamen-
te contro il cancro». 



CRONACHE di Torri e Malcesine

Il Torcolo di Crero torna pro-
tagonista a Torri del Benaco.
La decisione presa anni fa
dall’Amministrazione Comu-
nale di Torri del Benaco di
procedere con il recupero ed
il restauro dell’immobile si
collocò all’interno di un

piano generale di recupero di
agglomerati e strutture stori-
che poste sia nel capoluogo
che nelle frazioni. Il “Torcolo
di Crero” è una struttura di
antica origine (presumibil-
mente di oltre 300 anni) che

sorge nel cuore della frazione
“Crero” o, come riportato
nelle antiche mappe, “Crer”.
Utilizzato fino a pochi decen-
ni fa come manufatto per la
spremitura delle olive e la
produzione dell’olio, versava
in pessime condizioni di con-
servazione ed era adibito,
dagli abitanti della comunità,
a magazzino/deposito dei più
svariati materiali. La proprie-
tà della struttura non risulta
ben definita, anche in virtù
dell’antica usanza del posses-
so in “consorteria”: era infatti
destinata ad uso promiscuo di
tutti i coltivatori di olive loca-
li che, a giornate prestabilite,
potevano utilizzarla per gli
usi consentiti; ciò è in parte
confermato anche dalla distri-
buzione interna del locale
stesso, al quale si accede,
oltre che dall’ingresso ester-
no, anche da tre passaggi
interni provenienti da altret-
tante proprietà distinte. Con
deliberazione n. 51 del
02.12.1998, il Consiglio
Comunale di Torri del Bena-
co ha accettato la donazione
da parte di 23 aventi diritto
alla proprietà in oggetto, vin-
colata alla realizzazione di un
museo e a non cedere ad
alcun titolo e per nessun
motivo il frantoio. Durante le
fasi iniziali delle opere di
restauro, nel rimuovere i
materiali, detriti e terreno di
riporto depositati all’interno
dei locali, vennero portati alla
luce i resti della “pressa” (o
“torcolon”), che anticamente
era alloggiata nel Torcolo.  I
lavori sono stati poi sospesi,
in attesa di una definizione

dell’opera alla luce di quanto
emerso. Nel 2006, con deli-
berazione n. 144 del 21 Set-
tembre, la Giunta Comunale
benacense ha approvato il
progetto esecutivo del lavoro

di restauro e trasformazione
in museo del fabbricato in
questione, e, a seguito esple-
tamento di gara, sono iniziati
i lavori. Con deliberazione di
Giunta Comunale n. 82 del
06.06.2011 veniva approvata
la variante al progetto esecu-
tivo, e unitamente forniti gli
indirizzi operativi per poter
completare l’opera di restau-
ro. 
L’Amministrazione comuna-
le, ritenendo prioritario garan-
tire la sorveglianza e il decoro
del “Torcolo di Crero”, struttu-
ra di pregio storico e culturale,
ha deciso di affidarne la

gestione e la custodia all’asso-
ciazione culturale di promo-
zione sociale CTG “El Vissi-
nel”, fino al 31 Dicembre
2019. L’associazione si occu-
perà dell’apertura e chiusura

dell’Antico Frantoio, con rela-
tive visite guidate. Organizze-
rà, altresì, durante l’arco del-
l’anno una serie di appunta-
menti dedicati alla scuola,
durante i quali ricordare gli
antichi mestieri di Torri del
Benaco. «Per noi è motivo di
grande soddisfazione – ha spie-
gato il sindaco di Torri del
Benaco, Stefano Nicotra –.
Andiamo a recuperare le nostre
origini e tradizioni dando valo-
re a una struttura che deve esse-
re ammirata e apprezzata. Qui
si respira la storia e non pote-
vamo permettere che venisse
dimenticata». S.A.

TORRI DEL BENACO. Al via i lavori per un progetto di recupero del vecchio frantoio

Restauro storico
... museo per tutti
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Sono trascorsi cinque anni
dalla scomparsa di padre
Mario Casella ma il suo
ricordo è ancora vivo per i
gli abitanti di Malcesine ai
quali ha lasciato tanto dal
punto di vista umano con i
suoi insegnamenti e con la
sua voglia di mettersi a
disposizione del prossimo,
degli anziani, dei meno
abbienti nelle difficoltà
della vita. Lo si incontrava
per le strade, andava a visi-
tare gli ammalati e si met-
teva a disposizione del ser-
vizio parrocchiale. Il cam-
mino pastorale di padre
Mario Casella inizia in gio-
ventù con un episodio che
ha segnato la sua vita
all’età di cinque anni: usci-
to con il padre per pescare,
oltre Navene, era scivolato
sulle rocce affacciate sul
lago di Garda rischiando un
pericoloso tuffo in acqua;
un accaduto che segnò pro-
fondamente e negativamen-

te quel periodo indirizzan-
dolo ad abbracciare in
maniera molto forte la reli-
gione facendo un voto alla
Madonna. Da Malcesine il
trasferimento per studiare a
Brescia e raggiunta la matu-
rità classica nel 1946 entrò
nel noviziato comboniano
di Venegono Superiore ini-
ziandovi i corsi filosofici e
teologici. In Inghilterra
emise i primi voti e succes-
sivamente venne ordinato
sacerdote nel Duomo di
Milano. Il desiderio di far
parte del gruppo missiona-
rio era molto vivo e partì
per l’Africa: prima destina-
zione Arua nel nord ovest
dell’Uganda, paese critico e
molto povero ma il suo
impegno per fare del bene,
la sete di omologarsi alla
civiltà africana imparando
gli usi e i costumi del popo-
lo, la lingua e entrando a far
parte di quella comunità, lo
impegnarono fino al 1971.

Rientrò successivamente a
Roma e poi di nuovo in
Inghilterra. Il mal d’Africa
però si fece sentire e non
potè più fare a meno di
rientrare. Tappa successiva
Nairobi in Kenia, poi Ugan-
da, paesi nei quali si era
adoperato per insegnare la
catechesi e formare catechi-

sti laici costanti nella pre-
ghiera. Un percorso questo,
durato circa trent’anni fino
al 2010, anno in cui la
malattia lo costrinse a rien-
trare in Italia trascorrendo
gli ultimi anni presso la
Casa Madre di Verona e
tornando quindi alle sue
radici. A.A.

MALCESINE. Padre Mario Casella ricordato dai concittadini cinque anni dopo la scomparsa  

Ricordo sempre vivo
in tutta la comunità 

L’inaugurazione dell’Antico
Torcolo di Crero

Mercato Settimanale

TORRI

045 6338666

MALCESINE. Una domenica musicale in montagna
L’anfiteatro naturale di Pozza
della Stella nel comune lacu-
stre di Malcesine, è stato la
location che ha accolto i
numerosi appassionati di
musica per assistere, lo scor-
so 24 Settembre, nonostante
il tempo uggioso, a un’ora di
canto accompagnato dal
Quintetto di ottoni dell’Are-
na. Si è trattato di una dome-
nica concertistica organizza-
ta dalla Funivia di Malcesine
in collaborazione con la Fon-
dazione Arena che come tutti gli anni, questo il decimo, conferma questo evento che
segna l’inizia dell’autunno in alta montagna, sulla cima del Baldo, con la presenta-
zione di una serie di appuntamenti, questo compreso, con l’obiettivo di rappresenta-
re una rosa di arie con l’intento di allietare gli ospiti presenti. Arie tratte dalle più cele-
bri opere di Bizet, Verdi, Mascagni e Bellini, ma anche da brani di Charpentier, Mou-
ret, e Scheidt. Il Coro è stato diretto da Andrea Cristofolini e accompagnato al pia-
noforte da Patrizia Quarta; il Quintetto di Ottoni dalle trombe dei maestri Angelo Pin-
ciroli e Elena Foroni, dal corno di Paolo Armato, dal trombone di Giancarlo Roberti
e dal basso tuba di Giovanni Battista Micheletti, tutti componenti dell’orchestra are-
niana. Il pomeriggio si è concluso con l’offerta a tutti i presenti di un piatto tipico del-
l’alto lago: polenta e formaggio. A.A.



La gestione dell’impian-
to di riscaldamento con-
dominiale è da sempre
tema complesso e pro-
blematico, ora di estre-
ma attualità. 
Dal 1° luglio 2017 è defi-
nitivamente in vigore
l’obbligo di dotare gli
impianti di riscaldamen-
to centralizzati dei siste-
mi di termoregolazione
e contabilizzazione del
calore per adeguarsi alle
direttive europee per la
promozione ed il miglio-
ramento dell’efficienza
energetica che ha reso
obbligatoria la misura-
zione e contabilizzazio-
ne individuale del riscal-
damento negli edifici.  
Si tratta dell’affinamento
e della continuazione

della politica di rispar-
mio energetico e di ridu-
zione dei consumi alta-
mente inquinanti che in
Italia aveva già condotto
all’approvazione della L.
9.01.1991 n. 91 introdut-
tiva del principio della
ripartizione delle spese
secondo il consumo
effettivo.  
Il D. Lgs. 4.07.2014 n. 102
introduce ed impone
l’obbligatoria contabiliz-
zazione, termoregola-
mentazione e misurazio-
ne individuale del calore

nei condomini.
Chi non si è adeguato
per tempo, pertanto,
potrà essere assoggetta-
to alla sanzione ammini-
strativa da 500 a 2500

euro per ciascuna unità
immobiliare. Sono esen-
tati dall’esecuzione di
qualsiasi intervento, solo
coloro che hanno otte-
nuto una relazione così
detta “esimente” ai sensi
dell’articolo 9 comma 5
lettera c) del Dlgs
102/2014. Questa deve
dimostrare che l’installa-
zione di tali sistemi risul-
ti essere non efficiente in
termini di costi con riferi-
mento esclusivamente
alla metodologia indica-
ta nella norma Uni En

15459. In questo caso la
relazione deve essere fir-
mata da un professioni-
sta abilitato che provve-
derà ad approfondire
ogni singolo caso valu-

tando attentamente
l’impianto e le eventuali
asseverazioni necessa-
rie.
L’obbligo di adozione
dei sistemi di contabiliz-
zazione e di termorego-
lazione riguarda sia i
condomini che gli edifici
polifunzionali. Questi
ultimi dovrebbero esse-
re intesi quali edifici
appartenenti ad un solo
proprietario le cui unità
immobiliari sono occu-
pate da soggetti diversi
tra i quali deve essere

ripartita la spesa del
riscaldamento. 
Sul punto non vi è alcu-
na eccezione nemmeno
nelle leggi regionali
quindi ne consegue che
anche gli edifici di edili-
zia popolare devono
essere adeguati. Si ricor-
di che ai sensi dell’artico-
lo 26 comma 5 della
legge 10/1991, gli inter-
venti volti all’adozione
dei sistemi di termore-
golazione sono “innova-
zioni” e che quindi  ne
deve esserne data noti-
zia presso il catasto degli
impianti termici delle
Regioni.
È quindi sufficiente che
la Regione Veneto inter-
roghi il sistema informa-
tico per capire quali
impianti centralizzati
non siano stati adeguati
alla normativa ed even-
tualmente procedere
all’erogazione di sanzio-
ni direttamente o trami-
te enti delegati.

