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BUON NATALE
di RICCARDO REGGIANI

Si è discusso molto, in questo ultimo periodo, del-
l’evento – peraltro non nuovo - accaduto in una scuo-
la primaria del veneziano, dove le maestre hanno
deciso di cambiare la canzone natalizia che gli alunni
avrebbero dovuto cantare alla recita scolastica, evi-
tando di pronunciare il nome di Gesù per rispetto dei
numerosi bambini di religione musulmana presenti
nell’istituto. Ha colpito e fatto riflettere, il fatto che
una bambina di 10 anni abbia preso di petto la situa-
zione e abbia promosso una raccolta di firme tra i
compagni, affinchè il canto mantenesse il testo origi-
nale e, quindi, venisse citato il nome di Gesù, vero
senso del nostro Natale. Ed è emblematico il fatto che
gli stessi alunni, anche quelli non cattolici, abbiano
aderito all’iniziativa, firmato e vinto, così, una picco-
la battaglia a favore della nostra cultura e delle nostre
tradizioni. Come dicevo all’inizio, un fatto questo,
che può far sorgere molte domande e riflessioni.
Penso che troppo spesso si cerchi di mettere a proprio
agio e rispettare gli stranieri che arrivano nel nostro
paese in modo eccessivo, con estremismi che arriva-
no ad avere l’effetto contrario, così da farli sentire
veramente diversi. Sia chiaro, non credo che dietro le
azioni delle maestre ci fosse la benché minima mala-
fede, ma è necessario rispettare le nostre radici e tra-
dizioni, cercando anche di insegnarle ai bambini stra-
nieri che in futuro cresceranno qui, in questa Italia, e
che avranno bisogno di conoscere la cultura e le tra-
dizioni di quello che diventerà il loro paese. Tradizio-
ni antiche, tramandate di generazione in generazione,
dolci canzoni, vecchi proverbi, dialetti locali. La sto-
ria dell’Italia è antica e ricca, spesso caratterizzata
anche dalle diversità degli abitanti delle singole
regioni. Una cultura caratterizzata dalla nostra reli-
gione, che abbiamo il dovere di proteggere e traman-
dare. Non è forse bello e folcloristico, soffermarci ad
ammirare le decorazioni che illuminano le nostre case
in questo periodo natalizio, attendere e festeggiare
con scambi di auguri la nascita di Gesù Cristo, vivere
e trasmettere le emozioni che a Natale i nostri figli
esternano con gioia? Sì, credo proprio di sì. Credo che
questo periodo dell’anno scaldi il cuore a tutti, anche
ai più indifferenti. Auguro a tutti voi, lettori de L’Al-
tro Giornale, di poter trascorrere un periodo natalizio
sereno, gioioso, in completa libertà, senza timori nel-
l’esprimere il vostro autentico sentire, nella bellezza
che questo evento che ogni anno, da secoli, caratte-
rizza le nostre vite.
Buon Natale a tutti! 

L’Italia è il paese delle emer-
genze e dell’ansia costante:
dalla sicurezza al clima, dal
bullismo all’immigrazione,
dalla criminalità ai rifiuti. Di
sicuro rispetto a qualche
decennio fa molte cose sono
cambiate, e con loro proba-
bilmente anche la soglia di
percezione dell'emergenza.
Oggi l'emergenza è di moda e
la percezione del pericolo tal-
volta supera il reale, rinfoco-
lata, o indotta, dalla disinfor-
mazione che passa attraverso
i social. Da sondaggi e ricerche risulta lampante che il dato reale è quasi sempre la metà
o un quarto di quello percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla razionalità e c'è
molta disinformazione. Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è un malvez-
zo esclusivamente nostrano. Siamo il paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati Uniti e Francia. 
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Le sequenze di quei bimbi mal-
trattati, offesi, umiliati, percossi
addirittura con i piedi sulla
testa, dentro le sacre stanze di
quell’asilo nido, dove tutela e
garanzia dei minori sono mise-
ri dettami andati sfrattati, sareb-
be fin troppo facile definirle
un’infamia, e quindi licenziarle
con una sorta di malcelato lin-
ciaggio. Perché è inutile tergi-
versare con le parole, con equi-
librio degli accenti, con la
grammatica attenta, quel mae-
stro, educatore, conduttore,
altro non è che uno scarto dis-
umano, peggio ancora, è una
cosa disgiunta, un oggetto ava-
riato, uno di quei numeri che
non hanno più niente da dire.
Risulta troppo facile far stare
dentro rabbia e ira, ogni cosa
che straripa, alla naturale con-
danna, anche a quella più istin-
tiva e dunque meno rispettosa
della dignità umana, troppo
facile davvero. Seppur la
responsabilità penale sia indivi-
duale, in casi come questi è
bene comune non soffermarsi
al codicillo, al reato, alla norma
e alla legge, perché c’è certa-
mente di più e di più corposo da
non sottovalutare, come ad
esempio la famosa didascalia di
popperiana memoria: “chi con-
trolla il controllore?”. Come è
possibile che un educatore pro-
fessionale, non uno sprovvedu-
to e inesperto ragazzetto alle
prime armi, ma una persona
adulta nella sua età e autorevo-
lezza, accordatagli e ricono-
sciutagli nel suo ruolo, non
abbia dato segnale di fragilità
etica e morale, per non parlare
di una vera e propria lucida fol-
lia. Come può essere accettabi-
le l’affermazione: ora la magi-
stratura verificherà il tutto, sta-

bilirà le eventuali responsabili-
tà, capiremo come sono andate
le cose?
Come a dire che i filmati, i
video, le registrazioni, che
hanno fatto schiumare di rabbia
persino i ciechi e i muti, non
sono sufficienti a provare un
sentimento di pietà infinita per
quei bambini vittime di un orco
indecente? Quelle registrazioni
così chiare e trasparenti da
poter esser lette dal più colpe-
vole dei distratti, non sarebbero
materiale sufficiente per prova-
re vergogna e anche un po’ di
ribrezzo? Ritornando a quel-

l’insegnante che bene sa quan-
to sia ingiusto picchiare un
bimbo, perché sarà un compor-
tamento che i bambini adotte-
ranno a loro volta nei confronti
di altri bambini e, in futuro, con
altre persone, compresi i loro
figli. Come può un educatore
con tanta esperienza agire così
diseducativamente e non com-
prendere che le punizioni cor-
porali tolgono valore a qualsiasi
buon esempio.  Le telecamere
sono state introdotte negli asili
soltanto in una regione? Per ora
si; dunque, sbrighiamoci. 

Vincenzo Andraous

Potete addossare ai respon-
sabili tutte le colpe che
volete e fate bene perché
giustizia sia fatta. Però ...
mi domando: come è pos-
sibile che permettano a
bambini e adolescenti,
peggio ancora se accompa-
gnati da genitori, inco-
scienti a dir poco, di entra-
re in quegli ambienti infer-
nali dove spadroneggia
droga, alcool, sesso facile,
stupidità e pericoli per
corpo e anima! Lo stesso
ragazzo addetto alla sicu-
rezza, a sua volta ferito, ha
chiaramente esposto la pre-
occupante realtà di questi
fatti che accadono in que-
sta discoteca e molto pro-
babilmente in tutte le altre.
Cosa possono imparare
questi giovani, a maggior
ragione se si tratta di bam-
bini e adolescenti, cosa
possono godere in un

ambiente saturo fino alla
nausea di carne umana
ammassata e maleodorante
che inneggia a Satana con
parole italo-americane di
cui spesso neppure si
avverte la gravità? Care
mamme, perché non porta-
te i vostri figli a fare pas-
seggiate o sport o giochi
divertenti al mare o sui
monti o comunque all'aper-
to, a contatto con le bellez-

ze della natura? Mi spiace
molto per la disgrazia,
ovviamente, prego per
tutti, vivi e defunti, però
per favore che adesso non
vadano anche ad applaudi-
re i morti dopo la Messa
funebre come se fossero
degli eroi.  Che Dio abbia
pietà della loro povera
anima. 

Patrizia Stella 
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Ristorante-Pizzeria PRIMAVERA
di Sant’Ambrogio Valpolicella 

cerca cuoco esperto. 
Massima serietà.

Telefonare allo 045 7704203

Risulta ormai difficilissimo
percorrere le nostre stra-
de, urbane ed extraurba-
ne, diventate di fatto un
gigantesco puzzle di
buche, avvallamenti e
dossi provocati da radici
di piante centenarie.
Qualche millennio fa,
l’uomo aveva iniziato a
lastricare le strade che, in
alcuni centri di città stori-
che, hanno retto e reggo-
no ancora a intemperie,
guerre, disastri di ogni
tipo. Le nostre strade
moderne, invece, si tro-
vano in continuo stato di
emergenza e degrado;
devono essere continua-
mente rattoppate e ria-
sfaltare anche dopo un
solo inverno. Un vero

disastro, insomma.
Le domande, quindi, che
andremo a porre nella
prossima inchiesta, a chi
di competenza, sarà que-
sta: “Come mai a fronte
di milioni di euro spesi in
asfalti, la durata del
manto stradale si rivela
così poco longeva? E’
forse la qualità dei mate-
riali usati che non valgo-
no nulla? E come mai le
segnaletiche stradali,
dopo qualche mese risul-
tano invisibili? Forse una
scarsa programmazione
può essere la ragione per
cui non si possono garan-
tire delle strade, se non
perfette, almeno accetta-
bili?”.
Vorrei ricordare che tutti

paghiamo il bollo auto,
tasse di ogni genere e
natura, oltre alle multe,
che ormai sono parte
integrante del budget di
bilancio dei comuni, e
che, per legge, dovrebbe-
ro essere destinate allo
scopo di ottenere strade
degne di questo nome e
segnaletiche chiare. 
In buona sostanza
dovremmo avere buone
strade da poter percorre-
re senza l’incubo di rimet-
terci l’auto, ciclabili e
marciapiedi sicuri, segna-
letiche ben visibili. E’ così
impossibile ottenere tutto
questo? Non lo credo pro-
prio.
Una cosa, invece, è certa:
se andiamo avanti così,
tra qualche anno tornere-
mo alle mulattiere … ci
organizzeremo con asini
e carretti! 

LA DOMANDA DEL MESE...
di Alessandro Reggiani

I BAMBINI NON SI TOCCANO

DISCOTECA DI ANCONA
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Egregio Direttore
Lunedì 3 dicembre alle ore
17.30 nella sala del Consiglio
di Garda si è svolta una riu-
nione promossa dal locale cir-
colo PD. Lo scopo è stato
quello di sensibilizzare la cit-
tadinanza dell'intero Lago sul-
l'importanza vitale per sua sal-
vezza, non solo ma anche in

relazione all' economia turisti-
ca dei suoi abitanti. Qualcuno
ha detto che in caso di guasti
al tubo o tubi, in quanto era
stato realizzato un raddoppio
dell'attraversamento da Tosco-
lano-Maderno a Brancolino di
Torri del Benaco, non rappre-
senterebbe una catastrofe
ambientale. Purtroppo pense-
rei proprio il contrario, perchè
prima di accorgersene, l'inqui-
namento del Lago dannegge-
rebbe anche il Mincio, il Po e
l'Adriatico, e sarebbe poco?
Sarebbe a mio avviso un
danno gravissimo all'ambiente
e all'economia turistica dell'in-
tero bacino citato. Un danno
anche nazionale dato l'apporto
economico che il turismo
porta. Inoltre il Garda costitui-
sce una grande importanza del
sistema idrico nazionale quale
riserva di acqua potabile e d'ir-
rigazione. E' un patrimonio
non solo nazionale, ma euro-
peo anche per le bellezze
ambientali, che dovrebbero
diventare – a mio avviso - un
patrimonio dell'umanità rico-
nosciuto dall' UNESCO e
l’Europa dovrebbe darci una
mano in questo senso. Il mini-
stero dell'Ambiente del gover-
no Gentiloni, aveva stanziato
un primo intervento di 100
milioni di euro, che già ratifi-
cato dalla Corte dei conti è già
di pronto impiego. Tale impor-

to è già stato ripartito fra le
AATO per la sponda veronese
in 40 milioni e 60 all'AATO
bresciana sottoposto anche
all'impegno delle Province e
delle Regioni. Ci sono già
pronti i progetti di revisione
del sistema di collettamento
generale, mancano solo i
bandi delle aste. L'Azienda
veronese è già a buon punto
poichè il Lago necessita
urgentemente di un nuovo col-
lettore efficiente in quanto il
vecchio ha già trent'anni, è
sovraccarico e con troppi
punti critici.  Il costo dell'inte-
ra opera è stimato in 220
milioni. Per partire ora il vero
problema è la sponda brescia-
na, esclusi Desenzano e Sir-
mione che rimarrebbero colle-
gati al depuratore di Peschiera
da potenziare e mettere in atto
quelle misure che la moderna
tecnologia ora è in grado di
evitare la puzza per gli abitan-
ti. Per il rimanente della spon-
da bresciana si prevede un
depuratore a Montichiari, già
esistente e andrebbe potenzia-
to per il basso e medio Garda,
e un altro a Gavardo per i
reflui dell'altolago Lombardo
da San Felice a Tignale. Ma
per ora i no dei Comuni pre-
valgono su l'altra sponda. E'
un problema che bisogna
assolutamente risolvere abba-
stanza in fretta, perchè il
tempo di realizzazione non è
breve e non c'è tempo di tergi-
versare, pena la irreversibilità
se si supera un dato numero di
anni. Infatti per rigenerarsi il
nostro Lago, senza continuare
ad inquinare, a detta degli stu-
diosi, ha bisogno di 27/30
anni. Nell'interesse del territo-
rio Lago-Mincio-Adriatico e
relativa vita dei suoi abitanti
non c'è tempo da perdere e la
Regione Lombarda dovrebbe
lavorare con i Comuni che
non accettano il depuratore nel
loro territorio, per prospettare
quelle soluzioni oggi possibili.

Giancarlo Maffezzoli 
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E’ stato il tema dei rifugiati
e dei profughi, il filo con-
duttore del 26° Concerto di
Natale in Vaticano ospitato
dall’aula Paolo VI a Roma
nella serata del 15 dicem-
bre scorso. Ho avuto il
grande piacere di parteci-
parvi. Meraviglioso lo spet-
tacolo che ha raggiunto il
cuore di migliaia di spetta-
tori, anche grazie all’im-
peccabile conduzione di
Jerry Scotti e all’esibizione
di artisti del calibro di Ana-
stacia, Edoardo Bennato,
Alessandra Amoroso, e
ancora Alvaro Soler, il pic-
colo coro le Dolci Note,
Ermal Meta e molti altri.
Ciò che più ho apprezzato è
stata la giusta causa per la
quale verranno “spesi” i
proventi dello spettacolo: il
Concerto è stato dedicato
alla raccolta fondi per
l’educazione di molti bam-
bini e la formazione profes-
sionale dei giovani di due
estesi campi profughi di
rifugiati, famiglie sfuggite
alla guerra o alla violenza
distruttiva dell’ISIS. Pro-
getti solidali, questi, pro-
mossi da Missioni Don
Bosco, operativa in Ugan-
da, nel campo di Palabek, e
dalla Fondazione Scholas
Occurrentes, attiva in Iraq,
a nord di Erbil. Musica,
spettacolo, fede, solidarietà
si sono intrecciate il 15
dicembre in Vaticano,
dando vita ad una serata il
cui calore è riuscito davve-
ro ad entrare nel cuore dei
3600 spettatori riuniti nella
grande sala Nervi. Ricordo
che fino al 6 gennaio è pos-
sibile sostenere il progetto
anche facendo una piccola
donazione attraverso SMS
digitando il numero 45530.  

Rosanna Pancaldi

NATALE IN VATICANO

Pubblichiamo di seguito un
intervento dell’avvocato
Marco Bertagnin in riferi-
mento alla triste vicenda di
Desirée Mariottini, la sedi-
cenne di Cisterna di Latina
stuprata e poi uccisa nella
notte tra il 18 e il 19 ottobre
scorsi. Ad intervenire in
merito alla sua morte fu
anche Gad Lerner, il cui
commento non mancò di
destare molte polemiche sui
social. Lerner infatti sottoli-
neò la provenienza familia-
re della vittima, dipendente
da eroina, figlia di padre
spacciatore italiano e madre
quindicenne. 

Cara Desirée,
la sinistra ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente non ha
concorrenza nemmeno in
fatto di moralismo. Le
“torare” e le gioiose
ammucchiate post ’68, le
droghe libere, la libertà
senza limiti, la cultura
oppressiva, la famiglia
come gabbia borghese e
tomba delle pulsioni erano
mere provocazioni che
celavano il più rigido
moralismo. Che cosa
aspettiamo ancora a santi-
ficare i maestri della sini-
stra “buona”, ricca, ambi-
ziosa, colta ed inclusiva di
questo tempo presente?
Desirée Mariottini è stata

perforata su un materasso
lercio, ma non era la figlia
di Gad Lerner, luminoso
maestro della sinistra
“buona”, ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente. Se Desirée
fosse stata sua figlia,
sarebbe stata figlia di un
padre di benestante fami-
glia ebraica, proprietario di
una cascina dove coltiva
uva da vino barbera e neb-
biolo; Desirée sarebbe
stata figlia di un padre che
dichiarò di vivere nella
bambagia e di non averlo
mai nascosto; Desirée
sarebbe stata figlia di un
padre attivista di Lotta
Continua (cosa buona e
giusta, nostro dovere e
fonte di salvezza); Desirée
sarebbe stata figlia di un
padre che di lei sottolinea
che la giovane era dipen-
dente da eroina, figlia di
spacciatore italiano e di
ragazza madre quindicen-
ne. Cara Desirée, secondo
il maestro della sinistra
“buona”, ricca, ambiziosa,
colta ed inclusiva di questo
tempo presente, tu eri dun-
que una “segnata”, una
predestinata, eri la pula da
separare dal grano; per i
maestri della sinistra, in
fondo, ti è capitata la sorte
atroce che ti spettava. Il
dotto Mughini, altro mae-
stro del pensiero mancino,

reputa che chi ti ha usato
come giostra a luci rosse
non era che decerebrato
strumento nelle mani callo-
se di un epilogo incerto nel
“quando” ma certo nell’
“an”. Cara Desirée, la tua
morte è stata “ragionata”
dalla sinistra filoafricana
di questo tempo presente
con la stessa “intelligenza”
e “chiarezza” con cui il da
loro osannato Fellini affer-
mò, riferendosi ad attori
comici famosi, che essi
“anticipavano il presenti-
mento di una certa voca-
zione allo spettacolo”.
Ecco, io non ho ancora
capito il significato di que-
sta frase del da loro osan-
nato maestro, ma sono
certo che il senso della
detta affermazione dev’es-
sere una cosa molto “pro-
fonda” ed “intelligente”.
Cara Desirée, i maestri
della sinistra cassamortara
ti hanno appuntato la lette-
ra scarlatta; il quartieraccio
dove ti muovevi ha sfilato
con candele fumose e slo-
gan scritti col pennarello,
pronti a sbiadire. Il Padre-
terno, spero, ti riserverà un
posto migliore di quel
materasso putrido squassa-
to da topi di fogna; d'al-
tronde, ci vuole poco.

Avv. Marco Bertagnin

CARA DESIREE
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La luce non funziona

PEDEMONTE

PEDEMONTE

Tre mesi dopo

SAN FLORIANO

Sono sparite 
le strisce pedonali

SAN FLORIANO

TORBE

Dopo quasi tre mesi... Toilette per cani?

BUSSOLENGO

La piazza nei giorni festivi

SOMMACAMPAGNA

In curva... due giorni 
che non piove!

BREONIO

Curva molto pericolosa Parcheggio Paganella

DOLCÈ

Caos fuori dal Liceo Levi

SAN FLORIANO NEGRAR BURE

Via Monte Crocetta Due mesi rotto

ARBIZZANO

FIAMENE

PEDEMONTE

BUSSOLENGO

Oggi 22 novembre15 dicembre

RIVOLI

Parco Giochi
Servono parole?

NOVARE NEGRAR ARBIZZANO

Non si può parcheggiare 
in questa splendida via

Curioso raro incontro

SANT’AMBROGIO

Dove si cammina? Accesso al Cimitero
Esempio di passaggio

pedonale 3D...bellissimo!

Via Camarele

ARBIZZANO CASTELROTTO

Il nuovo garage 
in via Anfiteatro (Tiger) 
in divietio di sostaAsilo. Alla faccia del divieto

VERONA

Pericolo soprattutto
per i bambini...

CAPRINO

Al confine con Rivoli
o Napoli?

