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DIVORZI E LEGGI PeschIera. la fortezza è PatrImonIo unesco
La fortezza veneziana di
Peschiera del Garda è entrata
nella Lista dei Patrimoni mondiali dell’Unesco. L’iscrizione è
stata decretata domenica 9
luglio durante la 41esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale che quest’anno si è riunito a Cracovia
(Polonia).
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di RICCARDO REGGIANI

E’ cronaca recente la messa in vigore della legge sul
divorzio breve e delle nuove regole sull’assegno di
mantenimento. La separazione di una coppia è sempre un momento drammatico: l’amore, le sicurezze
acquisite nel tempo, i progetti e i sogni portati avanti per anni spariscono, ci si trova a dovere affrontare
cambiamenti repentini, battaglie legali, cambi di
residenza. E quando di mezzo ci sono anche figli la
faccenda diventa ancora più complicata. Questo vale
in egual misura per la moglie e per il marito, indipendentemente da quali siano le cause e da chi dei
due le abbia scatenate. E’ dal referendum del 1974
che in Italia è entrato in vigore il divorzio, e da allora la nostra giustizia ha sempre avuto parametri di
giudizio nettamente a favore delle mogli/madri separate con affidamenti sistematici dei figli e il riconoscimento di abitazioni e assegni di mantenimento.
Giusto dal mio punto di vista l’affidamento condiviso
dei figli che hanno bisogno di continuare a vivere
nella casa dove sono cresciuti, con l’affetto e il legame materno (senza nulla togliere al ruolo fondamentale del padre nello sviluppo di un giovane) che non
può essere sostituito da niente e nessuno. Diverso
invece il discorso del mantenimento: sono decenni
che la donna nella società civile ha acquisito un
ruolo operativo, ben distante dalla routine famigliare che conducevano le nostre nonne o madri. La
donna del nuovo millennio lavora, ha ruoli importanti e impegnativi nel campo lavorativo come in
politica, ha cercato - e in molti casi trovato - nella
vita quotidiana soddisfazioni lontane dall’ambito
famigliare. Questo le ha consentito di avere una propria autonomia sia finanziaria che di prospettive e
quindi – in caso di divorzio - non bisognosa di grossi sostegni da parte dell’ex marito. Ma siamo dovuti
arrivare nel 2017 per vedere cambiamenti sostanziali nelle regole delle separazioni. Troppi, ancora oggi,
i mariti divorziati che conducono vite misere, uomini
che pur lavorando non riescono a mantenere le spese
derivanti dalla separazione e nello stesso tempo a
pagare un affitto per avere un tetto sulla testa, le bollette, le spese dell’auto e quant’altro. Qualcosa è
stato fatto con le ultime leggi approvate, ma di più
bisogna chiedere per il futuro: non giudizi e sentenze
a prescindere dallo stato dei coniugi, ma decisioni
mirate alle singole situazioni di vita e di lavoro in cui
ci si imbatte. Perché se la parità dei diritti per la
quale tante battaglie sono state fatte e tante se ne
faranno, e grazie alle quali molte cose sono cambiate e progredite, anche nella separazione oltre al diritto legittimo della donna-madre, sia rispettato e difeso anche quello dell’uomo-padre di poter condurre
una vita dignitosa anche agli occhi dei propri figli.

l’addIo a don bruno PozzettI
Lunedì 10 luglio è mancato don Bruno Pozzetti, fondatore del “La Nostra
Casa” di San Benedetto di Lugana, a Peschiera del Garda, centro di accoglienza diurno e residenziale per persone con disabilità, ma anche punto di riferimento per tante persone senza dimora che al sabato potevano trovare un
posto dove cambiarsi e rifocillarsi e in don Bruno una persona disposta ad
ascoltarli.
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VaccInI. obblIgo o non obblIgo

le nutrIe Infestano Il lago

L’argomento “vaccini” è sempre più al
centro delle discussioni. Il Consiglio dei
Ministri ha approvato il decreto legge
che triplica da 4 a 12
i sieri obbligatori per
i bambini da zero a 6
anni…Ma la Giunta regionale del Veneto non intende mollare, tanto che lo scorso 13 giugno ha dato mandato all’Avvocatura regionale per predisporre provvedimento di impugnativa
del decreto n. 73 dello scorso 7 giugno.
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La nutria, castorino, roditore originario del Sud America sta infestando
anche il lago di
Garda. Sia sulla
riviera bresciana sia
su quella veronese.
Questi roditori possono raggiungere anche la lunghezza di
630 millimetri per il corpo e ben 425 per la coda, con un
peso non indifferente dai 10 ai 17 chilogrammi. E dove
passano divorano tutto.
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costermano

Sagra di San Lorenzo

caVaIon Veronese
287a Festa della Madonna
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del Carmine
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costermano

46a Festa Quarta d’Agosto

caPrIno Veronese
264a Fiera Montebaldina
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CHARLIE GARD

“...quanta arroganza!” “Un aiuto dai vescovi” “Così la penso io”
Caro Direttore,
il mese scorso tutti i giornali d’Italia riportavano la
clamorosa notizia dell’isterica reazione del
signor Massimiliano Allegri – allenatore della
Juventus – di fronte alle
guardie comunali che lo
avevano sorpreso a guidare con il telefonino in
mano.
Richiesto dei documenti il
guru della pedata reagiva
dapprima con un rifiuto
per poi investire di parolacce ed offese i tutori dell’ordine stradale. Ero a
Verona in quei giorni e
passando sul Liston non ho
potuto fare a meno di sentire i commenti di un gruppo
di sportivi riguardo alla
vicenda. Ad un certo punto
uno di loro (evidentemente
super tifoso della squadra
bianco-nera) è uscito con
questo discorso: quei fetenti
di vigili l’avranno fatto di
sicuro per mettersi in
mostra. C’è mezza popolazione automobilistica che
gira guidando con una
mano sola per aver modo
intanto di telefonare.
Era proprio il caso di intervenire? Potevano far finta
di non vedere per una volta:
difficile trattenere il nervosismo di fronte a tanta provocazione per uno con in
mano la partita del secolo,
quella che poteva dare
finalmente all’Italia un titolo Europeo.
Evento eccezionale, raro
qui da noi. Ho tirato dritto a
fatica, senza intromettermi,
per non rischiare la pelle.
Perché questo è quello che
volevo rispondere all’esaltato e come la penso anche a
riguardo. Posso capire il
tifoso che va felice allo stadio, anche se deve alzarsi
ogni domenica alle cinque
del mattino per aver modo
di accomodarsi in tempo
nella bolgia che si crea sugli
spalti.

ITALIA
Ma l’Europa pensa che
l’Italia sia una discarica di
migranti? Tutte le navi di
qualsiasi colore e stazza li
scaricano nel nostro Paese.
È la stessa logica dell’asse
camorra e grandi industrie
del nord per cui tutti gli scarichi tossici venivano scaricati nella terra dei fuochi
con la connivenza dei politici. Nemmeno la confessione
di un pentito, pur secretata
ma conosciuta al Ministro
dell’Interno dell’epoca (il
presidente emerito Napolitano), mosse le forze politiche a soluzione del problema. Nonostante l’aumento
delle malattie tumorali, le
denunce dei cittadini e delle
Forze dell’ordine locali il
nodo venne al pettine dopo
25 anni con il territorio irrimediabilmente compromesso. e allora è logico chiedersi: come sarà ridotta l’Italia
tra 25 anni se i migranti continueranno ad arrivare con
questo ritmo?
Umberto Brusco
Bardolino

Che segue la sua squadra
nelle onerose trasferte con
cappellino e gagliardetto,
anche se rischia una rissa e
le botte dei sostenitori di
quella avversaria alla vista
dei simboli del nemico. Che
se la prende furibondo con
l’arbitro – rischiando l’infarto – e lo insulta se non ha
dato quel sacrosanto rigore
alla Juve. Che a casa sua al
posto di un quadro tiene in
sala, e bene in evidenza, il
poster della squadra del
cuore con la foto di tutti gli
amati giocatori.
Che espone orgoglioso la
bandiera bianconera sul
poggiolo dopo ogni vittoria,
anche se dimentica di metter fuori il tricolore il 4 di
novembre. Che passa tutto
il lunedì mattina al bar a litigare con i tifosi avversari
agitando per aria Gazzetta e
Tuttosport…mentre
la
moglie è la terza volta che
gli telefona da casa che a
tavola è pronto da un
pezzo.
Non capisco invece – e mi
ha dato enorme fastidio –
il comportamento di questo milionario presuntuoso
e supponente.
Il quale aveva la possibilità di telefonare finchè
voleva sul suo macchinone, senza rischio alcuno.
Bastava ricorresse ad un
piccolo espediente: mettere un impianto vivavoce o
fornirsi di auricolari. Gli
mancavano ancora i soldi
del premio-partita per la
spesa? Poteva sempre fermarsi da una parte.
Giordano Salzani

Reverendi
Monsignori,
Eccellenza Bassetti Gualtiero, Eccellenza Monari
Luciano, Eccellenza Zenti
Giuseppe, con la presente
voglio portare all’attenzione delle vostre Eccellenze
Reverendissime, una problematica territoriale chiamata TAV, un treno ad Alta
Velocità che fa perdere il
sonno e la pace a migliaia di
cittadini della Lombardia e
del Veneto. Essere indignati
nei riguardi della classe
politica è dir poco: questa
imposizione e arroganza fa
paura a tutti. Chiediamo
aiuto a voi, eminentissimi e
illustri rappresentanti della
nostra Chiesa, una casa universale che non può lasciare
soli i suoi figli. Papa Francesco nella sua enciclica
parla di una Casa Comune,
la stessa Casa che tutti
hanno il dovere di difendere, il nostro ambiente corre
un grande rischio, un
rischio che già perseguita
queste Regioni bellissime e
maltrattate. Giunge notizia
in questi giorni, che alcuni
parroci della Diocesi di
Brescia hanno preso le
distanze dai Comitati di Cittadini No Tav, escludendo
ogni aiuto su utilizzi sociali
dei propri oratori. Eminentissimi Monsignori, questa
società chiede aiuto, questa
società ha bisogno di tutti i
suoi figli per continuare ad
esistere. Il nostro cammino
guarda al futuro, guarda
lontano, verso quel cammino che ci è stato indicato da
uomini illustri, poi diventati
Santi. Chi può dimenticare
le parole del grande Papa
Giovanni Paolo II, che sul
Sagrato di Agrigento, si sca-

ACQUISTO
ceramiche, soprammobili,
giocattoli, libri, cartoline,
fotografie, figurine, fumetti,
lampade, stereo, radio e dischi.
Sgombero gratuitamente case
e appartamenti.
Telefono 347 9385584

GENDER

“Il Sindaco di Verona”
Il divieto di diffondere letture e lezioni sul gender
nelle scuole o biblioteche
voluto dal nuovo Sindaco
di Verona Avv. Sboarina è a
dir poco encomiabile e
coraggioso perchè va contro corrente. Il gender è
un'invenzione antiscientifica, falsa, mai riscontrata
nella storia dell'umanità,
una novità assoluta imposta
da lobby potenti che danneggia corpo e psiche dei
nostri bambini, perchè
toglie loro la consapevolezza della loro identità, a
iniziare da quella sessuale,
e distrugge così la famiglia.
Quando infatti avremo
ottenuti dei poveri zombi
che non sanno neppure chi

sono, da chi provengono e
cosa vogliono, c'è da sperare che si sposino o convivano con un compagno fisso
mettendo al mondo figli
con tutto l'impegno che
questo esige? Inoltre, quale
società verrà fuori nel
campo medico, ingegneristico, scolastico, aziendale
ecc. se si plasmano simili
cittadini-burattini senza
personalità e senza nome?
Bravo Sindaco! Coraggio.
Avanti tutta. Unitevi tra
Sindaci coraggiosi perchè
non possono prenderci tutti
per imbecilli e imporci dei
veri e propri crimini contro
l'umanità.
patrizia@patriziastella.com

gliò contro la mafia a difesa
della vita dell’uomo. Eminentissimi
Monsignori
voglio chiedervi di scendere
in campo, questa non è solo
politica, questa è una pacifica lotta di civiltà, portata
avanti con consapevolezza,
per aiutare alla sopravvivenza, l’ambiente e la
nostra salute. La Tav, è un
progetto di inizio anni 90.
Ci dicono che è indispensabile al progresso, però poi
nella realtà si dimostra fallimentare, ci dicono che lo ha
chiesto l’Europa e poi scopriamo che l’Europa chiede
solo un adeguato trasporto
con le giuste migliorie
all’esistente. Non ci dicono
i Costi Benefici dell’opera,
perché a dir loro non è indispensabile per procedere.
Eminentissimi Monsignori,
nel nome della vita, vi chiedo di intervenire fermamente in nostro aiuto. Abbiamo
scritto a Papa Francesco,
informandolo del nostro
disagio e del grave pericolo
che incombe sui territori. In
allegato la lettera al nostro
caro Papa. Ringraziando
della Vostra attenzione, alle
Vostre Eccellenze Reverendissime giungano i miei più
cari e distinti saluti.
Tutto è nella mani di Dio,
ma anche nella buona
volontà degli uomini.
Angelo Polizzotto
Attivista No Tav
Peschiera del Garda
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Egregio Signor Direttore,
vorrei anch’io dire la mia
sul “caso Charlie Gard”, il
piccolo inglese di cui la
Giustizia e la Corte Europea
dei diritti dell’uomo hanno
deciso e decretato la fine
[…]. A me sembra che si sia
prevaricata la libertà di
scelta dei genitori che
hanno deciso di curarlo nel
migliore dei modi, fino alla
fine dei suoi giorni, anche
con l’aiuto della generosità
popolare che ha raccolto
fondi sufficienti per tentare
una cura sperimentale in
America. Ma che legge è e
che giustizia è quella che si
accanisce contro il più fragile, e anziché difenderlo
contro tutto e tutti, semplicemente lo abbandona? A
qualcuno sembra forse che
sia questo il progresso?
Ogni ammalato, grave o
lieve, piccolo o anziano,
vicino alla guarigione o
prossimo alla morte, non
può essere considerato con
la sua stessa malattia o, peggio ancora, è considerato
una “cosa” mentre è una
persona con la sua dignità e
ben più grande della sua
malattia. Questo lo sanno
bene, tutti, i familiari, i
medici, il personale sanitario: oltre al dolore la vita
c’è. Invece sanità e giustizia
inglesi hanno visto solo la
malattia di Charlie e non i
suoi sorrisi e le sue sofferenze, lenite però dalla

carezza della madre, da uno
sguardo del padre e dall’attenzione del personale
medico. Che sanità e giustizia sono quelle che negano
il diritto di vivere e sperare?
E chi ha dato l’autorità a un
collegio sanitario e allo
Stato per decidere quando
staccare la spina a un
paziente e a un cittadino?
Perché non ci potrebbe
essere un provvedimento di
“grazia” da parte della
Regina per Charlie? Ci vorrebbe veramente questo
miracolo umanitario. Chissà
se nella sanità e nella giustizia inglesi c’è ancora un
cuore che batte, e non la
fredda determinazione di
concludere quanto è già
stato deciso. Preghiamo e
speriamo perché succeda
qualcosa d’impensabile, il
miracolo di una pietà
umana che sappia vincere
questa disumanità, e restituisca un po’ di vita e speranza a Charlie e ai suoi
genitori. Altrimenti verrà
soffocato dalla falsa misericordia di una scienza che
non fa i conti con il mistero
del dolore. È un’indignazione che ci dovrebbe prendere
tutti, di fronte a una società
che non ha “umanità” e che
sceglie di far morire gli scomodi e costosi “imperfetti”,
anziché curare, sollevare,
sperare e aiutare a vivere.
Giancarlo Maffezzoli
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MOSTRA DI MARIO DALLA FINI

“Quando ci troviamo davanti ad un dipinto, la prima
cosa da fare, per cercare di
capire più a fondo perché ci
regala delle emozioni, sarebbe quella di conoscere il suo
autore. Ci sono opere che
sono inscindibili da chi le ha
prodotte… Mario Dalla Fini
non ha mai tradito le proprie
radici, fatte di cose essenziali, umili, radicate alla terra,
rimaste impresse dentro di
lui come un sogno ricorrente
e un imprinting incancellabile”. E’ con queste parole che
monsignor Bruno Fasani
presenta l’arte di Mario
Dalla Fini, un artista venuto
dal Polesine, che vive e lavora da anni a San Pietro in
Cariano. Un’arte, la sua, in
cui ogni dettaglio, come dice
Monsignor Fasani nella sua
presentazione, “sia esso una
casa, una nevicata, un tronco, un animale, un fiore

assurge al protagonismo di
una scena capace di fare
entrare dentro, per meditare,
per rimpiangere, per sostare
da soli a guardare e cercare,
nell’infinito di un sogno, il
decorso delle cose sottratte
al tempo”. Ed è proprio
“L’arte nella mia mente” la

protagonista della prossima
mostra culturale di pittura
che vedrà impegnato Mario
Dalla Finidall’8 al 22 agosto
nella chiesa di San Pietro in
Archivolto in via Duomo a
Verona. Orari mostra: feriali
e festivi 9.30 – 12.30 e 15.30
– 19.00

Balconi di Pescantina,
apre una nuova scuola media
Bilinguismo, innovazione, benessere

Tra di noi ci chiamiamo Soci di sogni
fin dal 2011 quando
è nata l'idea di partire con un'avventura, che ben presto è
diventata un'impresa, il Centro Infanzia Bambi&Bimbi.
Nido e Scuola dell'Infanzia in un contesto speciale. Edificio costruito nel
verde nel cuore della campagna di Pescantina, con criteri della bioedilizia, mensa interna con cibo biologico, bilinguismo fin dai primi mesi di
vita con personale madrelingua inglese e approccio didattico ispirato al
cooperative learning.
Nel 2015 è nata la Scuola Primaria sotto la spinta e l'entusiasmo dei
genitori ormai contagiati da questa esperienza dal sapore di sfida.
L'impresa, infatti, è credere in un'attività imprenditoriale che si fonda su
valori che di commerciale hanno ben poco. Educazione, famiglie, bambini non sono certo il core business di grandissime realtà imprenditoriali. Sono invece la nostra sfida, quella che ci spinge oggi a proporre la
prima classe di Scuola Secondaria per l'anno scolastico 2017/2018.
Siamo pronti a partire, anzitempo sulla tabella di marcia già a settembre
2017 con una classe prima di quella che fino a qualche anno fa era chiamata scuola media. La nostra squadra è pronta, infatti sono stati contagiati e rapiti dal nostro sogno insegnanti seri e motivati che hanno aderito con entusiasmo al nostro progetto di scuola che punta al benessere
dei bambini, base fondamentale per apprendimenti di qualità.
Si punterà molto forte sull'inglese, con professori madrelingua che insegneranno ai nostri ragazzi anche varie discipline (coding, scienze, matematica e geografia). Spagnolo, teatro, arti espressive, matematica e non
solo...il tutto nel contesto Bambi&Bimbi
La classe è una sola e le iscrizioni resteranno aperte per tutta l'estate!
Chissà che anche quest' impresa non veda il suo battesimo!