PROGETTO CASA
Garda Baldo
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RISCALDAMENTO CONDOMINIALE

Impianto centralizzato: gli obblighi
a cura dell’arch. Mirko Ballarini



L’8 giugno di 150 anni
fa nasceva Frank Lloyd
Wright, uno dei più
importanti architetti
del XX secolo. Il Mae-
stro approfondì il tema
del rapporto tra perso-
na, spazio architettoni-
co e natura che lo portò
a progettare una serie
di abitazioni unifamilia-
ri, dette “case nella pra-
teria”, che ne lanciarono
la fama internazionale.
Come un uomo del Rina-
scimento, Wright espres-
se la sua idea dell’archi-
tettura portando l'uomo

al centro e liberando le
costruzioni dal vincolo
estetico, per trasformarle
in estensione delle capa-
cità umane.  La progetta-
zione architettonica
doveva, a suo modo di
vedere, creare un'armo-
nia tra l'uomo e la natu-
ra. La casa sulla cascata
del 1936 è l'esempio più
pragmatico ed eccezio-
nale di questo modo di
fare ed intendere l'archi-
tettura, promuovendo
la creazione di un nuovo
sistema in equilibrio tra
l'ambiente costruito,
ambiente naturale e cul-
tura. Di per sè l’idea non
è rivoluzionaria ma rag-
giunge nella poetica
wrightiana una straordi-
naria complessità, rifiu-
tando i valori del classi-
cismo per esaltare le
virtù della vita quotidia-
na. Wright adopera, per
raggiungere la sua
architettura organica,
non solo i materiali del
luogo, come la pietra,
ma anche e soprattutto
una moderna tecnolo-
gia espressiva. 
"Per Architettura Orga-
nica io intendo un'archi-

tettura che si sviluppi
dall'interno all'esterno,
in armonia con le condi-
zioni del suo essere,
distinta da un'architet-
tura che venga applica-
ta dall'esterno" scrisse il
Maestro americano
spiegando nel profondo
la sua concezione. 
E' paradossale che uno
dei suoi progetti, la Ennis
House del 1923, sia stata
la scenografia di un film
cult di fantascienza del
1982 come "Blade Run-
ner", segno di quanto la
lezione del Maestro ame-
ricano possa aver dato
indicazioni su come
potrà essere il futuro
nelle nostre città e degli
spazi abitati. 
La lettura profonda del
paesaggio con le sue
caratteristiche formali e
culturali, la progettazio-
ne di un’architettura
strettamente legata al
paesaggio e il legame
con gli stili di vita degli
abitanti, sono i temi prin-
cipali svolti da Wright nei
settantadue anni del suo
operare e sono ancora
oggi validi e condivisibi-
li.

E’ un’azienda artigiana
storica che opera nel set-
tore dell’edilizia da
decenni, contraddistin-
guendosi per la sua pro-
fessionalità e puntualità.
Stiamo parlando di Edil-
Viola, realtà di Coster-
mano sul Garda che ese-
gue lavori di ristruttura-
zioni complete sia inter-
ne che esterne, rifaci-
mento bagni, ma anche
pavimentazioni, impian-
ti idraulici ed elettrici,
cartongessi. Sempre alla
ricerca di nuove oppor-
tunità sul mercato e con

la voglia di crescere pro-
fessionalmente, EdilVio-
la ha ampliato il suo rag-
gio d’azione, creando
Ecocalver. Un brand,
questo, creato con l’in-

tento di coniugare
risparmio economico ed
energetico, avvalendosi
di prestigiosi marchi ita-
liani come CS THERMOS,
CAMINETTI MONTE-

GRAPPA e cucine a legna
UGO CADEL, proponen-
do una serie di stufe, ter-
mostufe, cucine econo-
miche, caldaie e genera-
tori aria calda a pellet e a
legna sia in ambito
domestico che lavorati-
vo.
«Siamo sempre alla ricer-
ca di giuste soluzioni da
proporre alla nostra
clientela – affermano da
EdilViola -, alla quale
offriamo un sopraluogo
gratuito con tecnico
installatore specializza-
to; nel nostro showroom
potete inoltre vedere
una caldaia CS THER-
MOS in funzione_7». 
ECOCALVER, brand di
Edilviola snc, ha sede in
via S.Giuseppe Artigiano

11 a Coastermano sul
Garda. Tel. 0456201073;

info@ecocalver.com –
www.ecocalver.com
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EDILVIOLA - ECOCALVER

Professionalità e competenza al servizio della tua casa

PROGETTO CASA
Garda Baldo

Costermano sul Garda: vicino ai campi da golf, in piccolo
residence di sole 8 unità con piscina, appartamento trilocale al piano primo
su due livelli con terrazzo ed ampio garage. Rifinito internamente con mate-
riali pregiati! Cucina nel prezzo. Da vedere. Euro 205.000

Costermano sul Garda: In zona centrale comoda a tutti i
principali servizi, inserito in rustico di poche unità, appartamento bilocale
angolare con giardino privato, ingresso indipendente, ampia
cantina/lavanderia, posto auto coperto. Ben rifinito e ristrutturato! Ottima
esposizione al sole e vista panoramica. Euro 149.000

Affi: In elegante contesto in centro storico, appartamento bilocale sito
all’ultimo piano, servito di ascensore, composto da soggiorno-cottura, came-
ra matrimoniale, comodo bagno con finestra. Balcone, garage e cantina.
Ottime rifiniture. Venduto arredato molto bene, ottimo investimento anche
per locazione visto la posizione strategica. Euro 148.000

Garda: A ca. 1 km dal centro paese e dal lago, appartamento trilocale
angolare al piano primo ed ultimo ben tenuto ed arredato composto da sog-
giorno con angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta singola, bagno,
balcone e terrazzo. Garage nell’interrato. Piccola palazzina con basse spese di
gestione. Euro 149.000

Costermano sul Garda: posizione tranquilla e nel verde,
rustico singolo composto al piano terra da due ampi locali a volto con
camino, bagno e cantina; al piano primo luminoso soggiorno con camino,
cucina abitabile con camino, due camere matrimoniali; al piano secondo
altre tre stanze letto, ampia soffitta/ripostiglio. Terreno di proprietà di
ca. 5000 mq. con piccolo annesso rustico e porticato.
Euro 465.000

IL PENSIERO DI FRANK L. WRIGHT

Architettura ieri e oggi
a cura dell’arch. Mirko Ballarini

di Filippozzi Cristian e Davide



L’ALTRO GIORNALE
Ottobre 2017 19WhatsApp

331 9003743

PROGETTO CASA
Garda Baldo

“Ceramica, cotto, gres
porcellanato, legno,
vetro, laminato, pietra,
vinile, acciaio, allumi-
nio, e tutto quanto è
possibile reperire in
commercio, trova oggi
il giusto spazio nella
rivisitazione moderna
di ogni tipo di superfi-
cie da rivestire. Nuove
dimensioni, nuovi colo-
ri, ed una nuova inter-
pretazione degli spazi,
coniugano in modo
nuovo e originale il rap-
porto tra le materie più
diverse, in una propo-
sta di soluzioni il cui
limite è la sola fantasia
dell'uomo”. Questo è
quanto sottolineano da
F.lli Monese Ceramiche,
società con sede a
Garda, che trae le pro-
prie origini dalle espe-
rienze nel settore delle
pose degli stessi fonda-
tori, i fratelli Monese.
Da qui si evolve, cresce
e trova la propria iden-
tità imponendosi tra le
aziende leader nel set-
tore della vendita dei
pavimenti ceramici, di

legno e affini.
Grazie ad un sapiente,
lento, lavoro di integra-
zione il necessario cam-
bio generazionale trova
la continuità e la giusta
ventata d'innovazione,
elementi necessari per
la perpetuazione nel
tempo di una azienda a
conduzione familiare.
Uno staff capace di col-
laboratoti affianca i figli
e permette alla F.lli
Monese di gestire la
cantieristica privata e
commerciale, dalla rea-
lizzazione dei sottofon-
di, alla scelta dei mate-
riali nello show-room,

all'esecuzione delle
pose a disegno. 
Il cliente che entra nella
sala mostra dell'azien-
da può trovare accanto
alle ceramiche di ieri il
prodotto di domani, in
un coesistere pacifico
di sensaziooni e di
effetti, tra colori, super-
fici e mode. Molti i ser-
vizi offerti, a partire dal-
l’esecuzione di sotto-
fondi, posa pavimenti,
rivestimenti, mosaici,
pavimenti in legno,
passando attraverso
sopralluoghi in cantie-
re, preventivi gratuiti,
realizzazione ambien-
tazioni a disegno, fino a
consulenza, posa pisci-
ne, trasporti & conse-
gne. F.lli Monese inol-
tre, rivenditore ufficiale
Edilkamin, propone
anche la posa di camini
e stufe. 

F.lli Monese Ceramiche
si trova in via Don Giu-
lio Boccali, 1 a Garda.
Tel. 045.7255626
Fax 045.6270296
info@monesecerami-
che.it

FRATELLI MONESE CERAMICHE

Pavimenti, camini e ...
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Grande successo ad Affi per il 5° Festival del Cammino,
inserito nell’ambito del progetto S.E.T. (Salute Ecologia e
Territorio). Da venerdì 15 a domenica 17 Settembre il
Parco della Biblioteca, grazie alla collaborazione tra
Comune e Dipartimento di Scienze Motorie dell’Univer-
sità degli Studi di Verona, si è trasformato nel quartier
generale dell’atteso appuntamento che da cinque anni atti-
ra ad Affi numerosi partecipanti. Le tre prove di Cammi-
no (di 4, 12 e 8 ore) che si sono susseguite nelle tre gior-
nate del festival, sono state incorniciate momenti di gioco
per i più piccoli, aperitivi e pasta party, banchetti con pro-
dotti tipici, intrattenimenti a suon di musica e poesia. Non
è mancata inoltre la possibilità di cimentarsi in diverse
discipline: dalla canoa al trekking, dal Kundalini yoga al
Peak pilates. La collaborazione fra Comune e Diparti-
mento di Scienze Motorie dell’Università di Verona ha
portato in questi anni alla nascita di percorsi innovativi,
autovalutativi e tecnologicamente attrezzati con mappe
visionabili tramite applicazioni seguendo il segnale GPS. 
I due temerari che hanno portato a termine la prova delle
24 ore di cammino sono stati Fedora Falconi ed Efrem
Giacomazzi che hanno coperto una distanza di 127 km
ciascuno con uno scarto minimo fra loro. La II° edizione
della prova di regolarità è stata vinta dal “Gruppo alpini”.
A completare il quadro una camminata notturna e l’attesa
seconda edizione della mostra fotografica del concorso
#DiscoverAffi organizzata dal comune di Affi. “Scopri il
territorio di Affi camminando, correndo, pedalando…Cat-
tura in foto i posti più belli e condividi ciò che rende Affi
speciale”: questo in sintesi il Concorso che ha visto ben
66 partecipanti pubblicare la propria foto sulla pagina
Facebook @BibliotecaAffi usando l'hashtag #Discove-
rAffi. Gli scatti sono poi stati votati alla mostra fotografi-
ca presso la Biblioteca di Affi, sabato 16 e domenica 17
Settembre, durante il Festival del Cammino, quando,

dopo il giudizio tecnico di una Giuria composta da pro-
fessionisti della fotografia, sono stati proclamati i vincito-
ri. Questa la classifica in ordine di arrivo: Silvia Dalle
Vedove, Paolo Agnoli, Roberto Liber, Anita Castellani,
Lorella Palmitesta, Martino Bonometti, Jacopo Righetti,
Daniela Palmitesta, Samuele Bonometti, Camilla LaCa-
mi, Elvira Residori, Michela Bozzini. Marco Rizzi, Ilenia
Gaspari e Anita Castellani si sono aggiudicati invece il
premio Ottica foto Paolo. 