Manca da mesi
un sanpietrino

PESCHIERA

Tramonto...
il giorno più lungo

SAN ZENO

Bacheca che accoglie
i turisti

CAVAION CAPRINO

è sempre così...Oppure? Linea Caprino

RIVOLI



Siamo il paese delle emergenze continue, degli al-
larmi (spesso fasulli) gridati in tv o lanciati attra-
verso i social. C'è un'emergenza per tutti i gusti:
sicurezza, clima, bulli, criminalità, immigrazione,
maltempo, rifiuti.... Nel corso dei tre giorni di chiu-
sura delle scuole per pioggia, di fine Ottobre, una
maestra ci assicurava che in 35 anni di carriera ha
abbandonato la cattedra solo in occasione del terre-
moto di Parma del 2012. Una scossa di magnitudo
5.4, che si era percepita anche nel territorio vero-
nese, seppure con intensità inferiore (4.2). Prima di
quell'episodio non le era mai capitato di rimanere
fuori da scuola, nonostante le piogge torrenziali o le
bufere di neve. Ma allora in questi 35 anni cosa è
cambiato? Di sicuro è cambiato il clima, ma proba-
bilmente anche la soglia di percezione dell'emer-
genza. Non sarà che oggi, gli stessi amministratori
locali reagiscono in modo diverso da quelli del pas-
sato e, per non sapere né leggere né scrivere, magari
preferiscono tutelarsi legalmente e salomonica-
mente? Oggi l'emergenza è di moda e la percezione
del pericolo talvolta supera il reale, rinfocolata, o in-
dotta, dalla disinformazione che passa attraverso i
social. Viviamo ormai in uno stato di continua emer-
genza e di continua ansia. Intervistato da Sonia Sar-
tori di Altroconsumo, il mensile dell'omonima
associazione che rappresenta i consumatori, il son-
daggista nazionale Nando Pagnoncelli, punta il dito
proprio contro la disinformazione. «Cito alcuni

esempi clamorosi - aggiunge l'ad di Ipsos -. Il nu-
mero di immigrati percepito è il 30%, il dato reale è
il 9,2%; i disoccupati in Italia sono il 10,4%, ma il
dato percepito è il 40%; la percezione è che le per-
sone over 65 siano il 48%, ovvero un italiani su due,
il dato reale è il 22 %». Secondo Pagnoncelli «il dato
reale è quasi sempre la metà o un quarto di quello
percepito. Le emozioni hanno il sopravvento sulla
razionalità e c'è molta disinformazione. Ad esem-
pio, le persone ritengono che gli omicidi siano au-
mentati, in realtà venti anni fa erano il doppio».
Possiamo comunque consolarci: il fenomeno non è
un malvezzo esclusivamente nostrano. Siamo il
paese al mondo con la percezione più distorta dei
fatti, ma non se la passano bene nemmeno Stati
Uniti e Francia. In base ad uno studio realizzato da
Bobby Duffy, direttore della sezione inglese di
Ipsos, su un campione di oltre 50 mila interviste,
realizzate dall’Istituto di ricerca in 13 Paesi negli ul-
timi cinque anni e pubblicato da Corriere.it il 30
agosto scorso, «gli americani credono che il 17%
della loro popolazione sia di religione musulmana
(è l’1%), e che il 24% delle teenager tra i 15 e i 19 anni
partorisca (sono il 2,1%). Gli olandesi credono che
oltre il 50% della popolazione carceraria sia stra-
niera, ma la percentuale reale non è che del 19%. Sul
tema sembrano avere le idee più chiare gli svedesi,
che però credono che il tasso di disoccupazione sia
più alto del 200% di quanto non sia in realtà». Mal
comune mezzo gaudio: la disinformazione è
un'emergenza planetaria.
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Servizi di
Gianfranco Riolfi

Emergenze. Vere o fasulle?

Per approfondire l’argomento abbiamo rac-
colto gli interventi della Prefettura di Verona
e di alcuni Sindaci del territorio, ai quali ab-
biamo posto tre quesiti in particolare: 
- Emergenza sicurezza, emergenza mal-
tempo, emergenza inquinamento. Viviamo
in uno stato di continua emergenza, rinfoco-
lata spesso dal passaparola, dai social net-
work o dai talk show. In tutta questa
confusione, il cittadino fatica a capire quanto
di questa insicurezza percepita sia vicina alla
realtà.
- Gli acquazzoni di fine Ottobre, in un pe-
riodo in cui il maltempo è da sempre norma-
lità, quest’anno hanno portato alla chisura
delle scuole per tre giorni, mettendo in emer-
genza molte famiglie con genitori lavora-
tori. Alcuni lettori ci chiedono quanto sia
possibile, in una situazione di emergenza
meteorologica, limitare i provvedimenti ai
solo paesi esposti maggiormente al rischio. 
- L’arrivo dell’inverno porta con sé problemi
di tipo ambientale: smog, polveri sottili che
spesso vengono affrontati con la chiusura
del traffico nei centri cittadini e quest’anno
anche con la limitazione alla circolazione
delle auto Euro3. Quanto questo rappre-
senta un rimedio efficace contro l’inquina-
mento?

Angelo Sidoti, Viceprefetto Vicario di Verona
Non è una novità che in previsione di particolari condizioni di avversità meteorologiche
vengano adottati provvedimenti urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità.
Sono frequenti i casi di atti assunti dai Sindaci, ai sensi dell’art. 54 del testo Unico delle
leggi degli Enti Locali, di chiusura di pubbliche vie, di divieti di stazionamento in taluni
punti del territorio, di transennamento di aree, di messa in sicurezza di parti di immo-
bili privati fino ad arrivare alle ordinanze di evacuazione per imminenti pericoli. I prov-
vedimenti di sospensione delle attività didattiche rientrano tra tali atti e possono essere
emessi dai Sindaci o dal Prefetto quando le previsioni di condizioni meteo avverse in-
teressano l’intero territorio provinciale o non si possa escluderne il totale interessa-
mento.  Nel caso dell’adozione prefettizia si ricorre allo strumento dell’ordinanza
contingibile e urgente disciplinato dall’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.  Nei primi giorni di Ottobre si è trattato di un’emergenza che ha coinvolto
l’intero territorio regionale e che ha provocato gravissimi danni, come purtroppo noto,
nelle diverse provincie venete e in particolare nella provincia di Belluno. A fronte di
bollettini meteo e allarmi diramati dal Centro Funzionale Decentrato della Regione,
che prevedevano venti fortissimi, precipitazioni intense con quantitativi cumulati al
suolo paragonabili  a quelli di intere mensilità, livelli idrometrici elevati sulla rete idraulica primaria (vedi Adige) e secondaria, i Prefetti, d’intesa
con la Regione Veneto, in maniera coordinata e sentiti Sindaci, Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali e Organi tecnici, hanno deciso di so-
spendere per il lunedì 29 e martedì 30 ottobre le lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado al fine di prevenire qualsiasi rischio per i ragazzi
e i familiari che avrebbero dovuto accompagnarli. L’azione dei Prefetti in questo caso tornava utile anche per mantenere una percorribilità maggiore
delle strade per eventuali mezzi di soccorso o di protezione civile impegnati negli interventi diminuendo così il pericolo di intasamenti delle reti
viarie o di incidenti causati da improvvisi nubifragi, allagamenti o raffiche di vento. Ricordo a tal riguardo che la piena dell’Adige ha comportato
la chiusura di ponti a Verona e altri Comuni, la sorveglianza degli argini, la disposizione di paratie nei punti di accesso alle rive e il divieto di sta-
zionamento in prossimità degli argini stessi e nelle aree golenali. La piena consistente è stata governata grazie alla deviazione delle acque nel lago
di Garda tramite lo scolmatore Mori – Torbole al fine di prevenire allagamenti nella zona nord della provincia di Verona.  

foto. On. Vincenzo D’Arienzo

Il Sindaco di Costermano
«Sono d’accordo sul fatto che i social spesso contri-
buiscono ad alimentare allarmismo e confusione
creando tensioni inutili tra le persone. Anche in que-
sto caso, a fronte di chi sa utilizzare i social nella giu-
sta maniera, dosando le parole ed evitando le
esagerazioni, c’è sempre chi invece non fa che rinfo-
colare l’emergenza. Un esempio che riguarda il mio
Comune in particolare è quello relativo ai furti, di-
minuiti effettivamente del 40%, ma avvertiti sui so-
cial come “emergenza”. Per quanto concerne l’allerta
meteo in relazione alla chiusura degli edifici scolastici, questo si suddivide
in due pianti: il piano neve e il piano acqua. Il primo è un provvedimento
che dipende direttamente dal Sindaco, il secondo è legato ad un’ordinanza
che arriva dalla Prefettura stessa. Se nel primo caso io stesso come Sindaco
non avevo applicato il piano, nel secondo non potevo non obbedire al Pre-
fetto. Certo, la mia opinione personale poteva anche essere contraria, ma
non avevo scelta. Infine la chiusura del traffico nei centri urbani e la limi-
tazione alla circolazione anche delle auto diesel Euro 3: io sono convinto
che questo provvedimento possa rappresentare un rimedio contro l’inqui-
namento. Basti pensare all’odore che tutti noi possiamo sentire quando ci
troviamo in coda dietro ad un furgone o un’auto di vecchia data. Capisco
le difficoltà e i disagi per chi si è trovato a cambiare l’auto, ma dobbiamo
andare avanti…Bisognerà prima o poi iniziare a cambiare le cose».

Il Sindaco di Castelnuovo
«I social network rappresentano un'opportunità se
usati correttamente ma spesso finiscono per gene-
rare confusione, delegittimazione e aumentano l'in-
sicurezza perché inducono un'errata percezione
della realtà.
Per quanto concerne la chiusura delle scuole a causa
degli acquazzoni di fine Ottobre, c’è stato un effettivo
disagio per le famiglie, ma possiamo chiederci se sia
possibile limitare la chiusura limitatamente ai paesi
esposti maggiormente a rischio soltanto perché non
è accaduto nulla. L'ordinanza è stata chiaramente di tipo preventivo ma è
difficile individuare con certezza i paesi effettivamente esposti a rischio
da quelli totalmente esclusi da situazioni di pericolo. La decisione com-
porta una grande responsabilità.
La chiusura del traffico nei centri cittadini, quest’anno anche con la limi-
tazione alla circolazione delle auto Euro3, è certamente di un rimedio poco
efficace che peraltro mette in difficoltà una fascia della popolazione im-
possibilitata a sostituire l'auto in tempi brevi. Oltretutto non va dimenti-
cato che il nostro territorio è attraversato a Sud dall'autostrada
Serenissima e a Nord da quella del Brennero: la chiusura al traffico citta-
dino costituisce una soluzione parziale. Sarebbe senz'altro più utile incen-
tivare la sostituzione delle caldaie da parte dei privati o l'attivazione di
forme di energia sostenibile». 

Stefano Passarini Giovanni Peretti



In un’affollata assemblea
organizzata dall’associazio-
ne culturale Sorasengi nella
serata dello scorso 10
dicembre presso la sala civi-
ca di Caprino Veronese con
la partecipazione delle asso-
ciazioni ambientaliste vero-
nesi, dei cacciatori e degli
amministratori dell’Unione
dei comuni Montani del
Baldo (sindaci di San Zeno
di Montagna, Caprino,
Rivoli e Ferrara di M.
Baldo), moderata dal consi-
gliere comunale di San
Zeno di Montagna Carlo
Gambino, si è detto “basta
alla diffusione esponenziale
dei cinghiali sul Baldo”,
problema che nell’ultimo
anno si è aggravato enorme-
mente. I passaggi dei cin-
ghiali si estendono su tutta
l'area del Monte Baldo, dal

versante occidentale che
parte dal lago di Garda, fino
all'entroterra verso Caprino
e Ferrara di Monte Baldo e

in quota fino a 1800 metri,
per finire anche nella parte
trentina. Gli agricoltori e i
pastori montebaldini sono

esasperati dalla diffusione
dei cinghiali negli ultimi
due anni: devastano i pasco-
li dove il bestiame alpeggia,
i prati e i campi coltivati,
mangiano le castagne, l’uva
e i frutti, ma soprattutto sca-
vano il terreno, che viene
“arato” dalle loro possenti
zanne e dalle zampe. Nel
corso dell’assemblea gli
ambientalisti hanno soste-
nuto l’idea che il problema
della diffusione dei cinghia-
li è riconducibile alla perdi-
ta dell’equilibrio ecologico
del territorio baldense per i
continui interventi umani
lesivi nei suoi confronti; i
cacciatori hanno sostenuto
l’esigenza di liberalizzare la
caccia al cinghiale, come
avviene per altri territori
vicini, in modo da aumenta-
re i prelievi oggi poco signi-
ficativi, mentre alcuni natu-
ralisti hanno proposto anche
la sterilizzazione con appo-
site prede-bocconi per evi-
tarne la prolificità. Gli
amministratori hanno chie-
sto alla Provincia di mettere
a disposizione un altro cen-
tro di consegna nell’area
baldense in quanto ora ve ne
è solo uno a Cavalo e di isti-
tuire un tavolo di concerta-
zione per risolvere il proble-
ma dei cinghiali con la loro
completa eradicazione dal
territorio del Baldo-Garda,
chiedendo anche l’interven-
to della Regione Veneto.
Giacomo Brunelli organiz-
zatore della serata, ha riba-
dito l’obiettivo raggiunto di
riconoscere la gravità del
problema della presenza dei
cinghiali e si è augurato che
si attui un coordinamento
specifico di tutti i soggetti
minacciati dai cinghiali in
modo da arrivare ad un loro
definitivo controllo.

Mauruzio Delibori

Il cinghiale (Sus scrofa) è un mammifero artiodattilo della famiglia dei Suidi, ma spesso
incrociato con i maiali, che può arrivare a 180 cm di lunghezza, 150 cm di altezza e un peso
massimo da uno a due quintali. Possiede una vista debole, a vantaggio dell'olfatto e del-
l'udito, ha una testa massiccia, dotata di un lungo muso conico che termina in un grugno
con canini (zanne) a crescita continua, presenti in ambedue i sessi, ma solo nel maschio
con dimensioni tali da fuoriuscire dalla bocca. Le zanne sono utilizzate per lo scavo nel ter-
reno, per difendersi dai predatori o per competere con gli altri maschi durante il periodo
degli amori. I cinghiali sono animali sociali, che vivono in gruppi composti da una venti-
na di femmine adulte coi propri cuccioli, guidate dalla scrofa più anziana, mentre i maschi
vivono isolati. Abitano boschi di querce ed orno-ostrieti in prevalenza, con presenza di
acqua, ma si spingono anche nella faggeta. Hanno una dieta onnivora e molto varia e la
femmina può andare in estro da una a tre volte l'anno. La gravidanza dura meno di 4 mesi
e vengono partoriti da tre a 12 cuccioli che raggiungeranno la maturità sessuale a un anno.
La durata della loro vita varia dai 10 ai 20 anni. 
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La Proloco e la sua guida 

E’ stata presentata in anteprima al buffet del pranzo
sociale Pro Loco Pastrengo di domenica 25 novembre
la nuova guida turistica in lingua tedesca Touristische
Routen vom Monte Baldo zum Gardasee, abbinata
all’edizione italiana dello scorso anno Itinerari turisti-
ci dal Baldo al Garda, di cui è fedele trasposizione e
traduzione. La nuova fatica letteraria è frutto del
bando regionale 2018 riservato a progetti delle strut-
ture Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) vale a
dire per Consorzi e Comitati di Pro Loco Unpli. La
guida è edita dal Consorzio Pro Loco Baldo Garda che
ha come Presidente e Segretaria Albino Monauni e
Bruna De Agostini che hanno lavorato al progetto
consortile in via esclusiva, elaborando testi e contenu-
ti fotografici e curandone ogni fase di formazione, sia
nell’edizione italiana 2017, sia nell’edizione in lingua
tedesca di quest’anno. «Alle pagine in italiano dello
scorso anno si è aggiunta ora la versione in tedesco e
per il 2019 – spiega il Presidente Monauni –. È previ-
sta l’edizione in inglese, sempre che si rinnovi il
bando regionale per i Consorzi Pro Loco. Il nostro
Consorzio Baldo Garda è molto interessato a questi
bandi regionali che ci permettono di produrre proget-
ti molto utili al comparto turistico del nostro com-
prensorio. Le 12 Pro Loco associate Unpli che qui sul
territorio vi operano, sono molto attive in tema orga-
nizzazione eventi anche in stretta collaborazione con i
rispettivi Comuni, da Brenzone a Valeggio, passando
per Caprino, Cavaion, Custoza, Ferrara, Garda,
Pastrengo, Rivoli, S. Zeno di Montagna, Sona e
Torri». Il libretto-guida in tedesco verrà distribuito a
ciascuna Pro Loco in numeri proporzionali alle tesse-
re associative. Alla prima presentazione a Pastrengo
della guida in lingua tedesca hanno presenziato le
autorità locali, dal Sindaco Gianni Testi supportato
dagli ex colleghi Mario Rizzi, Luigi Bertasi, Augusto
Specchierla e rappresentanti delle Pro Loco lago-bal-
densi. 

CAPRINO VERONESE. Si cerca di trovare una soluzione per l’attuale tema “cinghiali”

Casi da debellare:
l’annoso problema

Parco Naturale Locale del Monte Baldo
Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo al centro di una serata informativa organiz-
zata dalla sezione SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) di Avio, presieduta da Rena-
to Fracchetti. Il Parco Naturale Locale del Monte Baldo, costituitosi cinque anni fa, per
volontà dei comuni di Brentonico, Avio, Ala, Mori e Nago-Torbole, ha come presiden-
te Christian Perenzoni che durante la serata, accanto a Manuela Francesconi, coordina-
trice tecnica del Parco, ha illustrato le azioni che hanno portato alla costituzione del
Parco stesso e le modalità di gestione. La Provincia Autonoma di Trento, con apposita
legge, ha consentito la realizzazione di una rete di riserve collegando le varie zone del
monte Baldo inserite nei siti di Natura 2000 (biotopi, SIC e riserve). Il Parco promuo-
ve la riqualifica degli ambienti naturali favorendo lo sviluppo delle attività umane ed
economiche. La gestione condivisa democraticamente dalle comunità locali con una
pianificazione delle iniziative che viene dal basso senza ulteriori vincoli, è partecipata
anche dalle Comunità dell’Alto Garda, della Vallagarina, e dal BIM Adige e Garda. Si
è auspicato un allargamento e coinvolgimento della parte veneta del Monte Baldo in un
progetto complessivo anche in occasione della sua candidatura quale Sito UNESCO.
L’attività del Parco Locale, oltre ad iniziative e pratiche quali la sistemazione di per-
corsi e sentieri, manutenzione di pozze bevaie per l’alpeggio, incentivi al mantenimen-
to dei prati magri e il contrasto alla progressiva avanzata di arbusti e cespugli, prevede
una costante azione di informazione e coinvolgimento di chi frequenta il Parco: resi-
denti e turisti. Dal dibattito è emersa la richiesta di allargare il territorio del Parco facen-
te parte del comune di Avio, presente per ora solo con la piccola zona di Bocca d’Ar-
dole sul Monte Vignola. Partendo dai biotopi del Palù di Borghetto e da quello del
fiume Adige, attraverso la valle dell’Aviana si potrebbero collegare con Sito di Natura
2000 di Cima Valdritta e con le riserve integrali demaniali di Lastoni Selva Pezzi, com-
prendente la zona a monte della strada Graziani fino a collegarsi con il Parco del Baldo
verso il Monte Altissimo di Nago.

Parco Vacanze 5 stelle sul Lago di Garda 
RICERCA  PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019

• Sorvegliante d’Ingresso con referenze
I candidati dovranno comprovare la buona conoscenza 

della lingua Tedesca e Inglese e/o Olandese

• Receptionist con referenze
I/Le candidati/e dovranno comprovare una buona conoscenza

parlata e scritta delle seguenti lingue:
Tedesco – Inglese – Olandese – Danese.

Gradita l’esperienza nel settore.

• Addetti alla Ristorazione con referenze
Cuochi –– Pizzaioli – Camerieri  – Baristi

La conoscenza almeno della lingua Tedesca e Inglese sono gradite

• Addetti alla Manutenzione del Verde con referenze
Con esperienza e passione del settore

• Addetti alla Manutenzione Idraulica ed Elettrica con referenze
Con esperienza nel settore

• Addetti al Banco Salumeria/Gastronomia con referenze
Con esperienza di vendita al pubblico di prodotti 

di salumeria e di gastronomia
Con buona conoscenza della lingua Inglese e Tedesca.

Inviare C.V. e foto specificando la mansione interessata a :
Parco Vacanze “PIANI DI CLODIA” – Ufficio del Personale
Via Fossalta 42 – 37017  Lazise  Verona  - Fax 045/6490269

e-mail: lavoro@pianidiclodia.it
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Su oltre due terzi dei suoi
parcheggi attrezzati Gar-
daland ha esercitato ed
esercita uno “sfruttamento
commerciale senza titolo”
essendo quelle aree “vin-
colate all’uso pubblico”.
Lo hanno scritto i magi-
strati del Tar del Veneto
nella sentenza, pubblicata
lo scorso 22 novembre,
con cui hanno respinto il
ricorso presentato da Gar-
daland contro il comune di
Castelnuovo del Garda per
ottenere l’annullamento
del provvedimento con cui
nel Marzo 2015 l’ente ha
intimato al parco diverti-
menti “l’immediato rila-
scio” alla disponibilità
pubblica di 113.709 metri
quadrati su un totale di
157.956 attrezzati a par-
cheggio (i rimanenti
44.247, scrive il Tar, sono
legittimamente utilizzati
come parcheggi ad uso
privato). Dopo oltre tre
anni e mezzo di udienze e
rinvii, il tribunale ammini-
strativo regionale ha dato
ragione al Comune e con-
dannato Gardaland a paga-
re le spese di giudizio. La
disquisizione dei giudici è
partita dalla destinazione
urbanistica di queste aree,
definite “parcheggi in
parco” di proprietà privata
ma “con vincolo di uso
pubblico”. Tra i sette
motivi del ricorso, tutti
respinti, Gardaland aveva
sostenuto di aver versato

nelle casse del Comune,
nel 1996, un contributo
spontaneo di 660 milioni
di lire (circa 340mila
euro) per definire in forma
amichevole la compensa-
zione economica per la
realizzazione dei parcheg-
gi. Tesi smontata dal Tar,
che citando gli atti comu-
nali dell’epoca ha dimo-
strato come la somma
fosse invece stata versata
“a titolo risarcitorio” per i
disagi subiti dalla popola-
zione “in termini di intasa-
mento di tutte le vie di
comunicazione, con conse-
guente traffico particolar-
mente caotico per l’intero
periodo estivo, in coinci-
denza con l’apertura e fun-
zionamento del parco”. Tra
gli altri motivi addotti per
supportare la sua tesi, Gar-
daland ha sollevato la man-
canza di un’indicazione

specifica del vincolo pub-
blico negli strumenti urba-
nistici. Obiezione a cui i
magistrati hanno risposto
ricordando come già lo
strumento urbanistico ori-
ginario (le norme tecniche
del piano regolatore appro-
vato nel 1994, ndr) preve-
desse che queste aree par-
cheggio restassero “di pro-
prietà privata con vincolo
di uso pubblico”. Fatto
salvo il diritto di Garda-
land di presentare appello
al Consiglio di Stato entro
fine gennaio (al momento
in cui scriviamo il sindaco
Giovanni Peretti fa sapere
che in Comune non è arri-
vata alcuna comunicazione
in tal senso), con la senten-
za del Tar si aprono due
strade: o i parcheggi diven-
tano a tutti gli effetti liberi,
oppure – ed è questa la via
più appetibile per il Comu-

ne – Gardaland dovrà spar-
tire con l’ente pubblico una
quota degli introiti milio-
nari ricavati ogni anno dai
parcheggi (la sosta giorna-
liera per le auto è di 5
euro). «Non c’è nessuna
volontà di aprire uno scon-
tro con Gardaland, tutti
sappiamo che è un’eccel-
lenza del territorio e porta
lavoro» - dichiara Peretti.
La ricognizione sulla desti-
nazione d’uso dei parcheg-
gi del parco divertimenti
fu avviata nel 2007 dal-
l’allora assessore all’Ur-
banistica Fausto Scappini
durante il primo mandato
del sindaco Maurizio Ber-
nardi, nel corso delle pra-
tiche edilizie per la realiz-
zazione di Gardaland Sea
Life Aquarium e dei relati-
vi parcheggi. 