Tel. 045/7158795
asilo.bambi@gmail.com - primaria.bambi@gmail.com
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IMMIGRATI

“La grande bugia dei nostri governanti”
E continuano a sbarcare.
Ovviamente parliamo degli
extracomunitari, oppure se
vogliamo chiamarli immigrati, o profughi, o richiedenti asilo, o clandestini, o
rifugiati, oppure «risorse»,
che arrivano tutti i santi
giorni a bordo delle navi italiane che fanno la spola,
come dei taxi, dalle coste
libiche all’Italia. Le ultime
stime ci dicono che dall’inizio dell’anno ne sono arrivati in Italia oltre 60.000 ma
ne sono previsti 200.000
entro l’anno, mentre nel
resto d’Europa solo 6.000 e
visto che Francia, Svizzera
e Austria hanno chiuso i
confini con l’Italia, per
quanto riguarda gli extracomunitari, questi signori ci
rimarranno incollati sulla
nostra schiena vita natural
durante. Questi che arrivano
in Italia, vanno, vengono,
spariscono, spacciano, violentano, delinquono, rubano
e uccidono senza ritegno e
se combinano qualche
«marachella», viene dato
loro il foglio di via con la
raccomandazione di «non
fare troppo il cattivo» e poi
rimangono comunque in
Italia tanto nessuno li espelle. Loro chiedono «solo»
vitto, alloggio e lavoro. E
noi cosa gli offriamo. Trentacinque euro a testa al giorno (in buona parte versati
alle cooperative, la nuova
grande industria) e poi vitto
e alloggio gratis. Per quanto
riguarda il lavoro purtroppo

ci dispiace ma non ce né
neanche per noi italiani,
infatti oltre 100.000 italiani
nel 2016 sono andati
all’estero a cercare lavoro.
E per quelli che non vogliono adattarsi, si arrangiano
come meglio credono; stazioni ferroviarie, capannoni
dismessi, occupazioni abusive, bidonville, ecc., con
un degrado da terzo mondo
che ci fa vergognare di essere italiani e tutto ciò a causa
di una classe politica inetta
e inefficiente, preoccupata
solo della «carega» e del
vitalizio. Ma io mi domando
queste «risorse» che bighellonano tutto il giorno, non
sarebbe il caso di rispedirle
a casa loro e dare i quasi
cinque miliardi stanziati per
questa emergenza, agli italiani poveri, agli sfrattati e
ai disoccupati, che sono
milioni? E i nostri politicanti sinistroidi cosa fanno?
Adesso vogliono approvare
la legge dello «ius-soli» che
stabilisce che i bambini nati
in Italia da genitori immigrati diventano automaticamente italiani. Io penso che
essere italiani, bisogna
meritarselo e non solo perché si nasce in Italia. Bisogna essere italiani dentro,
bisogna saper parlare l’italiano, conoscere la nostra
storia, adattarsi alle nostre
usanze, alle nostre leggi e
alle nostre tradizioni. Purtroppo in Italia molti hanno
una visione distorta dell’integrazione secondo cui non

sono gli immigrati a doversi
adeguare alle nostre leggi e
usanze, ma gli italiani alle
usanze degli stranieri, altrimenti veniamo tacciati di
razzismo. Così facendo perderemo ancor più la nostra
identità e lo ius-soli diventerà la chiave per introdurre
in Italia idee, leggi e tradizioni completamente diverse e contrarie al nostro
modo di pensare e di agire,
e quando ci renderemo
conto di quanto è successo
purtroppo sarà troppo tardi e
arriverà il momento in cui i
nostri nipoti ci chiederanno
«Ma voi dove eravate quando l’Italia veniva invasa da
questa orda barbarica e cosa
avete fatto per difendere il
nostro futuro?». Difficile
dare una risposta avendo dei
politicanti che hanno pure la
sfrontatezza di dichiarare
che questi immigrati sono
una risorsa per noi italiani e
che in futuro le pensioni le
avremo grazie a loro. E i
nostri giovani che non trovano lavoro in Italia? Che
vadano a lavorare all’estero
tanto al nostro futuro e a
quello dei nostri figli ci penseranno gli immigrati. Naturalmente, tutto ciò si ripercuote sulle casse dello stato
italiano. Per la cronaca, il
debito pubblico italiano ha
raggiunto la fantastasmagorica cifra di 2.270 miliardi
di euro, dieci miliardi in più
in un solo mese. Meditate
gente.
Silvano Miniato

CASA DI RIPOSO

“Ordini precisi: la madre non esce!”
È successo nell’entroterra
gardesano, un sabato, di una
magnifica giornata, calda e
soleggiata, di primavera.
Un’adulta, figlia, ampiamente maggiorenne, intenzionata
a dedicare qualche oretta alla
propria mamma, si è recata
appositamente nella struttura
privata ricettiva, nella quale
alloggia sua madre, per trascorre un po’ di tempo con
lei. Per pura e formale cortesia ha avvisato il personale
in servizio che entrambe
sarebbero uscite in giardino.
Mai si sarebbe immaginata
che le arrivasse un tassativo
«no» dal medico reperibile,
casualmente presente. La
dottoressa ha motivato l’imperativo suo diniego per
un’esterna presunta aria

fredda che sarebbe potuta
essere dannosa per la salute
«dell’ospite». La questione è
ancora tutta aperta: l’aria fresca era avvertita solo da lei.
E quel che è più strabiliante
nella vicenda è il fatto che la
sanitaria abbia chiamato i
carabinieri in suo appoggio.
I gendarmi, da bravi esecutori, esponenti dell’apparato di
coercizione l’hanno ovviamente sostenuta. Gli ordini
sono ordini, non si discutono, si eseguono. Dalla
comandante è partita l’imposizione: bisogna assolutamente dissuadere la disobbedienza! Non dimentichiamo
che i cerusici appartengono
da secoli ad una categoria
d’esperti. Dal canto loro, gli
infermieri, sono dei preziosi

collaboratori dei medici, da
sottoposti meno preparati li
aiutano, contribuendo nel far
scattare la paura, in tutti i
mal capitati, che compaiono
loro davanti: parenti e alloggiati, paganti, per bloccare
ogni loro tentativo d’azione.
Pena: la più totale solitudine
dovuta alle mancate visite
imposte dal regolamento
“orale” vigente e applicato
dallo staff organizzativo,
dell’edificio nel quale lavorano. Il vecchio detto «Chi
paga sceglie la musica» non
intacca e non scalfisce il
potere dei signori dal camice
bianco e dietro di loro, di
quelli togati, in nero.
Rosanna Malagnini
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SAN BONIFACIO

Uscita sottopasso
di viale Trieste

RIVOLI VERONESE

Panchina immersa
nel verde!
GARDA

Torrente nei pressi
del lago
GARDA

Via Bonometti, 11
SAN BONIFACIO

Pressi della stazione

CAVAION

Parcheggio dipendenti
ADS su A22 occupato
abusivamente.
FUMANE

Località Cà dei Maghi.
Colata di cemento.
Autorizzata?
VOLARGNE

Fognature a cielo aperto
VALGATARA

Parcheggio veloce!

BUSSOLENGO

Progno dei Santi
CAPRINO

Il marciapiede serve
da discarica!
BUSSOLENGO

CAVAION

Bicigrill o ecomostro?

CAVALO

CAVAION

La vergogna di Cavalo!

La discarica di Cavaion
zona A22 aumenta

POVEGLIANO

DOLCÈ

È una vergogna!

Fioriere alternative
a Ceraino
LAZISE

BREONIO

I giardini di Breonio

Le piante debordano!

CASTEL D’AZZANO

Viale delle Magnolie

MONTE BALDO

Inciviltà di alcune persone
JAGO

Parco giochi dove tutto
è a metà
LAZISE

Nel mezzo della
passeggiata un ostacolo
ben pericoloso

RICERCA

L’ALTRO GIORNALE
Parcheggio pubblico
diventato discarica e
deposito privato
FUMANE

La comodità nei limiti!

PARTICOLARITÀ

Il vaso che ha
ospitato il nido
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Vaccini, Veneto più libero?
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IL CASO D’ATTUALITÀ. Il Consiglio dei Ministri ha triplicato il numero di sieri obbligatori per i bimbi. Regione e un lettore intervengono

L’argomento “vaccini” è
sempre più al centro delle
discussioni. Il Consiglio
dei Ministri ha approvato
il decreto legge che triplica
da 4 a 12 i sieri obbligatori per i bambini da zero a 6
anni. Ad antipoliomelite,
antidifterica, anti-pertosse
e antitetanica (somministrate in un’unica soluzio-

ne esavalente comprensiva
di anti-epatite B ed antiHaemophilusinfluenzale
tipo B), si affiancano non
più come raccomandate
ma come obbligatorie antimeningococco B, antimeningococco C, antimorbillo, anti-rosolia, antiparotite e anti-varicella. Se
non vaccinati i bambini – e

i ragazzi, fino a 16 anni –
non potranno essere iscritti ad asili nido, scuole dell’infanzia e scuole dell’obbligo. E la scuola dovrà
segnalarli alla Ulss di riferimento che provvederà a
far scattare multe salate e
segnalazioni all’Ufficio dei
Minori. Da Settembre
quindi anche il Veneto,

unico in Italia ad aver tolto
l’obbligatorietà dei vaccini
dal 2008, dovrebbe adeguarsi alla normativa…Ma
la Giunta regionale del
Veneto non intende mollare, tanto che lo scorso 13
Giugno ha dato mandato
all’Avvocatura regionale
per predisporre provvedimento di impugnativa del

decreto n. 73 dello scorso 7
giugno che ha introdotto
l’obbligatorietà di 12 vaccinazioni entro i primi 16
anni di vita. Intervengono
quindi Luca Zaia e Luca
Coletto, Presidente e
assessore alla Sanità della
Regione Veneto. Nel frattempo abbiamo chiesto
all’Aulss9 scaligera di

intervenire per approfondire la questione, ma, finchè
la Regione Veneto non avrà
recepito la legge nessuno
potrà intervenire. Pubblichiamo tuttavia alcuni dati
forniti dall’UOS Profilassi
Malattie Infettive
SISP - Dipartimento di
Prevenzione dell’Aulss9
Scaligera.

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE VENETO, LUCA ZAIA

Da sinistra, Luca Coletto e Luca Zaia

BURE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Sagra dell’Anguria e Festa dell’Assunta
dal 12 al 21 Agosto 2017
Stand enogastronomici
Angolo Tirolese con specialità tipiche
Malga Bure con risotto all’amarone
e tagliere di mostarde formaggi e salumi
(Su prenotazione al 335 6651978)

Enoteca con degustazione vini e specialità veronesi
Angolo fiorito
Pesca di beneficienza
Artigianato locale
Grandi orchestre di ballo liscio
21 Agosto 2017 assalto al palo della cuccagna

Visita il nostro sito
www.sagradellanguria.it

Non siamo contro i vaccini, nè intendiamo metterne in discussione la validità scientifica ma siamo contrari alle modalità coercitive che inquietano i genitori e finiranno
per favorire l’abbandono della scelta vaccinale. Alle legittime preoccupazioni delle
mamme e dei papà per un programma di vaccinazioni così concentrato, e per certi
versi immotivato, non si risponde con l’imposizione dell’obbligo e le multe, ma con
l’informazione e il dialogo. Mi auguro che il Parlamento, in sede di conversione del
decreto legge, abbia a modificarlo. In caso contrario, la Regione Veneto impugnerà anche la legge. In Veneto, unica Regione d’Italia ad aver abolito dieci anni fa
l’obbligo vaccinale risultano vaccinati con il siero esavalente il 92,6% dei nati nel
2016: un indice di copertura in netta ripresa dopo il ‘minimo’ storico dell’88,6%
registrato del 2014. Le performances documentate dall’anagrafe vaccinale informatizzata della Regione dimostrano che il modello Veneto funziona. Un modello che
vorremmo fosse replicato a livello nazionale, basato sull’informazione e sul convincimento consapevole, e non su obblighi inapplicabili e su multe sperequative fino a
7500 euro. Del resto non siamo i soli ad aver sposato la libertà di scelta e la responsabilizzazione consapevole: in Europa ci sono 15 Paesi che non impongono l’obbligo vaccinale e in 14 paesi nei quali vige una strategia mista, che fa convivere vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni facoltative. Il decreto, così come è stato formulato dal Governo lede l’autonomia della Regione, monetizza l’obbligatorietà creando sperequazioni tra i cittadini e ignora il vincolo di stipulare prima una intesa
con le Regioni per definire le modalità applicative e ripartire i costi del piano di vaccinazioni di massa. Tant’è che non ci sono nemmeno i tempi tecnici, le strutture e le
risorse per applicare da subito le disposizioni governative.

L’ASSESSORE ALLA SANITÀ
DELLA REGIONE VENETO, LUCA COLETTO
Il nuovo decreto ha portato
da 4 a 12 le vaccinazioni
obbligatorie da 0 a 16 anni,
ma è stato formulato senza
alcuna intesa preventiva con
le Regioni: nei nuovi Lea
(Livelli Essenziali di Assistenza) non è prevista la
copertura dei costi. Il Piano
nazionale di vaccinazioni è
tarato su 4 vaccini obbligatori (antipolio, antidifterica,
antitetanica e antiepatite B)
e gratuiti e prevede quindi
un impegno di spesa di 300
milioni di euro, distribuiti in
due annualità. Si poteva
affrontare in modo diverso il
problema della prevenzione
vaccinale rendendo obbliga-

torio il ricorso ai vaccini
solo nel caso in cui il tasso
di copertura fosse inferiore
alla soglia ‘di gregge’ raccomandata dalla comunità
scientifica.
Privilegiare,
invece, il modello impositivo significa andare allo
scontro con le preoccupazioni dei genitori, tradire il rapporto di fiducia tra medici e
cittadini e distogliere risorse
significative dai programmi
di prevenzione rivolti alle
patologie croniche invali-

danti, la cui cura assorbe
circa il 70% della spesa
sanitaria. Il Veneto ha privilegiato da anni la scelta
volontaria in tema di prevenzione vaccinale grazie ad
una informazione trasparente e alla responsabilizzazione di genitori e autorità locali. Non intende perciò rinunciare ad una scelta culturale
e di civiltà che si è dimostrata valida e rispettosa della
libertà e dei diritti di tutti i
cittadini.

I DATI DELL’AULSS9
SCALIGERA
A titolo esemplificativo, secondo un calcolo effettuato considerando i bambini in fascia 0-6 anni (nati
dall’1.01.2011 al 31.12.2016) residenti nell'ex
Ulss 20 vaccinati per la 1a dose di vaccino antipoliomielite (come rappresentativo dei vaccini contenuti nell'esavalente), e dei bambini della fascia 1-6
anni (nati dal 01.01.2011 al 31.12.2015) per 1a
dose di vaccino anti-morbillo e di vaccino antimeningococco C oppure del quadrivalente, si stima
che i bambini non ancora vaccinati possano essere:
- polio circa 890 su un totale di 24.640 bambini
residenti
- morbillo circa 2.170 su un totale di 20.700 bambini residenti
- meningite da meningococco C/tetravalente circa
1.600 su un totale di 20.700 bambini residenti
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Don Bruno
ora è in cielo

Luglio 2017

SAN BENEDETTO DI LUGANA. Fondatore de “La Nostra Casa”

Lunedì 10 luglio è mancato
don Bruno Pozzetti, fondatore del “La Nostra Casa” di
San Benedetto di Lugana, a
Peschiera del Garda, centro
di accoglienza diurno e residenziale per persone con
disabilità, ma anche punto di
riferimento per tante persone
senza dimora che al sabato
potevano trovare un posto
dove cambiarsi e rifocillarsi
e in don Bruno una persona
disposta ad ascoltarli. A settembre avrebbe compiuto 75
anni: se l’è portato via un
arresto cardiaco, mentre
come ogni mattina aspettava
l’arrivo dei suoi collaboratori e dei ragazzi seguiti dal
Ceod, il Centro educativo
occupazionale diurno della
Nostra Casa. Già qualche
settimana prima don Bruno
aveva avuto un malore per
cui era stato ricoverato
all’ospedale, ma non era
emerso nulla di preoccupante, se non qualche valore da
tenere sotto controllo. A
piangere la sua perdita sono
intere comunità del basso
lago di Garda e non solo,
visto che la sua opera era
conosciuta in tutta la provincia di Verona e oltre. Ma lo
piangono soprattutto i circa
quaranta ospiti seguiti dalla
“Nostra Casa”, che si

aggiungono alle persone aiutate in passato e alle loro
famiglie, per cui la “Nostra
Casa” è stata ed è un faro per
guardare oltre le difficoltà
della disabilità. Dopo l’esperienza in Brasile nei primi
anni di sacerdozio, don
Bruno ha continuato la missione nella sua terra. Si era
reso conto che anche nel territorio del basso lago esisteva una periferia, di tipo
sociale e culturale, che portava a isolare le persone con
disabilità e le loro famiglie.
La svolta avvenne nel 1981,
indetto dall’Onu come
“Anno
internazionale
dell’handicap”: don Bruno
ottenne un piccolo appartamento in località Dolci,
prima sede dell’associazione
“La Nostra Casa”. Al suo
fianco Orazio Menini, che
aveva conosciuto durante
l’esperienza in Brasile e che
diventa il suo primo collaboratore e il suo braccio destro
in tutti questi anni. Nel 1990
sede e attività vengono trasferite nella casa di località
Palazzo, struttura resa disponibile dalla parrocchia di San
Benedetto di Lugana. I progetti avviati vanno di pari
passo con i lavori di ristrutturazione dell’edificio, conclusi nel 2004. Al Centro diurno

Don Bruno

per persone con disabilità
psicofisica e vittime di traumi e celebro-lesioni si
aggiungono i progetti di
accoglienza residenziale: la
casa famiglia aperta nel 1996
nella vicina via Colombo, a
cui da una decina d’anni si è
affiancata la Comunità Corte
Palazzo, al secondo piano
della sede dell’associazione.
Servizi che don Bruno puntava a riunire in località
Palazzo, con il progetto di
ampliamento che prevede di
realizzare una nuova ala dell’edificio dove oggi c’è il
porticato. Progetto presentato in Comune a Peschiera a
fine giugno e che ora
dovranno essere altri a continuare. In nome di don Bruno
e del bene che ha fatto.
Katia Ferraro

EVENTO. Sgarbi intrattiene “Garda d’Autore”
Si è chiusa il 3 luglio con un grandissimo successo la prima edizione della rassegna Garda d'Autore. Una quattro giorni che ha portato sulle rive
del Lago i nomi più importanti della politica, della
cultura e del giornalismo nazionale. Nella serata
conclusiva oltre ottocento persone hanno assistito
all'intervento senza freni né inibizioni di Vittorio
Sgarbi, che ha difeso nel suo personalissimo
modo il concetto di bellezza italiana. «La persona
più importante in Italia è il commissario nazionale anticorruzione - ha detto Sgarbi -. È come se qui ci fosse solo
quella: la corruzione. Mi sapete dire perché non abbiamo un commissario nazionale per la bellezza?». Sgarbi non
si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare su un tema a lui molto caro, quello del progetto di copertura dell'Arena
di Verona. «Solo un imbecille potrebbe pensare di mettere un cappuccio sull'Arena - ha sentenziato -. L'architetto
che lo dovesse fare dovrebbe essere preso a calci nel culo». Sgarbi, intervistato dal vicedirettore di Telenuovo Andrea
Andreoli, si è intrattenuto poi in un esilarante dibattito con il padrone di casa, il sindaco di Garda Davide Bendinelli, sul palco per ribadire come le priorità degli amministratori debbano per forza cambiare. «Quando ti trovi ad
amministrare posti belli come quelli che abbiamo qui tendi a farci l'abitudine - ha detto Bendinelli -. Dovremmo
invece ricordare sempre il privilegio e mettere il turismo sopra tutto il resto. È la risorsa più importante che abbiamo». Nella seconda parte della serata sul palco sono salite anche Elenoire Casalegno e Malena, ex del Pd e ora pornostar a fianco di Rocco di Siffredi. Con questo si è quindi chiusa la rassegna che ha visto alternarsi sul palco Luigi
di Maio, i vice segretari della Lega Nord Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, i giornalisti Nicola Porro, Massimo
Giannini, Peter Gomez, Claudio Brachino, Andrea Scanzi, il governatore della Liguria Giovanni Toti e tanti altri ancora.
«Per noi è stato un onore ospitare questa rassegna - ha detto il sindaco Davide Bendinelli - e vogliamo ringraziare
Visverbi che ha creduto che anche Garda potesse trasformarsi in un' agorà politico e culturale di questo livello. Speriamo che questo sia solo l'inizio».

WARDA GARDA. Olio, premiati i migliori potatori
In occasione della seconda edizione di Warda Garda tenutasi il 17 giugno a Cavaion Veronese, il Consorzio dell’olio
Dop Garda, ha premiato i migliori potatori del territorio. Il Premio Giorgio Bargioni quest'anno è andato al bresciano Luca Rossato; al secondo posto Luca Giarola di Cavaion Veronese; al terzo posto Pietro Paggi di Bergamo. I
tre vincitori hanno ricevuto attrezzature per l’olivicoltura.
«Una potatura ben fatta - spiega Laura Turri, vice presidente del Consorzio Olio Garda Dop - è un valore aggiunto
nel ciclo di produzione dell'olio, è giusto quindi premiare chi si impegna per renderlo tale». Il premio è dedicato al
prof. Giorgio Bargioni, agronomo a cui l’olivicoltura gardesana è profondamente riconoscente per avere seguito i
produttori in un periodo in cui ancora in pochi conoscevano quale sarebbe stato il futuro dell’olio gardesano. Il concorso di potatura “Giorgio Bargioni” è rivolto agli olivicoltori delle regioni Lombardia, Veneto e Trentino. La giuria
tecnica che ha scelto i tre vincitori ha valutato la conformazione armonica della pianta, l’equilibrio tra le branche e
quello vegeto-produttivo e la rispondenza complessiva alla conformazione ideale in base al modello di potatura svolto dal potatore. Riccardo Reggiani
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Patrimonio Unesco
Katia Ferraro

Si chiama Medicina di gruppo integrata (Mgi) “Basso
Garda” e aprirà a Settembre al Centro Servizi Pederzoli, dove opereranno i 13 medici di medicina generale di Peschiera e Castelnuovo del Garda, presenti a
turno tutti i giorni dalle 8 alle 20. La Medicina di gruppo integrata sostituirà anche alcune funzioni di pronto soccorso, a cui rivolgers i per i casi meno gravi. I
medici di Castelnuovo manterranno il loro ambulatorio e in più offriranno un servizio rivolto alla comunità, integrando così anche il loro servizio. I medici di
famiglia condivideranno i dati dei propri assistiti, che
in caso di necessità potranno rivolgersi anche agli
altri medici della Mgi. Dei tredici medici che costituiranno la Mgi, la maggior parte continuerà a tener e il
proprio ambulatorio periferico, mentre solo quelli più
vicini si trasferiranno al Centro servizi Pederzoli.
Accanto alla Medicina di gruppo troveranno spazio
anche gli ambulatori di due pediatri di Peschiera,
Gianni Tamassia e Pietro Dalai. Altri spazi del Centro
servizi saranno occupati dal Centro diurno Smeraldo
(servizi di assistenza giornaliera per persone non
autosufficienti), al piano terra del la struttura, dall’Ospedale di comunità e dall’Unità riabilitativa territoriale (24 posti letto ciascuno), al secondo piano. Nel
frattempo nascono le prime preoccupazioni tra i cittadini, presto sopite dai primi cittadini di Castelnuovo e
Peschiera del Garda che rassicurano sulla bontà e sull’efficacia del Modello di Medicina di gruppo integrata. E per quanto concerne i lavori di ampliamento e
r istrutturazione della Casa di Cura Pederzoli saranno
finiti entro il prossimo anno, con un nuovo ospedale,
sempre con 310 posti letto a disposizione, altamente
tecnologizzato. Riccardo Reggiani
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PESCHIERA. La fortezza veneziana del paese è entrata nella Lista dell’Organizzazione mondiale

Servizi di

SANITÀ / CENTRO PEDERZOLI
Medicina di gruppo integrata
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La fortezza veneziana di
Peschiera del Garda è entrata nella Lista dei Patrimoni
mondiali dell’Unesco.
L’iscrizione è stata decretata
domenica 9 luglio durante la
41esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale che quest’anno si è riunito
a Cracovia (Polonia). Assieme a Peschiera festeggiano
Bergamo e Palmanova
(Udine) in Italia, Zara e
Sebenico in Croazia e Cattaro in Montenegro, le cui fortificazioni di epoca veneziana costituiscono un unico
sito Unesco transnazionale
denominato “Le opere di
difesa veneziane tra XVI e
XVII secolo”. Il percorso
era stato avviato dieci anni
fa con le prime iniziative
avanzate dal Comune di
Bergamo, capofila del progetto, che ha poi coinvolto
gli altri paesi e Stati. Inizialmente il sito transazionale
comprendeva le fortificazioni dislocate in cinque Stati
(c’erano anche Grecia e
Cipro) e una ventina di località, poi progressivamente

ridotte durante il lungo iter
di vagliatura. I sei siti promossi all’esame finale sono
stati scelti come rappresentativi
delle
tipologie
costruttive che la Repubblica di Venezia adottò per
la costruzione delle fortificazioni militari nello Stato
di Terra e nello Stato di
Mare (ovvero i siti affacciati sull’Adriatico, un
tempo chiamato “golfo di

Venezia”). Fortificazioni
definite “alla moderna” (o
sistemi bastionati) perché
la loro architettura rispecchiava le nuove tecniche
militari nate con l’importazione in Europa della polvere da sparo e lo sviluppo
dell’artiglieria. La particolarità della fortezza arilicense
è data dalla sua forma pentagonale segnata dai bastioni
San
Marco,
Querini,

Tognon, Feltrin e Cantarane,
ma anche dal suo essere un
“filtro” tra il lago di Garda e
il fiume Mincio. «Siamo
estremamente felici – hanno
dichiarato la sindaca Maria
Orietta Gaiulli e l’assessora
alla Cultura Elisa Ciminelli
– è stato un lavoro di squadra che ha messo insieme
politici, tecnici, più città e
più Stati. Un grazie va a chi
ci ha preceduto, i colleghi
della precedente amministrazione comunale tra cui
Walter Montresor ed Eva Di
Lorenzo, e ai professionisti
che ci hanno seguito in questo percorso. Diventando
patrimonio Unesco avremo
una ricaduta positiva in termini di visibilità e di turismo
culturale».
Nel 2011 Peschiera aveva
già ottenuto un primo riconoscimento Unesco per i siti
palafitticoli preistorici del
laghetto del Frassino e di
località Belvedere, inseriti
nella Lista dei Patrimoni
mondiali assieme ad altri siti
analoghi che si estendono
lungo l’arco alpino e oggi
ricadono in sei Stati: Italia,
Svizzera, Austria, Francia,
Germania e Slovenia.