AFFI. Il Parco della Biblioteca protagonista di tre giornate di attività all’ aria aperta 

Un festival sportivo

“Gli spazi di Carla” è il tito-
lo della mostra di opere e
disegni dell’architetto Carla
Tagliaferri, inaugurata saba-
to 7 Ottobre a Cavaion pres-
so la sala civica Turri in
corte Torcolo. La mostra -
promossa dall’assessorato
alla Cultura e alle Manife-
stazioni del Comune di
Cavaion in collaborazione
con l’Ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori di Verona - è
stata presentata dalla sinda-
ca Sabrina Tramonte, archi-
tetto a sua volta, e il presi-
dente dell’Ordine degli
Architetti Giancarlo Fran-
chini, con un applaudito
intervento del Provveditore
agli Studi di Verona, Stefa-
no Quaglia. Ma il cuore del
vernissage è stata l’intervi-
sta a cuore aperto alla
Tagliaferri, con una rifles-
sione su architettura e pae-
saggio, curata dalla presi-
dente di Fidapa (Federazio-

ne italiana donne arti pro-
fessioni affari) Cecilia Resi-
dori, la quale ha portato
indietro le lancette dell’oro-
logio fino ai tempi dell’Uni-
versità: «Perché ho scelto
Architettura? Io volevo fare
Medicina - ha raccontato la
86enne Tagliaferri -, ma la
fila per le iscrizioni a Pado-
va era troppo lunga, ed io ho
sempre sofferto lo stare in
coda. Pertanto ho chiesto
all’amico che mi accompa-
gnava di fare un giro a
Venezia, per mangiare un
gelato. 
Lì, appassendo davanti alla
sede della Facoltà di Archi-
tettura, l’istinto mi ha porta-
to a prendere la decisione di
iscrivermi. 
Il problema è stato dirlo poi
a mio padre…». Una tem-
pra che accompagna ancora
la signora Carla, ancora
oggi impegnata a Roma
come consulente del Mini-
stero sul tema che da anni,

le sta più a cuore: la conser-
vazione del paesaggio. Al
termine dell’incontro in
Sala Turri, i partecipanti si
sono spostati in biblioteca
per percorso guidato del-
l’esposizione, con l’archi-
tetto Tagliaferri disinvolta
nell’esporre le tavole dei
suoi principali progetti, tra i
quali la scuola media di
Cavaion di via Cavalline,

ancora oggi utilizzata. La
mostra rimarrà aperta fino a
domenica 3 Dicembre negli
orari della biblioteca (lune-
dì, martedì e giovedì dalle 9
alle 12 e dalle 15.30 alle
18.30; venerdì e sabato
dalle 9 alle 12) oppure su
prenotazione. L’ingresso è
libero. Per informazioni,
telefonare al numero 045.
6265713.

CAVAION. Inaugurata la mostra dell’architetto Carla Tagliaferri presso la sala civica Turri

Le opere e i progetti

CAVAION. Un corso base per diventare Volontario C.R.I.
“Scegli un’alternativa per donare…con la Croce Rossa si può. In più ci sei tu… la forza che ancora manca alla
C.R.I.”: con questo slogan anche quest’anno il Comitato Locale della Croce Rossa Bardolino Baldo Garda orga-
nizza il corso base di formazione per il reclutamento di nuovi volontari. Il corso, che sarà presentato martedì
7 Novembre alle 20.45 presso la Sala Civica Arena Torcolo di Cavaion Veronese e che avrà inizio giovedì 9
Novembre sempre a Cavaion, è incentrato su alcuni aspetti fondamentali riguardanti principalmente l’associa-
zione (la storia, i principi fondamentali, il diritto internazionale umanitario, gli obiettivi strategici) e alcune infor-
mazioni di primo soccorso”. Una volta superato il corso base, c’è la possibilità di proseguire nel percorso for-
mativo con corsi avanzati e specializzarsi nelle varie attività che si svolgono sul territorio. Diventare volontario
significa stare insieme alle persone, condividere speranze, esperienze, gioie, obiettivi. Significa lavorare in
team, conoscere nuovi amici e agire insieme per offrire sostegno a chi ne ha bisogno. Significa creare e con-
dividere valori. Il corso, gratuito, è rivolto a tutti coloro con età compresa tra i 14 e gli 80 anni…perchè tutti
possono entrare a far parte della CRI e possono mettere a disposizione il proprio tempo a favore degli altri.
Durante la serata del 7 Novembre verranno presentati il contenuto del corso e tutte le informazioni necessarie.
Per informazioni telefonare allo 331.5841908 o inviare una mail a bardolinobaldogarda@cri.it

NOTIZIE FLASH DA AFFI
AULA STUDIO. Da quest’anno l’assessorato alle
Politiche Sociali ha avviato un progetto presso la
biblioteca comunale di Affi coinvolgendo i giovani
maggiorenni del paese. Tale progetto consisteva, e
consisterà, nell’apertura di spazi studio durante il
periodo di sessione universitaria. L’iniziativa, denomi-
nata “Aula Studio”, è partita nel Dicembre 2016 per
concludersi nel Febbraio dell’anno successivo. Visto il
buon esito di questa prima fase sperimentale, che ha
visto partecipi una media di 25 ragazzi al giorno pro-
venienti da Affi e paesi limitrofi, è stato riproposto nelle
sessioni successive di maggio e settembre lasciando
invariati i risultati ottenuti. L’aula studio si trova al
primo piano della biblioteca di Affi ed è dotata di
connessione wifi libera e gratuita, riscaldamento, aria
condizionata per un totale di 30 posti. In base alle
opinioni raccolte dai ragazzi che hanno partecipato,
il progetto è stato ben accolto anche perché permette
di avere un confronto e un aiuto nello studio.
SOS COMPITI 2017-2018. Il servizio socio-edu-
cativo del comune di Affi attiverà da lunedì 6 Novem-
bre il servizio “SoS cOmPiTi” un luogo dove poter
svolgere i compiti e studiare insieme ai coetanei. Per i
bambini della scuola primaria di Affi si svolgerà il
Lunedì e il Giovedì dalle 13.00 alle 15.00 presso
l’edificio scolastico e si concluderà giovedì 31 Maggio
2018; per i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado il servizio si svolgerà il Lunedì e il Giovedì dalle
15.00 alle 17.00 presso la Biblioteca di Affi. 
Per maggiori informazioni contattare l’Educatrice
Anna Zanotti del Comune d i Affi martedì e mercoledì
dalle 9.00 alle 13.00 allo 045.6268475 oppure edu-
catrice@comune.affi.vr.it. 

Servizi di
Silvia Accordini
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Incontro ufficiale giovedì 5
ottobre nella sala civica del
comune di Caprino Verone-
se: il sindaco Paola Arduini
ha incontrato i cittadini per
illustrare lo studio di fatti-
bilità della fusione tra
comune di Caprino Verone-
se e comune di Ferrara di
Monte Baldo. Presenti alla
serata anche il vicesindaco
Giovanni Pachera, alcuni
Consiglieri di Maggioranza
e Minoranza e il sindaco di
Ferrara di Monte Baldo,
Paolo Rossi. «Questa idea,
condivisa sin da subito con
il Consiglio Comunale –
afferma il sindaco Arduini -
ha trovato tutti favorevoli,
in quanto unisce in un solo
Comune i due Enti cosa
che porterà sicuramente dei
vantaggi». Del resto Capri-
no e Ferrara di Monte
Baldo sono già uniti. Il cen-
tro di Spiazzi è diviso in
due: visivamente ci si trova
in una località di Caprino
ma in realtà la parte più a

nord è nel comune di Ferra-
ra di Monte Baldo. Per arri-
vare al Santuario Madonna
della Corona, territorial-
mente in Ferrara di Monte
Baldo, si può scendere da
una stradina che si trova a
Caprino oltre che da quella
che parte poco più avanti,
già nel Comune confinante.
«Unendo le loro potenziali-
tà e bellezze naturalistiche,
queste due realtà formereb-
bero un importante polo
turistico del Baldo Garda –
aggiunge ancora il Sindaco
di Caprino -. Ai Comuni
che si fondono di propria
iniziativa Stato e Regione
erogano contributi straordi-
nari che, nel nostro caso,
sarebbero 8,6 milioni di
euro in dieci anni, a cui si
aggiungerebbe la priorità
nell' accesso a fondi statali
riservati ai Comuni. Inoltre
potremmo realizzare opere
pubbliche finanziabili attin-
gendo ai fondi Comuni con-
finanti». 

Le nuove risorse servireb-
bero anche a migliorare i
servizi messi in comune:
sociali, di presidio della
sicurezza e dei controlli di
polizia locale. Potrebbero
anche calare, compatibil-
mente con i vincoli di bilan-
cio, le tasse comunali.
Durante il corso della serata
è stato distribuito il questio-
nario esplorativo consegna-

to dai cittadini agli uffici
comunali entro il 14 ottobre
ed ora inviato in Regione. Il
percorso prevede, tra le
varie azioni, lo svolgimen-
to, entro il 31 dicembre
2018, di un eventuale refe-
rendum indetto dalla Regio-
ne in cui i cittadini residenti
nei due paesi potranno espri-
mersi a favore o contro il
progetto di fusione.

CAPRINO. I sindaci Arduini e Rossi favorevoli alla fusione dei due comuni... cittadini informati

Uno, meglio di due

FERRARA DI MONTE BALDO.
Un laghetto tutto da scoprire

Non sono molti quelli che sanno che a Ferrara di
Monte Baldo vi è un laghetto artificiale, posto ai
piedi del paese in locolità Fusine, nascosto in una
depressione piuttosto stretta e circondata da abbon-
dante vegetazione. Si tratta di un laghetto di colore
verde-blu formato dalla diga costruita nel 1957-58
che raccoglie le acque provenienti dalle valli sovra-
stanti e che funziona da serbatoio per il bacino idri-
co posto nella Valle dell’Orsa di fronte al Santuario,
da cui partono le condotte forzate per la piccola cen-
trale elettrica di Brentino. La diga si compone di due
parti: un lato a sud è più corto ed è dritto (a gravità
massiccia) mentre il lato ad est è più lungo ed è ad
arco di gravità con coronamento sfiorante.
Nel momento della sua costruzione si trovarono
anche alcuni forni di fusione di materiali ferrosi che
attestano i toponimi Fusine e Ferrara, legati alla
fusione del ferro fino all’epoca veneta. Attualmente
la diga percorsa da una passerella pedonale, non è
accessibile al pubblico, così come il laghetto, com-
pletamente recintato. La diga in gestione all’ENEL,
potrebbe venire messa in sicurezza realizzando
anche un percorso turistico che offrirebbe una ulte-
riore attrattiva ai visitatori del piccolo centro monte-
baldino.