Katia Ferraro

CASTELNUOVO DEL GARDA. Si è chiusa a favore del Comune la questione “aree parcheggi”

Gardaland vs Comune:
ecco la sentenza del TAR

Il Padiglione degli Ufficia-
li di Peschiera del Garda è
stato venduto. Dopo setti-
mane di indiscrezioni e
smentite da parte di Cassa
depositi e prestiti Investi-
menti Sgr Spa, proprietaria
degli ex beni demaniali
(oltre al Padiglione anche
le caserme La Rocca e
XXX Maggio), la confer-
ma è arrivata dalla sindaca
Orietta Gaiulli. Il Padiglio-
ne è il grande edificio di
epoca asburgica affacciato
sul Canale di Mezzo. Ulti-
mato nel 1856, ha una
superficie interna di circa
6mila metri quadrati distri-
buita su due piani, a cui si
aggiungono circa 4mila
metri quadrati di pertinen-
ze esterne (tra cui l’area
verde vicino a ponte San
Giovanni e i cammina-
menti laterali, compresa la
banchina lungo il Canale
che dovrebbe restare di
uso pubblico). Fu realizza-
to con funzionalità resi-
denziali: in origine ospita-

va 29 appartamenti in cui
risiedevano gli ufficiali
asburgici e le loro fami-
glie. Chiusi e inutilizzati
da tempo, alcuni spazi al
piano terra sono stati per
anni sede di alcune asso-
ciazioni. La nuova destina-
zione d’uso è quella stabi-
lita nel 2011 dal Comune
nella variante al piano par-
ticolareggiato del centro
storico, ovvero residenzia-

le con “funzioni di suppor-
to di uso pubblico (com-
merciale, ricreativo, cultu-
rale)”. L’acquirente del
gioiello architettonico è La
Plume srl, società del
gruppo Ristoclassique. La
storia recente del Padiglio-
ne è iniziata nel 2010 con
la firma del protocollo
d’intesa tra Comune di
Peschiera, Agenzia del
demanio e ministero del-

l’Economa con cui è stata
prevista la valorizzazione
dell’immobile, anche
attraverso la vendita,
assieme a quella delle
caserme La Rocca e XXX
Maggio. Il primo passag-
gio di proprietà è avvenuto
a fine 2013 con l’acquisi-
zione dei tre beni da parte
di Cassa depositi e prestiti
(controllata dal ministero
dell’Economia), che li ha
inseriti nel suo patrimonio
immobiliare per collocarli
sul mercato. Sebbene
Cassa depositi e prestiti
non fornisca conferme
sulla conclusione della
procedura né sul prezzo su
cui si è giocata la trattativa
per il Padiglione, la sua
vendita è stata confermata
da un professionista vicino
alla società acquirente.
Rimangono nel portafo-
glio di Cdp le caserme La
Rocca e XXX Maggio, per
cui al momento non risul-
tano essere state avviate
procedure analoghe. K.F.

PESCHIERA DEL GARDA. Lo storico immobile dopo una trattiva ha cambiato proprietà 

Ora è notizia ufficiale:
il Padiglione è venduto 

Coro San Giovanni Battista

Si è conclusa da poco l’esperienza musicale d’oltralpe
per il coro San Giovanni Battista e Beato Andrea di
Peschiera del Garda diretti dal maestro Matteo Balli-
sti. Il coro, in occasione delle celebrazioni annuali per
il gemellaggio tra le città di Rosenheim e Lazise, ha
tenuto concerti nella piazza centrale della città, in
occasione dell’apertura delle celebrazioni natalizie ed
inaugurazione dei rinomati mercatini. Presso il
Duomo della cittadina bavarese il coro ha cantato alla
celebrazione eucaristica principale con la presenza
delle autorità civili e della comunità italiana locale e
successivamente ha tenuto un concerto di musica
sacra accompagnati col maestoso organo dal maestro
Sebastiano Bernocchi, noto concertista proveniente da
Pavia che a sua volta, ha tenuto un concerto da solista
sul gigantesco e nuovo organo in stile barocco pre-
sente nel Duomo.
Le esecuzioni musicali sono state apprezzate e con-
traccambiate da un ampio consenso del pubblico pre-
sente. Eccellente è stato aspetto organizzativo a cura
del Comitato per il gemellaggio Lazise – Rosenheim
capitanato da Stefania Nulli e altrettanto cordiale e
determinante è stata la partecipazione dell’Ammini-
strazione Comunale di Lazise rappresentata dall’As-
sessore Claudio Bertoldi e dal Sindaco Luca Sebastia-
no. Il sodalizio tra Lazise e Rosenheim è qualcosa che
va oltre le apparenze, un legame profondo che l’anno
prossimo giungerà al suo 40° anniversario.
Il Coro terrà il Concerto di Capodanno a Peschiera del
Garda presso la chiesa del Beato Andrea alle ore 20,30
dove verrà ospitato il Coro “Palestrina” di Suzzara
(MN) e il Concerto dell’Epifania il 6 gennaio nella
parrocchiale di Pacengo (Lazise) alle ore 16,30 assie-
me al Coro BAM (Bedizzole Accademia Musicale)
proveniente dalla provincia di Brescia.

Nadia Puttini

PESCHIERA
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Premio a Nicola Arietti
Nicola Arietti, presidente dell’associazione “Cuore
Bardolinese”, è stato premiato dal sindaco Ivan De
Beni per il suo impegno nel mondo del volontariato.
In particolare per aver sviluppato negli ultimi anni
una rete capillare e relativa manutenzione dei 25 defi-
brillatori sparsi sul territorio comunale. Arietti ha
ricevuto dalle mani del primo cittadino una targa al
merito e una preonda nel corso dell’annuale pranzo
con tutte le Associazioni del Comune, svolto all’Isti-
tuto alberghiero “Carnacina” alla presenza anche
degli ex sindaci Pietro Meschi, Armando Ferrari e
Armando Gallina, Forze dell’ordine e autorità religio-
se e civili. Una targa è stata consegnata anche alla
moglie di Franco Delaini, funzionario per tanti anni
del Comune di Bardolino, prematuramente scompar-
so. La signora Lucia era presente con le figlie Alessia
e Caterina. Un terzo riconoscimento è andato a Dante
Armanini e Francesco Marchiori, fondatori ed orga-
nizzatori del Triathlon internazionale Città di Bardo-
lino.

Un tesoretto di 4 milioni
685mila euro subito dispo-
nibile per realizzare opere
pubbliche. È la somma che
il comune di Lazise può
usare grazie all’apertura
concessa dal ministero
dell’Economia e delle
Finanze ai Comuni italiani
in linea con determinate
condizioni di bilancio, a
cui è stato permesso di uti-
lizzare parte dell’avanzo
di amministrazione accu-
mulato fino al 31 dicembre
2017 (per Lazise il totale
dell’avanzo è di poco più
di 6 milioni). Soldi che
non potevano essere utiliz-
zati a causa delle norme
sul pareggio di bilancio e
che ora sono stati sblocca-
ti dal Mef in seguito a due
sentenze della Corte costi-
tuzionale. I quasi 4,7
milioni di euro, a cui si
aggiungono altre disponi-
bilità finanziarie derivate
da maggiori entrate nelle
casse del Comune, saranno
impiegati per realizzare
quattro interventi: la
costruzione del centro
civico in viale Roma al
posto delle ex scuole ele-
mentari, la realizzazione
del centro civico a Colà al

posto dell’ex teatro par-
rocchiale, il primo stralcio
dei lavori di manutenzione
e adeguamento sismico del
palazzo municipale e il
recupero del fabbricato
agricolo di località Roc-
chetti, che il Comune ha
acquisito e che nelle inten-
zioni dovrebbe essere
destinato a magazzino e
spazi associativi. Nel Con-
siglio comunale di fine
Novembre sono stati
modificati i due accordi
pubblico-privati con cui
dovevano essere realizzati
i centri civici di Lazise e
Colà, variazioni approvate

con i voti contrari dei
quattro consiglieri di
opposizione del gruppo I
Volontari. La demolizione
e ricostruzione dell’edifi-
cio di viale Roma era una
delle opere legate all’ac-
cordo con Area Progresso
srl, la società che in locali-
tà Rocchetti ha ottenuto la
possibilità di edificare
10mila metri cubi di edili-
zia convenzionata e 22.500
metri cubi di edilizia libera
(nessun intervento è stato
ancora realizzato). Il Con-
siglio comunale ha appro-
vato la modifica del bene-
ficio pubblico: al posto del

centro civico Area Pro-
gresso finanzierà la proget-
tazione e realizzazione di
tratti dell’anello ciclopedo-
nale di Lazise, Colà e
Pacengo. Modifica analoga
per il centro civico di Colà
previsto nell’accordo con
il Consorzio interprovin-
ciale per l’edilizia sociale
(Cies) in cambio di circa
11mila metri cubi di edili-
zia libera e di 13mila di
edilizia convenzionata in
località Zappo, altra situa-
zione di stallo dove circa
trenta famiglie hanno inve-
stito ingenti somme di
denaro per l’avanzamento
dei lavori, tuttora fermi.
L’assessora all’Urbanisti-
ca, Barbara Zanetti, ha
spiegato che l’importo
rimanente di 1 milione di
euro che Cies deve al
Comune sarà destinato alla
progettazione e realizza-
zione dell’ampliamento
della scuola primaria di
Colà, con la previsione di
far partire i lavori all’inizio
del prossimo anno scola-
stico. E con la speranza,
ovviamente, di sbloccare
definitivamente la situa-
zione allo Zappo. 

Katia Ferraro

LAZISE. Quattro gli interventi che verrano realizzati nell’ambito “opere pubbliche”    

Un tesoretto da usare

Con l’arrivo del mese di
Dicembre Bardolino ha
indossato i colori del Nata-
le e si è trasformato in un
magico villaggio dedicato
alla festa più attesa dell’an-
no. Lungolago e centro sto-
rico accolgono durante le
festività migliaia di visita-
tori che possono così vive-
re la magica atmosfera
natalizia sulla sponda del
Lago di Garda. Il 6 dicem-
bre ha preso così il via uffi-
ciale “Dal 6 al 6”, manife-
stazione che continuerà
fino al 6 gennaio. La pas-
seggiata parte dall’impo-
nente albero di Natale, in
Piazza Matteotti: una
cascata di luci alta oltre
otto metri, lo sfondo ideale
per una foto indimenticabi-
le. La prima novità di que-

st’anno è l’ampliamento
del villaggio e delle sue
attività lungo tutto lungola-
go Cornicello, fino ad arri-
vare a Parco Carrara Botta-
gisio, dove si erge una
ruota panoramica alta 19

metri direttamente in riva
al Lago. Subito prima si
incontra l’area kids. Decine
di aziende attentamente
selezionate propongono i
loro prodotti di alta qualità
spaziando tra l’enogastro-

nomia tradizionale, all’arti-
gianato locale e gli articoli
natalizi home made. Da
non perdere la rassegna dei
presepi dal mondo all’in-
terno della medievale Chie-
sa di San Severo in Borgo
Garibaldi. E a capodanno?
L’appuntamento è in Piaz-
za del Porto per ballare con
la musica live dei Funky
Town e brindare al nuovo
anno con gli occhi rivolti al
cielo ad ammirare lo spet-
tacolo dei fuochi d’artificio
che si specchiano nell’ac-
qua del lago. E il giorno
dopo, sul lungolago Mira-
bello, secondo appunta-
mento con i temerari del
Tuffo di Capodanno nelle
gelide acque del Garda,
gestiti dalla Canottieri di
Bardolino. 

BARDOLINO. Il comune lacustre festeggia fino al 6 Gennaio con una ricca e calda agenda 

Un magico Natale

BARDOLINO

Bocciofila Lazise 
Detto e fatto. I bonifici sono stati eseguiti e le
somme sono state accreditate ai quattro benefi-
ciari che la Bocciofila Lazise ha deciso di desti-
nare al momento dello scioglimento del sodali-
zio sportivo nel preciso rispetto delle norme sta-
tutarie: destinare il proprio patrimonio al mondo
del volontariato. Complessivamente sono stati
elargiti 29mila euro a realtà che operano nel
mondo del volontariato e della missionarietà
nell'area gardesana e in Africa. Ad ognuno è
stata destinata una somma di cinquemila euro:
all'Associazione La Nostra Casa onlus di San
Benedetto di Lugana, all'Amo Baldo-Garda
Miki De Beni di Bardolino, alla San Martino in
Calle che a sua volta consegnerà la somma a
Suor Bruna Imelda Sabaini che opera da anni in
Angola. Infine all'ex parroco di Lazise, ora mis-
sionario in Ciad "fidei donum" Don Achille
Bocci per le attività legate alla missione. 

Sergio Bazerla

Concorso donare AVIS 
Cinque fotografie su 13 sono di fotografi dilettanti di Lazi-
se. Un bel successo per gli avisini di Lazise che hanno par-
tecipato al 19° concorso fotografico Luigi Barbieri e Giorgio
Pellati promosso da Donare Avis. Le dieci foto vincitrici del
concorso sono diventate parte integrante del calendario di
Donare Avis per l'anno 2019. Notte: luci, ombre e colori era
il tema che una quarantina di fotografi dilettanti hanno con-
siderato per poter partecipare con oltre un centinaio di scat-
ti alla gara promossa dalle 13 sezioni dell'Avis che aderisco-
no a "DonareAvis". “Col naso all'insù” di Gilberto Caurla di
Caprino si è aggiudicato il primo posto; con “Una notte
magica” Augusto Veronesi di Lazise ha agguantato il secon-
do premio, mentre Andrea Modena di Garda, il terzo, con
“Ciò che l'occhio non vede”. Entro il 30 aprile 2019 dovran-
no essere presentate le fotografie per aderire alla ventesima
edizione del concorso fotografico promosso ancora da Dona-
reAvis il cui tema è: " Scatta un'idea per…l'Avis". Di fatto
viene riproposto il tema originario che ha dato l'avvio alla
prima edizione riportando in auge la mission del sodalizio
dei donatori di sangue: trovare nuovi donatori. S.B.



«Avanti tutta. Con fiducia e
determinazione, perché il
futuro ci attende». Con que-
ste parole l’amministrazione
di Costermano sul Garda si
rivolge ai cittadini in questo
fine 2018. E lo fa all’indo-
mani di un’approvazione
significativa: il 28 novembre
il Consiglio comunale ha
deliberato la vendita del ter-
reno dal comune di Coster-
mano sul Garda ad INAIL
(Società del Ministero del
Tesoro). Terreno sul quale
INAIL realizzerà una strut-
tura ricettiva per giovani, il
discusso Hostel. «Mettere il
vestito delle feste e farsi
belli, non significa cambiare
personalità, ma solo presen-
tarsi al meglio per mostrare
la parte migliore di noi stes-
si. E così volgiamo fare per
Costermano sul Garda –
afferma il sindaco Stefano
Passarini -. Ma le cose non
accadono per caso, ci vuole
un progetto, soldi per realiz-
zarlo e determinazione nel
portarlo avanti. L’Hostel non
è un’opera di pubblica utili-

tà, è solo la punta dell’ice-
berg che si colloca in un pro-
getto ben più ampio, che
comprende parco, ciclabile,
fognature, rinverdimento e
abbellimento dell’area…
tutto questo verrà mantenuto
grazie ai proventi dell’Ho-
stel. Perciò no Hostel, no
nuovi posti di lavoro, no
parco, no messa in sicurez-
za di viale della Repubbli-
ca, perché uno è in funzio-
ne dell’altro. Non è un
ostello: avrebbe senso fare
una struttura nuova che
sembri già vecchia?
Costruire oggi, nel 2018,
un ostello secondo i vecchi
canoni di 40 anni fa, che
benefici porterebbe? Oggi

il turismo è cambiato. Altro
aspetto che va chiarito è
che non è stato ottenuto il
parere favorevole del Vdk:
i lavori che si vanno a svol-
gere sono sul territorio Ita-
liano, non vi è quindi la
necessità di alcun permesso
da parte di enti tedeschi, ciò
non da meno, per rapporti
di “buon vicinato”, sin dal-
l’inizio è stato coinvolto sia
il Vdk che il consolato tede-
sco, inviando loro inviti a
partecipare agli incontri
esplicativi sui progetti che
coinvolgeranno l’area limi-
trofa il cimitero e inviando
anche rendering e progetti».
Il Sindaco si sofferma in
particolare sui benefici

immediati per i cittadini di
Costermano sul Garda:
«incasso del Comune dal-
l’alienazione dell’area pari
ad euro 1.455.000 con i pro-
venti della vendita dell’area
ad INAIL – continua il
primo cittadino -; la messa
in sicurezza del tratto urba-
no della SP 8 in Viale della
Repubblica; riqualificazione
completa dell’area delle
Baesse (prevista nel PAT
approvato dalla Regione
Veneto ancora nel 2013); ser-
vizi per i residenti alle Baes-
se (illuminazione; fognature;
allargamento stradale; realiz-
zazione pista ciclabile; rea-
lizzazione Parco di oltre 35
mila metri quadrati…); mar-
gine tra incassi e canone da
versare ad INAIL di oltre
120 mila euro annui, che ser-
viranno per la perfetta manu-
tenzione del Parco e delle
Piste ciclabili; dai 40 ai 50
nuovi posti di lavoro tra per-
sonale dell’Hostel, del Bici-
grill e dell’infopoint». 

Riccardo Reggiani
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COSTERMANO. INAIL ha comprato il terreno per la realizzazione del discusso Hostel

Il turismo del futuro

«La Banda ha origini che trovano radici in un passato inte-
ressante da scoprire» - afferma Nestore Tonini, gardesano e
forte sostenitore della Banda di Garda. Correva l’anno 1913
e l’allora curato Don Albano Bussinelo, volle radunare attor-
no a sé giovani gardesani amanti della musica; il suo intento
era quello di unire i ragazzi del paese facendoli suonare
insieme a patto che loro, in cambio, partecipassero attivame-
ne alle funzioni. Fu così che il 27 luglio 1913 nacque La Fan-
fara dell’Oratorio di Garda, che vide il suo debutto il giorno
stesso con la prima esecuzione diretta dal curato Don Bussi-
nello, divenuto il primo direttore. Dal 1913 ad oggi la Fanfa-
ra si trasforma, diventando Banda, e contrappone momenti di
attività a momenti di pausa e, dopo uno di questi ultimi, negli
anni ’50 la signora Ida Barletti vuole far rinascere la Banda
riunendo i ragazzi di Garda sotto la direzione del Maestro
Badin. Nel 1970 arriva alla direzione il Maestro Castagnedi,
dopo il quale la Banda si scioglie; ciò però non frena il musi-
cante Luciano Moratti, che nei primi anni ’90 riunisce i vec-
chi componenti bandisti. Il nuovo Direttore, Maestro Busso-
la, prende in mano la situazione guidando la banda nei suoi
primi concerti, per conto del comune. Dopo qualche anno
subentra alla direzione il Maestro Scala, trombettista della
Banda di Caprino che, venuto a mancare, ha passato il testi-
mone al maestro Damoli. Nel frattempo anche Luciano
Moratti scompare e la banda attraversa attimi di crisi, ma for-
tunatamente alla Presidenza bandistica subentra Angelo Cre-
sco, che da subito intraprende con fervore la sua nuova cari-

ca; istituisce una scuola di musica per ragazzi, a nome del-
l’indimenticato Moratti, seguita dal nuovo e attuale Maestro
Daniele Pianegonda. «La scuola conta 40 alunni - spiega il
Maestro -. È una bella iniziativa che seguo da tre anni. Oltre
all’aggiunta di cantanti solisti ha preso piede anche la musi-
ca d’insieme per i ragazzi della Junior Band. Detto ciò colgo
l’occasione per invitare tutti voi il 24 dicembre, in piazza a
Garda, dove la Banda e per la prima volta anche la Junior
suoneranno in occasione del tradizionale scambio di Auguri
natalizio». La Banda Gardesana, svolge le sue attività nei
mesi, estivi con concerti settimanali e accompagna cerimo-
nie civili e religiose del Comune. «Inoltre - conclude Nesto-
re - la Banda ogni anno si reca in Germania per i festeggia-
menti con la città gemellata di Beilngries». 