Bellezze suggestive

CASTELNUOVO. Ciak Festival, rassegna di cortometraggi dedicati ai luoghi più belli del Comune

Appuntamento sabato 22
luglio, a partire dalle 21, al
lido Campanello di Castelnuovo del Garda con la
seconda edizione di Ciak
Festival, rassegna di cortometraggi dedicati ai luoghi
più suggestivi di Castelnuovo del Garda e delle
sue frazioni. Lido Campanello, lido Ronchi, casa
Benati, la piazza della
chiesa di Sandrà, colle San
Lorenzo, la zona del parco
di via Montealto, la Torre
Viscontea e il Brolo delle
Melanie le location individuate dagli organizzatori
per i filmati. I cortometraggi selezionati verranno presentati nel corso della serata da Davide Motta, direttore artistico di Swt Service cooperativa. Diverse
richieste di partecipazione
sono già arrivate, non solo
da parte di giovani artisti
della provincia. Verranno
proiettati i lavori dei Cover
Out, Greendale, Vanessa
Vanni Sartori, 5th Season,

Mud, I Volti Di Giano e
Overdose, oltre a vedute di
Castelnuovo del Garda su
musiche degli Aperegina.
Ci sarà spazio anche per

Click Amici della fotografia, allestita sempre al lido
Campanello, per l’intero
fine settimana. Domenica
23 luglio il gruppo dei

cato alle più belle colonne
sonore della storia del
cinema. Il concerto sarà
accompagnato dalla proiezione delle scene più signi-

l’arte fotografica grazie ad
un’originale mostra, a cura
della locale associazione

Movie Project sarà protagonista di “Suona il Campanello” con un live dedi-

ficative di celebri film.
Entrambi gli eventi sono
ad ingresso gratuito.

CASTELNUOVO. Trasporto scolastico e agevolazioni economiche
C’è tempo sino al 5 agosto per compilare la scheda integrativa del Fattore Famiglia e ottenere agevolazioni economiche per il pagamento della tariffa del trasporto scolastico. Per accedere al servizio è però necessario essere in possesso della dichiarazione Isee: si può fare in un qualsiasi Caaf o allo sportello Caaf Acli in municipio a
Castelnuovo del Garda, aperto il martedì mattina (si accede su prenotazione). La scheda integrativa si compila
allo sportello Informagiovani (in piazza della Libertà, 5). Per fissare l’appuntamento telefonare allo
045.6459970 il martedì e il sabato dalle 9 alle 12, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 o scrivere a informagiovani@castelnuovodg.it. È sempre però necessario consegnare copia della dichiarazione Isee all’incaricato dello sportello Informagiovani. Chi ha una connessione internet può compilare la scheda integrativa anche da
casa collegandosi al sito: http://www.nuovoff.it.
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LAZISE. Dopo oltre vent’anni la struttura torna alla luce grazie alla caparbietà di alcuni giovani

Dopo oltre venti anni di
assenza riapre la biblioteca
comunale a Lazise, per il
vero nella frazione di Colà,
grazie all'impegno ed alla
caparbietà di alcuni giovani
che attraverso l'Associazione Verba Volant, Scripta
Manent hanno raccolto fra
la cittadinanza libri di ogni
genere proprio per poter
avere una biblioteca da utilizzare. Una accurata selezione dei volumi da parte
della cooperativa Charta che
ha assunto la gestione della
biblioteca, su incarico dell’amministrazione comunale, ha condotto in porto il
piano originario dei volontari dell'associazione. E la
nuova biblioteca è entrata a
far parte del sistema bibliotecario interprovinciale ed
assurgere quindi a biblioteca
comunale a tutti gli effetti. A
tagliare il nastro inaugurale,
oltre al sindaco , al parroco
di Colà, alle autorità locali,
ai responsabili di Charta, al
presidente di Verba Volant e
ai volontari del sodalizio
culturale, uno scrittore di
chiara fama, oltre ad un
mezzo busto televisivo di
fama internazionale, Antonio Caprarica che è stato
moltissimi anni corrispondente da Londra per la RAI.
«Leggere, leggere ed ancora
leggere è il grande motto
della cultura italiana ed
internazionale – ha esordito
Antonio Caprarica- perchè
la cultura e la conoscenza si
apprende in primo luogo sui
libri, anche con i nuovi e
innovativi sistemi tecnologi
e di comunicazione, ma il
patrimonio vero sono le
biblioteche. Ed inaugurarne
una oggi è uno dei più bei
gesti che possiamo compiere per le future generazioni».

La nuova struttura, ancorchè
embrionale, è ubicata nei
locali delle ex scuola materna di Colà, di proprietà della
parrocchia che attraverso il
suo parroco don Tullio ha
voluto porre a disposizione
della comunità di Colà,
Pacengo e Lazise perchè
possa fruirne compiutamente.
«E' una momento importante per la realtà culturale del
nostro territorio – ha esordito il sindaco Luca Sebastiano – perchè finalmente è
possibile avere a disposizione un monte libri considerevole anche grazie all'interprestito provinciale con il
sistema bibliotecario veronese. Un plauso ai ragazzi di
Verba Volant, al parroco per
la sua disponibilità, alla
Cooperativa che ha colto
pienamente le nostre esigenze e le ha immediatamente

La nutria, castorino, roditore originario del Sud America sta infestando anche il
lago di Garda. Sia sulla
riviera bresciana sia su
quella veronese. Questi
roditori possono raggiungere anche la lunghezza di
630 millimetri per il corpo
e ben 425 per la coda, con
un peso non indifferente
dai 10 ai 17 chilogrammi.
E dove passano divorano
tutto. Amano soprattutto le
radici ed il mondo vegetale. Si muovono di notte o
nelle ore serali. Partoriscono anche tre volte l'anno
con nidiate non di poco
conto. Fanno parte delle
100 specie invasive di animali più dannosi al mondo.
In questi giorni caldissimi
ed afosi gli animali si sono
fatti vedere in misura mag-

trasformate. Avere, poi,
oggi, qui Antonio Caprarica
per tenerla a battesimo è un
fatto di grande rilievo anche
mediatico».
E nel giardino, all’ombra
dei gelsi, il famoso giornalista ha parlato per oltre
un'ora di Londra, della
Regina, di Carlo, del funerale di Diana …, inframezzato

da applausi e domande. Una
scena diversa per Caprarica
non più corrispondente da
Londra, ma attento e sagace
scrittore e saggista che sa
conquistare il suo pubblico
di lettori e non più di telespettatori.
Sergio Bazerla

LAZISE / LE NUTRIE INVADONO IL LAGO DI GARDA

giore rispetto ai mesi scorsi. Le loro lunghe ed ampie
nuotate nelle acque lacuali
poco distanti dalla riva
hanno creato non pochi
allarmismi fra i turisti. Del
resto animali di questa
"caratura" nel lago non si
sono quasi mai visti.

«Abbiamo dato incarico ad
una azienda specializzata
del settore per la loro cattura con delle gabbie - afferma il consigliere all'Ecologia di Lazise Giuseppe
Pachera - come del resto ha
già fatto anche Bardolino.
Peschiera ed latri comuni lo

L’albero di “Bruno”

BARDOLINO. IL maestro De Vido va in pensione. A salutarlo, gli alunni e un regalo speciale

Un albero per il maestro
Bruno. L’originale regalo,
richiesto dal corpo docenti
per testimoniare l’animo e
l’impegno ecologico che da
sempre ha contraddistinto
l’insegnamento di Bruno
De Vido, è stato donato dal
Comune alla scuola di Via
Dante Alighieri per ringraziare il maestro andato in
pensione dopo 41 anni di
servizio presso le Elementari di Bardolino. Il tutto
all’interno di una intensa e
partecipata cerimonia che
ha visto tutti gli alunni
della Primaria del capoluogo tributare canti, poesie,
pensierini al maestro che in
tutti questi anni ha messo
al centro della didattica
l’aspetto del rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del territorio. Un
esempio quotidiano sfociato in mille iniziative come
ad esempio all’istituzione
dell’orto in un angolo del
cortile delle scuole. I meriti di Bruno De Vido sono

stati sottolineati dalla dirigente scolastica Emanuela

Antolini che davanti ai
bambini, al corpo docenti e

ad ex colleghi di lavoro del
maestro ha sottolineato la
professionalità e l’animo
gentile dell’insegnante, non
privo d’imbarazzo per la
mole di complimenti ricevuti. A nome della comunità di Bardolino l’Amministrazione comunale ha
regalato al maestro un orologio mentre l’acero a chioma compatta è stato messo
a dimora nel cortile delle
scuole e subito ribattezzato
dal vice sindaco Marta Ferrari l’albero “Bruno”.

BARDOLINO / MERCATO SETTIMANALE DI CISANO
Il Comune di Bardolino ha istituito il
mercato settimanale di Cisano. Ogni
martedì, fino ad ottobre, nella piazzetta di Cisano, dalle ore 8.30 alle
13.30, saranno presenti dodici banchi con merceologia diversa (abbigliamento, alimenti, frutta, scarpe,
casalinghi, accessori, giocattoli,
caramelle e dolciumi).

stanno già facendo. Certo i
risultati non sono immediati anche perchè com'è noto
prolificano molto». «La
sera siamo soliti fare un
giro in zona campeggi, o
Pergolana - spiega una
signora del luogo - e qualche volta ci capita di vederle nuotare. Non è una bella
compagnia. Non siamo abituati a conviverci. E poi
siamo convinti non sia salubre la loro presenza».
«Noi stiamo monitorando
con attenzione i movimenti
di questi roditori sia sotto il
profilo del loro habitat sia
per quanto riguarda la salute pubblica - spiega Vando
Chignola dell'ufficio Ecologia comunale - proprio

per evitare che possano
essere dannosi per i
bagnanti». Pare, da dati
scientifici, che la nutria sia
una portatrice secondaria
della leptospirosi. Lo sono
molto più i ratti e topi.
L'animale di solito non
attacca l'uomo se non per
una mera difesa da sopravvivenza. Alcuni esemplari,
in passato, si sono avventurati fino a Porta San Zeno,
risalendo il fossato del
campo giochi in zona Rio
Marra. Nel basso veronese
vengono cacciati per le gallerie che producono agli
argini di fiumi e fossati, ma
per il lago il comportamento è diverso.
S.B.

BARDOLINO
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«Tra i tanti eventi che animeranno i paesi lacustri in prossimità del lago di Garda ricordiamo
la sagra di “San Lorenzo” ad Albarè e la “4ª d’Agosto” a Costermano rese possibili anche quest’anno grazie alla collaborazione e al supporto dei volontari che come di consuetudine
organizzano tutti gli anni queste sagre paesane mantenendo vive le tradizioni di queste
zone. Si parla di storia, ma anche di c ucina tradizionale tipica che gli addetti prepareranno in
occasione di questi eventi aperti a tutti i cittadini della zona e non con la presentazione di
piatti tipici della nostra cucina. Sono attività importanti per oﬀrire un sostegno all’attività
economica del territorio e per questo va un mio sentito ringraziamento a tutti i volontari;
colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini di Costermano e non, a partecipare non solo per
assaggiare i piatti della tradizione culinaria lacustre, ma anche per mantenere viva la nostra
storia simboleggiata da queste sagre storiche».
Stefano Passarini
Sindaco di Costermano sul Garda

24 - 25 - 26 - 27 - 28 AGOSTO 2017
Un anno di Costermano sul Garda
Un anno di Costermano sul Garda. La nuova
denominazione del Comune ha recentemente
spento la sua prima candelina sulla torta. Domenica 22 maggio 2016, infatti, la popolazione è stata
impegnata a votare, attraverso un referendum, il
«sì» o il «no» alla qualificazione «sul Garda» e
con il 66,489% di pareri favorevoli il paese ha
modificato il proprio nome. «Un risultato gra ndioso e una fortissima emozione: stiamo entrando
insieme in un luogo chiamato “futuro”» aveva
dichiarato dopo l’esito delle urne il primo cittadino Stefano Passarini, il quale, a distanza di dodici mesi, celebra così l’anniversario del Comune:
«Tanti auguri a Costermano sul Garda – afferma il
Sindaco -. Un anno fa come oggi, i cittadini sono
stati chiamati a scegliere la nuova denominazione
di Coste rmano. Io credo che i nomi non siano attribuiti alle cose per pura convenzione, ma abbiano
un rapporto profondo e misterioso con le cose
stesse. Sono quindi convinto che questa nuova
denominazione darà vigore e impulso vitale al
paese»..

GIOVEDI’ 24 AGOSTO
Inizio 18° Torneo di Tennis
presso gli Impianti Sportivi
Comunali
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della
ricca pesca di beneficenza,
delle mostre fotografiche e
dei lavori artigianali femminili.
Ore 21.30 Serata Afro Night
con “Dj Diego – Dj Cocco”

PROGRAMMA
golare di Calcio “David Barbon”
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della
ricca pesca di beneficenza e
mostre
Ore 21.00 Serata danzante
col gruppo musicale “Alberto
Salaorni & Al-B.Band”

DOMENICA 27 AGOSTO
Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della
VENERDI’ 25 AGOSTO
ricca pesca di beneficenza e
Ore 19.00 Apertura chioschi
mostre
Ore 20.00 Apertura della Ore 21.30 Serata danzante
ricca pesca di beneficenza e con l’orchestra “Bruno Band”
mostre
Ore 21.30 Serata giovani - Dj LUNEDI’ 28 AGOSTO
& Vocalist “90 On The Beach” Ore 19.00 Apertura chioschi
Ore 20.00 Apertura della
SABATO 26 AGOSTO
ricca pesca di beneficenza e
Ore 15.00 24° Torneo Trian- mostre

Ore 21.30 Serata danzante
con l’orchestra “Fabrizio Tra
Mille Note”
Ore 22.45 Estrazione e consegna premi Pesca di Beneficenza
Ampio parcheggio presso gli
Impianti Sportivi Comunali e
in via S. Antonio Abate, vicino alla Chiesa.
Servizio religioso: sabato 26 Santa
Messa prefestiva alle ore 19.00 domenica 27 Santa Messa alle ore
10.30 (cantata dal Coro).
Si declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persone e a cose prima, durante e
dopo lo svolgimento della
manifestazione.

ORDINANZA COMUNALE / L’ACQUA VA USATA IN MODO RESPONSABILE

Ordinanza sull’acqua, in
quanto bene prezioso. Le
alte temperature estive, il
perdurare del clima secco e
un prelievo eccessivo (nelle
ore di massimo consumo)
per scopi non prettamente
igienico-sanitari mettono
all’erta Costermano sul
Garda. Il provvedimento,
infatti, riguarda nello specifico la limitazione dei consumi di acqua potabile.
«Abbiamo ritenuto necessario intervenire con immediatezza - conferma il sindaco Stefano Passarini - e
impartire disposizioni volte
a razionalizzare l’uso dell’acqua erogata tramite

acquedotto, a titolo precauzionale, per la protezione
dell’ambiente e la salvaguardia dei problemi per la
salute e l’igiene pubblica
locale». Pertanto l’Amministrazione comunale ordina «a tutti gli utenti del servizio idrico integrato un utilizzo estremamente accorto
dell’acqua fornita da pubblico acquedotto e agli
utenti di tipo domestico del
servizio idrico integrato di
impiegare l’acqua fornita
da pubblico acquedotto
esclusivamente per ragioni
alimentari e igienico-sanitari - continua Passarini -.
Inoltre, invitiamo tutti i cit-

L’ACQUA UN BENE PREZIOSO

tadini ad adottare sempre
ogni accorgimento utile
finalizzato al risparmio dell’acqua». L’ordinanza, lo
specifichiamo, resterà in
vigore per l’intera durata
dell’estate. La conclusione
del provvedimento avrà

quindi luogo venerdì 15
settembre. «È vietato l’utilizzo dell’acqua potabile
per il lavaggio di cortili e
piazzali, per il lavaggio
domestico di veicoli a
motore, per l’inaffiamento
di giardini, prati e orti dalle

ore 6 alle 24, per il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e
simili, anche se dotate di
impianto di ricircolo dell’acqua, e per ogni altro uso
diverso da quello domestico
– puntualizza il primo cittadino di Costermano sul
Garda -. Sono però escluse
dal divieto le forniture erogate per scopi particolari, in
base a contratti specifici stipulati fra l’utente e l’Ente
erogatore, ivi compreso
l’utilizzo da parte dell’Ente
pubblico per il mantenimento di parchi, fontane e giardini». Il sindaco Passarini
ricorda, poi, che «gli agenti

di polizia locale sono incaricati di vigliare sul rispetto
del provvedimento e che
ogni infrazione ai divieti e
alle prescrizioni contenute
nell’ordinanza sarà punita
con una con l’applicazione
di una pena pecuniaria». Il
messaggio implicito, dunque, è: l’uso dell’acqua per
il consumo umano, soprattutto d’estate quando le temperature sono molto alte, è
prioritario rispetto ad altri
utilizzi, i quali non devono
ledere la qualità del cosiddetto «oro blu» e sono
ammessi solo quando la
risorsa è sufficiente.
Matteo Sambugaro
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DAL 4 AL 7 AGOSTO 2017

Venerdi 4 agosto
Ore 19.00 – apertura sagra con chioschi e giochi vari
Ore 21.00 – Bifido e
Cation boys

PROGRAMMA

Ore 21.00 – tutti in pista a divertirsi e ballare con l’orchestra di Paola Damì
Durante la manifestazione sarà presente il
“truccabimbi”
Durante la sagra funzioneranno chioschi con
vini tipici locali e varie specialità gastronomiche, mostra e giochi vari con tanti premi per
tutti.

Sabato 5 agosto
Ore 19.00 – apertura chioschi e stand
enogastronomici
Tutte le sere alle ore 20.00 apertura della mostra
Ore 21.00 – serata
fotografica curata dal foto club di Costermano,
di ballo e intrattenimento con Roberto
dalla mostra del libro curata da Minerva Libri e
Tagliani e il suo gruppo
Domenica 6 agosto
Ore 19.00 – apertura chioschi e stand
enogastronomici
Ore 19.00 – letture animate per i bambini con Franco e Franca
Ore 21.00 – danze e divertimento con
mister Domenico e la sua orchestra

dell’esposizione artistica personale di Serena
Facchinetti

Non saranno somministrate bevande alcoliche ai
minori di 16 anni.
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali furti e
danni a cose e persone
Lunedi 7 agosto
durante tutta la manifeOre 19.00 – apertura chioschi e stand stazione
enogastronomici
Caprino V.se: a ca. 800 mt. dal centro in corte di sole 4 unità priva
di spese condominiali, rustico a schiera su due livelli composto da 4 ampi
locali con 2 bagni. Balcone e posto auto coperto. Ben tenuto.
Euro 139.000
Costermano: posizione esclusiva e panoramica sul lago, villa singola disposta su un unico livello, composta da grande e luminoso soggiorno con camino, cucina, 2 camere matr., bagno, porticato, terreno di ca. 800
mq. Ampliamento fino a 800 mc. Euro 530.000
Garda: ca. 1 km dal centro paese e dal lago, appartamento trilocale angolare al piano primo ed ultimo ben tenuto ed arredato balcone e terrazzo. Garage. Piccola palazzina con basse spese di gestione. Euro 149.000
Caprino (Boi): ikn elegante contesto residenziale con piscina, di
sole 12 unità, comodo appartamento trilocale al piano terra angolare con
2 bagni, taverna, garage. Riscaldamento a pavimento e clima. Giardino privato ben curato. Euro 195.000
Costermano: rustico singolo disposto su due livelli con ampi locali
interni, taverna a volto, grande cantina, due grandi camini. Terreno di proprietà di ca. 5000 mq. con piccolo annesso rustico e porticato. Buono stato
di manutenzione, pannelli fotovoltaici. Euro 465.000
Torri del Benaco: a due passi dal lago e dal paese, appartamento du due livelli trilocale con due bagni, garage e cantina. Ben rifinito con travi a vista. Ampio e luminoso soggiorno. Vista sul castello di
Torri. Euro 228.000
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Jazz d’autore live
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MANIFESTAZIONE. Insieme, dal 28 al 30 giugno, musica, vini, sapori e l’atmosfera del lago

A Cavaion Veronese, il 28, 29 e 30
giugno, sono tornati a fondersi l'incantevole atmosfera del lago di
Garda, i vini e i sapori dell'entroterra,
le proposte musicali di alcuni tra i più
interessanti giovani talenti del panorama jazzistico italiano e nord europeo, e belle esperienze di solidarietà
ed inclusione. Tre serate dedicate al
jazz d'autore visto ed interpretato da
Sud a Nord: il genere musicale che è
diventato simbolo mondiale di
mescolanze, differenze, sonorità, culture, ha visto la speciale partecipazione dello “special guest” Paolo Fresu.
Il trombettista sardo si è accompagnato con Dino Rubino al piano e Marco
Bardoscia al contrabbasso, due dei
più maturi talenti della sua scuderia
Tŭk Music, l’etichetta che unisce le
sue due più grandi passioni, ovvero la

musica e l’arte. Le pessime condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a dirottare il concerto al palasport di Cavaion, ma il maltempo non
ha fermato gli oltre 600 spettatori che

hanno gremito l'impianto sportivo. Le
due sere seguenti si sono invece svolte nella cornice originaria di Corte
Torcolo e del suo teatro all'aperto, che
ha accolto le sonorità Fabio Giachino
- North Clouds, impegnati nel fondere il mediterraneo con le spigolosità
del nord Europa, per chiudere con
Riccardo Zorzi trio, progetto del più
promettente giovane batterista jazz
italiano. Novità di quest’anno sono
altre tre serate di grande musica in
Corte Torcolo a partire dal 28 luglio.
Forte la valenza solidale della manifestazione votata all'inclusione delle
persone portatrici di handicap: il servizio ai tavoli e la fornitura delle stoviglie a noleggio sono stati affidati
alle cooperative sociali “La Groletta”
di Caprino e “I Piosi” di Sommacampagna.