M.D. 

CAPRINO

Sarà festa nella bella contra-
da di San Martino a Caprino
Veronese nel secondo fine
settimana di Novembre.
sabato 11, l’Atletica Baldo
Garda propone la 3a Cami-
nada de San Martin in un
percorso ondulato di 8,5km
nelle suggestive colline
caprinesi inserito nel calen-
dario dell’Unione Marciato-
ri. La partenza è prevista
alle ore 15.00 da San Marti-
no. Per l’occasione, sarà
possibile visitare lo splendi-
do Oratorio di San Martino
risalente al XIII secolo e
perfettamente conservato.
Domenica 12, nella contra-
da si svolgerà per il settimo
anno consecutivo la tradi-
zionale Festa: le danze si
apriranno fin dal mattino,
quando, alle 8.30, partirà da
San Martino (ritrovo al
piazzale del campo sportivo
di Caprino alle 8.00) il Trail
del Lupo, trail autogestito
che si arrampica sul Baldo
con ristoro alla Festa
(www.veronatrailrunners.it).
A partire dalle 11.00 sarà
visitabile il mercatino dei
produttori locali; dalle 12.00

gli Alpini di Lubiara cucine-
ranno pasta e fagioli e cote-
chino con la pearà. 
Per tutto il pomeriggio gli
abitanti di San Martino arro-
stiranno marroni e focacce
alla brace. Dopo pranzo si
svolgeranno giochi e spetta-
coli per i bambini. 
Sempre dalle 12.00, si potrà
visitare il vicino Giardino
dei Sogni, un parco accessi-
bile anche alle persone disa-
bili, con un bellissimo per-
corso meditativo nella natu-
ra (per maggiori info sul

Giardino dei Sogni tel.
349.6062671). 
Nel pomeriggio, alle 15.00,
nella chiesetta si esibirà il
Coro “I MusiCanti” della
Scuola Secondaria di Capri-
no Veronese, diretto dal prof.
Francesco Pagnoni, che ha
recentemente registrato un
CD proprio in questo sito.  
A seguire, alle 17.00 la S
Messa e la processione
accompagnati anche que-
st’anno dal Coro Monti Les-
sini, che allieterà i parteci-
panti anche con un piccolo

concerto dopo la S. Messa.
L’intero ricavato della festa
sarà devoluto in beneficenza
in parte alla Fondazione La
Casa dei Sogni Onlus per il
progetto Comunità Alloggio
per il Baldo Garda, in parte
al Comitato San Martino per
le spese di manutenzione
della Chiesetta/Museo ed
infine all’Associazione
Raggi di Sole Onlus che da
molti anni si occupa impor-
tanti servizi nel sociale a
Caprino Veronese.

Silvia Accordini

CAPRINO. AL VIA LA 3° CAMINADA DE SAN MARTIN PER BENEFICENZA

Abitanti in festa... gastronomia e sport

BALDO - GARDA. Escursioni per scoprire il paesaggio
L’ICS di Caprino e il CTG Monte Baldo propongono la conoscenza del territorio del Baldo-Garda con
le emozioni. Si tiene infatti da fine ottobre un corso rivolto ad insegnanti ma anche ai cittadini ed alle
persone interessate, che si svolge dalle 20.30 alle 22.00 presso la Scuola Media di Caprino con sei
lezioni e con sei visite ed escursioni guidate nel territorio per scoprire emozioni quali gioia, paura, tri-
stezza, sorpresa, rabbia, scaturenti da una delle zone più ricche di valori paesaggistici qual è il Baldo-
Garda. Si partirà dallo studio degli aspetti naturalistici e paesaggistici, per passare poi alla storia
umana e verranno fornite pubblicazioni e studi sul territorio locale e sui valori che lo fondano. Un patri-
monio che va conosciuto in modo da difenderlo e valorizzarlo, ed è quanto intende fare la scuola in
collaborazione con gli esperti del CTG. I temi riguarderanno le emozioni nel paesaggio e la scoperta
dei valori presenti nel territorio dall’Adige al Garda, le sue forme e trasformazioni, che verranno
affrontati nel primo incontro, alle caratteristiche geologiche e botaniche, a quelle storiche e delle tra-
dizioni, o della animazione culturale, affrontati negli altri incontri. Le uscite, di sabato e domenica, por-
teranno a visitare alcune malghe, il monte Cimo, la Corna Piana, le incisioni rupestri, la lecceta, le col-
line dell’anfiteatro morenico di Rivoli e del Garda. Un attestato verrà consegnato ai partecipanti e a
quanti vorranno intraprendere un percorso per diventare animatori culturali ed ambientali. Informa-
zioni ed iscrizioni al corso sono possibili al CTG allo 045.6260228, www. ctgbaldolessinia.org. M.D.

Paola Arduini Paolo Rossi
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E’ stato aperto al pubblico
dopo l’inaugurazione uffi-
ciale lo scorso venerdì 22
settembre scorso il sito
archeologico Servasa: un
ampio complesso di età
romana all’interno del
comune di Brentino Bellu-
no non lontano dalla Pro-
vinciale 11, che probabil-
mente prevedeva delle zone
di ristoro per i viaggiatori e
stalle per i cavalli che sta-
zionavano. Tale complesso
è stato scoperto alla fine
degli anni Sessanta durante
i lavori per la realizzazione
dell’Autostrada del Brenne-
ro che ha dovuto modificare
il proprio corso rispetto al
disegno del sedime origina-
le. L’attività congiunta del
Comune coadiuvato dai
finanziamenti della Regione
Veneto, dell’Autostrada del
Brennero e del Consorzio
Bima ha permesso di ripor-
tare alla luce i resti di
un’importante villa di età
imperiale. Il progetto è stato
seguito, tra gli altri, anche
dall’Università degli Studi
di Venezia Cà Foscari. La
sua posizione nei pressi del-
l’antica via Claudia-Augu-
sta suggeriscono si tratti di
un “mansio”, ovvero una

stazione di posta per i viag-
giatori che percorrevano
quella strada. L’idea ora è
quella, oltre alla valorizza-
zione dell’aspetto storico-
archeologico, di creare
un’attrattiva locale anche
per gli amanti della biciclet-
ta che passano lungo la vici-
nissima pista ciclabile del
Sole. Oltre a realizzare una
copertura i fondi sono servi-
ti infatti per creare un per-
corso per i visitatori, con
alcuni pannelli illustrativi,

in maniera da rendere frui-
bile il sito anche dai turisti.
Molto soddisfatto il sindaco
di Brentino Belluno Alberto
Mazzurana: «Siamo molto
contenti di aver portato a
termine questo progetto, a
cui ho creduto fin dal mio
insediamento. Si trattava di
un’idea della precedente
amministrazione ma che ha
richiesto un lungo iter
soprattutto nel reperimento
dei fondi. Il mio ringrazia-
mento va alla Regione,

Autostrada del Brennero
Spa e il Bima per i contribu-
ti concessi che sono stati,
nell’ordine, di 106458 euro,
120mila euro e 30mila euro.
L’intervento ha richiesto
una spesa complessiva di
quasi 300mila euro alla
quale abbiamo contribuito
anche noi come Comune.
La presenza di un sito
archeologico di epoca
romana dà sicuramente
lustro al nostro territorio».
Presenti all’inaugurazione il
presidente della Provincia
Antonio Pastorello, il
soprintendente Fabrizio
Magani, i funzionari del-
l’ufficio tra cui Brunella
Bruno, Maria Grazia Mar-
telletto e Claudia Cenci ed
altri che hanno seguito i
lavori, come l’archeologa
Raffaella Bortolin, l’inge-
gnere Remigio Lucchini e
l’architetto Furio Marcotto.
Sono attesi anche il residen-
te del Consorzio Bima Fran-
co Rancan, quello dell’Au-
tostrada del Brennero Spa
Andrea Girardi col vicepre-
sidente Fausto Sacchetto e il
direttore tecnico generale
Carlo Costa.

Andrea Lanzoni

BRENTINO BELLUNO. Di età romana inaugurato e aperto al pubblico lo scorso 22 sπettembre

Un sito archeologico

COMUNICATO DA RIVOLI
Inaugurazione ufficiale il prossimo giovedì 26
ottobre per la rinnovata ex polveriera di Rivoli
Veronese. L’Amministrazione comunale invita i cit-
tadini a presenziare, alle ore 10.00, alla cerimo-
nia, a cui interverrà anche il Sovrintendente Fabri-
zio Magani.

GAIUM. L’architetto Libero Cecchini alla Sagra del Trebianel
Incontro affascinante e denso di emozioni quello avvenuto a Gaium il 30 settembre scorso con l'architetto Libe-
ro Cecchini in occasione della 45a edizione della Sagra del Trebianel. «Per il Comitato di Festa del Trebianel e
per l'Amministrazione comunale di Rivoli - afferma il vicesindaco Luca Gandini -  è stato un grande onore ospi-
tare Libero Cecchini, architetto notissimo e di fama internazionale». Libero Cecchini è nato il 28 settembre 1919
e pur avendo 98 anni si è dimostrato lucidissimo nel ricordare aneddoti ed avvenimenti. Discende da una fami-
glia di marmisti, motivo per cui frequenta la scuola del marmo a S.Ambrogio "Paolo Brenzoni" e successiva-
mente il liceo artistico di Verona e per finire l'Università di architettura presso il Politecnico di Milano dove si lau-
rea nel 1944. Significativi i lavori eseguiti nel tempo a partire dalla ricostruzione dei ponti distrutti dalla ritirata
tedesca a Verona tra cui il Ponte Castelvecchio e Ponte Pietra. Cecchini ha lavorato con la Soprintendenza fino
al 1966 per poi dedicarsi alla libera professione. Tante le opere portate a compimento ancora oggi ammirabi-
li ed altrettanti i riconoscimenti e i premi a livello nazionale e internazionale ottenuti. «L’architetto Cecchini –
aggiunge il vicesindaco Gandini - è stato invitato a Gaium in quanto lui ha progettato e diretto i lavori della
nuova Chiesa Parrocchiale di Gaium negli anni ’50 e lui ha diretto il primo restauro conservativo nella Chiesa
di S. Michele. Commovente il raccon-
to dell'architetto che narrava come
con la sua determinazione ha impedi-
to al Genio Civile di abbattere l'intero
complesso monumentale di San
Michele, compresa l'antica Sacrestia
ed il campanile del XII secolo che oggi
possiamo ammirare. I danneggiamen-
ti della Chiesa provocati dai bombar-
damenti a partire dal 1944 erano
considerevoli tant'è che il Genio Civile
era orientato a non salvare nulla del
tempio. In un certo senso la straordi-
naria figura dell'architetto Cecchini –
conclude Gandini - è legata a doppio
filo con la comunità di Gaium essendo
stato parte attiva di scelte epocali che
ne hanno caratterizzato le vicende
della storia contemporanea. Tantissimi
i ricordi magistralmente raccontati con
una straordinaria lucidità che hanno
polarizzato l'attenzione di una platea
particolarmente interessata e bramosa
di conoscere vicende e situazioni che
hanno lasciato un segno indelebile
nella vita storica dell'antica frazione
di Gaium». 