Chiara Morando

L’architetto Andreas Kipar a Veronafiere
E’ andata in scena nella giornata di venerdì 7 dicembre la Lectio Magistralis per gli studenti del Liceo Artistico tenuta presso l’auditorium della Fiera di Verona da Andreas Kipar. E’ lui,
architetto tedesco considerato tra i massimi esperti di pianificazione territoriale, ad essersi occupato del progetto “Costermano sul Garda eccellenza Ambientale”. Dopo un’intera gior-
nata trascorsa a Verona Kipar ha raggiunto Costermano, dov’è intervenuto sul tema Costermano “Eccellenza ambientale” presentando i progetti per il futuro del Comune. In particola-
re il progettista si è soffermato sul Parco dell’Amicizia dei Popoli in località Baesse. «L’idea del progetto – afferma – nasce nel 2015 dall’esigenza di riqualificare l’area antistante il
Cimitero militare tedesco con una proposta che restituisse alla comunità un “pezzo” di paesaggio. Un progetto che ambiva a costruire un luogo multifunzionale. Nasce così l’idea del
Parco dell’Amicizia dei Popoli, spazio verde attrezzato dove ritrovare il meglio del paesaggio del Garda in dialogo con la memoria storica rappresentata dal Cimitero Militare Tedesco.
Una memoria da rinnovare in chiave contemporanea, non ideologica, creando un luogo dove cultura, natura e turismo possano convivere. L’idea dell’hostel e del parco – conclude -,
nascono insieme e rappresentano due facce della stessa medaglia, due spazi contemporanei che si completano a vicenda».

Schola Cantorum di Garda
Felice iniziativa quella del Maestro Leonardo Tramon-
te che diresse i cantori della “Schola Cantorum di
Garda” per la musica e il canto sacro della Parrocchia
di Garda per più di un ventennio: dopo più di un decen-
nio di sospensione da parte sua il Maestro ha proposto
un “rivival” per celebrare una S.Messa in memoria dei
defunti cantori e benefattori. Sabato 17 novembre alla
Messa prefestiva il Maestro ha diretto il coro parroc-
chiale. Prima dell’omelia don Sante Monese ha rivolto «un saluto e un ringraziamento ai vecchi cantori che ave-
vano e svolgono un servizio alla comunità con la loro passione per il canto e per aver voluto questa celebrazione
per ricordare con riconoscenza tutti gli amici che ci hanno preceduti e sono qui tra noi nella comunione dei santi.
Ricordare vuol dire anche rinnovare un rapporto di vita che continua nel tempo, non significa soltanto pensare con
rimpianto al passato, ma vivere insieme il presente come un bene che gli amici ci hanno trasmesso non solo nel
canto, ma anche nei rapporti di amicizia, di umanità e di gioia».  Al termine della Messa il coro sull’altare ha letto
la preghiera del corista e a conclusione della manifestazione il coro ha eseguito una canzone profana di una poesia
di Pino Crescini, corista defunto, e musicata dal maestro Tramonte: “quanta luce sta sera in mès ai monti ha spant
el sol apena tramontà”. E poiché i “salmi finiscono sempre in gloria”, come si suol dire, qualcuno ha offerto ai cori-
sti un rinfresco. Giancarlo Maffezzoli

GARDA. Il gruppo bandistico nasce nel 1913 e ancora oggi è ben radicato sul territorio 

Una banda storica 



Il comune di Torri del
Benaco alza la guardia
sulle sue frazioni. Il 2018
ha visto infatti l’attenzione
puntata su Pai e Albisano
che in questo periodo sono
teatro di alcuni cantieri. Ad
approfondire l’argomento è
il sindaco Stefano Nicotra.
Sindaco, quali sono i pro-
getti che riguardano Albi-
sano?
«Finalmente ad Albisano
partono sei cantieri, di cui
due riguardano i parcheggi
di fonte al cimitero, con il
parco giochi e una serie di
piccoli interventi che
risponderanno alle esigenze
e richieste avanzate dalle
famiglie che frequentano la
zona. Opere, queste, che
richiederanno un investi-
mento di 340mila euro.
Anche il parcheggio all’in-
gresso del paese – venendo
da Garda - a lato del campo
sportivo da calcio all’in-
gresso sarà riqualificato
con la conseguente valoriz-
zazione dell’intera area.
L’opera richiederà l’inve-
stimento di 130mila euro.
Poi finalmente, dopo 50
anni che se ne parla, verrà
demolita e spostata la cabi-

na Enel posta all’incrocio
di via Bardino. Da qui par-
tirà il marciapiede in dire-
zione rotatoria, la quale a
sua volta verrà allargata e
portata a 2,40 metri di dia-
metro interno».
Quali altre opere sono
previste?
«Rimane a questo punto
solamente la riqualificazio-
ne del piazzale antistante la
Chiesa – attendiamo solo
alcuni documenti dalla
Curia – e la sistemazione di
piazza Pila con i lavori di
riqualificazione. Opere,
anche queste ultime, finan-

ziate e coperte nel 2018.
Attenzione costantemente
puntata quindi sul centro di
Torri del Benaco, ma anche
sulle sue frazioni: abbiamo
fatto un patto con i cittadini
quando abbiamo stilato il
programma elettorale e
quello per noi è la regola.
Di certo Torri ha queste fra-
zioni e devono essere
messe sullo stesso piano
del capoluogo».
Parliamo di Pai. A che
punto è il Piano Sicurez-
za?
«Siamo molto soddisfatti
perché abbiamo chiuso tre
cantieri a Pai: questo signi-
fica appalto, aggiudicazio-
ne lavori e piano sicurezza
per inizio lavori. Il Piano
sicurezza è stato concluso
per l’incrocio tra Pai di
Sotto, Pai di Sopra e Via
Manzoni dove sarà siste-
mato il semaforo. Abbiamo
portato a casa un contributo
regionale e, con la differen-
za messa a disposizione dal
comune, riusciremo a ridur-
re la velocità veicolare a Pai
di Sotto, per 280mila euro di
intervento. Sulla Gardesana
che va da Piaghe all’uscita
di Torri allargheremo final-

mente via Carducci – abbia-
mo ottenuto anche l’ultima
autorizzazione -. L’iter
dell’opera si concluderà a
fine Dicembre con l’aggiu-
dicazione dei lavori. Dopo
di si partirà con tutte le
opere, coperte con le spese
2018».
Che dire invece del Ponte
Tibetano?
«Si tratta di un’opera già
appaltata. E’ in fase di ulti-
mazione il piano sicurezza e
a Gennaio si partirà con i
lavori. Il Ponte Tibetano rap-
presenta un grande risultato
raggiunto dal nostro ufficio
Lavori Pubblici, i cui tecnici
sono riusciti ad ottenere un
contributo dal GAL. Una
parte della spesa verrà
coperta dal Comune stesso.
Questo Ponte, che compor-
terà una spesa di 250mila
euro, fa parte di un progetto
di più ampio respiro di ripri-
stino di tutte le passeggiate.
Andremo a costruire, com-
pletare e sistemare proprio
lungo il sentier de Mès un
pontile lungo 110 metri e la
Val Vanzana, dove verrà
posto, tra Crero e Pai, ha una
profondità di 60 metri».

Silvia Accordini
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TORRI DEL BENACO. Il sindaco Stefano Nicotra fa il punto sui lavori nelle frazioni del paese 

Da Pai ad Albisano
tra opere e progetti

Periodo di presepi, di alberi
di Natale, di feste e di even-
ti che racchiudono uno dei
momenti più suggestivi
dell’anno. In un clima di
festa non si può non parlare
del piccolo fiume Aril, sulle
sponde delle acque del
Garda, più precisamente a
Cassone, frazione di Mal-
cesine, comune lacustre che
ha la particolarità di vanta-
re di una bellezza rara oltre
che curiosa: il corso d’ac-
qua è il più corto del
mondo! Aril sembra agli
occhi di chi lo visita, un
piccolo torrente, invece
rappresenta uno dei 25
immissari del Lago di
Garda e, con i suoi 175
metri di lunghezza è diven-
tato il simbolo della frazio-
ne che lo custodisce, Cas-
sone. Il piccolo paesino è
conosciuto in tutto il
mondo per la particolarità
del fiume Aril, caratteristi-
ca mediante la quale in ter-
mini geografici rispecchia
la definizione di “corso
d’acqua continuo con por-
tata più o meno costante”
quindi, è a tutti gli effetti un
fiume, il più corto del pia-
neta. Le sue acque nel perio-
do natalizio diventano meta
turistica per i tanti visitatori
che ogni anno arrivano sul

Lago di Garda per fare un
pit stop anche qui, nella fra-
zione di Malcesine per
ammirare il suggestivo pre-
sepe galleggiante di Casso-
ne che ogni anno viene alle-
stito sul fiume e che da sem-
pre attrae per la sua bellezza
e per la sua dimensione
(particolarità in quanto

viene costruito di una gran-
dezza superiore rispetto alle
dimensioni del corso d’ac-
qua, tanto che arriva da una
parte all’altra delle sponde
del fiume). Come tutti i
brevi corsi d’acqua, anche
Aril può vantare di acqua
più calda rispetto a quelle
del Garda e questo permette

di far deporre le uova a
pesci come le trote, che si
sentono protette durante
l’atto della ovodeposizione
perché lontane dai predatori,
quindi nel piccolo fiumiciat-
tolo si crea quella sorta di
“micro clima” favorevole ai
pesci di acqua dolce.   

Angelica Adami  

MALCESINE. Il fiume più corto del mondo è Aril, sulle sponde del Lago di Garda a Cassone 

Una notizia curiosa
che è un “primato”

Stefano Nicotra

Un assegno per la scuola  

1147 euro per la scuola "Filippo Neri" di Torri del
Benaco. L’assegno è stato consegnato ufficialmente
lo scorso 15 novembre dall’Amministrazione di
Torri, dalla Pro Loco locale, dal Bar Pacelli's, dalla
Pizzeria La Plata, dalla Pasticceria Corradi, dal Bar
al Porto e Alimentari Mischi. I fondi sono stati rac-
colti durante la Festa di Fine Estate 2018.

TORRI

045 6338666



E’ un Natale di luce quello
che sta vivendo Affi in que-
sto 2018. Un ricco calenda-
rio di eventi, organizzato
grazie ad un nutrito gruppo
di volontari sostenuti dal
comune di Affi, sta coro-
nando un periodo magico.
Il 9 dicembre i bambini
sono stati protagonisti di un
pomeriggio trascorso pres-
so la Biblioteca comunale
“Aspettando Santa Lucia”
con letture, racconti e poe-
sie in compagnia di nonni e
genitori. Anche gli anziani
hanno avuto il loro momen-
to di convivialità e condivi-
sione: il 16 dicembre è
andata in scena la Festa
dell’Anziano con un pran-
zo a Villa Elena e un pome-
riggio di intrattenimenti
vari con racconti, giochi e
musica. 
Serata speciale quella del
20 dicembre con “Natale in
concerto”, concerto benefi-
co presso Villa Elena orga-

nizzato dal Rotary Club a
sostegno dei bambini del
reparto oncologico di
Borgo Roma. Dopo il con-
certo ha inoltre avuto luogo
la premiazione del Concor-
so di Poesia della scuola
elementare di Affi. Il pro-
gramma natalizio prosegui-
rà con nuovi appuntamenti:
sabato 22 dicembre alle
15.30 la scuola dell’infanzia
Sacra Famiglia sarà prota-
gonista presso villa Elena

della sua Festa di Natale. La
vigilia di Natale prevede
come da tradizione la cele-
brazione della S.Messa, a
cui farà seguito lo scambio
di auguri con cioccolata
clada e vin brulè offerta dal
gruppo Avis. 
Il 5 gennaio alle 20.30 è in
programma il concerto
benefico per Anna tommasi
presso villa elena ad ingres-
so gratuito…e naturalmen-
te non poteva mancare il 6

gennaio alle 17.00 l’appun-
tamento con “Se brusa la
vecia”: il gruppo IRADIA
organizza il tradizionale e
immancabile brujel nel
Broleto (campo fronte
Borgo Antico). 

AFFI. Tanti gli appuntamenti di Dicembre e Gennaio organizzati da Comune e volontari   

Feste di luce e gioia

Quando lo sport diventa
aggregazione accade ciò
che è successo a Cavaion
Veronese per il quarto
anno consecutivo nella
serata dello scorso venerdì
7 dicembre. In una gremita
sala civica Eugenio Turri
in Corte Torcolo è andata
in scena “Sportivi dell’an-
no”, la cerimonia attraver-
so la quale l’Amministra-
zione comunale di Cava-
ion e il suo assessorato allo
Sport, guidato da Angelo
Indelicato, premia l’impe-
gno, la costanza e la dedi-
zione di atleti, squadre,
allenatori e dirigenti

distintisi in diverse disci-
pline sportive. Sotto i
riflettori non solo presta-
zioni, risultati agonistici e
classifiche, ma anche e
soprattutto capacità di tra-
smettere la voglia di stare
insieme, lo spirito di
aggregazione, i valori e gli
insegnamenti di uno sport
che sa farsi maestro di
vita. E’ stato così che il 7
dicembre scorso l’assesso-
re Angelo Indelicato e la
sindaca Sabrina Tramonte,
accanto ai consiglieri Enri-
co Gastaldelli e Marco
Tonoli hanno consegnato
le coppe appositamente
create per l’occasione. A
Luciano Ceradini del
Tobia Basket è stato con-
segnato il premio alla Car-

riera, mentre a Paolo
Lonardi è stato conferito il
riconoscimento a “uomo
simbolo del volley cavaio-
nese”. Il settore giovanile
del gruppo Mountain bike
Cavaion è stato premiato
per la miglior performance
a livello di tesseramento:
da 30 a 82 soci del settore
nell’ultimo biennio. La
coppa di “Sportivi dell’an-
no” è andata anche a Davi-
de De Cassan, campione
italiano Allievi insegui-
mento a squadre su posta,
e Sergio Cardi, campione
italiano amatori ACSI -
categoria gentleman, cicli-
sti che in questo 2018
hanno raggiunto l’olimpo
del ciclismo. A livello cal-
cistico come “esempio di

allenatore ed educatore
vincente” è stato premiato
Christian Comencini, alle-
natore del Baldo Junior
team. E sempre del Baldo
Junior Team sono stati pre-
miati i Pulcini 2007, vinci-
tori del torneo intitolato al
compianto Beppe Viola ad
Arco…E poi naturalmente
il tamburello, che ha visto
premiati l’Asd Tamburello
Cavaion Pachera, la cui
categoria Juniores 2000 –
01 si è laureata campione
provinciale indoor, e l’Asd
Tamburello Cavaion Pero-
ni, nelle persone di Edoar-
do Peroni, tecnico della
prima squadra, e di Simo-
ne Gelmetti, giovane
talento e amato speaker
della squadra.
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CAVAION VERONESE. Molti i meriti e i riconoscimenti agli atleti lo scorso 7 dicembre    

Sportivi dell’anno

Giornata contro la violenza sulla donna 
Liberi dai pregiudizi,
libere dalla violenza!
Una significativa foto
scattata presso il Cen-
tro Commerciale nel
Grand'Affi Shopping
Center il 25 novembre
in occasione della
Giornata internaziona-
le contro la violenza
sulle donne con Giu-
liana Zocca, Giulia
Corazza, Francesca
Martini, Irene Armani, Sabrina Tramonte, Cavaion Veronese, TèDonna Associazione
Culturale, Comune di Affi e Alla deriva. 

Servizi di
Silvia Accordini

Cavaion. Un calendario gremito di eventi  
E’ un mese costellato di eventi quello di Dicembre per Cavaion Veronese. Apertosi l’1 e 2 dicembre con la festa a
Bad Aibling dell’associazione Cavaion nel Mondo, il Natale cavaionese è proseguito nella serata di venerdì 7
dicembre con gli Sportivi dell’anno. L’inaugurazione della piazza della Chiesa, l’evento “Aspettando Santa Lucia,
l’inaugurazione della mostra presepi, la serata per Amalio Accordini sono state seguite, il 20 dicembre, dalla sug-
gestiva fiaccolata di Natale della scuola dell’infanzia Bettina Pasqualini. Il ricco calendario, caratterizzato anche
dal tradizionale Canto della Stella per le vie del paese nelle serate dell’11, 18 e 20 dicembre, proseguirà sabato 22
dicembre alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Sega di Cavaion con “Natale in canto”, con le corali San Gaetano
di Sega, San Giovanni Battista, il coro Cantaprega di Cavaion e il coro La Chiusa di Ceraino. Lunedì 24 dicembre,
vigilia di Natale, dopo la S.S. Messa di mezzanotte brulè e cioccolata per tutti sul sagrato delle chiese di Cavaion
e Sega. Lunedì 31 dicembre è prevista invece un’uscita del Biciclub Cavaion “L’ultimo bivio” con ritrovo alle ore
9.00 al Circolo Anziani. Domenica 6 gennaio Alpini in festa con ritrovo alle ore 9.00 e successiva sfilata e pranzo
sociale al palazzetto dello Sport; alle 17.00 è in programma la premiazione della Mostra dei Presepi in Sala Turri
– Corte Tircolo e, naturalmente il Brujel dela vecia a cura del Circolo NOI di Cavaion: alle 18.00 presso il Campo
in via Risorgimento a Sega e alle 19.00 presso il campetto dietro la Chiesa. 



Lifting totale. Un campetto
di calcio tutto nuovo, a
prova anche di sicurezza,
perché col vicino parco gio-
chi sarà presto sorvegliato
speciale. Sono conclusi i
lavori di ristrutturazione del
campo a cinque che fa parte
degli impianti sportivi
comunali “Mondini” a
Caprino Veronese. «E’ stata
volontà dell’Amministra-
zione comunale intervenire
su questa struttura che, rea-
lizzata con fondi regionali
del 2017 era in pessime
condizioni – afferma il sin-
daco Paola Arduini -. Tutto
questo grazie al contributo
regionale che con delibera
del 29 maggio 2017, ha
disposto la possibilità di
accedere ad un “sostegno
finanziario a favore di opere
di miglioria di impianti spor-
tivi di importo fino a
50.000,00 euro”. Il costo del

nostro intervento sarà di
47,752,79 euro, progettazio-
ne inclusa. Considerato che
sono trascorsi 11 anni dalla
realizzazione – aggiunge il
Primo cittadino -, allo stato
attuale si è reso necessario
rifare sia la recinzione che il
manto di erba sintetica, la
cui usura è dipesa dal fortis-

simo uso che ne fanno sia la
cittadinanza che le se società
sportive.  E’ stato sostituito il
vecchio manto con un nuovo
in erba sintetica tipo “sinter-
grass” verde, che conferirà
le caratteristiche sportive
richieste per la pratica della
disciplina di calcetto 5. Inol-
tre è stata sostituita la rete

metallica di recinzione alta 6
metri per impedire la fuoriu-
scita del pallone. Per evitare
usi impropri della struttura
l’intero impianto sarà recin-
tato con una rete divisoria
alta due metri. Il lavoro è
stato svolto in tempo neces-
sario per essere usato oltre
che dalle squadre amatoriali
anche dalla società sportiva
“Baldo Junior Team” che si
occupa delle squadre giova-
nili nel territorio Baldense».
A breve sarà realizzata una
piccola gradinata adiacente
al campo da calcetto e sarà
fatto un ulteriore intervento
di sicurezza con l’installa-
zione di nuove telecamere
collegate al già attivo siste-
ma di videosorveglianza
comunale.  E’ stato un primo
passo per rendere più deco-
rosa e sicura questa zona
ludico-sportiva. 

Riccardo Reggiani

Molti sono stati gli appuntamenti
che si sono susseguiti dal 4 al 19
dicembre a Rivoli: dalla comme-
morazione di Santa Barbara a Santa
Lucia per le vie di Rivoli, dalla rap-
presentazione del Presepe vivente
presso il Forte alla visita di Santa
Lucia nelle frazioni di Gaium e
Canale. Nell’occasione presso il
forte di Rivoli è stata inaugurata la
Rassegna dei Presepi a cura della
Pro loco L’Anfiteatro (le esposizio-
ni rimarranno aperte il 24, 26
dicembre e l’1 e 6 gennaio dalle
14.30 alle 18.00). Il 14 dicembre è
stata presentata la 25ª edizione del
volume “La Valdadige nel cuore”
del gruppo El Casteleto, mentre

sabato 15 l’associazione Combat-
tenti e Reduci e il Comitato Rivoli
97 hanno presentato il libro “Il san-
gue degli innocenti” agli alunni
della terza media di Caprino Vero-
nese. Da venerdì 21 la Casa delle
Associazioni ospiterà l’esposizione
“Le orchidee dell’Anfiteatro More-
nico di Rivoli e dintorni” a cura
dell’associazione Giros – Monte
Baldo. Sabato 22 dicembre andrà in
scena, presso il Campo sportivo
comunale il Torneo di Natale –
categorie Pulcini ed Esordienti a
cura di USD Rivoli 1964. Domeni-
ca 23 dopo la S.Messa delle 9.30 a
Canale avrà luogo il tradizionale
scambio di auguri e il pranzo.

Lunedì 24 dicembre a Gaium alle
ore 21.00 verrà rappresentato il
Presepe vivente. A Rivoli invece
alle 24.00 è prevista la S.Messa con
il tradizionale scambio di auguri a
cura delle Associazioni di Rivoli.
Venerdì 28 dicembre alle 20.30
presso la sala consiliare i ragazzi
della III Media di Caprino presente-
ranno la ricerca sulla Grande Guer-
ra. Infine il 6 gennaio la chiesa par-
rocchiale di Rivoli ospiterà il terzo
atto della rappresentazione del Pre-
sepe Vivente, mentre alle 18.00
vicino agli impianti sportivi è in
programma il tradizionale Brujel
della Befana con la collaborazione
delle Associazioni di Rivoli. 
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Tempo di “lifting”
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RIVOLI. Molti gli appuntamenti nel calendario comunale in programma fino al 6 gennaio   

Ed è festa grande!