RICEVIAMO&PUBBLICHIAMO

Sul numero di Giugno dell’edizione Garda-Baldo a pagina
13 – cronaca di Cavaion – è apparso un intervento a firma
Io, tu, noi … ascolta. Il contenuto verteva su puntualizzazioni e domande all’attuale Amministrazione comunale.
Solo dopo la pubblicazione abbiamo appreso che il gruppo
firmatario, in realtà, non è legalmente costituito e quindi l’intervento stesso risulta anonimo. Siamo spiacenti per l’accaduto e cogliamo l’occasione per ribadire che il giornale accoglie solo e unicamente interventi e lettere regolarmente firmati.

SPINAROLI-VALENTINI
Frutta e verdura da 40 anni

Un’attività lunga 40 anni e ancora presente sul territorio nei pressi del lago di Garda, a Cavaion
Veronese, quella fondata il 15 luglio del 1977 da
Renata Spinaroli e dal marito Giuseppe Valentini
nell’ambito della vendita di frutta e verdura originari della zona e di altissima qualità. Sono infatti queste le caratteristiche che contraddistinguono il negozio Spinaroli-Valentini in via Fracastoro, 42 a Cavaion.
Tra i tanti prodotti presenti, gli asparagi sono quelli
che hanno occupato e occupano un posto speciale e
infatti, proprio da quest’anno, vista la grande richiesta dei clienti, i titolari hanno deciso di mantenerne
la vendita della varietà verde; la gastronomia con la
preparazione di piatti pronti derivati da prodotti
tipicamente italiani, è il ventaglio che SpinaroliValentini offre ai suoi clienti proponendo ogni giorno un menù di verdure cotte, primi e secondi piatti
di peperonate, baccalà, bogoni, trippe e tanto altro
per accontentare le richieste di chi si trova impegnato fuori casa e non dispone del tempo necessario per stare ai fornelli. Si confezionano inoltre cassette e contenitori di ogni genere e materiale contenenti frutta e verdura per ogni occasione e per soddisfare ogni tipo di esigenza. Il negozio SpinaroliValentini festeggerà il 15 luglio i 40 anni di attività
e con l’occasione invita tutti i suoi clienti per vivere
un momento conviviale con l’offerta di un rinfresco
con lo scopo di ringraziare tutti coloro che in questi
anni hanno riversato fiducia nel prodotto venduto.

Questa amministrazione ci ha messo sempre la faccia, e ogni
amministratore il proprio nome e cognome, e spiace verificare che alcuni nostri concittadini - e non è la prima volta - si
trincerino dietro l’anonimato per muoverci delle normali critiche. Strano, perché chi è forte delle proprie idee non dovrebbe avere problemi nel firmarsi… comunque, accolta la presa
di posizione di questa testata che ha preso le distanze da una
pratica che certo non condividiamo, entriamo nel merito. Tralasciamo il discorso “non si è visto niente di concreto delle
promesse fatte”, perché basterebbero due occhi e un po’ di
buonsenso per verificare l’esatto contrario, e perché nel 2016
è stato consegnato a tutte le famiglie cavaionesi un resoconto
dei primi due anni di amministrazione Tramonte, nonché le
assemblee pubbliche a Cavaion e Sega: bene, il 60% delle
voci del nostro programma elettorale risultavano esaudite o
parzialmente esaudite. L’opuscolo non dev’essere finito nelle
mani di chi ha scritto la famosa lettera, peccato. Caliamoci
quindi su un paio di punti concreti, casualmente tutti riguardanti strutture (come se un paese non fosse fatto di persone,
relazioni, associazioni, impegno sociale, progetti educativi; ci
ricorda un vecchio modo di fare politica a Cavaion, quello che
guarda quasi ossessivamente solo al cemento); nello specifico
la Casa della Musica e area Zorzi nella frazione di Sega. Nel
primo caso,“inaugurata nel 2014, si doveva solo farla” riporta la lettera: in verità siamo di fronte a un bel castello di carte.
L’inaugurazione è stata fatta pochi giorni prima delle elezioni,
con ancora molti lavori e pratiche da concludere, i conti da
chiudere e soprattutto la mancanza di agibilità. In pratica, una
classica mossa pre-elettorale priva di progettualità. Noi forse
non ragioniamo da politici ma crediamo che un edificio si
inaugura solo quando è agibile! La Casa della Musica è pertanto rimasta chiusa per perché dovevamo completare i lavori, pagare conti e perché “non avevamo i soldi per mantenerla”; quando si realizza un’opera pubblica occorre tener conto
anche dei fattori gestionali che ricordiamo sono tutti a carico
dei cittadini. Le priorità sono state date quindi ad altre opere
più urgenti. Ma se parliamo di Musica, Cavaion ha vissuto
una nuova primavera raddoppiando in tre anni le serate musi-

cali sul proprio territorio, arrivando ad ospitare uno dei principali festival jazz del Nord Italia. Ma siamo comunque pronti ad inaugurarla davvero, con progetti solidi: ospiterà la
nuova sede del Consorzio dell’Olio del Garda DOP e gli spazi
per il centro giovanile, che al momento è stato comunque
legato al progetto educativo e animazione di strada “Strà” con
la collaborazione della cooperativa Energie Sociali. Riassumendo: musica e giovani li abbiamo portati avanti prima con
le idee e con i progetti legati alle persone e alle professionalità, poi una volta sistemati i conti pubblici e recuperate le risorse economiche abbiamo potuto sostenere l’apertura della
struttura, che non si autoalimenta ma ha dei costi fissi da non
sottovalutare. Sull’ex Zorzi a Sega di Cavaion, anche qui, le
radici affondano a metà anni ’90 con l’acquisizione dell’ex
stabile da parte del Comune di Cavaion. Decenni di promesse
e nessun lavoro iniziato, e qualcuno chiede a Sabrina Tramonte e alla sua squadra di estrarre la bacchetta magica… ma
la politica richiede progetti, non giochi di prestigio. E di capacità di adattarsi alle situazioni. Ecco che nel 2016, di fronte a
preventivi molto alti per gli interventi all’area Zorzi e lo stato
di abbandono del campo sportivo della frazione (nessuna
società né locale né limitrofa ha voluto usarlo per via dei costi
importanti di gestione e manutenzione), è stato individuato in
un bando regionale la possibilità di costruire ex novo una
struttura polivalente a Sega su parte dell’area sportiva. Una
struttura moderna, ecologica, corredata di aree polisportive
per dare finalmente alla frazione quello spazio civico che mai
ha avuto; progetto illustrato e ben accolto nell’assemblea
pubblica - nessun pilotaggio come insinuato dalla lettera dalla popolazione locale. Per quanto riguarda altre opere
significative, oltre ad interventi viabilistici importanti si è
concluso il viale della Rimembranza per un importo di euro
290.000,00; opera che, rispetto al progetto iniziale che prevedeva l’abbattimento di tutti gli alberi, è stato valorizzato
negli spazi e sul quale si sta facendo un ulteriore progetto
legato alla memoria, per mantenere l’aspetto storico legato al
ricordo dei nostri caduti nelle guerre. Tra le good news di cui
siamo veramente felici vi è la risposta affermativa del Demanio dello Stato alla nostra richiesta di acquisizione della base
radio sul Monte San Michele. Un luogo bellissimo di grande
panoramicità importantissimo per l’aspetto paesaggistico,
storico, archeologico ma anche identitario per il nostro paese.
Infine, il tema delle scuole: non è certo colpa dell’amministrazione di Cavaion se i cittadini di Affi hanno fatto liberamente altre scelte. Ne abbiamo preso atto e, come nostra abitudine, troveremo le risorse per proporre un nuovo progetto:
abbiamo fatto così anche per il futuro centro polifunzionale
vicino al palazzetto e per la nuova piazza della Chiesa.
Lista Progetto Paese, Cavaion

BOCCE. Trofeo Marmi Piazzola, oltre 100 coppie da 4 Regioni
Oltre un centinaio di coppie provenienti dalla Lombardia, Emilia Romagna, Alto Adige e Veneto hanno partecipato al 1° Trofeo Marmi Piazzola, manifestazione boccistica interregionale a coppie, organizzata dalla bocciofila Cavaion nell’eccellente impianto comunale, grazie alla magnanimità dello sponsor, socio storico e presidente onorario della società Ernesto Piazzola. La vittoria in questa prima edizione del Trofeo Marmi Piazzola
è arrisa alla formazione della Tritium di Bergamo composta da Mirko Fasoli e Luca Bonifacci al secondo posto
i trevigiani della Monastier Giuseppe Pappacena e Giuseppe D’Alterio, al terzo Stefano Pelanda e Giovanni
Menegazzi della Jolly di Bolzano ed la quarto Graziano Mori e Gianfranco Zanotto del CSI di Verona. La nuova
éra della bocciofila Cavaion inizia nel 1995 quando Luciano Salvetti diede vita a quella che oggi è un fiore
all’occhiello nel contesto delle strutture – dicasi bocciodromo comunale - del comitato provinciale veronese della
federazione italiana bocce. Un impianto sportivo a tutti gli effetti con quattro corsie di gioco in manto sintetico
e relativo bar ristorante che quotidianamente accoglie i soci, attualmente oltre ottanta e di questi 28 sono agonisti, sia per gli allenamenti che per una eventuale sfida da tramutare in gara con tanto di premiazione finale.
Nel recente passato hanno vestito i colori sociali della bocciofila Cavaion atleti di interesse nazionale quali
Alberto Gottardi, Mirko Fasoli, Roberto Venturini, Giuliano Mirandola, Bruno Nalio che con le loro imprese
hanno dato lustro alla società mentre per esportare il buon nome di Cavaion Veronese da moltissimi anni ha
sugellato un gemellaggio con il paese di Sfruz (Alta Val di Non) che si perpetua il 5 agosto.

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

Speciale CAVAION

La Festa della Madonna del Carmine è un appuntamento storico per il nostro Comune e anche il più
antico. Peculiarità di questa manifestazione è dare una vetrina (e che vetrina: la nostra piazza della
Chiesa, con il suo panorama che si allarga verso il lago, la Valpolicella e la città) alle nostre associazioni, che possono esprimersi attraverso proposte non solo enogastronomiche ma anche culturali,
come l’appuntamento con le ‘Presenze Artistiche Cavaionesi’ che per il 22° anno coloreranno con
quadri, foto e dipinti l’introl Garibaldi, la via più piccola e caratteristica che porta alla piazza, cuore
della festa. Passeggiate, serate musicali e buona cucina saranno il biglietto da visita cavaionese per
tutti i graditissimi ospiti che ci verranno a trovare. Il ringraziamento va alla Proloco San Michele, capace di rinnovarsi e di tenere le fila con tutte le realtà coinvolte, non ultima l’associazione ‘Cavaion nel
Mondo’ che per l’occasione si presenterà con il progetto dei piccoli ospiti ucraini dell’orfanotrofio di
Jablunovka e rinnovando il gemellaggio con gli amici bavaresi di Bad Aibling. Vi aspettiamo a Cavaion: sarete tutti accolti con generosità e amicizia!
Sabrina Tramonte - Sindaca di Cavaion V.se
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Speciale CAPRINO

L’ALTRO GIORNALE
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Torna la Fiera Montebaldina, giunta alla 264a Edizione. Un evento di rilievo, tra i più antichi nel territorio veronese, con l’obiettivo di ripercorrere le
attività culturali e valorizzare le attività enogastronomiche del territorio del Baldo assaporandone tradizione e radici. Un importante appuntamento di
aggregazione e di incontro fra i cittadini di Caprino e dintorni, occasione da non perdere, anche per
tutti i turisti che hanno la fortuna di soggiornare
sulle rive del lago di Garda e nell’entroterra baldense. E’ un momento non solo di promozione dei
vari comparti economici ma anche di presentazione delle potenzialità che offre il nostro territorio per
la maggior parte montano, che deve essere vissuto
come una risorsa e mantenuto integro dal punto di
vista naturalistico. Territorio che offre numerose bellezze storico - architettoniche e che ben si presta ad
uno sviluppo turistico eco-compatibile di notevole
qualità. L’Amministrazione comunale ringrazia il
Consigliere delegato alle Manifestazioni Davide
Mazzola per il suo costante e fattivo impegno nell’organizzare la nostra Fiera, l’Associazione Pro
Loco, le varie Associazioni del territorio, il Corpo
Bandistico “Città di Caprino Veronese e tutti coloro
che si sono adoperati per la buona riuscita della
manifestazione.

Speciale CAPRINO

L’ALTRO GIORNALE

Ciao maestro Mario

Luglio 2017

IL LUTTO. Molti ex studenti piangono la sua scomparsa (a marzo) e gli sono ancora grati

Ora che le lezioni scolastiche sono terminate si sente
nostalgia per la mancanza
dei grandi maestri che non
ci sono più. Il 27 maggio
dello scorso anno, in occasione del grande incontro
tra maestri e dirigenti di
oggi, di ieri e trasferiti, si
sono ricordati i colleghi
che hanno “costruito” la
storia del nostro Istituto
Comprensivo di Caprino.
Tanti nomi, tanti ricordi,
tanti ringraziamenti, tanti
rimpianti. Poi, a marzo di
quest’anno, un altro “grande” ci ha lasciato: il maestro
Mario Marangoni. Molti ex
studenti piangono la sua
scomparsa, molti insegnanti
gli sono ancora grati per
l’esempio lasciato e per le

preziose testimonianze che
era sempre disponibile a
portare nelle scuole. E i
bambini erano attenti e desiderosi di ascoltarlo perché i
suoi discorsi nascevano da
un cuore attento e premuroso, amante della geografia,
della musica, della storia e
appassionato della vita e del
presente. Alle esequie, il
professor Franco Zeni, presidente della biblioteca di
Caprino, nel suo elogio
ricordava il maestro non
solo come uomo di scuola,
ma anche come storico, studioso, ricercatore…Tra i
primi a diffondere le conoscenze delle radici del
nostro passato. Fondatore e
direttore de: “l’Archeoclub
d’Italia- sezione di Caprino

Veronese”.
Promotore,
insieme ad altri Caprinesi
della raccolta di reperti e
memorie che ha voluto concretizzare nel Museo Civico
Comunale. Amministratore
e importante presenza nella
Schola Cantorum. Per chi
volesse conoscere più a
fondo la grandezza del
maestro, presso la biblioteca di Caprino potrà trovare
molte delle sue opere, grazie alle quali si può comprendere l’amore immenso
e il profondo affetto di
Marangoni verso i luoghi
dove è nato, cresciuto e
morto. Viene spontaneo
salutare il grande maestro
di ieri, di oggi e di domani
e ringraziare per la grande
opportunità avuta nel con-

MAESTRA ESTER, 30 + 30 + 30. E SONO 90 ANNI

Novanta candeline spente
con un regalo speciale. Al
fianco dei «suoi» ex alunni e
delle «sue» ex alunne di
Caprino. La festa a sorpresa
gliel’hanno preparata con
affetto in un ristorante di
Castion, lei si è commossa
con gli occhi, con il cuore e
con l’anima. Per i novant’anni (anzi, per i suoi 30 +
30 + 30, visto il suo spirito
giovanile) Ester Cremonese
è tornata indietro nel tempo,
circondata dalle «ragazze» e
dai «ragazzi» (classe 1943,
1946, 1951 e 1954) a cui dal
1949 al 1962 ha trasmesso
l’amore per la musica, la letteratura e l’arte, insegnando
con passione e dedizione. E
loro, che si sentono una vera
famiglia per la maestra
veronese, hanno voluto
organizzarle un pranzo a

sorpresa in onore del suo
compleanno, con tanto di
regalo. Già, perché Cremonese si è ritrovata tra le mani
un pannello di legno con
una dedica particolare:

BALDOFILM, UN VIDEO-SUCCESSO
Si è conclusa domenica 11 giugno presso la chiesetta
di San Dionigi al Platano di Caprino la tredicesima edizione della rassegna cinematografica Baldofilm che, fin
dalla nascita, è una vetrina di opere di registi locali e
un’occasione di ricerca e di approfondimento di tecniche di comunicazione filmica, anche per le scuole. La
giuria del Concorso cinematografico e per video, dopo
aver esaminato le opere presentate ha assegnato il
primo premio ex-aequo a “L’Adese” dell’Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada” di Caprino. Pari merito
va a “La scola de na olta ai piè del Baldo” della Scuola Primaria “A. Maurigi” di Pazzon; terzo premio è
stato assegnato a “Arditi”, cortometraggio della Scuola
Secondaria di San Zeno di Montagna. La giuria ha
inoltre segnalato il documentario “Alla scoperta del
nostro territorio” dei registi Luca Sartori e Paolo Concari per l’idea innovativa di far raccontare alla Storia in 4
minuti e mezzo alcuni paesi dell’Est veronese con
immagini particolarmente suggestive. Questa edizione
di Baldofilm, organizzata dal CTG M. Baldo, con il
patrocinio dell’Unione dei Comuni del Baldo, della
Regione del Veneto e della Cassa Rurale Bassa Val
Lagarina, era riservata a video e cortometraggi che
dovevano favorire la conoscenza delle realtà ambientali del Monte Baldo. Dieci sono state le opere selezionate e proiettate nella rassegna, assieme ad alcune
opere vincenti le scorse edizioni. Maurizio Delibori

«Vogliamo festeggiare alla
grande la nostra carissima
maestra Ester che non potremo mai dimenticare per la
dolcezza, l’umanità e l’entusiasmo con cui ci ha fatto
intraprendere la lunga strada
della nostra vita. In noi
rimarrà sempre indelebile il
suo prezioso ricordo». Parole cariche di sentimento e
stima, per immortalare
immagini indimenticabili
del passato e la giornata di
festa vissuta a Castion.
Come se il tempo non fosse
mai trascorso, come se tutti
loro fossero ancora tra i banchi di scuola ad ascoltare la
maestra Ester.

dividere esperienze indimenticabili.
Ornella Campagnari
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CRONACHE di Valdadige e Rivoli

Palio delle botti
Brentino è terzo

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

VALDADIGE. L’evento ha regalato tanto fair play. I più bravi? Gli spingitori di Cavriana

La manifestazione Corteggiando in Valdadige conclude l’annata 2017 in
modo positivo con un
+100% delle presenze in
visita. L’ottimo lavoro
svolto dai volontari del
comitato Valdadige organizzatore della manifestazione ha portato a replicare
e ad aggiungere bei
momenti e nuove attrazioni
all’evento durato i due
giorni tra l’1 e il 2 luglio
scorso. Una di queste
nuove iniziative è stato
l’inserimento di una gara di
qualificazione al palio
nazionale delle botti, dove
hanno partecipato 5 squadre provenienti dalle Città
del circuito “Città del
Vino” tra cui Cavriana, Vittorio Veneto, Isera, Avio e
la squadra ospitante di
Brentino Belluno. La sfida
consiste nel far rotolare una
botte da 500 litri lungo un
percorso compreso tra un
minimo di 600 metri ad un
massimo di 1500 metri di
lunghezza, che deve attraversare le vie della Città del
Vino. Gli spingitori di ogni
squadra si possono alternare durante la gara, a patto
che la botte non venga mai
spinta da più di due spingitori alla volta. Il circuito

BRENTINO
BELLUNO

RIVALTA / 20-24 LUGLIO
LA SAGRA DI SAN GIACOMO

proposto da Brentino Belluno è un circuito ad otto di
1150 metri. La gara si è
svolta con spirito di fair
play e correttezza sportiva
con una netta superiorità
tecnica e atletica degli spingitori di Cavriana. I famosi
spingitori di Avio e Vittorio
Veneto hanno aggiunto
verve e alte aspettative alla
tappa in questo Palio in
quanto impegnati in diversi
palii in tutta Italia e in lizza
per il massimo titolo nazionale. A seguire Isera, forti
spingitori ma purtroppo
con delle defezioni interne

che hanno compromesso
l’esito della gara, ed infine
i padroni di casa di Brentino Belluno che si sono qualificati terzi con la promessa di partecipare al palio
organizzato dagli amici di
Vittorio Veneto e quindi di
proseguire la bella esperienza di amicizia dei palii
di gara della botte muniti di
maglietta e vessillo in rappresentanza del Comune
d’origine. Per concludere,
il sindaco Mazzurana e
l’assessore Zanga, che si
sono interessati personalmente per l’organizzazione

di questo palio, in rappresenta dell’Amministrazione, hanno ringraziato i
valorosi sportivi premiandoli e mettendo loro a
disposizione il pulmino per
il trasferimento alla prossima gara, sicuri dell’ottima
prova che svolgeranno. La
squadra fa presente che
tutte le forze giovani sono
ben accette e che, qualora
qualcuno fosse interessato
a partecipare a questo gruppo di spingitori, può mettersi in contatto direttamente attraverso il Comune.
Andrea Lanzoni

RIVOLI. Nuovo Consiglio dei Ragazzi.
Il “baby” sindaco è Nicole Desto
Rivoli Veronese da poco più di un mese ha un nuovo Consiglio
dei Ragazzi. Sindaco della giovane compagine appena eletta è
Nicole Desto, di quinta elementare, coaudiuvata dal suo vicesindaco Anna Zerbini, di Quarta elementare. Consiglieri sono stati
eletti Giulia Ferrarini, Lucrezia Silvestrelli, Luca Pisa, Giovanni
Antolini (di quarta elementare), Maristella Lotto, Enrico Todesco,
Cristian Sartor, Francesco Albrigo (di quinta elementare). Nell’ambito della cerimonia di investitura, lo scorso 10 maggio, il
nuovo Consiglio comunale si è dimostrato molto interessato al
territorio e in particolare al suo tessuto sociale. Molto ricco il programma previsto, all’interno del quale spicca anche un progetto
solidale: i ragazzi desiderano aiutare un paese terremotato del
centro Italia. S.A.