RIVOLI. Bimbi e nonni in festa

Il 2 ottobre scorso l’Amministrazione comunale di
Rivoli Veronese, assieme alla Parrocchia, ha
festeggiato in Corte Bramante i suoi nonni, proprio
nel giorno a loro dedicato. Dopo la S.Messa, due
nonne, invitate dal gruppo Dumpa – Dumpa, let-
trici volontarie di Rivoli, hanno letto due libri illu-
strati ai bimbi presenti, mentre il gruppo adole-
scenti della parrocchia ha a llietato tutti con musi-
ca e balletti. In tale occasione, sempre in collabo-
razione fra loro, Amministrazione e Parrocchia
hanno riproposto e aperto ufficialmente il Circolo
Anziani che sarà attivo ogni lunedì e venerdì dalle
14.00 alle 17.00, presso la sede del Circolo Anzia-
ni in Corte Bramante. Il gruppo, supportato da alcu-
ne signore iscritte al volontariato comunale, Alda,
Paola e Teresa, rappresenta un momento importan-
te di ritrovo per chiunque abbia voglia di condivide-
re qualche ora in allegria con altre persone del pro-
prio paese. «Il Circolo – affermano Alda, Paola e
Teresa - deve diventare un luogo e un momento per
tante belle iniziative con e a favore dei nostri anzia-
ni, che rappresentano la nostra storia, le nostre tra-
dizioni e la nostra cultura». S.A.



Nella seduta giuntale del 25
settembre scorso il comune
di Avio ha approvato il pro-
getto per la riorganizzazio-
ne del servizio di raccolta
rifiuti elaborato dal Servi-
zio Ambiente della Comu-
nità della Vallagarina.  Un
progetto che nasce dalla
volontà dell’Amministra-
zione comunale di adottare
comportamenti virtuosi
volti alla riduzione dei
rifiuti prodotti sul proprio
territorio, anche in sinergia
con il Regolamento EMAS
CE/1221/2009 – Sistema di
Ecogestione ed Audit – che
descrive un Sistema di
Gestione a carattere volon-
tario per le Organizzazioni
pubbliche e private che
desiderano impegnarsi a
valutare e migliorare la
propria efficienza ambien-
tale. In base a questa moti-
vazione l’Amministrazio-
ne, a dicembre 2016, ha
chiesto alla Comunità della
Vallagarina la collaborazio-
ne per predisporre uno stu-
dio sulla raccolta porta a
porta dei rifiuti, finalizzato a
valutare l’implementazione
dell’attuale sistema con pre-
visione di raccolta di tipo
domiciliare su tutto il territo-
rio comunale per la selezione
della carta/cartone, imbal-
laggi in plastica, poliaccop-
piati lattine/barattolame,
oltre al secco/umido, che già
in gran parte viene raccolto
con il sistema “porta a
porta”, nonché ad ottenere,
in generale, una riduzione
dei rifiuti e contenere il più
possibile il fenomeno del-
l’abbandono dei medesimi
in prossimità delle isole
ecologiche. 
Un progetto, che verrà con-
cretizzato nei primi mesi

del 2018, che prevede che il
Servizio sia organizzato in
modo tale da perseguire il
più possibile l’obbiettivo
della riduzione della produ-
zione dei rifiuti urbani e
della separazione dei flussi

delle diverse tipologie di
materiali che li compongo-
no, tendendo a ridurre nel
tempo il quantitativo del
materiale indifferenziato
non riciclabile e non recu-
perabile. A.A.
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Il 16 ottobre scorso è scaduto
il bando per presentare idee e
proposte del progetto del
Piano Giovani Ambra per il
2018 nel comune di Ala,
comune capofila che con

Mori, Brentonico, Ronzo –
Chienis e Avio, hanno ideato
in sinergia nel 2005 il Piano
con lo scopo di concretizzare
le idee giovanili sul territorio
trentino. 
Il progetto “Cre(sc)iamo le
tue idee” era rivolto per pre-
sentare progetti e idee da rea-

lizzare rivolto ai giovani tra
gli 11 e i 29 anni, come pre-
vedono le normative vigenti
dei piani giovani della Pro-
vincia e per il 2018 il bando
premierà le proposte che
vedano i giovani attivarsi per
migliorare ciò che li circonda
e rendere più attivo il territo-
rio che li circonda. «Stiamo
lavorando con entusiasmo,
con la voglia di dare una
nuova immagine al nostro
piano. Vogliamo migliorarci
ancora di più a favore dei
giovani, e per essere in grado
di accogliere nel mondo più
costruttivo possibile le varie
proposte. La speranza è avere
un piano 2018 ancora più
ricco; mi auguro che arrivino
proposte da tutti i cinque
comuni e che attraverso il
piano si possano davvero
realizzare i desideri, piccoli e
grandi, dei nostri giovani.

Sarà ancora meglio se arrive-
ranno anche delle iniziative
che possano essere proposte
in più comuni facenti parte
del piano, per creare una rete
tra le nostre realtà». Il bando
2018 premierà le proposte
che vedano i giovani attivarsi
per migliorare ciò che li cir-
conda con un obiettivo ben
preciso: il miglioramento dei
contesti di vita dei ragazzi. 

ALA. Il Piano Giovani Ambra ha ideato un progetto rivolto ai ragazzi per promuovere idee

Bando di scambio

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO DA AVIO
Tutto è iniziato con la presentazione in Consiglio Comunale di una mozione “inter-
venti a sostegno delle popolazioni terremotate del centro Italia” per dare un aiuto con-
creto alle vittime del terremoto. Da allora, grazie all’impegno iniziato con il vicesin-
daco Lorenza Cavazzani e con alcuni miei colleghi capigruppo del Consiglio Comu-
nale di Avio, Alessandro Vaona, Fabiano Giuliani, Marco Pilati, Marino Salvetti e
Mattia Salvetti e proseguito dalla comunità tutta di Avio, ha preso corpo una catena
di solidarietà che ha unito la comunità di Avio e quella del paese di Tolentino. Un
aiuto, quello indirizzato alla comunità di Tolentino, che si è fatto particolarmente inten-
so nei confronti di degli anziani dell’A.S.P. “Civica Assistenza Tolentino”, ospitante
500 anziani. La città di Tolentino è stata una delle città colpite dal noto sciame sismi-
co, con un bilancio molto pesante soprattutto riguardo le abitazioni. Neanche le strut-
ture pubbliche sono state risparmiate: l’ospedale ha dovuto subire una chiusura tota-
le, mentre la struttura portante della casa di soggiorno anziani è stata risparmiata. In
questo periodo, quindi, l’A.S.P. di Tolentino è diventata ancor più di prima un punto
di riferimento per la popolazione locale. Per questo che abbiamo voluto sostenerla con
un aiuto concreto (contribuendo all’acquisto di un generatore per evitare che i black-
out, dovuti ad eventuali scosse sismiche, andassero ad incidere sulle funzionalità della
struttura). E’ nostro dovere ringraziare per l’organizzazione a favore della raccolta il
presidente delle ACLI Gianni Giuliani che ha curato l’organizzazione delle due sera-
te (a questo proposito ringrazio la cuoca Miriam Salvetti, il presidente della Bocciofi-
la ospitante, Sandro Salvetti, e Renzo Monte, conduttore della commedia “Gli impro-
babili de Zienvra”) con particolare sensibilità e attenzione. Un grande grazie va
all’APSP “Ubaldo Campagnola”, Casa di riposo di Avio, presente con il presidente
Andrea Bandera e il direttore Andrea Zencher che hanno reso sin da subito disponi-
bile un appartamento presso gli alloggi protetti di Avio per le famiglie degli anziani
di Tolentino che volessero soggiornare per un periodo in Avio. Grazie infine a tutti i
Consiglieri Comunali, al sindaco Federico Secchi e ai componenti della Giunta che
hanno scelto di devolvere il loro gettone presenza di una seduta consigliare. Con un
immenso orgoglio comunico che la raccolta si è conclusa quest’estate con una somma
pari a € 4.098,73. Soddisfazione, questa, coronata da un intervento con collega-
mento skype, durante la cena organizzata, della direttrice stessa della casa di riposo,
Giuseppina Petrini, e dal grazie pubblicato giunto direttamente dall’ASP Civica Assi-
stenza Tolentino: “Il Consiglio di Amministrazione e gli ospiti sentitamente ringrazia-
no il comune di Avio e il Circolo ACLI Sabbionara per la vicinanza dimostrata alla
nostra struttura in un momento così difficile mediante raccolta fondi per un totale di €
4.098,73 che concorreranno all'acquisto di un gruppo elettrogeno per la struttura”. 

Anna Valli
Consigliere di Forza Italia di Avio

AVIO. L’Amministrazione Comunale dice SÌ al progetto

Preservare l’ambienteServizi di
Angelica Adami
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Partecipato incontro quello
promosso nelle scorse setti-
mane dal comune di Mori
su un argomento importan-
te: illustrare il completa-
mento dell’intervento di
infrastrutturazione in fibra
ottica nella frazione di
Besagno. Il sindaco Stefa-
no Barozzi ha ricordato
l’obiettivo dell’Ammini-

strazione comunale: risol-
vere il problema della con-
nettività Internet nella fra-
zione considerato lo stato 
di degrado raggiunto dalla 
rete adsl in questi ultimi 
anni. «Questo intervento è 
la conclusione di quanto 
iniziato nel 2014 su una 
parte della frazione con 
condizioni che hanno por-
tato solo ora alla possibilità 
di completare la realizza-
zione della rete» - ha illu-
strato il presidente di Tren-
tino Network Alessandro   
Zorer. L’Amministrazione 
comunale ha messo a 
disposizione di Trentino 
Network le risorse econo-
miche e le infrastrutture 
presenti in loco al fine di 
realizzare la posa della 
fibra e offrire agli abitanti 
di Besagno una rete 
all’avanguardia con stan-
dard oggi presenti solo 
nelle principali metropoli 
italiane. 
Trentino Network si è quin-
di presa l’impegno di com-
pletare le opere di realizza-
zione della rete nel giro di 
pochi mesi. Il punto più 
importante messo in eviden-
za era riferito comunque alla 
possibilità che un operatore 
si rendesse disponibile a dare 
servizio agli utenti non appe-
na completato l’intervento di

realizzazione della rete.
Questa condizione si è con-
cretizzata con MyNet, opera-
tore attivo sulle reti in fibra
ottica nel Trentino che nei
mesi scorsi ha portato servizi
di connettività Internet nel-
l’area industriale di Mori
dove è presente una centrale
di Trentino Network tramite
la quale si può servire anche
l’abitato di Besagno. MyNet
si è quindi reso disponibile a
installare apparati di distri-
buzione e a fornire servizi di
connettività Internet anche ai
residenti di Besagno. Il diret-
tore di MyNet Zorzoni ha
infine spiegato come verrà

tecnicamente effettuato l’in-
tervento di allacciamento
degli stabili e abitazioni alla
rete in fibra ottica, rete che
va ad affiancarsi alla rete in
rame preesistente. 
Tutti i residenti (oltre 200
censiti) hanno dato il loro
nulla osta a Trentino Net-
work per consentire l’allac-
ciamento dello stabile con la
fibra. 
A realizzazione ultimata i
residenti avranno quindi la
possibilità di attivare con-
tratti di connettività Inter-
net con velocità di oltre
100Mbps resi disponibili
dalla nuova rete.