Rivoli. Obiettivo sicurezza urbana e videosorveglianza: arrivano i finanziamenti
Il comune di Rivoli si è aggiudicato un bando ministeriale per aumentare la sicurezza urbana e la videosorveglianza, classificandosi 233° su 2500 Comuni partecipanti, ottenendo
un finanziamento di 79.849 euro a fronte di un costo totale del progetto di 114.000 euro. Il sistema globale prevede il video controllo di tutti gli immobili comunali e degli accessi
al centro storico includendo anche un sistema di lettura targhe. In particolare questo sistema permette di consultare dei database e verificare così la regolarità dei pagamenti del-
l’assicurazione, del bollo ed eventuali altre segnalazioni riguardanti la proprietà dei veicolo. Sono previste quattro telecamere lettura targhe che saranno posizionate rispettivamen-
te: in località Giarette, via Villa, via Castello e all’inizio del senso unico.  La realizzazione del progetto è prevista in due fasi. La prima fase, che si concluderà a fine Gennaio 2019,
include l’installazione del server e i relativi software per la registrazione e la gestione del sistema lettura targhe, l’installazione di una telecamera lettura – targhe e cinque teleca-
mere di videosorveglianza. Nei primi mesi del 2019 verrà redatto il progetto esecutivo della seconda fase che prevede il posizionamento di altre cinque telecamere di videosorve-
glianza e tre telecamere lettura – targhe. La seconda fase dovrebbe essere operativa prima dell’estate 2019. 

BRENTINO
BELLUNO

Il comune di Brentino
Belluno, lo scorso 15
dicembre presso il MUSE
di Trento, ha ottenuto il
riconoscimento di Comu-
ne Virtuoso d’Italia 2018
nella categoria “Nuovi
Stili di Vita”. L’iniziativa,
giunta alla 12ª edizione,
promossa dall’associazio-
ne dei Comuni Virtuosi
con il Patrocinio del Mini-
stero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e
del mare, di Anci, Ispra,
Borghi Autentici d’Italia,

Agenda 21 Italia, valuta
diversi aspetti. Oltre ad
assegnare il premio gene-
rale di Comune virtuoso
di Italia, vengono asse-
gnati cinque ulteriori
premi nelle categorie
Gestione del territorio,
Impronta ecologica,
Rifiuti, Mobilità sosteni-
bile e Nuovi stili di vita.
Quest’ultimo è stato
appunto assegnato a Bren-
tino Belluno. Il Sindaco
Alberto Mazzurana com-
menta con soddisfazione

il premio ricevuto: «Rin-
grazio l’Associazione dei
Comuni virtuosi per que-
sta pregevole iniziativa.
Per il nostro piccolo
Comune ricevere il rico-
noscimento di Comune
Virtuoso per Nuovi Stili
di Vita fa estremamente
piacere ed è frutto di un
grande lavoro di squadra.
Vorrei pertanto ringrazia-
re tutti i cittadini di Bren-
tino Belluno e in partico-
lare i tanti volontari che
operano sul nostro territo-

rio e che hanno reso pos-
sibile la realizzazione di
tanti progetti avviati con
bambini, anziani ed asso-
ciazioni». Il lavoro fatto
dalla Giuria non è stato
semplice viste le tante
candidature arrivate ed
essa era composta da un
gruppo di esperti tra
docenti universitari, stu-
diosi e giornalisti. Il
comune di Brentino Bel-
luno, dopo aver ricevuto
come tutti i Comuni d’Ita-
lia lo scorso Settembre

l’invito a partecipare alla
12° edizione del concorso
ha presentato la propria
candidatura nella quale ha
sottoposto diverse schede
nelle cinque categorie. In
particolare in quella rela-
tiva ai Nuovi Stili di Vita
sono state presentate le
diverse progettualità in

corso tra cui ComuniEtà
Attiva, Corteggiando in
Valdadige, Biblioteca
senza Confini, un mondo
Teatrale, Progetto Valle
“Io Ci Sono”, il Campus
lavorativi esperienziali e
le diverse progettualità
rivolte a bambini e prima
infanzia. 

BRENTINO BELLUNO. Il paese ha ottenuto un prestigioso riconoscimento e un premio   

Comune Virtuoso
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Il Premio Ferrari sbarca ad
Ala e abbraccia il Museo del
Pianoforte Antico con la
terza edizione del concorso
dedicato al fortepiano in
ricordo del musicista rove-
retano Giacomo Gotifredo
Ferrari organizzato dall'Ac-
cademia di Musica antica e
dal Museo del Pianoforte
Antico. Quest'anno la sede
delle masterclass è la città
trentina di Ala all' interno di
Palazzo Pizzini, dove il 12
dicembre scorso fino a
sabato 15 dicembre si sono
svolte le prove di prepara-
zione per Il concerto finale
di domenica 16 dicembre
che ha visto l'esibizione dei
musicisti giudicati migliori

in un concerto finale presso
la sala Filarmonica di Rove-
reto a Palazzo Caritro. Molti
i giovani musicisti prove-
nienti da diversi paesi euro-
pei e dall'Italia ospitati a
Palazzo Pizzini, che si sono
esibiti seguendo delle
masterclass tenute da

docenti di fama mondiale.
Proprio i pianoforti storici
presenti ad Ala hanno dato
l'opportunità ai giovani
musicisti di confrontarsi ed
entrare a contatto diretto
con gli strumenti suonati o
per i quali composero i
“grandi”, come J.S. Bach,

W.A. Mozart, F. J. Haydn,
L. van Beethoven, lo stesso
G.G. Ferrari e vari altri
autori proposti dal pro-
gramma. Tutto ciò grazie
alla collaborazione tra
Accademia di Musica anti-
ca, Museo del Pianoforte
Antico e comune di Ala.
Sabato 15 dicembre, sem-
pre a Palazzo Pizzini è stata
presentata la ricostruzione
moderna del fortepiano Sil-
bermann (conosciuto da
Bach). Domenica 16
dicembre i musicisti giudi-
cati migliori si sono esibiti
in un grande concerto fina-
le alla sala Filarmonica di
Rovereto; l'occasione è
stata anche importante per
l'iniziativa spesa a favore di
una raccolta fondi per Tele-
thon.

Il 21 novembre è stata la
Giornata Nazionale degli
Alberi ad Avio e molte sono
state le iniziative che hanno
coinvolto molti Comuni ita-
liani nel commemorarli e nel
festeggiarli. Molte città
hanno appositamente voluto
coinvolgere gli studenti dei
vari Istituti Comprensivi nel
piantumare nuove piante con
l’intento di sviluppare zone
verdi di alberi giovani dif-
fondendo il vero significato
di questa giornata che dal
2013 è divenuta grazie al
Governo italiano “Giornata
Nazionale degli Alberi”. Una
giornata  significativa per
veicolare alla comunità il
significato fondamentale di
“Vita” perché il gesto di

piantare un albero significa
“preservare” l’esistenza
umana, animale, vegetale: le
piante sono infatti indispen-
sabili per la nostra sopravvi-
venza e i dati allarmanti nel-
l’ambito della deforestazio-
ne dell’Amazzonia per pro-
muovere l’industria del
legname, dovrebbe farci
riflettere in quanto la sua
conseguenza è il cambia-
mento climatico che, asso-
ciato al surriscaldamento
globale, trasformerebbe
metà della superficie del-
l’Amazzonia in una prateria
degradata (da uno studio
dello scienziato, ricercatore
e Premio Nobel per la pace
brasiliano, Carlos Nobre).
Per quanto riguarda l’iter

istituzionale italiano è giusto
ricordare che nel 1992 una
legge prevedeva che ogni
Comune piantasse un albero
per ogni nuovo bambino
nato e registrato all’anagra-
fe; fu solo nel 2010 che fu
poi istituzionalizzata la
“Giornata Nazionale degli
Alberi”, celebrata il 21
novembre di ogni anno da
ormai otto anni. Anche il
Comune trentino di Avio ha
voluto commemorare e
festeggiare questa giornata
particolare di festeggiamen-
to “green” e grazie all’inizia-
tiva promossa dal vicesinda-
co aviense Lorenza Cavaz-
zani e dall’assessore all’Am-
biente Franco Franchini
molti alberi sono stati prota-

gonisti di una giornata dedi-
cata e gli studenti frequen-
tanti la Scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto
Comprensivo di Avio sono
stati coinvolti dai racconti
dei locali custodi forestali
che hanno illustrato loro l’at-
tuale situazione del patrimo-
nio boschivo locale. Infine è
stato messo a dimora un
albero nel giardino della
scuola corredato da una targa
con la seguente dicitura: “21
Novembre Giornata Nazio-
nale degli Alberi – un nuovo
albero messo a dimora in
segno di attenzione all’am-
biente e di buon auspicio per
i bambini nati nel 2018 nel
comune di Avio dai ragazzi
del 2007”. 

AVIO. La Giornata Nazionale è stata celebrata lo scorso 21 novembre con molte iniziative

“Vita” in un albero

Un piacevole incontro
Lo scorso 4 dicembre l'Amministrazione comunale avien-
se ha accolto i ragazzi classe 2000 che stanno per rag-
giungere un grande traguardo, la maggiore età. L'invito
partito dal sindaco Federico Secchi e dall'assessore alle
Politiche Giovanili, Martina Cazzanelli, è stato molto
apprezzato dai giovani che sono stati accolti presso la sala
consiliare del Municipio di Avio. All'incontro, oltre al Sin-
daco e all'assessore Cazzanelli, erano presenti il vicesin-
daco di Avio, Lorenza Cavazzani e gli assessori Livia
Pedrinolla con Franco Franchini oltre al referente tecnico
organizzativo per il Piano giovani di zona A.M.B.R.A. La
serata ha visto il coinvolgimento dei giovani con la visio-
ne di alcuni brevi filmati sulla Costituzione, sull'importan-
za del voto e sui beni comuni; inoltre è stata donata loro
come omaggio della loro presenza, la Costituzione Italia-
na e lo Statuto di Autonomia, pilastri giuridici su cui si
fonda la storia civica italiana.

Da Avio a Parma nel segno del Natale
Il comune di Avio ha donato nei giorni scorsi, come già avvenuto l’anno passato, un abete rosso di
circa 13 metri al comune di Traversetolo, una realtà di circa 9.000 abitanti, in provincia di Parma.
«Ci siamo interrogati tra noi e con l’ausilio dei custodi forestali – ha commentato l’assessore al
Patrimonio Silvo-Pastorale, Franco Franchini – circa l’opportunità di concedere anche quest’anno
l’albero di Natale, considerati i forti danni che il maltempo ha procurato a fine Ottobre. Nella nostra
zona, però, fortunatamente abbiamo avuto pochissimi alberi abbattuti e quindi potendo usufruire
anche di una pianta solo parzialmente compromessa nell’apparato radicale, abbiamo così ritenuto
di continuare questa felice tradizione col comune parmense». «Siamo convinti – ha proseguito il
sindaco di Avio, Federico Secchi – che il Natale rappresenti, tra le altre cose, condivisione e fidu-
cia per il futuro. E l’aver donato l’abete rappresenta anche un modo di unire due comunità nel nome
della vicinanza e comunanza, i valori del Natale ormai prossimo. L’auspicio, inoltre, è che il gesto
possa rappresentare anche un invito per i parmigiani a visitare il Trentino e nello specifico il comu-
ne aviense. L'albero di Natale è stato posto in Piazza Fanfulla».

Servizi di
Angelica Adami

ALA. Palazzo Pizzini è stato teatro della 3a edizione del concorso Premio Ferrari 

Con concerto finale
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L’utilizzo di petardi e fuochi
d’artificio è causa ogni anno
di incidenti anche gravi che
spesso coinvolgono minori.
Il decreto legislativo 123 del
2015 prevede per chi (riven-
ditori, genitori e ogni altro
adulto) affidi ai minori di 18

anni giochi pirotecnici della
categoria UE F2 sanzioni
molto pesanti: l’arresto da
sei mesi a due anni e l’am-
menda da 20 mila a 200 mila
euro. Per tutto questo il
Corpo di Polizia locale inter-
comunale Alto Garda e
Ledro in collaborazione con

la Tenenza di Guardia di
Finanza e la Compagnia dei
Carabinieri di Riva del
Garda, la Comunità di Valle
Alto Garda e Ledro e i suoi
sette Comuni (Arco, Drena,
Dro, Ledro, Nago-Torbole,
Riva del Garda e Tenno) ha
organizzato per il periodo
natalizio e di Capodanno
un’azione di informazione e

sensibilizzazione incentrata
su una locandina e un
depliant dal titolo “fuochi
d’artificio e petardi, quali
rischi?” che saranno distri-
buiti in Comunità, nei
Comuni, nelle scuole e dai
rivenditori di materiale piro-
tecnico, alla quale farà

seguito una campagna di
controllo e repressione,
anche con l’utilizzo di agen-
ti in borghese. 
La novità è stata presentata
martedì 11 dicembre nella
sede della Comunità di Valle
a Riva del Garda, presenti
per la Polizia Locale l’ispet-
tore Fabrizio Demartin, per
la Tenenza della Guardia di

Finanza il capitano Elena
D’Onofrio, per la Compa-
gnia dei Carabinieri il capi-
tano Marcello Capodiferro,
per la Comunità di Valle il
presidente Mauro Malfer,
per i Comuni il sindaco
Alessandro Betta (Arco), il
sindaco Tarcisio Michelotti

(Drena), l’assessore Giovan-
ni Ferrari (Dro), il sindaco
Gianni Morandi (Nago-Tor-
bole), l’assessore Alessio
Zanoni (Riva del Garda) e
l’assessora Giancarla
Tognoni (Tenno). Posto che
i giochi pirotecnici non
autorizzati sono sempre vie-
tati è bene chiarire che i gio-
chi pirotecnici di libera ven-
dita possono essere acqui-
stati solo da chi ha più di 14
anni. Per i prodotti della
categoria UE F2 (riportata
sul retro delle confezioni) è
vietata la vendita ai minori
di 18 anni; in questo caso il
decreto legislativo 123/2015
prevede “salvo che il fatto
costituisca più grave reato,
chiunque vende o comunque
consegna fuochi d’artificio
della categoria F2 e articoli
pirotecnici delle categorie
T1 e P1 a minori di anni 18
o fuochi d’artificio della
categoria F3 in violazione
degli obblighi d’identifica-
zione e registrazione (...) è
punito con l’arresto da sei
mesi a due anni e con l’am-
menda da 20 mila a 200 mila
euro”. A tutto questo si
aggiunge la normativa dei
Comuni, i quali in modo
diverso pongono ampie
limitazioni all’utilizzo di
materiale pirotecnico, anche
in considerazione dei danni
che arrecano agli animali
domestici. 

ALTO GARDA E LEDRO. Attività di sensibilizzazione per un corretto utilizzo di petardi e fuochi

I rischi dei “botti”
Servizi di
Angelica Adami

DRO. L’Associazione Crozolam

L’associazione Crozolam
ha recentemente presentato
alla cittadinanza i frutti del
2018 di quanto fatto nella
riqualifica dell’omonimo
parco sul monte Anglone.
L'incontro si è svolto al cen-
tro culturale di Dro. Nata
nel 2004 l’associazione che
prende il nome dalla roccia
alle pendici della montagna
droata, ha mostrato,
mediante video realizzato
dal giornalista arcense
Paolo Malfer, lo stato attua-
le del noto e amato “Sentie-
ro delle Cavre” che collega
la valle al Parco Crozolam.
«Una via, questa, il cui
nome non fa riferimento
agli animali, ma a quelle
strutture formate da pali
incrociati e da un filo a sbal-
zo che permettevano in pas-
sato di portare la legna
verso i paesi alle pendici del
monte - ha spiegato il presi-
dente dell’associazione,
Moreno Defrancesco -. Un

sentiero che abbiamo voluto
valorizzare soprattutto dal
punto di vista turistico,
dando una nuova veste a
quella mappa già esistente
ma ormai datata. Nel nuovo
pieghevole, disponibile già
da subito negli uffici turisti-
ci abbiamo aggiunto nuove
foto e una breve descrizione

in tre lingue (italiano, tede-
sco e inglese)». Oltre alla
mappa, sono state presenta-
te anche altre operazioni di
ammodernamento e di pro-
mozione ambientale. La
costruzione della baita, oggi
punto di ristoro sempre
aperto, la creazione di un
punto panoramico e l’edifi-

cazione di un vero e proprio
parco didattico per turisti e
scuole. Quest’ultimo, inau-
gurato durante lo scorso 25
aprile, presenta ad oggi
bacheche esplicative con le
varietà di funghi, fiori e
legni del territorio. Sono
inoltre stati esposti antichi
attrezzi e i materiali utiliz-
zati sono in parte di riuso.
Una delle bacheche ad
esempio è creata con i bina-
ri del treno che attraversava
Dro, un’altra con gli scalini
che conducevano alla loca-
lità. «È un lungo e tortuoso
percorso, quello che ci ha
condotti qui - ha dichiarato
il sindaco Vittorio Fravezzi
-, ma l’evidente voglia di
riscoprire il rapporto tra la
nuova comunità droata e le
radici di un passato di mon-
tagna ci ha permesso di
avere successo. Oggi abbia-
mo un luogo che, secondo
quei valori che ci caratteriz-
zano, è ospitale, ma è anche
utile alla trasmissione delle
tradizioni alle nuove gene-
razioni». 

BRENTONICO
Una delibera votata all'unanimità lo scorso mese di
Novembre nel comune di Brentonico ha reso possibile di
avvalere i cittadini che hanno fatto richiesta di ottenere
un contributo sull'acquisto di pannolini lavabili o biode-
gradabili. Questo è stato reso possibile grazie all'intento
di poter garantire un servizio assistenziale e una riduzio-
ne dei costi alle famiglie residenti con bambini da 0 a 3
anni che intendono acquistare il kit di pannoloni lavabi-
li o di ecopannolini compostabili previa richiesta
mediante l'apposita modulistica. «Miriamo a sostenere
la natalità e l'educazione a una condotta rispettosa del-
l'ambiente - spiega Mariano Tardivo, assessore alle Poli-
tiche Socio – Assistenziali del comune di Brentonico -.
Il progetto ha già trovato riscontro positivo all'interno del gruppo “L'Albero della vita”,
costituito da giovani genitori che si riuniscono tutti i mercoledì mattina in Ludoteca e
organizzano ogni mese eventi di interesse collettivo». Il contributo massimo è di 200
euro. 

Mariano Tardivo

ARCO. “Meno è meglio”

Quattro incontri (sempre tra 20 e 25 persone) e,
soprattutto, l’esito sperato: la costituzione di un grup-
po coeso e autonomo di ecovolontari. È il bilancio di
«Meno è meglio», campagna di adesione all’attività di
ecovolontario svoltosi ad Arco realizzata nell’ambito
delle azioni stabilite dalla dichiarazione ambientale
2018-2020 (documento fondamentale della certifica-
zione Emas, conseguita nel 2009), con un corso di for-
mazione serale aperto a tutti, a partecipazione libera e
gratuita, che si è tenuto dal 12 novembre al 3 dicem-
bre. Quattro incontri serali a Palazzo dei Panni con-
dotti da Silvia Alba dell’associazione Nettare e da
Lorenza Longo del Servizio tutela ambientale e
gestione del territorio della Comunità di Valle Alto
Garda e Ledro. Il primo incontro, quello teorico, ha
trattato della gestione sostenibile dei rifiuti; gli altri,
con un taglio interattivo e laboratoriale, hanno affron-
tato «La riduzione e il riuso», «Comunicare il tema dei
rifiuti» e «Come applicare le buone pratiche». «Una
platea di persone molto variegata -dice l’assessora all'
Ecologia e Ambiente Silvia Girelli - che va da cittadi-
ni interessati a saperne di più ad associazioni legate
all’ambiente, fino a un agente della Polizia locale,
anch’essa interessata all’idea di creare un gruppo di
persone che si occupi a titolo volontario ma con
costanza e in modo metodico del tema dei rifiuti.
All’ultimo incontro, al momento di fare un bilancio
dell’esperienza, è emersa la volontà di tutti di prose-
guire con l’attività e di mantenere attivo il gruppo, che
è quanto noi speravamo. In più devo dire che c’è stata
una partecipazione particolarmente attiva, e che gli
auspici sono davvero positivi. Il tema dei rifiuti è tal-
mente importante e allo stesso tempo di complessa
gestione, che solo con la partecipazione attiva della
cittadinanza possiamo ottenere risultati soddisfacenti.
Il gruppo, che è sempre aperto a nuove adesioni e
nuovi contributi, cercherà di mettere in campo idee
nuove. Già qualcuna è stata presa in seria considera-
zione, in particolare la costituzione di un Centro di
riuso permanente».

MORI. Scuola di comunità
Torna il fitto programma della “Scuola di cittadinanza
e comunità”: conferenze e appuntamenti culturali si
susseguiranno da Novembre ad Aprile. Il progetto è
proposto dal comune di Mori che, da diverse edizioni,
si avvale del lavoro dell’associazione “Le città invisi-
bili”, che cura argomenti e organizzazione. Per il
Comune, l’assessore alla Cultura e Istruzione Filippo
Mura spiega: «La volontà che anima questa proposta
nasce con l’obiettivo di offrire momenti di partecipa-
zione e riflessione culturale aperti a tutta la cittadi-
nanza». Salvatore Piromalli, dell’associazione, entra
nel dettaglio: «Abbiamo seguito la fortunata formula
proposta gli scorsi anni, suddivisa in due sezioni: le
conferenze in biblioteca che hanno carattere culturale
e di approfondimento, con un ambito molto vasto che
va dalla filosofia alla storia dell’arte e a cui si aggiun-
gono alcuni momenti particolari, uno dedicato all’ac-
qua e uno ai bambini bielorusssi. L’altra sezione si
svolge all’ex municipio ed è rivolta a tutta la popola-
zione, ha un carattere più divulgativo e propone tema-
tiche tra cui fitoterapia e alimentazione; quest’anno il
cuore del programma sarà un ciclo di incontri sulle
differenze: una serie di relatori ne affronterà le varie
angolature tra cui quella filosofica, antropologica, psi-
canalitica, ma anche le differenze di genere. Insomma
si approfondirà il tema della critica al mito della nor-
malità, per promuovere un’apertura che diventa cru-
ciale in questa fase storica». 
Per ulteriori informazioni: associazione.lecittainvisi-
bili@gmail.com tel. 335.1495684 – 339.6770887 –
320.0687261.