RIVOLI
Lavori alla chiesa
Al via i lavori di restauro e
recupero conservativo della
chiesa parrocchiale di Rivoli,
intitolata a San Giovanni Battista. Nelle scorse settimane
sono iniziati gli interventi
all’interno dell’edificio sacro
ad opera di alcune neo diplomate presso l’Accademia
delle Belle Arti di Verona. I
lavori avranno una durata di
circa sei mesi, durante i quali
le S.Messe e le celebrazioni
verranno ospitate presso la
sala Don Mori.

Si terrà dal 20 al 24 luglio prossimi presso il
campo sportivo di Rivalta in Valdadige la 16ª edizione della Sagra di San Giacomo, organizzata
dall’Associazione omonima. Numerose e variegate saranno le proposte di questa manifestazione.
La sagra si aprirà il 20 luglio con la S.Messa presso il campo sportivo alle ore 19.00, con l’apertura subito dopo degli stand enogastronomici e la
Cena Comunitaria. Il focus dell’evento come ogni
anno saranno le attività per bambini e giovani,
con i giochi gonfiabili, la Baby Dance tutte le sere
e i tornei di Calcio Saponato, Green Volley – in
collaborazione con l’Avis Valdadige - e Bacalin,
un gioco di bocce tradizionale. Novità di quest’anno il torneo di “Toro meccanico”, che torna
dopo qualche anno di assenza. Per quanto
riguarda la musica sul palco si susseguiranno i
“Lotus Flower”, i “Two Spans Above”, “Radio Pico
Dance”, i “Music Hall”. Lunedì sera spazio alla
magia con “Sergio Salamini show”. Domenica
dopo le 15.00 ci sarà la possibilità per i bambini
di fare una passeggiata a cavallo e di venire truccati dalle truccabimbi presenti. Durante tutta la
sagra sarà poi possibile visitare la chiese di Preabocco e Rivalta, la mostra di pittura di artisti locali e il mercatino del libro usato presso la sala civica. Sarà inoltre possibile giocare con giochi antichi in legno e, limitatamente a sabato e domenica, visitare la mostra di ricamo allestita presso
Villa Brignoli. La sagra nata nel 2002, da anni
dona tutto il ricavato alle Opere Parrocchiali di
Rivalta. «Cerchiamo di privilegiare attività per
giovani e famiglie – commenta Denis Isacchini,
presidente dell’Associazione San Giacomo – e da
qualche anno abbiamo aperto un mutuo per
finanziare le opere parrocchiali attraverso i proventi della sagra e delle attività che l’Associazione San Giacomo svolge durante l’anno».
A.L.
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Più quiete pubblica

TORRI. Ordinanza per regolamentare l’uso di martelli pneumatici e lo sparo di mine nei cantieri

045 6338666

TORRI

Mercato Settimanale

Quiete pubblica e turistica
da preservare. Così, il
comune di Torri del Benaco
scende in campo e corre ai
ripari. L’Amministrazione
ha infatti emesso, attraverso
un’ordinanza specifica, una
serie di norme che regolamentino l’uso dei martelli
pneumatici e dello sparo di
mine nei cantieri edili. I
motivi? «Il silenzio e la
quiete rivestono un alto
valore per i turisti italiani e
stranieri che abitualmente
soggiornano negli esercizi
alberghieri e nelle abitazioni
private del territorio comunale – sottolinea il sindaco
Stefano Nicotra -. Torri ha
una vocazione turistica e ha
pertanto la necessità di rendere compatibili le esigenza
di natura abitativa, e di soggiorno, con quanto concerne
l’attività economica e lavorativa del paese. Inoltre,
durante la stagione turistica
sono pervenute, e pervengono, richieste di intervento da
parte di cittadini, di esercenti di attività turistico-ricetti-

ve (etc, ndr), che denunciano
il rumore persistente proveniente dai cantieri edili presso i quali si utilizzano martelli penumatici per lo scavo
nella roccia nonché mine per
il medesimo scopo, anche
per numerosi giorni consecutivi». Ecco, quindi, la
necessità di un nuovo regolamento (con pene di migliaia
di euro nei confronti dei trasgressori), stilato e reso pubblico dall’Amministrazione.
Una decisione, questa, presa
per far sì che a Torri turisti e
abitanti vivano sempre di più
all’insegna di pace e tranquillità, e «vadano d’accordo» con l’economia e i lavori locali. «È vietato su tutto il
territorio comunale l’uso di
macchinari dotati di martello
pneumatico per lo scavo
nella roccia nonché lo sparo
delle mine nei cantieri edili,
nel periodo che dalla settimana precedente a quella
successiva alla Pasqua nonché nei giorni di sabato e
domenica e festivi infrasettimanali successivi alla

Pasqua, fino al 31 maggio –
spiega il sindaco Nicotra -.
Lo stesso divieto è esteso dal
periodo che va dall’1 giugno al 30 settembre di ogni

anno. Naturalmente, sono
fatte salve deroghe per particolari necessità o in caso
di pubblica utilità».
Matteo Sambugaro

TORRI. Viabilità, dai limiti di velocità ai sensi unici e ai divieti

MALCESINE / L’INIZIATIVA
Corso di sopravvivenza sul Fubia
Un corso di sopravvivenza aperto a tutti purchè
maggiorenni, è stato organizzato dall’associazione
altoatesina Survival Department nel primo fine settimana di Luglio sul monte Fubia, alle pendici del
Baldo, sopra Navene. Un corso del tutto nuovo rea-

Limiti di velocità, sensi unici e divieti di transito. La viabilità è una delle tematiche al centro dell’attenzione a Torri
del Benaco. Un vero e proprio restyling di disposizioni, insomma, operato dall’Amministrazione comunale per
coordinare e revisionare le precedenti indicazioni, e per permettere alla cittadinanza (sia del capolu ogo che delle
frazioni di Pai e Albisano) di muoversi per le strade in sicurezza e con responsabilità. A comunicarlo, è il primo
cittadino Stefano Nicotra: «Nel corso degli anni, la viabilità e il traffico all’interno del territorio comunale hanno
avuto mutamenti ed evoluzioni, pertanto abbiamo ravvisato la necessità di tutelare lo scorrimento fluido della circolazione stradale, nonché preservare le opere di interesse pubblico da eventuali danni». Cominciamo con i limiti
di velocità: «Nel capoluogo, si dovrà viaggiare a 30 km/h in via Val Magra, in via Mazzini, in via dall’Oca Bianca e in via Marconi. In via dell’Ortaglia, invece, si andrà a 20 km/h – osserva il Sindaco -. Il limite di 30 km/h
dovrà essere rispettato pure a Pai in via Manzoni e in via Carducci, ad Albisano in via Oliveti, in Via per San Zeno,
a partire dall’intersezione con Piazza Garibaldi e fino al bivio con via Verdi, in via Bardino (limite dei 20 km/h,
invece, nella bretella di collegamento tra località Chinet e via per San Zeno, ndr), e nelle zone fuori dal centro abitato quali località Anze, strada delle Rossone, via Rossone di Sopra, via per Crero e località Prandine». C’è poi il
capitolo sensi unici: «Sono stati istituiti, nel capoluogo, in viale Fratelli Lavanda a partire dall’intersezione con via
Marconi e fino a via Gardesana con direzione di marcia ovest-est, in via Marconi a partire dall’attracco del traghetto fino a viale Fratelli Lavanda, con direzione sud-nord – riprende Nicotra -. A Pai in via Carducci e precisamente nel tratto di strada da piazza San Marco e fino al bivio con via San Gregorio, con direzione di marcia estovest; ad Albisano in via Pila partendo da piazza Garibaldi in direzione del parcheggio comunale di via Pila, e
fino all’intersezione con via Pila; in via Corrubio partendo dall’incrocio con via Pila fino all’incrocio con piazza
Garibaldi, e in via Are partendo dall’intersezione con via per San Zeno fino all’intersezione con via Corrubio».
Infine, spazio ai divieti di tra nsito: i provvedimenti riguardano capoluogo, frazioni e località vicine, e sono stati studiati, da una parte, in relazione al peso o alla portata del mezzo e dall’altra in base alle dimensione. «In entrambi i casi, però – conclude il Sindaco - sono esenti dalle limitazioni tutti i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine, nonché i veicoli muniti di idonea autorizzazione».M.S.

Malcontento Aidm

MALCESINE. L’irrequietezza riguarda i lavori di riqualificazione del nosocomio, ancora fermi

lizzato con il patrocinio del comune di Malcesine e
con gli istruttori qualificati e certificati dallo Csen,
Centro sportivo educativo nazionale, e riconosciuti
dal Coni, ex militari nelle forze armate, che hanno
accompagnato i partecipanti per 48 ore consecutive
all’insegna dell’avventura. Accendere un fuoco
disponendo di strumenti rudimentali, imparare ad
orientarsi leggendo una cartina, dormire all’aria
aperta, fare nodi particolari per costruire un alloggio di fortuna, come raccogliere l’acqua per poi
depurarla, imparare a dormire ovunque, sapersi
adattare in qualsiasi situazione, sono state le nozioni fondamentali impartite dagli istruttori per diffondere le conoscenze pertinenti nell’affrontare ogni
situazione anche in casi di emergenza. Prossimamente si dovrebbero organizzare altri corsi in base
anche al numero delle richieste. A.A.

Un grande malcontento sta
accompagnando l’Aidm,
Associazione interregionale
disabili motori onlus riguardo i lavori di riqualificazione
del nosocomio di Malcesine
ancora fermi nonostante le
promesse. Un ospedale, questo, che si classifica come
unico centro di riferimento
nazionale per lo studio e la
cura della poliomelite e che,
nonostante l’annuncio da
parte del direttore generale
dell’azienda ospedaliera di
Verona, Pietro Girardi sul
rilancio della struttura di
Malcesine, lo scorso ottobre,
nulla o quasi è stato fatto e si
punta il dito proprio contro
l’Ulss 9 Scaligera. Dall’inizio dell’anno è stato chiuso
un reparto del padiglione A
portando i pazienti ad una

situazione di disagio a causa
del loro trasferimento nel
padiglione B, nonostante la
piscina per supportare le cure
necessarie si trovi nella parte
A e questo comporti continui
spostamenti da una parte
all’altra del nosocomio. I
fisioterapisti sono troppo
pochi rispetto al piano sanitario previsto e ciò comporta
disservizi e rallentamenti.
Nonostante il malcontento
l’Ulss 9 Scaligera conferma
l’intenzione di continuare
con i lavori di riqualificazione dell’ospedale di Malcesine e ribadisce che ciò che al
momento è stato fatto è stato
eseguito in funzione dei
finanziamenti disponibili ritenendo prioritari i lavori relativi nei padiglioni A e B per le
opere di adeguamento antin-

cendio e che gli uffici regionali competenti hanno assicurato una conclusione dell’iter
autorizzativo e non appena
ottenuto il nullaosta si

potranno eseguire i lavori
concludendo questo interminabile iter.

Angelica Adami
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La nuova Pro Loco
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ALA. Il presidente è Stefano Gaiga: «Manteniamo vive le nostre tradizioni e la nostra storia»

Servizi di

Angelica Adami

SERRAVALLE / CENTRO URBANO
Un nuovo progetto ha preso piede nella frazione di
Serravalle di Ala nell’ambito di abbellimento del centro urbano da parte di alcuni volontari tramite il regolamento sui beni comuni. A coordinare la squadra
che si è presa a cuore il riordino e l’abbellimento di
Serravalle, è Elsa Simonini, referente del progetto.
Sono infatti le nuove fioriere disposte negli angoli più
sugg estivi e strategici, che danno ora risalto e colore
agli angoli pubblici del centro abitato grazie al frutto
del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
amministrazione, per la cura e la rigenerazione dei
beni comuni urbani. Con questo regolamento un
gruppo di residenti ha potuto prendere in gestione la
cura di alcune fioriere e il comune di Ala ha riconosciuto e sostenuto la spese per i vasi e le piante.

Una nuova Pro Loco si è
insediata nel comune di Ala
con un direttivo del tutto rinnovato e con a capo il presidente Stefano Gaiga accompagnato e supportato da
Domenico Bazzanella, dalle
segretarie Francesca Nave e
da Silvia Marcante, dai consiglieri Antonio Cazzanelli,
Danilo Cavagna, Michele
Tonelli, Roberta Raffaelli.
«Molti sono i programmi e
le manifestazioni che la
nostra Pro Loco ha organizzato nei mesi passati – racconta il Presidente - e molti
sono quelli che abbiamo in

programma per il nostro
Comune con la volontà
sempre presente di mantenere vive le nostre tradizioni e la nostra storia. Lo scorso febbraio siamo riusciti a
raccogliere dei fondi per
aiutare Amatrice dopo il tragico terremoto e con l’aiuto
di tanti cittadini alensi e grazie all’Associazione “Amici
di Paride” che ha contribuito a sostenere questa iniziativa, siamo riusciti a regalare
una casetta prefabbricata ad
una coppia di anziani residenti in quelle zone. Inoltre
abbiamo ospitato due famiglie originarie di Norcia che
hanno venduto i loro prodotti
tipici che saranno presenti

Il terzo da sinistra Ivo Povinelli,
il primo a destra Enrico Faes

durante “Ala Città di Velluto”. Anche per i mesi estivi,
soprattutto nelle giornate settembrine stiamo organizzando delle passeggiate di tipo
naturalistico con lo scopo di
far conoscere l’aspetto buco-

lico delle nostre zone. Passiamo poi a dicembre – conclude Stefano Gaiga - con i consueti mercatini di Natale che
vedranno il taglio del nastro
nella giornata di Santa lucia,
il 13 dicembre».

PASSO BUOLE / CHIESETTA DI S. MARCO: FRAMMENTO DELL’ARCHITRAVE
Il frammento dell’architrave della chiesetta di San Marco a passo Buole,
frazione del comune di Ala, è stato svelato lo scorso 2 Luglio alla fine della
messa alla quale hanno partecipato una cinquantina di persone accompagnate dalla presenza della vicesindaca Antonella Tomasi e dall’assessore
Stefano Gatti, con un ospite d’eccezione Vincenzina Gorris, figlia di Vincenzo Gorris, tenente dell’esercito italiano che combattè e prestò servizio
a passo Buole durante la Prima Guerra Mondiale. I resti della cappella
sono stati ritrovati dall’associazione Memores con a capo il referente
Paolo Leonardi che si è adoperato per lungo tempo nella ricerca e negli
studi giungendo al ritrovamento dei suoi resti con il sostegno del comune
di Ala. «Questa sorpresa finale – ha precisato la vicesindaca Tomasi –
arricchisce ancora di più questa giornata. L’associazione Memores ha portato avanti il progetto di recupero e ci ha regalato questo nuovo tassello
della nostra storia che ci fa capire meglio quei tragici fatti occorsi sul nostro territorio durante la Prima Guerra Mondiale. Questo luogo dovrà trovare un
posto importante nelle celebrazioni del centenario della fine della guerra, l’anno prossimo». La messa è stata celebrata da don Alfredo Pederiva: «La
memoria storica è importantissima – ha concluso - abbiamo il dovere di insegnare a chi viene dopo di noi a non fare sbagli che hanno fatto gli altri. Quando si vive in pace non ci si rende conto del dono della pace».

EVENTI / L’APP “VIVIAVIO”

ALA / ZANZARA TIGRE K.O.

Lo scorso 29 giugno è stata presentata alle associazioni di volontariato
locale, la nuova App “ViviAvio”; si tratta di una nuova applicazione sul
sito web del Comune, creata in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini e Opencontent, che consente a tutte le associazioni comunali
di diventare co – autori del calendario delle manifestazioni pubblicando
gli eventi in un sistema che raggiunga tutti. L’evento caricato, infatti,
appare sul portale Open Data della Provincia Autonoma di Trento, sul
portale Open Data Europeo ed è disponibile per la pubblicazione sul portale Trentino cultura. Fortemente voluto dall’assessore al Coordinamento delle associazioni Moreno Salvetti che precisa: «Si tratta di uno strumento molto importante che si muove su un doppio binario: pubblicizzare sempre più e al meglio i tanti eventi che le associazioni fanno in
favore della collettività ed evitare sovrapposizioni inutili e dannose per
tutti». «Le associazioni locali – gli ha fatto eco il sindaco aviense Federico Secchi – rappresentano uno dei pilastri della comunità. Contribuiscono ad arricchirla ed, in molti casi, a renderla migliore, attraverso le
numerosissime attività, la loro grande operosità ed i molteplici riconoscimenti ricevuti. Per questo abbiamo voluto mettere in campo questa ulteriore azione. Per stare loro ancora più vicini e consentire che la loro laboriosità sia conosciuta ed apprezzata sempre più, fuori dai soli confini
comunali».

Un’estate senza punture è la campagna che ha divulgato il comune di
Ala ai suoi cittadini già lo scorso giugno per evitare sgradevoli e fastidiose presenze all’interno delle abitazioni. Da diversi anni il comune di
Ala aderisce alla campagna di monitoraggio della zanzara tigre, coordinata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto. Una campagna,
questa, che viene divisa nel monitoraggio della presenza dell’insetto,
tramite le ovitrappole distribuite sul territorio e tramite le operazioni
di contenimento che il Comune può svolgere solo sulle sue proprietà. Il
sindaco Soini ha infatti chiesto ai suoi cittadini di seguire semplici regole come curare orti e giardini, svuotare contenitori onde evitare di
creare ristagni di acqua, pulire la caditoie, coprire i contenitori dove
generalmente si trova l’acqua, nelle fontane ornamentali o nelle
vasche chiuse, mettere dei pesci ornamentali, predatori di insetti. Tutti
i prodotti antilarvali sono stati distribuiti in comune gratuitamente
presso l’ufficio “Servizi al Cittadino” mediante pastiglie da inserire nei
tombini, o in piccoli contenitori di acqua con lo scopo di far impedire lo
sviluppo delle larve. «Abbiamo lavorato anche sul piano della divulgazione cartacea nelle scuole mediante un libretto fornito dalla fondazione del Museo Civico di Rovereto ai ragazzi delle nostre scuole», precisa l’assessore all’urbanistica Stefano Gatti.
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BRENTONICO. Le iniziative per contrastare la crisi occupazionale, soprattutto dei giovani

Sono dieci i progetti che il
comune di Brentonico e
l’Amministrazione comunale hanno attuato e attueranno per contrastare la
grave crisi occupazionale
che sta investendo soprattutto i giovani. Progetti che
hanno lo scopo di inserire i
residenti brentegani di ogni
età in reti occupazionali per
risolvere i problemi lavorativi sia nel medio che nel
lungo termine.
«Nel corso degli ultimi due
anni – spiega il primo cittadino di Brentonico, Christian Perenzoni, - in un
periodo di grave crisi occupazionale, il Comune brentegano ha impiegato energie
e risorse per attivare numerosi interventi che interessano trasversalmente tutti
gli uffici comunali creando
nuove sinergie che rappresentano un validissimo
aiuto alla struttura nel suo
complesso.
Si tratta di numerosi interventi che hanno effetto per i

prossimi mesi o anni e l’intento è, con il supporto del
segretario comunale, di
porre grande attenzione a
ogni occasione che si presenta, cercando di non perderne nemmeno una per
creare occupazione e per
fornire quindi un maggiore
e migliore servizio alla
comunità». Uno dei progetti attuati è quello dei tirocini con le scuole superiori: i
ragazzi per due o tre settimane si approcciano al
mondo del lavoro e possono
sperimentare sul campo il
bagaglio degli studi acquisito. Il secondo progetto è il
“Progettone”, nato nel 2015
e il cui organico è stato
aumentato con due lavoratori a tempo pieno. Il terzo
progetto è l’Intervento 19:
tutti gli anni viene rinnovato il progetto con 8 persone
operanti nell’ambito dell’abbellimento urbano e
rurale, selezionate sulla
base di criteri che garantiscano la rotazione delle per-

BRENTONICO / CAMPO DA CALCIO
sone iscritte nelle liste
dell’Agenzia del Lavoro.
Dallo scorso dicembre
altrettanti ragazzi si stanno
cimentando attraverso il
progetto di servizio civile
“Scup” in attività all’interno dell’area servizi alla persona, cantiere comunale,
parco locale del Monte

Baldo. In collaborazione
con il piano giovani di
zona, è nato Focuslavoro,
per far incontrare i giovai e
le aziende della Vallagarina
promuovendo lo sviluppo e
il sostegno dell’occupazione giovanile.

La 1ª unione civile

Angelica Adami

CAVEDINE. La sindaca Maria Ceschini ha celebrato recentemente l’amore tra due donne

Unione civile a Cavedine.
«La prima tra due persone
dello stesso sesso nel nostro
Comune, la prima in valle
dei Laghi». La sindaca
Maria Ceschini ha celebrato
qualche settimana fa l’amore fra due donne, «le quali
hanno detto sì davanti a me.
Una cerimonia emozionante
e toccante, piena di significato anche nel campo dei
diritti di tutte e di tutti». A
fare da cornice e a colorare
ancora di più la mattinata
sono stati parenti e amici
che hanno assistito (e condiviso insieme) a questa
“prima volta” per Cavedine.
«Dico grazie alla coppia, da
Sindaco e da cittadina – ha
esordito Ceschini prima di
passare alle frasi di rito
della celebrazione -. Grazie
per avermi dato la possibilità di mettermi sopra la cattedra, non per giudicare, ma
come il professore del film
“L’attimo fuggente”, per
guardare le cose da una prospettiva differente. Da
amministratore sono chiamata ad espletare un servizio dove applico una legge
dello Stato italiano. Una
legge sì sui diritti ma anche
sui doveri, sull’assunzione
davanti allo Stato di una
serie di responsabilità e
impegni verso il proprio
partner. E credo che non ci
sia nulla di più importante
che assumersi reciprocamente delle responsabilità
verso chi amiamo, verso
quella che è, di fatto, una
famiglia». Le parole di
Ceschini rappresentano una
vera e propria riflessione sui
sentimenti e non solo. Il
primo cittadino scende sempre di più nel particolare e
tocca argomenti sensibili e
di attualità: «La presenza
del “diverso” nella società
genera conflitti, mette in

crisi il normale funzionamento del sistema in quanto
la società, per lo più, non
aiuta certo a comprendere le

diversità, non educa a questo
– ha proseguito la Sindaca di
Cavedine -. Infatti, molte
volte il pregiudizio è il moto-

Brentonico: campo da calcio in attesa di rinnovo.
Al via per la fine del mese di luglio i lavori di rifacimento del tappeto erboso del campo da calcio del
campo sportivo in località Santa Caterina con lo
scopo di incrementare in maniera esponenziale il
settore del calcio giovanile brentegano già ormai in
crescita grazie agli investimenti della società calcistica Monte Baldo. Il campo sarà rifatto secondo gli
ultimi modelli in materia di erba artificiale e termineranno secondo i pronostici per l’inizio della prossima stagione calcistica. A.A.

re che muove le azioni e i
comportamenti di tutti noi,
condiziona le nostre relazioni
sociali, ostacolando le opportunità di contatto e incontro.
Io ritengo che dovremmo iniziare a considerare la diversità come un valore fondante,
perché apre le menti, pone le
persone in una posizione tale
da poter conoscere il mondo
“da prospettive nuove”. Non
ha senso prendere posizione,
definirsi favorevoli o contrari
ai legami come quello che
voi (si riferisce alle due
donne unite civilmente, ndr),
oggi, volete ufficializzare
anche a norma di legge». E
ha concluso: «L’amore è un
diritto dell’uomo. Lo è nel
senso più vero e totale. Pertanto non c’è un amore più
forte o più giusto dell’altro.
Vivere seguendo ciò che il
proprio cuore suggerisce è
un grande privilegio e presuppone anche un grande
coraggio». M.S.