MORI. L’Amministrazione comunale ha un obiettivo: completare i lavori per la fibra ottica

Tecnologia in rete
Servizi di
Angelica Adami

L’illuminazione pubblica
brentegana cambia gestore:
tramite la convenzione Con-
sip la Dolomiti energie rinno-
vabili srl, ha preso il mono-
polio del settore illuminazio-
ne facendo ottenere al comu-
ne stesso vantaggi anche nel
campo del risparmio e nei
consumi, nelle manutenzio-
ni, oltre a ridurre l’inquina-
mento luminoso. 
Sono stati fatti sostituire
infatti gran parte dei corpi
illuminati e a breve spariran-
no i lampioni a vapori di

mercurio, a sodio ad alta
pressione, agli ioduri metalli-
ci e fluorescenti che verranno
sostituiti con impianti a led.
Un provvedimento votato e
voluto fortemente dall’intero
Consiglio comunale con una
votazione unanime: «Dispo-
niamo – spiega l’assessore
alle Energie rinnovabili Ales-
sandra Astolfi – di un “parco
lampioni” con un’età media
attorno ai 35 – 40 anni, con
casi limite di 60 anni. 
Ciò comporta un impattante
inquinamento luminoso, un
notevole consumo e continui
interventi del cantiere comu-
nale. Abbiamo voluto mette-
re in piano un campo organi-
co e strutturale di sostituzio-

ne e adeguamento alle nor-
mative». Un contratto che
prevede una stipula di 9 anni

che farà risparmiare di oltre
6.000 euro e che garantirà
più servizi e meno costi.  

BRENTONICO. L’illuminazione pubblica passa a Consip la Dolomiti energie rinnovabili 

Luce e salvadanaio

BRENTONICO. Appuntamento con sport e associazioni
Lo scorso Settembre
è tornato il consueto
appuntamento bren-
tegano con la festa
organizzata dal
Comune con il sup-
porto delle tante
associazioni presen-
ti sul territorio. Si è
trattato di una festa
incentrata sullo
Sport che ha anima-
to un’intera giornata
con percorsi sportivi
di tutti i livelli sia per
grandi che piccini,
con musica, colori e
banchetti enogastronomici organizzati dai tanti volontari che hanno voluto
partecipare e organizzare la giornata settembrina brentegana. Gli ostacoli del
divertente percorso sportivo sono stati sostanzialmente gli stessi dello scorso
anno e sono stati assegnati alle varie associazioni le quali hanno allestito il
proprio stand promozionale con lo scopo di farsi conoscere promuovendo le
loro attività all’interno del parco di Brentonico, location che ha ospitato per
l’intera giornata gli appassionati dello sport e i cittadini del posto.

BRENTONICO. Rinvenuti documenti storici
Due anni di un lavoro di ricerca da parte dell’Ufficio Cultura del comune di Brentoni-
co, ha portato al rinvenimento di documenti di quei profughi che fuggirono dall’Alti-
piano nel periodo della Grande Guerra. Si è trattato infatti di intere famiglie che in
quel periodo storico hanno abbandonato l’Italia a volte per sempre. Una mozione
approvata dal Consiglio comunale brentegano ha infatti voluto ricompattare i legami
di queste persone fuggite altrove e per fare questo, Brentonico e la sua giunta hanno
dato il via ai “patti di amicizia” con le municipalità italiane, austriache e ceche che
ospitarono queste persone. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad alcuni volon-
tari e grazie alla documentazione presente nell’archivio parrocchiale in particolare
grazie all’elenco di don Gianni Riolfatti, allora parroco del paese brentegano. «Le
ricerche sui primi tre comuni finora indagati, Ranica, Santa Margherita Ligure e Tre-
cate – spiega l’assessore alla Cultura del comune di Brentonico, Quinto Canali – che
ha promosso l’iniziativa e l’ha proposta in Consiglio comunale – hanno prodotto indi-
spensabili risultati. L’attività di conoscenza e collaborazione potrebbe inoltre portare
all’attivazione di interessanti scambi culturali, civili, sociali, economici, turistici e for-
mativi, anche coinvolgendo associazioni e scuole». Un’iniziativa, questa, per “rico-
struire” la storia delle persone e il legame che le legava con la loro terra di apparte-
nenza.

Da destra il sindaco Stefano
Barozzi , Zorzoni e Zorer

Anche la piccola frazione di 300 anime di San Felice in Val di Gresta può usufrui-
re del telefono e di internet navigando senza problemi con il collegamento su una
rete 4G velocissima. Un’operazione che finalmente si è conclusa portando gli abi-
tanti ai passi con i tempi e con la possibilità di utilizzare il proprio pc o lo smar-
tphone collegandoli ad una rete WiFi dopo dieci lunghi anni di isolamento. Infatti la
comunità di San Felice attendeva da tempo di essere servita per avere la copertura
di una rete mobile ma senza risultati in quanto a nessuno fino ad ora era risultato
conveniente effettuare i
lavori per servire la piccola
comunità di soli 300 abi-
tanti. I lavori sono final-
mente partiti grazie al frut-
to di un lavoro congiunto
tra il comune di Mori, Tren-
tino Network e Tim. La
compagnia telefonica in
questione ha infatti portato
la fibra al traliccio messo a
disposizione da Trentino
Network garantendo la
copertura della zona in
4G. 



E’ stato il Casinò munici-
pale di Arco a fare da cor-
nice gli scorsi 6 e 7 ottobre
ad un evento inserito nel-
l’ambito del World Green
Building Week, settimana
di sensibilizzazione verso
le tematiche ambientali e
del costruire sostenibile a
livello internazionale pro-
mossa dal World Green
Building Council. Ad orga-
nizzare l’evento il comune
di Arco, in collaborazione
con le associazioni di
volontariato ambientale e
numerosi operatori econo-
mici. 
L’argomento delle due
giornate ha avuto un
riscontro di grande succes-
so anche grazie alla presen-
za di un ospite molto cono-

sciuto dal pubblico presen-
te in sala: il geologo Mario
Tozzi, che attualmente con-
duce il programma “Fuori
luogo” su Rai Uno. Una
tematica dal titolo “Edili-
zia: punto di incontro”, per
discutere dei temi più caldi
e di attualità dell’edilizia.
«Questo evento è un azzar-
do – ha detto il sindaco di
Arco, Alessandro Betta –
perché si muove sul terreno
non semplicissimo della
sinergia pubblico – privato,
ma è quello che noi ammi-
nistratori dobbiamo fare
oggi: innovare, esplorare
nuove strade. Il risultato
ottenuto è stata una mani-
festazione di alto valore
con ospiti di rilievo inter-
nazionale e di riconosciuta
autorevolezza. 
Il tema d’altronde è stato
epocale e merita tutti gli

sforzi possibili, con l’obietti-
vo di un contributo concreto
all’economia e di accompa-
gnare un cambio di paradig-
ma sempre più urgente in
tema di rapporto con l’am-
biente». L’iniziativa è stata
promossa da BigMat Carini

Edilizia, rivenditore di mate-
riali edili, pavimenti e rive-
stimenti, in collaborazione
con il comune di Arco e il
coordinamento tecnico –
scientifico di Macro Design
Studio, società di consulenza
in materia di sostenibilità.   
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ARCO. Un corso di improvvisazione teatrale per ragazzi 
Da venerdì 29 settembre riparte “Improvvisamen-
te”, il corso di improvvisazione teatrale al Centro
giovani intercomunale ad Arco. Il laboratorio
“Improvvisamente” si propone come un percorso
coinvolgente per ragazzi che vogliano divertirsi
insieme ai propri coetanei nel conoscere e speri-
mentare le tecniche di improvvisazione teatrale,
che li renderanno in grado di gestire una perfor-
mance d’improvvisazione. L'edizione 2017 ha
per motto “Puoi diventare chi vuoi”, perché fare
improvvisazione permette davvero di essere chi
vuoi, quando vuoi: un pirata avventuriero, un
santo disceso in terra, un politico assetato di
potere, una favolosa star, un cavernicolo fuori
dal mondo o il più temibile dei vichinghi del nord. Il corso offre a tutti i giovani la possibilità di imparare le
tecniche base per poter diventare dei buoni improvvisatori: più spazio alla creatività, alle idee, alle emozio-
ni. Il corso si tiene ogni venerdì dalle 17 alle 19. Per informazioni: 328.3924609 (Daniele Remondini) oppu-
re 339.8192787 (Ornella Marcon). 

ARCO. Comune e associazioni di volonatariato uniti nell’organizzazione di due giornate particolari

Tematiche attuali
ARCO. Un nuovo campetto
Finanziamenti dal Comune

Taglio del nastro per l’inaugurazione del nuovo cam-
petto da calcio di Romarzollo nel comune di Arco lo
scorso 23 settembre con la partecipazione da parte
dell’Amministrazione comunale arcense del sindaco
Alessandro Betta accompagnato dall’assessora allo
Sport, Marialuisa Tavernini, e da parte della Giunta.
Lo spazio verde è stato realizzato accanto al vecchio
campo da calcio ed è gestito dalla società Baone
Asd, sarà aperto liberamente al pubblico ad ecce-
zione di tre pomeriggi a settimana durante la stagio-
ne calcistica, per gli allenamenti della squadra.
«Finalmente un luogo in cui i ragazzi possono gio-
care in libertà – precisa l’assessora Tavernini –
anche se sono iscritti a una società sportiva, ma che
praticano per divertirsi, per socializzare e per tra-
scorrere del tempo in compagnia. Un valore aggiun-
to che ci è parso importante finanziare, e che già sta
riscuotendo un enorme successo da parte dei ragaz-
zini di tutto l’Alto Garda, non solo di Romarzollo».
Infatti l’Amministrazione Betta ha voluto finanziare la
realizzazione del campetto recuperando da un
avanzo di amministrazione liberato dalla Provincia e
assegnato dalla società Baone, che si è occupata
direttamente di realizzare l’opera.