È Natale. E’ Natale anche in questo 2018 e noi tutti abbiamo il dovere di vivere questa meravigliosa festività con la stessa Fede
e gli stessi sentimenzti che, da sempre, caratterizzano la nostra cultura e le nostre splendide tradizioni. Mai come in questi ulti-
mi anni è importante stringerci alle nostre famiglie, ai nostri amici, alle persone che ogni giorno incrociano la nostra strada e rie-
vocare ancora una volta tutte quelle tradizioni che rappresentano l’anima della nostra storia e sanno vestire di sorrisi il nostro
stare insieme. Quelle stesse tradizioni che ogni manifestazione, evento, incontro, promossi nel periodo natalizio, donano ai
nostri paesi un tocco di magia aiutandoci ad aprire il cuore agli altri e addobbando a festa il nostro Natale. Anche quest’anno
nelle pagine che seguono vi proporremo i messaggi di auguri dei Sindaci dei vostri Comuni. Da tutti noi de L’Altro Giornale vi
giungano i migliori auguri per un sereno Natale e felice Anno Nuovo.
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AUGURI DA COSTERMANO SUL GARDA

Torri: posizione collinare in splendida vista lago, appartamento bilocale con
ampio balcone. Residence con piscina, tennis, ampi spazi verdi ben curati.
Bagno ristrutturato. Euro 155.000

Cavaion: in condominio di recente costruzione, appartamento bilocale al
p.terra ben tenuto ed arredato, giardino privato, garage e cantina. Ottima
soluzione da investimento Zona centrale. Euro 138.000

Costermano s/G: appartamento trilocale al p. 1° con terrazzo e
garage nell’interrato. Ottimo stato manutentivo e ben arredato. Contesto con
piscina e spazi verdi ben curati: vicino paese e ca. 4 Km. dal lago. Euro
169.000

Caprino V.se: in posizione panoramica, soleggiata e nel verde, proponia-
mo ampia villa singola di ca. 270 mq., sviluppata su un unico livello con ampio
interrato, terreno di proprietà di ca. 5000mq. pianeggiante. Euro
420.000

Cavaion: centro paese,  recente appartamento trilocale angolare libero su
3 lati con ampio giardino privato, terrazzo, garage, grande cantina. Piccola
palazzina senza spese condominiali. Euro 245.000

Bardolino (Calmasino): recente contesto residenziale comodo ai
servizi, ampio appartamento trilocale al p.1°, due camere matrimoniali, bagno,
wc/lavanderia, cucina separata, Garage doppio e cantina.  Pavimenti in marmo
travertino. Euro 228.000

di Filippozzi Cristian e Davide
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AUGURI DA BRENTINO BELLUNO
Il mio personale augurio di Buon Natale e Buon
Anno a tutti i cittadini del comune di Brentino
Belluno, Comune che quest’anno ha trovato un
particolare regalo sotto l’albero.
Il nostro comune è fresco infatti del riconosci-
mento nazionale di Comune Virtuoso nella
categoria Nuovi Stili di Vita ricevuto a Trento
lo scorso 15 Dicembre. Un riconoscimento che
ci rende particolarmente orgogliosi e che testi-
monia come anche in Valdadige si possa vivere
bene.
Il mio augurio vuole pertanto essere quello di riuscire sempre a mettere al primo posto
nelle nostre scelte quotidiane la qualità della nostra vita piuttosto che il profitto o la
carriera. Certo, per vivere abbiamo tutti necessità di avere un buono stipendio, e il mio
auspicio è che il lavoro non manchi mai nelle nostre famiglie e che ci sia sempre in
tutte le case dei cittadini quella tranquillità economica che ci permette di affrontare il
domani con serenità. Ma la ricerca di un benessere non deve mai farci perdere di vista
la qualità della nostra vita, che si misura dal rapporto di vita con gli altri, dalla vita in
comunità, dal rapporto con il territorio ed il rispetto per esso, dal saper apprezzare le
piccole cose e dal saper mettersi a disposizione gli uni per gli altri con gratuità e dispo-
nibilità.
Coraggio allora, non dimentichiamo mai che l’orologio ci lascia sempre un po’ di tempo
per i nostri affetti, per i nostri amici e per le iniziative dei nostri paesi. Vivere in un
piccolo paese in Valle necessita agli occhi di molti di coraggio, ma è forse invece una
grande e bellissima opportunità.
Buon Natale di cuore!

Il sindaco
Alberto Mazzurana

Sono trascorsi più di due
anni da quando, a Giugno
2016, la storia di “Cartiera
di Rivalta srl” è cambiata da
cooperativa ad azienda pri-
vata. Il successo non ha
tardato ad arrivare: forte di
un 2017 proficuo, l’azienda
ha vissuto un 2018 molto
positivo. Ed è in occasione
delle imminenti festività che i vertici di Cartiera Rivalta colgono l’occa-
sione «per ringraziare tutti i collaboratori, in modo particolare i dipen-
denti, per l’impegno e la dedizione prestata. Migliorare il nostro sito
produttivo e la qualità del prodotto che quotidianamente offriamo alla
nostra clientela – affermano da Cartiera di Rivalta srl – è sempre stato
il nostro obiettivo primario. E questo stesso obiettivo si è concretizza-
to nell’arco dell’anno che sta per concludersi con una bella novità: il
frutto dei buoni risultati ottenuti dall’azienda sono stati prontamente
reinvestiti a favore di un ampliamento della gamma di produzione.
Nuovi impianti e rinnovate tecnologie ci permettono ora di produrre
tipologie di carta aggiuntive rispetto a quanto prodotto fino ad un anno
fa, aumentandone al tempo stesso il quantitativo. Questo traguardo è
per noi motivo di orgoglio e soddisfazione che ci infonde una buona
dose di ottimismo per il futuro».  Una bella iniezione di entusiasmo,
quindi, con la quale Cartiera Rivalta srl porge a tutti i migliori ai miglio-
ri auguri per un sereno Natale e un proficuo anno nuovo.
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A tutti i lettori de L’Altro Giornale auguro
un buon Natale e un felice anno nuovo.
Come ogni anno, a Lazise, ci siamo prepa-
rati al meglio per onorare queste festività,
organizzando diversi appuntamenti durante
tutto il periodo natalizio.Vi aspettiamo al
Mercatino di Natale, che riscuote sempre
un notevole successo, con i tre centri stori-
ci addobbati e arricchiti con giochi di luce,
nei vari spettacoli nelle piazze, nelle sale
pubbliche e nelle chiese, per trascorrere assieme momenti di
serenità e di gioia, nel tipico spirito che contraddistingue queste
festività. Quest’anno abbiamo inoltre la novità di potervi invitare
a godere della pista di pattinaggio, collocata al parco pubblico di
Lazise, con l’intento di interpretare le esigenze delle numerose
famiglie che frequentano il nostro territorio. Vi aspettiamo a
braccia aperte, sperando di accogliere il vostro gradimento.
Buon Natale e Buon Anno dall’Amministrazione Comunale di Lazise

Il sindaco Luca Sebastiano

AUGURI DA LAZISE
Cari malcesinesi, poche righe per auguravi
un sereno Natale e un felice 2019. Un
augurio esteso anche alle Associazioni ed
Istituzioni presenti sul territorio comunale
per un anno nuovo che porti speranza, soli-
darietà, giustizia e benessere. Il 2018 è
stato un anno segnato dalla morte del
nostro sindaco Nicola, prima di tutto un
amico che ci ha lasciato un’eredità fatta di
idee, uno stile umano unico che resterà un
patrimonio vivo per tutti noi. Ci ha lasciato quando ci sarebbe
stato ancora tanto bisogno della sua cultura, della sua visione,
per affrontare i cambiamenti e far valere i principi e i valori per
cui tanto si è speso. Charles Dickens scriveva: «Ho sempre pen-
sato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile,
caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento
che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sem-
brano aprire i loro cuori, solitamente chiusi». 

Il vicesindaco Claudio Bertuzzi 

AUGURI DA MALCESINE

Natale è il momento, per eccellenza, della riflessione e dell’ascolto. Atteggiamenti che dovrebbero sempre
albergare nei nostri cuori e nella nostra mente ma che a volte, complice la corsa della quotidianità, vengono
messi nell’angolo e non nella priorità della giornata.
Il Natale a Bardolino ha i colori della festa e sprigiona la voglia di stare insieme in allegria e spensieratezza
senza mai dimenticare la solidarietà che appartiene alla nostra Comunità, ricca di associazioni attenta alle
persone meno fortunate. Gruppi che rappresentano il dono più grande di Bardolino.
Auguri di Buon Natale

Il sindaco 
Ivan De Beni

AUGURI DA BARDOLINO



«Natale. Questo periodo è per tutti noi un
momento speciale dell'anno, magico, durante
il quale ci si ritrova tutti in famiglia, e si recu-
perano gioia e di serenità. Per noi ammini-
stratori vuol dire anche fare dei bilanci di ciò
che abbiamo fatto: arrivati alla fine dell'anno,
rappresenta anche un importante momento di
riflessione, per noi amministratori, che ci
rivolgiamo alle comunità che rappresentiamo
in virtù del nostro mandato. Perché non è
semplice amministrare un Comune, ci sono tante emergenze e biso-
gni urgenti a cui rispondere. Le difficoltà e i problemi, causati anche
dalla crisi economica, investono molte persone, e anche noi come
Comune per quanto ci è possibile cerchiamo di dare delle risposte.
Quando riusciamo a farlo e vediamo la gente soddisfatta e sorridente
siamo ricompensati. Vogliamo che le nostre famiglie possano riac-
quisire serenità, per questo noi amministratori cerchiamo di essere
attenti ai bisogni dei nostri concittadini. Il dover “guardare lontano”
però non ci esime dal pensare e stare vicini in particolare a chi in
questo momento vive un momento di disagio e di preoccupazione, a
tutti loro siamo in maniera particolare vicini e solidali. Voglio perciò
augurare un Buon Natale e buone festività a tutti i miei concittadini,
a chi in questo momento non ha un lavoro sicuro e sta attraversando
un periodo di difficoltà, ai giovani che rappresentano il nostro futuro,
ai bambini che più di tutti aspettano il Natale, ai nostri anziani che
rappresentano le radici e la storia della comunità, a tutti gli operato-
ri economici che lavorano ed investono sul territorio, alle Associazio-
ni di Volontariato locale, ai dipendenti comunali e a tutti i colleghi
Amministratori, a chi vigila sulla nostra sicurezza e a tutte quelle
realtà territoriali che ci garantiscono aiuto e sostegno in ogni momen-
to. A nome di tutta l’Amministrazione comunale porgo dunque i miei
più sinceri auguri di Buon Natale e di un Felice Anno nuovo, che il
2019 sia un anno speciale per tutti noi». 

IL sindaco Claudio Soini
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AUGURI DA ALA
«In occasione dell’avvicinarsi delle festività
natalizie, desidero porgere, a nome mio e del-
l’Amministrazione comunale, i migliori augu-
ri per un Santo Natale e per un Nuovo Anno
ricco di gioie e soddisfazioni. Da circa tre
anni abbiamo l’onore di rappresentare la stra-
ordinaria Comunità di Avio, alla quale cer-
chiamo di dedicare tutto il nostro impegno,
nella speranza che serva a migliorare il nostro
paese e la qualità di vita dei suoi abitanti.
Antoine de Saint-Exupèry ne “Il piccolo principe” scrive che “quan-
d’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della
messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il rega-
lo di Natale che ricevevo”. Oggi la realtà è diversa, ma non è venuta
meno la speranza che il Natale torni ad essere condivisione e fiducia
per il futuro. Ci auguriamo che il nostro futuro si fondi sempre più sui
valori comuni, per trovare nella coesione la forza per progettare i
destini del nostro territorio: è questo il regalo più bello possa deside-
rare per tutti noi.

Il sindaco Federico Secchi

AUGURI DA AVIO

Il Natale non deve essere una festa laica
dominata dal consumo e dalla vanità, ma va
inteso nella sua vera essenza, la cui forza tra-
scinante rimane intatta dopo oltre due millen-
ni: la nascita del più grande messaggio di spe-
ranza, di amore e di fratellanza che la storia
umana ci abbia regalato. Una forza che
abbraccia tutti, credenti e non, con un calore
irresistibile. Il mio augurio per il Santo Nata-
le e per il nuovo anno è di trascorrere un
periodo di felicità e divertimento nella dimensione degli affetti più
cari, allo stesso tempo ritrovando, in un periodo in cui si assiste al
dilagare di messaggi di agghiacciante indifferenza e di gratuita disu-
manità talvolta, l’orientamento della vicinanza, dell'empatia e della
solidarietà, ispirandoci così alle azioni straordinarie e all'esempio
dell’Uomo di cui festeggiamo la nascita.

Il sindaco Alessandro Betta 

AUGURI DA ARCO

Cari concittadini, anche quest’anno vi rivolgo
gli auguri miei e di tutta l’Amministrazione
comunale, perché possiate passare un sereno
Natale e iniziare con fiducia il Nuovo anno.
Un augurio ancor più grande va a tutte le per-
sone malate, a quelle sole, a quelle in condi-
zione di fragilità. Mi rivolgo a loro e anche
alle tante altre persone che, attraverso il pro-
prio lavoro e spesso regalando il proprio
tempo in attività di volontariato, cercano di
Invito poi tutti a prendere parte alla gestione della cosa pubblica, a
interessarsi, a fare proposte e a essere costruttivi anche nelle proprie
segnalazioni e nelle proprie critiche. Abbiamo davanti a noi molte
opportunità per migliorare il nostro territorio, il nostro Comune, la
nostra vita di compaesani.
Buon Natale e Buon anno a tutti voi.

Il sindaco Stefano Barozzi 

AUGURI DA MORI

Care concittadine e cari concittadini,
si sta per chiudere un altro anno. Un anno
"complesso" vissuto affrontando preoccupa-
zioni e timori. Comunque nel nostro Comu-
ne si sono aperti tutti i cantieri, continuata
la realizzazione delle infrastrutture e gli
investimenti sul capitale umano e i servizi.
Nel 2019 porteremo a compimento ulteriori
progetti e i servizi avviati nonché daremo il
via a qualche nuova iniziativa sempre ine-
renti la qualità della vita nelle nostre comunità. Possiamo essere
soddisfatti di quanto fatto sino ad ora e l'impegno che rinnoviamo
è quello di continuare a mantenere alta l'attenzione ai bisogni dei
cittadini, cercando di migliorarci ulteriormente.  Un ultimo pen-
siero lo voglio rivolgere al nostro Natale, che si contraddistingue
per la sua peculiarità. A Dro il Natale esalta il più genuino spirito
natalizio, la coesione, l'unione, lo stare insieme e il saper fare e
costruire comunità. Ciò deve essere motivo di soddisfazione per
ciascuno di noi e lo vogliamo condividere con voi tutti nei vari
appuntamenti organizzati in collaborazione con le numerose asso-
ciazioni di volontariato del territorio.
Auguro a voi tutti un Sereno Natale e un proficuo Anno Nuovo.

Il sindaco Vittorio Fravezzi 

AUGURI DA DRO
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In rappresentanza del comune di Torri Del
Benaco intendo augurare a tutti i lettori de
"L'Altro Giornale" le migliori cose per
queste festività. Per noi è stata un'annata
particolare, condita da momenti meravi-
gliosi e indimenticabili e alternata a situa-
zioni che ci hanno messo alla prova. Siamo
una squadra prima di tutto: nostro obietti-
vo è dare ai cittadini sicurezza e certezze.
Abbiamo tante cose ancora da fare e
vogliamo proseguire anche nel 2019 a migliorare il paese.

Il sindaco Stefano Nicotra 

AUGURI DA TORRI

Peschiera è un luogo dove lasciarsi incan-
tare dalla meraviglia del Lago d’inverno...il
Natale, a Peschiera del Garda, è magico.
Fatevi circondare dalla storia che qui ha
lasciato importanti tracce di sè e fatevi cul-
lare dal nostro Lago che tutto il mondo ci
invidia. 
Buon Natale e felice Anno nuovo.

Il sindaco Maria Orietta Gaiulli

AUGURI DA PESCHIERA

Cari Concittadini,
le festività natalizie rappresentano un impor-
tante momento di riflessione e di condivisio-
ne. Unitamente all' intera Amministrazione
comunale porgo a tutta la comunità i più sin-
ceri auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.Come Sindaco e come Amministratori
ci sentiamo vicini soprattutto a coloro che
vivono una condizione di disagio. A loro
esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vici-
nanza. Un augurio speciale a chi purtroppo non ha un lavoro stabile
e a chi sta attraversando un periodo di salute precaria. Buon Natale
ai più piccoli, che sono la nostra più grande ricchezza. Buon Natale
a tutti i giovani i quali meritano la fiducia e la possibilità di realiz-
zarsi nel proprio Paese. Buon Natale agli anziani che rappresentano
le nostre radici e ci guidano con la loro esperienza e saggezza. Buon
Natale a tutti gli operatori economici che, con tanti sacrifici, lavora-
no e investono nel nostro territorio. Buon Natale ed un grazie sincero
alle Associazioni di Volontariato per il prezioso contribuito alle varie
e molteplici attività che si svolgono nella nostra comunità. Auguria-
mo a tutti i nostri concittadini un Natale sereno ed un anno migliore.
La speranza che la magia e la solennità di questa festa possano ali-
mentare e rafforzare in tutti l'attaccamento alla nostra comunità e la
volontà di contribuire alla sua crescita sociale, culturale ed economica.
Grazie a tutti Voi

Il Sindaco Armando Luchesa

AUGURI DA RIVOLI

Il Natale ci invita a celebrare il valore della famiglia, dell’acco-
glienza e dell’attenzione all’uomo e alle sue necessità. Sono que-
sti principi che ci devono guidare nella vita di tutti i giorni.
La crisi globale si rispecchia nella quotidianità di tutti noi impo-
nendoci rigore e sacrifici ma nel contempo ci richiama all’impor-
tanza della solidarietà e dei rapporti interpersonali fondati sulla
lealtà e la cooperazione. 
Ringrazio quindi tutti i cittadini che con il loro impegno nel
volontariato ci aiutano a sostenere e a migliorare la nostra comu-
nità. 
Dobbiamo avere a cuore soprattutto le giovani generazioni: il nostro impegno dev’esse-
re quello di non deluderli, di non consegnare loro un mondo senza risorse.
Un pensiero particolare va naturalmente a tutte le persone che stanno conoscendo la
solitudine e la malattia, auguro loro di poter ritrovare presto la serenità e l’affetto.
La solennità di questa festa alimenti in ciascuno di noi l’amore per la nostra comunità
e la volontà di contribuire tutti insieme e senza sterili contrasti alla costruzione di un
futuro migliore. 
L’augurio che più di ogni altro mi sento di rivolgere è perciò soprattutto un invito:
diventiamo tutti parte del cambiamento e della speranza, ciascuno secondo le proprie
possibilità perché, come diceva don Lorenzo Milani, «Non serve avere le mani pulite se
poi si tengono in tasca.

Il sindaco Giovanni Peretti

AUGURI DA CASTELNUOVO DEL GARDA
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A nome mio e dell’Amministrazione Comu-
nale,
voglio ringraziare di cuore ancora una volta
tutti i cittadini, le associazioni e i gruppi
che giorno dopo giorno contribuiscono alla
crescita del nostro paese nel segno della
solidarietà, dell’impegno e della collabora-
zione, nel raggiungimento di obiettivi con-
divisi che fanno di ogni giorno dell’Anno
un vero Natale. Abbiamo vissuto un anno
intenso, con alcune importanti opere finalmente messe a disposi-
zione dei cavaionesi e dei nostri ospiti, e vorremmo che il 2019
ripartisse carico di entusiasmo e di intraprendenza perché, anche
se spesso i sacrifici sembrano superare le forze che abbiamo,
niente come la ricerca del “bell” e del “bene comune” sa ripaga-
re ogni sforzo. A casa, al lavoro, a scuola, ovunque. Tanti, tanti
Auguri di Buon Anno e Felice Anno Nuovo.

Il sindaco Sabrina Tramonte

AUGURI DA CAVAION
Cari Amici e Concittadini, il Natale si
avvicina e con esso uno dei periodi più
suggestivi dell’anno. Voglio rivolgere il
saluto e gli auguri miei e dell’intera Ammi-
nistrazione Comunale alla cittadinanza di
Affi. Vorrei fare un augurio particolare ai
bambini, espressione di speranza per la
nostra terra. Buon Natale ai nostri giovani
concittadini, ai quali dobbiamo dare fidu-
cia e opportunità. Un augurio speciale alle
persone anziane, ai precari e ai disoccupati, agli invisibili che
vivono nel bisogno e nella sofferenza. Auguro a tutti voi un Nata-
le sereno, con la speranza che la magia di questo momento possa
alimentare l’amore per il nostro paese.