CAVEDINE. All’oratorio un pieno di colori e divertimento con “Estate ragazzi”
Il sorriso di bambini e bambine illumina i pomeriggi. L’allegria, l’amicizia e la voglia di condividere in compagnia nuove esperienze fanno
da cornice alla bella (e calda) stagione. L’oratorio di Cavedine è in pieno fermento dalla fine di giugno: l’«Estate ragazzi 2017» sta trasmettendo in queste settimane entusiasmo e valori sani, e continuerà a regalare emozioni, ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30, fino
al 9 agosto. «Ogni pomeriggio organizziamo insieme tante attività per trascorrere momenti ricchi di giochi, divertimento e fantasia – fanno
sapere gli organizzatori -. I protagonisti sono bambini e bambine dai sei agli undici anni, da chi deve frequentare la prima elementare a
chi ha terminato la quinta».
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Un’impresa in bici

ARCO. Settant’anni e non sentirli: Ugo Perini pedalerà dal Comune trentino a Capo Nord

Servizi di

Angelica Adami

Settanta anni e non sentirli. Così il biker arcense
Ugo Perini affronterà l’ennesimo viaggio per mezzo
della sua bicicletta per percorrere gli oltre quattromila chilometri che separano
Capo Nord, all’estremo
settentrionale della Norvegia e nel profondo del Circolo Polare Artico, ad
Arco. Prima della sua partenza per la missione che
lo porterà lontano da casa
per qualche settimana, è
stato incontrato dall’assessora allo Sport, Marialuisa
Tavernini, e dalla Commissione consiliare Sport
del comune di Arco nella
serata di giovedì 29 giugno
presso il Palazzo dei Panni
per porgergli un saluto.
Ugo Perini sta affrontando
un’impresa
fuori
dal

Da sinistra Angiolino Pincelli, Tiziano
Angelini, Ugo Perini, l’assessore Tavernini, Renato Dionisio

comune soprattutto per
essere un settantenne dalla
grande tenacia con obiettivi precisi: arrivare alla
meta regalando a sé stesso
l’ennesimo sforzo e trasformandolo poi in una
vittoria. «Si tratta di
un’impresa che ho già
coperto tre volte, ho passa-

to momenti di crisi ma ora
sono pronto – precisa Ugo
Perini all’incontro prima
della partenza –. Un viaggio, questo, che ha risvolti
di studio medico perché
l’organismo di una persona
della mia età non si sa
come possa reagire ad uno
sforzo simile. Un’impresa
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PRABI / CENTRO GIOVANI
Gli orari per la stagione estiva
Il Centro giovani sovracomunale Cantiere 26 in
località Prabi ad Arco, offre per il periodo estivo un
orario dedicato: martedì, mercoledì e domenica
dalle 16 alle 22, giovedì, venerdì e sabato dalle 16
a mezzanotte, lunedì giornata di chiusura. Si tratta
di un punto di ritrovo per molti ragazzi; il centro
offre un’ampia sala, giochi, una scrivania per il
computer e una sala prove musicale adiacente al
Centro nel parco pubblico. Un luogo frequentato
da appassionati della musica e che offre una sala
insonorizzata e decorata da murales con la presenza di una batteria, un amplificatore e vari

la regalo a me stesso, ma
vorrei fosse di esempio a
tutti i miei coetanei settantenni con lo scopo di
incentivarli a fare movimento, perché anche alla
nostra età si può continuare a fare sport soprattutto
per evitare di “lasciarsi
andare”».

Edifici “catalogati”
DRO. Tutta la documentazione potrà essere consultata on line sul sito web del Comune

Una novità che ha interessato i cittadini droati nell’ambito della volontà dell’Amministrazione comunale di
aver censito e catalogato

cittadini tutta la documentazione che potrà essere consultabile online direttamente dal sito del Comune. Un
lavoro certosino questo, che

sulle piante coltivate. Anche
per questo tutte le notizie a
riguardo sono consultabili
online e per accedere alle
informazioni sul proprio

Vittorio Fravezzi

tutti gli edifici a prevalente
destinazione residenziale
nel proprio Comune mettendo a disposizione dei propri

è stato esteso anche all’ovicoltura con la necessità di
presentazione di dettagliate
caratteristiche sui campi e

appezzamento sarà necessario inserire un codice identificativo che verrà consegnato al proprietario via posta.

Questa novità interessa non
solo le case del centro storico del comune, ma anche gli
edifici e le dimore in periferia. «Nell’ottica di un contenimento di consumo del terreno – ha posto l’accento il
primo cittadino droato Vittorio Fravezzi – ci siamo
mossi tempestivamente per
avere una visione chiara e
precisa della situazione di
tutti gli edifici del Comune
comprese le sue frazioni».
In totale è emerso che la
possibilità di eventuali recuperi abitativi è stata attestata
a 157 unità. A Ceniga sono
stati censiti e catalogati 58
edifici, 26 quelli recuperabili; a Pietramurata il censimento ha riguardato 209
edifici di cui 71 potranno
avviare un eventuale recupero abitativo. A Dro invece
il censimento ha catalogato
268 immobili, per 60 dei
quali è possibile il recupero.

MORI / GIARDINO SENSORIALE
Taglio del nastro con inaugurazione del giardino
sensoriale dell’Hospice di Mori lo scorso 24 giugno
presso la Apsp Cesare Benedetti. Una giornata che
ha voluto aggregare ospiti, familiari, amici, operatori, soci e volontari partecipando alla festa di inizio estate con intrattenimento musicale e momenti
di convivialità. Il giardino sensoriale comprende
molte specie di fiori ma anche di piante da frutto e
ortaggi e piante aromatiche; si tratta di uno spazio
verde dove poter godere di spazi all’aria aperta
con colori, profumi, suoni. «La nostra associazione
è nata 4 anni fa con l’obiettivo di accompagnare
gli ospiti e i loro familiari in un percorso di qualità
di vita. Nel tempo siamo cresciuti senza mai scordare il nostro intento iniziale, per cui lo scorso
anno è nata l’idea del giardino sensoriale. E’ dimostrato che il contatto con la natura è capace di

LA MANIFESTAZIONE. Dal 21 al 29 luglio torna “Drodesera”
Dal 21 al 29 luglio, a Dro, torna l’appuntamento con la 37ª edizione di “Drodesera”, il festival delle arti contemporanee di Centrale Fies che da 17 anni apre al pubblico l'attivo centro di produzione artistica, perseguendo e alimentando la propria natura di realtà multiforme e la mission di presentare biodiversità artistiche
e culturali. “Supercontinent” è il titolo della nuova edizione, una pangea ricucita dalle nuove tecnologie così
come dalle tratte migratorie, in simbiosi con un territorio che muta aspetto in continuazione, in cui tradizione
e innovazione si intrecciano per dare origine a un equilibrio possibile solo grazie alle diversità. Per indagare il forte senso politico dell’arte, che non si esaurisce nella tematica ma tocca le modalità produttive della
performance, il festival si apre con la 5ª edizione di Live Works Performance Act Award, la piattaforma dedicata unicamente alla Performance Art nella quale Centrale Fies continua a rinnovarsi stravolgendo le regole
dei premi, trasformando i selezionati in vincitori e la giuria in board curatoriale comprensivo di network utile
al lavoro dell’artista. Da venerdì 21 a domenica 23 luglio Drodesera presenta i 10 progetti vincitori – Alok
Vaid-Menon, Claudia Pagès Rabal, Gaetano Cunsolo, Kent Chan, Lisa Vereetbrugghen, Madison Bycroft,
Mercedes Azpilicueta, Mohamed Abdelkarim, Rodrigo Sobarzo de Larraechea, Urok Shirhan – affiancati da
guest performer d’eccezione tra cui Leandro Nerefuh/Ribidjunga Cardoso (“Orphic Exuberance Versus Solar
Capitalism” | prima nazionale), Philipp Gehmacher (“walk+talk no. 22” | prima nazionale), Sarah Vanhee
(“The Making of Justice”) e Mykki Blanco (“Concert”).
Con gli artisti scelti per questa edizione del festival, si rinnova la volontà di far agire l’arte sulla realtà – e
viceversa – non solo come nutrimento profondo ma anche come atto reale di senso civico. Ogni lavoro mette
in discussione e rinegozia tematiche e modalità tra artista e pubblico così come tra arte e realtà.

migliorare lo stato mentale e fisico», precisa la presidente dell’Associazione Vivere in Hospice, Luisella Manica. «L’Hospice è una struttura unica, è un
patrimonio di Mori e di tutta la Vallagarina. Ne è
prova il fatto che molti volontari dell’Associazione
vengono da altri comuni. Va dunque ringraziato precisa il primo cittadino del comune di Mori, Stefano Barozzi - chi ha pensato a questo giardino e
chi ne ha sostenuto la realizzazione. I volontari
donano il loro tempo per sostenere persone che si
trovano in difficoltà, ringrazio il lavoro dell’intera
Asps e dell’Hospice. Io credo che questo giardino
possa rappresentare un luogo dove pensare e
meditare».
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FITOFARMACI: NECESSITÀ, PRECAUZIONI E SOLUZIONI
Quando ci si avvicina a
questo argomento, è
necessario innanzitutto
fornire al lettore una
definizione chiara della
parola “fitofarmaci”, al
fine di avere un quadro
completo di che cosa
sono, della loro necessità
e utilità e delle conseguenze positive e negative che il loro uso comporta.
I fitofarmaci sono sostanze composte da più elementi destinati a proteggere le coltivazioni da
tutti i parassiti animali e
vegetali e favorire le produzioni.
Essi possono essere di
origine minerale, vegetale o composti da organismi viventi, con caratteristiche, eﬃcacia e controindicazioni
molto
diverse per tempi e
modalità d’uso e pericolosità per l’uomo e l’ambiente.
Come tutte le medicine,
anche i fitofarmaci
hanno un obiettivo primario da debellare e sul
quale devono essere eﬃcaci, ma portano con

loro eﬀetti secondari di
cui il legislatore, l’operatore e tutta la comunità
devono tener conto, nei
diversi momenti istituzionali e operativi.
Le specie da difendere
sono le colture agricole,
ma, nel contempo, quelle da preservare e salvaguardare sono l’uomo e
tutti i vertebrati, gli organismi acquatici, le api e
tutti gli insetti utili, i lombrichi e tutti i microrganismi del terreno.
Come si può ben vedere,
la complessità degli
obiettivi da raggiungere
necessita studi approfonditi nella fase di ricerca del prodotto, un
monitoraggio costante
sul grado di eﬃcacia sui
patogeni, sulla presenza
di residui indesiderati
sulle produzioni e nell’ambiente.
Il fitofarmaco, quindi,
dopo aver espletato la
sua azione sugli organismi che vogliamo combattere e debellare, prolunga la sua presenza
sulle colture, sulle produzioni e nell’ambiente, in

forma minore e con un
grado di pericolosità
accettato dalle vigenti
normative.
Una sostanza utilizzata in
agricoltura viene immessa direttamente nell’ambiente, quindi, la sua
azione è particolarmente
invasiva, poichè essa si
disperde nell’aria per
volatilizzazione, nella
vegetazione attraverso
le radici e gli stomi, nel
suolo e nelle acque per
percolazione e nell’ecosistema acquatico per
eﬀetto dei movimenti
orizzontali dell’acqua.

Vino & Diritto

a cura di Alessia Beghini alessia@avvocatobeghini.com

AUTORIZZAZIONI E DIRITTO D’IMPIANTO
Bentornati nel nostro consueto spazio dedicato al diritto vitivinicolo, con cui voglio rispondere questa volta
ad un quesito che diversi operatori del settore mi hanno posto nelle ultime settimane.
Parliamo di autorizzazioni e di diritti di impianto: è possibile il trasferimento dell'autorizzazione all'impianto da una Regione all'altra? Innanzitutto ricordiamo che dal 31 dicembre 2015 ha cessato di esistere
il sistema imperniato sul concetto di “diritto di impianto o reimpianto” mutato in autorizzazione all'impianto. Sia il “diritto” d’impianto che il nuovo sistema di “autorizzazione” hanno la stessa finalità, quella
di consentire al soggetto titolare di impiantare un vigneto all’interno di un sistema di contenimento dell’offerta, almeno così erano le intenzioni. Infatti il nostro caso pratico, è un esempio di un falla normativa. In
effetti, il decreto Mipaaf - facendo leva sull’art. 10 del regolamento di esecuzione 2015/561 della Commissione Ue - acconsente (all’art. 14) abbastanza facilmente di impiantare un vigneto in una regione diversa da quella che ha concesso l’autorizzazione. Il beneficiario di quest’ultima può infatti effettuare l’impianto
su una superficie della propria azienda diversa da quella per cui è esso è stato inizialmente autorizzato,
semplicemente a condizione che il terreno per la nuova collocazione rispetti le medesime condizioni di quello per cui l’autorizzazione era stata originariamente rilasciata. Non essendo sanciti limiti, il primo ben può
sussistere in una regione diversa rispetto a quello dove si trova il secondo (come riconosciuto anche dalla
citata circolare Agea, punto 3 di pag. 9). Ciò ha provocato nell’anno 2016 varie manovre speculative in Italia, attraverso alcuni escamotages legati all’affitto del fondo su cui si faceva confluire l’autorizzazione
all’impianto originariamente ottenuta per terreno diverso, magari pure collocato in una regione diversa.
Tale situazione ha spinto il Mipaaf a reagire ponendo dei limiti e dei criteri di priorità, dapprima diffondendo una circolare interpretativa (n. 5852 del 25 ottobre 2016) e poi emanando il regolamento n. 527
del 30 gennaio 2017, modificante quello sulle autorizzazioni (il menzionato n. 12272 del 15 ottobre 2015)
mediante l’introduzione di alcuni nuovi articoli nel suo testo (5 bis, 7 bis e 9 bis).
Sul numero di Agosto per dare completezza al parere sul caso proposito seguiremo l'evoluzione della normativa attuale e i vari aggiustamenti eseguiti con le circolari del Ministero.

Ecco che i fattori che
influenzano i movimenti
dei residui indesiderati
diventano decisivi per
poter prevedere quali e
dove saranno gli eﬀetti
che essi provocano.
Il primo fattore è la lisciviazione che dipende
dalle proprietà fisiche,
chimiche e microbiologiche del suolo, dalle proprietà dei fitofarmaci
(solubilità in acqua e persistenza), da fattori
ambientali (temperatura
e umidità), da fattori
agronomici (formulazione del prodotto, quantità
distribuite, irrigazione e
lavorazioni del suolo).
Il secondo fattore è il
ruscellamento,
che
dipende dalla pendenza
e dalla compattazione
superficiale del suolo,
dalla formulazione del
prodotto, dal clima, in

particolare dall’intensità
delle piogge ed infine
dalla gestione aziendale
intesa come controllo
dell’erosione e residui
colturali.
Il terzo fattore è la volatilizzazione per la quale la
temperatura, l’umidità e
la velocità del vento
sono fattori decisivi.
Il controllo dei residui
sulle colture è l’unico
strumento che ci consente di stabilire la
necessità, o meno, di
mettere in atto alcuni
comportamenti utili e
necessari al fine di eliminare o limitare la presenza dei residui stessi.
A questo punto è necessario conoscere i parametri che influenzano la
velocità di degradazione
di un fitofarmaco, che
dipende dalle caratteristiche fisico-chimiche del

prodotto, dalla dose, dal
tipo di suolo e di coltura,
dal metodo di applicazione, dalle condizioni
ambientali, dal numero
dei trattamenti, dall’intervallo tra ultimo trattamento e raccolta.
Annullare e comunque
ridurre il problema dei
residui indesiderati, è
una necessità e lo si può
ottenere accettando un
“livello soglia” della presenza del patogeno, al di
sotto del quale non si
fanno
trattamenti,
migliorando la conoscenza e lo sfruttamento
delle tecniche agronomiche, scegliendo in modo
responsabile
principi
attivi ed epoche di intervento, mettendo in atto
eﬃcaci sistemi integrati
di lotta.
Infine c’è da sottolineare
l’entrata in commercio di
prodotti organici e
disgregatori molecolari
che applicati prima della
raccolta hanno la capacità di abbattere i residui di
fitofarmaci presenti sulla
frutta e di bonificare i terreni con presenza di erbicidi e/o metalli pesanti.
In ogni caso la formazione professionale ed
un’assistenza tecnica
qualificata sono decisive
per il successo di queste
pratiche agricole.
G.D.C.

DIARIO DI LUGLIO

LAVORI DA FARE

Irrigazioni e controllo delle erbacce
Sarchiatura e zappettatura del terreno
Attenzione alla peronospora (eventuali trattamenti con rame)
Raccolta ortaggi primaverili

UN CONSIGLIO

Allevare lombrichi è un’attività molto interessante per chi fa orto. E’ semplice e non richiede grossi
investimenti, permette di trasformare scarti vegetali in fertile humus, il miglior concime del mondo.

SEMINE IN CAMPO

A luglio si possono seminare in piano campo ortaggi con un ciclo colturale veloce come rapanelli,
biete, lattughe, rucola. Siamo ancora in tempo per fagiolini nani e fagioli.
Luglio è anche il mese di semina per cime di rapa, finocchi e tutte le cicorie (da cespo, da taglio,
indivie, radicchio, scarola, catalogna).
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Sul lago col sorriso

GARDA. Gommone Club Verona ha fatto vivere ai bimbi seguiti dall’Abeo una giornata speciale

Domenica 11 giugno
Garda è stata il fulcro dell’iniziativa promossa dal
Gommone Club Verona
per donare un sorriso e
una giornata di svago ai
bambini seguiti dall’Abeo,
Associazione
bambino
emopatico
oncologico,
onlus di Verona specializzata nell’assistenza ai
bambini colpiti da tumore.
I soci del Gommone Club
Verona hanno messo a
disposizione una flotta di
15 mezzi per far fare una
gita sul lago ai bimbi e alle
loro famiglie, partendo dal
porto di Garda, arrivando
a Punta San Vigilio, poi
all’isola del Garda quindi
a Gardone Riviera e a
Salò, con ritorno a Garda
per un pranzo conviviale.
«Già in passato il Commo-

ne Club Verona aveva collaborato con questa associazione e il commento
ricevuto da una mamma
che ricordava la gita in
gommone come tra le più
emozionanti ci ha spinto
quest’anno a riproporre
questa esperienza», spiega
il presidente del Club
Donato Larizza. «È stato
grande l'entusiasmo di
tutti i partecipanti, coman-

danti degli equipaggi compresi, senza la disponibilità dei quali non si sarebbe
potuto realizzare questo
bell’evento favorito dal
bel tempo e dalle ottime
condizioni del lago –
riprende Larizza – la prossima manifestazione a
favore di Abeo sarà domenica 10 dicembre con la
nona edizione dei “Babbi
Natale in gommone sul

Garda”».
Lo
scorso
dicembre grazie a questa
iniziativa furono raccolti
825 euro da destinare al
restauro di villa Fantelli,
edificio all’interno del
complesso ospedaliero di
Borgo Trento che diventerà la sede di Abeo e ospiterà le sue attività a favore
dei bambini ammalati e
delle loro famiglie.
Katia Ferraro

Gruppo Alpini, gemellaggi
in ricordo di Delfino e Angelo

DI MAIO
A GARDA

Una paginetta di storia di
Garda: cento anni fa, il 30
giugno 1917, morivano
nelle acque del lago, di fronte a Villa Abrile, sulla spiaggia che da Garda conduce a
San Vigilio due Alpini della
4ª compagnia, 1° batt. di
marcia della Prima Armata.
Delfino Mazzer, di Azzano
Decimo, morì nel tentativo,
purtroppo inutile, di salvare
dall'annegamento il suo
commilitone Angelo Magri,
originario di Bosco di Nanto. Sono ricordati dalla bellissima stele presente
nel cimitero di Garda. In questi giorni il Capogruppo di Garda Alessandro
Bertamè ha contattato il Gruppo Alpini di Nato (VI) e quello di Azzano
Decimo (PN) e per settembre si ha l'intenzione di realizzare una Cerimonia
ed un Gemellaggio con i due Gruppi Alpini in ricordo di questi due giovani annegati nelle acque del lago cento anni fa.

Luigi di Maio a Garda per la
prima serata di "Garda d'Autore". Durante la serata Di
Maio è stato intervistato dal
giornalista Gianluigi Nuzzi. I
vice segretari della Lega Nord
Giancarlo Giorgetti e Lorenzo
Fontana sono stati intervistati
dal giornalista Paolo Liguori.