DRO. Fusione importante
Si è concluso il tour preliminare - che ha coinvolto
direttamente i cittadini delle comunità di Dro, Ceni-
ga e Pietramurata - in cui gli Amministratori si sono
confrontati sull'attività svolta finora. Tour, questo,
che si è rivelato l'occasione per riprendere la
discussione relativa al percorso di fusione tra i
comuni Dro e Drena proponendo il nome del nuovo
comune Alto Garda. Gli Amministratori hanno
spiegato a chiare lettere quali possono essere le
aspettative e le potenzialità della fusione tra i
comuni di Dro e Drena. Il 22 maggio del 2016 la
fusione non si realizzò per il mancato raggiungi-
mento del quorum (mancarono solo 113 voti)
dando però un'indicazione molto precisa: a Dro
andarono a votare il 36,96% degli aventi diritto al
voto per un totale di circa 1339 persone, le quali
per l’87,49% disse sì alla fusione. A Drena di 296
aventi diritto al voto il 65,05% si presentò alle urne
di cui 185, il 64,5%, disse sì. Quindi è stata anche
l'occasione per chiarire dubbi e per confutare "leg-
gende metropolitane". E’ stato chiarito che il comu-
ne di Drena non ha debiti, ma nei prossimi anni le
entrate che il piccolo comune potrà produrre non
basteranno a soddisfare le esigenze del territorio e
dei suoi cittadini, mentre insieme i due Comuni
potrebbero garantire pari opportunità a tutti i resi-
denti. Il rischio che entrambi potrebbero correre è
quello di un lento e progressivo peggioramento dei
servizi con conseguente aumento delle tariffe. È
dimostrato che il nuovo Comune che nascerà dalla
fusione di Dro e Drena apparterrà alla fascia
demografica dei Comuni più virtuosi per quanto
riguarda i cosiddetti costi standard. Durante gli
incontri è stato anticipato che i toponimi storici,
cioè i nomi di Dro, Drena, Ceniga e Pietramurata,
verranno garantiti con le loro identità storiche e si
è anche chiarito che la ricerca storica non consen-
te di trovare un nome che possa essere comun
denominatore del nuovo ente. La proposta sottopo-
sta nelle assemblee è stata quella di condividere un
nome nel quale si possono riconoscere tutti e quat-
tro i paesi e i residenti "storici" e quelli nuovi.

CAVEDINE. La Banda Sociale dal passato al presente.. la storia
Sono i piccoli paesi, che conservano ancora
le tradizioni e la storicità del loro passato
con gruppi e aggregazioni, che ancora oggi
rivivono insieme il piacere del convivio.
Un’associazione culturale che tutt’ora oggi
rappresenta la storia di Cavedine nelle gran-
di feste paesane e nelle sagre è la Banda
Sociale che dal 1892, grazie al ritrovamen-
to di fonti scritte, ha dato vita alla sua for-
mazione musicale formando nuove leve ma
anche ottimo strumento per riunire i giovani
dell’epoca. All’epoca era una bandina finan-
ziata dall’intera comunità che prendeva
parte alle feste paesane ma anche all’interno
delle case delle famiglie benestanti dell’epoca per suonare in concerti privati. Storicamente si deve ricordare
la partecipazione del gruppo bandistico nel 1909 al “Giubileo Hoferiano” tenutosi a Innsbruck. Fu un even-
to molto sentito perché si è trattata della prima vera uscita dal Paese con una performance svolta prettamen-
te in Europa. Oggi invece da “piccola bandina” del passato si è arrivati a definirla con il nome di “Banda
Sociale di Cavedine” che rappresenta il paese stesso. L’aspetto musicale è stato affidato dal 2014 al giova-
ne maestro Roberto Garniga, mentre nel 2016 al vertice dell’associazione è subentrato Francesco Giampic-
colo. «Ho iniziato a suonare all’età di 13 anni e da qualche anno mi trovo nell’organizzazione degli eventi
all’interno del corpo bandistico, molto presente nel nostro contesto cittadino - precisa il presidente Francesco
Giampiccolo -. Grazie anche al gemellaggio con un paese di Norimberga, una volta all’anno, nel mese di
dicembre, ci spostiamo per raggiungere la Germania e suonare fuori dall’Italia. Anche il contesto social ci
sta supportando: infatti grazie al sito internet che abbiamo volutamente aggiornato, FB e Instagram, abbia-
mo postato notizie e fotografie con l’intento di divulgare il calendario dei prossimi appuntamenti che coin-
volgeranno la nostra associazione». Un gruppo musicale, la Banda sociale di Cavedine, che ora può vanta-
re un vasto repertorio con un ventaglio di strumenti che permettono ai musicisti di annoverare ogni volta pezzi
classici, moderni e senza dimenticare le tradizionali marce da sfilata. Con il supporto dei responsabili della
Banda si vogliono valorizzare le nuove leve con lo scopo di far permettere ai giovani di potersi esibire suo-
nando e facendo parte del gruppo: per fare ciò si organizzano periodicamente corsi di formazione musica-
le in collaborazione con la Scuola Musica Alto Garda.  

Daniele Remondini Ornella Marcon
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L’ANGOLO DI FRANCESCA a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

POLPETTINE DI LENTICCHIE CON ARANCIA E BRIE DI CAPRA
Ingredienti:
250 gr. di lenticchie lessate per 40 minuti 
(peso a crudo)
150 gr. di sedano, carote, cipolle 
(tritare come per soffritto)
1 uovo + 1 per la panatura
2 fette di pancarre’ ammollate nel latte 
e strizzate
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
Parmigiano q.b.
Pane grattugiato
Una manciata di nocciole tritate fini
Sale, pepe, olio
Prezzemolo

Preparazione:
Ripassare in padella le lenticchie con il sof-
fritto, il concentrato di pomodoro, sale e
pepe. Frullare ed unire un uovo, pancarre’,
due manciate di grana, prezzemolo. Se
necessario aggiungere del pane grattugia-
to.
Formare polpette, passarle nel secondo
uovo sbattuto e nel pane grattugiato mesco-
lato con le nocciole. Cuocere al forno a
200° per 15/20 minuti. Servire come da
foto con fette d’arancia e brie di capra. Francesca Galvani

Per la felicità di
Giuliano e Barbara
è arrivata Blanca!

Asia, Francesco, Noemi... 
i 3 super cuginetti!Tommaso Gualtieri

Martina
...che bambola! Gli occhioni di Aran

Con l’arrivo dell’autunno il nostro corpo deve iniziare ad abituarsi e
nuove temperature e molto spesso iniziano a farsi sentire i primi sintomi
da raffreddamento.
L’irrigazione nasale è tra i modi migliori per alleviare il disagio di con-
gestioni nasali.Lo Jala Neti è una antichissima tecnica di irrigazione dei
seni nasali, comunemente diffusa tra i praticanti dello yoga, ma cono-
sciuta anche come ottimo rimedio per le sinusiti, le allergie, le cefalee e
le patologie da stress. Le vie aeree superiori sono il sistema di condizio-
namento del corpo umano. Il naso regola la temperatura e l’umidità del-
l’aria inspirata, ma per molti di noi e per molte cause questo meccani-
smo non sempre funziona correttamente. Alcune persone soffrono di

naso secco. In questo caso la mucosa nasale è spesso disidratata e tendente al sanguinamento.
Altre al contrario hanno un naso troppo umido e necessitano di utilizzare spesso il fazzoletto per
eliminare le secrezioni in eccesso. Altri ancora soffrono di congestioni ed ostruzioni frequenti
delle vie aeree che rendono difficile la respirazione. In tutti questi casi la pratica regolare dello
Jala Neti aiuta a riportare il naso alle giuste temperatura ed umidità. l lavaggio viene effettuato
tramite il Lota Neti, una speciale contenitore dotato di beccuccio attraverso il quale una solu-
zione salina viene versata attraverso una delle due narici. Le cavità nasali terminano entrambe
nelle coane nasali e comunicano con i seni nasali. Questo sarà lo spazio in cui l’acqua sarà libe-
ra di circolare uscendo alla fine dalla narice opposta. Il Lota Neti contiene circa 500 ml di acqua
e questa è la quantità ideale per ottenere la giusta pressione di scorrimento. 

Tecnica base di irrigazione nasale
La pulizia può essere effettuata sul lavandino, su una bacinella, sotto la doccia.
Il Lota Neti deve essere riempito di acqua tiepida, che non sia ne troppo calda ne troppo fred-
da. All’acqua va aggiunto del comune sale da cucina creando una soluzione allo 0,9 % ossia iso-
tonica con il sangue umano. Si devono aggiungere 9 grammi di sale per litro d’acqua.
Posizionate il beccuccio del contenitore sulla narice destra ruotandolo e spingendolo gentil-
mente nella cavità nasale. Iniziate a respirare lentamente a bocca aperta evitando di parlare, sba-
digliare o tossire. Inclinate la testa in avanti puntando il naso verso il basso, quindi ruotate la
testa in modo che la narice sinistra sia il punto più basso del naso. Fate fluire l’acqua per venti
o trenta secondi, quindi estraete il beccuccio e tirate su la testa.
Prima di effettuare il lavaggio dall’altra narice soffiate delicatamente il naso per eliminare l’ac-
qua ed il muco rimasti. L’operazione di lavaggio può essere ripetuta molte volte, fino al rag-
giungimento della giusta pervietà nasale. Mantenete comunque l’alternanza dei lavaggi tra le
due narici. La soluzione salina dovrà essere sempre preparata al momento e con acqua potabi-
le in modo da non rischiare contaminazioni. Evitate le irrigazioni nasali in caso di infiamma-
zione nasali acute, presenza di ferite o tendenza all’epistassi (fuoriuscita di sangue dal naso).
Personalmente uso questa tecnica da tantissimo tempo e la consiglio a tutti voi sperando che
questa tecnica ci permetta di respirare al meglio aria nuova. 
Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

Jala Neti: irrigazione nasale
“Le illusioni sono per l'anima quello che l'atmosfera è per la terra.
Toglietele quella tenera coltre d'aria e vedrete le piante morire,

i colori svanire.”
Virginia Woolf, Orlando, 1928

“LIBRI DI CASA NOSTRA”
a cura di Gianfranco Iovino

La tavola imbandita usata come metafora della
vita su cui sono in bella mostra disposti i nostri
migliori ricordi che compongono un menù varie-
gato ed intrigante, composto da cinque sensi,
diciotto poesie, una coppia e sei intensi viaggi. E’
questo in sintesi il lavoro di Catia Simone, che
con “La Persiana, dentro e fuori la cucina”, ci
regala un libro di poesia e prosa poetica che ha
scritto per rimarcare ed esaltare il ricordo chi
amiamo e di quanti ci amano, oltre a chi abbia-
mo lasciato e quanti, per varie ragioni, ci ha
lasciati soli. Indubbiamente un bel viaggio a metà
tra narrativa e poesia. Accattivante la presenta-
zione de La Persiana che, a detta dell’autrice, si
immerge tra i suoi ricordi, lasciando che la vita
scorra, compleanno dopo compleanno, nei luo-
ghi visitati, nelle case, gli ambienti di sempre e tra le stanze del nostro cuore,
sempre attento a lasciare un battito speciale a quello che ci ha preso mente e
anima.  E così, succede che le cene consumate dopo aver fatto l’amore, o prima
di un litigio, di un addio, dopo il mare e il sole diventano parti indissolubili di
noi e del nostro vivere e raccontarci attraverso gesti, parole e profumi, per per-

mettere al cibo di unire i versi della vita e
di quei poeti, come lo è Catia, che cele-
brano l’amicizia e il rispetto onorandone
le virtù di chi sa apprezzarne ogni sfaccet-
tatura e dettaglio, non lasciando mai nulla
al caso e permettendo, anche grazie una
cena, di condividere un istante importante
o, se proprio non riusciamo a rivolgerci a
qualcuno che ci è di fianco o di fronte,
mangiare in compagnia della propria soli-
tudine a cui raccontare in silenzio parti di
noi. Ottima prova narrativa per Catia
Simone, barese di nascita ma da più di
trent’anni Veneta per motivi di lavoro, che
da circa dieci anni ha iniziato a scrivere e
pubblicare libri di poesia, che consigliamo
perché, è il caso di dirlo, “l’appetito vien
leggendo …” 