Il sindaco Roberto Bonometti

AUGURI DA AFFI

Cari concittadini, a nome mio personale e
di tutti gli Amministratori Comunali Vi
porgo i più sinceri auguri.
Che le feste siano portatrici di affetti e
valori ritrovati e che il Natale doni momen-
ti di pace e serenità.
Un particolare augurio a tutti coloro che
collaborano con l’Amministrazione Comu-
nale operando con impegno e passione, che
queste festività possano rafforzare il clima
di coesione creatosi con l’intera Comunità, contribuendo alla
costruzione del suo futuro.
Buon Natale e Felice Anno Nuovo pieno di soddisfazioni

Il sindaco Paola Arduini

AUGURI DA CAPRINO

RISTORANTE PIZZERIA

2 LAGHI
È stata una serata molto partecipata quella dello scorso 18
dicembre  presso la pizzeria “Due Laghi” di Lazise, che ha visto
la curiosa partecipazione del titolare, Domenico Aquilotto, detto
Mimmo, investito di un ruolo da protagonista per la trasmissione
televisiva “Il Boss
delle Pizze”, in onda
sul canale Alice di
SKI. Domenico, è
stato il concorrente
che ha sfidato il gran-
de “Boss delle Pizze”,
Luciano Carciotto,
conosciuto per essere
stato insignito - nel
2017 - del titolo di
“miglior pizzaiolo” nella sfida tenutasi a Las Vegas. Una serata
davvero originale per la nota pizzeria di Lazise, protagonista
insieme a Domenico di una grande vittoria. Mimmo è entrato in
competizione – e ha vinto - con le sue due specialità, i suoi caval-
li di battaglia: “Da Nord a Sud” e “Sauris”. Le specialità che ha
preparato, sono state un connubio perfetto di ingredienti tipici del
Sud Italia che, sposati con i prodotti del Nord, hanno reso la sua

creazione ottima e gradevole al palato,
da coloro che l'hanno giudicata per
decretare il verdetto finale. Le pizze di
Mimmo sono riuscite a superare la
sfida, così il pizzaiolo andrà alla finale
che si terrà il prossimo Gennaio, por-
tando creatività e maestria in una gara
che vedrà schierati altri 20 concorrenti,
tutti pizzaioli, i quali dovranno sfruttare
la loro inventiva preparando una pizza
del tutto nuova e originale inventata al
momento. I concorrenti verranno poi
bendati e, senza avere la possibilità di
usare la vista, saranno sottoposti alla
prova più difficile: quella di dover indo-
vinare l'impasto e gli ingredienti usati
dallo stesso Chef giudicante. Appunta-
mento a Gennaio, quindi, con Mimmo
Aquilotto e la sua pizza da CHEF!    
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L’ANGOLO DI FRANCESCA
a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

CHARLOTTE CON CREMA DI PASSITO
Propongo questo dolce da fare in occasioni speciali,
come il Natale. Conquisterete i vostri ospiti, e sarà di
grande soddisfazione per voi prepararlo e offrirlo.
Ingredienti per la base (biscuit):
120 g di zucchero - 4 uova intere
120 g di farina - 1 busta di budino alla vaniglia
1 vanillina - 1 pizzico di sale
Per farcire:
400 g di confettura di ciliegie
Per la crema:
1 busta di budino alla vaniglia - 2,50 dl di vino passito o recioto
2,50 dl di panna montata non zuccherata - 120 g di zucchero
Per decorare:
Ciliegie candite o al liquore
Preparazione del biscuit:
Sbattere bene le uova intere con lo zucchero e il sale, se si può in planetaria, fino
ad avere un composto quasi denso. Aggiungere con delicatezza la farina prece-
dentemente setacciata con la polvere di budino e la vanillina mescolando dal basso
verso l’alto per non smontare le uova. Versare e livellare il composto su di una lec-
carda foderata di carta forno e cuocere per 15 o 20 minuti in forno caldo. Quan-
do il biscuit sarà leggermente dorato toglierlo e rovesciarlo su di un canovaccio
spolverato di zucchero. Togliere la carta forno bagnandola un po’, spalmare la
confettura ed arrotolare il dolce aiutandosi con il canovaccio, mettere da parte a
raffreddare.
Preparazione della crema:
Sciogliere la polvere di vaniglia con il vino e lo zucchero e dopo circa dieci minuti
portare sul fuoco basso. Bollire un attimo sempre mescolando. Far raffreddare com-
pletamente e solo a questo punto unire la panna montata. 
Assemblare ora questo piccolo capolavoro sarà un piacere. Affettare il biscuit far-
cito con confettura di ciliegie in fette di circa 1 cm o poco più e rivestire uno stam-
po da zuccotto prima con della pellicola e poi con le fette del dolce tenendone qual-
cuna da parte.
Versare ora la crema fredda e coprire con le fette rimaste, comprimere leggermente
e coprire con pellicola. Lasciar riposare in frigorifero qualche ora, rovesciare su di
un bel piatto e decorare con ciuffi di panna e ciliegine.

Francesca
Galvani

Il grande amore dei nonni... Kevin!
Gabriele e Francesco presentano 

la loro sorellina Bianca
Benvenuta Ginevra! Tante congratulazioni

a mamma Anna e papà Leonardo

Mattia Cesare 
nato il 06/11/2018

Michelle Federica la birba
di mamma Zina e
papà Federico Carlotta...Buon Natale da Riccardo

LA CURA DEI CAPELLI 
a cura di Antonella Marcomini

Via degli Arusnati, 3 (1° piano) PARONA
Si gradisce l’appuntamento: cell. 347.7579713

ORaRIO 
mercoledì – giovedì – venerdì: ore 9.00 – 17.00 - sabato: ore 8.30 – 13.00

La caduta dei capelli
La caduta dei capelli è un fenomeno normalissimo che riguarda tutti, infatti il cuoio
capelluto ogni giorno attiva un ricambio di capelli che porta alla perdita e alla conse-
guente ricrescita di circa 50-100 capelli al giorno. Alcune delle cause principali del
diradamento o della caduta sono: - stress fisico e psichico, alimentazione non ade-
guata, fumo e tossine, eccessiva attività enzimatica che trasforma il testostero-
ne in un derivato più potente (Dht), gravidanza e allattamento, premenopausa
e menopausa, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e la trasmissione geneti-
ca maschile e femminile da ricercare nel Dna. I capelli possono ricrescere ma solo
a determinate condizioni, è possibile assistere alla ricrescita parziale o totale di un
capello, purchè il follicolo non sia completamente atrofizzato e quindi incapace di
“esprimere” un capello nuovo. Dopo un accurata visita, eseguita con l’estrazione del
bulbo e visionato in tricoscopio e tricocamera, ci si può appoggiare a diverse tera-
pie, con una serie di prodotti sinergici di alta qualità e con trattamenti all’ossigeno
puro al 96% tramite un propulsore ed elettrodi. Sotto l’azione di questi trattamenti,
che oltre ad arrestare o invertire il processo di miniaturizzazione del follicolo, stimo-
lando a produrre ad ogni ciclo un capello più robusto o nuovi bulbi, si può interveni-
re anche in casi di seborrea, forfora, desquamazione e altre anomalie, ritornando ad
avere un capello e cuoio capelluto sano. L’analisi con l’estrazione del bulbo, visio-
nato in tricocamera e tricoscopio è gratuitae su appuntamento. Il salone offre vari
servizi, con prodotti a base naturale: colore, mesch, giochi di luce, ondulazione, gon-
fiaggio, filler riempitivo, ricostruzione, tecniche di tendenza e molto altro.

PROMOZIONE valIda fINO a dIcEMbRE
TRATTAMENTO SPA IN SALONE: SHAMPOO, MASK RICOSTRUZIONE,
MASSAGGIO SU POLTRONA RILASSANTE AD ARIA, PIEGA CON OLIO

RISTRUTTURANTE COMPRESA € 35,00
Antonella augura a tutti i suoi clienti 

Buone Feste con un simpatico OMAGGIO
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Per i Maya il cioccolato era la “bevanda degli dei”, gli Azte-
chi usavano il cacao in chicchi per comprare le schiave. Per
gli studiosi della Boston University e dell’Harvard Univer-
sity il cioccolato allunga la vita grazie ai polifenoli del cacao
che agiscono come antiossidanti. Che il cioccolato fosse
ottimo da mangiare, lo sappiamo tutti. Quello che invece in
pochi sanno, è che è possibile utilizzarlo per sfruttare i suoi
principi attivi nella cura per il corpo. La “cioccoterapia”
sfrutta tutte le proprietà del cacao e del cioccolato per la bel-
lezza ed il benessere del corpo. Le molteplici proprietà del-
l’aromaterapia al cacao agiscono sia sul corpo che sulla
mente: il profumo del cioccolato va a stimolare le endorfi-

ne, gli ormoni del benessere, che donano una sensazione di pace e benessere. Le
caratteristiche organolettiche della cioccolata e dei suoi effetti sono celebri. Il cioc-
colato è ricco di antiossidanti ed anti-radicali, oltre che di ferro, magnesio, fosforo,
potassio. La cioccolata racchiude in sé degli alcaloidi attivi a livello del sistema ner-
voso come la caffeina e la teobromina, che hanno un effetto positivo sulla concen-
trazione mentale e sulla prontezza psico-fisica. 
Agiscono a livello cardiocircolatorio e muscolare ed il massaggio agevola la pene-
trazione del prodotto veicolato sulla pelle, in questo caso anche il cacao.
Qui di seguito troverete i semplici passaggi per confezionare il vostro olio:
- 60 gr di olio di mandorle dolci spremuto a freddo
- 40 gr di cioccolato fondente 100% senza zucchero
- Fate sciogliere a bagnomaria gli ingredienti tenendo la temperatura del for-
nello bassa
- Quando il composto sarà perfettamente sciolto versate l’olio in un conteni-
tore di vetro scuro con contagocce.
E’ possibile arricchire l’olio con l’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale alla
vaniglia o all’arancia. Prima di effettuare il massaggio consiglio di scaldare il
vostro goloso olio in modo che il calore permetta la dilatazione dei pori della pelle
e promuova la penetrazione dei principi attivi del cacao. Ottima idea regalo per
Natale. Nella confezione regalo potete aggiungere anche un piccolo cioccolatino
che accompagnerà l’esperienza olfattiva. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi
un felice Natale e un sereno 2019! Namastè!

BENESSERE DONNA A CURA DI CHIARA TURRI

Chiara Turri

OLIO GOLOSO AL CIOCCOLATO
“Amate il cioccolato fino in fondo, senza complessi 
né falsa vergogna perché ricordate: senza un pizzico 

di follia non esiste uomo giudizioso”
(François de La Rochefoucault)

I giorni si accorciano, il
freddo si avvicina e la
magia inizia. Siamo giun-
ti al momento dell’anno
più atteso da tutti: il Nata-
le, un momento di gioia
da condividere con la
propria famiglia tra rega-
li, pranzi e cene in com-
pagnia. Oggi il Natale è
diventato un giorno in cui
poter ricevere ciò che
durante l’anno non sareb-
be possibile avere. «Que-
st’anno sono stato bravo
nei primi mesi di scuola,
quindi ho chiesto un I-
Phone, l’ultimo uscito.
D’altronde la fatica ha
sempre diritto di essere
ripagata» - dice qualche
ragazzo. «Io aspetto quel
giorno per sfoggiare la
mia nuova gonna, è bel-
lissima e poi ci abbinerò
un paio di scarpe alte che
sono la fine del mondo.
Farò conquiste al risto-
rante» - confida una
ragazza all’amica. Sen-
tendo queste parole è
stato d’obbligo chiedere
«Ragazzi ma cos’è vera-
mente il Natale per voi?».

Regali…festa…bei vesti-
ti…il pranzo dalla nonna,
perché poi arriva la man-
cia: per ogni ragazzo la
stessa risposta. Ma il
Natale e le feste non sono
sempre state così e i
nonni sono scesi in
campo per raccontarle.
Le nonne Luisa, Savina e
Severina si sono aperte,
riportando alla mente i

ricordi più belli delle loro
feste passate. Per i nonni
di Verona e provincia, le
feste iniziavano il 13
dicembre, non si aspetta-
va Babbo Natale, a quei
tempi ancora non esiste-
va, ma arrivava Santa
Lucia. Si scriveva la let-
terina che spariva
lasciando spazio a qual-
che dolcetto. La notte

precedente l’arrivo della
Santa si preparava sul
tavolo una tazza di latte,
pane, una carota e del
vino per Santa Lucia e il
suo seguito, si andava a
letto presto e dormire non
era facile, ma la stanchez-
za prendeva il sopravven-
to fino a che, all’alba, si
correva in cucina e la
magia si compiva. «Frut-

ta secca, mandarini, aran-
ce, a volte una bambola
di pezza, animaletti in
legno, un carrettino. Altre
volte, ricordo che i regali
venivano messi via e rici-
clati l’anno dopo. Spesso
era la bicicletta ridipinta.
Non avevamo molto, ma
per noi era abbastanza» -
ricorda Savina sorridente.
«Fate i bravi bambini o vi
arriverà solo carbone!
Così diceva la mia
mamma - racconta nonna
Luisa con un po' di
nostalgia di quei tempi -.
Ah, che euforia mi assali-
va vedendo i doni. Se mi
fermo a pensarci l’assa-
poro ancora oggi. Il gior-
no di Natale era per la
famiglia, si andava a
messa e, a pranzo, si
mangiava il bollito con la
pearà in compagnia di
tutti i parenti. Momenti
bellissimi, ma era Santa
Lucia la festa più impor-
tante per noi bambini».
Natale era un momento di
gioia per festeggiare la
nascita di Gesù bambino,
pregare e stare insieme ai

propri cari, c’era solo
l’amore di chi si amava,
niente regali o avveni-
menti speciali, niente
vestiti nuovi ogni anno.
«Avevo il vestito della
festa, camicetta e sottana,
il cappellino e le scarpet-
te di vernice - sorride
Severina -. Il mio Natale
più bello è stato quello
dei vent’anni, non parlo
di doni, quel giorno ho
trovato l’amore - conti-
nua commossa guardan-
do il marito al suo fianco
-. Uscivo da messa, a
terra c’era tantissima
neve e ancora nevicava.
Lì, in quel momento
magico ho conosciuto il
compagno della mia
vita». Pezzetti di vite
ormai passate, ma che
non smetteranno mai di
far emozionare chi le ha
vissute, ricordando la
vera essenza delle festivi-
tà Natalizie e ciò che esse
portano, o dovrebbero
portare, ad ognuno di noi.  

Chiara Morando

Il Natale di ieri 
e quello di oggi

L’OSTETRICA CON NOI... 
a cura di Maddalena Bressan ed Sonia Rota

Ostetriche Libere Professioniste

UN TEMPO PER TUTTO
Come per ogni cosa in Natura, c’è un tempo per tutto: un tempo per la primavera
ed uno per l’inverno, un tempo per coltivare ed uno per raccogliere e poi c’è un
tempo per Nascere. In questo periodo dell’anno ci viene spontaneo pensare alla
nascita: il Natale è l’espressione della fiducia nella nascita e nella vita. Dare alla
luce è un’esperienza intensa, un percorso ad ostacoli, in cui la strada è buia e sco-
nosciuta al nostro intelletto; partorire ci fa paura perché ci richiede di addentrarci
in questo buio e di lasciarci andare, di affidarci al nostro corpo e al nostro bambi-
no. La Natura ci richiama a lei, ci ricorda che prima di tutto siamo istinto e la nasci-
ta segue le logiche dell’istinto. Dopo tante fatiche, dopo tanto buio ecco la luce! Una
luce prorompente che annuncia la vita e investe tutto l’ambiente del parto, un’emo-
zione che percorre tutto il corpo e fa piangere di gioia tanto è intensa. Non puoi
restarne indifferente: se hai la fortuna di partecipare ai primi attimi di vita dopo la
nascita, ti ritrovi a respirare un’energia primordiale, quella della vita che ha mani-
festato con chiarezza e determinazione la sua intenzione. E’ qui che capisci che è
un bene se lasciamo il bisogno di dover controllare tutto della nostra vita, che spes-
so è la forza della vita a spingerci verso una direzione e allora impariamo anche a
lasciarci portare...tenendo sempre a mente da dove veniamo: “Un bambino appe-
na nato. Un batuffolo di luce lanciato dalle stelle più lontane. E dentro ci sono già
le leggi della vita, le formule segrete della meraviglia e le prime chiavi per aprire le
forme del mondo” (cit. F. Caramagna). Buon Natale e buona vita, le Ostetriche!
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Sono 55 i Comuni provincia-
li che si avvalgono dell’ope-
ratività dell’azienda
SER.I.T. sita in Località
Montean a Cavaion Verone-
se controllata da Amia (che a
sua volta è proprietà di
Agsm). Una realtà, questa,
che si occupa di sistemi di
raccolta e smaltimento rifiu-
ti, ponendo rispetto verso
l’ambiente che ci circonda e
verso le persone che ne
fanno parte integrante. Neo
presidente è Massimo
Mariotti al quale abbiamo
rivolto alcune domande.  
Presidente Mariotti, un
incarico non facile il suo
dopo le precedenti vicissi-
tudini che hanno coinvolto
l’azienda ora da lei presie-
duta, vicende che vengono
condotte al famoso “caso
Bissoli”… Vuole dire qual-
cosa a riguardo?
«Durante l'udienza datata 27
novembre 2018, i magistrati,
riunitisi in Camera di Consi-
glio, si sono pronunciati nei
confronti di Roberto Bissoli,
Maurizio Alfeo e Giannanto-
nio Parolini pronunciandosi
su rinvio della Corte di Cas-
sazione che ha annullato l'or-
dinanza emessa dal Tribuna-
le di Verona il 12.9.2017, del
Gip del Tribunale di Verona
di rigetto della richiesta di
emissione di sequestro pre-
ventivo dell'immobile sito in
Agro di Rivoli Veronese. La
vicenda concerne le opera-
zioni amministrative e com-
merciali poste in essere da
parte di SER.I.T. per la rea-
lizzazione di un nuovo
impianto di recupero e stoc-
caggio rifiuti prevedendo il
trasferimento della sede sto-
rica di Cavaion Veronese a
Rivoli, in località Terramat-
ta. SER.I.T. però è una socie-

tà privata a totale partecipa-
zione pubblica prevalente-
mente indiretta (il comune di
Verona tramite AGSM e
AMIA, mentre le restanti
sono di proprietà di alcuni
Comuni del territorio della
Provincia). Risulta dagli atti
di indagine come il terreno
sul quale sarebbe dovuto sor-
gere il nuovo impianto, attra-
verso un'articolata operazio-
ne, al costo di 9.500.000
euro tramite operazioni com-
merciali effettuate mediante
i successivi passaggi di pro-
prietà, avrebbero visto poi
un aumento esponenziale del
prezzo di vendita iniziale del
bene, facendo apparire antie-
conomica la complessiva
operazione commerciale.
Ciò detto, l'imputazione di
abuso d'ufficio in concorso,
elevata nei confronti degli
indagati si incentra sul fatto
che la società SER.I.T.
avrebbe subito un ingiusto
danno economico in seguito
all'acquisto del terreno
soprattutto facendolo senza
dare corso alle procedure di
gara. Queste le conclusioni
pronunciate dai magistrati
presso il Tribunale Civile e
Penale di Verona». 
La presidenza Ser.i.t. lo
scorso mese di Agosto è
stata rinnovata e grazie ad
un accordo, Lei ha ripreso
in mano il timone del-

l’azienda. Ci racconta esat-
tamente come sono andati i
fatti ?
«Evidentemente era stata
sbagliata la procedura di
revoca del precedente CdA,
che in base allo Statuto,
decadeva con il rinnovo del-
l’Amministrazione Comu-
nale di Verona».
Entriamo ora nel vivo del-
l’azienda: di cosa si occupa
esattamente Ser.i.t. e quali
servizi offre al cittadino
nell’ambito dei sistemi di
raccolta e smaltimento dei
rifiuti?
«SER.I.T. è una società di
igiene ambientale che opera
servendo una popolazione di
circa 400.000 utenti. Dispo-
ne di una flotta di circa 300
mezzi e si avvale di 270
dipendenti fissi cui se ne
aggiungono circa 50 d’esta-
te. Logisticamente dispone
di due siti, Cavaion e Zevio
in affitto, mentre ha in
“costruzione la sede di pro-
prietà”. L’attività svolta è
quasi totalmente di raccolta
differenziata e trasferimento
rifiuti ai centri di smaltimen-
to o trattamento. Solo in via
residuale viene svolta una
attività di selezione del mul-
timateriale raccolto separan-
do plastica, barattolame e
alluminio nell’impianto di
Cavaion, ma con la necessità
di implementare l’area di
attività industriale attivando
le fasi successive di lavora-
zione/smaltimento del rifiu-
to, oggi appannaggio di terzi
che fissano i prezzi e le rego-
le di mercato». 
Con la partecipata Amia
avete idee nel cassetto? 
«Certamente, stiamo svilup-
pando insieme una Campa-
gna Educativa, un Progetto
raccolta pubblicitaria e
l’espansione del ciclo inte-
grato dei rifiuti anche fuori
provincia».  