Luigi di Maio

Pale eoliche ad Affi: «Il sogno è realtà»
ENERGIA ALTERNATIVA. I due aerogeneratori Agsm, identici a ai quattro realizzati a Rivoli, sono posizionati sul monte delle Danzie

Due pale eoliche, nel segno
dell’energia alternativa. Il
comune di Affi dà il benvenuto ai due nuovi aerogeneratori dell’impianto eolico
Agsm, posizionati sul
monte delle Danzie (vicino
ai quattro già esistenti a
Rivoli, in funzione dal
2013 sul monte Mesa).
L’installazione è terminata
giovedì 29 giugno, mentre
l’entrata in esercizio è prevista per giovedì 20 luglio.
Una precisazione: le due
pale eoliche sono da due
megawatt di potenza ciascuno (per un totale di 4
MW complessivi), modello
MM92 della Senvion, sono
alte 80 metri fino all'asse di
rotazione e il rotore ha un
diametro di 92 metri.
«Quando nel 2008 eravamo
a Bruxelles per firmare il
Patto dei Sindaci, dove ci
siamo impegnati a raggiungere il protocollo di Kioto
entro il 2020, mi sembrava
un sogno irrealizzabile -

dichiara il primo cittadino
di Affi, Roberto Bonometti
-. Oggi quel sogno è diventato realtà e sono orgoglio-

va pertanto a chi ha permesso tutto questo, dall’assessore Gianmarco Sacchiero all'ex assessore

di Verona a tutti coloro che
hanno creduto in noi».
L’impianto eolico è stato
realizzato appunto da

so perché in merito alla realizzazione di progetti sulle
energie alternative credo
che siamo nei primi posti in
Italia, sul podio in Veneto e
sicuramente primi nella
provincia di Verona. Un
ringraziamento particolare

Marco Sega, da tutti gli
amministratori passati, e
presenti, al gruppo di Affi
Futuro Insieme, dall’ex sindaco di Castelnuovo Maurizio Bernardi all’attuale
primo cittadino Giovanni
Peretti, dalla società Agsm

Agsm, pensando al presente ma pure al futuro. Il
direttivo dell’azienda scaligera, infatti, concorda con
il sindaco di Affi: «Questo
investimento
dimostra
ancora una volta come la
tecnologia eolica rappre-

senti oggi, e probabilmente
anche nel prossimo decennio, la tipologia di investimento caratterizzata da più
alti e più stabili margini di
remunerazione, nonché dai
più stabili indici di performance – fa sapere il Gruppo industriale veronese -.
Inoltre, l’impianto sul
monte delle Danzie è
importante dal punto di
vista sociale e di inserimento nel tessuto del territorio:
Affi è un paese con una
forte propensione alle politiche di supporto alle energie rinnovabili, ed è il
primo comune nella provincia di Verona ad avere aderito al Patto dei Sindaci e
ad avere ospitato un centro
di ricarica pubblico per
automobili elettriche. L’impianto sarà visitabile (come
per gli aerogeneratori di
Rivoli, ndr) tutto l’anno
dalle scolaresche e anche
ad Affi, come a Rivoli,
Agsm ed il Comune offri-

ranno alla cittadinanza sia
la possibilità di avere uno
sconto in bolletta sia di
aderire al finanziamento
dell’impianto acquistando
“bond” emessi da Agsm».
Le due pale eoliche, identiche a quelle di Rivoli, completano l’adiacente impianto del Monte Mesa: insieme
formano un arco quasi perfetto, a cavallo con l’autostrada, “chiudono” la valle
dell’Adige in corrispondenza al suo sbocco nella Pianura Padana e si collocano
esattamente sulla “cresta”
dell’ultima morena glaciale
della Val d’Adige. Non
solo: come per Rivoli, pure
l’impianto di Affi sarà raggiungibile a piedi e in bicicletta, in quanto collegato
con le ciclabili della Val
d’Adige, di Verona e del
lago di Garda, sino alla
base aerogeneratori.
Matteo Sambugaro

SPAZIO DONNA

L’ALTRO GIORNALE
Luglio 2017

Benvenuto Riccardo!
Un bacio dai tuoi nonni

Lorenzo. Fosse di S.Anna
grazie zia Caterina

Tonico viso stimolante
e rassodante doposole
BENESSERE DONNA

A CURA DI CHIARA TURRI

“Il sole è nuovo ogni giorno.”(Eraclito)

Chiara Turri

Finalmente è arrivata
l’estate con il tempo di
vacanze, mare, sole e
relax!
L’esposizione al sole porta
grandi benefici per la
nostra salute ma ci sono
anche piccole precauzione
da prendere per non recare
danni alla pelle. La prima
cosa da fare è scegliere una
buona protezione (alta) che
garantisca alla pelle del
viso la giusta idratazione e
il corretto scudo. La seconda regola è quella di bere
molta acqua.

Ma dopo un interna giornata trascorsa al mare
esponendo il viso al sole è
assolutamente necessario
prenderci cura della nostra
pelle, soprattutto quando
l’età pian piano avanza e la
pelle non è più così giovane! La pelle del viso infatti
è molto sensibile ai raggi
solari e, anche se la proteggiamo adeguatamente, si
formano piano piano piccoli segni, rughe precoci o
un’eccessiva secchezza
che possono portare la
pelle ad invecchiare più
velocemente.
Per cercare di rallentare i
danni dovuti al sole è bene
usare uno specifico doposole o una crema idratante.
A volte però le creme non
bastano, o meglio, possono
essere integrate in modo
molto efficace, rapido ed
economico da alcune
maschere doposole fai da
te realizzate con ingredienti semplici e facilmente
reperibili. Un prodotto che
molto spesso è sottovalutato nella gestione domiciliare della cura della pelle del
viso è il tonico. Quest’ulti-

mo è un prodotto utile per
riequilibrare la pelle, terminare in maniera corretta
la pulizia del viso e ripristinare il giusto PH cutaneo.
In caso di pelle arrossata,
secca e con qualche
rughetta e poco soda, avrete bisogno di un tonico
capace di distendere le
linee d’espressione, levigare la pelle e donarle
nuova luce.
Mettete a bollire 1 tazza di
acqua, lasciate in infusione
2 bustine di tè verde per
circa 10 minuti, lasciate
raffreddare. Aggiungete il
succo di mezzo pompelmo
e mezzo bicchiere di acqua
di rose; mescolate bene con
un cucchiaio in modo da
unire tutti gli ingredienti.
Potete applicate sul viso
pulito, lasciate asciugare e
dopo applicate la vostra
crema idratante oppure
tenete il tonico in frigorifero e dopo l’esposizione al
sole fate una bella maschera imbibendo un panno di
lino o di cotone con il tonico fresco. L’effetto lenitivo
e idratante è assicurato.
Namastè! ?

L’ANGOLO DI FRANCESCA

a cura di Francesca Galvani - www.cucinaeciacole.it

GIRELLE DI MANZO FARCITE
Ingredienti:
600 gr. di carne macinata di manzo, magra - 1 vasetto di carciofini sott’olio
100 gr. di pecorino in scaglie - 4 fette di prosciutto cotto affettato sottile
Sale - Pepe - 2 cucchiai di olio
Preparazione:
Mescolare la carne con sale, pepe, l’olio (e se volete altri aromi) e stendere la stessa su un foglio di carta forno aiutandovi con mattarello e pellicola. Frullare i carciofini scolati dall’olio e stenderli su metà della carne. Su questi appoggiare il prosciutto e le scaglie di formaggio. Avvolgere stretto e far riposare in frigo o un’oretta in freezer per facilitare poi il taglio. Tagliare a rondelle di circa 2,5 cm e cuocere coperto in una padella rivestita di carta forno. Saranno pronte appena cambiano colore, non cuocetele troppo. Lo stesso modo di cottura potrete usarlo per fettine di ogni tipo o per hamburger, inoltre la scelta di un formaggio di capra o pecora che sia non è casuale, questo tipo di formaggi infatti non contiene colesterolo.

Un trio felice

WhatsApp
331 9003743

23

Caterina con Red

Centro Crystal Sound
Synergie Love Sound© - Emozioni nella culla sonora della vita©
Massaggio Sonoro in gravidanza
di Lorenzon Alesssandra© Trainer Professional
Armonie e massaggio sonoro con le Bio- frequenze delle campane di cristallo.
Bio – risonanza naturale cristallina.
Il modo in cui il feto reagisce ai suoni è stato ampiamente studiato, sostanzialmente perché l’udito è
il primo senso ed il più facile da stimolare all’interno dell’utero già dopo poche settimane.
Un massaggio sonoro che lo aiuterà a crescere, attraverso il quale nel corpo della madre si propagano diverse sonorità e vibrazioni da creare un vero e proprio concerto armonico, avvolgente e vitale.
Dolci onde sonore che costituiscono un nutrimento sensoriale unico per il feto e la sua crescita in
armonia. Frequenze dolci che giungono all’embrione dall’interno stesso del corpo, primo grande
generatore della relazione madre/figlio.
Il liquido amniotico agisce da morbido filtro che trasmette e veicola un dolce massaggio sonoro per il
bambino.
Bio –frequenze armoniche che riempiono l’universo vitale del feto. Ognuno di questi suoni ha per il
bambino non solo un valore fisiologico e funzionale, ma si carica anche di valenze emotive ed affettive molto profonde in un contatto speciale e sinergico con la madre.
Le vibrazioni ritmico - sonore delle campane di cristallo e tibetane in cui è avvolto il bambino lo fanno
entrare empaticamente in risonanza con lo stato d’animo di rilassamento della madre che viene
percepito perfettamente dal bambino, cosicché vibrando la mamma di gioia, fa vibrare anche il
bambino di gioia, mentre calmandosi e rilassandosi trasmette queste emozioni anche a lui. Ecco perché è così importante il massaggio sonoro Synergie Love Sound©, perché si instaura una vera e propria consonanza, in cui il suono è l’oggetto intermediario che permette e facilita la relazione, il dialogo e l’empatia.
Il suono armonico è il veicolo privilegiato del contatto
d’amore tra madre e bambino.
La madre vibra per il suo bambino come uno strumento musicale, offrendogli così la sua energia e le sue emozioni, mentre
egli vibra in lei in un intimo dialogo “sonoro” che rende
entrambi “uniti”, nella culla sonora della vita.
Suoni vibranti cristallo che mettono in movimento, in unione ed in risonanza profonda madre e figlio.

Testi copyriht Alessandra Lorenzon©
Diplomata in Massaggio Sonoro "PHI ® " - Institute of Sound Healing
Autrice del libro con brevetto: “IL METODO HARMONICO DEL SUONO
CRISTALLO TRA CIELO E TERRA” M.I.R Edizioni
Centro Crystal Sound di Alessandra Lorenzon
Loc. Lubiara, 73/a - 37013 Caprino Veronese
Cell. 348 2252712
a.lorenzon@tiscali.it - www.kitama.it
FB: kitama FB: centro crystal sound
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POESIE

“Mio padre è negli innumerevoli ricordi che mi porto dentro, nel coraggio e nel sorriso, e mi piace ricordarlo con la poesia che ci ha lasciato, l'ultima”. Con queste parole Beatrice Marangoni presenta “No stè pianzer”, scritta da suo padre Mario, per anni maestro indimenticato presso la scuola di Caprino e salito al cielo
lo scorso marzo. Gina Olivieri invece ricorda invece con nostalgici versi la sua splendida infanzia con “Quando sèra picenina”.
Tempo d’estate, tempo di vacanze…ma anche di cani abbandonati sulle strade, proprio come quello descritto da Giancarlo Peretti in “Can da…la strada”. Chiude la rubrica il nostro piccolo “angolo zen” in cui si possono leggere alcuni brevi versi giapponesi che l’amico Carlo Calzonini ha voluto condividere con noi.
No stè pianzer
No stè pianzer se vó lontàn
encontro al Fiòl che me speta!
Starò con Lu, man ne la man,
dòe gh'è gioia perfeta!
No stè piànzer,no Steve disperàr!
Tristi e negri no sia i vostri dí!
Sempre a sto mondo no se pol star!
E ricordève de pregar per mí!
"Grassie" tante a tí, dileta sposa,
per la lónga e bèla compagnia!

La vita no l'è sta tùta rosa,
ma 'nsieme l'èm vissúa 'n armonia!
"Grassie" a ti cara Teresina,
primogenita de la me snià,
"Grassie" Beatrice,"Grassie" Igina
per i neòdi che m'avì donà!
Mi parto ma no restè sole!
Bene resto boss in col me amòr,
col recordo, le me parole.
Ve spero en ciel da nostro signor!
Mario Marangoni, il maestro

Can da…la strada
La coa fra le gambe serà piassè streta;
nei oci…ricordi: la cucia…la teta…
mile caresse se man da lecar.
El gira remengo col vento nel naso
Sercando udori; tolendo per caso,
o fame patìa, ‘na diression.
Ghe trema el pel de fredo e paura;
forsi el conosse la so natura…
peso par lu se l’è ‘n poro can.
Giancarlo Peretti

CON NOI AL CINEMA

a cura di Franco Frey

PAN - Viaggio sull'Isola
che non c'è (Pan).
Genere:
avventura
Family. Durata 1h 51m USA 2015 (uscita film 21
luglio) di Joe Wright, con
Levi Miller, Hugh Jackman, Amanda Seyfried,
Garrett Hedlund
Una curiosità: nel 1953, esattamente 64 anni fa, usciva nelle
sale americane: Le avventure di
Peter Pan, il 14° Classico
Disney, ora pilastro della cultura popolare.
Con l'estate viene riproposto
per la gioia di tutti: Pan - Viaggio sull'Isola che non c'è, rivisitazione del classico Peter Pan
creato dallo scozzese J. M. Barrie che porta sullo schermo l'origine della leggenda del bambino che non
voleva crescere.
Peter (Levi Miller interpreta con bravura il ruolo del magico bambino) è un
dodicenne birichino e un pò ribelle, ma nel triste Orfanotrofio di Londra
dove ha vissuto tutta la vita queste qualità non sono ben viste. In una notte
incredibile Peter viene trasportato in un mondo fantastico, chiamato Neverland, popolato da sirene, pirati, guerrieri pellerossa e incantevoli fate.
Qui si ritrova a vivere straordinarie avventure nel tentativo di svelare l'identità segreta di sua madre che lo aveva abbandonato tanto tempo prima.
Con una squadra formata da Giglio Tigrato (Rooney Mara), Mary Darling
(Amanda Seyfried) e al suo nuovo amico Capitan Uncino (Garrett Hedlund)
Peter deve sconfiggere lo spietato pirata Barbanera (Hugh Jackman) per
salvare Neverland e scoprire il suo vero destino: diventare l'indimenticabile eroe Peter Pan. Una bella favola per la buonanotte, da vedere Amici Lettori in compagnia dei vostri bambini. Buon divertimento!

Quando sèra picenina
Parlo de quando sèra picenina:
sèra furbeta e anca birichina!
Ma quanto ho zugà
a scianco, a pega, a malmore, nei prà.
Sèrene en poche de butelete tute vece stesse,
sempre en bona armonia
seremo sempre en compagnia.
Quando son vegnua un po’ piassè grandeta
i m’ha mandà a pascolar i ochi e la cavreta,
ma l’era na maledeta! La sitaa a tirar
e nei sbari pì bei la volea magnar.
Mi sèra ancora picoleta,
quante olte me son spacà i zinoci
su quei vegri tuti spinoti!
Prima de sera, ‘na brassà de legna gaea da catar
se la polenta coi fighi sechi olea magnar.
L’era la cucagna de noaltri boteleti
serene sani come useleti!
Adesso che i è pieni de magnar
i è sempre rognosi e drio potolar.
Noaltre con gnente sen vegnue su
piassè sane e contente.
Sensa abiti firmà, cantanene come usignoi
nei boschi e nei prà.
Adesso no posso più zugar,
che bei dì i era quei lì,
ghe i ho sempre rento de mi.
Eviva el batisasso e anca el tostodial,
e i buteleti liberi de zugar.
Alegria e viva la compagnia!
Gina Olivieri

IL BIMBO
a cura del dottor Gianni Tamassia
La dieta “mediterranea” fa bene alla flora intestinale
Gli alimenti che introduciamo nel nostro corpo
vanno a interagire con le migliaia di micro-organismi che vivono pacificamente nel nostro intestino. Questi organismi contribuiscono anche alla
trasformazione stessa degli alimenti introdotti e
favoriscono l’assorbimento dei nutrienti, ma se si
crea uno squilibrio nel lume intestinale possono
essi stessi diventare nocivi oppure essere sostituiti da batteri nocivi. La dieta mediterranea gioca
un ruolo importante nel mantenere un buon
equilibrio. Se si pensa inoltre che l’intestino è la
sede di migliaia e migliaia di neuroni, tanto da essere definito come un “secondo cervello”, ed è la sede del 60% del sistema immunitario che ci protegge dagli agenti
esterni, risulta evidente che mantenerlo in equilibrio significa tenere in salute tutto l’organismo. La composizione del microbiota intestinale è molto instabile in quanto strettamente dipendente dallo stile di vita (dieta sbilanciata, consumo eccessivo di alcool
nell'adulto, stress, eccesso di zuccheri semplici, eccesso di grassi saturi), oltre che dalle
infezioni causate da microorganismi nocivi esterni. Accanto a questo inoltre va tenuta in considerazione la genetica dell'individuo. I geni infatti giocano un ruolo nella
composizione microbica del nostro intestino che è caratteristica in ciascun individuo e
che può variare con la crescita sin dall'epoca del concepimento. Alcuni alimenti contenuti nella dieta mediterranea sembrano essere correlati al mantenimento del corretto equilibrio tra i diversi microrganismi. Alcuni zuccheri non digeribili del latte materno e di alcuni latti per lattanti “i galatto oligosaccaridi non digeribili” e i derivati dell’inulina che si trovano ad esempio, in aglio, banane, carciofi e cipolle sono i principali composti ad azione prebiotica (stimolano la crescite e nutrono i batteri “buoni”),
gli acidi grassi polinsaturi, ad esempio gli Omega 3, di cui sono ricchi salmone e
pesce azzurro, favorirebbero un buon funzionamento della flora intestinale”. Anche
la frutta ha un ruolo importante attraverso gli antocianidi contenuti nei frutti di bosco,
che hanno dimostrato di inibire la crescita di batteri dannosi come lo Staphylococcus
aureus”. A riprova della correlazione flora intestinale-dieta, c’è il fatto che l’uso di
probiotici (prodotti costituiti da ceppi batterici utili alla promozione dello stato di
benessere dell'intestino) si sta rivelando strategico anche nella prevenzione e trattamento di alcune patologie. Allo stesso modo le alterazioni del microbioma sembrano
essere alla radice dello sviluppo di diverse patologie. Il microbioma partecipa alla
digestione, metabolizzazione e all’assunzione dei nutrienti introdotti con la
dieta. Se la dieta è costituita dai corretti nutrienti, come è la dieta mediterranea,
contribuisce non solo ad un corretto accrescimento, se si tratta di un bambino,
ma anche allo stato di benessere e salute della flora batterica intestinale e dell'individuo stesso.
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NOVITÀ IN VETRINA

IN AUTOMOBILE

Nel piccolo paesino abruzzese di Acitrullo, che conta il minimale numero di
16 abitanti, con età media di 68 anni, non succede mai nulla d'interessante,
fino a quando la contessa Ugalda Maririo in Cazzati si strozza mentre ingurgita con avidità un dolcetto. L'occasione diventa per il sindaco Piero Peluria
l'opportunità di trasformare una morte accidentale in un accoltellamento multiplo, che tanto piace alle trasmissioni televisive, tra le quali "chi l'acciso".
L'imbroglio ha il chiaro intento di attirare Media e curiosi in quella che è la
moda del momento, vale a dire il "turismo da Serial Killer" che ha già
reso celebri i comuni, prima sconosciuti, di Cogne, Novi Ligure e Avetrana.
Ad aiutare il Sindaco c'è anche il fratello Marino, del tutto imbrana to e poco
sveglio, ma che consentirà di dare vita e credibilità ad una scena ideale di
"OMICIDIO ALL'ITALIANA" di cui ne parlerà tutto il Paese. La genialità di
Maccio Capatonda riesce a mettere in scena una bella pellicola che riassume
il peggio dell'Italia di oggi: la TV del dolore, accompagnata da giornalisti
assetati di scoop e di curiosi che si improvvisano reporter pronti a catturare
selfie e dett agli d'autore. Un film demenziale nella sua trama ma assolutamente reale e riflessivo nella sua morale.

MULTE E BOLLI ...VIETATO NON PAGARLI!

a cura di Roberto e Alessandra Azzolina

a cura di Gianfranco Iovino

Dopo il successo di pubblico raccolto in un'estate ed un inverno bollente di
"Live da tutto esaurito" torna Renato Zero con un doppio album di inediti dal
titolo "Zerovskij… solo per amore”, anticipato dal singolo “Ti
andrebbe di cambiare il mondo?”, composto da 19 nuovi brani che
verranno proposti anche nel tour estivo che vedrà ancora l'Arena protagonista a settembre, per il re dei sorcini, questa volta cimentato nel racconto in
musica di una stazione improbabile, diretta da un misterioso Zerovskij, che
vedrà transitare Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita non più come concetti
astratti concetti ma, finalmente, reali ed umanizzati, pronti al confronto
amaro, ironico, tenero e spietato, con i due viaggiatori di sempre: Adamo ed
Eva. Una grande orchestra di 61 elementi, 30 coristi e 7 attori sono il contorno di uno spettacolo senza precedenti che consacra 50 anni di carriera del
nostro artista più rappresentativo e illuminato del panorama musicale nazionale, che ci regala un CD pieno di talento, dove sono i testi ad essere i protagonisti attorno ai quali si sviluppa una melodia intensa, no n semplice e da
primo ascolto immediato, ma che riesce ad ogni nuova partenza regalare
sempre più certezze e magia d'armonia per quello che è l'album di consacrazione di un istrione inimitabile entrato di diritto nella leggenda della discografia italiana.