Gianfranco Iovino



Al via la stagione del Baldo
Junior Team, società di
puro settore giovanile. Per
la prima volta assoluta
scendono in campo squadre
con l’omonima denomina-
zione. Le inedite compagini
rappresentano il frutto
dell’accordo sottoscritto
dalle società Cavaion, Mon-
tebaldina Consolini e Bar-
dolino 1946 che collabora-
no insieme da alcuni anni,
ricomprendendo i ragazzi
residenti nei Comuni di
Affi, Caprino, Cavaion,
Bardolino, Costermano e
località limitrofe. Il primo
passo è stato quello di crea-
re un organigramma diri-
genziale comune e poten-
ziare tutti i settori della
nuova società con responsa-
bili esperti a capo dei singo-
li gruppi di lavoro. La sta-
gione è iniziata con la disce-
sa in campo delle squadre
regionali. «C’era attesa ed

un pizzico di curiosità -
anticipa il presidente del
Baldo Junior Team, Marino
Gaiardoni - per osservare i
nostri ragazzi indossare
l’inedita maglia ma anche la
consapevolezza che il pro-
getto, iniziato alcuni anni
fa, ha trovato un primo fon-
damentale riscontro orga-
nizzativo dentro e fuori il
campo». Grande soddisfa-
zione si respira nel direttivo
del Baldo Junior Team che
ha ricevuto, nel corso del-
l’estate, la richiesta da alle-
natori qualificati di fare
parte di questo progetto,
sposandone la filosofia cal-
cistica. Il Baldo Junior
Team, forte dell’unione
d’intenti con la società
ChievoVerona, «mette a
disposizione di tutte le
squadre, dai primi calci agli
allievi, allenatori professio-
nalmente formati e qualifi-
cati - prosegue Mattia Ban-
terla, responsabile del pro-
getto tecnico -. Con gli staff
è stato creato un apposito
corso di perfezionamento
tecnico a cui potranno ade-
rire tutti i piccoli calciatori,
iscritti e non, con specifiche
sedute al di fuori degli orari
di allenamento». Inoltre il
Baldo Junior Team, per una
crescita sportivo culturale
anche fuori dal campo dei
ragazzi, organizzerà alcune
iniziative, afferma Niko
Damoli «come la seconda
edizione del Progetto Clay
con laboratori e testimonial
nelle scuole nonché una
serata, fortemente richiesta,
sul tema dell’alimentazione
sportiva e del doping aperta
a tutti gli sportivi». In virtù
della collaborazione col
ChievoVerona, conclude il
segretario Nicola Quintarel-
li «i nostri associati posso-
no abbonarsi alla stagione
del Chievo a condizioni
estremamente agevolate
nell’ambito del progetto
Chievo Academy».

I numeri confermano la
bontà della formula su cui
si regge l’Adigemarathon:
unire il momento sportivo a
quello amatoriale di contat-
to col fiume in un ambiente
naturale irripetibile. Sono
stati 1.453 i partecipanti
alla 14° edizione della Adi-
gemarathon di canoa e
kajak da Borghetto di Avio
a Pescantina, passando per
l’Isola di Dolcé. Tra questi
550 amatori gli in canoa;
460 gli amatori in Rafting;
75 gli agonisti Rafting; 88
tra Sup e ragazzi/cadetti
della Mezzamaratona; 280
gli agonisti. La gara sui 35
km del percorso da Bor-
ghetto a Pescantina è stata
vinta da Felix Richter e
Erik Marvin col tempo di
2h 2' 51”. Al secondo posto

l’equipaggio italiano di
Francesco Balsamo e Davi-
de Marzani del Cus Pavia,
che ha regolato allo sprint
il belga Dries Corrjin, giun-
to terzo. Giulia Formenton
nel K1 fluviale con il

tempo di 2h e 27' è stata la
prima donna a tagliare il
traguardo, mentre il miglior
risultato veronese è di
Cecilia Panato, erede con la
sorella Alice del pluricam-
pione Vladi, presidente del
Canoa club Pescantina, che
ha organizzato l’evento, e
commissario tecnico della
Nazionale. Grande festa
per il volontariato locale
che con oltre 400 addetti ha
assistito canoisti e pubbli-
co. All’Isola di Dolcé, la
sorveglianza è stata assicu-
rata da Carabinieri della
stazione di Peri, con la
polizia locale e la protezio-

ne civile di Dolcé. A tutti i
partecipanti è stata conse-
gnata una bottiglia di Enan-
tio, il vino derivato da un
vitigno autoctono della Val-
dadige, prodotto dalla can-
tina sociale Viticoltori in
Avio.  «Adigemarathon -
commenta Bruno Panziera,
fondatore di Adigemara-
thon e ora presidente del
Comitato regionale Veneto
della Fick - è, assieme ai
mondiali di Dragon boat
disputati a Venezia e ai
campionati europei di velo-
cità che organizzeremo
l'anno prossimo sul lago di
Auronzo, una delle eccel-
lenze della canoa. E’
espressione di un Veneto
che, con oltre 3mila tesse-
rati è la seconda regione in
Italia per numero di scritti e
ai primi livelli con i cam-
pioni del mondo nelle varie
discipline». 
Sottolinea Alessandra
Galiotto olimpionica di
velocità, e consigliera
Comitato regionale: «Que-
sta è la festa della canoa
italiana e internazionale
perché mette in acqua tutte
le categorie».

Lino Cattabianchi
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ADIGEMARATHON. Va in archivio la 14a edizione dell’evento partecipato da 1453 canoisti

Canoe sull’Adige,
bagno di successo

BALDO JUNIOR TEAM

WhatsApp
331 9003743

SER.I.T. CON LA GREEN TEEN TEAM FOUNDATION 
E IL PARCO NATURA VIVA

Riciclo della plastica per la salvaguardia dei rettili
Lo scorso mese Ser.i.t. ha avuto il piacere di ospitare una visita guida-
ta dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di gio-
vanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechten-
stein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plasti-
ca per finanziare il progetto Chelonia, dedicato alla salvaguardia delle
tartarughe e testuggini europee. Campo base del progetto è il Parco
Natura Viva di Bussolengo, all’interno del quale sono stati posizionati
degli appositi contenitori trasparenti per il conferimento delle botti-
glie di plastica. Venti quintali di plastica sono stati già raccolti e
immessi nel container destinato al conferimento presso Ser.i.t., dove
appunto i giovani protagonisti hanno potuto vedere personalmente i
risultati del loro lavoro, ma anche ottenere il riscontro economico che
permetterà loro di finanziare le attività dell’associazione. Il Progetto
Chelonia è supportato anche dalle aziende Sandrà Scavi , Edilconfort
e Ironstyle, che hanno contribuito alla costruzione e alla posa dei con-
tenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie. 

SER.I.T. E PESCANTINA PROMUOVONO LA RADIOBAG®
Il primo sacchetto dotato di un chip 
Tracciare i rifiuti domestici e il loro percorso non è mai
stato così semplice. La Smp – Sfregola Materie Plastiche –
ha brevettato il primo sacchetto dotato di microchip per
seguire il rifiuto in tutto il suo percorso, dal punto di pre-
lievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescan-
tina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttri-
ce, al fine di dimostrare, attraverso i dati raccolti durante le
fasi di monitoraggio, come il sistema RadioBag® aiuti ad
aumentare significativamente la qualità di materiale pro-
veniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permettereb-
be, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

L’inizio della nuova stagione sportiva 2017/18
sembra essere, per il Basket a Peschiera, di buon
auspicio con la prima squadra di serie D regio-
nale che ha avuto un forte impatto sul campio-
nato vincendo le prime tre partite in programma,
nonostante le numerose novità nella rosa e nello
staff tecnico: al timone della prima squadra
coach Veronica Consolini, affiancata nel ruolo di
vice da Davide Bartolini, e coadiuvata dal nuovo
direttore sportivo Marco Ibba e dal dirigente
Alberto Giuliano. Rosa della squadra con qual-
che novità rispetto a quella dello scorso anno,
con la conferma di Mirco Facin, Stefano Manza-
ti, Nicolò Covallero, Marco Zanotti, Luca Rigon
e Darko Babic, e l'innesto di Andrea Pernetta
(ultima stagione alla Virtus Desenzano), e dei
giovani Andrea Lonardoni e Alexsa Mitic. Al
gruppo verranno aggregati i giovani dell'Under
20, come Davide Marsala, Derick Boadu, Ric-
cardo Rossi, Enrico Maliga e Davide Paroni.
Proprio quest'ultimo ha ben figurato nelle prime
uscite. «Siamo molto contenti di come procedo-
no le cose - ha dichiarato il dirigente Adriano
Roselli– , sia per i risultati ma anche per il pro-
cesso di valorizzazione dei nostri giovani che
stiamo portando avanti da qualche anno». Infat-
ti, dal settore giovanile dell'Arilica Basket sono
usciti due giocatori che durante l'estate hanno

ottenuto ingaggi importanti in club semi-profes-
sionistici: Edoardo Maresca (classe 1998) ha fir-
mato il suo primo contratto con la Bakery Pia-
cenza in serie B Nazionale dopo aver vinto due
anni fa il titolo nazionale Under 20 con Cantù,
mentre Silvia Viviani (classe 2001) è stata

aggregata alla prima squadra di A1 femminile
Famila Schio e giocherà oltre al campionato
Under 18 nazionale anche quello di serie B fem-
minile con Sarcedo. Durante l'estate è stato per-
fezionato anche il prestito di Alessandro Berga-
mo (anno 2001) alla Tezenis Verona per disputa-
re il campionato Under 18 nazionale. L’Arilica
Basket sarà quest'anno impegnata a livello gio-
vanile nei campionati Under 15, guidata da
coach Roberto Piferi, Under 14, guidata da
coach Adriano Roselli coadiuvato da Giuseppe
Carotenuto e Joachim Jerichow e Under 13,
seguita da coach Marco Viviani. Inoltre nel set-
tore Minibasket ci sarà una squadra Esordienti
maschile allenata da Daniele Birtele: due forma-
zioni Aquilotti seguite da Adriano Roselli e
Marco Viviani, e i gruppi Scoiattoli e Tigrotti
seguiti da Marco Viviani. «Con le nostre forma-
zioni giovanili siamo sempre stati protagonisti
nelle ultime stagioni – continua Roselli – e
anche quest’anno pensiamo di avere squadre
competitive in tutti i campionati e trofei a cui
parteciperemo. A Peschiera ormai il basket è da
diversi anni lo sport più praticato dai giovani del
territorio: solo a livello di minibasket in questi
25 anni più di 3.000 tra bambini e bambine si
sono divertiti giocando a basket». 

Lucrezia Marogna

ARILICA BASKET. Partita alla grande, novità e tanto entusiasmo

Davide Paroni