Servizi di
Angelica Adami

Grande realtà
che punta alto 

La    

L’AZIENDA. M. Mariotti al timone di SER.I.T. si racconta 

Una realtà forte e capace
nell’ambito dell'imprendito-
ria scaligera: stiamo parlan-
do di un'azienda nata nella
Provincia di Verona nel
1952, la “Sprea Depositi”,
che nella nostra città si clas-
sifica come un importante
punto di riferimento nel
proprio settore. Da tantissi-
mi anni la “Sprea Depositi”
è conosciuta nel mondo del-
l'agricoltura come un'azien-
da che ha fatto dell'affidabi-
lità uno stile, grazie al suo
fondatore, l'imprenditore
Dino Sprea che, inizialmen-
te con la propria famiglia,
da titolare di un distributore
di benzina a Bovolone negli
anni '50, ha saputo arrivare
in cima ad una vetta rag-
giunta con grande tenacia,
accompagnata da una buona
dose di umiltà e, perché no,
anche da un pizzico di fortu-
na. 
Il percorso imprenditoriale
di Dino Sprea si è realizzato
attraverso un cammino
ricco di soddisfazioni, pun-
tando all’eccellenza in
ambito locale in primis e a
quella internazionale poi,
con la successiva creazione
di altre realtà commerciali e
produttive di successo. Nel
territorio scaligero Sprea
fonda un centro vendita
“Sprea depositi”, società
che ha sede a Villafontana
di Bovolone, con depositi
anche ad Erbè e a Dome-
gliara (fiori all'occhiello di
questo specifico settore,
punti di riferimento per tanti
agricoltori). «Con l’ausilio
di una squadra di tecnici e
professionisti, Sprea Depo-
siti divulga sul territorio
l’uso di prodotti e di tecni-
che innovative dedicate
all’agricoltura e all’am-
biente, per «una lotta inte-
grata tra il biologico e il
tradizionale - racconta

Dino Sprea -. Proponiamo
servizi innovativi realiz-
zando un grande lavoro sia
per le colture che per l’am-
biente. Del resto, da parec-
chi anni siamo conosciuti
nel mondo dell’agricoltura
come un’azienda che ha
fatto dell’affidabilità il suo
stile. I nostri tecnici opera-
no su tutto il territorio pro-
vinciale sconfinando in
altre Regioni facendosi
promotori a supporto degli
agricoltori locali e non».
Ma Verona è solo il punto
di partenza per l'imprendi-
tore scaligero: la svolta
arriva quando, 15 anni fa
inizia a realizzare un nuovo
prodotto a base di polimero
e farine vegetali (abete), il
compound “Wood.it” pro-
dotto certificato made in
Italy che successivamente
dimostra un utilizzo “polie-
drico” in tanti settori, per la
realizzazione di molteplici
prodotti. Il Wood.it è stato
il suo successo, con l’im-
piego di fibre vegetali di
scarto, dalla farina di abete
alla buccia delle mele,
dalla paglia del riso ai noc-
cioli d’olivo, e tante altre
ancora, che sono diventate
i punti forti nella produzio-
ne e nella realizzazione del
suo nuovo business. Ora il
compound, oltre ad essere
impiegato per la produzio-

ne di pavimentazioni e fac-
ciate esterne, è utilizzato
dalle multinazionali per la
produzione di sedie e altri
suppellettili nel settore dei
casalinghi, con il vantag-
gio di essere un prodotto
ecologico e riciclabile. Ma
non è finita qui: le resine
diventano preziose per
Sprea tanto da fondare
un’altra nuova attività pro-
duttiva la “ddchem”, dedi-
cata alla produzione di
resine formulate ed indu-
renti che esporta oggi già
in 33 paesi: «Siamo pre-
senti ovunque - spiega
Sprea -, dall’Europa alla
Cina, dal Nord America
fino al Sud America nello
stato di Espirito Santo in
Brasile dove operiamo da
parecchi anni con una
società controllata,  e nella
stessa area stiamo aspet-
tando la concessione per la
costruzione di un nuovo
impianto produttivo».
Invece, per la distribuzione
dei fertilizzanti speciali e
di altre specialità del
mondo dei fitofarmaci
Sprea ha fondato circa 20
anni fa un’altra organizza-
zione, la Geofin Spa con
sede ad Oppeano; proprio
in questi giorni l’azienda
ha concluso un accordo
con la società ISAGRO in
riferimento al settore “bio-
logico”, diventando dal
prossimo anno distributore
esclusivo per le regioni
Alto Adige, Emilia Roma-
gna, Lombardia, Triveneto.
Ad oggi le società del
Gruppo occupano 120
dipendenti con un fatturato
di 60 milioni di euro. Gran-
di sfide e molte vittorie:
«La mia regola? Saper
ascoltare! Ricercando con-
tinuamente nuove opportu-
nità» - conclude Dino
Sprea.   

Dalla benzina
...al successo!  

REALTA’ SCALIGERA. L’imprenditore Sprea ci parla di sè 

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.





Halyomorpha halys, questo è il nome della fami-
gerata cimice asiatica responsabile di una vera e
propria infestazione che sta mettendo a repenta-
glio molte coltivazioni agrarie. 
La prima presenza in Italia di questo insetto è stata
segnalata nel Settembre 2012 in provincia di
Modena, ed in pochi anni possiamo affermare che
ha colonizzato l'intero territorio nazionale provo-
cando, oltre ai danni all'agricoltura, anche estremi
disagi "sociali" legati al comportamento tipico di
questa cimice di ripararsi nelle abitazioni civili. 
Questo parassita attacca circa 300 specie vegetali
e proprio questa sua spiccata polifagia rende for-
temente problematica la difesa delle coltivazioni.
La cimice asiatica infatti attacca molteplici colture
tra cui varie frutticole, orticole e seminativi provo-
cando ingenti danni produttivi. Oltre alla polifagia
anche l'estrema capacità di spostamento da una
coltura all'altra rende ulteriormente complicato
difendersi dalle infestazioni. 
Quali sono i danni che provoca questa
"peste" sui prodotti agricoli?
La cimice asiatica per alimentarsi è dotata di un
apparato boccale pungente succhiatore con il

quale, in seguito all'azione trofica di suzione, pro-
voca la formazione di aree necrotiche e depresse a
carico dei frutti. Questi danni sono legati anche alla
presenza di saliva che la cimice produce e che sca-
tena a contatto con i tessuti vegetali delle reazioni
biochimiche. Queste ultime infatti generano sui
frutti colpiti, oltre alle necrosi, anche decolorazioni
e deformazioni. I danni sono provocati sia dalle
forme giovanili che dagli adulti del parassita.
Come ci si può difendere da questo insetto
dannoso?
Le esperienze di questi anni hanno dimostrato che
la difesa chimica da sola non è un grado di risol-
vere il problema e quindi è indispensabile pensare
ad altre soluzioni.
Occorre progettare una strategia combinata di più
mezzi tecnici integrati tra di loro, in modo da dise-
gnare un piano di lotta basato su meccanismi di
azioni sinergiche che possa contrastare questo
fitofago. A tal proposito assume un'enorme impor-
tanza la possibilità di introdurre nel prossimo futu-
ro un insetto antagonista della cimice asiatica. Si
tratta dell'imenottero parassitoide Anastatus bifa-
sciatus. Questa specie è autoctona e quindi già
presente nel nostro territorio ed ha dimostrato otti-
me performance di efficacia nel controllo della
cimice asiatica. 

Ma come agisce questo insetto utile? 
La sua attività si esplica attraverso la parassitizza-
zione delle uova della cimice, in pratica Anastatus
bifasciatus depone un proprio uovo all'interno del-
l'uovo di cimice, in questo modo non nascerà più
una nuova piccola cimice, ma un nuovo individuo
di Anastatus che a sua volta continuerà l'opera di
ricerca di nuove ovature di cimice, innescando così
una sempre più ampia attività di contrasto al
parassita. 
Il fatto che Anastatus bifasciatus sia già presente
nel nostro territorio è molto importante, in quanto
consente l'immediata possibilità di allevarlo e di
distribuirlo nell'ambiente. 
E così sarà. Bioplanet, l'unica biofabbrica italiana
dove si allevano insetti e acari utili, ha deciso di
avviare un allevamento di questo imenottero con
l'obbiettivo di introdurlo nel nostro territorio attra-
verso la messa a punto di una strategia, che dovrà
essere necessariamente basata su introduzioni
precoci e ripetute in varie fasi della stagione. 
La sfida ora è lanciata. Da questo momento occor-
re progettare un nuovo sistema di lotta alla cimice
basato su vari capisaldi: 
- monitoraggio dei siti di sversamento della cimice
in modo da individuare i primi punti di rilascio del
parassitoide; - controllo costante delle ovature di
cimice per valutare la percentuale di parassitizzia-
zione e per stabilire i momenti più centrati per le
successive introduzioni di Anastatus; - valutazione
del volo degli adulti attraverso l'impiego di trappo-
le; utilizzo laddove possibile di reti antinsetto per
ostacolare l'ingresso della cimice nell'area della col-
tivazione.
Questi sono solo alcuni punti fondamentali da
introdurre in una nuova strategia che dovrà esse-
re messa a punto con il massimo coinvolgimento di
tutto il mondo agricolo. Mai come in questo
momento serve davvero fare sistema. 

Maurizio Poletti

AMBIENTE, TERRITORIO e AGRICOLTURA
CONTRO IL FLAGELLO CIMICE ASIATICA 

ADESSO ESISTE UNA SPERANZA

UE ETICHETTATURA: NECESSARIA TUTELA DEL MADE IN ITALY
L’Ue fa marcia indietro sulla cancellazione dell’indicazione dell’origine delle uve dai vini ottenuti da vitigni internazionali (Chardonnay, Merlot, Cabernet, Sauvignon
e Shiraz). Sul tavolo è in discussione la proposta di modifica del regolamento 607/09 sull’etichettatura dei prodotti vitivinicoli predisposte dalle Commissione Ue e
trasmesse al Consiglio e al Parlamento per la rettifica. Il testo originale prevedeva la possibilità di estendere ai cosiddetti vini varietali, cioè ottenuti da varietà inter-
nazionali coltivate in Italia, la possibilità introdotta per gli spumanti generici, cioè non a denominazione Doc e Igt, di indicare in etichetta solo il paese di origine nel
quale avviene la spumantizzazione, ma non quello dal quale provengono le uve. Un rischio per i produttori italiani in quanto la modifica del regolamento avrebbe
consentito di vendere vino italiano specie sui mercati esteri fatto usando vini o mosti provenienti da altri paesi. In questo modo sarà possibile fare ‘in laboratorio’
vino italiano usando vini o mosti provenienti da altri Paesi, per essere poi venduto specie sui mercati esteri sotto la protezione di simboli e marchi italiani ma senza
alcun legame con i vigneti e il territorio nazionale. Con la recente proposta presentata in Europa l’indicazione d’origine potrebbe avere la giusta dignitosa colloca-
zione e, una volta ufficializzato il testo, Parlamento e Consiglio Ue avranno due mesi di tempo per esaminarlo e dare il via libera. La richiesta dell'Italia è ora di fare
un ulteriore passo in avanti, estendendo l'obbligo della provenienza delle uve in etichetta anche ai vini spumanti, oggi purtroppo non presente nella bozza di rego-
lamento. Contemporaneamente servirebbe anche una revisione dell’elenco delle varietà di uve da vino che non possono in alcun caso essere utilizzati nell’etichetta-
tura dei vini senza Dop, Igp, o Ig di un paese terzo, o dei vini generici e non legati al territorio d’origine, con l'inserimento di tutte quelle varietà italiane, dal Negra-
maro alla Tintilia, che oggi rischiano di restare senza protezione. Tutto ciò merita costante attenzione e riflettori ben accesi.

Vino & Diritto
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A Peschiera la pallacane-
stro sta conoscendo un
momento di grande interes-
se visti i risultati ottenuti
dalle squadre di Arilica
Basket che attribuiscono
alla comunità arilicense
l’etichetta di piazza impor-
tante e di prestigio per tutto
il Lago di Garda. Oltre 300
tesserati, una prima squa-
dra, neopromossa al cam-
pionato regionale di serie
C, dove si cerca di raggiun-
gere una salvezza tranquil-
la e possibilmente l’ammis-
sione alle finali play off.
Quest’ultima, composta
prevalentemente da gioca-
tori cresciuti nel vivaio ari-
license e con tanti giovani
di grande talento, e una
seconda squadra, composta
da tutti atleti in età under
20, che milita nel campio-
nato senior di Prima Divi-
sione, sono la punta di una
piramide che si sta allar-
gando sempre di più nella
sua base del settore giova-
nile. Il settore giovanile è
rappresentato in tutte le sue
categorie, Under 16, Under
15, Under 14 e Under 13.
La Under 16 è ancora
imbattuta nel suo campio-
nato, mentre l’Under 15 ha
scelto il campionato Gold
Regionale, ma alla terza
giornata ha dimostrato di
poter reggere il confronto
con i migliori club veneti.
Under 14 e Under 13 sono
al loro primo anno di cam-
pionati e stanno ottenendo
risultati in linea con le
aspettative. La vera novità
riguarda il settore Miniba-
sket: è stato presentato ad
inizio stagione il progetto
Lakers, nato per rispondere

all’esigenza di poter far
giocare tutti i ragazzi e le
ragazze dei paesi del Lago.
«Siamo partiti da alcuni
punti - spiega il responsabi-
le Minibasket della società
Adriano Roselli – grazie ai
quali si è elaborato un pro-
getto per offrire a tutti i
ragazzi e le ragazze di poter
iniziare e continuare a gio-
care fino all’età adulta
secondo le proprie attitudi-
ni e possibilità. Al momen-
to tutte le nostre squadre
Minibasket hanno il nome
di Arilica Lakers, Pozzo-
lengo Lakers e Sirmya
Lakers, proprio per identi-
ficare il progetto: due squa-
dre Esordienti, tre Aquilotti
e due Scoiattoli impegnate
nei rispettivi campionati».
Il 6 novembre è nata la
prima squadra giovanile
interamente femminile che
per questa stagione si alle-
nerà una volta la settimana
allenata con coach Marco
Viviani. «Abbiamo alzato il
livello del lavoro nel nostro
settore giovanile – afferma
ancora il responsabile tec-
nico Adriano Roselli – con
una programmazione tecni-
ca condivisa. Pensiamo che
i diversi giocatori futuribili
dei nostri Centri nei prossi-
mi anni potranno avere la
prospettiva non solo di arri-
vare alla nostra prima squa-
dra, ma per alcuni di loro ci
potranno essere occasioni
anche più importanti». La
base per poter crescere
negli anni è lo sviluppo del
settore Minibasket, sul
quale lo stesso Roselli ha
concentrato parecchio
tempo negli ultimi anni:
«Inutile dire che per noi il

minibasket è il motore di
tutta la nostra attività, ed è
per questo che stiamo con-
tinuando a lavorare in stret-
ta collaborazione con le
Scuole Elementari del terri-
torio per far conoscere e far

provare questo sport che
rappresenta una attività
completa particolarmente
adatta per un corretto svi-
luppo psico-motorio dei
bambini». 

Lucrezia Marogna

Il Team Veronese MMR è campione italiano Yamaha classe
300 con il suo pilota Kevin Arduini. Questo ha presentato la
nuova Yamaha R3 nella Press Conference Yamaha a
Novembre. Sul circuito di Misano Adriatico intitolato a
Marco Simoncelli si è svolto il Round di chiusura del Cam-
pionato Yamaha R300 Cup, organizzato direttamente da
Yamaha Europa per crescere e selezionare nuovi talenti e
squadre da portare al mondiale Supersport. Il giovane pilo-
ta romagnolo Kevin Arduini e il Team Veronese MMR, sup-
portato tecnicamente dalla officina Ram Verona di Michele
Gaburro, sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo tanto deside-
rato e sognato da più di un anno. «Uno stupendo risultato -
commenta il Team Manager Massimiliano Morlacchi - che,
senza tutto il lavoro dello staff sia a casa sia sui campi di
gara, non sarebbe stato possibile. Un traguardo molto
importante che ora ci permette di guardare avanti e di get-
tare solide basi per i progetti riguardanti la partecipazione al
Mondiale Supersport per la stagione 2019». Obiettivo del
giovane Team Manager è quello di ingrandire la squadra e
riuscire a creare un progetto che parta dalla formazione dei
giovani piloti nei trofei nazionali fino al raggiungimento di
importanti risultati all’interno dei campionati mondiali. Il
giovane Arduini e il Team MMR, dopo questo bel risultato,
nei primi giorni di Novembre parteciperanno alle selezioni
Yamaha Blu Cru sul circuito di Latina (Roma), per cercare
di mostrare nuovamente il loro talento e trovare un appog-
gio da parte di Yamaha per il prossimo anno. Due giorni
dopo, sarà sempre il vincitore del campionato Kevin Ardui-
ni che, sul palco della Press Conference Yamaha che si terrà
a Milano, presenterà la nuova Yamaha Niken insieme a altri
importanti ospiti. In questa occasione, la nuovissima Yama-
ha R3 sarà mostrata per la prima volta in Italia per la sta-
gione 2019. Un bellissimo risultato e degli obiettivi davve-
ro degni di sè quelli del Team MMR, che cerca costante-
mente di trovare le giuste condizioni per far crescere dei
giovani talenti in un ambiente tanto selettivo.

Roberto Pintore

SPORT

Non perde un colpo, anzi
una bracciata, la simpatica e
determinata atleta Virginia
Tortella. Dalla tempra d’ac-
ciaio, vive a Peschiera con
la famiglia. Ama terribil-
mente il lago di Garda che
in pratica grazie alle sue
imprese, l’ha adottata.
Quando scende in acqua
Virginia si trasforma con
caparbietà. Nuota a rana,
non a caso è soprannomina-
ta “la rana del Garda” velo-
ce verso il traguardo finale.
«Amo tanto nuotare, mi per-
mette di coronare i miei
sogni. Ogni evento che
organizzo e a cui partecipo è
rivolto a fare del bene nel
campo del sociale. Aiutare
gli altri mi piace moltissimo
e mi rende orgogliosa, mi
riempie il cuore di tantissi-
ma gioia». 
Ogni impresa che compie
non è mai fine a se stessa.
Dispone di un affiatato team
a disposizione per ogni suo
progetto. Nei prossimi anni
attraverserà i laghi italiani
più importanti, prima del
2020 quando attraverserà il

Garda dalla foce del Sarca
fino all’imbocco del Min-
cio, tra Riva e Peschiera. Le
si bagnano gli occhi quando
ricorda il fratello Massimi-
liano che è salito al cielo
nove anni fa stroncato da
una malattia. «Massimiliano
è una parte di me, lo penso
sempre. Nel 1991 ha percor-
so con slancio la distanza
che separa Pacengo da Sir-
mione. Una bella sfacchina-
ta che ho seguito dall’inizio

fino alla fine. Mio fratello è
stato un grande».
La nuotatrice tiene moltissi-
mo all’impresa ultimata
quest’anno raccogliendo
fondi per Telethon per la
ricerca sulle malattie
muscolo-scheletriche e
degenerative. La Tortella ha
raccolto 8.427,98 euro. Ha
percorso la lunga attraversa-
ta Padenghe-Lazise-
Peschiera svolta il 15 set-
tembre scorso.

«Per raccogliere questi soldi
abbiamo coinvolto cono-
scenti e persone che non
conoscevo prima. Tutti si
sono dati fare ed hanno
dimostrato di amare questa
iniziativa. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare l’Asd
Amatori Calcio Pastrengo
in memoria di Massimiliano
nonché i ristoratori di
Peschiera. Una buona
somma è arrivata dalla ven-
dita di magliette e cappellini
con stampato il logo creato
per l’occasione». Virginia
49 enne d’assalto non si
ferma mai: è concentrata
sulle prossime imprese.
«A Gennaio riprendo ad
allenarmi. Sto organizzando
una traversata per il lungo
del lago di Garda. Più di 60
chilometri da fare a rana con
costanza nel 2020. Una
bella nuotata e sorride, per
raccogliere fondi a favore
dell’Abeo di Verona (Asso-
ciazione bambino emopati-
co oncologico)». 

Roberto Pintore
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TEAM MMRIMPRESE SPORTIVE. L’atleta di Peschiera, campionessa di solidarietà, illustra i suoi progetti

Virginia Tortella,
la rana del Garda

Arilica basket: pallacanestro al top

Lo sport deve sempre di
più essere visto e vissuto
come palestra di civiltà. E’
stato questo il principio
fondamentale su cui si è
sviluppato l’incontro pub-
blico “Il valore educativo
dello sport – testimonianze
di vita”, tenutosi presso la
sala polifunzionale del
Saval e organizzato dal
progetto WelfCare, proget-

to proposto dal Consorzio
Sol.Co. Verona finanziato
dalla Fondazione CariVe-
rona e portato avanti nel
quartiere Saval dalla Coo-
perativa Sociale Centro di
Lavoro San Giovanni
Calabria. 
All’incontro hanno parteci-
pato il presidente dell’As-
sociazione Italiana Calcia-
tori Damiano Tommasi,

l’ex allenatore ed opinioni-
sta televisivo Romano
Mattè e il presidente del-
l’U.S. Saval Maddalena
Flavio Massaro. I dramma-
tici fatti saliti alla ribalta
delle cronache nelle scorse
settimane, con l’aggressio-
ne ad un arbitro nel Lazio e
una squalifica di quattro
anni per una vicenda ana-
loga nella terza categoria
veronese, sono stati lo
spunto iniziale per dare il
via ad una riflessione sul
valore educativo dello
sport. Il primo ad interve-
nire è stato Romano Mattè
che, dopo aver ricordato
come le vicende sopra
riportate siano solo la
punta dell’iceberg, ha for-
temente sottolineato come
“il problema principale che
ci troviamo davanti è rela-
tivo all’educazione. Siamo
tutti d’accordo che lo
sport, e il calcio in questo
caso, possa svolgere una
funzione educativa per i
nostri ragazzi, ma è in
grado di farlo solamente
all’interno di un ambiente
sano. E l’ambiente sano
non si può costruire solo
all’interno di uno spoglia-
toio o dei cancelli di una
società sportiva, è necessa-
rio iniziare a costruirlo in
famiglia, nella scuola e

nella società in generale».
E’ stata poi la volta di
Damiano Tommasi che,
partendo da un aneddoto
personale legato al calcio
giovanile, ha commentato
il fatto che “troppo spesso
una famiglia iscriva suo
figlio a calcio perché vede
quest’esperienza come
un’opportunità. Vede la
speranza che il proprio
figlio o figlia possano
sfondare. Non lo iscrivono
per il semplice fatto di dar-
gli la possibilità di divertir-
si, di imparare una discipli-
na e di fare le prime espe-
rienze di socialità, come
invece accade con altri
sport. Ecco, credo che una
delle sfide che attendono il
movimento calcistico nel
futuro sia proprio quella di
provare a cambiare questo
tipo di mentalità. Normal-
mente di tutti i ragazzi, tra
i 15 e 21 anni, che sono
tesserati presso una società
professionistica, solo il 7%
poi nella vita riesce a fare
il calciatore professionista.
Dobbiamo perciò educare i
ragazzi a vivere il calcio
come una delle tante espe-
rienze della propria vita,
non l’unica sulla quale
scommettere il proprio
futuro».

Matteo Dani

Il valore educativo dello Sport