Norme più rigide per automobilisti e motociclisti
che evadono il pagamento della tassa di proprietà
e delle multe stradali. Dal primo luglio scatterà il
pignoramento del conto corrente, seguito
dal prelievo diretto delle somme da saldare. Il
nuovo corso interessa non solo i guidatori ma
anche le diverse categorie di contribuenti. Il meccanismo di prelievo è una diretta conseguenza dell’abolizione di Equitalia le cui funzioni
confluiscono con quelle dell’Agenzia
delle Entrate. Questa trasformazione permette- Roberto Azzolina
rà ai servizi di riscossione di attingere alle varie
banche dati in possesso del Fisco, individuando le
somme sui conti correnti del contribuente e bloccando quello che permette di soddisfare il credito.
Il pignoramento delle somme è una procedura già
in vigore dal 2005: fino ad ora, però, Equitalia
poteva solo ricevere informazioni sul numero dei
conti intestati al contribuente, sequestrandoli tutti a
prescindere dall’entità delle somme avanzate. L’incasso delle multe e dei bolli non corrisposti non
sarà automatico. Al debitore sarà comunque notificata la cartella esattoriale, che Alessandra Azzolina
gli darà 60 giorni di tempo per pagare
quanto dovuto (chiedendo anche un’eventuale rateazione) o iniziare un
procedimento di ricorso. Per debiti fino a 1.000 euro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aspetta altri 120 giorni, inviando un ulteriore avviso prima di
intraprendere l'azione di riscossione. Scaduti i termini, senza alcuna azione
del debitore, l’ente passerà al recupero coattivo delle somme. Il pignoramento non dovrebbe essere l’unica tegola per gli automobilisti italiani, che
presto potrebbero fare i conti con un possibile aumento del bollo.
Secondo il nuovo piano di strategia energetica nazionale, l’incremento dell’imposta dovrebbe applicarsi a tutti i veicoli maggiormente
inquinanti. Il provvedimento colpirà soprattutto i veicoli euro 3, visto che
a oggi quasi una vettura su due appartiene a questa classe ambientale.

“LIBRI DI CASA NOSTRA”

a cura di Gianfranco Iovino

SOPRAVVIVERE ALLA MORTE DI UN FIGLIO... SI PUO'?

Quando la sofferenza interiore raggiunge gli apici della sopportazione si trasforma in angoscia e arrendevolezza ad ogni minima reazione,
perché nella mente s'insinua una spessa coltre di rassegnazione impossibile da spazzare via con rimedi e cure mediche, soprattutto se la
mente non accetta nessun aiuto esterno, isolandosi in se stessa. Ed è così che il male del ricordo, la spietatezza della solitudine e il senso dell'infelicità perenne albergano in ogni minima attività giornaliera, impoverendola di entusiasmi, specialmente quando la vita di qualcuno che
ti era assolutamente caro e vitale viene strappata improvvisamente. Questo il punto di partenza con cui immergersi nella lettura di LACRIME
VERSATE, un testo importante, intenso e profondo scritto da chi il dolore lo ha vissuto in prima persona e in maniera indifesa: una madre che
prova a raccontarci le pieghe e gli incroci che abitano il dolore quando si perde un figlio. Parliamo di Hannelore Marlon Keller, nata in Germania, residente a Verona, ma assidua frequentatrice di Alba e i territori collinari circostanti, che racconta parte della sua odissea subita a
causa dell'improvvisa scomparsa della figlia Olivia, morta a 22 anni a Valdobbiadene con il proprio ragazzo, mentre erano in moto, spensierati e felici dopo un pranzo con gli amici: un’auto è uscita dallo stop senza fermarsi ed Olivia è volata per trenta metri morendo sul colpo
insieme anche al suo ragazzo e il conducente della vettura. Da quel primo novembre del 1995, giorno dell’incidente, la vita di Keller ha smesGianfranco Iovino
so di esistere perché orfana di un bene tanto assoluto, quanto insostituibile qual è quello che appartiene ad una figlia, lasciando che il tempo
ispessisca sempre più la soglia di sopportazione al dolore così da permettere una lentissima risalita verso la rassegnazione che consenta di
riguadagnare un minimo di serenità, nella convinzione che l’amore e la voglia di vivere sono l’unico antidoto al nulla e la morte. Come la stessa autrice sostiene in
ogni incontro con il pubblico, è importante considerare sempre che un figlio è un bene in prestito e che non si deve mai dare per scontata l'idea di averlo per sempre
accanto a sé, e solo partendo da questa ragione, maturata con grande dolore, che poi si riesce a convivere con la sofferenza, e a tal riguardo l'autrice prova a raccontare la testimonianza personale di chi, dopo un simile dramma deve provare a non commettere l'errore di chiudersi in se stessi, ma affrontare le conseguenze,
allargando le stanze del cuore per farci coesistere sia dolore che speranza a non arrendersi completamente, perché alla fine si può sopravvivere alla morte, pur se
con tremenda fatica, nel ricordo d'amore di chi non è più accanto a noi. Marion Keller continua la sua missione di assistenza e sostegno alle famiglie colpite da drammi simili al suo ed ha aperto una pagina facebook (lacrimeversate) per i familiari delle vittime della strada molto frequentata.
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Emozioni 2016/17
firmate Malcesine

PALLAVOLO. La società tira le somme e rivive la stagione appena conclusa, categoria per categoria

Servizi di

Matteo Sambugaro

Soddisfazioni alla fine.
Emozioni durante il cammino. Una stagione vissuta con
la voglia di divertirsi e di
giocare a pallavolo sempre
in primo, primissimo piano.
La Malcesine Volley tira le
somme sull’annata appena
conclusa e rivive una decina
di mesi di lavoro e di passione: le gioie non sono mancate, come i momenti difficili.
E la determinazione, l’impegno e il sacrificio sono stati i
valori schierati sul parquet
ogni giorno, ogni settimana
e ogni mese. «A campionati
finiti è ora di tracciare un
bilancio sulla stagione pallavolistica 2016/2017 per la
Malcesine Volley – esordisce il club lacustre -. Partiamo dall'open femminile
“Pizzeria da Gigi”, che
anche quest’anno ottiene la
promozione raggiungendo
la massima categoria nel
campionato Csi (Centro
sportivo italiano, ndr): le
ragazze allenate da coach
Roncagalli con l'aiuto di
coach Panzela si sono classificate seconde dietro di solo
un punto al forte Sant'Anna
d'Alfaedo. Arriviamo alla
categoria allieve dove erano
presenti due squadre: le
allieve “Buongiorno Buonasera” hanno vinto la regular

season e le allieve “Pizzeria
Ristoro” si sono piazzate al
quarto posto. Le atlete allenate da coach Lombardi,
con il supporto di coach
Lanza, dopo una partenza
non ottimale, perdendo la
prima partita, inanellano
quattordici successi di fila
vincendo il campionato con
due giornate d'anticipo;
anche le ragazze guidate da
coach Kruckeberg e da
coach Angelini, nonostante
la giovane età delle atlete,
svolgono un ottimo campionato raggiungendo una bellissima quarta posizione».
La cronistoria 2016/17 della
Malcesine Volley è appena
iniziata. Le parole sono condite da orgoglio, amicizia e
desiderio di divertirsi il più
possibile. «Per quanto
riguarda le due formazioni
maschili, una impegnata nel
campionato Csi e una in
Fipav (Federazione italiana

Allieve “Buongiorno Buonasera” in posa

pallavolo, ndr), purtroppo
non ci sono stati i risultati
sperati all'inizio del campionato – continua il club lacustre -. Nella regular season
del Csi la squadra “Funivie
del Baldo” si è classificata al
quarto posto: tale posizione
ha però consentito l'accesso
alle fase finali. Parlando,
invece, della regular season
in Fipav, i ragazzi di coach
Lombardi hanno mancato
per pochissimo l'accesso ai
playoff, e si sono così
cimentati con la Coppa
Veneto. I risultati? La
Coppa Veneto si è rivelata
amara: a causa dei molti
infortuni e delle numerose
assenze, la compagine non
ha potuto esprimere tutto il
proprio potenziale, non qualificandosi per le fasi finali». Le ultime settimane di
stagione hanno però regalato emozioni forti e permesso al club di Malcesine di

raggiungere ulteriori traguardi: «È stato un finale
con il botto: le allieve
“Buongiorno Buonasera”
hanno conquistato il titolo
provinciale, mentre la formazione di open maschile
“Funivie del Baldo” ha
messo in bacheca il titolo
regionale accedendo alla
fase nazionale». Il 2016/17 è
andato così in archivio,
insomma. E la società desidera rivolgere un messaggio
conclusivo a chi ha fatto
parte della «famiglia» Malcesine Volley in questa
annata sportiva: «Ringraziamo tutti gli sponsor per il
supporto dato, tutti i genitori
che ci hanno aiutato nelle
trasferte, tutto il tifo presente sempre in maniera calorosa alla nostre partite, e facciamo i complimenti a tutte
le atlete, a tutti gli atleti e a
tutto lo staff di allenatori,
segnapunti e arbitri».

CALCIO. I Giovanissimi del Malcesine vincono la Coppa Disciplina
Fair play in primo piano. Medaglie al collo. E la
targa della vittoria stretta tra le mani con orgoglio. Il Palazzo della Gran Guardia di Verona li
accoglie, i Giovanissimi del Malcesine calcio sfilano sul palco dell’Auditorium. Educati e corretti
come sul terreno di gioco. «Non solo gol e vittorie, il calcio è fatto anche di lealtà, disciplina, correttezza – ha comunicato la dirigenza amaranto
-. I nostri Giovanissimi hanno dimostrato in tutta
la stagione di saper rispettare questi grandi valori e venerdì 9 giugno sono stati premiati con la
Coppa Disciplina. Una grande soddisfazione per
I Giovanissimi vincono la Coppa Disciplina
tutta la società che vuole complimentarsi con tutti
i ragazzi, i loro allenatori e tutte le persone dello staff». I Giovanissimi del Malcesine, lo ricordiamo, hanno concluso da qualche settimana il campionato 2016/17 di categoria (girone D), piazzandosi nella parte medio
bassa della classifica. Il fair play mostrato in campo, mese dopo mese, è stato uno dei loro marchi di fabbrica
ed è valso appunto una targa particolare.

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 guidata dell’associazione Green Teen Team Foundation, un gruppo di giovanissimi studenti guidato dalla principessa Theodora von Liechtenstein. Il team ha ideato un programma di raccolta e riciclo della plastica 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 bottiglie 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 contenitori finalizzati al conferimento delle bottiglie.
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Dro saluta Soave
Ischia allenatore
CALCIO

Il Dro cambia allenatore.
Salutando Cristian Soave e
mettendosi nelle mani di
uno che di esperienza sui
campi da calcio ne ha da
vendere. «La società è lieta
di comunicare a giornalisti
e tifosi l’affidamento della
guida tecnica per la stagione
sportiva 2017/18 a Michele
Ischia – spiega la dirigenza
gialloverde -. Il presidente
Loris Angeli consegna con
grande piacere ed entusiasmo le redini della panchina
droata allo storico capitano,
Cristian Soave
che effettua il passaggio alla
(Foto&Ricordi - Casillo)
carriera di allenatore dopo
aver collezionato oltre 560 presenze da giocatore tra professionisti e semiprofessionisti. Negli ultimi ventidue
anni, infatti, Michele Ischia si è contraddistinto come una
bandiera indiscussa del calcio gardesano, arrivando a solcare i campi di tutta Italia e vestendo, tra le altre, la maglia
del Frosinone in serie B». Il Dro 2017/18 comincia così a
prendere forma, a partire dalla panchina. Una curiosità:
«Per il tecnico gialloverde – rivela la dirigenza - si prospetta pertanto una nuova appassionante sfida sulle orme
del cugino Carlos Ischia, affermato allenatore in Argentina e secondo di Carlos Bianchi alla Roma nel 1996/97».
Parlando di staff tecnico, il neo mister del Dro sarà affiancato dal secondo allenatore Alessandro Tosi, già vice di
Soave nella scorsa annata. E, a proposito di quest’ultimo,
il club trentino congeda il tecnico uscente con gli auguri
per la carriera: «Il presidente Angeli, a nome di tutta la
dirigenza, desidera ringraziare Soave per il grande lavoro
svolto nelle ultime due stagioni, augurando al tecnico
veronese ogni fortuna per il suo futuro. Dopo aver guidato i nostri ragazzi alla conquista di un’altra meritatissima
salvezza, Cristian ha deciso di non prolungare il contratto
ma ciò che lega questo grande uomo e professionista ai
nostri colori va oltre l’aspetto sportivo-lavorativo».
IL SALUTO DI CRISTIAN SOAVE
Lettera di commiato, dalle emozioni forti. Cristian Soave lascia la panchina del Dro, salutando in modo speciale e dedicando qualche riga
alla società: le parole sono cariche di passione, nel suo cuore i colori
gialloverdi occuperanno sempre (ne siamo sicuri) un posto speciale.
«Non è facile salutarsi dopo due anni come quelli appena trascorsi –
scrive l’ex tecnico -. Due anni stupendi, intensi, pieni di battaglie, di
momenti difficili ma anche di grandi soddisfazioni e di trionfi. Nella
vita si fanno spesso delle scelte che costano fatica, e fanno piangere
il cuore, e questa è una di quelle. Oggi la mia strada si divide da quella del Dro ma, sono sicuro, per entrambi, che non mancheranno nuove
stimolanti avventure. Vorrei dire un grazie sincero e sentito al presidente Loris (Angeli, ndr) e alla moglie Adriana per come sono stato
accolto e sostenuto in queste due stagioni bellissime. Grazie “pres”,
così l’ho sempre chiamato, per aver creduto in me, per avermi dato
questa grande opportunità due anni fa e per avermi fatto sentire
parte della famiglia». E aggiunge: «Ringrazio tutti i tifosi gialloverdi
per il supporto che hanno dimostrato anche nelle giornate storte, tutti
i componenti del mio staff, i collaboratori della società, gli amici del
bar, Simone Leoni, Roberto Forcinella e Claudio Bertazzi. Nel ringraziare, poi, tutti i giocatori che ho avuto la fortuna di allenare ad Oltra,
colgo l'occasione per fare un grosso in bocca al lupo al “mio capitano” Michele Ischia per la nuova avventura sulla panchina del Dro.
Grazie di cuore a tutti, un saluto caloroso».

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 prelievo al luogo di conferimento. Ser.i.t. e Comune di Pescantina hanno aderito al progetto pilota della ditta produttrice, 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 proveniente dalla raccolta differenziata. Il progetto, partito nel
corso del 2016 e ancora in fase sperimentale, permetterebbe, oltre a ridurre i costi per lo smaltimento dei rifiuti in
discarica, di reinvestire quanto risparmiato in servizi per il
cittadino.

SPORT

L’ALTRO GIORNALE

Il Cavedine-Lasino
sale in Promozione

Luglio 2017

CALCIO. I biancoverdi battono il Monte Baldo allo spareggio e tagliano uno storico traguardo

L’esplosione di gioia arriva
al fotofinish, al 12° minuto
del secondo tempo supplementare. La zampata di
Luca Bertè è storica: il
Cavedine-Lasino batte nello
spareggio la Monte Baldo
(3-2) e sale per la prima
volta nel campionato di Promozione. Mai, infatti, la formazione della valle dei
Laghi si era spinta così lontano, mai la compagine trentina aveva toccato con mano
una categoria calcistica
tanto alta. «Promozione, vittoria, storia - con queste
parole con la società celebra
il traguardo -. È stata una
partita tiratissima ma alla
fine, negli ultimi minuti e
con gli ultimi sforzi di un’intera stagione, abbiamo portato a casa ciò che ci meritavamo. Un ringraziamento
speciale a tutte le persone
che nella gara con la Monte
Baldo e durante l’intera

nostri colori». Il CavedineLasino, lo precisiamo, aveva
chiuso il proprio girone in
testa a quota 49 punti ma a
pari merito con la Monte
Baldo. I biancoverdi avevano totalizzato quindici successi, quattro pareggi e sette
sconfitte, mentre i gialloblù
quattordici affermazioni,
sette pari e cinque ko. Ecco,
pertanto, la necessità dello
spareggio per decidere chi
sarebbe andato in Promozione. E, ad esultare, è stato il
Cavedine-Lasino. «Si è conclusa nel migliore dei modi
questa stagione calcistica –
ribadisce la società della
valle dei Laghi - e il pensiero è sempre lo stesso: cosa
abbiamo fatto? Abbiamo
scritto la storia. Ora ci aspetta un campionato durissimo
però la voglia di far bene e
mantenere la categoria è già
moltissima».
Matteo Sambugaro

Il Cavedine-Lasino è in Promozione

annata ci hanno seguito e
hanno tifato per noi, e
soprattutto al gruppo Ultràs
Cavedine che ha rappresentato il nostro dodicesimo
uomo in campo». Lo spareggio di mercoledì 24 maggio,
giocato allo stadio Quercia
di Rovereto, si è svolto
all’insegna dell’equilibrio. I
biancoverdi hanno strappato
la promozione negli istanti
conclusivi, salutando così la
Prima categoria (il Cavedine-Lasino era inserito nel
girone A) e vivendo un
2016/17 dalle emozioni for-

tissime e che ricorderanno
per sempre. Non solo: «I
complimenti – afferma con
orgoglio la società - vanno
pure a Simone Travaglia che
ha ricevuto il premio, organizzato da FootballHazard
Studio, come miglior portiere della Prima categoria
(gruppo A, ndr) e all’attaccante Samir Aidarowskj che
si è posizionato terzo nella
classifica dei migliori giocatori di Prima categoria (sempre gruppo A, ndr). Dopo la
vittoria del campionato,
quindi, altri due trofei per i

CANYONING / COS’È IL TORRENTISMO?
Sempre più spesso si sente
parlare di canyoning, ma
c’è ancora molta confusione a riguardo. Bruno Martinelli dei Sercant Adventures Canyoning Team ci
chiarisce di cosa si tratta:
«Il canyoning o torrentismo
è uno sport di gruppo, in
parte acquatico ed in parte
alpinistico che consiste nel
seguire a piedi in discesa
(con muta, imbrago, corde
ed attrezzi specifici) il percorso di corsi d’acqua (torrenti) che scorrono in gole
(canyon) con forte pendenza, spesso in luoghi di inim-

maginabile
bellezza.
Durante la discesa si incontrano ostacoli naturali quali
cascate, canali, marmitte
scavate dall'acqua nella
roccia, toboga (scivoli naturali levigati dall'erosione,
ndr) che si superano con
tecniche di derivazione
alpinistica/speleologica ed,
ove possibile, effettuando
salti, scivolate, passaggi di
arrampicata in discesa,
camminate sul greto e
anche lunghe nuotate. Esistono forre (canyon) di
varia natura e difficoltà,
dalle più facili adatte ai

neofiti e bambini, alle più
difficili, acquatiche, verticali e tecniche chiaramente
alla “portata” esclusiva di
torrentisti esperti. Ci si
avvicina a questo sport
facendosi accompagnare da
una guida specializzata in
canyoning, frequentando i
corsi specifici del CAI e
della Scuola Nazionale
Canyoning dell’AIC (Ass.
Naz. Canyoning, ndr) nata e
sviluppatasi specificatamente per questa attività sportiva. Noi Sercant Adventures
pratichiamo il canyoning
tutto l’anno, chiaramente di

più in estate, e possiamo
vantare un gruppo di bambini, i Kids Canyon Team,
veramente agguerriti. I
canyon sono distribuiti su
tutto l’arco prealpino e alpino, attorno al nostro lago di
Garda, sugli Appennini,
sulle isole ecc… Recentemente siamo stati in “missione” nella sperduta isola
di Flores, Azzorre, dove
abbiamo disceso un bellissimo torrente che nella sua
parte finale cade nell’Oceano Atlantico con un salto di
ben 226 metri».
L.M.

VELA. Sofia e Lorenzo settimi agli Europei
Ottimo piazzamento per il Circolo Nautico Brenzone (C.N.B.) che ha
visto Sofia Colledan e Lorenzo Orlandi conquistare la settima posizione nel Campionato Europeo 2017. Primo corso di vela nel 2013,
Sofia Colledan vanta il titolo di campione zonale femminile in coppia
con Elena De Luca; il prodiere che l’ha affiancata durante gli Europei
in Svizzera, Lorenzo O rlandi F.V.P., è attualmente il più giovane della
squadra. Classificatosi settimo nella ranking list in coppia con Leonardo Perina, è stato convocato per gli Europei con Sofia, con la
quale su 67 equipaggi ha ottenuto il settimo posto assoluto, il terzo
come equipaggio misto e il primo come italiani. Ad affiancarli e
sostenerli in questo emozionante percorso il loro allenatore Lorenzo
Mantovani C.N.B. L.M.

Da sinistra, Lorenzo Mantovani,
Sofia Colledan e Lorenzo Orlandi
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CIRCOLO TENNIS BARDOLINO
Passione e crescita dal 1977
Costituito nel 1977 da 30 soci fondatori, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Bardolino
rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati dell’area Garda-Baldo. La struttura si consolida
attorno a due campi in terra battuta, a cui ne è stato
aggiunto un ulteriore, sempre in terra battuta, ed un
quarto campo con una moderni ssima superficie in
GreenSet. Sin dal 1979, per permettere agli atleti e
soci di continuare a giocare, anche durante il periodo
invernale, a coprire i due campi principali c’è il pallone pressostatico riscaldato ed illuminato e un anno
dopo, la tanto attesa palazzina servizi, poi completamente riqualificata ed ampliata dall’Amministrazione
comunale nel 2006. Oggi il Ct Bardolino conta 150
soci di cui ben 80 tra ragazzi e ragazze che compongono la scuola tennis e il settore agonistico. Per
quanto riguarda la stagione giovanile che sta per
cominciare, il Ct Bardolino potrà vantare la partecipazione dei propri giovani atleti ai tornei e ai campionati a squadre, sia maschile e sia femminile, dall’under 8 all’under 16. Non solo, infatti il Ct Bardolino dopo aver chiuso la stagione scorsa con ben tre
promozioni in categorie superiori, quest’anno schiererà una squadra maschile che disputerà il campionato
di serie C; una seconda che disputerà il campionato
maschile serie D3 e una squadra femminile nella serie
D2. Ma quali sono quindi gli obbiettivi per il 2017?
«L’impegno principale sarà riuscire a consolidare l’attività giovanile che ci sta dando grandi soddisfazioni,
nonché rendere il torneo open di prima e seconda
categoria sempre più attraente per i migliori tennisti
del nostro panorama nazionale» afferma Albero
Borio, presidente del direttivo. Evidenzia inoltre il tecnico federale Pierangelo Borgo: «In questi ultimi anni
abbiamo compiuto importanti passi avanti grazie
all’aumento dei bambini under 10 e la scorsa stagione la squadra under 14 è stata vicecampione regionale e vicecampio ne di macroarea, motivo per cui
anche quest’anno punteremo ad ottenere ottimi risultati». Infine, essendo Bardolino una meta molto frequentata durante il periodo estivo, vengono organizzati
“camp estivi” che ogni stagione richiamano una sempre più alta partecipazione di turisti internazionali.
Lucrezia Marogna

